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UGO DEMEHUN
EPISODIO DELLE INVASIONI NORMA'NNE

Per

l'Rv~'. ,E;,M.

- Eb!Jene, ella' disse" cingendo col suo
braccio il candido collo di Edita che non
sapevaelaccare gli occhidaUa foresta, eb.
bène sia come tu vuoi. V lÌ. pure domani a.
. Noslrà, Signora d' mir,prèn'di pdssessodella
tlianuov'à, dimora, .6 "ilst,i' anche~ 'se' ciò
t'aggrada,' il sacco dei penitenti. Promettimi
solo che tu non proferirai quei voti che ti
dovraÌlnodiVid~re per "eempreda,me su
questa terrà, 'prima' 'dell'arrivo del' padre
Adelmo.
...,... Ve' lo prometto, madre, mja, . rispose
Edita e ve, I:(e resti garante questobapio.
In quel momento la, porta si apri e com:
parve sulla soglia .Rìceerdo con un' cofa..
netto ricolmo dei piÙ preziosi monili, e se;
guito dadùe I,lrmigeri,reòanti un' ingente
Sf;lllJma dr dénaro,
- Vostra Grasìa, dìsee il buon' Bìceardo

<

'.

sulla fedeerlstlana e
dotàhì:
'Perciò non possiamo
e~i,&ttaeeato nell' onor~ n
para.~ione ai tri.bunall. uosì
'lrciprete di Minturno, Don
barelli, come 11\ Voce della
da lettera scrlttlL1e da quel pacs-.
Il 1 luglio corrente, lo. Tribuna pub. blicava una;breve corrispondenza da Minturno, contenente una gravissi.ma accusa
, Ilontroil. sollodato Rev,.m\) Arciprete; or~
;.J.ltlssto"~lorl!ale d!>trà nSp!>nderne da,vanti,
a\ giudici, essendo stata sporta querela,
sulla . . detta corrispondenza contro il suo
nregievo.le serrandolo così ~ s.crivo, la
11 Voce"- non
probabilo che qnalche
gi!>rnalo anticlericale andrebbo n~ po' pi~
a ,lento nel pubblicare .eose 1Of~mantl
/lOntro 1\ Olero, Je quali, la massima parte
, ~olle volte, non hanno ,ombra di fonda·
, mènto W •

Pier~~tonçDurante eh urollo:vadazlÒrli
,sul telDlJ,cb~ biapg
otarO Roma:. dr
p,otelitl\stiìuti soien:
. difronte al. V~.~
tlcallo" esi a~provaO<J i primi
articol! ;
e dopo brevischilJ,rhlienti relativi al dazio
consumo si 'approvano anche gli altrI fino
aU'lJ,rt. 11, quello relativo alle oporepie.
Anche questo articolo dopo brevé discussione vione approvato, COIllO pure tutti gli
altri fino ail' ultimo del progetto.
Quindi il presidente avverte che essendo
osaurito l'ordine del giorno, i senatori per
III . ~rossima seduta saranno convoeati a
donllciliò;

oui IIra_tlaooato il ritratto della regina
Vittoria in mìnìaturs, dono della regina
atesaale ROarpeerano della cosi detta pello
d'argento con fibbie di brillanti.
,
Dopo la cerimonia vi fu ricevimento in
caail. della aposa i Il tempo essendosi dalla
mattina, rimeaso al bello, i nUmer,lsislimi
invltati~oterono starssne nei 8iardini a
gustare rlnfeeschi sentendo sceltl pezzi di
musica della banda dei granatier! clelia
Guar.ìla,
,
'Il Times porta la nota dei doni, d'ogni
specle, coi nomi dei donatorl : vi sono gioielli. oggetti da toilette, statuette, servizi
da thè da oaffè, poaate, oandellieri,tovaglie
Quaal tutti, gli
:~-~_._--..,..---- rìcamate, oggetti autlehi.
oggetti.da toilette, di oancellerla, scatole,
ITALI.A.
bo~til!lie, sono . montati in argento come
porta lamoda d'adesso.
'
aer~all:lO - Il ma,qnifico servililio_
Turchia
Una
lettiera
preziosa.
ferroviareo. - Leggiamo nell' Eco di Ber,,;,., 1n un villaggh, tra Beyrouth e Dam~soo'
,qa~o:
venne trovata.fu una caverna una lettIera
Persona degna di tntta fede Il venuta a lavnrata. iII oro'ed oinatà di pietre presiose,
raecontarcl Il aeguen te 'oasetto :
Un' isorlzione iu lingua iURI\lso fa fede che
L'altra mattina, col treno. n. 454,. parti- il detto mobile appartenne alla regina Eìenvano da Bergamo per" Mapello tre si~nore. nora d'Inghilterra. La lettiera devo esser
Giunto il treno a Mapello, le aignore stata abbandonatao uasooste allorchè Edoara'aft'aooiarono 11110 sportello perchè venisse do lasoiò J' Orlente nel 1272,11 governo
loro aperto; ma, per quanto gridasaero nes- turco prese iu consegna la preziosa seoperta.
suno al fece vivo.ed il treno .riprese: la ------,
eorsa, conducendo seco, Il loro meroio dispetto, anche le signore che volevano .di·

