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VALLOMBROSA
Sono pochi l viaggiatori i quali trovandosi a Firenze, non si rechino nella stagione calda,a visitare l'antica .badia di
Vallom brosa. Posta sul pendio occiùentale
della montagna che si eleva tra il Valdarno fiorentino, e ·le vallì casentinesi e
che a' maestro s'unisce coll' alpe della
Oonsumll, mentre 'dltll~ parte di sirocco. si
Innesta·coi gioghi·plu'occidentall del Prato
magno, a ehi T osservi da lungl apparisce
come Un punto hiauco in un tappeto dal
verde cupo. II tappeto:nonè altro che lo.
splendida foresta d'abeti· piantata già da
secoli daimonacihenedettini della COngre.
gazione vallomhrosana. La hadia, che I Ariosto nel XXII del poema disse:
Ricoa c bella nèmèn religiOSa
E cortese a ohiunqlle vi venia,
ebbe origine dall' eremo che fondò nel
1043; S. Giovanni Gualberto primo istitutore della congregazione monastica vallomhrosana. La badia venne a mano amano
arricchita di privilegi e. di donazioni da si·
gnori e da prmcipi, tra gli altri dalla ce·
lehro contessa· Matilde di Oanossa, ed ebbe
molti uomini illustri per sllntilàe per sa·
pere.'I vaBombrosani tennero anche una
scuola per i figliuoli di nobili famiglle,
ed è' fama che Galileo stesso la frequentasse. Dopo l' nltima svppressionll degli
ordini religiosi la badia fu mutata in un
istituto forestale, ma.i monaci non abhandonaronò interamente il luogo ove si con·
servano tante preziosemelIiorie del loro
fondatore, eil padre decano don Antonio
di'uria, coadiuvato dall' uno o l'altl'odei
suoi confratelli, conserva vive queHe tradizioni. di corlese ospitalità che contraddistinsero sempre lvallomhrosani. Noi che,
dne anni sono polremmo fare.la sua conoscenza, non dimentichiamo il volto aperto
e Ileto. di lui e quella sua simpatica cordialità.
·A un quarto d'ora circada Val/ombrosa
v' è il così detto Saltino, nna sporgenZll
di monte donde l'occhio spazia sulla valle
incantevole dell'Arno tutta popolata lIi
poggi e di ville, 60ve si stendollo grazio·
samente S. Giovanni, Figliene, Pontassieve
per tacere di tanti e tanti altri ameni
borghi e viitaggi. Al Saltino giunge lo.
strada ferrata di cui annunciammo l'altr' ieri l'apertura.
Veramente ehi un anno fa avesse visitato quel Inogo solitario durerehhe fatica
a riconoscerlo ora. Ove non c'erano che
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APPENDIOI!:

.PROCESSO CURIOSO
- lmogene - egli disse - sono costretto
a pregarvi di rimanere qui ancora qualche
istante.Mi è pellOSO di recarvi dislurbo: ma
prima che ve ne andiate è nece~ea~'io ,ohe
io vi faccia una domanda, che SI rIferisce
allo spaventoso delitto accaduto quest'?ggi.
Perchè.avete preso a codesto fatto un Inte.
ressamento tanto vivo, e perchè ha potuto
produrre su di voi un effetto cosi grande da
oambiarvi interamente ~
La giovine, svincolaudosi dalle braècia
dell' avvooato, ohe ancora la teneva strelta,
ed aseumendo un'aria fredda e composta,
riepose;
- Vi è forse qualche cosa di strano ch'Io
abbia preso interesse ad un misfatto perpetrato sopra ulla persona, 'che ho udito cosi
di frequente menzionare io questa steBla
casa?
- No - mormorò egli - no; ma per
quale motivo vi siete recata in casa delta
vittima ~ Non era quelto un luogo cOllvepiellte fer UDa. s!Bllorillll, II ~ulllull~ue altra.

sassi e pochi cespugli, adesso sorge, un IOìJl.'...fJO· e fondato da Mons.. Scatah.ri.Di .io I· iliooe nazionale pel'. g.. Ji emigraoti . tr.ovi .oel
grandioso albergo e parecchi cllaletsgra· Piàeenza. L' oeo dello miserie, alle quali è Governo e nel paeseincoraggiamentò' ed!
ziosissillli; e dove tutto era silenzioora·i1 soggetta la nostra emigmzione,rie~i.amò aiuti per raggiungere largamente'ed effifischio della locomotiva recaunanota'piena ,I:. nzlo~e di. quell' ill\ls~re .P~élat?, iii cacemeute Il proprio sco~o. »
dh1ita. Tutta questatrasformaziòne si deve .
mamfestò 11 suo pensiero dI efficace i. .....
