·p~,Z%O 'd'As~bdiazioll'
'~"""..o..:....,.,

!,,'(

Udine e Stn.to: '&OÙo •
. 1d.
.er4C1~tr.,

, Id;

•

L. iO
~ J1

fltme.tre " •

là." "'... .. ", • 's
E'i~~o: ::.t~.it~- :--<!, : :r' ~j-~~:~
l,d~"

tr.0188h'. ',' . .,

~.:

\ il

1.e-"litoai..~loD.t »011 diildetto
nh,ndono r~~noY,ate.

Hna. t'cpi"1~ tut~ 11 repo ~en.

o.JmJ 6.<

M.llIARYAN

_ES

F

e5

in cui l'Italia vollo riconoseero o salutaro
;''l'amico tanto piàsleuro in quanto lo flapevaineapaeo di •tradire, i .doYOri •• vorso "la
patria. Adomplva eo8\. la ve", missione del
v,eroambaseiatore. Era l'llllllllodi eongiunslliono fra le due nazionij era per eeeellonza,
ullagente dipaeo, di riavfieinamonto j DObile missione degna del SUa nobile cuore IO.
Oon tutto, ciò però la Oamera. fmncose
ci 'è sempre' ostile.

.!SE2!!i!!'!. __,,

cali j pereiò sono cost~otto di insistoro nel
progotto mio, secondo il quale ritengo che
il senlzio di polizia si ,potrà fare con, minore spesa chI! oggi non richiegga.
" Si sarebbe potuto - continua -'sopprlmere per decreto reale i corpi delle
guardie municipali,.non essendo 88Bi istituiti per 'legge, ma ho preferito sottoporre
la riforma al voto del parlumento, a ca·
giene della sua grave importaDlll\, e spero
che la Oamera vorrà onorare il progetto
della sua approvazione ••

';

una calea di ferro piena sino ~1I' ~~IQ di
monete d'oro e d' arg8nto. QuelÌ\ll monete
datano da diverso epoobe; alcune di esse
dal 1698, anno, inoui Moschel.Landsberg
venne distrutta .dalle truppe francesi.

