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~1\.Jì~.~ii:~,,:Jfmì!{l1l\'\tqlitlr~IiJ§I{lIl.i granoturco

,da 10.-

Il
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1l~,~.gQ~Glllln, !lrll.li7,•.".-" ca-

stagno da 15.- a ·11lBl: ", . .
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For{luuie'èolJ.!.bilsU'bilt"
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Nulla.Martedi Il Giovedì, Sabato mercato
mellidcre'1i',I.. 1 ,
vr '. ~ t.' l
i

Ba.nca Popò1lJ,rQ;'rdl1''''I)a.

,d,di /,
Sitn~zlone ~I 81 ~"(1dil~ld\'11100'.i:..: Ve#' ill"~é.
e9n~:? ,\~~~!,~~:' ~
~":~.'" 'L. '
Lf L'.,Vdl f:', nl
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"'.aii~..~,Cil~Ì'. r;llil"~.

'~Oll 'AglÌnz!a In Pordonon•.
Socletll, Anonima
ÀulorlullatoU.,n. De.r.to 8 maRllo 1875.
8itua.ione al 31 gennaio 1890.

Appar,amenti completi in Mza, Baldahini Ombrello per Viatico, Dauusch! lana,
e setu, Brocatl con oro e sén~lL, Galloni,
Frangie, Fiocchi, oro, argenlù, ~ seta, e
qualunque articolo per Ghiesa.

ATTIVO.
,Nutnel'ario !II Caua
L.
66,455,22
Elfetti .ccuhti. . . . . . .); 2,963,322.56
AntecipaziOt,i contro depositi . .);
31,157..,Valori pubblici i . . . . . . ' 701.417.90
D.bitorl diversi .enta spec. clase. •
1,652.77
); .. in Contocorr. garantito.» 200,690.68
Ripcrti'. '. . . . . . . • . '
Ditte' e Banche ccrri.pondenti. .»
62,665.74
Agensia' Conto. Corrente. . • .»
60.694,62
Stabile di l'ft.prietà della Banca.»
31.600.-·
Depolito a cauzione.di C. C,. .); 354,95i1.5U
id.
id.
antecipaz...
46.72580
dei funzlon,);
57,750,id.
id.
id. '
liberi . • . . , » 79.478,-

20,626.91

• 3,226,823.53
» 863,975,60

Ditfee B~Ìièh. oorrispondenti
Credito!'! divorei "enza Ipeoiale
el....ifieazione, . . . .,'
Azioni.ti Conto divid.ndi , •
A.. eg~i "pa~are • . • . .
De~òlitanti diV. per d.p. acauz.
».tti a eauzione dei funzionari
Detti liheri , . . . , . .

»
•

29,17997.,
1,297.lo
382.» 401,1J85.30
» 57,750.-:
» 79,478,-

Totale Passivo L. 4;557,685.54
Utili lordi depurati dagl'interessi
pa."ivia tutt'oggi i. Il,642.08
Rl_eollto e laIdo
utili e"erciz. prec.. 32.603.48
---_._.
44.245.56

~('p

~

~

~

I

Allo spaccio di tabl\Cchi in via della
Posta, trovansi in vendita romanzi monlli
illustrati a. 5 cento la. dispensa, editi dalla
tipografia della Gioventù Oattolica di Genova.

Omero Locatell!
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PREM.IATA E PRIVILEGI. A.TA FABBRICA

c)RGAlSl'I ~

L. 4,662,201.51
IL VICE·PRESlDENTÈ
Ing. O. TONUTTI
' Il Sindaeo
Il Direttor.

'" . Dott• .11.

lll'

RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
tiglie da un litro a L. 8.00.
preparazionedel Chimico Parm, A. GRASSI, Brescia
L'Acqua Anticani"'ie di A.II'ligono o O.i
Brevsllalo COI)- D.eerelo Mlnls\erlale
Ili soavo profulrlo, rldona in poco ,tompo al oapelll ed alla barba imo
~
Rìdonsmirabilmenteal capel1l
bianohiti il eoleru prImitivo, lo. freschezza e la ieggi&llri. della giovi·
~
bianchi il loro primitivo colore nozz., senza alcun danne alle pelle e alla saluto, od lnsìeme è la ~iù
nero, castagno, bìendc. Impedifaolle sd ado}rarsl e Don esigij lavature. Non è UMtintura, ma un aesce la caduta, promuove la ere- qu. innooua ehe non tnaeehla nb la bI.noheria, nb la pelle e che ."
gisoe .ullo cute e sulla l'allloe del eapelll e barba, Ì/Ìlpodollilono la
solta o dà 101'0 la forza e la
caduta ò faoondo soomparire )0 polUcoie. Una 1lI01a bottigUa
be\lezta della gioventù.
basta per 'conseguit'~le un effetto sorpren.
E Iglenloo ed è prezioso me
dleamento nelle malattiecutaneo ,dente..... Oosta L. 4.- la bottli'lia.
della testa. Da tutti preferite , I suddetti articoli si vendono da Angolo Mlgone e C.I
Vai Tonrio.12, Milano. In Venezia presso l'Agmzia
per la sua emeucia gal'antita da moltissimi certi·
Longega, S. Salvator•• 4825 ; da tutti i parruoohiorl, profuficatl e pel vantaggi di sua facile applicazIone. rnlerie farrnacistI, ed U<1Ine preeso i Sigg.: MASON, ENRICO
Bottiglia L. 3 più cento 50 se per posta· 4 bot·
chincagliere - PETROZZI FRAT. parrucchieri - FABRIS ANGELO
tlglle L. 11 franche di porto.
tarmaciota - MINISINI FRANCESCO rnedioinali.
Diffidare dalle fl1lsificazionl, esigere la
.Alle "pedlzioni por paoco postale aggluugore oent 75.
presente marca depositata.
C08METIOO CHIMICO 80VRANO. - RIdona alla
~fìl:f~QXfiAG.QQxç,)aGAaQ~ç,)~~
barba ed al mustacchl biaucblll primitivo celol';
blon'lol caatagno o nero perfetto. Non macchia la
:pelle, la, profumo aggradevole, è innocuo alla suIute. Dnra circa 6 mesi. Costa L. 5, plu. cento 50
se per posta.
VERA ACQUA CEIJESTE AFRICANA per tlugere
Istantaneamente e perfettameute In nero la burba
o I cupeJl1. - L. 4, più cento 50 se per posta.
DIrIgersi dal prepa\'atore A. GBASS1 Chimico
OHEMA
,
}'armaclsta, BrescIa.
PRIMO PREMIO - DIPLOMA D'ONORE
Dsposlto dal principali, farmacisti, pal'l'ucchierl
e profumlerl d'Italia.
all' Esposizione Internazionale di Bologna del 1888

------

•.

~

Una chiomafolta o fluonte
IdI barba ed l capalli al/giungono all' uo
degnl\ eoronadslla bellezza I moaS\letto di bellezza, di forzac dlssnno
L'Acqua di chinina di A. Migone e C.I
ò dotata dI fragranza deliziosa, hnpedlsee Immedìatarnente la eaduta
del cspellì o della barba non solo, ma ne agevola lo svIlnppo, Infondondo loro forza e morbidezza. Fa acempsrlre la farfora ad assloura
'alla gIovInezza una lussureggiante eaplgliatura fino alla più tarda veeohiaia. Si vende in fiale ((Iaeom) da L. 2,-,1.50,1.25, ed in bot·

HAIR' S RESTORER

376.~87.34

~

'11

~

:-..
~~

Panni, Scotti Peruvlen, illosckòva Lane
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e Flanelle Bianche e colorate per eammiele.

L. 4.662.201.51

IIhreren... "ui valori in .videnza
per ie' eventuali osoillazioni
Depo,,1tI .a rilp. L.l,227,743.57
Idem a piooolo
rllparroio. ." 76,938.21
Id, in CUll.to oorr.,. 1,922,141,75

.

