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Kerouez chinandosi per strppareun erbaccia, ella deve considerare con pietà le mie
I modeste fatìche. Quando s'è, mutata la
M.MARYAN
faccia di un paese, quando si sono fatti
sparire massi immensi,quando si sono piantate vaste boscaglie es' è mutato il terrenò
infecondo in fertili praterie costruendo case
e mulini...
Egli non entrò. in .casa; ma, spinto un
·-Se ne gode, lo interuppe Gerardo,
cancello ade.stra del ~ortìle, s'avanzò nel I sorridendo, forse di un piacere. meno vivo
giardino, certo di trovare il conte presso i I. che al veder sorgere un flore che. s'è sesuoi diletti florl.
\ minato di propria mano. Ma, se i miei la11 signor di Kerouez, gli mosse incontro vori le danno un po' d'ombra, pensi che 'il
tendendogll la mano.
\ suo dominio è, come tutti. quelli della costa,
- Miocaroo Aubly. disse egli con \11' picco 'di lande, e che nulla le impedisce di
sorriso, come trova le mie dalle? Osservi
mutarle in terreno coltivabile.
faccia il piacere, questa tutta screziata.
E la glovinezza,-l' energia, l'attività
signor Ploeneur mi diceva ieri che non ne necessarie per imprendere questi lavori!
ha vedut.e di simili. Rosei non si stanca di
-Quando suo flglio sarà di ritorno, non
ammirarla.
.potrà non accogliere -ne san sicurissimo
EIIIl è un valente giardiniere, rispose - con ardore disegni che si propongono
Gerardo sorridendo.
questo ·scopo.
-. E lespecie che ella m' 119; procurato
Il conte sospirò:
sono bellissime. Ma, continuò il signor. di
- .:Sento infatti che, ci vorrebbe qualche

I

I.la .casa dei celibi

li

-

cosa di simile per occupare Renato; se pur
vogliamo vederlo presso di noi. Ma il denaro...
,- Renato getterà: nelle lande di Kerouez la dote di sua moglie, ed è certo che
in poco tempo la troverà raddoppiata,
11 conte sospirò di nuovo. .
....:; . E è ·tempo tuttavia, disse egli tristamente, ChA il nostro Renato ci ritorni. No,
non vorrel passar» senza di lui' gli ultimi
'anni dalla mia vita.
- :fu appunto quello che penso io e su
talo argomento gli ho scritto or non è
molto. Ed egli mi rlsposo esponendomi le
difficoltà che lo trattengono. Non che non
desideri ardentemente di tornare in Fraueia; ma" non osa abbandonare in questo
istante i lavori cui si è dedicato. 'I1 com"
I
pagno che egli aveva è morto, ed ora ,gli
converrebbe trovare un' altra persona che
lo sostituisse; nè ciò è faoile. "
I .
- Dunque ella ha una lettera di Renato ~ esclamÒ' il. conte con premura. !
- Egli era occupatissimo quando parti la

posta,' e mi' JÌr~ga di fllr, legg~l'e,"~~8he a
lei il suo scritto.
,
- Il Bign~r di Kerouez prese con mano
tremante 111 lettera di. suo fl~lio" \l. dopo
averla scossa duo volte, alzò in ;'?~t~' ~~ suo
.[nterlocutore uno sguardo pieno"dUuoco.
- Posso andare altero di mioflglio,
sign~r Aubly, disse con voce di cu(àtudia•
vasi reprimere le vibra~loni.·· , •
. "- 11: un giovane generoso ed, en~fgico,
osservò Gerardo.
- m"I1bri'dimelltiCllerò' mai, 'mai che
quando io, ammalato, indebolito, era eoal
duro verso mio flglio ella, signor Aubly
con tanta generosità volle salvarlo.
Gerardo strinse cordi'allDl'ntela 'mano
che il conte gli porgeva,' 'poi aggiunse sorridendo.
"
..:... Ho un disegho.. Voglio recarmi'io là
ad attendere un po' ai miei affari, edi qui
a tre mesi! suo Ilgliosarà tr~ le sUè'braccia.
11 signor di Kerouea traaall :
- PaÌ'1a seriaIiientet1 chielÌèi'e~li con
\\Coento alterato.
" "(Oo»ti"ua')

Gli ordlnì ileI giorno
Presidente cotl\llniCil I seguenti ordini"
'dàl giorno:, il l.Q dì, Ol1éclliL, cosi con,~
cepito: La Camera' prèndel1clo atto dill\e,
dichiarazioni del, mitl'istro delle I!'inani'.e
dlltermìna, vengltno trl\sll13ss1 alll\ Clltnmis·
'siona generale del btìauéìc tl1tti gli atti o
i documenti rlguardl\llti gli acquisti dei
tabacchi par l~ esercizio del lIIonopolio invittindo lu. giuntit stesslL a r(t'Mire entro
seisettimaue.
11 2.0 di LazzlLro così t0rlìll1lnto: '( La'
CltÌl1era ucnte le dicliial'n9.ioni del tllÌnlslero
approva SIl'llLSsi alla 2.11i lottura della proposhL Imbrlnul».
Prinetti' combatte la proposta che sia
deferitlL l'inchiesta alla, Gillnta ganoriLle
del bilancio.
Plebano Il Lucca
Bonghi presenta'una proposta POI'I'htì la
Plebano parl~ contro IlsistHnm usa to
Oallleflt non pnssll\llaseeoudu leltnm del In
dal ministero pHr certi acquistI.
Sostiene pei che il contl'1ltto .in di- proposta Lmurianì. Non credo couvouionte
scussioue. oltre che illegale è riuscito duu- una propostl\ cosi vagamente taltll. ru' dolento cho il IllÌJiistro delle Finan~e " ILbbil1
, nosoall'erllriç.
"
accottltta perehè dei sospetti vllghi, sopra
, Lucca sostieno l'ho il Governo ha, vht- un'amministrazione sono cagione della slllL
ciliato la legge del 1887.Nensa tÌoltipren" doholezza.
'
,
dero come il ministro pOSSR ritenere di e·
Ila Oarnora approvando \' inohiesli\ si
seludere il flLVùritislllo per ciò ehe non ha motterebbe in una via fl\l~a inutile e dun-.
dato lo. prètereuxa ad una offerta fpfel'iore uosn l\lIa all\ministra~ione e SIj\l~IL prooead altre, gillcchò, dice, ,ò appunto nelllL denti~
,
esélusloue di altre clie consiste il. favoro;
Oavalletto consento con Bonghi dicenc\o
che le inchieste si tanno quandu vi suno
motivi' ovidentì per fiLr!e, mn nel caso
presente non c'il nessun lìlOtivo che' la
ginstifichi.
Pontano vuole cho la proposta d' inchie·
sta faccia il sno, corso (l insisti) perehè sia
completa ed estesa a tutta Il 'gosliono del
1883.
Di Sandonatò combatto In, proposta Bonghi, ed approva l'ordino del giorno Ouc-,
chi. Prega il ministro delle Finanze url
. insistere nelle sue dichiara~ioni o la, OILmera voterà l'inchiesta.
[l

DichilLràzioni di Crlspi '