II

l'aouo assistellile sacre fUl1zioni, nella sua
Parril,echill. 11 vo'lumetto è appnntointitolato
i1ParroccMano e si vende al tenuaprosao
di UNA LIHA legato in tuttu tela. Dirigere
el domande alla 1'ipografia suddetta.
Per ohi nl ave.se
Per coloro cui può interessare avvertiamo
che la Banca d'lnghilterl'a provvede pel
l'itiro di tutte le monete d'oroconlate prima
Lo loiopero oontinua
del regno della regina Vittoria.
A partire dal 13 corro le banche inglesi
Banoa Popolare Friulana
non ricev~l'Ilnno più le sterlineconiate prima
di Udine.
Clllatela: Cl la Konarohla apagnuola
dell'avvenimento della regina.
Domenìca soorsa ha I\vuto luogo l'assem·
Signor sl, obbodiremo
La Banca d' Ingbilterra riprende le moblea
gsnerale
degli
Azionisti
della',
Banca
. , Desta grande rumore nei Oircoli llolitici
Un qualcho On<lrevole ,pro forma, fa Popolare Friulana, alla quale i'llervennero nete a peso, cioè pel loro valore.
di Parigi la notizia perveDllt& da Madrid delle osservazioni, qualche altro. ancora ne
I gelsi glappon~si
che il repubblicano Emilio Oastelar avrebbe fa il relatore Ourzio, poi si chiude la di- 81l, soci rappresentanti circa 314 delleazioni.
Questi se ne partirono contenti dopo di
L'interpreto italiano alla legazione di Tu.
'fatto rilluncia alle sue idee repubblicane scussionegenerale e si discute il progetto aver approvato ad unanimità il Bilanoio 31 kìo, signor Casati l,., diresse un rapporto
perfarlldesione alla Monarchia ~pa ministeriale. Quindi si discutono ed appro- dicembre 1889 ed il dividendo in ragione al Ministero di agricoltura, circa la coltiva.
gnuola,
,vano gli articoli dal l al 80, accetlando di L. 6.75 per azione e dopo di aver rie- zlone'del gelso nel Giappone ed inviò pure
Si.,orrebbe dedurre questa conversione il go'lerno alcnne,modificazioui all' articolo letto pure ad unanimità i Sindaci e Con. due, cassette contenente ciascuna 4 chilo.
diOastelar dal fatto che egli avrebbe in- 1) e 13, e rimanendo sospesa la delibera- siglieri 'che decndevano.
grammi di semi-gelsi da lui .raecoltì nel
vlllta •una lettera ad un alto funzionario di zione sugli articoli 21 e 22 relativi alle
Ieri il Consiglio dollu Banca procedette Shìnano, Questi semi furono inviati ad Istìalla nomina delle cariche e riuscirono rie- tuti ed Associazioni agrarie perchà ne faoPalazzo a Madrid, pregandolo di significare guardie di città j sospeso pure l'art. 28.
letti ad unanimità: a Presidente Il Sig. Ing. clono esperienze colturali.
, alla regina reggente le felicitazioni per
La Oamera leva la seduta alle 5 112.
Cav. Ciriaco TOllutti; a Vice· Presidente il
la guarigione del piccolo re Alfonso XIII.
Conoorlo internazionale
Uilll
Sig. Ing. Raimondo Marootti, a Segretario
di semfnatrioi
In quella lettera il Oaste/ar aggiunge che,
il
Sig.
Pietro
Moro.
T.TALIA
durante la malattia del re, mandò due volte
Per iniziativa del ministero d'agricoltura,
I Palazzo per saper notizie, facendo voti
Per gli .tud!oli delle antiohità. patrie Industrla e commercio, ilei mese di dicemBologna - Quattro miliardi di
fervidi per la salvezZi del re. Dice poi di
Da Tricesimo scrivono al Friuli che, bre del corrente anno si aprirli io Foggia
,.nisare nella g'uarigione del re un mi· cartucce. - Venne dato ordine al labora- giorni addietro alcuui contadini di Zompitta un concorso internazionale, di seminatrioi
torio pirotecnjcoperchè tenga pronto per i
nelj' intentn di estenderne l'uso e ciò affine
racolo della Provvidenza.
primi d'aprile, quattro miliardi di oartucce facendo dei lavori di escavaaloue sopra un
La lettera pare realmente sia stata scritta da facile cariche di polvere che non fa fumo. colle di Sayorgnano del Torre denominato di diminuire le spose di coltivniione e di
migliorare edautnentare la produzione.
nei termini esposti; occorre però osservare
Per l'eleouzione di questo ordine già da «la Motta. ove anticamente sorgeva il
Chi desidera conoscere le norme che .recastello feudale dei conti Savorgnano, rinche potrebbe trattarsi semplicemente della molte Il6ttimane si lavora giorno e nntte.
vennero una grossa pietra larga metri uno golano questo concorso, può rivolgersi ;/la
restituzione d'uni cortesia, poicbè la regLivorno - DoliO prelioso - Il rev. per quadro, alta metri 0.79 •con un foro locale Prefettura od alla Camera di Comgente un anno fa mandò le sue condo- padre Filippo Villa,eruditissimo Barnabita,
mercio.
nel mezzo.
glianze ,Oastelar in occasione della morte ha fatto un prezioso dono alla Biblìoteca