.. .
. ',,-..,.,._._~_
a un corag~ioso pugliese il co. Giuseppe,
enz,a agli emigrati italiani in un,opuT.Jn pubblico voto
Telfener, 11 quale, c~adiuvato dal\'on.
èdlto nel 1887 e che ha per titolo:
_
Bruno.Ohimirri,ex-ministro . dell' agnc,ol'.
'gl~aziolle ilalianaill America.·' Si
tUra, pensò di fondare. una' sedeestlv~'
egli stesso all' opera. '. fondando una
L' oplelone pubhlica si pronunzia S~lDpte'
tale da togliere almeno Il pretesto a·tantl
azione di misslollarH, destinata. ap- plti pel ritorno delle suore négli:òsped'ari:
ricchi italiani di recarsi all' e~tÌltPI <IDrante
all' assistenza dei nostri· emigrati, non solo in Italia ma anche in ll'raneilj/'
lo. stagione calda, quasiche l' It!lliaavesse
me nelle Americhe.
avvengono 'n~ove: diinostrazionii A, PMigl,'
da invidilue agli altri paesi per· amenità
Ila medesima possonoappllrtenere sil- or sou pochi gIOrnI, se ne è elMtuata Ùil'~I-i
di luoghi 'e per' dolcezza 'dHreseure.Detto cardoti é laici'. 11],si attendono non solo tra. alla via Uborsy.. L'abate Garnler"
.
fatto, COllll.\. uomo'chedimorò' per paraccbi·all'lIssistenza religiosa degli emigrati, ma mustratoin un bel discorso più pers
anni in Amoriea,e quindi apprese a far Ìl~procurano, ezfandìo il bsuessere civile che mal.Oon viva energia il suolld torlo:,
le cose senza indngi a tutte' sUe.spese diè. ,ed economico ed impartiscono l' msegna- ha plauditoalle pàroledl Saveriò.l\1oJte:'
mano all' opera e in pochi mesi, non solo llìElIltoinlingua"italianB.' .
. pin contro 111· laìcil.zazione: "Lllaicizza'
compì ampio edificio da cui si gode uno '.'.:1J.1l28novell\hre 1887; datili delIn. sua \ zioue degli ospedali uua infamiabni1ale
dei più stnpendi panorami, ma condusse a fondaziool', adoge;i ·soUiJpartitidall'Istr. ed abbietta, della quale l' idea nonpoò
tenmne la strada ferrata, opera ardita etnto di PIacenza 89 ulissionari, fra cui 51 ' venire che ~i tolIi edui malf>lttori;,.
la prima che in qnesto genere si. sia cO'sacJrtloti sparsI pre,entem~nte. i,n, sedic!
:\laggiori applausiscuppiaruno III riferire':
strutta in Italia.
diverse IUl'alità, delle qualI undiol , ne~hi Id p'troledel.Dùttor OJprè;:" miO· rilril;Ja linea, collo scartameuto.dìun ll1~tro, :&tali Uniti del Nord, quattro 'nel:Brasile' pìazztlto le SI!Ore con 1Ilfel'!l!ieri ed infdr:.
ha unagaida centrale dentata mvensioue. e4 unanellaJ{,epnhhlicaArgentina... .. mle~e seco,lanche son"ll.r~fil1to della sadello stesso co. Telfener su, cui ingranano . 'Hano/) fondato chies?, sculJlepal'roceliiali, cleta;' c~,iquesla. elassIdi Infernllen sono
le ruote poste nel mezzo delledue potenti, I,lll Orfanotrofio, e a New-Yock.una casa d~ UO'I lmD!O,ralIhl rlhuttante ecorromp~no,
macchine· costrnitedallll officine Balduill per ricovero degli emigmntipoverLaP!J tma j ,anche gli ~nfern~l :s~? d~m!natl' n.o.nll~le, '
di Filadelfia. I carroz~oni, lunghi 11 .me; sbarcati ed uno spedale, PU1'eaNew:Y;ork, dunne .u,all uh~nachez~a, Jnti~gardl ed.arIri, e larghi 2,30,. posson~ contenero ~in-, i missio!Jllri hanno I~ i'appresentllnilai'offi: roga?tl SI hellano d~1 Il.1edlcl ,loro capI'di'
quantaseipersone.· La linea; comlllcia a cialo dell' e!Digra,zi9ne .italiaua. al .Lo?onr serVIZIO e del malati del quoh, non SI cuI:!. Ellaro, a de~tra' dell'.~rno,su!la s~raqa' 13 ureau ed Istltl'ilronòla Socie.là. Illthana l'ano".