Orispi ricorda che la domanda d'inchIesta nel 1869 era ben diversa dnllapre: sente. Questa riguardava tatti gravi o ben

11 ministro Doda dichiara che nonostante
voto clelia Oal,uera, tedelQ' alle suo
dichiarar.loni precedenti, invierà. tutti i documenti reli\Uvi 11\ contratll dei tabacchi
alliL cOlnmissioni dol bilancio perchè li
eSllmlni e diiI su di Eis~i il suo gludi7,jo.
Imbriani si lagnll col presidente che non
Bill stata acooltll la d,JIIIILnda di vota.ra per
appell,j nominale,
Biancheri rispouull: dùvlÌva presentarlo a
tOll\po.
.
Illlbrianì: Mi permetta di dirleche qUesta
volta ella volle seguire il ministero (rumori
interruzioni.
Bi(1)cheri so ne risento: non ammette si
impùgni In sila imparzialità.
Segnono animatissime conv.ersazloni, poi
Illoltl, depn\ati eseono ,dall' nnla. ,
nllanclo (le11' Istruzione llùbbUca
ed interpellauze
Si riprolldo lil dlscussioue del bilancio
doUa istru7.iono pnbbliclL e si presentano
aloune ,Intnrpellanze.

q\le~to

----~._--
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,13olo~lln, - La ài,9qra.eia,à'UIl aro
tigliel'o - Noli" t lO dih\ dett'l Paderno, si
. stavan,o faoendo s1'ari Ili esercizio colle Brti~liel'ir. Ilù.soldàtn avendo masso un CMtocclo di polvpr,J eotro un cannone ancora

caldo, il oartooclo esplose ferendo graveìllèhte il soldato. Probabilmente gli dovrò.
Ilmputare 1In b!'acclO. Un altro soldato' l'imnse ferito al viso.
Fh'onzo - Le malversasl'oni della
Tesorl'ria .- Mrrliante accordi fra un impieg~to alla d ireaiono g~nerale del Debito
pubblico l) i due cassieri di servizio lilla
rresororia provinciale di 1J'ironze, fu loro
pos;ibilo (ìi risC\\f,tere nuovamente alcuni
semostri di Rendita in c~rWioati nominativi,
pe!, una somma di. 50 mila lire, dopo che
erano stati riscossi dal vero p06s~ssore della
Rendita, Il paKllmen,t~) duplicato venne avvertito delia ~tessll Direzi\lno, nelle aucoes'àlvo op",razit1ui 'clì rllViRiouo, od un ispèttore
maùduto sul luogo acoertò III frnde 'ei suoi
autori. Ili mptegato 91 Debito' pubblico e
uno dei eassieri vennero già IIrrestllti. L'al.
tro cassiera si è su1oidll.to a Pontassieve.

Pincenzo. '- AUro annessionista
' - A Piacenza, certo Oletto Sabioni, dì Bologna, ventiqnattrenue, impiegato 'presso
quotiIl aedo dolla BanclI ~8zionalo, IIpprofithu,lo dolla fiducia aei suoi superiori, riusciva a r'H scivc,lal'fl tm i vaglia che dovevl1no'e~scre tratti su altra piazza, mandati
di pagampulo dirette a pel'Bone che si l'e·
oaVl1no poi"1\ ritimrli per suo conto': e' clln
questo sistelM pare che il Sa!ÌiQni sia riusaito Il fr~d9re III 's\lcoursale piacentina
de\Ja Banea. Nozionale di oirca 50,000 lire,
,Ne ovrebhe però restituite 20,000. Scoperta
18 frode, il S!tbioni fuggi 11 Bologna; ma '
çolà venne nrrealato e tradotto nelle carceri
'
giudiziario di PiaòenZiÌ,

Interpellanza a{ldio III
Oucchi Le ritira il SIiO ordino del !jiurno
ecl associasi alla prOp(lsta Bonghi,
1mbriani dice eho dopo ciò tllti;., I" precedenti dichiarazioni ministeriali lillitlO in
fumo. Anche lui, 1mbi'iani, ha pr,)sontato
dei documenti che valgono ben più d I
plico Lobbia. Si, vede cho ,il ministtJro non
vOiova, e non voolo l' iocbiesta.,'Llls~il\ gi~l'
,dice il paese di questo contogno del govel'llo
e per conto suo insiste nolla primitiva sua
mozione.
Biancheri dice ehe esondo stato ritirato
l'ordine cle! giorno (]llc~hi, non rilnallu ehI)
In soh\ proposta Bonghi Cl la Incito ai"
voti.
Mentre sista per vOtIU") Illlbril\lIi,grilh\:
,abbiRlUo una dOllllwlla Il' appollo nomiuale.
Il presidento dico: Olll appruva hL proposta Bonghi si. al7.i.
1mbriani gridlL; 11\ controprova l
La Oamera approva il gnwdissilllil m:tggìoran7.iL'Ia PI'Opost,a Bcnghi, coutl'O la qnale
,votan,O soltanto unlL olnquantiua ai deputali,
tra i quali circa trentu. dellit estrema sinistra
e venti di sinistra, destl'lI o ceutro. La vo.
t'l;~iolle è vivamente oOlnmentnta.

.El;:;:j'I'ERO
E"ranoia - Vocu$iono reUglosa Il visoonte di Fou,oand, 'mio dei più valo.
rosi uffiziall fl'lttlcesi, che f"ce importl1nti
viaggi in Afr,ca, 011 nl qualo 11\ Società di
Grogrefi" h" decret~tl) 11\ ',grande meda!lhl\
;d'oro si f~rà'lrarpì~ta, a qu'anto anDuuzilj.no
i giornali (ranl:esi.
•-

Go l' m,' ~ n i n, Eismar7i scrutore
fll 'annuncia imminente la "pùbblicsziooe,'

'Bri giornali inglesi, ai, una' serie di lettero
(lei priucipe di BìSIlll\rk solll1 politica imporh1e. 11 tlUOV1 cnncelliele gouerale De
CopriVI. hR pregl!lo l'Jmpemtore di mettere
il velo f\ q'" st'l pnhblicllZio"8, o di accettare
le suo dimissionI. Ln curiosità è vivissÌIna.
RnSl!"lia - C01lgres:QO slavo - I giorn di [HJhl('chi anruncbllO

pS311re

immìnentle

hl C(lO l'o('az iono i n ()ougrÌ'sso di elavi. Il
cc,nRI" S~O Ri terl'chhe o Kif'w ,.nell' cs\ate e
vi v,nebbe propugoat<. II riconOSCimento
{lolla liHgu» rUSSf( qualo idiom» interme(lindo tm ~\,i slllvi, nonchè uua organiz~a
zione politico letterario.
_.~