ASSOR/I'IlV..lBNTO

Totale'Attivo L, 4,658,505.79
Spese d' ol·dinari.. ammini.tra·
zione . • , • L. 3425:72
Ta"se Governative» 270.-3,695,72
PASSIVO.
Capitale soci"l, divisoin n. 4000
azioni d.. ,L. 75 300,000.Fondo di riierva
76.487.34

~:p~

ADAMO STUFFAltI
UDINE - Piazza San Giaoomo- UDINE

xv· E8BROtzIO

Ouctnapronta

11lt?P.Y.l(&i@l!t ~~
1iI~ :v\.l E51i.1A,&
~ à~"
.-o~
. '.-0 e'"~\ \\ co'o ~e pf>/~

GIÀ.

:tl

':1:l
:1:l

Organi Liturgici-Sinfonici

l'

ad una. due, tre' e più tastiore
per Bailliohe. Cattedrali. ChiesePar~chiali, Oratori, ecc. ~
Succursale

iu Roma

Via delle G'l'apie ,.- Poro Romano, 2,
Deposito Pianoforti - Armonium per Bande Musicali.

lstrnmenti

~---,

Si eseGuiscono a sistema perfezionato rislallri, amo
pliomenti, modificazioni e riduzioni.
Pronta e diligente -;;;~~lzio~;- Ampie garanzie
Prezzi modici. - Dilazioni di pagamento.
PER SCHIARIMENTI, PREVENTIVI, ECC.
rivolgersi allo Stabilimento, in Orema,