ferrata l~òlll~-Flrenze. SI può IlnaglDll.re 'dI S;Raffaele, . il 'cl,liJinéè. quèlto '«idi . L'assemhlea. hll ,VOhto la reintegra. dplle'
come essa s'io.' ripida se si pensIche in otto assistere gli italiaoj,:,immi@rautialloro spore ad ullanllmta. Uo comitato ,si è t'm~
ehilometridUunghezza~' alz~ a cir.c~ mille pri\Uoarrivo in AlUeriea\i, ,proc~rare Cbll dato sutto III pres,d~nza' del MI~110~ Le DUé,
metri: tuttavia, col carlCO di dodJClton- non cadarlO'in mlinodi :geri~edlsooes.lw, 'ei . un Ilrehltlltto Cllttohco , delquilrtlero della
nellatela:;locomotiva mette ,non .. più di assicurare,'loro,: perquantd.· è p.osslhlltJ,' Oasa Bianca, Il quale v~ a conSBcrare la
cinqu~ntasette\'minuti a percorrerla. ,Per . ilÌlpiegoe lav,oro. $
.
'
.
sua 000 cOlOuoe mtellléi'lloz'l ed II suo
Alla direzione d~lI' Ortanotrofio femmic i cuoro genoroso a fa~ ,trlOntare lo. cansa,
giungere a' Vallombrosa ci volevano prlllia
tre buone ore di carrozza.' ora la durata ni.1e .1S·.\l1l11'.oSPèd. al~ . e.. ·.. al.I..&...f.ondazion.e. d. i.. .d.elle vlttllue dellalaIClr..r.~zio.ne.. . '
La marea mout.a,il popolo vuoledovun"
del. viaggio è . diminuita di circa dne 'terzi)§çrro~.)l\ér.le fanciul'le~~,'àsiliprovv.edbno·
il che' non è poco.
.
... '~liì st\iirò~Sìì.1esiilue, missionario ,dèl S.Ouore que neglI ospedalI. l'assistenza dellElsuore .
Dopo questa'r.oraggiosa. impresa,. noli di Oodogno,'recat~Bi .Jin meno ~i .quattr~, o l'avrà.
.
sarà 'piùu' uopo d'andare III SVIzzera. sul auni io numero dI circa un. centlna~o negli - - - - - -...............'-"'-'-'-"-''-'--'-e.-....;
llMnte Gensrhoso ~. sul Rigi, per,:edmeroeotl,c Stati Uniti.
. ,. :,: '"",; ; .;.. .
ocomotlve c e SI merplcano snl
,
I missiouari"nel:brev e perlQ~04UemPP
trasportando viaggiatori che vanno in trac· da che· esercitano l' opera. ,loro, ,hanno sa.
cio. nell' estate·difrescura e di olllbra.
puto guadagnarsi "ov~nnueYafYetto·'lI,~i'loro , I ne~oziati .colla Santll Se.de da parh
connazionali umigr~tl;, '~' clrcondarsl"dell~', della'Serbili,procedonh assai: attival1'lent!\J
stima deliopopolazlOllltln, m!l~zo allequah :uiercè :\Il(:h~ le ottilllO disposi7.'ooichl:i1
Am~rica
essi vivono·' come. IleJanuo;;. fede' auch'3·Jegovernn .Serbodirnostrlt' per ottel1~.re. il
E L'ISTITUTO COLOMBI.A,NO DI PIACENZA. relazioni d~lle autorità cousolari,"
consolidamento delhOhiesa catlolica:nel
I Presenlòquindi.la; seguente.,.mozioue:
R~guu.