.. _'"'"-"----." .._~,------

Cose di casa e varietà
Il Pellegl'inaggio Goriziano al Santuario dellaB, V; di Monte Santo
Uom:e el'l1 StlltO' 811ounzìltto, si è ieri compiUt0, e vìuscl'venllonte sotto ogni riguardo

itnp~ne~te

or~

fl eommovenHSsimll. NoJle
pllìneridiane" didolUonicll incclll\noiMono ad
llrrlvare l\ Gorizia I pellegrini delle par•.
racchie del Fdull Illirico guidati dai. ri·
spettivi Curlltl,.e durante tutta In. notte Bi
udirono cantaro !tI. lodi a Maria.
Pl'ima delle dlle ant. la Chìese e special- .
mente il DMmo erano aifo\lllte di devoti
per ascolttlre le. S. Messo, ed aceoataraì lilla
Ss. Comunione.
Alle 3,aU in punto il pellegrinaggio mòvevlI dal Duomo guidato da un Bev.mo
Canòritco e dal Olero, preceduto dai Ohierici
dal SeminRrio, dai PP. Oappucclni, dal Circolo Càttolico col suo stendardo, e da una
immensa folla di devotI. ·Travers~ta la
Pia~zn'Grande (TrBunik) Via dei Signori,
Piazza Corno, BI arrivò Il Piazza Catterlni
dove Bi eroun raccolte le Parrocchie foreBi,
che prima delle tre avevano iucomìnciato
ad avviarsi verso Saleano, e fu. ueeessaeìo
attendere ch'l' quella immeusa mussu di
popolo turmlnasae eli orclinarBi per 'poter
proseguire. In Piazza Oatleriui IItteudevano
anche i PP. Riformati di CaBtagnl1vizzB.
Luogo 111' via percorsa UDII qùantltà di pnpolo I\BBisteva riBpettoBa alla sfilata. Durante
tutto il viaggio che ha durato quasi quattro
/ re i pelleglini. reoltarono pregbiere alla
Madonca, ed era uno Bpettaoolo che facevil
Ìllaugere, vedere quella immensa processione
che ·si. diBtendeva senaa interruzioni da
f:lalca1lit fino quasi al Santuario ordinata,
'compoBta cho saliva il monte cantando lo
lodi a' Marili in diverBe lingue, e secondo
le costumanZa dei diversi paesi, tutti però
.racoolti in un Bolo pensiero, pregare la
Vergicll Santissima per. le necessith del1l1
ChieBa e della Sooietà. ,
Prima anooral che ·la prooeBsione giungesse al Santuario, i primi al'rivati ridisceode~ano il monte perohè era impobBibilo
'cbe ,tanto' popolo poteBse restaro laBBù.
QùandiJ il Clero della Olttà fece il, suo ill~
greBso nel Santumio, i Ohierici del Seminario hanno cautato l'Ave Maris Siella,
con' accompagoamento dell'organo. FUlono
quindi teuuti due diBcorBi, uno in Stoveno,
l'altro in Italiano:
Verso le 9. 8. A. il Principe Arcivescovp
. cbesi era recato sul mente m,lebrò la Messa
Pontificaie, ed i Chierici l' hanno accompagnata oon bella musica di carattere liturgico
"benissimo interpretata. Venne poi impartita
la benedizione Papale, e chiusa la sacra
funzione colla benedizione col Venerabile.
]J'. impoBBibile preciBare il nlllUero dei pcllegrlni, è celt) però che non si esagera calIlolando che vi fOBsero oltre tt'entamila persone. In tanta folla nnn Bi ebbe a deplorare
il più piccolo inconveniente a merito specialmente della Compagnia dei Veterani che
regolavano il movimento nel Santuario, e
piti anc)ra per il Bentimento di pietà di
oui e·rano compreBi tutti i pellegrini. Il Pelo
legrinaggio. del 1890 non è Btato inferiore
à quello del ·1872. Due Boli gendarmi erauo
BuI sito per il servizio di P. S. e non è
stato biBogno dell'opera loro, qunntunque
.si trovaBBero aBsembrate persono di diverBa
nazionalità.
011. dimostrt\ una volta di più cbe la religione non è mai fonte di diBcordie, e di
disordini.

Un Pellegrino.

tro, di Ilnni 6, 1ll00'iva in Sfgllito ti forti
percoase riòevute. L'autorità giudìaìarta procede.
Arrelto

d.1 più innnenn' ed l'fficaaa frR i depurativi
od IIntlpal'll8sltlll'Ìi, che abbia fin 'lui trovato In medil',ml chunìea, cioè lo Sci roppo
depurativo d: E'al'iglin\ cnmposjo d sl dotto
Giovnnni Ma1.zrr/ini di a"!Ia. Legllere sttentamsuto, l'avvertenta, che Bi trova nella
prima pagina dellopuacol» avvolto in ciasouna specialità o che Bi dà grlltuHame·nte
a. chiunque .10 l' cb"',le per promunirsì dalle
oontrufi'llzwni.
Unico deposito in Udine presso la..fermaoia di G. Oomessa#i - TrieRtp, ftUmacìa
Prendini, farmaoia Jeronitli - Gorizia.
farmaci» POti toni -e-- 'l'rev!so. fllrmacill Za·
1I0lii, farmacia Reale Bindoni - Veueaia
farmacia BrJttner, fanno Zampironl·.

.

Dagli agenti di P. fl. venne ieri arrestato
F.. l'. suonatote di violino per oltrnggio al
pudOre.

Veste in depolito
Presso il locale Ilfficio di P. S. fu dopo&itlltO un paletot contenente carte, denaro,
un revolver ed altri piocoli oggetti.

Agli utenti oaldaie a vapore
Nel N. 101 del 20 pp. uprlle della Gaeeetia Uffioiale del Hegno venne inserito il
nuovo apeciale Regolamento 3 nprile ateaso
per l'esercizio e per sorveglianza delle caldaie n. vapore in esecuzione agli 28, 28 e
29 della Legge 23dioembro 1888 N. 5888
sulla Pubblica Sìcuresza.
Ooll'articolo 4{; del detto Regolamento è
tatto obbligo ligi i utenti caldaie a vapore
di denuucìare al Prefetto (por le Provincia
Veneto al Oommissario Distrettuale) entro
tre mesi dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, il numero (l la destinazione
dalle caldaie dn essi adoperate, Botto comminatoria in casodt omissione, dell'ammenda
fino a L. 50, o dell' arresto fino a giorni
dieci.
Entro un aQno poi dalla Bcadenza dei 3
mesi tutte le oaldaie a vapore, eccezion fatta·
per quelle. appartenenti alle ferrovie, ed agli
stabilimenti militari, dovranno .esaere IlSBoggettate alla pro.V>l ed alla viBit~ prescritta
dal, Regolamnnto.
Le prov, però fatte precedentemente in
conformltll dell'Ordinanza 11 febbraio 1854
saranno tenute valide, maIale circoBtanza
dovràrlsllltare dai documenti. da presen~
tarBi assieme alla denuncia di cui all' art.
45 surriferito.
Sicoome poi pel'. l'art. 43 dellJegolamento
suddetto, l'olenco alfabetico di tutti gli utenti caldaie a vapore de~eeBBere tenuto in
corrrnte nell' ·ufficio della Pmfe!tura e del
commiBBariato Distrettuale distintntnente per
ogni Comune, cOBI gli utenti Btessi al principio di ogni anno devono fare la dichiarazione alla Prefettura od al CommiBsario
Distrettuale, del numero dclle caldaje che
tengono in eseroizio.