Un lato della medesima porta la segu('nte
Il formaggio di gran.. verde
di una sua sorella.
comunale offrendo una copia del Oodex iscrizione:
Il
professore' Besana del Oaseificio di Lodi
Ad ogni modo si annette a questo passo Malabayla, scoperto dal Sella nella biblio.00 . C , C,. X . X .X . X . VIII
trovò che questa tinta verde è conseguenza
di. Oastelar l'importlnza d'un atto politico. teca imperiale di Vienna e al Sella stesso
• 00 ALBERTONF
dell'eaiatensa di' sali di rame 1>61111 pasta del
dRnata d"Il'imperaiore d'Au.trill.
formaggìo, ,e che questo rameprovieoe dai
J!]' un' opera rare, in quattro volumi,
SNDNORO
recipienti in cui si conserva il .latte,
edita nel 1887 dalla tipografia della Regia
La questione d'Oriente riap~rta
DNI,FODELI
Dicqno che il r,allle non è .poì 'tanto veleAccademia dei Lincei. .
PRIANO
MSO, come si credeva; .Ula ,comprando del
Lo 8talldard ha da Oortantinopoli:
ROnla - IlIguisiniolle. - Oelspì ha
Della scoperta fu tostò messo a parte il formaggio noi non vogliamo comperare del
Il ministro inglese ad Atene fu infor- ordinato, per mezzo delle Pref,ltture u~' ìn- bibliotecario dotto J oppi ed il prof. Wolf.
rame, che ci può procurare il vomj~o e le
mato che l'ambasciatore inglese ad Atene chiesta generale sul giornalismoitalisno, II
coliche.
'
Avviso interessanti agli esercenti
quotidiano
che
ebdomario
o
mensile.
Vuoi
fu informato dall'ambasciatore inglese o
Lo atessoprofessoretrovò che qÌl~~ta ccPer una nuova disposizione di legge iII
sapere
precìaamonte
non
solo
l'
illdirizzQ
di
Oostantinopoli, Whit, e che lo. Russia o la
ciascun giornale, la tiratura che ha, la tntti i pubblici esercizi anzlcchè venire e. lorazione era più frequente nei formaggi
. Francia si propongono di richiamare l'at- classe di persone in cui è piil divulgato, ma sposto in apposito quadro l'elenco dei giuo- coloriti con dellòzafferano, oioè in' quelli
tenzione 'delle\ potenze sulla situazioue di anche i nomi, cognomi, qualità, titoli ed chi, permessi, ai dovrà mettere invece quello di qualità scadente, che oggi abbondano sui
Qandia e sull' ultimo firmato del Sultano, occupazioni di coloro che li scrivono o che dei giuoobi proibiti, trascrivendovi a piedi mercatì,
Per ciò niente formaggio verde... sui mali.
l'articolo relativo del codice penale.
che è violazione dei diritti del popolo ean- in qualsiasi maniera vi sono addetti.
Si affrettino quindi tutti i pubblici eser- eheronl,
Dicesi che qUésta inquisizione sia ordi·
diotta. Il corrispondente inglese soggiunge:
che simile pasao equivarrebbe I riaprire la nata dal Crispi collo sccpo di farsi un ori. centidella città e provincia che non l'avesOBlOrvazlonl Meteorologiohe'"
questione d'Oriente. L'Inghilterra e la terioesatto delle varie ")frenti dell'opinione sero ancora fatto; a presentare il suddetto
Probabilità:
pubblica, in previsione delle prossime eleo elenco .11'nffioio di P. S. per il relativo
Venti freschi e forti al sud, freschi altro.
triplice alleanza preferirebbero che la Tur- zioni
generali politiche. Ma altri assicura visto, onde non esaere posti in contravven- Ve, cielo nuvoloso conqualchepioggia, brina
chia prendesse l'iniziativa per attenuare che Dotto tale pretesto Si cela qualche più zione.
e gelo al nord, marellsitato sulle oos\e mele misure di (rigore adottate onde soddj- grave intento di dispotismo dittatoriale.
L' Enoiolioa «Dei prinoipali doveri ridionali.
sfare i candiotti.
d.' oittadinl oriltiani"
--------------'"(Dall'osservatorio meteorico di Udine).
Lo 8tand(lI'd conclude «La Turchia
Per facilitare ai RR.mi Parrochi la difRimedio unioo
non fece finora migliore uso della libertà
fusione di questa importantissima enciclica . O~iuoq\le. voi sieto,' ovunque vi troviate
d'azione lasciatale rignardo a Oandia. lO
Brasilo - Anarchia. - Dispacci del nostro S. Padre Leone Xrrf, ne abbiamo lO. Città od lO campagna, ,se la yostra digedal Brasile informano che l, Rio Janeiro eseguito una copiosissima edizione econo- stione non è regolare e VI sentIte mal di
stcmaco, inappetenza, lingua arida, sete conregna la piil grande anarchia. Si baono miua.
tinua sllecialmente dopo il paslo,non esitute
E' pronta al tenne prezzo di L. 5 per !t
giornalmente a deplorare fatti di sangue.
prendere l'acqua ferruginosa rinostituente,
L'opposizione dice cbe il governo teme 100 copie. Una copia centes. lO.
1Dventata dal dott. Mazzolini di Rom~. Può
GAME'RA DEI DEPUTATI