o

Come si necldono le eavallette in Algeria
Anche quest'anno -

leggiamo Una eor-

risponden~a algerina della Gazzetta del

Popolo che riassumiamo - le cavallette
minacciano la prosperità dell'Algeria. La
zona infestata è il Serson, vasta spi:\nata
deserta fra Tiaret e Boghar, nella quale
le cavallette vengono pure dalle montagne
dei Sahari al mezzogiorno del Serson, Non
si P,IÒ sen~a vederle" immaginare le quautità innnmernbìlì che dal Seraon cercano
di spandersi nel Tllll cioè nella reglòue
IIbitatata e coltivata dove trovano dlJ, mano
=~
giare.
. 'B.iogr,a,'ia,. del. R•.' FilÌooohiaro
. Scendono .dal Serson, aggruppato in colonne immense distruggendo tutto quanto
trovano innanzi a loro. Fanno 'circa; tre,' Scr'I'vo'n' o ·dn. Pll.I~rmo all' V.ll ità Gatto- cento
metri in un'ora o:trochilometri in
Uca:
un gior'no. camminando· dieci' ore circa.' ,
• Vo' darle alcuni cenni sul nnovo reAppena. gli arabi·ba.nno segnalato la
variet~
'
gio commissario di Romajnta.ngibil~, eom-: presenza delle cavallette,' si sono presi scendere,
Si 'pervenne o'oslalla atAzione di Pontida
,mendatore e onoro Oamillo FlDoccluar07A· provvedimenti necessari. alla loro distrn- ed ivU·.incal'Ìoatodegli aportellì si ricordò
prile, R~azzo ei s'ascrisse a,tla Oongr~g~- zione, e pelle circoscrizioni di Tiaret, di finili mente dell' ufficio 8UO, ed aperse le pri- Per la stampa oattolioa in Friuli
zione dlllloratorio di S. Filippo Neri, 10 T 't di B'
'l'
l l
'nt'
D. P. V. lire 2 - Rev.mo D. Valentino
'le quali protestarono col capo-ateeme e
igar a po~o a~ one ,I iera gioniere;
, P•alermo, dimoatrando una pietà Rt,raor,dizionecontro il brutto scherzo subilo, r d Picco lire 4.
~
é .occupata,a resistllre' all'lOvasioDtl~
,
naria.
"
Si servono, per arrestare e distrug$'ore anchealtri 'Viaggiatori le appoggiarono noli e
Le nostre campagne '
querele, ripetendo che. avevano' tutte
"Interveniva ogni mattina, all'orazione, le cavallette, dolio macchine dotte, cijprtote. loro
ragioni,
' .
,
, Si confermano le buone notizie del rnesolita a farsi dai giovani confr.ati e dop:) Sono bende di tela lunghe cinqulJ,ùta; mo-, le Lo
si orederebbe 1 L' inoaricato'degliapor·
del frumento tanto per qualità ohe
pranzo, alla villa, confessandOSI e com~D1- trl, a,lte 40 centimetri 6 tenute dritte in telli, anzlohè, per b' meno, fai' silenzio. ebhe oolto
per resa. I granturohi hanno in qualohe
'candosi ogni domenica, con una devozlon? .terra con pez~i. di legno l'ia.ntata.ti .ogni la mutrla di vociare dal treno, che glll li·, parte sofferto, come pure i riai per gli abche destava ammirazione fino nei vecchI. tre mlltrì. Le bende, sono messe vicine le prendeva lo mosse, di nOlI dar asoolto alle bassamenti di temperatura. La canape nel
Orescendo negli anni vie più c,resc~vane\la. une alle altre, in modo cbefacciano una aignoree cho le erano frottole.
Ferrarese e Bolognese è promettente. La
pietà sino agli scrupoli, e ali orazIOne .leI barriera lunga tre, q'uattro, ,cillque, dieci,
E le signore infatti, aehbene il oapo Stl~ plaga. meno favorita in quest'anno. è il
zione el profondAsse iniaousB, furono oblllt· Veneto, Forti ~randinate hanno devaatato
matt\u~ ag~iunge~a 9,uella della sera, eventi, trenta chilometri.
cODluDl~ava~1 og~1 gIOrno sta~d? m?Ho
A Tiaret, la barriera. .di: tela, fra j di- gate il pagare la differenza del viaggio: ~atto le campagne della provincia di Veoezia e
la bassa 'l'revigiana. I contadini ne sono
tempo 10 gl~occhIO, cope. ma~l. IOcroclate partimenti di Oran.e,di Algeri,é lungl\cino in più, colla giuntlldi alcuni,cbilometrl. dII desnlati.
peroorrere a l'iedi per tornare al luogo in
sulpett'l, gli occhi ChIUSI, ch.elparea u~ quanta chilometri.
oui
intendevano
fermarsi.
'
serafino -in celeste contempla~IODe. I Padri
..'
.
;
Il raooolto dell'uva
dell'Oratvrio voleangli uu gra~ < .bene, !J
Le [lll;vallette, mpontrandula b.amera dI , Palerlll.o -Una ,qrave dis,qrania
l,e spJralJze del futul'o raocolto sono di
lo'
'no. . l'aintavano in tutti I lDodl I t~la, SI ferman~ un moment~, POi. ~ercan~
,
I euncava e d "
'di passare al \11 sopra; ma I soldati o gli alle feste di S. Rosalia - Sorivono da Pa- gran lunga migliorate da quelle della preoedente settimaoe. La peronoapora combat.
essendo egli orb~to ~el p~ r~.
.
. \ arabi posti dietro la tela :Ia'battono con lermo 15 lugno :
'Iersera. aecondo giorno delle fest~patro: tuta dai rimedi e dalle. calde giornate ae"" "Era l'esempIo,. l ammlrazlo~e di tutti, ; piccoli basioni e, fannocaderèle c~valMte Dalidi
rene, hoar(eatato il auo cammino.
Santa
Roaalia,
ebbero
luogo
I grandi
meno qualcuno, .C~I p~reva ~arlc~t? ao~er~ \ In terra. "
"
".C; ': . , '
tradizionali fuochi di artificio che oostano
E' duopo però ohe i viticultori nòn stiano
chioquest? .porsl I~ VISt~ di tutt! IO chles~ i Molte fosse sono scavate in distanza in. al Munioipio pitì di. 35,000 lil'n. Sul pro· colle
mani alla oinloh. perohè i g~rmi lae., in,' pOSI~lone di attIrare gli sguardl"1 nanzi alla tela' le cavallette respinte dagli. apetto ti'una grandios~ macchina pirot.ecuioa tenti di queata crittogama, aono sparsi per
altrUI.,.
.
' ,
. , operai, mutano'la direzione a destra o a ai vedevano delle pitture trasparenti· rapo tutti i vigneti italiani, e C.asta una pioggia
" A;d ogm m.odo, 81OCerlJ, o a1l:'ettata la" sinis~ra e vanno a gettarsi nelle fosse. presentanti l'ingresso a Palermo di Vittorio perohè la peronospora, ai sviluppi in modo
sua pietà era sl?golare, . non che da r~" Quando la fossa è piena gli arabi s~en Amedeo di Savoia nel 1713. Gli splendidi veemectiasimo. Bisogna dunque che i viti·
gazzo, ma da gIOvane fatt~, che durò 10 , dono e coi pillli nudi schiacciano le ca. fuoohi durarono cil'CII un' ora. O' era folla cnltorivigilino att'lntamenteslòi loro vigneti
quest~~i vozion~ e pietà SIU? al 1864 ~,valletta. "
"
: immensa. Lo apettaoolo fu funestato ~a ae noll vogliono che le odierne buone apeorribile diagrazia. Una bomba SCOPpIÒ ranze si dileguino in un momento.
66, dlc!annoyeslmo o ventesl!D0. anno dI. i' ' Le fosse sono sgombrate parecchie volte un'
peraone: certo Salvatore . Venendo a partIcolari. In Piemonte si è
," sn~ eU\,;.;L'I~tessa età del Orlspl, qnando , al giorno; si calcola che si distruggono, ogni oolpendocinque
Laoava ebbe la testa sfracellata, altri tre
~TlV~va .poesle sacre! D~lIa sa~ta. ~emo: giorno. più di 3 milll: m. c..di c~vallette. fUrono. gravemente' feriti, un,quinto ~ mo" .avuta poca pero?ospol'a, percbè quei vi~ioul
rla~1 PIO,.IX;. era en~usIasta e I.nvldl~va I Nel Oomune di TeDlet 6000 arabi e 2000 ribondo., Due erano fuochIsti addettI allo tori, edotti dal ]ia'sMo, nanno saputo prea tempo. Nelle [.Iaghe più fllmose
znavi pontlficll che d!edero la VIta a Oa· : soldati sono occupati a tale lavoro,; altret- sparo della macchina. La disgrazia mise venlrla
quella regione si conta sopra un racoolto