Din.-io

PRorrESTA
!

Sentite queste
Mi venne oggi riferito ~a chiarisBima perBOna di Udine,· amala in tutta la Provincia,
cbe nel nostro Marllno Lllcllnare, con 1044
abitanti, non vi lÌ neSBun peliagroBo perehè
nessuno mangia granoturco; e per la
stessn r»gion~, neBBun pellagroso eBiBteva
coslil nel 1878 quando feci l'incbieBta su
tUt.tll la Provincia,
Il dotto ingleso Beallclerk, che fn appoBitamente iu·Italia ha pubblicato recentemente laBua opera· Buml ltaly. - Una
rivista leàesca Deutscke Rundsokau. mag~io
1890, o e parla di queBto libro, toccando
del capitolo p~lIBgra, dio~, ohe a leggerlo
commuove. -,- Ho·fatto praticbe per averlo
e se clriescirò ne faremo la traduzione.
Voglill Iddio, che qualche rappresentante
nostro, SClloteBsc l'lIpati" eBiBtente dove Bi
pnò, eBBendo troppo peBO, \.tal~ combattimento,solu pelo poche isnlate llò'rBone.

Ferrovia Udine-Uividale
001 giorno 1 glllgno p. v. andrà in vi.
gore il '.lUUVO orario, che sarà cosi regalato
snUa linea Civiùalo·Udine:
Partenze da Udine alle ore G, 9 e 11,20
ant. -3,36 o 7,54 pomo
Ynrteoze da Cividale nllo ore 7 o 9,45
ant. - 12,19, 4,27 e 8,20 pom;

Corte d'Assise
Vener:ll 16 e sabato 17 ebbe· luogo la
eallsÌl contro Domenico Picbetti" (Ì' anoi 47
'da ·Latisana accusato di mannato omicidio
oon a~guato n~lb persoiìa dell·l\vv. ValentiniB per aV€l'e, il Il novembro 1880, sparai o Il
contro di lui un colpo di rivoltel1:1.
I~ssen·do accaduto il fatto sotto il codico
cessato o dovendo applicarsi la pella lì se·
conda della legge cho più fII vorevole tor'lla
all'accnsato, nOLI esistantln col nuovo codice
l'aggllato ma III premeditazione, in seguito
a vel'detto dei giurati e su PI'oposta del
pubblico Ml"ni810rl), la Corte la condannò
ad IImli lO di reclu&iollc od olle spese pl'O •.
ceBsua!i, ti~endosi ritenuto l'imputato col·
.pe~ole di aolo mancato o \iicidio.
.

8".01"0

Mercooledl 21 maggio - s. Felice da Cantalice.

Manzini Giuseppe.

La coltivazione dei .ba.chi da. seta
in Italia
La Stetani tele,rafa: .
D.l\lIe notizie leB·tè pervenuto al Mioistcro
di ·Ìlgricoltllra, rlsllita che i baohi sono, in
genelaie, presso la lIrillla muta, e cbe mal.
gl'ado la incùstauzlI.della Btagione, neSBuna
grave lagnanza è statll mOBsa intorno agli
nlhvamonti.
L~ foglia del gelBo in talune località, Bpecio
D8.1leMarche, è ahbondante e di ottima
qualità; W filtle è SCIHSII o insnffidecte ai
bisogni degli allevatori.
"

Igie l1e

Non trascurate l'opportnnità.·' L'influen?",
male n.iente affatto oortese, ba )ascialo UDfi
lristll e lunga coda di clltarrì, roum.tiBmi,
fluBsi suoguigni, malio(HlIlio, debo" zze. ec(:.
Il gCl'me maletico dell'lofluenzlì ba infdtllto
il Banguo o gli umori vitali dell·organiBm o •
depositnndoBI speoi"hnento BU certi organi
(I Bistemi i meno l't'Biòteuti. Vi restano ano
COni io parto j prodotti iufezioBi dn! germe
n ·in questa Btagione cosi bella, com~· illsi
dicBa e vati~ta,nellll quale, gli umori si
rimettono in nuovo e più rapido moto, POB'
BllOO produrro nnove e tristico lnplicazlOlli.
Percosse da barba.ri
Attenli dunqne o non traBCllrl\t'l qll'·Blo
A Hemallzacco il fanciullo Zamparo Pie· ! tempo uppurtuno; fate la cura completa

agenti procedettero all' arresto di tale Sil".
vani Pietro capo della ribellione. Mentre
lo conducevano alla caserma le gaardie
vennero aggredite da un grappa di 400
operai armati di bastoni. Gli agenti sp,,",
rarouo colpi di bastoni.
_Accorsero carabinieri ed altri agenti e .
dopo une seria collllta?ione. eseguirono alcuni arrosti.
Intervenne la truppa che fece sgombrare le osterio adiacenti occupando mlli·
tarmente il Borgo trionfale dovo erano
gruppi di operai in urla minac~iosa.
..Arabi che saccheggiano
Numerosl arnb! saccheggiarono a Guelma
plll'ecchi moga?1.ini di israeliti Ilccidendone
nlcuni. Iutervenno Itt tmppa. Tre arabi
furono ncci~i, nn centinaio arrestati. I
danni sono considerevoli; lo. calma sembra
!'istabilita.

Il Bollettino dell' Associazione
AgrarIa Friulana n. 6~ 7 Udine 17
lllaggio 1890, pubblica una analisi
della «Cuprozolflna».
La ditta L A. Caletti-Treviso
Londra 19 - 1 recenti discorsi di Baliche, per. la legge sui marchi e abury e ,II Fergusson sono ccnsideratl quali
distintivi. di fabbrica, è la esclu- indizi di nuove concessìoni che l' Ingbilterra
alla Germania in Africa.
siva proprietaria del nome di farebbe
L' oppJsizione centro questa politioa si
CUPROZOLFINA, protesta percbè aeeentua,
I'analìsì pubblicatan l ~.n corrisponBerlino 19 - La Commissione del bilande affatto alla reale composizione cio al Reicbslag approvò con 14 voti contro
il
un credito di 4 milioni e mezzo di mardella «Cuprozolfina»,
ohi per l'Africa orientale,led accettò quindi
La ditta L A. Caletti-Treviso, con 15 voti contro 4 l' Insleme dei crediti
riservandosi ogni Azione a ter- supplementari.
mini . di legge, afferma. che la
Orario dello Ferrovie
, Partenze da Udine per le linee di
«Cuprozolflna », venduta dalla sua
(ant, L40 M. 5.20 111.15 D.
fabbricit" in tutta Italia, contiene Venezia (pOlO.
UO
5.45
8.2h
sali di rame-,-- a diverso grado
Oormons
(ant.
2.55
753
'11.19:11
disolubilità- equivalenti ad
(pOlO. 3.40
6.una quantita di solfato di rame
Pontebba (ant. 5,4;;
7,48 D. 10.35
cristallizzato, di gran lunga su(poro. 4.5.54».
periore a quella indicata dall'ana- Olvldale (ant. 9.06 . 11.25
(pOlO. S.30
8;24
lisi pubblicata dal Bollettino sudPorto· (ant. 7.50
.
detto.
.