11 II?archese Volpelan(li,di P!acen~a ha I « IlQo~gr~~s?',.g~qg~atic?:)\al,i~rìO\J9r::, ,. Si IitferrnlÌcb8 qnanto, pr~tnarp~r'as9:';
comuUlcato al Oongresso ge9gn~tir,0 Ùl Ge· scutendo Moruoal.provV~~It)\e,tp, .<la ~Mt- ~9udare appunto ad un· d~~'deno esp~.ess9
nova un' inter~ssante rel~7.lOne ,lUtorno !tlle tarsi perdlÌ..tutela;dell'.emlgrazlone,lt~lJanaj: d~ quel governo, sltrà .,déclslll~~rp~z!op6';
Missioni ne~ rappol'tt. cqll eSpatlSlone preso'n'otillilli'di ,'qn~nto""fUjOp~ràt~'!~p~:dl un. V,esc?vato cattollcocoogll1rls~I7.lon,e" ,
cotoniale. Olò.fece n~lIa sedutll di martedì: recchie regioni ~ell'ÀlU\lrlèiLdal'M1SSlOnarl~· propria Indlpendent~ ~a.qll~1I1l d~IVe~co:
EglI accenn~ In partlcolar !Dodo .come:tl dell'IstìtntoOrlStotoro,Oolomho.. e degl! yatodl.I?Jkovar CUI the,ra eraM s')gg~ttl
bisogni spec1l1\1 dellll coloOle nazlODah IU inteudimenti dilI\!AssoClRzlone"uazlOnale'dl • I cattoliCI Serhl.
America risponda principalmente l'lstitnto patronato per gli 'emigranti;'u;pplaude·al'
Notir.io rellentissirnfJda BJlgrado cònfer~·· .
dei missionari lutitolato a Oristoforo 00- l'lstitntostessv, 'e la . voti 'che l'Associa- mRuoeSSPre iuteuz'oue del g~vernQSerhò
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L' emi[razione italiana in.
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donna io credo avrebbe avuto ripugnanza
di mettersi in qualohemodo a oontatto col
delitto.
La giovine stavaper aprire j' uscio; ma a
queste parole tornò indietro.
- lo nou sono nguale.aite altre donnedisse convoce ferma, Quando io m'imbstto
in qualche cosa di strano o di misterioso,
in me sorge. il bisogno di venire in chiaro,
di comprendere quel mistero, di spiegarmi
quella stranezza;e oiò facendo non mi curo
di investigare se la gente approverll o meno
la mia condotta.
- Ma il dolore e il terrore che aveledi
mostrati, lmogene ~ Essi eono veri e non
possono essere dissimulati. Guardatevi in
quello speochio, e vedrete qualeeffetto abbia
prodotto tutto ciò su di voi. Se la vedova
Olemmena fosse un' estranea per voi... se
non sapeste dì lei più di quello che mi
avete sempre lasoiato. supporre, petO qual
ragione la tragedia di oggi vi a~rebbe impl'essionata in modo cosi straordinario ~
A questa domanda mottò stringente gli
oocbi della giovine si abbassarono leggermente; ma il suo portamento eretto, altero
.
non si spiegò.
- Vi ripeto • riepoee - ohe tutto oiò ha '
,voluto Ilvvenirel perohé' lo Ilon sono ulla

donna Bimile: alle' altre. fa non· SODO' in .t'anellò, aggiunllerò ChA in,al par.illi tutta
gl'allo di r1irilentlcarecoeiffatti' orrori:in un le altre perso n'e che si tr,wevaM in qn·ella,·'
momento.
camera, rimasi molto sorpresa, òi veòerlo
CiÒ dicendo .si era di nuovo ail'àozata 'raoco~liere cosI vicinlJ ai miei piedi; Rlcnr.
verao l' uscilJ;· sul 'qualeWlI Ilveva 'posto la ·:'òavn di aVArio m'.sn un ~inrnnnef(ligen-.
mano per aprire;·
. ..
..
. : . temente nAI mio pOl·t,I'.monet": come e quando·
\:tli oochi,di Orcòurt.ll.vevano macchinaI· e,SIJ ne sia u.o·,to, in noo riesco a indovì"
mente seguito'lìue'1 :movimeutoi 'ma un' imo parA. Quanto poi ..Il' anelllJ iu eèstessn, _
provvisa idea·· li . obbli~Ò a fissarsi· sulla' 'Rl!f(iunse la gilJvine .alter'.m·pnte· - è· supero
mano di lmogene;Ta quale'· mario;quaIi;, flno che io vi dica che le signorineposssl('
tunque j'lguantata,<i ll\solava'; t,acilmente ·dl- .gono ·soventesi'mili oggetti;· sen'arhe o'Ò'
vedere di 'essere priva deW'anello che·la 'sia noto ai lara ami"I.. .
giovine si era messo al·ditòlu 'oa.adell' IlsQue.teparolèrncch;udeva'o unasp'egll.sassinata.i ; .
l.ione, che, quantunque "l'~r.l ·.~IDntana
Imogenesembrò'Mmprendsre '\' idea che: ·dal soddi~fare compiutamente, non er/ldo'
era balenata inment'e ·kll'avvdoato,'edlif. stituitadi f,'nd·lment',
frontando oon ferm:~iz,a.i di lui' occhi In~·
Ma l'avvooat,'. come abbiamo g'lI dpttl',
quisitori, .disse· ,COli: voce bass~ e l'atte· era sicuro che l'anello si trovava sul'ravi: I
uuta:
.
mento· del h ceme·raòlJve fu raccolto, prlm~ '.