lMtAL:r

OON""G-EN'"ER,I

I

INZOLI CAV. PAOIFlCO

:!l

:o
:o:o

~~~X~~a~a~a~eMa~~~

POSSONO CURARSI CON L'USO DELLA

,EMULSIONE SCOTT

STABILIMENTO "LA VITTORIA

D'OLIO di FEGATO di MERLUZZO con GLICERINA
ed IPOFOSFITI di CALCE e SODA.

PADBIlIOA DI LETTI FERRO VUOTO

ee

conducendo infallibilmente più o meno presto alla

O

TUBERCOLOSI.

u"proprietll tonico.ricostituenti e profllattiche che possiede la

El'!!:'U"'LS:J:ON'E

SUOOESS1 A

SCOTT

presa.con non interrotta costanza. in qualsiasi stagione S8 ne presenti il bisogno

VINOERANNO IN BREVE QUALUNQUE DI QUESTE MALATTIE.

----------

IGIENE DELLA TESTA
TONICO

GELONI

Profumieri chimici, Napoli

mani, orenchie, piedi, guarigioni infallibile in solì quattro
giorni, colla rillomatissima SAPONlNA
FI~cone lire
1,75 franca ovunque,
Unico deposito per tutta la provincia presso l'Ufficio An.

puoor.

SI vende in Udine presso F.seo Minisini fondo Mercatovecchio, Lange e Del
Negro,\) via Rialto, - Pordenone G. 'ramai Oorso Vitt, Emm., ed in tutta l' I·
talia dai principali Profumieri, Parrucchieri e Farmnoisti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n:u:o:z~i~d~e~l~C~"~ta:d~I~~~o~I~ta~l~ia:n:o~" ria'd~laPodm 16~
CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLIACCO

l

e Filadelfia
Per informazioni rivolgersi Josef Strasser
in Innsbruk oppure Rinaldo 001180 in

Milano.
'F

DI UDINE

LINE

Direttamente senza trasbordo. - Batellì di prima clssse,ecoellente nutrimento e prezzi moderati.

CARCIDFINI

ALL' OLIO
Oo\t.ivllzione speciale di Carelollni da oonservnrsi all'oliO,
fntta presso la stazione ferrovil\rÌl\ di Orbetello.
.Premil\ti 11 tutte le EsposiZlOnJ.

In elegauti flaconi mezzani

L. 2.- grandi L. 3,

"

Diri~ero

.le dcmandf1'alsig.
Angelo Valialli e Figli Orbetello.
~fP'('fd_

-_

OROL~ GI

buoni ed a
.
.
. b!10n prezzo
di tutte lo
forme, data·
sca,da. ta.vo·
lo d'appendere, tutti garalltlti por
un anno.
Remontoirs d' ON dl\L. 35.ln più
dotti in argento »15 »
orologiIn metallo» 8 »
sveglie» 5 »
RIvolgerei aU'orologerla di LUIGI
GROSSI In Morcatovsochio, 13,
Udine.

\

l

J

FLUIDO •

rigeneratoro d~i oapelli
doi dettor Chennsvl.r di Plirig~
- Con, quo$tojlrodotto, seria.
mCD te, stadiat., l' eailll,io dotto
%'oonevler ba' risolto 1100 d.I
probleniipilÌ diffiei1l por'1. oon·
sorvazlono dol capelli. Esse, ARRESTA. imllledlamonts la CADUTA
deimodesimi, Il rinforza' ne
impodisco la decolorazIone. - 1&
bottiglia grande L. 5• .."La pIecela L. 3.
Ullioo doposlto In Udine pfeu.
l'UfQeio AUllunsl ,d.l· • Ollla_l"e
1I111111no »
•

1fligliore prepara~ione contro le infiammapioni del Vf.n·
t;,Icolo, cief'liintestini, e nelle
dia?·ee. E pUl'e ecce/le'llte dis"
setante (acimente digeribile.
Preparasi nella Farmacia

Prato, via Po 2,· Torino.
DeJlosito in Udi\lepresso
l'Ufficio Annunzi del Citta-

dinò Italiano.

Odine

'

. . . . . .L••

Premiato Stabilimento Laterizi
della Ditta GANDIDO e NIOOLO' Fratelli ANGELI

ANVERSA
NUOVA YORK

'

OOIiOEIITBATO A YAPOBE

pe la testa per lo sviluppo dei ca·
pelli. Prezzo del,!a Bottiglia L.li
PREPARATO DA ZEMPT FRERES

Vapori reali Belgi fra

t_

Estratto di Tamarindo

La mi[liorc acqua

Rl::!JD - STAR -

La~ola lcggiero profume delloal0
nell'II ambienti, rammol1lscela
pene. - Ottlmo,per la barbl\
Deposito geno\'ai~ all'UmcloAn·
nund del Cittadino Italiano via
delll\ Posta n. 16 Udine,

86

• •D.aill.oe.i.t"'iiitJ• SiiilliiiD.OJ'iiiiiL.~t=:. ;;"T='~P:IIO::f~iB VILLANI. C.. MilaDO.

AMERICA