TmLEGHAMMI

I 5.24

gruaro (pOlO. 1.02
Arrivi a· Udine
Venazla (an 2.24 M.
(pOlO. S.15
(ant. 1.05
Cormolls (pom.12.S5

TrèviBo, 18 maggio 1890,

ULTIME NOTIZIE
Settanta milioni di defioit
Maglian; pubblica un articolo che è
commentatissimo.
Dimostm falso le asser~ioni del ministro
Giolitti, o dice cho il defir,it salirà a circa
settanta lUi lioni.
Il
Le economie progettate sono insuffic:enti.
I
Rissa e ribellione .in un' osteria a Roma
I Telegrafano da Roma 19 maggio, mat' tina:
! Alle sette di ieri sem in un;osteria ai
Prati di Oastello una pattnglia diguardio
di pubblica sicnre~~a accorsa a sedare una
rissa fu accolta a hicchierate. Allora gli

b (ant. 9.15
Ponteb a(pom. 5.10
(ant. 7.31
( Ividale (pom.12.50
POI·lO· (ant. 9.02
gl'uaro (pOlO. 3.10

dalle IÌJiee di
7.40 D., 10.05
5.42» 11.05.
1057
Ù9
7.50
1103
ÙS
lO 22
0:00

8.12 D.

7.33

I

ANTONIO VIT1'ORI,

9'-rente responsal ile.

.... Volete presarvarvj da qualsissi influenza ? rialzate, fortificate i vostri poteri
fisiologici col migliore tonico neoati(::ellte, il

M RSALACHINATO BllARDELLD
(Vedi avviso in quarta pagina).

Contro la Rachitide e la Scrofola
u~ate

continuamente pel' i bambini, giovinetti ed adulti il buon
lHE1~LUZZO
coa Catramina BertelIi, clle ha io tripla forza dell'Olio dì' ~!erluzzo solo. Quest' 0110 denominato
ritjecor ò raccomandato da medici distiutissimi
Il PitJecor é gustevole e di digestione fBcilìs,lma.
, '
1 bambini lo ,doma~dal!0 con go.losìtò.!311 adulti lo tolleranno ottimamente. Il PilJecoré economico, IIsand,osl lO dOBI.mlOOl:1 dellOlio d\ fegata di Merluzzo pllro o in altro modo preparato.
Costa L. ;J alla bot~\gla d~ 001~ grnmJl!I.lordi, più cento 75 se per l'asta. - 3 bottiglie lire
~.6() f\'anco dI, porto d~\ pro~r\etarl CSCIIlSIV.\ cou br.vet~o, A. Bertelli e C., cllimiei farmaciSti
m ]hlano, via Monforte, 6. - VendeSl m tutte le farmacie.

OLIO DI FEGATO DI

140:BILI e TAPPEZZERIE
Al Nettuno - G. ZAGHI
Via Tre .4Ib(rghi, .28 - MILANO

MILANO -

~---------

LETTO di NOCE ben lucidato, di garantita solidità L. 45.
Duo di essi riuniti insieme forlllllno nn elegante
lello IUatrillloniale per sole L. 65.
STANZA completa. composltt di 2 Letti ·d·j noce
- 2 Elastici a molle - 2 Materassi e 2 eU8cim
- 2 Comò 2 comodini di noce - l Tavoletl~
con Ince \leI' L. 220.
__7
Catalogo Illustrato
GRATIS a riohieast
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lUARSALA CHINATO BILAIlDELLO

~'y

h'
~.•~

_
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Premillto 1111' Eaposir,iollO Medic~ di POd<IVll 5 Otte!lrc 1880

1:o.repal"ato du.l Ohhuico Fat'luneista. A,lUL'\RDELl,O
ESJleriment~to CDII risultati bnlluntì :lagli ì1Iu~tri pro,f. A, Galltani -;' A.Oec~bt\'
~ relli- A. OtCI - p, Loretn - O, Saghone, medlco·dl H. ~L 1\ Ha - k. Angllsrl ~ F, Milazzo - A. IJ~II'Orto - p, E'ici - G. Doria - L. Bru<iO- L, FlCi -- .a DI'I·
l'Orlo -'- a.E'ici - G, Fulco - G, 'I'umbarello -Si Curntol •., -A',Atlgitt'l1 - A.
Bartoli - V. Argento ...... G. Alvllrn - G, Gulfau« - A, Da Giovanni - V. Gelwllo
~
~ - A, 'I'urretta - I.L~~'.'..s.i·-,E.AI'còleo - A. Il'Autuun, rcc.

Acqua Minerale FmnllJnos8,
Alcalina,· Jodica, Bromica

'~

:
,1fj

S~D~ SOCIALE,~ STABILIMENTI

SIlCCIlI\SA~~N
e DEPOSito
'

f~'r7 -ilB

l'

",,~ BERGAMO W~
PIAZZALE DELLA STAZIONE

MILANO

s-

VIALE MAGENTA N. 28 C,

ffi··

Pavimenti' in .cemenlo sempiioe mono~r~nìj ed a disegno;

~PltUtm rnrUlMEnl

cemento o' scaglle di murrno n disegno alla Venol'.iuun
AL.aUM E CATAI.OGHI A IFUCHIESTA "'O!l
--'-o<@ffi'§»o

,,:"ubi, Vasi, Statue, Decorazioni
lastricati per cortili ed aie.

V ASOI-I'I3) DA BAGNO

PIHOSCAFI CELERiSSiMI
l'1m L' ,\j'vmIUCA DEL

suo

Partenze da Genova al 3; 14 e 24
d'ogni .mese
SIWE DELLA SOCI'E'l'À

GENovA
·17

IN

PIAZZA~NuNZIA 'r A,

I

Sllbagento dolla Soclotà in UditlB,
sig. Nodari Lodovico. via Aquiloia.
-

'Alf.ro-Subngenzio in ,Pr<·vincin"

<iistinto collo etomma dolla

~ociotà

sullo' l'ispO'tU'l'o inflegne.

I

---'
~esoz:l.o d·OrC)~c>gerJ.a

IJUIGI .GROSSI
UDiNE - Via Merca'lovecchio,' l3 -UDINE
trovasi un "ratld~l!àSortiD;ento diOro1ogi dIi tasca da
tavolo (l'appendere, gatall11ti l'H uu anno, n pre~
zi convenientissimi.
DI pC'sito JJ1ridchinc dacucfj·c dello' miglnri fabbriche,per uso di l'I,Lmiglia, per' sar.tl e per cl\lzolal ..__...'..

~!~~~~;~~~~;~em~;~~~-;;~~~t't

PAOLQ H!SPARDIS

I

M~~IWATOVEOOBlO -

ik2JLitiil4l

ijQ

L

~;S'1".ljit~~'tt'~~

."