- Voi desideratenotizledell' anello che ancor/lIIAlla vènu tadi [m"!(ene.
"
Que~to fatto capitale ~pargevli un' ombra
ha formatovn incidente d.ella sceÌ1adi sn.n-·
guedi cu', dbbiamoparlato, .non è vero~ di fa\.,;tll sulle spiegazioni che la [.liovioe
Ebbene. io dieei·al giovine che me lo con-· avevaoreduto di Ilfl!(iuUflere sul proposito.
segnò che esso era mi?~Qu?sto dovrebbe, Ma ad ont" cb' ell~ pote,ae' avere qualche
mi sombra, bastare per. l uomo cheha Sp1l1to legame· coll'anello e potesse·vaotare· snclle
teatè la sua oonfidenza in me·fino al punto: un diritto au di esBO, non era dètto che ciò
di chiedermi la mano di sposa.. Ma poichè dovesse Ilecessariamente f~rr.itenere che ella
lo leggo. chiaramente Ilei 'vostri occhi che fosse III. fattodelle relazioni che queigioiello
~iete Quriòijo di saperlle di più circll que. poteva averacol delitto,
,oontinu~),
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M. Tictjen, direttore del « Rechen Instl- astaccln che dovsva contenere un rotolo dl mnneta cittadini aspiranti alla nomina ad ufficiali
tut. a 'Berline, In questa ultima enumera- d'oro e che era stato nascosto sotto un quadro. nella cavalleria della milizia territoriale che
ollrtsl1e di rendita, preziosi, tutto,fu trozione si ommetteranno quei pianetinl, di Valori,
vato. ed è probabile che i mallattori ignorassero si faoclano esperimenti pratioi In ogni corpo
cui non saranno bastate le osservazioni a la
d'armata. Gli esperimenti per gli ufficiali
loro
esistenza.
determitare l' orbtto. In tal modo sembra
consisteranno nel comando dalle evoluzioni
potersievltare ORni pericolo di confusione.
regolamentari pel riparto corrispondente al
loro grado ; per i cittadini vi sarà una prova
Un altro telegramma si ricevette pure da
di equitazione di maneggio e da campagna.
Kiel, nel quale si dà contezza della scoperta
di un quinto satellite di Giove, fatta· il 9
America - Ai 182 anni' - Una spa· Tramvia. a'O'apore Udine·S. Dap,iele
ssttembre dal signor E. Basnard, astronomo gnuola, donna Mar~arita llivera, li morta giorni
ali' Osservatorio di Liok In Oalifornia. Esso sono, a Mes~ico, alì età di 13~ anni. Essa aveva
001 /(iorno l Ottobre p. v, sara attivata
sarebbe di molto inferIore in luce aillialtrl sopravvlsButo durante ssttantaquattl'O anni a suo su questa 'rramvia lo. nuova Tariffa. retquattro satelliti, giacchè sarebbe di 12.a marito e visto nascero sei generazioni del anol tificata pei viaggiatori, approvata dalla R
grandezza. Avrebbe un periodo di rlvolu- discendenti.
Prefettura della Provi noia
zione intorno a Giove di 17 ore, 36 minuti,
Per norma dei Sig. Viaggiatori, in ogni
Gerlllanla - I drammi del cllolera ~
la sua distanza dal centro del pianeta Jlri. Telegrafano· da WeimarIl raggMglio della mise- scompartimento delle vetture, sarà esposta
IL CORVO E LA VOLPE
randa
sorta
toccata
adnna
fllmlg
lio..
VSISO
la
mario, sarebbe di 112,400 miglia.
copta della nuova. Tariffa.
di agosto, fuggeudo da Amburgo,ginngeva
Dopo Il 1610, nel quale anno Galileo sco- fine
La Diresum«
a
Weimar
una madre coi suoi quattro bambini e
« Un ufficiale francese- scrive l'Eser' prl i quattro satelliti di Giove. nessuno. de- ceì vecohì gsnltori.
