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FESTIVI

ALL' ARGENTiNA

lucinazionedi sensi; e che fu-uopo di tutta
la eloquenza del P. Adelmopereonvincsrlt
che quella non era una fantasmaghria. Ces'~
sato quel primo stupore, Ugordi Mehun
volle egli stessoripaterealla sua corte,
commossa sino alle lagrime e prorompente
EPISODIO DEI,I,E INVASIONI NORMANNE
in acclamazioni al. suo antico signore, ciò
Perl'avv. E. M.
che aveva appreso in quella notte dalla bocca
del p, Adelmo.
'
Edita, che, non l\veva' bisogno di molt,i
EQiI~",zù iisul\i/gral)giopchL .verso il
genitore. ,e IIp guar<jò. con una espressione schiarimenli,eril \l'ia;v~'atarr,lIlebrapf'là
inrlicibHedi'lsorpr.esa'e"rl' iricertezza: pareva dell'avo, e dalpalpitaute .sePoQel v,ec<\hip
ch'ella non avesse bene afferrato il senso di llYeVa,lIvv~qJu~ato un. tind<jo rpg~ardo; su
. quellil'iparole': ,Ma"Ugo idi' Mehuò)ainV;ilò Walfredo, ,'.la cui .emozlone .nonerameno
CO,l}. u ll !l~st,o ,a,.non 'vo)~r,)illterromllere."e viva e profonda' rlellasua.l1 P.Adelmo
'
volgendosi alP. Adelmoaempre-Inguardla cap] tutto; epperò, f,rtto';,enbo'l\lla fattciu,l\a
sull'usciQdelia sala verde,
e. trattala in disparte' iiella' s41a 'v~rde,
. - Vorreste,sogfli.1lOse, o .buon Padre procurò di tcgllerle tulti g\isc,ruppli derlpres~ntare voi stesso a questi cavalier] il
1l,antlrla un voto,ehe, per la -sua ,e.tà! '<i'per
.
'.
novello barone ? .
altre circostanze, non' l'a 'leglivapernrilla.
il p,.' Adelmo, .ourvandos] ,·risp.ettosa7 Soggiunse :)ddionvère nOn?stllrite' g~adito
mente, e sohiudendo. la pòrta .della sala la SUl\ abqegazlone,ed ess~rnèjlfuovli ,la
verde"annun~iò:
'
conversione delpadre,della, [cui silJcerHà
,. -'-Sua ,Grazia il ,barone Arnolfo di, Ri!. reàiava.egli· stesso garante. IlIettcre.enon
ton' 'ed ·il-oavaHere. Walfredo,di:Hilton:'
t~rderà I l comprendere. 'che Edita. si 'lasciò
,1Jllcoù'temporaneamentei due ,pereoòaggl fa9'ùme)1iécorivincerè~ligli,argo/p,8,O,ti' del.
annunziati' apparvero sulla soglia F unola . l"uomo di .oio;e .che"l :cugino ','che ml\Odestra e,l'altro 'a' sinislt'a, 'del sant',uomo. veale incontro i, in'quelF istan~e,,'accordò
Dinunziamo' a'lIescri\'ere con .disadorn~ m'cito 'volentieri, sebbene 'tremante 'e,sof\'usa
perina l' impl'essiotie"'e gli effetti di quel.
il! :voIto di verginale roBsore," un'n ÌlJano
l'apparizione.
che Wàlfrédo àQ4)9~t6 clln''t~aB~ortol\lIe'~ue
l
Dh'emò solo 'che l più credettero in quel
labbra, .
'
' .. ' .. ,
,;
primo istante di essere in preda ad un'al·
La sera stessa di quel memnrando giorno,

nipoti. M~'; i~ u'tìmo Jl~p'~i~~~'}'l~!\~\i!l\W'v
sue .parole .furono pel P. Adelmo,per/'_II;'
giolo tutelare dellasuaOasa.
"
.:"
-' A mico mio, disse il venerando UOll,lQ,
tulte levostre mire sarebbero iDutiliquetta
volta : non siamo più s~i campid/HalltlDgì:
Vi aspetto, ~unque,là8iiJ Del Cij~lo;( I. ;,,",'
'E hp: AdèImo nOli 'tàrdÒaseguh'lofra
ilcqmpi!l*() ùn.iver8~le~'~!I,~~0~.t~~~d',~!fiil~:
Ugo dl"J~h~nl'add\l d":~lIOde a\l,a'~l!d,l\l
..Nicea,
IIronunziando.
u.D ii~me:,:.al1Iui
I di'--,
'.,.
't,
il,[(r
\ljl~-;.;!.P
~l 'iill'H
'tanto caro :,gu,el!v 4,iJjJd,it"·"r",·,. ,:,'." 'II

dal. P, Adetmo,gia mnnitodelle dovute
facoltà; vennero benedette le desiate nozze;
e all'alba della dimane, accompagnatodalle
lagrime 'della figlia nonché dai voti e dalle
benedìzloot di tutti, il cavaltere iUgo di
Mehun;muovevl\ alla volta di Palestina,
,

UGa DE MEHUN

XV. .
Le dolcezze coniugali ~esero alla giovane
barouessa più tollerabile il distacco de!
ra.. .v.:ve.d.u.to.·. g.·.e.nilore; e dopo ilvol~e.reQi
un 'illlrlo;"lh: nascita d"unabambinn; cui! fu
i1ùpòstò' (l'nome di Gilds,·· feCèdi .Editll"la .I,Resterebbe~!,parlllrei!\d~i'~V;!l\f1nlt'~!ìl~~'
PiÙ.t'liliee d~lIe madri, com' era ~ià la più quigòy. n:a';intorno"ag(l~t\l,il,,çf-\f,l1e4typ.JI'~
fll~tunata'dellesiìòse,Edlt~"i e' W alfr'edolli fuma','Ptire'vope: l più ,.:rir.e~ut.i.ì ,4..JJ:r\iIl'.
vissero "Iunghieìi+-osperi .~nÌli, ; li .,Ia i; 11\;'0 vpr~" le è ch' egli riacqulstasee .la.ragilln_r..e
vlta fil ,n. tUlti,'mò'deiio diçHsto;.aÌJ.'I,r~·'è'!H vestisse in segutto le lane 'di..Sc--&nedetto
cristil\nqqonnubio, E,si 0011 inan.ya!Y~~~ d,i nell~l"iQl»§;j(}1~~~U1I,a!'Jt71J lJI'l'IJtJt!R,qoprio
rivo.l~ere Il quando a :q,m\ l]f! '1 i, lpr!l;,;[las,~i
nel nome di P. Mauro. Aggiungono iilcune
verso .lo Stagne! della Mvr:t.e,~,al·.lqror,i.. cronaeh!\,.,cllJn:'leg\ill !\QR ,.l!liMWA~~'ì di fretorno Walfredo ìnterrogava, sorrj,de,llQ,Q,!!\ que9t~,re, u,~gl,iplli,rnijl,~n~i, li,~ c.~~te~!o di
consorte:
Hllton 'Il che ulolta 'feste' e"bli"rezfll' ffidèsse
Ils~~' Il'''' ~Jion'l'~t'i~)!}i«d~i~ t4IPda.'unlL
- Quando hai-deciso di proferire i tnoi
voti, mia vezzosa novizia !
•.. '
''Hilton
dqnna di
ollè\U'(
'-W.f.lbdilchetu mionobi!Il,.cr,Q,çil\to".par. tomba della madre, trovò prostrrdllJs
tLHl'iiietPltlestina,;,
·m!\rffiO HP ;,'jr.l1ç!l\il!'nb~~8!l~m~?"Fe \ .

i

El

ce

c

.JjHa"giovin~

r~mll~dp:.,

.H!;!~~~ ca~

"§1iriè\,H~Ii6.·

1~;d\lp~~r\l;~na~i\l.r~~'a';;A1,;:P.i~Bò'.

',W!!:,up, ,l'ii~~ffibio. ,~i, a,~nfl~s~isù;ggel~.a,vaçq!\(I>.!Rer,r.acc~,Ol,rnl1a.rrP,,~n~"~lle~règ~\~\'~1
sempr!bst\\ll\ln~l\lI!~,lhte,)~.Aell'~'l "1'1,,/.\1 . mll lh:reJ,lglOsQ\ ,J;l0n 1J:IAPO~~1 ,t!~I.h\\éÀ~~~1'