<':uccesso meraviglioso rigenel'atol'e lampt Fl'ères

Non potl'a mai essere dLmenticah~ quosta" ottima od 'eccollente scopal'ta, }loichè segna molti anni di ospal'imcnti ecJ:i mel'ftvigHosi successi
ognol'a più crescenti ci· autori1.Zano u. g~rantil'o od aft;ormaro,~~e l'uso
di q,HBsta BcqUn dgoneratl'ic!~ pI'ogrcssiva ed istant~nen "onde ai ,capelli ed
alla barba il loro primitivo colore naturalo, ,aiabiondo, easlagno o nero,
,IQncho I~ OIorbidozzn • la brillanto bellezza originaria senzn altel'a-

.iono comI} abbinmo a doplol'a,'O nellablagglor parte del prodotti finol'a
venduti. p,'oparati da Zomp FrÈlI'os cbimicl pl'Ofumied Gallarla Principo
di Napoli. 5, Napoli.
Pl'OZZO .dol.flaeono con istruzione: Picoolo L, 3'- Gran,lo L.5.

AV'V.ISO AI..:I'",,]'I]

Ing. S.GHILARDI e C.
BERGAl\'J.O
. 'OANTlEIU!~ LAVORI IN OmMENTO

Con quosto preparato si tolgano' i polio la lanuggine eonza dllnneggial'e la peUo. E' inoffensivo. a"ài siouJ'Ìssimo

.

od unioa·

'IM_

~!!

LEVICO
Stllbilimento balneare di Levico ('rrentiuo) a metri 520 ,1 ..1 livellò del tnnrr a_
perto dal l maggio fino [t!l'ottobre, e Stabilimenlo Alpino di Vetriolo, a 111ft'; 149(1
sn il.livoilo rld maro apolto Il ..1 15 giugno fjuo al, sottem!Jre.

Bagni - Bibite -Fangature • Elettricità- Massaggio ecc~
. Queste llcqno arsenicalI - ferruginose - l'IlmeicJw,llntllrali raccorrwn,jntl' dllJ!e
prìlluipllli autoril1. mediche d'Eur"p'l sono di 'P"UClJgiL'S,i' "d esperimenlata. eflicaciu
nellp anemie, nrll~ rnaintlie muliobri. nelle alterllzioni del sislelll'l nocl'oso, MI!o llla.
lattie eutlloee, d, qnnhiJlsi speCIe, écc.
,L' ultimll.. staziono ferroviaria è 'l'l'ènto.
D~posito gelwl'ld" dell' aequa da bil:1ita e da bagoope! Rrgl) , pr,'SRO. il si!(urìr
Carlo Ginppohi iu "freirto, pel l'osto d'EJu1'Opa, Ameriea ecr. sig." r S. Ungal' Jaso:

mlrgottstrllsSll "'. Villllnlt,

N1lovac lJOrt(~ S. Allio!!iQ.,

Medieo dirottore dello Stabilimento

Dott. Elia Sal'tori
La Dù'ezione el,'II" 8Gcietà' ba/ne/wo.

DI,

Mattonelle "ldrofughepElI', pavi,penti
,

In Mosaico alla Veneziana (Scagliçla), .
X:taota:t"s:l ~.' J.v.J:a.Dxn.:I. .Ar'tific:i.a1:1.
-- SP.ECIAL!~ ,

PAVl:MEN 'T'l per .CI-III!'8 l:D
,.,-:"

economici e di lul,lso,

Gra~fni, .Salaustl'c. e~redeJlea . mOSaico
,i vef

d'L

effetto. Sola

vondita prosao Il negozio FRATELLl ZEMPT GIIlIeria Principe di Napoli. 5. Napoli. Pl'OZZO in prnvìncia L, 3 - Sivolldo' in Udine Fr.
ThllNl81NI tondo M~rcatooel:chio--, LANGE ];l DEL N1WIW parrucchiod
- BOSElta AUGUSTO farma,cista.'
'
,

Lll, pxit anticlI, e rinomata fabbrica. d'Italia
,

~IGNORE

DEPE.UA.TORlO F.lli ZEMpT '

UDlNg

negozio, OLTRE AL
CQMPL~TQA~,SQJ.t'I'1MENTO NEO LI A l{'fléOf.~:NEB:lpEft>'VESTl'rIDI PRETI!
avrà anche tutto. l' occorrente per corredo dI
Ghiesa, cioè PIANETE, PIVIALI, .TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIA'DICO; V'EJL1,.STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI FRANGIE DAMASCHI in
BIlJg)A, LANA, COTONE e quant' altro ritiens.
iesa;

1101'/11.

.
Egrsgio sigllòr Farm. A.RìlRl'<lello,
,
Ila npel'imsl1tatoJl sno ~ J\Illranla cJJinato », che ella gellf.ilmontornl spelli. e la risBùlltml 01Otl'
ein ari Busi, di ot01lia.di stomaco ed andle BOme rleestltuèute. Ne foel pl'ova anche
sorra 1110 stesso, perollè sofferellio di disturbI gnstricl,o lleriscoDtrai protlttoco.lIsiderevolo. ,Questo
Ili 'pI'omo IUchiararls coino pura verità. Mi abbIa con stlma,
Parmn, 30 I,uglio 1889,
Devotl'aimo Prof, bdroa Ceccllel'ellì
"
'
'.'.'
Direttoro'dellaOlhiicll Cblt'ul'gioa f1i 1'»J'1lI11.
Preg, Signol'A, Blla1'dello, Ohlmleo ]'a1'maoista,
Il ano~. Ma1'sala òblnuto» 1m gU4rito tn brevi settimane Il siguo\'[, I, di POl'ma daTIua atenla di stomaeo '0011 cntarr», ,"ocesslvia dillltazione ,ll stomaeo ohe.<lu1'a\1I già d" duo aunt SOlio
lieto di darte questa parteolpazlone, cheraceemanda aasal lo Virtù toniche del euo « ~h\rsala t, e
lo mauilo le lIIie congmtnlazlollL
,. , .
llelogna, ,l Luglio .18Sn.
Suo ,lovotls,imo l'leh'o T,OI'eta
.
"
DlrcU,ore della Clinica mlirll1'gita di Iìelognn,
Egregio Slgllor l'nl'm, Andrca lllhll·d.1I0. "
',.,
,
COÌl1eveiSllpele. questn ò la primu volla cliO mi induco o, 1101'0 un ~Iudizio sopra unII speclalltù in MocUvo Pnl'mo,I:cutlea.
"
E lo fo sol pérchò,llel VII stro «MnrsalaCh\nato» uoulro"omiatilioazloue alcuu",; o la combbll17,iollo glJìdizlosa dell'otUmo blal'soln cal 111igliore degli ainarl mi I!nl'e chq eia fel,ice.
]:11iutnlllo mi Idl\cO ~lgailli:al'Vi elle.ho l'agiolll a.Jodal'lnl doli' "SO dle 110 fallo dol vo,tro
• ~Ial'snl" Chillato, »pei liliei 1Ilnlnliellcrlalllia stessa fumlglla. ~ Credetemi
1Vnpoli l,I !l'Ul'lo, lR!!O.
'.
. . VO,tl'o UavoU"hno D'AMona
. '.' , •
.
,'llJl'ottoro Ilo1)a ClIniea 01lh'l!rgloll' ProllildouticiL di Napoli.
'.
,.
. " . .'.
Stimatlswmo Slg,flal'111. Allllrea Ulla,rdollo, . .. ,...... .
II BUo <r i!lur$alit clillluto,» dlClilrespel'llIIont.to su ,11 1I1e o su nltre 11('l"00e a!lollnal, l ho
,,rllllli 'Jldlalo81'eondo il di l,"i.d"iderio, Ila .fat.te eceellellte 1'1'01'11 como tOllieo nollo. Ili'p~p,sie IIp.
nlDllla del vClltrica}(i od'llllCIIO In alli:!cusl dimo!estio 'tomaoaJIlogal,entl!l'ballln.nli,Iella Innervnzlo,U1,
SOllO liuto di llOio"leatleRt"l'o ciÒIlor amOro IleI vero.
. l'l'of J)e.G,!oY~lllJl AdlBio
. .. "
.'"
DlI'attore llolln ChlllcllMadioa GonarR lo
l'allova, 22 Genllllio .I.~!IO.
111.1110 Sig. F'arm,.J,.. Bllardollo,
.
Nll1.IR n. Un.!vcrsllà di Pa~ova.
Da llOrecolli mèsIIlosl,""lmenlnto}1 sUQ«~larRala c1lilmto », per vincol'O lo dlspepslo 1"'O)'e'
llienti da nlonia dollnjlllrete gaBlr!cao'jIlCesllnalo,j,el' pl'OUlllOVO)'O l'Jlj'pet.\t.e ~JCi tOllva\eaeeUli di
malat.tio avnte, pelo asaodll.ro la /iuariglolllllloi malal'loi. ctssato lI, poriodo aeutq. O iII /iollemle l~
tntli I casi in cui sono, indi"llli 1.1'teparati di 01ll1la. - l'osso an'ermal'n di IIVOr\O. trovata aBsal
efficace, tolleralo bene dallo stomaeo. o comodo Bpeciahnente nell" tel'apia d•.l.,bnml1iul. j qnl!Il lo
preMOllo voleuLìori. - COll tnt!a sUrna
.
Suollevol,js"illlO VlnccuzoCorvcl1o
Diretlol'O delln Clinìca ~[ùdica <li l'alerlllo.
,
-----uiP081~I:lli;esso ,FTnvenloroA:nWanìCìJo, lI1a1'sara:"-Far'Jr'ii"-1;r;;UçRoma,{l"'p~eisoJ;i
primarie fanuaoie del 110/(»0.
.
. . ' .
l'llEZZO : Ilotllglia grnhdo L. UO. - r!Cooln 1,.2.00. Agglungon. 1,.0.75 per poe.eo poetoleelle
ne contioue due grandi. ..., 8i accodanlO ccceziorutlissimo {iwiillazioni lWI! Ose li,