Pei caooiatori
gli
Astronomi,
001 loro potenti telescopi, si
cito - dichiara essere la flotta italiana lo. era aooorto tll uu tale astro. il che sembra
Pooo dopo àmmalarcno e morirono di oholera
li 6 ottobre prossimo si aprira in Genova
il vecohio e (lue bambini. Quindi pre~e. il cholera
prima di Europa.
inammissibile. perciòtale scoperta, $9 è vera, anche la madre, ma leggermente egtl'lltl. Negli il secondo Oaugresso dalle Società. fJ dei
L'esagerazione è cosi evidente che nem- lolléverà. molte importanti questioni fra gli ultimi giorni si ammalò gravemente dello stesso Oircoli di caccta,
Le socìeta c.be ,.intendono p,renderv,i parte
meno un senso di compiacenza.e di amor astronomi.
'
morbo la nonna,
prop:rio nazionale, impedisce di discernela
I! m~rjto ohe è Impiegato alle ferrovls, occnpato devono mandare la loro adesione al ComiUna delle spiegazioni ohepotrebbe darsi.
ordiuatore presso la Societa del cacciaa .' prima v i s t a . .
earebbe forse quella, che il nuovo satellite fino all' altro giorno In Amburllo, dove ferveva il tato
pel trasl1orto del colèrosl. aveva fiualmente tori lìgueì, In Genova, piazza dei Ferrari 36.
Noi doÌlbiamo rallegrarci ogni qualvolta fosse uno dei numerosi planetlnl che si tro- lavoro
alcunì
giorni
dt
Vacanza
e
giungeva
ieri
.1'
altro
Un rimedio strano ocntro lloholera
vediamo resa giustizia ai nostri sforzi per vano tra Marte e Giove, attratto da.qUesto a Weimar per rivedere Ili'sua famiglia.
modo da abbandonare lo. sua primitiva
prendere, cosi per mare che per terra, nn in
Nella. stazione potè appena salutare da lontano
I, Kalmonksusano un.mezzo assalcurloao
trajsttorla intorno al sole.
la moglie. dovendo subire la quarantena•.L'altra per impedire lo svolgersi del pròcesso ohoposto degnodeUa posizione che o.ccupiamo
24
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notte,
spinto
dai'
desiderio
di
vedere
i
suoi
cari,
Ierìco
entro le. loro persone. AI primo asIn Europa e degli intereslli che dobbiamo
P. F. DENZA.
si provò Inutilmente a corrompere una (luardia salto del male, montano a cavallo e galoptutellare; ma sarebbe impruden~a farci
con danaroprrchè .10 lasciasse uscire. PiÙ tardi pano sino ai momento che le loro cavalcabelli di lodi sproporzionate alla realtà e
tentò fuggire oalandosi. da unafinestra per mezzo ture eonosfìnìte. TIn giornalista di Mosca,
di una corda legata ad nn laz'Goletto, ma questo
che hanno evidentemente un secondo. flne.
si rnppe edogli cadde malamente sul selcìato fra- il signor Guilarowsky, avendo sentito par'
La lettera apologetica dell' uflicialedella
lare di questa singolar metodo curativo, ai
- La éessione'dell'Esposillione oassandosi li cranio,
maIina francese è, nè più nè meno, che di Genova
La crudele sciagnra dellapovera famiglia com- primi sintomi d'un attacco di cholera lo ha
Genol!çt am/ata Il mO'!-te- La dittamilanese
un mezzo per rinlocolare il chauvinisme Bsrtelli o C., era in trattative per assumere mosse tutta Weimar.
voluto esperimentare in sèstesso. El cosl,ha
Si aperse una colletta in favore dei superstiti, fatto a cavallo una corsa sfrenata dicirèa
d'oltr'Alpe, già cosI male disposto verso 1'esercizio della parte amministratlv.a dsll'espncloè
la
povera
moglie,
ohe
è
impazzita
dal
dolore,
sìsìone
ìtalo-amerìcana
a
Genova.
lO
versle(ll chUometrl) su I. ippodromo di
di noie per convertire l'opinione pubblica.