una separazione con gli Stati del Sud.
Gli "ssociati al nOstro giornale i quali essere il mezzodis,~lvafli)a ,vita. Ha già
S.duta aat. d.l 4, - l'ruld.ate Ilaaolleri
Si afferma obe l'egemonia dell'America baono soddisfatto ali' abbonamento antici, salvato molti e moltI. Un IDdlviduo sartore
Sud che finora· apparteneva al Brasile, pato, almeno di un Se!lle8tre, per l' enno di professione ogni giorno dopo il pasto Ri
Gli onorevoli si fanno ammirare per. la del
panerebbe 'd'ora innanzi alla Repubblica corr.,potranno riccvere 100 oopie dell' En. sentiva male, amllDin.va, si indeboliva, gli
doleva la testa, era IOcapace di lavorare,
,loro assenza; i presenti sono pochini diV- Argentina.
ciclica per sole lire 4 ritirandolual nostro era rIdotto all' estremo smagrimento. Ciò
v~ro, ma fedaloni. Giurerebbero sempre iII
durava da molto tempo. r l'im~di non faceTnghilterra - Meeting antiscMa- ufficio.
verba Orispi.1
La nostra edizione dell' Enciclica il stam- ',auo n\ll~a. Preae l'acqua ferruginosa del
vista. - Telegrafano da Londra, 2:
Mazzo1JOI ~ guarì perfet~amente. Un possiCosi voglio
L'altro ieri ebbe luogo a « Maison house• pata corretta e nitidissima, in 32 pagine.
dente soffrl~a di forte dIarrea che ((Ii nven
E' alla discussione il progetto di 'leggo un gran meeting in favore della Conferenza
cagIOnato l uaCita delle emorroidi. Per con.
Annuario Eoolesiastioo
relativo al personale di pubblica sicurezza. antischiavista ohe tiensi ora a Bruxelles.
s~glio, di un amico dopo, tutto tentò l'acqua
E' uscito l'Annuario Ecclesillstioo della rICostituente del Mazzohni di Rcma, fugò
Presiedeva lo stesso Lord·Mayor, Jsaac, e
La Oommissione aveva presentato i suoi
I~ ~iarrea e vinse 1'emorroidi.'Que'stll pro.
studii snl progetto ministeriaie, quindi un alla numerosissima adunaoza iutervennero città ed Arcidiooesi di Udine per 1'lInno 1890 dlglosa
acqua è s~ata pr~miataall' .EsposiPrezzo lire 1 la copia.
progetto ridotto. Orispi non volle saperne, apiccatissime notabilità, fra le quali il duca
zlone mondiale dI ParIgi - unicaspeciadi Fife, genero del Principe di Galles, l'ex.
Il Parrooohiano ,
lil,à premiata. ...,. Le bottigliesono confezio.
Il domandò che la discussione venisse aper·
minietro lord Grandville, il celebre espIo.
nate c~m~ qU,~lIe dello Sciropp,o depurativo
ta sul progetto ministeriale.
A coltivare la devozione dd fed~li che d! Parlghna, tnventata dal Dott. Mnzzolini
ratore africano Cameron.
Ourzio relatore osserva ohe le poche moassistono
'alle
sucre
funzioni
giova
moltis.
di, ROlna, CQsta' L. 1.50 la bottiglia. '. '
Lord GrandYille propose la mozione di
ditlcazioni introdotto hanno ragione di es· ringraziare il Re dei Belgi per l'iniziativa simo,provvederli di UI1 libl'O col ql'ale pos- ~"Dep,osito Unico i!) 1!dine 'P~~8S0 ili tarm~.
presa nel convooare la Conferenza antischia. sano essi seguire i canti del Coro. Molti Cla' dI G. Oomessatlv- TrJAste,' farmaCIa
sere, domanùa che se ne tenga conto.
farmacia Jeronitti - GOrizia,
Crispi risponde che alcuni recenti disor- vista, cbe fu votata, come fu votato un in. hbratti furouo editi a tale scopo,mao son Prenditli,
(.rmaci~ P<otIto'!i- Trevi.o,farmacia Za:, dlni'lo hanno persuaso della necessit~ di dirizzo alla Conferenza st~ssa, raccoman. troppo volumillOGi o troppo' ristretti. Ap~ov •. 'l~tti,farm.cia Rlale J3.indoni.,..,.Vlnezia
modificare il servizio di pubblica sicurez- dando cbe yengano solleoitamente' prese vedere ad un tempo alla comodità dei de-' fa~macia JJJtttl~r, farm. Zampironi., ,
quelle deliberazioni che meglio varrsnno a voti ed alla economia nella spesa. fu aado .
ra, in modo di togliere rivalità fra i varii reprimere l'odioso traffico della achiavitll.
testè dalla Tipografia del Put,onutu in I più chiari specialisti delle malatli~del.
corpi che vi attendono.
l' infang~'a si valg.ono deWEMULSI0.NE
GerD1ania - Scoperta di un teso.• Udine un bel volumetto cbe rUQcoglie in se
SOOTT.
" Tale necessità si rese maggiore- dice 1'0.';- Presso Moschel.Landsberg, in Prussia, oon un buon o,l'dine tutto oiò che può oc.
.
(QnardM'lldaUt 11l1ltllcazl.nl , lo.tItUl1onl).
r9"l,çrispi - in seguito alla maggiore au- è stllta trovata, riprendendosi i lavori nel.
correre al cantore ed al devoto ohe nelle
l1sot~os(lritt(), liberodoreute di pediatria
\o~9lJ1ja accordata I\le amministrazioni lo- l'.ntiaa minierl' di mercurio, dagli operai domeniche ed in iutte le feste solenni del- '\lxesso Il R. Istituto di Studii Superiori di