stelfidardop~r !a Ohlesa e. pul Papa. Pub- I tanti sono impegnati nel Oomune di Tia. grande panico nella folla acooraa e feoe di
medio, il ljuale ssrebbeatato anche migliore
blicamente SI dICeva cattolico col Papa e ·ret edi Bugliar. ;
grande Impreasione nella cittadinanza.
se non fosse un' po' rovinato dalla grandine.
pel Pap~.,
.' .
.
Si assicura che nei .tre distretti sopra - - - - - - - La Tosoana promotte pure un buon rao'.Non ~sal1d~ nei mesI estiVI panclOtt?, ' indicati" le barriere di telll si sviluppano
ES'I':EJRO
colto medio, ed anche. la peronoapora è
spesso nSCIvagli dallo spa!ato della, ~aml· in parecchie linee che hanno la lunghezza
stata a tempocombattuta.
" CII un grosso crocefisso di ram~ ch el te-, di piI} di 300 chilometrI.
•
Inghilterra _ II matrimenio di
I Caatelli romani sembrano la zona più
neva appeso al collo; ~ avvertito da qual.,
llUncehidicaval.lette schiacciate e. morte Stanley - Il Times reca una lunga ti lUI- malmeoata dIII/a peronospora.. Si . conferma
cunoche tenevalo aCCidentale, accalor~n- sono tanti che l'aria ne è hìfetta' quando' nuta descrizione. dello sposali~,io di Stanley ohe .a Velletri, Valmontone, Zagarolo, Paledosirispondevagli: lo lo porto appos~tai si cammit{a per questi campi si cr~derebbe - seguito aabato - oollasignorina Dorotea .atdua ~.. Mon.terot<.,odo si salverà appenauu
quarto del raccolto normale. Gli altri paeai
mente così per mostrare ch.e sonocatt?hco. essere in un carnaio pieno di cadaveri in Tennant.
Htauley, benchèavease passato una buona Jaziali sono iucon!lizioni migliori.
Qne~to qnalcuno però l~ T1~~ccava Jlcen- pntrefazione:
'
notte, risentiva gli ~ffetti d~lIa scossa .avuta
Le notizie dall'Italia meriJionale, Sioilia
,,\ln~I!:.=Q!1est.e sono Ipocrisie. Se volete
Queste migliaia di migliaia di cavallette in
conseguenza dell essel'gh tOrnato Il ma: e·Sardegna aono huone.
mostrare clie sl~te. cattolico, dovete mo- grosse come api sen~:1 ali, fanno cammi- lore
di oui aveva crudelmente sofferto nOI
8~rarlo alle oo~asloU11 no~ c~n queste pul. nando, un mmore somigliante al chiasso auoi viaggi.
Gita di piaoere da Udine a Venezia
clDell~te. Ed IO 1ubl~0 di VOI e della vostra della grandine sopra i vet,ri; .si mettono
Durante gran pal',te. del/acerimon,ìa tlovè
A quanto acrive l'Adriatico di oggi si
,devozione 1.-:- (Storl.co!)
.'
in moto verso le 8 ant.;la loro.agita-, atare s~dut(, in una poltl'ona,',he,av~vano
." San. ]j'lhP.po Ne~l, quando dlmo.str~va- ~ione è più rapida nelle ore più ,calde del allposta preparato. .,- La folla che a~si~tè starebbe organizzando una gita di piacere
gh I~pllltà di un gIOvano, usava dITe. giorno; verso le l) o ,le 6 pomo si fermano; alla oorimonia era immensll; o la ourlOeltà da Udine a Venezia l'er la domemoa 27
LaSCIate cho metta le ah e v~drete, IIhe poi girano' cercandosi un posto o aggrllp- talo che bencbè la cerimonia fossè indetta COrI', col ribasao del 60 0iO.
per le due.pomeridia ne, a mezzogiol'Do gli
voli spicheràI E il .buon Calml10 FlDoc: pandosi a dormire.
',
chiaro-Aprile,. t~a Il 19' e 20- ,anno di
La campagna, che una banda di cavai. Invitati facevano ressa alle porto dell'Ab- Tramv!a, a vapore Udine·S. Daniele
per andàre a prenderc posto. La sp"sa
11 treno N. 20 di Ieri Berli è arrivato a
sua età Illcom.IOClò Il smettere le al~ e ~ lette ba percorsa è, rovinata intieramente. bazil\
si recò alla chiesa accompagnata dal·'frasmettere la pietà. E non .plù. comuDl.carsl La bandII. si vedll da lontano e si mani!e- tello e montr!1 la loro carrozza attraversava Udine con 2 ore di ritardo a causa del de·
viaml'nto
della prima cerrnzza, in prossi·
o~ni gioriJ~, ma la dOlneDlca j non pII) la sta dal colore di cni si tinge il campo o la f~ih en"rme accalcata fuori dalla Ohiéaa, :
mitàdella fermata Madrisio.
~181~ quotidiana alle Qllarantore, ,non.pIÙ il monte; la terra verde delle raccolte o furono acclamati.
Non si' ha deplorare alcuna disgrazia.
l orazloJl~ della sera, .~on piÙ.. I ora~lo~e nuda diventa subitobruna; quaudu la IL uda
Ali' uscita dall·Abba;.;ia gli aposi furon'o
del m~~tlOo, e... n~n plU Oratorio. ,non ,PIÙ é ,passata, non resta niente, né grano, né ricevntl da Ulla pioggia di fiuri da.lIe si.
Un bambino che attende i, suoi
confe~slone! non.pIÙ me~so, ~on piÙ cblo,sa erba; la terra pare bruciata, come se un gnol e e dai aiguori accalcati alle finestre
Tonutti Luilli tiene presso di sè un l'a·
'e ai balooni.
non pIÙ DIO I SI, non. pIÙ DIO.' E a far incendio si fosse sviluppato.
che cosa V dall'Oratorio passò IO una casa
Mentre, 'alcuni minuti primadel!e d~'J, ~azzo d'. anni 7 circa ohetl'o,'òabband01lllto
non!ricordo se evangelica, in vili Bosco,
Stanley entrava nel coro pet la' Clll'lmOma, IO questa Piazza l'aìriarcato, quattro giorni
il dott, Bridge Intpnò, aull'organo la marciI\; or sono;
nel' palaz~o del principe S. Lorenzo a tener
Govern~ a
.'..I parenti del ragazzo stesso, a aoanao di
nuziale del Lohengrin.
conferenze di razionlllismo I (Sturico ano
di dispiaoeri, dovraO'no presentllrsi III locale
La aposll entrò' nel coro acoompagnala ufficio
cM questo)
SENATO DEL REGNO
~iP.S, ,.per ritirarlo.
dal· fratello Oarlo O; Tennaot,·e' da due da,
,'" FlDocchiaro-Aprile ,s~udiò poco o
Seduta del 17 - PreBideute FARINI'
migelle, la nipote misa Silvia Myers, da
'niente: trascurava lo studio per la. divo·
Per salvarai, dai fiumi
La legge per Roma
miss Finlay e da un' nipotillo ~eopoldo
" z,ione; e i padri dèll'Oratorio gli rijetll:
n'
22crirrentesi
riunirà in Bologn!l la
Myers,
di
otto
anni,
che
vestiva
un
costume
Delegati i senatori della provincia. di
"l\n? suvente c~e 8tllde~e. est orare El
commissione iJicaricata dello studiO dei
dI paggio del tempo di (!arlo I.
,
amava la deVOZione senSIbile. Volondo far Firenze sotto la presiden~a dell' ono Tabar:
La aposa vestiva un abito di raso bianco provvedimilDti pSl'miglior/lle le difese tiei
'çllrriera, 8i provò a studiare, e. tentò più rini a rllPpresentare il senato all' inaugu- ricamato Il perle, COB un lungo strascico d~ fiumi dell'alte e media Italia.
volte di ottenere la laurea. di avvocato. razioneqel monumento Il Vittorio Ema· , acta bianoa. Il oollaretto alto alla MedlOl
Neonato in sacco.
Indaruo: che' nemmeno aveva la licenza nuele cbe avrà luogoin Firenze, il 20 set- era pure rioamato di perle. [n capop,ol'tava
Iiceale.... Si mise in rela~ione con Fran· tembre si procede alla discussione della un velo di tulle fermato con una rosetta
Ncl pom~riggjo del 14 corro in un campo
legge
in
favore
di
Roma.
denommeto
R(Jnchi dietro la oappella del
cesco Orispi, e mercè sua e in virtù della
(li tre stelle di diaDlilOti edizaffiri, don"
cazzuola, diventò dotto, e nel 1878 ebbe
Vi furono discorsi di. (Jani~zaro, Crispi dello apoao j al 00110 una oollana di brillanti Cimitero di Pordenone fII rinvenuto in un
è