Quant" agli altri personaggi .,d,~q,uqf\\o perche! già cad""ere>i'.Qg~1 )1\l,l\e!l,et~\l1!J:!lrJlr
Ì'liccoiJttWit·,lveochio·bsrone d',HiltonltPoté .Il P. Mallro, l'antico e temuto sirjl;llIlnlrfl,~«6,9r~i,~rlJr,à\<9cliare ..ebene,di,rer'pr.ima'della qUi~nY. ' , I l , > , : : . , , !
sua mòrte, li 'frutto dell'limò'rè""de'~slioi ..,.c,,'
I
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useml)le'gellèt'all;' i1sigoor GlovaunelU.veoutaa mancar!), e qnelle perJe quali

profondi lIOrgenti d'acqua e oscurissime oontradee piazze, e quella ~tupenda dei
IOgrottature nllllll quali l'animale si na- monti, visib\1e da tutti i villAggi oitcoslanti
scondeva.
.
all' ameno luogo ove ~j celebra' il oonnubio;
Un povero' pescaloreebbe . tanta paura
Il reggimento dei dragoni, denominato di
per la vista di quel mostro, da rimanere
V, al quale appartiene lo sposo l'Arper circa una settimana quasi Istupldito e Oarlo
ciduca
Francesco·Salvatore, invla per le
pri,età del Bergamasehi, ma fu loro, data degli abitanti di piùcomÌJni, il eoneen- affetto da un tremito contlnuo,
nosse una deputazione composta di 5 uffìpersempUce governo, come risulta da un trameoto ha, luogo nella congre~a~ion~ di
Era tanto ilterrore cbe in quel luogo non cìalì,
contratto passltò8i oel 1726 coll' ospedale èarltlt. del comune nelqllale la IstltuzlOoe voleva più recarsi alcuno:
Francia - Renri de l'Espinois. _
de' Pazzi. ,
ha la sua sede principale.
Quattro o cinque giorni or soao, una
morto a Parigi, uell' età di 59 anni,
Vede' dunque la Oapitale, che prima
Art. 57. Nell' inteoto di rendere più I(uardia di finanza, di posto in quel sito E'
Henrl de l' Espinois, cattolico dotto, va.
che sia cOiripiuto il sno voto si sono varie semplice e più economica l'amministrazione per ragioni d'impiego, vista ad un tratto la loroso e f(1rvido 'autore di molte opere di
cose da discntere e da giudicare.
di facilitarne Il eont rollo e di procurare curiosa bestia, le esplose contro tre colpi grido quali: Le gouvernelllent des Papespt
Iucile.
E' vero; che trattandosi di dare addosso che riesca più efficace la beneli een1Al, può di La
guardia raccontava che il mostro ai Ies reootution« dans 1M Etots de l'E'gUse,
al sacerdo\i"Orlspi .il capace d'imporre la essere concentrata nella eongregasìouo di tre colpi diede un balzo terribile e .si na- con documenti tratti dagli Archivi Vaticani,
'sua volontà anebe ai t,ribuoali; ma in carità ogni altra istitnzione di benetleeùza acose, al solito, in una di quelle Inlfrotta. le Pieees duproclfs de Galilée, e l'altro suo
ogni ·mooo è sempre questione non ancora esistente nel COmune della quale sia or- ture, producendo formidabile rumore. Da IIbro:.La questiÒtl de GaliTlfe, les tilifs et
conSéquences i le Cotacombes de Rome,
risolutl\te la Oapitale, se ha setI', può dioato il eòneentrsmeuto a norma dell'ar- allora questa specie di serpente non si era leurs
la Histoire de la.«estauration. ecc. ecc.
poI momentoanoare a bere io qualche ticolo precedente.
più mostrato.
Oltre li quesli forti lavori l'Illustre uomo
altra 08·teri-.
A t 58 Q• d
vvenga il eon
Ora l giornali di Oatanla recano che il
..
r . . 0..0 o non a.
- famoso mostro fu sequestrato e il coraggioso attendeva a scrivere nei giornali:
Intanto :Ull1alaolmo dei 41 amici della eentramento ordinato nei precedenti arti· ~lovane che lo ha fatto prigioniero è stato
La Oroi» e Le Monde.
Oapitate,- contro lo, chiesa, perchè chiesa coli 56 e 57 le istituzioDl pnbbliche di Il signor Rizzo Paolo, Impiegato ferroviario. !C'.',:"",•• ~"-C;-·~n;c,""~~~'?;;·_".';'.~i'lllr,..':,
L.
r'\)i;·.iil!tf1'·~d"fAr.{~ ~"'~).'ltRrh~:;t;,
cattolica, noo perchè cllusa di spese pel beneficen1.a possono essere riunite. per
Recatosl ('altro ieri nelle vicinanze del
Conservazlons e svllupo dei oappelll e barba
culto;: si b rilevato anche dal fatto, che fu grnppi, dipendenti da, una o più ammìui- luogo ove supponevasi riutanato il mostro
Vedi anl.o In quarte pegtna
respiota da essi la. propostadel Moos.Oa- stra1.iòni, secondo l'affinità, dellosoopo ri- il Rizzo infatti vide, o intravide, nella ben
ngnls ;di assumere su sè tutte le 'spese spettivo.
. .
nota grotta il leggendario serpente checogli &:·];~,~t·;~~I:Jj;Et;\l3~,~~~'
sltraordioarie del culto, lAsciando a beneArt. 59. Non sono soggetti al concen-, ocohl spalancati, la bocca aperta, gli orecchi
OI'O·del eoutrari tutte le rendite della tr
nt nella ecngregasìoue di carità. ma tesi lo guardava come se volesse farne di
v
ame o
9.
. '
lui un sol' boccone. 11 Rizzo allora sen
ilstitnzlooe.
possono essere riuDlti in gruppi a norma fuggi e tornato ieri mattina alla carica lo
,Quando, prima della. discussione della dell'art. 58:
trovò nella stessa posizione della sera ante.
Per' la. stampa oattolioa in Friuli
loggè: sulle Opere Pie, noi dicevamo dove
a) gli istitnti di beneficenza d'ogni cedente e neila stessa località. Si acsi sarebbeanda.ti a parare, e quale fosse specie pel bambini latto.ntl e pel baliatico corse però che la strana bestiaccia non si
M. R. Prof. Masutt! L. 4.00.
lo ~9poveto della riforma, la stampa ed I brefotrofi;
muoveva; cominciò allora ad' avvicinarsele
is.piràta ila Orispi ci scagliò addosso cob),gli asìlied altri istitnti per l'in- e finalmente si accorse che il terribile 000' Dispensa. dai oibi di magro per il
Ionne sane .liiprosa indigoa.ta, chiantànstro su cui tante leggende aVllva tessuto la
giorno di venerdi 15 agosto. oorr.
doel'~lunniatori, oppositori sleali, teneri faozia;
fautasia alterata di quei popolani altro non
Sua
Ecc. III.ma e R.ma il nostro ArcivelOitanto degli!n. tere88i nostri, e non di
c) gli istitnti ospitalieri ed i mani- era se non.... UII tronco di albero bella.
scovo ha pubblicato la seguente sua lettera
comi fondati a bene1ieio di uno o più co- merite confezionato a mostro.
oircolare:
,quelii, del poveri.
muni' che, insieme rinniti, abbiano non
Estratto dalla grotta fn portato trlonfalOggi ~h~ i frutti hanllo. ma.turato, le meno di 5000 abitanti;
mente per le vie della città. 81 riscontraMolto R.do Signor Parròco,
aCcuse. al.fltorcono. contro chi le ha Ia.nli
rono In esso le orrende ferite delle fucilate
Le annunziQ eolla presente uo nnovo
clate., 'e a.p'parlliee .c.hiaro che lo SCOllO. di
d) gli istitnti di bene cenza, con o della eroica guardia doganale.
convitto, per l'istruzione e' l'ednca·
tratto di benigllìlà del Nostro. S. Padre
Crispi· era,qne11o dI ridnne t ~ tt e Ie chles~ senza
zione, in istato di slDilà o di .infermità,'
Sciacca _ Un capitanoabbrueiato Leone XIII. Cadendo qnest'anno in giorno
ad o.sterie . ove pote..88ero
la.lac~uare I
.
S i
II'E'I
'
destinati
a
fornire
.ricovero
a
nu.VIVO.
cr
vono
a
se,cl
o:
e
qllelli
di Venerdì la soltlnnissima festa dell'Asdènari del povero, I patrlOtt I el suo
'd l
t
t b Il t I bili, ved.ove o persone incapaci per condi"
Una grave e terribile sventura ha fune- sunzione dì Maria SS.ma 11101 ti Ordinarii
stampo, i punte.IlI e suo rono ra a an e .
. l od tà avao1.ata di procnrarsi nestato il 69.0 reggimento fanteria.
ponendo monte ehe tille Festa deve essere
-=
~Iootetstoclade. e t' .' ne i di ~usgi
11 capitano Ruagero Pomarici comandante preceduta nel Giovedì con Vigilia di di·
~~en~a ;0, o ID par e, I l ZZ
,
. la 12,a compagnia distaccata col 3.0 batta- ginno e cibi di stretto magro .conditia
.' ;,
e) i riformatori e le case di . custodia .glione a Sciacca è morto abbruciato per puru olio, umiliarono rispettosa lstanzltal
.
un disgraziato accidente.
Dal 1Jllnistero della marina sono stati o di correzione;.
Ritirandosi nella sua abitazione poco Supremo Gerarul\, a,ffine,hò si compiacesse
impartiti severissimi ordini. perchè veng~
f) gli istituti di bene1icenza. d'ogni dopo la mezzanotte del 91 al 22 corrente,, di per'lllettere nel giorno della Grande
8Orvegliato I!!t\.g? le coste Italiaoe ~~ naYI specfe, mantenuti pri.n~ip~lmente col.m~z7,() entrava In un camerino da toiletiee posava Festa l'uso dei cibi di grasso, per' evitare
estete s\ aVVICInino per fare studll e rl' di volontarie sottOSCrt7.IODl m\ oblazlOOl, O, sopra una sel(giola un grosso lume ape- cosl che per Ire giorni continui.fossel·o
Iie"i dalie coste italiane.
.'
. \ di altre' entrate eventuali.
trolio' acceso. Oolto da improvviso deliquio, obbligati i Fedeli ad astenersidell'uso dei
:"~
" tiM. s.tli.','disp··osizion.
li fu provocat..a.· dal
Tnttavia gli istituti che al g.lorno d.el.la. l' infelice capitano cade di peso. sul lume cibi di grasso. Annlll Egli benignamente
a tali preghiere, ,re$talldoperò fermo 1\
, . li
' clie
va In frantumi
le fiamme
del petrolio
tiÌltod'\"una
c~razzata f ranceso. che .fIl , pubblicazione delIII present~. l
egge s?no
lo' investono
in un jistante