Mosoa e, appena ne è dìsceao ha 1;lotuto
rrale cOlJlbinazione era assai male accolta da!(11 e due orfanoili.
a.lla necessità di maggiori spese per la espositori
ed szionlstl di quella mostra, e dalla
InghllterJ;'a .- Glie cosa spendeva il apprezzare Del SUiO organismo un vero mi.
marina da guerra:
cittadinanza genovese In genere,
lIuca .di Sutilerland - li Times dedica Un gtìoramsnto, per la scomparsa dei sintomi
Lo scopo nell' ufficiale francese è paOra la ditta allnnominata ha scritto una lettera lungo articolo alla memoria del duca di Snther. cholerìct. Questa guarigione fa gran rumore
triottico o nessuno avrebbe diritto di. tro- alla prssidenza di queloomitato esoutivo, diehia- laud, di cui fu annunziata la morte.
nella soeieta mosoovita, e tutti I russi ne
vaIci Il. che dire: non sarebbe poerilill1 la. rando formalmenta .cue - avendo il oomltato
Giorgio. GranviUe Leveson GOWer ora il tsrzo parlano. Il signor Guilarowsky inoltre e di
esecutivo
deil'
esposizione,
chiamato
a
deoidere
in
nostra se cl lasciassimo cogliere ad ami di msrlto agli accordi avviati, votato la sospensiva duca di Sntherland. Era natonel 1828. Nel 1861 parere ohe una, corsa in blCioletta possa
era marohese di Stafford quando succssse ai padre produrre I mede.imi risultati, oome una
questa natura.
.
- essa aitta.si intsnde Rciolta pienamente. da nel titoli e sostanze.
corsa a oavallo. 1 signori ciclisti sonoavviLa cosa ricorda troppo la favola del ogni impegno riguardo le trattative iu .que:Nella parla di Scozia, era oonte di Sutherlalld e sati.
• barone
corvo e della valpe, perché gli italiani si stione.·
Strathuayer ; nellapatla d'Inghilterra era
AvvIso
D<.lilano - Il « Fa!staff» in iscena ...,. barone Gowsr; ID quella della Gran :Hrsttagna era
ad'attino a rappresentare lo. parte meno
La notizia ohe ba già fatto il giro dei giornali coute Gower. Visconte Trentham e marchssu di
l sottoscritti avendo contratto nuova lo·
brillante. ~.
ha ora la oonferma nella Galllletla Musicale di Stafford; mentre in qnella del Regno Unito era cazione col proprietario del Caffèdella N aA queste parole dell' Esel'cit'l,I'Italia Milano, diretta da Giullo Ricordi.
duca di Sutherland.
ve, già esercito dalli signori Fratelli Dorta,
Egli ai tece una grande notoristà di li~ralità obbligati
del Popolo aggiunge la morale delta faQuesto giornale pubblica iu testa a11e colonne
per I restauri voluti, allooale, dòe
filantropia.
del
suo
ultimo
numero
ohe
il
Fa/s/atr.
commedia
vola, quale le fu detta da uno scrittore
vranno ancora per qnaiche Riorno tener
Iirloa in tre Ìltti di Arrigo Boito, mnsioa.l1i Giu'rra suo .padre e lni,.in 2 anui spesero 637,000 chiuso U suddetto Caffè.
francese:
.
seppe Verdi, verrà rappeeaentato al teatroal1a sterline in lavori nella possessione di Dunrobin
Garantisoouo i Signori /lvventori ohe aUa
« Manco male, egti disse, se fosse chau- Scala di Milano. nella ventura stagione di Spese 254,000 sterline nelle terre dl Lairll', 50,000
oarnovale.'
nelle mjniere di Brorai mezzo mlllone di sterline riaperlura nulla trascureranno onrle magvinisme patriottico. Ma badate a me: c"è
giormente accontentarli, si, per la ottima
sotto finanza, La costruzione di nuove e - Lo spiritismo a Milano - ltsignor ToreUi p.er le fefl'ovle di Scozia,e 226,000 stsrline p'er qualità
del osffè e delle bibite, ohepar
del GOloriere della Sera, altrefsrrovie. Quest'ultima aomma gli rendeva Il 2
grandi navifa guadagnare milioni, e val Vlollier.proprietario
Nslla
contea
di
Sutherlandposeedeva
per'cento.
I modici prezzI.
pubblimi sol suo giornale una sfida alla· famosa
101 pena. di fare il 'solletico al patriottismo medium Eusapia. Paladino. ohe fa Inquesti gioIni un'milione di acri, ossia più di 40u,000 e.tt.ri.