mi

"À'Vverteche ilsno

Strada circflnvalf. fra

~
~
~

-

--~-""~'lT----,

W

~
•

una

Altal'i in -1;rani~o al'lificia~o OlegaI~ti,. , .
soliditù. Q.ceozioDule o a P1'6'7.1.\ convcnwlltU:,BlUl1.

T\JBI IN OEMEN',rO-]j-L1Ùl'rmOA'rl
Sp~'ch"'lità -Ya~ch.e, ,ch), Bagno
';

in granito elegalltl a NohdIli'BJme

l' attcn7.ioue 'delle ~n. ,Fabbri'eicl'ìç, é dei RR. f:ììgnori ,I>ò.rroci- sui ,llostl,j rn~.t8l·m l j POI'. lfl
'.})RviplCntnziono delle cbiup3f,'l,; Ri~ .p~,r q.uunto 1'1guRI'oa l PUVl:
menti di 'hu1so in mosaico alla Veoezluna, come _per _quellI
più/economici '-~d' hitarsio· e mnJ'mi -artificiali. Gli r:,tessi pér
la.__ ~collolDia ,dei ;l)"rQzzi" _.T)(~l~ ]' eIQg"HUZa
e "~f",,~·ièt~ dei dise:;':llli e ,'sopl'at.utto per': la, loro
ecc'ezionale solidità e QU t~uta., coahtulseono
Bp8cialit~

del nOBtro BtabUjlllonto: -:' In

~u7Bli ~I.

tiraÌ anni ·le Chiese pavimentate COl ."nostrI materlah,

i;

1Il.

in Italia, che l"uO:).-iBuporano già le OTTOCENTO o
in. t~t(i cftieati"lav().ri,.l1;o~ ,o~bimo mai,' (I lo, dicitun'o con Ben:
tìrrfentd--d': orgbglio; - a: ,~iC9vere - dai" :Ròvorend~ Ri~1!Ol'i Parrocl
e onoro Fabbricerio, nè proteste uè. l~mentt d,l 801'~n, ma
da tutti invoce attestati di lode o dI lDcoragglarnento che
ci onorano Q che teniamo a diapoaiziono di chiunque bl'ama.!!~
sa di esaminarli.
.
.

NB. Tutto le nOBIl'e opere vongono .da nOi gal'aneht,

Campioni e disegni

c~

riolms/a.
- .------------ .----
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Medaglia alle ES1JOsizioni di Milano, :Franooforte Stili, 'l'I'ics(c, Niz.za, 'forino,
Breseia e Aocademia Na2. di Parigi.
L'acqua dell' An·ticH Fonte P'ejo è, fra le ferruginose la più ricca di fOlTO e di
gaSi o, por conseguenza la più ctncaco e la meglio sopportata dui deboli" _ L' Aquit di l-lo.'.io
ol~ro eseere priYH di g;es$o, ('be esisto in quella di Hecoaro con ,danno di chi ne usn. offl'o
il. v~ntnggio ,di 08seJ'o tlDll bibitn. gl'adita e (li consorval'sÌ innJtCl'flta 'I:' gIlBOSfJ. l~' la ]JI'DfBJ'ita,
dolle uque, da tavola o l'· unica indicata per la cura a donlici~ìo, Sal'VO mil'nl!ilmento noi
dolori dì stomE!-c(J, .malattie di fagata. difficili digestioni, ipocondri6, palpitu"iono di cuore. affe.
zioni nOl'yose, 'cmol'Hgio, clorosi, ecc.
Rivolgersi alla dh"i~zi()tle d(~lla l~oute in Bl·esciu. dfii Signol'i Fal'macisti
e depositi ullnllnch'di. e.sjgeJ)d~ sempro la bottiglia coU' etichetta 8 la cilpsl.1lH con imprc,ssDvi
An ticn..Fon L~..PeJ o.I:1org:l~et t'i.