.... ..... .
Cose di casa e

~------,-.

l

I

I

Parlamento

'I

'

,

'sacoo Il cadavere di un. neooll~o Invl!lto In .
uu pannolino. LII perizll~ medioa stabIli c~
la morte devo eSBero Btata l!rollottll da lperemia oerebrale; è quindi esclusa ogni
Idea di delitto.
,
l di .fui genitori per ignoranz~ o per
altra causa debbono averlo ~ep0~to l,n quel.
la località contravvenendo 111 t»1 gl1l~~ alla
vigente legge sanitaria.
Arre.tI
Moro Valentino fu Antonio per oltraggi
e violenze agli agenti di P. S.
Oassutti Luigi facchino e :Florit, P. suo'
nutore ambulante per ubbnachezzn manifeRtne ributtante.

Un eoatombe d'a.piranti
Nell'esame 'por gli aspiranti al primo
corso dellii scuolu mtlltnre, sopra 620furono
ammessi.296 ooncorrenti. quasi tuttI l 324
respin:i oaddero sul tema Itahano che era
il seguente : .
'.
" Di quante belle e gloriose azloOl. può
onorarsi l'umana natura, ntuna ugUll'lltanza
il morir per 111 patria.»

Per di!ltruggere le formiohe
Un associato alla Gassettu del Contadino,
sorive:
. . Il'
Per distruggere le fo.rmiehe tentai mo 1.
mezzi vecohi e nuovr senza buon esito.
L'ultimo, trovato per. caso, e cheIo fa tutte
perite consiste nel onllocare al piede della
piaota' danoeggiata una tazza eumune.con
POQO olio d' oliva. In pochi giorni la. tazzI1
sarà piena diformiche morte. Se·fa bisogno,
l' opelazlone ai ripete semprefavorevolmente.

Il'gIro del mondo
, Domenica 20 r orr. verrà c.hiu~~ la serie
delb esposizioni di questo acientlfloo diver-

timento.
.'
.
t
Vegreglo direttore c~v. \eta~na CI auer e
che per aderi~e al deSIder,IO dI molte ~er
sone ridusse 1\ prezzo d mgresso da cent,
80 ~'50 per l'en?~re più faoile .ltDche, al
meno abienti, II VISitare questo IstruttIVO
divertimento.
11 teatro resta aperto dalle 11 ~nt .. alle
11 pomo L'effetto è eguale tanto di gIOrno
'che di notte.
'

Birraria al Friuli
Questa.sera alle ore 81(2 tempo permettendo alla Birraria al Friuli .gra~de concerto istrumeDtale. - Il Glar?IUO s.a~à
splendidamente. illumin~to. ed Il serVIZIO
inappuntabile sotto OgOl rtguaHlo.

Una famiglia. di- centena.rii
L'ultimo censimento degli Stati Uniti bll
rilevato la presenza a Cedi-Country (Maryland) di una donna, di nome Rebecca Seth,
ohe ha 102 auni.
Suo padre servi sotto Lafayette.
Sua nnnna visse 103 anni, sua sorella
mori all' età di 104, e suo marito, ohe feoe
la calIlpagna del 1812, ne visse 84.
Ella è madre di 13 figli, nonna di quottro nipoti e bisnonna di quindiri.

La neve a Saint·Moritz
A Saiot-Moritz ili Tirolo, nevica allegramente.
L'intero altipiano per. la neve si è t~a
sformato in' un paesaggIO prettamente IDverllale. Il termometro è sceso a due gradi
sotto lo: ?oero. Lo,strato <lella nevll è alto
un piede (trentl\ centimetri) cosicohè le
strade nelll\ ,stazione (,limatica sono quasi
impl'aticabili e si vedono molte slitte in
gi~o come se. si fosse d'.inverno. La cal'ro~za
postale cbe 'attraversa Il vahco de\Ja Juher
fu mercoledl blocoata dalla neve presso la
fnrmàta di Miihien.' Il turbine eli neve è
cosi intenSI) che impedisce completamente
la vista della catel'a di ghiacoial che oir·
conda Saint-Morilz.

Mercato di ieri
Granaglie
•

Granoturco
L. 11.60 12.60 AII'ett.
Se~ala ,
»
S.GO 10.-»
J!'rumento
~ 11.- 16...
Foraqgi e combustibili
Jj'uori dazio
ilieno dell'Alta l qual. v. r, 0- 0.- .alq,
»
,~
II>>>>,. 2.50 2.70 »
» della Bassa l »n.» 3.- 3.20 lO
..
lO
Il>>>>>> 2.- 2.40 »
Paglia da lèttiera
» 2.70 2.76 ..
liegna in stanga
» 1,79 1.89 •
.. tagliate
» 1.99 2.14 »
Uarboue I qualità
" 4.90 6.40 lO
Pollerie
Gallin'a peso vivo • 1.- a 1.10 lO
Pulli
» 1.15 Il 1.20
»
Oohe
» -.65 a' 0.70 lO

Amenità giorna.listiche
Il ClJ,ffllro di Genova ha fatto unabri!-

lantissima descrizione della 'rombola di domenica .scorsa sul piazzale del, Macao. I
Jlartioolari souo eS,atlssimi, tanto 'più che
\'Ilrticolo 'noomiaciavll: «Ci sono andato

-----._--~-~

.

jio.