al petto
ed alla solito rigore quanto Il digiuno
ad astifista fare una gita nella acquedi Genova, I amministrati dalla congregazIOne di carItà., testa, e la camicia di fianella, Imbevutasi di nell7.a nella Vigilia, e mostrò ap,ertamente
Si'è ,ptlt!'to con~tatare che qu~lIa na,ve er.a, continueranno ad essera amministrati d~lI~ petrolio, si trasforma in meno ohe nOli. si il suo desideriocho sii! compdnsllio il fauoa:. cora13.atà' di nuova costruzlO~e, I A~a- congregazione stessa; eccetto che le raglon!. dica in una vera camioia di fuoco.
vore Ila Lni accordato nel Venerdl. della
r(jl 'Okille,'e iotorno alla sua ImprOVVISI\ di convenien1.a amministrativa dello qnali
Il \lovero capitano cerca spegnersi ad- Festa cella l'eciltl di un terzetto di Rosa"
apIllì1'izione'uel golfo ligustico si fanno ò parola nell'art. 57 esigano .Invece il di. dosso le fiamme, grida, ma nessuno lo ode. rio secondo la sua intenzione.
Iilille'snpposizioni Il commenti.
I stacco dalla congregazione di ·carità o il 'Finalmente un tenente che dormiva accanto
Beu cumprende V. So M. R.da quanto
,Si a.ssl.·cura che la gita debba attribuirsi raggruppameoto ai termini dell'art. 58.
a quell' abitazione, destato da nuove grida
peso aggiunga a tale recita il sltpereche
. . ," I.:
d"
d'
"
t
tt
Il
t
t
I
I
di
anlfoscla,
corre,
male
fiamme
voraci
già
I!<ppijlito:"; .Stl! 1\' osservaZIODI a e Sil a'
Art. 60. Possouoesse~e ~ccet .ua o la. gli avevano abbrucciato il petto, le braccia, si prega, o la nostra preghiera ò. diretta
nostra cQ~llerl\. l,a corazzala francese, ac: concentramento () dalla. rlUOIone In gruppI Il viso, I .capelli e non gli avevano lasciato per 111\ 1ine speeiale; che sebbene .non
6ostOssi"I,Ì1nlo lilla spiaggia, nulla rIIda di ordinati negli Ilrticoli 64 é seguenli, qllelle neppure il tempo e la forza di poter fug- espresso deterlllinatallle'ute,devo pure inte'
Vad;J,"dìldim'us,tr are 111111 esatta COllOS'lonza istituzioni IInche e1elUo~iniere, le qllali, gire,
ressare. !Iloltissimo alrnlore del. Papa! l
4ell6, , no~tre coul1iziolli idrogl'llfiche ,nel aVllto rìg~al'do a,lla'rilevanza del loro pII.: 11 tenente chiamò al sOccorso, accorrono Quantaumiltà
insieme e qnailt'l Grandezza!,
èoju~q4ante 'francese.
, trimonio, . all'indole loro ?alle speCIali I vicini, \I dottor Barbiera ed il dottor Li- Faccia dnnqueben penetrartl . questo con1,:'E~are' ~J\ediqllesta sua visita allll èondi1.ioni nelle qllali esercilano la .b~neti· cata, distinti medici della città, ed uno do- cetto nel cuore dei Jj'edeli .alle SUA cure
~d~. diVMo debba.' cercarsene il movente cenia richiedano una separata ammlDlstra. po l'altro tutti gli ufficiali del battaglione,
affidati, e perciò li. inviti a reciturlo in
oellé<'esphira1.ioni circa i forti ondo si sono 1.ione:
. ., . , . . ' .
.
Ogni soccorso, ogni cura possibile sono cumune ,ctlUlIllZ\ l\O~s!J Sacramentato, nella
aromate ·que.lle località.
1 Ma. 0.ve tra.ttlSI. di, IS\llUZIOlll elemosl' apprestati all' infelice, ma lutto è Inutile, Chiesa Parroccbiale o nelle altre Figliali,
frasteSSI',
spasimiciòatroci
piena coscienza di
che eglicon
permi~e di narrare a alle~\illii pOI'ordiilltria eOllllessione"'fosse
Il..semaforo di Genova. invitll ,la nave niere, n.n!lIn6 f,errn~ I bb~go di . procedere sè
allzid'étta IL deèliìlare . il SIIO nOIlIl', . nlll a lilla revlslolIO degli statlltl e: ~el reg~la, I tronche parole l'accaduto, II povero. capi- pe1'll:esso .l'esercizio delle Jj'unzieni Vesper.
ljuesto'invito'essa '\ir,:se il largo, In, S,l~ menti, secOllJo lu norllle Slilbllite dalllH" I tano.spirava alle 8 ant.. del 22 corro a soli tine - Orim1lls, UI·r.lIlItS pro Pont/fice
guito a questa spèeie' di Jln·llIstl'azi~no il t:cu10 05.
, . ' , . .'.
,
29 anni di età, spìrav.a col nome della ma- Nostro Leone.
ministro·della·IIIl1rina ha dlltu ordlll lal
Art. 61. IJo IStltllZIUll1 pII bbllcbe di,be· 'dre .lontana sulle labbra.
Aggiungiam,uqui rell'ù .·Ia CopÌttuùleu
dipartimento ;mn r.itti 1110 , dullll . Spe?-ill di n"fice~z.1l CUllcelltra~e nella congregazlon~
ticlI della.lj"ttel'il ieri pel'voulllaciall'uopo
w\ltler8i d'aecordo col V1ce-:lIII.lIl11'agIi0 Lo- Ji canta~ 1'11I~lte III gl'nppl, Il norma de~l!
per tramite dulia OOllgregllzioflll dlJl S.
.1.. :;:.:;rJ.':J:ITl:~JO
vera Di Maria .comandante In capI' del.la prece(lentl Ill'tlculI, mUlltengono separati I
Officio1 .e accordilll1lo .11 y. S, M. R.da e
flqulldrl,lpermabimto, di adibire IIn paiod. i patrimoni e continulluu I\(l erogare le r~ll'
a tuth i suui PlIl'I',)ccbiani la Nostm Pa~
AU8t.ria.Ung4el~ia ...:. Perle
incr\l!lilltori 'torped1nieri fra i più veloci, dito, in cOllfurlllìtÌld~1 ri,;pettivi stat~tl,.a nOf!t4e
dell'ArciduchMS(1 MaI'ia Valeria.- stonde benedizione.
edu~ attivo servizio di 80rvoglia.llza lungo vllnta~giu degli' abitHntldelle provlU.C1e
I grandiosi preparativi per le festività
Udins, dalla Nostra Residenza Arcive&covi\e,
lelivlere di levante edi ponente.
dei COll1l1l1i,o delle h'il'l.ioni di comuDl ~ nuziali dell' Arciduchessa Ma~ia Valeria in
2!J luglio 1800
.
:lnoltreil ministro Briu ha raccoman- ~ene1iciu dei quali "rttl!O destiuat~; e di rschl sono quasi compiti. L'addobbo della
-+ GIOVANNI MARIA Arcivescovo
dato ai somafoticbe fii trovano fra Ven· talesep'j.razlO~e, oapccl,ale ero~azlO~e dev~ sala, nella quale sarà servito un d~ieuner
D, FIL. lllANn~JR
Canoelliers Arcivesoovile
tlmigliae"la' Spezia la maggiore vigilanza. risnl,lare negh lU.venlllrl, nel bilanCI e nel a 74 membri delia casa reale, è compito.
Parimenti compita è la doppia barriera
Uguale raccomandazione è stata fatta al conti.
, .
***
Ecco la lettera dsllaB. R. U.lnquisizione:
cOiltl'ammiraglioLebrano, comandante della
Possono p.er~, ooll·aut?I',IZzazl.one .dell.il per le contrade ove deve passare 1/ cortef;'gio
per recarsidalla villa imperiale
·Maddalena
Oiunta provlllclaie amministratIva, cnstl· alla nuziale.
Sanr.tae Romanae et Univel'salis luquichiesa parrocchiale..
.
' _...__.-_...tuirsi tra gli Istitnti di beneficenza esisltlonls.
Ogni invitato potrà fregiarsi di apposito
, OV LEnnE BUllI! OIÌERE PIE
stenti in una provillcia eonsnl'7.i per ero nastro nero-giallo, che servirà come segno
Epistola
ad omnes looorum'( rdinarios.
..LA MUA uu IIIID r .
garè in C'llliune' la. rispe.tlìya be.ne~cenza di riconoscimento.
()um 'festum glorlosae Assumptionis B.
Ulediante la fondaZIOne dl ricoveri dI lDen..
Nel' giorno delie nozze l'ordine pubblico
, (CoDtI,nUaz., vedI numero di ieri)
dicità di ospedali, di riformutorii ° di altra sarà mantenuto dal popolo stesso, esclusa Mariae Virginls hoc anno in feriam'sextam
lagendarmaria ele'guardie di polizia. Per incidat, 8.nctissimus D. N. Leo divina pro~
; Jj,r.à6. Sono inoltre, di regola, concen- istituzioni consimili.
espresso dell' Imperatore. il giorno videntia PP. XIII preci bus a plerisque
- - - - - desiderio
trate nella congregazione di carità:
delle nOZ1e interverannoalia cerimoriiare· locol'um Ordillariis, Ei porrectiaannuens,
, :~pè isti~uziol\i pllbbliche di benetiIlgiosa cinquanta coppie di .sposi, dlllia po,. omnibus, quot quot .sunt in orbe, Christifi~J1za eSlst!)ntl oel. comnne che non ab·
polazione di !schl, vestite del costumi tra- delibus indulgere dignatus eRt, ut carnibus
bi.!''9~90 una' renditlllletta superiore a
Oatania,"": Un serpente mostruoso. dIZIOnali che s'indossano dagli, abitanti di ea die vesci possint,'firmo praeoepto jejunil
1$000 lire;
Nel dintorni' di Oatsniw da più tempo re· .quel villaggio appunto In,occasione,di, noz,
Anche un . cospicuo numero dI gIOva. In ejusdem perviglio. Optat autem Sanctltas
. 'b) le istituzioni pubbliche dibene1i- gnava un profondo ter.rore per..la com\larsa ze.
netti e l(iovanettelUterverrà alla· fesla;. II Sua, tit hane benignitatem.iidem fideles
cenza 'di qualuoque specie a bene1icio diunostrl\no 'e mostruoso anImale, aalla giorno28
è giunto in, Ischli1~Commissario
de~li'abitaotidi' utio o più comuni che, forma di serpente, lungo quasi tre metri e imlleriale iDqaricato di' compiere gli appa, compensare studeant, tert!a Rosaril parte
con una testa grossa quasi come quella di
juxta lpsiusmentem·recitanda..Oontrariis
'inSieme: riuniti, abbiamo meno di 10lnlla .un
,recchi occorrenti. .
'. , .
·uomo.
'.;
"
,
abit~nti ;
.
Le feste che si 'preparallo saranno, delle non obstantibus quihuscumque.
Si asseriva averlo visto rlfuglat(l In.una
Datum Roma. di. 25 Julii 1890.
c) le istituzioni pubblie.he. di~enefi specie di prl!.to io,fossato;. a circa cinque- piùattraentl, fra' le quali vanno al ce.rto
- R. OARD. MONAOO.
~enza e8istenti 'nel'i comùne, delle quali sia ce!l~ met.ri dalla stll~lone ove sono molte annoverate l'illuminazione delle principali