La Dir,'zioHO C, fj01WHETTL

~ lÙ~çiÌ~-lnìa(fi~' sp'onia.lm'onte

una vera

ANTI(jit FON'l'EJ 'PIfJ()
~ AQUA FERRUGINOSA - UNICA PE.R LA CUB,A A JJO~1l()ILlO ~

DELLA

FONTE DI SELVA
E' Acqua minerale, (errugl'no$(J
olr,alina. .i0dica, b-omica d.l~
POlite di Selva. anailzzata dall'illustle Blgnor Professore Dloloo.
rido Vitali, Dirottoro del Gabi.
netto di Chimioa Farmaoeutica d
Tosaicol0ll'ica della Regia Ul'ivOI',ità di Bologna, (analisi ol\('
si vodo stampata nelle etie.lìolro
dolio boltiglìedoll'Aoqua stoss"),
è stata dconosciuta utiUBsimq. a
curare lo anomie pa\URtrl, lo feb,
bri di rnular-ia, la clotosi, la .Il- '
S!nO~lOr?, la Joucbrrea,lò' DI,t!uztcm di fagato o di milza, i t<ll.l.
peramcnti !infdioi, eeròfoloai o
rachitici ece., od ingonere tutto
, le malattie in cui havvi deficiorzlL
di sangno. (oome no fanno fo lo
certificali 111 illustri medioi) o lè
pOl'ìJiò\l~ ricostituonte al pl'i no
ordine, sopportabile agli slomal'hl
nnche i, :nu dolicati. Por lo p, O.
pUI'?'Whl dalle LSo'ltanz~ minerali
cho la Compongono o psr la S'I<
",aolula n"ulcnri7.a di solfati (rho
8"0 0 dallllo,i) ò stata diohlar Iti!
tHtica t'wl suo qCYi(jre, La me le..
'Imn è stata prsmÌl,ta con OlPi 0_
MA P'ONORi' o Medaglia d'Oro
al Concol"o Intorn.zionale d·lgìe.
no Il Galld (He11l'10)o cOn. ME.
1l,WLl". ll'oRO allo Espoaizi"ni
lntorllUzlOnalidl, Colonia (OH'
mania) odi Parigi 1889.
L'oso dall'Acqua mln'srale dilUII
Fonro di SélvlI,· alimonta Il ."ngue impoverito dei suoi piU vlj~1i
olomenti, Iibo1'andolo'dalprodotti
UlMbo.1 eho.i depositano noi li •
versi tessu,ti orgariicì.' Essì(,è'~'unu
bihlta, gl'adita. ecci~a:l' appotllo,

non <hBtUl'halo funìlOnldigesti"e

Il.oa congestio~a, ,ilO ..-\lrod,uce ,'hti:
tlChQzza, ma .rlnvlg~rlee;te .. I'orga..
1l1smp" combatto il pailorellla
jl~ccI~ltàds!la ca.rnngiono.e,Mv_

VIva l One,l'gla flsJCa e moral~.

Tonol'olo, bottiglie ool'iOllto o
non o'poato a gl'an luco, Si. uea
in tutte le Blogioni, di sola al
Inatlino Il <]igiuno. o noi sing Ili
past. ~lO~coloti al vino. Agital'O
la bot.tlgiJa pruna di usaro l'Aoqua ,tORsa. .
. "
a'Ufl1'darsi dalle COtatraffa'tio l '6 i
- EsigeI'O eul1'etiobotta'laMa;ìJ~
DevoRita'ta CI Il nomo O cognomo
dol' propl·lotarlo. Leggore Bulla
capRula.l1 nomo <Iolla Fonte' ,
Si vendo: al Dopoeito prinJi.
pale ~lla Fal'<llaeia, Mondini o
Mal'chi, preeso la Cbiosa 'dr Sari
Paolo in'13ologn n• in. bottigli ..
gl'~n~e (tlpobordoieso), e .:ni
p~1l1Clpali f~rmac~ati e aepOBituri
di acque mmerall in ltalJa.
Per partite, con "scon'to' ,ai , i ..
vt!ndltod. inviare le,"'ordina'zkni

a GASPARE BARBlEfLl _, '!ti"
fiIal'Saltl, -:38, Bologna.
Cortilloatl di Illustri Professori
e Medici.
Si~g, Prof,Comm, Cav, Br ,.
g!'oll,,1(et., magaifioo della R.. l im~el"ltà dI Bologna -T'rof. Ezio
SCII,ma,nna. Roma - l'rof,Giulio
ValontJ,doila R. Università di
Piea "- Cav. Dolt, Pillagallo. ,H
R?CJ:JJ< - ,Dott. Ant.. Miohetlì,
DIl'ot..Mod. dol Manioomio .proviacialo di Posaro.
Dott. 'Cav.
GIrolamo Looni, ModicoPrimario
doll'O.p. Mogg.diVerona-,Cav.
PI'?f, ~aetano Modonoei l\:(edilo
Pnroal'lQ dell' Ospodale infantiI"
doll'Addolol'ata di Bologna ._
Comm, Dolt, Marcollino Vonturoli
ModicoPrimario doll'Ospodalo i I~
fnntdo del!' Adriolo"atadi Bologl'"
- Dott, Onofrio Santinolli, li
Bo!ogna - 0011. Puglioli, Sos(.
·l'r1m. nell'O.p.Magg, di Bologl\/L
- Dolt. Cav,. Giovanni,,spagnoli
~Ii Bologna - Dott. A, Caramitti,
idem. -DotI. Luigi Hodolfi, i'J.
--, Dott. Edgar Kurz, DlrottOl.
doJlIl1"oliambulan7.a Chirurgie.
di Pil'ollZO - DolI. Andrea Solo _

--o

l'i, .Medico' Primàl'io .a' I.~u'gan ,I

(8 VIZzem) - Dott. Loigi Purgotti, di l'ol'ugia - Dott. Ilocco.
nOI'II. Modioo UOm, a l'alo (R:oma)
-,- DotI.EVllngelistiMedioo Cond,
ell.Selva MatvCl7.zi - Dott.Ss'
baatia,no' D'Ormea,' di Budrio'

_

llotl. Alf,'edo RÒBsi,ldom -. Dott•.
Cal'lo Dal Monlo, di Vorgato _
eco, ecc.

In Udino si vonde allol'arm.cio, G, Girolami - L, BiasiciU_;.
B. C'oemelli e 'presso r Ufficio Annunzi del CUtaclincf Italiano vitI,.
dolla Posb, lIì, - 'In Nimis'all"
Farmacia LHigì Dal 'Negro.
IS~

Cura Rrinlaverileclel Sangue

LUX!!

!fERR() OHIN1\
BI8LEltI
FEliCE BISLERI -

Milano, Vir.! Savona 16 Via Savona Id, Miluno
Bibita all' acqua,' Seltz '('I Soda.
Oglli hicchierino contiGno 17.Oontìgmlnmi di l!'el'l'o-Sciolto
'II nOli plus ultra dvi ric~stit~~\i del SI:llg~ _ _
Da prendersi prima dei pasti ed all'ora del VHmouth
Vendesi dai pl'ineipali Farmacisti, Droghieri, Caffè e LirjTi01·isti.
-

Wi

ma

a

19le~ì~o profumat.o. dslla.
Sa fin.OnlJo k'abbrJca
Laurentt.

8a

l nOll.o Ili Spoleto premiato al·
I fi, lJ l' ulligJa. ESpOB. d'Igiene
tenutn n llroscla.
nliieocbespselalmenie
Toilelte. SI l'accomandl per le

Sapone}]',l'

f,~scia legglero profumo.dello le
.nBgli ambienti, rammollisce la.
ll.lIo. - Ottimo per bal'ba,
Deposito geuerale all'Ulncie A\Illuu,l dal Cittadino Italiano via
delln Posta n. 16 Udine.