!'lloh
Non avevo preso unti cartella... . eati intorno ad no fatto, sul qUlLl1! l' Os·
r "riqualdo sono stato Il, in m,'1.ZO o tutta ·se'·vatore [{<III/ano nulla, .lIIMVA, come
lIu,,'11 gelite, me Ile sono l'entiloe bo com. uulladice quand» il Sanlo Padre si
preso tutto il vantaggio di una cartella. »
reca ora da nU11 prrto òr!ldllll'allra dol
E continua 1l08\pel; una coloolla e mezzr, Vaticano. Soltanto aggiungiamo, poichò
L'unica leggiera iucsvttezxa, COsa da nulla ne .abbiamo dovuto parlare, éhe tutto
del resto, è che la tombola non o' èstala.
è falso .ed insussistente quando i predetti
giornali narrano' di onori militari resl e
BIBLIOGRAFIA
di benedizioun dali! alle arun italiane,
giacchè la sentinelle. che sta ,alla Zecca
Per l' Orlente ovvero da Saluzzo a Co- nè .presentò l'arnie, uè chiamò il drapstantìnepoll
pello di guardl!\ (che d'altronde non si
Ricordi di uu viaggio in Terra Santa pel compone che di tre uomìnì e un caporale) .
Sao, Giuseppe Vicini, insiguito della croce polchè non avverll la presenlla del ,Santo
« pro I!Jcclesia et Pontifice» da S. S, Leone Padre nella carrozsa, se non quando era
XliI. - Libreria tlel Collegio degli Arti. già oltrepassata.
gianelli di Torioo, 1889, Un volumettn lu-16
Del resto questa è una prova novella
di pagine 217, prezzo L. 2.
dJI somme bisogno che si ha nelle sfere
Levò un po' di rumoreed eccitò in moltì governative e liberalesche, di cogliere la
grande interessamento la pia (Jotnitiva che, minima occasione per occultare al mondo
l' anno scorso in setlelJlbre ed: ottobre, per cattolico e civile la intnllerabile. condizione
la Svizzera, Austria, Uogheria, Principati che à stata fatta al Capo della cattolica
Danubiani, Costantinopoli e Greoia, Hi re.
cava in pellegl'inag~io in Terra Santa e ne Ohiesa.
tornava,.diminuita di uno, per l' mgitto la
Nuove smentite della passeggiata del Papa
Greoia e Brindisi, eco. Di~ssa il Teol. Coli.
]Ja Sera e il Fanflllla affermano fan1. M. Vigo, curato di ,S, Giulia in 'I'orìno,
pubblicava uDaGul'da preventiva e il Sa- tastiche tutte le uàrrazioni dei giornali
cerdoto Onorato Colletti, Provosto di Faule, eouie il éomunicato della S'tefani circa
stampavI\' una bella descrisiòne dei Santuari l'uscita del Pllpa dal Vaticano,
di Palestina col titolo: 11 mio viaggio in
Il Fanfulla soggiungè che la sentinella
Oriente. ,Ma non era pubbnoata ancora una alla Zecca non. si è neppuro accorta che
storia del medesi mo viaggio: (l molti la do- deutro lo carrozza vi fosse il Papa.
mandano.
i1e*iIe
Esoe ora dalla Tipografia suddetta, almeno
in parte,eg è il libro, che pubblichilimo : 'Il DOli Ohisciotte riferisce colloqui
.avuti con impiegati vaticani e italiani i
Per ·l' Oriente, eco.
Il Kiovanll scrittore, Sao, Giuseppe Villini quali convengono che il territorio percorso
di Saluzzo, era a capo della Oomitìva COllie dal Papa è Vaticauo. L'ispettore di P. S.
Direttore 'I'esorlers, Ha dovuto pensare a Manfroni dice ciò evidente dal momento
provvedere a tutto. ~no meglio ii lui èhe gli svizzeri hanno la chiavo del por.
poteva perciò es~ercf"ft'i:rado di scrivere 11\ tone che può. chioderlo,
storia Ili quel viaggio. In lui si vede un
11 carabinieredi sentinella confessa che fu
dilettante di scienze positive, che ha letto sorpreso e che nonn ebbe tempo di renmoltissimo e viaggiato sovente. Ha tutto il dere gli ouori o di ehìamare alle armi.
fare del celebre Giulio Verne, Procede nelle
i1e**
sue uarrasìonì con fare molto spigliato,
Al COI'l'Ìere della Sera telegrafano da
semplice ed elegante ad mi tempo, che vi
sforza soavemente a leggere, a segoo tale Roma:
che, cominoiato il libro, non si deporrebbe
" Circa la questione se l'allievo carabi·
che alla fine.
niere salulò o uon salutò il Papa, egli
E' una lettura dilettevole e fruttuosa, stesso interrogato rispose!
speoialmente in questi giorni di oampagna:
«Vidi uscire una carrozlla di gran corsa.
può benessimo anche servire per premio
alla gioventù studiosa che parte per le va- Ero' lontano dall'immaginare che vi fosse
il Pontefice, ma uotando che era accomcanze estive.
Noi l'abbiamo divorato in un moinento pagnata da due signori, che gli Svizzeri
presentavano le Rrmi e che. alcuni operai
Il facciamo voli che Jà storla dal viaggio da
SaluSilO a Oastantin! poli, inclusivamente, si, inginocchiavano, indovinai dovesse esvengapreato ripigliato e condolto a tllr. sere il PO!ltetice. Feci atto di presentare
mine.
le armi, ma in quella la carrozza s~ompa
. I nostri rallegramenti al giovane e 1'0- riva rapidamente e uon t'ui in tempo a
raggioso Sacerdote sorittore.
dare l'allarmi e chiamare il corpodi guardia. Mentre vi pensavo, la carrozza è scom« Gazzetta del Contadino ..
parsa. lO
11 più popolare ed ii più ditl'uso del pe*iIe*
riodici IIgrilioli. Esce in Acqui (Piemonte)
Un dispaccio alla PerseveranZa' dice
due volte a\ mese in 8 çrandi pagine a 2
colonne con l~umerase ~l1cisioni (un centi. cosi:
naio all'allno). L. 3 all'anno.
«Ulteriori notillie, attinte a fonte sicura,
Si sccorda, a titolo di saggio, un sb.bo- sicura, mi pongono In grado di assicurarvi
namento di un semestre per sole L. l,50 a che la P!azza della Zecca, attrave~sllta da!
principiare da Luglio.
Papa, e 1\ viale che conduce al Musei
Saggi gratis.
sono nel territorio comllreso nella cinta Vll~
ticana; rimane aperto di giorno, ma ogni
Diario Sacro
sera viene chiuso, col portone c.he ~ett~
Sabato 19 - s. SltUmaco Pp.
alla via delle FO'ndamenta, dagh sVI7,zert,
i quali tengono essi soli le chiavi.
« Il Picchetto degli allievi carabinieri
di, guardia alla Zecca, composto di. 4: uomini non fece in tempo Il presentare le
Ancora sulìa storiella del Papa uscito di armi' soltauto l'allievo vide transitare ra·
Vaticano
.
pida:Uente la carrozza e prendere il v!ale
che conduce ai Musei. Gadono quindi le
L' Osse/'vatore Romano di ieri scrive:
Qualche giornale liberale trova strano il congetture politiche del fatto. "
silenllio fin qui serbato dall' Osservatore
Il principe di Napoli
Romano intorno al passaggio del Santo
II principe di Napoli si tratterà altri
Padre in prossimità della porta detta della due giorui a Bracciauo e poi si re~h?rà .a
Zecca per recarsi nel giardino.
Ronciglione, e tornerà a Roma flDltO Il
Dal canto nostro reputiamo strano il campo. Credesi che nllora il priucipe sarà
tanto chiaccherio che si fa circa un tatto prolDossocolonnello. Poi si recherà a Oredi nessulla impllrtanlla, e che troppo evi- sole a raggiuugere la regina.
deutemeute è stato goufiato con frangie e
800 mila lire di risarcimento
COli invenzioni per farlo' apparire, special-'
mente all'estero, quello chenou è in
Veunero chieste al principe Borghese
.
realtà.
SOO 000 lire come risarcimento dei danni
Il Santo Padre, osservata la statua di a1'l'Ocatiai Banco di Sauto Spirito a ROllla
S. Tommaso d'Aquino nello studio dello dal det'unto Pp,ricoli, quando egli era ~on
scultore signor cav. Aureli,. nell' uscirne sigliere provinciale, delegalo a sorvegliare
diede ordiue Semplicemente di essere con- quell'alDlllinistl'llzione.
dotto in giardino. E siccome 1\1 carrozza
Sciopero in un cotonificio
em e due passi dalla porta che vi adduce
Telegrafano da Torino 17 :
per la via più breve, cosl si è passati
Gli operai e le operaie del grandioso codinnanzi all' anzidetta Porta della Zec~a.
Neppure per ombra quindi, COlUe so- tonificio Pomo si sono IDessi in isciopero
.
gnano tanti novellieri, il SantoPadre è perchè t'u ridotta la I?ro. mercede. .
nscito dai limiti d~1 Vaticano e prova ne Circa 1500 scioperantI SI recarono dmallzl
sia che il portone in discorso, ogni sera è agli altristabililOenti invitando gli operai
chiuso dagli svizzeri pontifici, e la senti· ad uscire. Qnestinon aderirono.
Nessun disordine. Gli scioperanti souo
nella italiana deve accedere verso la Zecca
per uua scaletta pratica fuori del detto sorvegliati.
Nuovo l'i callo
portone.
.'
Con questa esposizi.e delle cose cadono
Ablliamo da Foggia 17:
La popolazione è impressionata per un
tutti i romantici idilli èhe si. sono tilbbri-