Di più sappiamo che da persona estranea non si possI còstituire l' alrilotiiistrazione e
. Il' C frat roita si sta COmnilalldo 1I0a' c,I.llda.pp.resentanza per diMto di disposi.1 a. ,00 .. ,o. ....
r .'. "l 'C' "~Ionlne\l'atto di fonda1.ione.
.
_tta relazlonll con doeumenti autontol,.1
'...
.I
b . li '1
qualiprovaoo lìhe la chièsa oon b .• pr~
Se trattisi di ist tuzione a ene lìo
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Cose di casa e varietà

se.

Una 'cormata ,misteriosa nelle aCQue di Vado
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E,poII.lone di medagUe e monete
antlohe
Il sottoscritto fino dalla sua fanciullezza
ummirando le eroiche !lesta. degli uutlchì
Italiani e commìsèrando le sventure, II cui
andò soggetta questa classlca terra in tempi
a noi meno rimati, provòun forte desiderio
di avere fl a le mani qualche effigie ,h quegli uomini. illustri, che il bel prese sollevarono a gloria immortale, e di quei tristi
burbari, ohe in catene l'avvinsero. - Rag·
giunto lo scopo, non senti soddisfatto il suo
iesiderio, perchè hl notizie acquistate destarono in lui brama di cognizione più. vasta; slecbè datosi con amore alla rllccolt~
di monumenti autiehi, ora. dopo 56 anni
di .opera ìnoesaante e di. studio diligente,
possiede una coptòsa. dClla e ben ordmata
raccolta ,Ii monete, ohe risalgono ai primi
tempi dellucìviltà EtruBca e.l nbbl'ACcia,Jo
il regno e hl rel'ubbliclI, ~ l' im[leroRo~n
no, il regno del Goti, 1 Impero Blsantino,
il Patriaroato d'AqUileia, .nonohè u.na grande serie di medagfle. storlChu emonumeutali.. Dscoraaìonì, Ponzoni, B01le Imperiali,
Papali, Patriarcali, o Duoali, Idoli. E@,iziani
dai tempi dei' Faraoni; fa seguito poi 1In
bel numeiodl carte monetate storiche; e
molti autlJgrafi oon ritratti di uomini illustri, e in fino vi sono oirca 800 stnmpe sutiche, disellnato. dai pìù rinomati uielsoti.
Queste raccolte, si l'una chd l' altra, sono
pregevoli, per il cllrattsre genuino, per l'ot·
tima conse,rvllzione e per il .numero dsi
numi e rovesci rarissimi, come attestarono
intelligenti storici e numismatioi tan~o stra·
uieri ohe oonnazionali.
.
Il sottosoritta uon ritroso dal rendere
ostensibile a chiungue il frutto dello sue
lunghe' ricerche, offre Bnoora una" volta
questa sua raocolta all' eSame ed alla ispe·
zioneprinoipalmente degli amioi, degli ID,
telligentio delle persone distintn della no·
stra. Udine, formando. una .eS[losizione·gra.
tuitanelill sala maggiore del palazzo degli
studii"in [liazza GlIribaldl,lIvvertendo sol·.
tllnto .che all' ingresso verrà raccolto un
oholo spontaneo, che tutto sarà devoluto a
benefioio dell'Istituto Tomadini.
.
L'esposiziooo . stllrà aperta i giorni lO,
lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 A~oslo p. v.
dalle ore lOant. alle 3 pomeridiane.
Per la 'gita' di piaoere, a Venezia
La Società Veneta partecipa. l'lire alla
gita raoendò un treno speciale che si allaooierà II quello dell' Adriatica a Portogruaro.
Il treno, partirà da Palmanova domenièa
3 oorr.' alle ore 6.14 ant. e fermandosi alle
stazioni di S. Giorgi9 di Nogaro, Muzzana,
Palazzolo,Latisana e Fos·salta,.e giungerà'
a Portogruaro alle 7,30ant. partenza [leI'
Velll'zia alle 7.38 antimeridiane.
Ritorno: da Venezia si parte col treno
speoiale dell' Adriatioa e si arriva a Portogl'Uaro alle ore· 2 3(1 ant. del giorno 4 agosto; partenza di, Portoguaro ore 2.46 I\nt.;
arrivo a Palmanova (toocando le stazioni
inte~médie oome nell'andata) ore 4,5 ant.
Prezzi dei biglietti di andata e ritorno
sulla Ii~ea Palmltnova-f'ortogruaro:

Calla di Rilparmlo' dl'Udll'ifl
8ituuilion.r. a131 luglio 1890.
Attivo
, .L,
19,204,51
Cassa oontanti
Mutui
• 3,151,597.58
Prestiti in conto COrl'l'llt',
• 568,681i,05
Preatitl sopra pegno
Ili,889.Valori pubhlici
•
1,745,456.-·
» 1,300,000.Buoni del tesoro
Depositi 'in conto corrente • 225,628.92
Uatine interessi dI'esigere • 124,791.88
<Jambjali in portafoglio.
• 270,280.Mobili
'
•
5,055.05
Debitori diversi
9,352.20
,Depllsiti Il oauzione
» 330,562.16
Depositi 1\ custodie
» 837,137.04

Somma l'attivo L, 8,762,639.39
8peile dell'esercizio
,.
33,011.10.
Totale L,8,795,650.49
Passivo
Credito dei. depositanti per
depositi ordinari
L.6,881,870.49
Simile per depositi Il pie0010 risparmio
»38,483,01
Bimilepel'interessi
»' 132,576.1fi
Rimanenza pesi e sllese."
9,317.79
Fondo. di compenaasioae per
5,200.o.rediti inesigibill
Depositanti per depositi a
:330,562.16
oauzione
Depositanti per depositi a
837,137.04
.ous~odil\

"

"

Somma il passivo L. 8,285,146.64
PlItrimonio al 31 dioembre
1889
.
• 498,080.13
Rendite dell' esercizio
•
62,423.72
Somme a [lareggio L,8,795,650.49
Movimento del risparmio
Nel muse di luglio 1890:
Libretti a deposi\i ordinari emessi 169, estioti 71, depositi nnm. 713, IJ. 449,884,88,
ritiri nllm. Mi8, L, 336,096.30.
Libretti. emessi a picoolo .risparmio 35,
estinti lO, depositi n. 278, L. 4,73474, ritiri
n.33, L. 701.n.
Dal 1 gennaio al 31'luglio 1890:
Libretti ,a depositi ordinari e'messi 870,
estinti 595, depositi n. 421i7. L.2,607,784,08,
ritiri n' 4094, L. 2,316,877.78.
Libretti emessi a [licc,olo risparmio 191,
estinti51i, depositino U70, L. 26,683.96,
ritiri n. 222, L. 6,890.53.