-----_._-----Governo e Pa.rla.mento

------------Cose di casa e varietà
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J."'llTat:1z1e d.:l :Baraa 'i.
della colonna travasi, ad Adigana aventi
4 febbraio 1889
chilometri., circp. Il. PortI .d,el, guado del
it.ll:od. lll'enn. 1890 do. L.l14.70. L. 04.'80
. Mareb che venne attraversatò :a. Grazdrig. . Rendita
id.
Id. ,I Lugl. 1890 •. 92.53 • 92,(13
- Adi'Adua riillliserolo baudOcolnhudate
!Ii, ,aultr!acain carta da F.8830 ~ 10'•.8860'
Id... '.' .• In ar,.
'.' • 88.4Cl,.·.. 88;65
dal capitano Tòselll con' 10 sqìJadronc di Fiorini
eft'et!ivi
.
dò.' L. 216.15 .. , 1217.esploratori. ,"
.
,
Bancanote aUltri•• he
•
216.I5~·
217. ,Banca-di Udinc.
102.PerquraIe prolblzioIl~; essoluta, di'tele- Azioni Banoo.
--' ....:...
Pop. Friul.. . 104,.-·
grafare eqi movimenti ìnilitari.
,. Tramvia Udine"
1102.-,.
Cotonitlcio Udinese
•
I filO,--:_.1
,-.-"(
l;lpecìaUotaneIle malattie dei bambini.
Gli etudenti

l!'irenze dìcbiara di. avere .esp.erimentato
'}iJmtj~ione d'olio di fegato dz merluzH~
agli ipofosfiti di calco .e ,so!la pl'?parata dal
slgnnri Scott s Btiwns,.e. di avcI!a. tro"~t~
facile ad essore BommlDlstrata III bambini,
oda:quest1 tollerata. .
,
Diohiaro infine averla trovata utile nella
rechitide e nella sorofola.
Firenze 16 Luglio 1885.
Dntt. PllnTRO CELONI
Iu

Diàrio Sacro

Giovedl' 6' febbraio -s. Zoilo prete.

ULTIME NOTIZIE

."'.

Domenica dal partito radicale si' vuoi
COmmemorare la Reaubblica del 184:9 e si
temono guai.
Un manifesto che .annunziava una pasreggjata ~l CampQ.dei Fiori e al Campidoglio fu pl'Qibito dalla Questura. Per
ciò i radicali Irritatiasimi si agitano segretameate,
..

TEI"E.GRAMMI
Londra 4 - Salisbury cou~aleiioento partirà doPo l'apertutlldelpllrlllmiintopeltnezzodì della Prancle.

.

Berlino 4, ....,. OggialprIIl)zo,pdrlììmentllre

presso Bismark assistevllnvi. pgrecohì mem:
brì delle camere. Vi si"rec<Y. purel' !mpera'~
tore sedendo Il tavola.' dr fronte Il . Btamaek
Stasera si rluuìrauno le società radicali,. e assistendo alllli.riu~iQne ;1;h\OlIlIe Il,di
per deliberare circa il divieto' della pub- ,.era, Dapo.pranzql' imperhfor6 '.cbriferf'vi"
blìcasìone deluianifesto perla proge'ltMa' vamente con differenti gruppi specie con
dimostrazione 'dafutsl " domenica veùturà .Miqn,etBenda.,
";).... L,
..!
.
per!'anniversario della ReÌllibblica. del,
184:9.:. ,...... '\. \ / , , '
,
OrariodelÌeFerrovio
Prevedesi burrascosa Fadunanza.
Bartenze dII Udine per le Iìneadl
."'.
V ne' iII (aut. 1.40 M. . 5.20 Il.15 U.
Cavalott! ha presentato, alla Camera due
e . Z (pom. 1.10.
:!i.4!i 8.20}J
progetti, il primo iÌltorno al Iill\ite delle O . (an.t. 2.5!i
7.53 lI,10M
nomine a Prefetti fra i Depntati, il se- ormeue (pom. 3.40
0._ '
condo perchè venga creata una Dèmmieeìoue p t bb (aut. 5.45
7.4.8 D. fò:i'5' •.;
on e Il (pom. '1..5,v;••5,1, D-.
PtlrIameQtareaoui sia IIffi\lato il controllo
deU'u~o..•. deifon\l.·.i se.. g.ret.L.. f ·
Oi 'd l (ant, 9.66
I 1I~~5
VI .. e (pom, 3.30
l. 8.24
,.
. " , .',Cose d~Alrlcll,"/ "
.,' gP:::~~ (ant. 7.50 ''l'~.24' ':::
r.ia '.:,'.'ll.'ilo,. r.i».l.'a,·. ·.'io,.e,, ch.,e",",.I~. ,:in,' ~r;i.a. su.
. (pnm, 1.02
, , ,"Arrivi aUdine, dalle Iinee , fii, ' ! '
~~ua C1~~, reso I\I.nic4e I\\.p.op.olllzioD! del Venezia (.an2,24!t1.. . '7.40 D'llo.05. '_
.'
'I.lgre, ma che l'Italia non lo occuperà
, (pom, 3.15.
5',~2». ~.~.oo, Il ;-:
m!li'pe~rispettoiai 'patti:stl1otU oo(j:Me~""
~&nt. 1.05
10.'57
d-I
OOlllUono',. pom.12.36
'1,,'9
ne lik
I 'e per non ' est enete'-sQvercl1'Jamente
, ..', I 760
"
i nostri-o pò!Ìsèdinienti. ..... i l ' . . . .1'
. , .(a nt. 9.16
11 03
Pontebba(pom.
5.10
."H'"
7'28 S'.;"
12 j) , . , - '
L 'E
:s"eraitoconferll1aohQ
le. tfuppe e s e
.'
guirono una ricognizione su Adua: èd" ora
. .'(ant. 7.3t"
iO.2·~
••
OI'Vldaio (pom.12.50
5.00
" marciano ripiegandosi alla destra di ll1areb
d'Irett elio ' Godofelassi.~ Oggin gl'OSSO
PonQ'
("llt.0.02
gruare (pom. 3.10
7.~.3
',~