ULTIME NOTIZIE

Tl~LEGRltMMI
bQfia 17 - 11 governo. ordiuòuna q~a
rantena per le prcvenienlle dalla Spagna
nei porti di Burgas, Varna, Beltichik, Jet,
\llitz e Kustendiè, Le pioggieJ9rreb7.ial.i
produssero dannì considerevoli •
NOI'dfiordeide 17 - L'imperatore è '
ritornato dall' escursione sui ghiacciui di
Brixdal.
Pariqi 17- Senato
Dopo' brav.e
discussione ,si approva il progetto che ìl1o~
dìfìca l'attuale regime doganale in Tu~
nisla.
d

Orario della Tramyia.a Vapore
Udine-S. Daniele

Partense
Arrivi Partense Arrivi
nA UDINE
a
da
A UDINE
P. Gemona s. DANIELE s. DANmLE P. Gemona
oreG,ISant. ore7,44 ant. or65,-ant. ol'eG,lOant.
l' 8,35 :o>
:o> 9
,. 8,-- »
:o> 9.22 :o>
,. 11,21,. :o> i58.
2.44 p »:1.44 a »l.50 p.
.. 2,20 p. »3.44 p. »1,40 p. »3,06 p.
:o> 7.17 »
:o> 8,44»
»G'T li> li> 7,20»
'Il
Orario dell'e Ferrovie
.
Partenze da Udine per l.e Ilnee di
V . (ant. 1.45 M. 4040 Il,1,14 O.
enez,a (pom. 1.211
5.80 8.09:0>
{ant. 2.45
751' 11.10 M
Oermoas (pom..
MO
5.20
P t bb (ant. 5.45
7.50 O. 10.35
one a (pom. 3.25
5.16 D.
11.20
(ant.
6.00
9~
·
'd
I
OIVI a e (pom. 3.30
7.34
Porto· (ant. 7.4&
grnaro (pom. 1.02
5.24
Arrivia Udine dall~ linee di
V I {an 2.20 M.
7.40 D., 10:05
enez a {pomo 3.05
5.06» lU5
{ant. 1.15
1057
OOrIDOllS '(pom.t2.35
'4:20' 7.45
P t bb {ant. 9.t5
11,01 D.
on e a(pom. 5.05
7.17 7.59 D.
..
(ant. 7.48
10.16
I 1Vldale {pomo 1.02
5.24 8.48
Poroo- (ant. 9.02
grnaro (pom. 3.30
7.34
ANTONIO VITTORI, ,girente responsal ile.

I

..... AVVISO
Nessuno si lasci sfuggire l'occasione
di visitare la libreria del Patronato, in
Udine - Via della Posta 16 - Udine,
dove il prezzi eccezionali,. t:0v.er~
un copioso a.ssorti!nent~
libri eh
devozione rlleo'atl fimsslmamente,
edizioni italiane"'e francesi; un grande
deposito di corone comuni ed elegantissime; di Ricordi per 1.Co~11
nione in cromotipografia, cromolitografia, oleografia; d'immagini, di
Santi ecc.

?'

.• Presso il Premiato Laboratorio
DI

CALLI GAR IS GIUSEPPE
UOINE - Via l'attadio - UDINE
trovasi uu copioso ussortimento di Paraful.
mini lauto a raggio come a punla dritta,
mlll{iti d' lista di te1'1'o vuoto con couduttore
di filo elettrolitico, di Slla assoluta fa~bl'i·
cazione.
Prezzi 1ll011emtis3imi.

'II

~{~,•.\~~~!~!~' l1]),..~~:1~~r.~~~"Rt1~H~~6-o~( ,~:
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del tu l'tot. QIlI.OT,AMOPAGLUNO di Firen8
Si vende esclusivamente in NAPOLI, N. 4, Caìa ta S. Marco,
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo Oomessaltì Il S" Lu cìa.

I

Ol;o~e t,:;
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P A G·:r.... I A

, Indispensabile ai vLegghnti,
alpini,ti, vìaggtatorì, ai buengu•
•tai ed alle persene ohe per la
loro profe••ione Bono obbligate a
vivere lontana dalla citU e dai
entri commerclalì,
G-R.A.'rXS
inviando biglietto di visita la
di Ditta G. e C. F.lli Bertoni
Milano via Broletto 2, .ped ìsce
catalogo con prezli deUe
S.peci~lIIà In C~ngerve alimentari,
di CUI è eaclu •• va de~o'itari" e
rappresentante per l Italia:
1'~tè9 di l'oje Rl'as,P~lèa di Feruìel, (li Bencaccia, di l'agi...no. di
Allodole, di l,epre eee:C"'bl d'A.
merìea, Carniluglesi, Galantina
di bue, Lingue, Selvaggina,. 101.
lerìa, Salami, I'eseì marJnatl, al .
l'clio ed nl naturale, Legumi al
neturale ed all' aceto, Mhiostrdlo
Zuppe, Mostarde, ~Iarmeliate, Soles
Ingle.i, J'uddillg Inglesi eoo.