Il Direttore

sorlamente oMnpsti. nel tag!iadelk fnreyte
crrca ,1500 .soldati,si IIvvertono gli, operui nità annua di 50,000 lire i ai senabos'lalUoli di queste [ltoVincltOli'nou recar. tori 30 lire per seduta; ai deputati una
ì~denn\tà nnnua di '15,000, lire iai sllgre·
si colà fino a nuova riohieat•.
tl'I'[ 12,000.,lire ecc. I vice'Porcsldeuti
a vrebbero .una . diaria da stabilirsi per
,
Peli e mllure
La, GalleUa Uffioiall'. P'l bbllce l'l leg~e, oglii sednlll cile dovessero presiedere.,~
oon ln quale siatahilisce che i pesi " le
U sequestro di unana.. iRI'lsl
mrsure legali del lteguo S'III I unicaiuente
Mozambico
II luogo teneìile·Oontinquelle del sistema metrico declmiìe.
Iro comandante' porteghese del distretlodi
Chire avrebbe sequestrato a Ohiromo la
Inoendl
Verso le ore 6 e mezza pomeridiane del nave inglese JamìJS St~ven8on àpparte'
28 luglio p.svihlp[lavasi un incendio in nente all'Africau Sakes 'Compp.n'y, 'e 'nd
avrebbe iuviatoi' equipaggio a Quilima ntJ
un~ stalla di propnetà di Rncohin G. contadino dì Laulbai(Grimacoo). Le fiamme pel' essere, giudicato. ,
nlimentate dal vento di trnmontana, presero
La rivoluziono repressa
in breve VI' stls&i me proporzioni, distruggenBuenos Arres 30.)la rirolu-iene è re'
do totalmente 9 case o 14 fabbrillati ad
uso stalle r fienili; arreoando nn danno di pressa, La CIttà ò tranquilla. La borsa e
oltre 16 mila lire.
'le banche si riapriranno domani.
,~':
Dai paes circonvicini aecoraero sul luogo
Buenos Ayres 30.. Il bombardalÌlento
molte persI Ile, ma, difettandt> di pompe e
di' acqua 11 loro opera' non' vI,lss a domare della città per parte dell,dlottll durò due'
giorni. Si ,I~anno a depror~r? 1000 morti e
o clrcòscnv ire l' Incendiò.
Non si e .bero vittime umane, e gli ani- 5000 fefltl. I. diplomatiCI protestaronò
mali rie.chilsi nelle stalle furono tutti posti co~tro Il b0mbardamento, Il panico. diml,
in salvo, It mo due vacche di proprietà di nUlsce:
Rocchin eh • perirono tra le fiamme.
Le Carnate decisorll di' Sospendere fino
La cause delÌagrllVe seisgure sembra sia al 31 agosto il . pagamento di tutte le
accidentale Ciroa quaranta persone rima· obbllgaaiout.
sero senza :etti. Le Autorita accorsero sul
,Londra 31. Si telegrafa III 1'imes 'da
l uogo del dsastto.
-, Altr, inoendio Ili CMali Bisovi in Buenos Ayresconfermando. la disfatta
ComuDe. dI ROdda, distrusse l'inteoso fab- degli insort.ì e constatando l'esasperazione
briCllto di 3lasutigAnt. e parte delltl limo- popolare contr'l Oeimani se non si dimette
nn attentato è da temersi. Il dispaccio
trofa oasa ,Ii Blasutig Ant,
conclude che se Oelman ha il minimo pa·
Il danno si fa ascsndel'e a L. 500.
triottismo si dimetterà, ma. i. suoi consiImportantl••imo
glieri poc' anzi'" tremanti. ripresero arroganza
e dicono che non si dimetterà. Il
11 medioo Chirurgo flentista Dott. Bett·
mann di Milano (da non oonfondere ,Ion dispacoio considera l'avvenirà· molta inaltri omonimi ststi a Udine) si stabilirà qnietante.
per maggIOr oomodità della olientell\ a U" oholora in Spagna
dine per tutt,o i l Illese di agoMadrid 31' Il cholera si estende nella
sto all' Albergo d'Italia ove1Ì0everà tutti
i giorni dalle 01 e O alle 5 per qualunque provincia di Valenza, Ieri 43 casi cou 22
ofJerar.lone della Bocca - Posa di Denti e decessi.
Dentiere garantite CIII pagamento dopo il
Il oholera alla Mecca
pe.fetto funzil\nam~oto.
Oedda 3!. Il cholem alla Mecca fu .di.
Mercato di ieri
chiarato epidemico. Si denunziano quoti•.
dianamenle circa 80 vittime.
Granaglie
Gmnoturoo
L. 12......, .12.- All'ett.
le nozze dell'arciduohessa Maria Valeria.
SegalI'
• 10.10 10.50
»
~schl ,30, Son~ giunti quasi tut~i gÙ
1''I:umel\to
• 15.21) 16.25
"
arcldnchlele arCldnchessé, nQnchè }. pre,.Poraggi' e co;m6ustibili
sidenti .dei gabinetti di Viennae Budapest
:
~'uori da~io .
Fieno,dell'AHa I qual.v. L. 0.-'0.- al q. per ,asslster(,\ . alle no~ .dell'arciduohessa
Marm il IerJII , c,on I arc.lduca .J!'ranc6sco'
,",,'
'.. II ' .: :,'",.'2.50'2.70 ,.
Sal vlltore.
. ,:':,
• della Bassa I »ni" g.90 3.- "
I.
' ».
II • • " 2.-'2.40' ,.
Ischl 31. Alle ore'10 aut. si è celebrato'
l'èglia da lettiera
• ~.60 3.70 •
solennemente il matrimonio della arcidu1,~gna in stanga
.g.14!2.24 "
cheasa Maria Valeria ooll'arciduca-Fran-·
• tagl,iate
" 2.1412.24 ..
cesco Sal vatore nella chiesa parrocchiale.
• 5.10'6.90 »
lJarbone l qualità
Ischl 31. Alla cerimonia del matrimonio
Pollerie
as~istet~ero .I~imperllt~re, e l'imperatricp
Gàlline peso vivo • 1.- a 1.10
gharCldnchl e le' arClduchease e gli altI
Polli
" 1.15 a 1.25
»"
fuuzionari dello Stato e della Corte. e fu
Anitre
:tUO a 115
•
celebrato dal vescovo Doppelbader che riOèbe
• -.60 a 0.70
•
volse un disoorso agli sposi.

3l.