Q&i&Dt.1lJJI!!IIIi

D. BALDIZZONE

01 pregtlltmo t\~vortire cha 8UOC8IlIl al BIg. DAIIDIZZONE peY la
la.vorazione di letti e mobili ferro vuoto, oltro ilI mantenore la steBIa
lfLvorl\zione" coroarne lo possibili migllorio, a.bbiamo sonsibilmeute
diminuito i proui n. moglio fl~cillta.rne !;tU acquisti [l, tutti "lì Isti·
tuti oui abbisogna di no14tro art.ioolo. - Dietro'richiesto. c{m tiom..
plico cartolina. u. riBcontro p~gat9 il '9adi.cono C"Le.loghi.' DIlHlguì
e llroz:l.i. arati••
ll'fl.l'lIl3 domamI. Rll.. Dlra.IQuo, deUo .• tabilllp,nto.

ANEMIA, OLOROSI, RACHITISMO, SOROFOLISMO, L1NFATISMO,
EMAOIAZIONE E DEBOLEZZA GENERALE

TISI

cl

LUX!!
igionloo profumato della
SaPOnUe }'abbrioa
Laurentl.
e di Spole/{) premiato 'flSaPOn
U J'ultima EBpOS•.d·Igleue
tenuta a Breaeìa,
' One E' l'unìen ellespecialmente
U sI raccomandi por ,I e
sa~
To lelte.

MILANO Fuori P. Genova

Viale Magenta

ECO,

trascurati nelle loro prime manifestazioni Hono germi fatali nelle costituzioni minate dalla
,

-ti.

SISTEMA CAMBIAGGIO
OLERIOI & RIZZI

Migliaia di Modici hanno confermato questa asserzione basandosi sui risultati della loro pratica
nelle Cliniche degli Ospitali o nell'esercizio particolare.

RAFFREDDORI, TOSSI, BRONCHITI, LARINGITI,

InaiÌlpen.abil~ ai ",megrla1ÌU,
alpinl"ti, viaggiatori. ai buongustni ed alle peroone che per al
loro profes.lone sono obhlir;ate a
vivero lontane dalla eiltA I dai
oontd commerelalì.
GE't..A.TX$
invinndo biglietto di vilila la
di Ditta a. e C. tr.u; Berta .. i
Milano via Broletto ·2, spediace
catalogo con prezzi delle
Specialità In Conserve allmeutari.
di cui ò esclusiva depositaria e
rappresentante pOI' i Italia:
patò, dl Foje (rM,l'atÒ. dì Pernteì, di Beoc.cola, di Failano, di
Allodole, di I,epre eco.CarDi d'A·
merlea, Carni Inglosl, Galantina·
di buo, Lingue, Solvagl1ina, Poi·
leria, Salami, Pesci marinati, al·
l'olio ed ui naturale, L.&lI\11I. al
naturale 0,1 all' aceto, Min.stro!e
"lupp., Mostaftle, !larmellate, Basie
Inglesi, J'udding Inglesi eee.

Fabbricazione

a Vapore

dl TUBX,
'
llIATTO_Il'IElila BUOATO
preftirJU perPe~~n~;~a·~tnon lascJano

'entlre Il rumore

da, UDtI.,stanZA all' altra

Fabbricazione'a'Mano
di MATTQNI
T~B'ola(CoppIJllIaUonollelTaVell.
6

OGGETTI MODEL\..ATI

per 4.oorazlonl

di ognl sagoma, e dlmenstone

Tanto i fabbricati a· mano quanto quelli

IL macchina

si l'acco·

mandano.da soli per esser preferiti, .tanto la distinta e porfetta
101'0 qualità.
'

Pel' COlllmissionidirigersi alla DITTA ,in Udin,e
od al sig., Gio. Bali. Calligaro in Zegliacco (ferrno in poata Buja).

Udine -

'l'ipografia Patroanto

T~SSH ASININA

canina o pagana deira·

gazzi. Gua.rig,iOnesi~ura.
col pl'amlato Jlpeol'fico

Manara di MODlu Beoca·
riai Unico rimedio 'mon~

"rdialo '-PI'OBCl'itto dai pl'incipali medici. E' di saP<:Jre'grttdèvol0,
o vieno iproso volentieri dai bamUini.. .FIaccane' L. ~, con
jstl'UZiOllC t oH'otto --garantito.
'A. t tes ta",ione
Ho 6sperimoptato in fllolti casi di tosse asinina. il premiato Specìfico Manara, o l' ho trova.to <li grande efficacia. e
di azione pronta e sicura e fra tutti j. ,calmanti' da. me adoperati noll' lporto.so questo, è cortamente il più attivo ~ sicuro. Ciò per la verita.
Bologna, 1. mar'30 iBErO.

Doli. RUGGERO GALASSI
'
medico primn!'io degli Ospedali di Bologna.
In UDINE vendeei alla Farmacia COMESSA'l'I, aUa Roale
Farmacia FILIPPUZZI od all'Ufficio Annunzi del ClT'I'ADlNO
ITALIANO. via deJla Posta, 16.

j