UNICO SUCCES80RE

I

~. ~

<t• cp&

del Prof. El R N EHS '1-" O

Cucina pr-)nta

Un.é1ìit'llldùrta e fluente Il I In b.rta.d i capelli o~giunKono alI' noLo. Oawa di );'irenllle è .lOppr'\l>88a.
de,..»a to,ona della l'llle,.o I mo aspetta di belle",o,di forzae ,li senno
.. B Il' I,'gnor' Ernllto' p•• II.ne, pO.liede Illtlele ricetta .critt. di ·pr.o.,prio·pugn.• dal u
I_tA .,.q', a di .,.binina di A. Ml~'o"'" e C , l " .
d.
~dotata di frog)'anza deliziosa, impedisce tmmedìatamente la oaduta
pror: GIROLAMO PAGLIANO IUC .io, più u!' dccumentc,. con cui l~ eoignn quale ouo
ouoceuor. ; Ifid. a omentirl. avanti lo .c~mp.tontl a~tol'lt~ (plllttootoehè ncorrere .11. quarta
dol capolll e della bal'ba non 8010, ma ne agevela lo ovllnppo, ìntonpogina doi giornali) itnriM Pietro GIOVfln f1l Pagll~':o, • tutti coloro oho aud~c~mento o. fal
dond. loro forza e morbidezza. l'a scomparire la forfora ed assicura
ali ... gIOlIMZ'.... unaIusaureggluute eaplgliatura lino alla più tarda 1'00.. monte vantanoquosta. eucee•• ione; avverto p~r. di non ccnfouder.,queotoleglttlloo ral·maor.,
ehlal•. SivclldIl in {W.le (tlacolIs) da L, 2.-,1.50, 1,25, ed in botClOU' altre pI'OpC·.to sottc il nome Albarlo l'allll"..o tI< G",sepp., Il quste , oltre non ayoro,'
,figli. da "" litto a L.8.00.
.
alò.na .ffinita c... defuntc Prof. ~ir.l~"ic~ nll mai ,,,yuto l:ono~. di e•• ~r ,dà hli cono.•ciut o
L' Acq no. Anticanizie di A. Migone e 0.1
ai pormotta con aU,dacia eenra p...n , di rarno mensicue noI sumannun.. indueondo ,I pubdi. soave profnm~, riliona In poco tempo ai oapelli ed alla barba ìmlo1i""a orodorlo paronv..,
.
.
.
lIi••ohltl 1\ 00101'. primitivo, l. frosohezzae la leggiadria della glovl!lì rilè.g. quindip<.r m•••itna :
ugnì altro ••• ilO o "chiamo. relatlvca quo,l•.• ~oei.
DoZlà,s8Dza ... lean danno alla pello a ali... salnte, ed insieme Il la più
Idi ioII•••ngì inurilo eu quetlto od In .lIri giornali, lAoIÌ può riferir.i. cb... ,~eIJ'lal>i" ,"'O
facUe ad adopl'arsi e non esiga lavaturo. Nou Il una tintura, ma un'M'
1:<."OIÙ, il più. d.lle volte danncao .:l. . .Iute di chi 6d•• ioaMÌlcfta~~~.~~:'~~:,glÌ4""
'In. inncoua che ncn macobi... nll la blanoberla, nà la pelle e obe a'
w:lt. , ! [ 4
,.
lliaca',"uUe onte e sulla radloe dei eapeUl e barbll, impedentlone la
..dut... Il facando soomparlra la pollicole.Una 801a bottiglia
basta per conseguirne un effetto sorprendente., - C,lata L. ~.- la bottiglla,
.
,
1 suddetti arl'icoli si vendono dà Angelo Migone c O~l
Vai Torillo, 12, l\:lilano. In Veneziapresso!' Agenz,a
Longega} 8. Salvatore, 4825 ; da tutti i parruoo1tiorl, profu1IlIerl.'farmaclsll. ed Udine pl·••• O i Sigg.: MASON ENRICO
,hincagli.re -PETROZZI FRAT. parrucchiori - FABRIS ANGELO
arm.olili - MINISINI FRANCESCO medicinali.
" , Allelpedliioai per llaOoopostale ....ggiilllg.reoent 75,
r.

ti".

\1

ELETTRO GALVANICA
del Dotto\' Morall8 di Gine
\'1'8, brovetta
in tutto il
mondo. Miglillia di oertiJicati
autentici compro\'lIuo l' ~ffi(l·
ciII di questa medagllll, rAppreeervare e guurire d'a .malattie di sistema nervoso, do.
10f!, reumi, sciatiche, pal'8liei
ecc, ECC.
Derosito g~neralo F,/JJONTAD -;l'd.l1anp, Si spe.disce
franco né! Regno. verso 0,60
- opuscolo g\'atis,

PRODOTTI DI PINO SILVESTRE
Premiato Lavoratorio di C. T.MEYER

Polvere enantica ~~~rd~~~:~~

}J'irense, Piassa Santa Maria Novclla, :22
Rimolli efficacissimi contro Gotta, Rèumatismo, Paralisi, Artritide, Sciati ca,
Resipole, Catarri cronici, Mali polmonari 'e t.raeheali~ ecc.
'"
,
Ccn.i.tono ill Olìo e' Spirito per Frizioni MaesegglO ed UOOlQtorn~, Past.gl •• pettoraIt.
Estratto da bagni, Pomate, Sapone, eCc. Più in tlaneU•. Iegg~re e gravI, filo de 0811.0, og'l
getti confe~ionati,. C!Oè. : c.am~ci.nolel mu. ~ande,. -c.al.ze,. b6l.'l'O.ttl. parafl'eddo, 8C~ldapet.to, fa· ,

erbe fragranti, per preparare con
tutta facilità un buon, ,VINO
ROSSO difaroi~lia, eCQnnmico •

°

,

=.

garantito igi~mo.o.-, - 'Dose pe\'
100 litri L. -1; per 50 litri 2,20,

Unico 'deposito per tutta la

sciacorpo, gUlocchtah. soIette, ovatta antIreumatIca, eoc: .
....
relah~o ID un oollaD,stmta del prezz, n.

prOVincia pre88ol'Ufficio Annunzi.
d~l Cittadino Italiano via della
Po.ta" 16 - Udinc:

I Contrc domanda, .i .padi.ce un p,iccolo Trattato

Mw.n.