A. BONINI.
'Operazioni -.La cassa .riceve depositi Il
risparmio ali' interésse .netto del 3114 3 tl2
per oento;
e a piocolo ris[larmio (libretto gratis)
.
4 010 netto;
soontl. eambiali con tre fir.me Il quattro
mesi al 5112 Oro;
fa mutui a oorpi morali al 5 114. ()IO 001·
l' im[losta di riochezza mobile a oarioo dell'istituto i
e a privati' oontm ipoteca al 5010 col·
l' imposta di rioohezza mobile a carico del·
~
II cl... III cl
.
l'istituto j
PII\manova
L. 7.40 4.80
fa prestiti ai monti di pietà della pro·
Il. Giorgio
• 6,65 4.35 vinola di Udine;
,
Diario Sacro
Muzzana .
• 6,30 4.10
fa sovvenzioni in conto corrente Ilarantite
Sahato 2- s. Alfonso Maria de'Liguori.
Palazzolo •
• 6.- 3.95 ÙI\ depositi di valori pnbblici o contro ipo,._-Latisana
»5.55 3 60 teca al 5010i
'. .
,
Fossalta
, . . :t 6.- 3:30
oonll'o pegno di· valori al 4 112 010;
rioeve valori Il Utolo di custodili verso la
Da Portogruaro a'Venellia (andeta e riprovvigione. del l 0iOO in l'agione d'anoo per
torno): 2.a dasse L. 4.60, 3.a olasse L. 3.
i
depositi
non superiori a lire 25,000;
l'Eminentissimo Pallotti
'Per il resto villg<!no le 1I0rme della Sodel '1.(20100 in ragione d'anno per i
cietàAdrialica. " . ' ,
.
La Voce della verità dul 31 luglio:
dupositi oltre le I. 25,000 e. fioo al. 190,000;
« DII ieri mattina il cllrdiuu/e'pallotli enIl del 1140100' io raginno ù'annoper
Ttamvla. a vapore Udine·S. Daniele
tutti i deposiliobe oltrepassano III somma trò in agonia. E' ilssistito dal Parroco di
Allo scopo che i viaggiatori in partenza di lire 100,(100.
Si Dorotea R.mo P. Shnplicio. Bonafede
da S. Da.niele e da tutti i llaDsi lungo quedei Conventnali, e dal Segretario Rev. D.
sta Iinell, possano approfittare della oorsa Oongrega.ione di Carità di Udine Pietro Bialchieri.
di pincere da Udine a Venezia, il giorno 3
Sussidi a domicilio nel mese di luglio
Ieri ma!tina gli fil portato il Santo
agqsto, il primo treno partirà da S. Daniele 1890:
.
Bamoin,o q'ArRCOeli, che .l'infermo volle
alle.4.25 ant. anzicbè alle 5, ed arriverà a
l,. l
L; -,.50 stri Dgore .a, petro e baci!ùe. •
N.
l
'.
Udine, Rete Adriatica, alle 5.55.' per la co·
,III L. 1 a
»
4.2
3 »
, Un displccio d'oggi annUlizià la ll10rte
incidenza 0011 iI treno speoiale Udine-Ve»
:t 393.65
3 a • 4 » 131
'.
nezia.
521.30 dell' Emine.Dtissimo Porporato.··
• Ò4 aa .»» 58 • 130
•» 956.-,
Esolusivamente per questo treno, sarnnno'
177
Si
fortifica
venduti da tutte la. st\lziolli e formate, bi.
493.• 8 a 15 • 5d8
L'ispett..ràto militare, averldo riconogliel'ti di favore con lid.uzione dd 50
» l/j " 30
131.• 2
per cento. validi per il ritorno oon
60.- sciuto l' in!nfficien~a dei forUdi sbarra»
30 in'su
.'
tutti i treni di Iunedi '4 agosto.
meDto alpi li, 'Susa e Cenisio,i! ministl'o
Totllie sussidi N; 507 por L. 2559.45 della guel'la ordinò all' rifficiocompetente
• La Direzione •
Inoif.re nel mese stesso ai ebbero
di dusignaltl le località dove si dovrebbero
N.!\ riooverati 1111' Ospizio Tumadilli
Oooperative di Oonsumo fra gli Acostruirei nuovi furti, indicando la spesa
.
:
l
»
Della
Pia
Oasa
Derelitte.
che uccorrerebbe. '
genti ed Operai ferroviari
. '
Elalgizionipervenute nel mese suindioato:
Da domani, c\' aooordo oolle]j'errovie MeIndennità
agli
oncrevoli
dotto
G.
B.
L.
24.
Billia
avv.
ridionali esercenti.la Rete Adriatica, oolle
Il Centrai NpW8 pllbbiica il 4seguente
Ferrovie Di<Ju\o, Nord·Milano, Novara·Seregno e del 'l'icillo (Santhià.Biella), la ridu.
I militari della olasse 1857
dispallcio d~ Roma; .
zione Hel 50 01(1 sulle tasse di porto di de- i quali, oome abbiamo annunciato, avrebbero
• Mi consta in modo positivo che l' oterminate merci trasportate I,er conto ed a dovuto passare nella milizia territoriale il nor~vole Crispi, prima d~lla ohinsura della
spese delle Sqoietà Coo[lerative di OOOSUOIO ~I) giugnil u. s" rimarr~nno invoce asoritti legislatura, presenturà alla Camera nn
frl\ gli Agenti. erI Operai ferroviari, attm"- alla. milizill mobile fioo al 311 giugno del
mente accordata in via di rimborso,. verrà veoturoallno 1891,.iII virtù della legge 28 prog~tto., di legge per accordare l' indennità ai membri. del Parlaìnento.
.
applicata ali' atto stesso dell' eBeguimentoglugno anno corI'. N.690S;
• Le . basi del progotto sarebbero le
del trasporti, sotto l'osservanza di .norme
Lo soopo diliat!ll legge è quello (li ./tssi.
..
.
speoiali, contenute in apposilo regolamento ourare all' esercito di seoondl\ Iioea' una segnentl:
~AI présidente. del. Senato verrebbe
oho sarà dalla Ragioneria.. Oe.otrale' distri· . forza maggiore in oaso di guerra.
'
buito alle Stazioni dolh località in oul ,
pagata nn' indenuità di 60,000Iiro. alAv~illO ai boscaiuoli
haU'..o sede le 80èietà Cooperative stesBe e
l' llllUO i al presidente della Oarnera" 20
che dovranuo applioare dette tasse.
Avendo il governo della Baviera provvi. Iir~ per. Sed\lta ai qnestori una' il)den.
.-'--c"--~'-"

ULTIME NOTIZIE

"

"

~

L'aroiduchessa Maria Valeria Matilda
Amalia na.cqne a Budapest il 22 aprile .
1868; ,L'Arciduca Francesco Salvatore Ma.
'ria Gi~sèppe Il'erdinando Oarl.o . Loopoid,o
AntoQlo GlOvanlll Gennaro Lingl Gon~.aga
RllniedBencdetto Bel'UlIrdo' ò figlio del'
granùuca di Toscana Oal'lo Slllvatore, 'o
della granduohessa Maria Immocolata 010'
lIlenlina di NaJloli.

•

'l' L"'r
,/\" ' . l
" . "'G"l?'
L ' -.,d;'J:.1U·,
Mqd/'id 31 - Piobabilme!lte Benomar
sarà nOlllinatoambasciatoro di Spagna
presso il Quirinale.
Vienna 31 - Il me(Cato internazionale
dei grani avrà luogo il 25 e 26 agosto•....
ANTONIO VITTORI, gerente responsal ilt.:

.Non Diù. fi~ri ofo[Uo ai ,stoffa
Nel premiato lavoratorie di arredisaori di'
DOMENICO BERTACC1NI iII Udins trovasiili
oO!'tinu~ lav.ora.zi~ne le tante. d~iderate p.alme
co~ fior~ e foglie In metallo di ZI.oOO, oolorlti al
naturale,; per forniture di altari le quale si
poeso.oo lavare essendo di interminabile· durala.
'Cosi si fanno adobbi per.oolonami ·oontorllidi
pale quad~l eo~. dell'ist.sso gellere.. '
II proprIetarIO avelldo o,eroato. ognimezzo pos.,
sibile' per soddisfare aUe 'lante richidetè per:
qUeste palmo, non dubita anche di eseere rioom.

. peDestri con commissioni.'

'

Così ~nche.nelle ~ol'nitl1re. candelieri, lampa4~, "
Dd altri tanti lavorII garantisce la argentature al'
dor~t';1re;

veoclil.

rimettendo

~nche

~

nuovo oggetti

OOGNAO MATIGNON

(Vedi

a~viHo

in

q~arta

pagil,a)

·~~i~~t~~:I';;~~scmOfPHEAGruIANU'···1
, FONTE Dr SELVA!

PIROSCAFI CELERISSIMI
PJ<:R L'AMERICA DEL SUD
, -l'

J;

Parlenze da Clenovaal 3, 14 e 24
d'ogni, m..e
SEnE DELLA. SOOIETÀ, IN OINOV A,
PIA.ZZA.iNUNZIA....., ,17
;,-j·,tkH1"

jj-'---

Subage/lté'cjeUa Sooietl!.in Ut!in.,
.oig. Nodari Lodovioo, vi" Aquileia.,
- Altre Subagenzie'in, :,PÌ'l,vilioia"
'di.tilltÌl'clOUo' .temma della Sociel"
ouUe ,riop~tliv~, inoegne,

..Guardarsi:daUt ('o· .tratfa;io Ili.

(:)