I

"1'=."

a.

,,!

••

".'

-"I

.'

l'I',

"'~};"YlUlff ~
~'1~J...\ :Io~P~~

~~l
~Cl~~i'.

v.

Il
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UnàiphiòmAfolt& e fiuente biLa barHaed I capelli a~glungono all' no'
dé~a,' coroba della belle,zz, a I mo,a~petto di bellezza,di Corzao di senno,
'L·A.Qql~a ~i cb,inina di A. Migone e 0.1
' d,otata dUr,a,granza dillizlosa. ìmpedìaee Immediatamente lo caduta
ael capelli oAeIla, barba, non 8010. m.. ne agevola lo avllnppo, Infon·
aeljìl~ l;iro,forza e morbldezz.., F.. seemparìre la forCora ed aBslcma
a:1~vll1ezz. n, no lussnreggiante capigliatura fìno alla più tarda vec·
ohiala.' Bi vende in fiale (flacons) da L. 2.-, 1.50, 1.25, ed in bot·
tlglie da "n litro a L. 8.50.
'L'Acil~a Apticanb:ie di A. M1gone e 0.1
di soave Profulllo, rldon.. In poco tempo ai capelli. .dalla barba ìmbl..nohltl Il, o~lor~ prl\ljitlvo, I. freschezza e la, leggiadria della giovi.
nezza, senZa aloun danno alle pelle o ella salute, ed In.l.me Il lo }llù
faoUe ad adoJlrarsl'e non esille,Iav.inre. Non Il nna tlntnra, ma un aequa, illnooua clhe non .macchla dIa biancheria, nò la palle e ehe a·
giaee anlle onte e snlla radice aei capelii e barba, Impedendone la
ladnta', faeondo scomparire lè pollicole. Una "o.ia l>ot~iglia
ba"t>a per consea-uirne un eil'etto .. orprendent>e. - Costì L. 4.- la bottirlla.

.11.
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FEBNET-EB.A.NC.A.

i

Speo:l.al1to.dél FRAT~'JLL~:RANOAdi MILANO
Brevett>at>o da1 Heg;io Governo

!~

1 SOLli ORE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSd
:Meda~lla!d' oro alle ESposlzionTNazIonalidiMilitno1881 O Torino 1884:. ".'
od alle EspollizJ~ni Universali dlPllrigl 1878 Nizza ISS3/Anversa 188IJ, Melb.oul.'no1881,
S!ldney 1880,Brussollo 1880, FJ1adelfla 187(, (l Viouna 1878. '

1888 - Gr~ieloma I:p I grado Eseosizionll, Londra -",'adaglia. d'Oro Esposizione di Barcellona -1888
ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI l'A IìlGI 1889

il

1

-

:M:E1DAGLIA
D'OR,O
LA PIU' A LrrA. RICOJltLPENSA.

Q)
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Il FERNET·BRANCA il liquore f'ebbri1-u~o l anH.,ole"ico per eceellensn, esperimentato dI'oltre venl,icin_
~

_.

'".

'li"'IL"'!