, __ ~
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L~~~_~

!iiiiiiiiiiiiiiiil);;;i8;iP;;i0sità
la Farmaoia
G. Oomessa
•
iiiiiiiiI-presso
--------.-----"- ..
- ,--/ti
-- -------------~
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PIROSCAFI CELERISSIMI ~:JQ/~~~?~~~~

FERRO EFFERVESCENTERISSI
il più aggradevole dei ferruginosi

PER L'AMERICA DEL SUD

L'uu' J che viene sopport.ato dai più deboli c delicati sto~
macbi; erciò è il p,iù indicato rimedio per le signore e' fanciulli
affetti d anemia e clorosi. E' il più poteote ricostituente
del sangue, di pronto effetto e d'una digeribilità rara. Raocomandasi nelle cure primavèrih daudo tono ed energIa
nelle debolezze, generali provenienti dal qualsiasi causa,
I ragazzi e le aiguore lo prendono con piacere perchè spumanteed aggradevole. Distinti medici lo raocomandano oome
la più geniale ~ felice preparilzione ferruginosa.
l)eposito iuo, Udiri da' ClYlllessatti Giacomo, Girolami· Fi·
lipu;tBi, Ufficio A:llDuozi del Giornale il oittadino Italiano
-In Nimis, presàO il Chimico·farmaoista Luigi Dal Negro.
. Vendesi all'ingrosso dal preparatore in Milano via Giuseppe Sirtori. 6 e dai sigg. Pagl\nini, Villani e C. 6.

I

Grandioso St.abilimento
vl~i. ,agenla ,66
\1:

)

VITTORIA

Parl.nze da Genova ai 3, i4 e 24
d'ogni 'mese

-

UNICA PER LA CURA A DOMICILIO

1rica Fon"... diPejo dove dà .eooli vi .olio gli Ste,bili·
menti di <'urB, e accorrano migliaia di persone.

PER ALBERGHI - ISTITUTI n"'M"~
ED OSPEDALI

Il Belloeeri non avendo smercio della detta Aqua per la sua inre·

r~orità

e ofl'rendola col suo vero Dome, inventò di sostit.uire sulle

etichette delle bo1tigliee .ugli .'empati quullo di Unica Vera POnie

di Peio cODllorvando, per la legalità, Bulla capsula i1 nome di Fontatl1"no in carattere micl'oscopico onde, non Bia veduto, Con questo
csm Lillmento i f::.UOl depositariì Bi }ICrmeitoDu di venderla, per: .nque

Catalo[u

a

dell'Antic.. F"nt.~ di Pejo a chi domanda loro sempli~
c.mente A qua Pejo av.ndone moggior guodogno.
•
Onde togliere nl venditcri dell' aqua del Bellocari la po.sibilità
d'ingannare il pubblico, lasottcscritta Direzicne prega di clliedere
sompre Aqua della An1rica Fon'te di p(>jo (non .010 Aque
Peje) ed esigere 'ebe ogni bottiglia abbia etichetta Il eap.ula OOn
sopra AnLica~Fonte-Pejo-Bo~·g'bett>i,

richnra
l','"

L ... f.bbrlcazione Ih."llz>O"lIe surta
le primA
tn I~U~ :per la costruzione di letti, G mobili in ferro
vq~oto sl è sempre mantenuta con alto-grido ed in breve
da chi
l'eleganza la robul!ltezza

e

La Dire~ione C. BOROHETTI

RUevato 'lo stabilimento dni soÙoscritti -da circa UIl
,anno nel d~siderio di seguitnre cogli stessi sistemi e
fRl'si onorato nome in commorcio 8i pregiano far anellO
noto che ne diminuirono nncoer{\, Rensl,bilmente i prezzi.
Diotro rfchie~ta anche con semplice cartolina a rit:postll
pagR-ta ai. spedIscono catnloA'hi~diHeglli e prezzi.

, Fam dQmanda alla Dlra1.lone dello SlaUilimcnlo In Imano
v:rA:I_~~:~_~

~~~~~~~
FERRO MALESCI
IL SOVRANO DEI FERRUGINOSI

i

4EjF'WbWCztt::Jf:a~~~
Udine - Tipografia Patronato

Depoeito

in Udine presso l'Uf/lcio Annunzi del Giftadin

Italiano -

Prezzo del flacone L. 1.

I

ingra.so,

(produ'~endo più latte).
e plli crema.

razione dei foraggi per l'esercito.

,

ÙJ~'

perFarina
50 Ohilogr.L .. 25 per 100 Ohilo..g.r.. - L..
,
I
Panello L, 20 per 100 Ohilog. -- L II ~
per 50 Ohilogr.
.
,'>I
La Farina è per tutti gli animali. - li PaneUo è e. ~
$clusi"o per majali.
,
Merce fl'anea ~i

~
~
I

il Sig, Bellocori di Vel'ona pre.e in erutto d.l Comune di. Pcjo "
una Fonte .oUa quale il Ooverno, a gorou.ià del pubblico, impo,e &;

il Dome dì Fonta.nino di Pejo per distinguerla d/:llla rinomata An.

TUTTO IL BBB'1'lAMB
l~tte, da lavora e da,

da

Il G?verno ha compreso !a Farina di Cocco nella

Altre ,Subagenzje, in Pl'(,vincia,

ANTIOA FONTE PEJO

I~ •• o,

COCCO

di.tinte ccUo (stemma della Società
eulie rispettive in.egne,

Niz:la, Torino, Breset'a e" Accadem1'a Naz. di' Pa1"1"gi.

8PKOIA:LITA' in LETTI e MOBILI FERRO V:JOTO

am{\.

d.a

Subagente della l:lociet~ in' ~din8"
Big, Nodari Lodoyioo, via Aquileia.

DI

l:ii:t::naidel'ata.

,

PIAZ1,A ~UNZ'ATA, 17

Medaglia alle Esposi.zioni di Milano, Francoforte SIro,'Trieste,

,tGLERIel &RIZZI SUCCESSI AD. BALDIZZONE

i····. . ~;;~;;;1i"iii~~~~:; ~ri'- ~

SEDE DELLA;"SOOIETÀ tN GENOVA,

AQUA FERRUGINOSA -

Fuori Porta Genova

"

portofr~_ogll~tazione forrovilwia

.p"n splo ~umt(1le basta. pel' tare esperienl3a con ~
P~l! ammalt e convmcers~ dell'lttilità '
I
Le r.ichie.te con vàluta anticipata f.~Je al .ig. RA.F.'
FAELE.SAN,TACROCE· in Napoli che manda grati. gli
atte.tatI ed ,I modc d'adoperarle,
.' .B
.•st.
m~nd.con
a.ra,
bIglietto di visita ps,' avere grati...
gh
opuscoh
gh! .010
attestati.
,

Si don,andano rappre.entanti in ogni città.

~I

'

~f.~~~fv~'~~
'-'T SAPONE SMACCHIATORE .....
-< ceut. 35 ai pezzo>"1)0

...

iNG• • ' ' ' -

PAOtO GASPARDIS
MEIWATOVEOOHlO __ UDINE

.;

Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTITI DIPRE'I;I,
avrà anche tutto l' occorrente per corr~do di
Chiesa, cioè 'PIANETE, PIVIALI, TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIATICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE DAMASCHI in
S:jJ]TA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Chiesa.