3

CD

"=

~er partite, ('~n sconto ai' 1 i.~
1;8t1tlitori, invi~re le ordinazit al
, ,lÌ GASPARE IlARBIEftl - 'l'ia
j, , jlfarsala, 88. Ed/ag,,,,,
;t,.
,.
_ :(; L',,- '}
,L
, . Cerllflc.t1 di Illustri Professori
E oOl\i~,a,gi,onepjang~ ,!)l\eIW,~,ven',urato o~e :I\~'etlo' ~a Er/li.al~i .,
e Medlel.
m".o da'lualcbl. impolloro 'Il co.trelto',a pbrtareu'u Cmlo ornlarlO
Si!!'g. ,Prof\ Comm. C.v. Br l'
mal cOllrìhiucbe 'bli' logora 1P' •• i '.UIi'.e 'lo condanna, inevil.bil·
gnoh, ~el: ol,gnifico della R. U·
monto ~lIu loinb •• 'Non"<lo.l!,glh,uecederebboo~, fLice ••e u.q del
nlveroità di Ilolognò'-""Prof, 'Ezi" '
mÌl'lI.colBlJo ,~.·.l~'tl'1" :-t(t~'~~"·.e~-:,;A·9-:a'~',i/'''' ~': 1l;~~j~r;".Logo
S'Hiixlunn•• Itom. -- Prof. Oiulio,
vico ~l,lJi~, ':!":)"'; _\J,q~~le ba ,av.l:llo,,;1l ,1,1~uBo'uDlverBa,le e
V.lò"ti, d ..Ila R. Univ.rsit/l; :..li
venDO, lirevet'r.•'l~'con'''ec~elo',':linl.tel:i.l~ ~ settimib,re' 1~88, ~
Pi •• ':~...C.,\'. Dall" Pelag.lIo, eli
Il slltamMo e Blcuro e·d. "(aclle,':"appltcazlOno lauto i cho, ancho UD
LtQm~".~~,.p,glL."Ant, "Miçb,gUi,
b.nìbill,\li,l\uÒ \'Inotteroelo{ L.,mob,ilità AeUa,le o~~ di,cod?toc"D"t;c>"
Diref.Me.1, d'elM.nicòfrifò'· prJ'
""'4f.q \."..."1.,.. ~.",.co.lrU\to.a !uo,lJ.a. pormet~.e . l alzarsI. od a.b.b.'.
vincials ..Ii 'Pa••ro;
Doli. Cav,
.arl1 a"de'ltra ,""'~ ~\niòlrÌ1. o' p1j~ fi••• rei lÌellllOdo più eovenient"
Girolam','ueoDi"Medioo BrilD.ar (I
COlI nonL'Può"dir.i i<félCinti .rniari fin' oggi .ro'loe~ìU:li." . '
dol'(P~ILM~1!g.
di
Verona,Cav,
, N•• tUltiol»t•. :quan~e> ;"on' e munite> d.i"~egistri,, ,dol prof". Lo·
Prof. Onetano Modon.ai Medi< l'
d0'Yi~p, ~ila,~di.n?n ~,o!!fatiy!" 1\' P!e~~rv.ti~o, ma un
Primario
dell·.O.padale
inf.uli!lI
ling,llop.r corb.Uare ,gh lnuperb. , '- ~e dunquo, l' lOformo •.
dell' A 'dolorato di'Bologna ,Ipeda 'guarigiooò ,o 'aolliovp' da·l.llr,i. €inti,'
può' ' morir.on. in
Comm Doti. Marcellino V.nturoli,
.•.rim.oitti. pe..r .1' in.di.apena
.•bile CINTO
, pace. Cbi' vuoi. m~.ggiori,.c.bia
, ;lll~diç,:,Prill\açio,~~U'O.p.dale' l'
REOOLATQB.E•. moulli Ilo\le."a{icon franeobqUo. di ri.poal. al prof".
{.ulil. d.II·:A'Moiòralà di BalogI'
LodovicuGhil....di, ilq!!ale. nel suo gabinelto fabbrie..'
- D,Il: O'nofrie>' 'Sanlinellil' li
ed applica denti e de~tieI'e artificiali ai.tema pruericano senz,a ,'~.J.O-,I.,
Bologn~ '-, Dolk ..Pugliolii!~o't.
eiDi Dò·leg.turemet.lliebo,. ilei I,iù breve tu._po possibile.
':
prim.1 o,IFOsp.Magg, di. Bol"ll'l\
N. 1<. '11. cinto,Ghilurdi non può essere da chicchesia
- Dal:, 9av. Oiov.nni Sp.gncli
i,"ilalo perebi Dle"O .ollo la gual·.nliggl' d.ll. leggi .cbe ••aicu·
di Boll,,,,n':- Dott. A: C.ramitti;
raDO la ,'ropl'ìetà d'invenzione.
idem:'.',· Dall"Luigi Rodolli, H.
LODO"IOO GBILARDI .
-- Dalt. l~dgar i :.Kurz" Dir.ll~"
dslla h li.mbul~nz. Chirurgin
di Firo""" ~ Dotl.Andrea Sol,·
ari,IMed,o
piLul"rio 'a Lugan,
-'--,-·--_·_-.---:-_·-q;e---.'iìiiiiiìiiiiiii
''18''i'''0,0' '-" Dall, 'Luigi'Hul'
gotti; di, P ,rugia ,.,. Doll, Bg~oa,
nero.,M.dio 1 Com.,a Pale (RD(lI')
- Dott, Ev,,'geH.ii Medico Cond,
.1I~,I?;~I~~'\·ll\}lvezzi 7' Dott; S,.
b.altano I • O, mea, di BudriO ."
Doti: 'Alfredo li o•• i, idem ,-, Doti,
C.r1o Dal ManI.>, di ' Vergato. _ '
ecc. oc.c.
, .,
,
In Udino si ve"de aUe Far,ua.
c'te G. Gi?'olam'i - - L'. BiilSioli -.
,F. Comellie preo.,: l'Ufficio An.
nunzi del Cittadino Italiano vi~~
ella Pool., 16. - h' Nimi. ali ..
Farmacia Ltdgi Dal .1.Ve;;"ro.

ii'

UNICO BUCCIlSSl)Rl!

Gldrut~~;~~6tifr~i.

ell~ende eectùsìvementetn NAPÒLI. :&.".4, Co.1IÙ3 S, Marco,
;:(Oà8a propria). In Udine, dal sig, GillCQUlO Oomessatti a S. Lucia.'
", .

L ... O ..... di Flrenz" è .. oppr'l'.......

Il

Deposito presso

la

,F~~;~cia

e: ';;;ssatt.

~FE~RRQ-'EF',FERVESCE~"E,-~ISSI

'!;-;:'~{;
...

:,11: U

li~
PRODOTTI DI PINO SILVESTRE
Prelll,iato Lavorate l'io di O. T. MEYER
]J'irenze, Piasila Santa illaria Novella, :22
',Rill):erl,i.,.fficacissimi coulro Gotta, R( umatismo, Paralisi, Artritide, Sélatlca,'
ResipAlfl,C,LtJtrri cron!ci,)\iali POllli ollari e trachelLll, ecc.
.
CODsistono' in,", Olio e Spirito 'per Frizioni o MasBa."ggio 'ed uso interno l ; Pastiglia pQttorali~ !
Ji,'sl~alto da ~.gni" P~mat', Sap~ne, ecc. Pi" in fi.no11e leggere o gravi;' filo da calze, og·
g.ettlcoafeZlOn.lI,. c..'o;, : c.m.lcluol •..• mut.,.:d., c.1ze, berl'etti., parafr.dd.O.' 'sea..ldapelto faaeìaeorpo, ginocchialil,solette, ovatta antireumatica, ecc.
'
Contro domanda, ',~i,,§p~<lis~~'.un. piccolo 1,attalo rel.tivo in ,un oolla 1JioliDt~ dei .prezzi tisJi '

'11'
I
...

t

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

-

Volete la salù.te???

L'u!!'" q ,che, vietie.

SI!PPOtt~to .ù~i ',pihdeboll il

pelicati 8tO-

ali"ettl" Il·" ·'a nemiae clorosi. E"iI"più :polenlbricostiluentÌ':
del sangue, di prontoffi'etto e d'una digerihilHà! rara. Raoe
comandasi nelle," cure:primaverihdando'tono 'fd 'eDsrgia
nelle,de"b9!fzZil,&e."~rf\)1 provenjenti,dljlqu!llsi,asi!' causa." '
(
, l ragaZZI E! ,!~~I,lln'~~i~,1?"p~,~·!l!9ou().con piacereil\er~hè spu",
manIe e~ ,aggradevole. DI&tmtl mldlCflo raccom~ndlillocome
la plìt'~etlfll'l~IIl!è"'pr~}ÌaTlìtib!lt1'fet'M'ìgiIiOBiÌ~'
." ,.,
Deposito' in ~,Uditl da Gomessatti Giacomo, Giro/ami· Fi.
i pUlllli. Uffioio Annunzi del GlOrnele il Oitladino lfaliano
In Nimis presso il Chimico·furmacis!a Luilli Dal Nfglo.
Vcndesi all' ingrosso dal preparatore in M.i1ano viII Glul! eJ'1 Sirt~ri lì e dai ,sil:l~' Pa~anini. Villani e C.,6.

FELICE BISLERt' '
M:J:LANO

all' acqua,seltz, soda

Bibita

Ogni bicchIerIno contiene 17 centigrammI di (erro· sciolto'
,G~ntni88imo .~iJg •.B1sii~i.·" ;

Bo~I~ 1~~~r~Wo6DJft3t!~~~~erlfee8~o ~Mg~~ltl:~~erJ:~
preptH'tlzlone p-èr In, C!urv" dell~ dlv~r8e oloron~mio;

fr~~~t~a~~~~n~~~t~B ~:lt~~~\ii~o n\~ei°~~~~:l,i~ee:{il:~~~;i~entl

nerv\>si cronici, pos,
.
"
~'cc.,' :.
La Buatolleranza'
tomaco,l rimpelto alle
dà al, suo',aUsil' una indi..
alt
.
,,: acuti
preferenza e aup~~~r~jÙV.I.MOLA

ProfèS8," di Clinica'terapeut1cà dell'Unlversltà
di Napoli ,~ SenatOre del Re"sno

Si beveprèf'eribillDèn,teI!rÌm.~dei pasti
ed all'ora dci \V~rlDou~.
Ventlesi dal lillacl,all Farmacisil, DrOgillerl, nall, e LlQaOllsn.
_~

~_\"_'
'i

IGIENE 'DELLA tESTA
TONICO

LallliaHor6a~UQa

la. t~sl .. [l' r . 10 svJ!up[lo òI'i "O'
p"?',,, ('«Il :H('t'li~!I'~ L'2
pOI

,WA'l{A"IÙ DA ~EMPT FHl~HE~
,·":11";

"'IÙ,i.'

;

j

Profumieri chimici, Napoli,'

~ende

,

.