",',

;·l'HI

'r'

qua a11ni co1l progressivo suooesso in Europa, nelle Amerjche, in O,rjente ed ult>itn'l.ment>e in Af"rloa.
.
.
L'astone del FERNET·BRANCA b di prevonire le ìndlgeatioaì e,guarirle BOnza rìcorrere R rimedi cho indoboliscono IQ stcmaco
e gli organi digestivì. I<;sse facilite la digestione, corregge l'inerzia,' stimola I'appetitò, guarisce le febbri intermittenti, oapoglri
e mal di capo, le malattie nervose ed il mal di mare,
Questo liquore, superier~ a tutti gli amari conosciuti, si prende in ogui ora Inun cucchlajo da tavola in duo simili di
aoqua, vino buono, eatfb"vetmouth. ecc, -- Aumentare la dese quando l'effetto non sia pronto,
Etl'etti garantiti da oerti/Joati di celebrità mediohe e da rappresentanze Municipali e Corpi 'Morali, ,

:'

.

,
..~~~;
1~~ffiM.dri_.WdaA~clo~g~eel~'~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p.~
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Vai,
XOllrio, 12, Milano. In Venezia presso/' Agmeia ..
Lonlfega, 8. Salvator_, 4825 ,. d. tntti I parrncchleri, profnOuoina
pr<:,:ptu
mleri. ,farmaeISt.i. ed Udine pre •• o i Sigg.: MASON ENRlCO
I!,di·l.'en~abiJe.i villeggianti,
ùlnc.arliere -PE'mOZZI FRAT. parr,ucchieri - FAlJRIS MIGELO
alpiuiat], vlaggiatori,ai buongufarmaCiata - MINISINI FRANCESCO medieìnali,
~tal
ed alle persone 'cho'per al
Alle Ipedi"ioni per pacco postale 199itingerecent 75.
'~re profe"ipne sono obbligate ~
.vlver~; loutano ~~Ha~itt~ Q dal
centr commerCIali. '
,

ì

. , G~-;A;~:rS'
I~vla.. do biglietto dì "jli/a la
di. D!tla G. e C. r.u. 1krtoni

MIlano via Brolot~o 2, spedieee
catalogo con prezzI dalle

~pecl,ul!tà 'n C~l1serV8 allmantarl.
di CUI e elclulJva depo.H.d& o

rappresentsnte per,l' lta!il:
l'ito! di ~'eje' gt·lI.ft,Pitòs di Pernìeì, di Beccacoia,. di, E'altiallo di
Allodols, di fleprsecc. Cuni .Ì'AmeriOl, CArni ,InglesI, G~lantina.
di ~ne, Llngne,Selvaggina, ; l'ol.
101'10, Salami, Pescì marinati al.
l'olio ed nl natUl'ìle,Letnn:1 &1
natnrale cd all' .-.eto,MinBstrele
1,npp., J!P8tard.i Marlllellate;Sasio
In~l .. l, )'udlllng Inglesieec.

'r,:~~~~~~,~~~~=\\
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FARMACIA
~

. ,'AiM,R. Parrochi

Fabbriciori

i

LUIGI
~ETRACCO in Cbiavris-Udino-- ~
Il eottoscntto avverle lo suanumerosacliente!a che
~

nella s.na Far.maela trovael nn copioso assortImento,di'Oan- '
~l~ dI Cera,dellaR.fabbrica diGlnseppeGavszzidl Venezia.
Questa Cera per la sua pnrezza e raffinamento e per lo'
sna dOPPI" di
a., h,a
.,d,,nr,ata
01', roseiml.tiva,-,'"
,lI)ento
nn nell'
cero dl egualnna
peeo
delle noetre
fabbriche '
locali. Ciò l'eca già nn sensibile vantaggle economleo a chi
ti costretto. come le chiese, a farne nso
Cosi pnre trovasi anche un ricco assortlmllnte torce a' '
consumo sia per nso FUNERALI come per PROCESSIONI, 'il
tutto a pre/u:1 limita,tiSSim,i jperchè i,l, snddetto deposito,tro. ~.
vand.osi fnori. della cinta aaeiaria, non Il 'aggravato' da
])a,lO di sorte; ed i!,oltre solleva i Sigg, Acquirenli dal
disturbo e dalla perdlta di tempo nel doverei .n"occoronza
rivelgere aU' Amministrszlone del dasio murato 'tanto per
la sortita c1l.e per l'entrata In città.
,LUlGI PÈTRACCO

,Libreria ,FASSICOMO in Ganova

CO,n8Ist~n.z"

,
'--:===~ì

Ultime Pubblicazienl

:r Mi.. teri deUa Fra.nllnassoneria

magnitlce velume In-8.e gr. illustrate di III gr~ndl igure
s~oriehe, per l'Italia L. Il,50 e legate 14,60 - Per l'U.
nlOne PQltalel2,60 e 16,0<'.