~'sco'~inj~ì~j, fondo Mercat~~ecchio" L~ng~eDel

N Si
in Udine opI esso
egro. ~ .. ~ l~\olt?, - Pordonone
dal fl.!ltlclpall tl'rQfu.\tl\el'l,Jl'l\rr
, , '

G. Temai COISo,Vltt. Emm.,ed
" ~,ri .e F~IIjl.~Qisti."
1T

' ,

tutta l'I"

.'1,

'IT

\';d.H Sjifw~llJn~

. .."1-'

,.~

.'"

f,

• ,~t<,

~

.',' •.•

~.-

.Il piÙ tiae; 'il piÙ grato dei cogn.os, garantito vel'oFiueCh.mp.gn•• ,,, ,
• D1;emò ~\t~~ft~rifo,l\I~t~g~~~bli,~l~~lgg:f'~7~b\~~~~~~~J~rif~:e~~II'(J s~f~r~';.~fl~' ~:~~I~~'I~\~~ll~.n05,tro elogio.
t Que,ste lre'~ualltà, e .specla,lml'nte In lllprca 3 slelle, MUlO, di una tlnezza e dJ'una concentrata
:,,~~~~~~tfl~~ c~tl ~~~l:ii?~zr~r:,c~,~gJ~c~ul,~or~~:u~~~~ ~:~Z:~~~~d~{~~~U~io~~li·ccssc.nZja}1 ,e degll e~e!,l c..

il lIiii aggradl1yole" dlliferruginOlli! '

mach~ ;"le~clò:èll plù'lUdlCa!orlmedio per Itrsignore e fanciull-

"

slpor EMlI~' "lllln., polalldo tutto le rioett. .crltle dì proprio pugnoll.l' t~,
Prol., GIROLAMO PAOLIANO suo sìe , più 'un dooumento,: eeneuì lo de.ignl\ qu.la,.u.:,
, ..lIoò....re; .fida a I",enlirlo .vanti le com~tenli autorità ( pìuttcatocbè ricorrer••lIò qusrta'
'parina dèi giornali) Bnrico Piolro Giov..."i' Paglia. .. o",'lulli.,eoioro Oh
.•,.udaoemen.t"e,l&l'
lo'.ll\ent~ vantano qu•• ta sueee.. ione; .vverte pure di uon:.confolldere queato legittimo farò,.c"';
'ooU'altro prept...to BOttO il nome Alberlo P"9lin .. o (..,'/t,....pp•• i l 'lu'.lo,· oltre non avbré.
!ìt.louillOi'Utlllit" "'" defunto Pro]: Girou.mo, ull mai avulo l'onore di ....r da lui Cbnoociuln
òi'~rm.tta O9n .audwa .0nlR pa,rì, di tarns,msnzione nei luoi snnunai. induoendo il pubbi 100. . I oredorlo l ' a r e n t a . '
"
"
t • ~'rj~.... .quìndi per maOBillla, 611.. ogni altro .uoi.o o ,.ichi.morel.ti~o " quellt••l'eoi.'
'iWì"*'YMga inlarito .uqueolo od III .llri giornali, Ma puo,riteriroi che a4aLeltab li , ~o"
lk680Ili. il più d.lle volle ".nnol' alla lalols di ohi lldueio"lIlo"t. "e u."'.....,
"J
"yjga.K'j
djl'r:\
n /q\!)
,. ~"*':f~~~[r~gl~:~r~'\ '1"'R
,,' ,! ..

A

?iaI;~,?gariD\,/.·8 ';;}~~~~~,~

"

. , te] fll rror. QIBOr,UIO PAGLltBO di firenzo

"'.0

"..or

•

dii!t'Prof. ERlSE8,TCf,'PAGL1,AN

=
cg

f~ !~ç

Ol~l. hA~(J[r;

IlIUNFRESCATIVO

(Blt."."'1'A1'O DAL RBGiO GONERNO,D'IT.4{.,fA)

l.'"1>'

- Eaigereoull',.tio b ltt. lo .\101 J'
Deposit,ata e il nOll,e e COgDOll1C
del proprietario. Legger. sulla
, cap.ula il nome d dia Font.,!
SI vende : al J epoaito p'·;,n,i·
pale alla, Farm, ci. Mondin i '.'
Mé.'rchi, prossc(la' Chiel!Ja di Kin
Paolo!n Bolopn., in bolti~ljll
gr'lIde (tipo lordol.a.), • .'01
P,rin".,CiP,,.~,li ta;rm,'" \JiS,ti .0, de,,Jl,osit ',ri,
di acque mìne,,,1i in Uàha.

~

>a ,,61!,;ii~tJ·,',

DI~uiu.TIVO

.

L'Acqua minerale, fsrruginosa,
alr.alina.·· iot!ica ,.~,!lf'òmica de/h
Fontcd; Selva, IInelizlRla dal' il·
luslO" signoÌ"l' rdlfÌll.otè"DiOo"J'
ride vusu- 'Direllore 'del \'Oali·
,nello, di Chamioa F&rm&ceuljc~"
Toa.itiologioo della ltegia UI j.
vel'.it" di B lagna, (an.li.i c'uoi vede ,tampata !nelle eticbelt..
delle bolliglte dell' Acqna .te.o, ).
6'.tate ricono.ciuta ulilissima ),
oueare le .nemi. palUltri,le febbri di mala.~i., lo, oloro.i, la,Ji·
.m,e,no,r~a. I", jeuoorre'i le, osuuzio~icji legato e di mÌlz a. i te! \.
peramenti lin'latioi, .crotolo.i ~
raqhitici ecc.. ed in gener
le malattie in <inihavvi dellciev1'1
di' ••ngue, [eome 'ne 'fanllO fe la
certìfìcati di iIIu.tri medici)'lÌ l Il
percìò un rico.tituente di pri. uo
ordino, eel'porlabile aglì otom.ohi
anehs] puì' delicati. Per le P' o:
porzioni delle, oodanze miner ..u
che lo ccmpeugeno e 'per lo • l'
assolute manoanza dholfali (che
sono.danno.i) è ••tata diohiar ,t ..
unica nel suo qenere, La 'me le, .illla Il ata,ta premiata con DlPL I).
MA D'ONORE e Medaglia ci'Orv
al' ConéorsoJnternazidn.J.. u'Igie
ne a 'Gand '(Belgìo] e con ME'
DAOLIA D'ORO .lle ~'J:'0.izi,'ni
Intemasionall di Cr lonie. (OrI'.
mania) e di Parigi 1889.
L'lI.o dell'Acqua minerale delln
Font~ di Selva, alimenta il ",n.
gn.hnpov.rito del.suoi più vìtalì
elementi, liber.nolclodai prodotti
morbosi cheai 'deposìtauc noi li·
verBi te.Bsuti organi ,i, Essa è una
bibita,gr.dito,:eoo'ta l'app.Wo,
nCID di.turba le fu'" ioni digesti,'e.
nòn .~otage8tiòna, l,', produce t'ti~
ticbezza, marinvi,~I'ri8ce. l'or~.'
ni.mo,: combatte il pollaI" o l.
lIaecidit .. della oarn 'l'ion•• e l' IVviva l'fi'nergia fisica e-~oral/l.
Tener. Je battigli" eoric.h'.
non esposle ... gran tICJ. f;j uoa
in hille lè iitàgioni •• oi rola,.l
mattino, a digiuno, o Dl; CJing.li
paslì mescolati' al vino. Ai\'itere
lo bolliglia I!rima di n•••• l'Ac·
qua 'Ie••a,

ELETTRO OALV ANICA
del D(,tl. ~Morolla di.Gi~è.
VIO. br< "e fata in
tu'tto il
me,ud ••. M!gliala di certificati
'8uten ticicomprovà no l't ffic.
"ciad! questa' m.degli. rop-,
,"prnl'rvolPe',@uerire do mo
'!lolt!~ diA.istema nervoso. d,l"~
lori, Il umi, sciatiche, parolei

E'l'c.ecc.
Deprsitl) j!enela\e. F. BON.
TADI- Milono. Si spedisce
fanco nel Regno verso D.60
opuscolo gratis.

.

e

Ma è &'1flfatutto assagglon,do H rtl,lJ.JlgpQI), del 1820che si pos.sono uflpreziare tutti I pregi di qllesta

~ S~Ulslta qua (tà di'cognac., (1 è ~1'810:i'iJlctcr.c che~lI Comltate dI Degustazione ha riconosciuto unan RlC, cssore li cORnne·del sIgnor ~hltlgnoll rImarchevole p4'r robustezza generosa e 8,romapotente

e

«che Illlvecchtlimeull1'pa ruso In un insieme deliziosissimo tn ulOdo da caratterizzarlo unprodòtto in..

... cotestabUmente di prom'ordlne".
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Estratto dal Rapporto del c Comltato di DeRustulolle dell' Al'cademla \ Nazionale
Allrlcola, Manlratturlera e Commerciale di Pari~1 Ili sul Cognac Matjgnon
Rappresentante generale In llalln della Compnllnle Centl'ate' de In'Chnrente DEL, SOl,DATO Prato
preas(1F1renze,~ep081taI'JoJlnoltre di Villisuseriori aa pasto e da dess8lt, nazlonalLedesterlJllrande as~
~~~~~:~tGlrl:a,C:~ri~lu~ues, RbumB Ilat~rall .. elle AntiUe, Llquo~l sopralOnl di,Amsterdam é I DQrdeaUx,
f

~I.\.'f'{

Aut.en'tici'tà g"a.·sDt.lta e COlUprova'ta
Le spedizionisi ell'ettuano dall'origine f'; dal deposito In Prato.

J1
~atatf go generale e Li,çtim inviando indirizzo con carta di visita a
"&. DE L SOLDATO Prato presso Firenze.
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