Gli Ammirat>ori deUa Luna

f'r
'O

•

i

.

an'ori.n't.

a~'dere

P,

A,1 N'egoz:l.O d.' Oro1ogeit-:la

LUIGI GROSSI

~:A~~AAA~

d1 lIar'lgUa

ln l~.e con'l5grandiflgnre - L.2,50;eperI'Unicne L.2,80.

UDINE - Via Mel'éatovecohio, la -UDINE
trovas! un grande 8ssortiDlelitodi Oròlogi' da tasca da
t,:volo d',appenrle.re, garantiti per un anno, l''prez.
convenleollBSlOU.
,
. Deposito Macchine da ,cucire dellemigiorifabb~lche,_por uso di faoJlgli8, p'er sarti'eper 'crilzolaÌo

quo.te due opere, ed in mode specialissime la 'prima,
serIa e pepolare insieme, bastane a dare la ragione dei
.'~ali dei quali il fatta toatre l'Italia; bastane a eenvin.
, eerla dol partite a prendel'e per liberarsi.
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-
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~

z5T'CZS"

5Ìi

6n~ al~~~ lir~ ~i ultllnalm~~~

c~n una piccola somm,a d,i .250 lire per deposito
dz un ARTICOLO ESCLUSIVO di PRIMA NE-

~~~~~~~

~' . ' _~~~~A_~~~~~~~~~P:t t~~~~A ~

,,01 Pl"aiamo AYT.nin oh. IUGo...1 al 81•• BALDIZZONB P'I'-}.
lavoruioD' di letti. mobili ferro vuoto, oltn al m.n~.n.re la .te•••
"iTOI'~loll' • O'~O.l'D'~. po.~ibili ~lgliorieJ .. bbi.m~ ..nlibilmepte
diminuito i, p:r...... ~••l~,o ,'ac"litaru. &\1' .~oquiltl·. tutti Ili l..ti ..
t~U D~ ~"bj~p~J!i _~I1J',.o "rtl~olo. -DlItro,.rlohi•• ta oon
p~G'O.I'tOUD" ••1IGOBOO l'ltrI.te) .1 .,.dilaoa. Oat.alolbl, Di"IIAi

·
I
",

'

l'.~~ Il....... ùIa J)lnaI~~. ~.

~

,

da lueso, da latte, da lavoro e da ingrasso.
si alimenta unicamente ed economicamente col ,"

COOOO

.'JJ1-

••:r.ui,.......

TUTTO XL BESTIAME

(pr~d~iòn:r~J~~ latte)

~

Il G?verno ha com,preso la Farina di Cocco nella
razIOne dei foraggi per l'esercito.

Fari~.a L. 26

.....

a..~uu.

per 50 Uhllofl'.

•

per 100 Chilogr. -

i
~======-=:l---======-i i
Udine - Ti]po,gra:fi.a Patroanto

.

animali. _ n
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PISA

CASA VINICOLA FE'R0CI
Fattoria in Osiliano di Lari, Dremiatada!Ministerod'Agricoltura
V~N'l ed OL~I r~'OSOA1SI'

L. 13 ~,

Panel o L. 20 per 100 Ohilog. - L. II

per 60 Ohilogr.
La Farina è per tutti gli
sclnsivo por majali.

CESSI1'À UNI.VER8A,LEbrevettatoe premiato.
Domande SERIE SONO ACCETTA7'E. -'-Le
info:mazioni sono spedite FRANCO senza ritardo. FaJ' conoscere r indiri~zo e scrivere a M.
RICHARl? SCHN~IDE.R, inVe!ltore e fabbricante,
22, rtte dz Armmlle ln ParIgi.

Paneno è e· ~'
'

Merllefranlla ~i porto in ogni stazione ferroviaria.
Un .9plo I{umtale ba.9ta per fare e.9perieMa con ~
piÙ a~a1l!alt e convincersi dell'utilità.
'

L~ rlch.este cen valuta, anticipata farle al Big, RAF·
,
FAELE.SAN.TACROCE in'Napoli ohe' manda gl'oH. gli
attestati ed 11 m~de d'adoperarle,
~'
.Basta Ill~ndare\ l solo bigliette di'visita per avere gratis I
gh epusceh een gli attestati.
'
Si demandane rappresentanti in egnl città.

~~~l~
\

spedirHoniper l'Italia e per l'Estero
Si spedisoono casse di 20 fiaschi vino assortito delle
t~e Maroh~ d~1I1\ Oasa Or,o, :ao~sI\ e Verde, IIlpréZZo
dd~ Lp: 30 CIascuna, tutto compreso, poate allll stazione
I

ISI\,

'

,Dirigere le ordinazioni alla ·Oasa

Per?Ci -:- PISA.

Vinicola

I
.~
l