Nella oertezza ohe gli avvenlori del Csffè
per promuoverla.
tanto. rumore a Milano ooisuoi esperimenti
Negli ultimi tempi, traeva uua vita ritirata, della Nave non vorranoo tralasciare la
spiritioi.
ma aveva brillato tra tutti I signori inglesi. veoohia abitudlne di onorario della loro
Tutto il mondo è paese l ~
Torelii sostiene che la Paladino inganna con
Più volts ospitò il principe di Galles.
presenza, anteoipatamente LI ringraziano
delle ciurmerie; dioe ch'egli .ha scoperto .come
])riussi Pietro c Nico/ai Romano
Un bell' esem.pio dall' alto agisce, e promette di sborsare 3 mila lire se la
Svizzera - Ba,l!imento in alluminiomedium, è· capace di esegnire ·'i suoi f~nomenl E' stata terminata teste a Zarigo la costruZione
Per disordine
alla presenza di sei llersons daini, rrorolli,in- di un battello a vapore in alluminio, che è, a
Scrivono da Torino alla Lega' Lom- formats sul sistema d'inganni· addottato dalla quanto paie, il primo che sia stato fatto'interaIeri le guardie di oittà dichiararono in
Paladino.
mente di questo metallo_
contravvenzione Pizzutti Giovanni d' anni
barda:
Staremo a vedsre: intanto o·è ohi dubita ohe
suo peso è notevolmente inferiore al peso di 44 b,'acciante da Fontanafredtla percbè in
«Ieri sera mi trovava allo spettacolo sotto qnesta sfida 01 sia un progetto di réclame unIlaltro
battello delle stesse dimensioni.
Istato di ripugnante ubbriachezza commetd'ella Compagnia drammatica Pasta, che al g i o r n a l e . .
teva disordini.
agisce al «Gerbino,~ e vi lssisteva da un
Ro:m.a - Sotllmossa di ,pastori - Si ha
Per oltraggio
p,aleo. di proscenio la. giovane duchessa di ,notizia da Terraoina ohe (oirca duecento pastori
r~osa
si· ammutinarono contro il ·Munioipio chs.aveva
Aosta con una su~ dama.
In Olvidale vennero arrestati Zorzettig
vietato l'aocesso ad un bosco finora frequsntato
Domenico e Zanen Antonio per oltraggi
Laprillla produzione, una cosaccia lurida dai pastorl 1 dimostranti tentarono d'Invadere la·
Bollettino Meteorologico
OOn paroie verso I 1\. Carabinieri che si
In un~~to, volgeva verso l~ fine, preci. oasa comunale. Aocorei i carabinieri. furono sciolti
DEL
GIORNO
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eran~ trasmessi per sedare uua rissa.
pitan4overao ciò che vi è di più deplore- i dimo~tranti; Si f9cero vari amsti,
Va;lae-lIillll Castello-Altellila sul mare m. 18 O
"ole e che dissacra ogni alYetto ed ogni
Verona - Un misterioso assassinio8141 suolo m. 20.
Per percosse
dlorere tUfollmiglia, quando la principessa Nel paesello diVilmezzano di Caprino ilbita il
In Brugnera venmro denllDziati Landi
IliIzandosi di scatto lasciò frettolosamente il signor Andrea Marooncini, notissimo a Verona
Federioo e L,zzaro Serafino, i quali per puro
per il suo oarattere vivace. strano· e per le sne
teatro, dando una lezione meritata al ca· eccentricità•.Ieri
notte egli, rinchiusa nella sua
spirito di malvagità psrcos,ero oon pngni
pocomicoed al seratante.
g.l·
~
t:)7
stanza, dormiva tranquillamente i erasol.o, p,rchè
;;
:~;
Polesello VlDoenzo causalldogli iesioni gua, Per l'onore delle signore che numerO!lls- il figlio slloAntonio. distinto tiratore. era partito
ribili in gIOrni 20.
T.raime assistevano alla rappresentazioneavrei la sera innanzi ,per li tiro al piccione dI Eete. memstro 24.
- In Muzzana del rrurgnano VOnnero
2d,: e 412.°,'3 10.2 17.
o piìl. fUr!llDti, armati di scnre e mascherato
voluto che l' esempio della principessa fosse ilUno
denunii~li Del Ponle Angel~ e figlio p?153.1
viao, mediante una· scala a piuoli penetraruno Barom.t. 754 7b3 7blU
menico, I qnall per questIOni di famlgha
stato da tutte imitato."
da una finestra nella oasa del Marconoini, e pra- Dlrazlena
OIV
peroossero Il rispettivI) t'ralelio e zio Del
, Peccato che questa giovane principessa tici, a qnanto si orede del lo,ali, si diressero' oorr. lUpo OIV OIV owl
I
Ponte
Gio Batta che riportò. Issiooi guafrancamente
nella
stanza
dove
lui
dormiva.
Al
;'iIot_, - Tempo vario.
non slasitrovata in Roma in un CIISO ana·
rumore, eebben lieve, ohe feoeru i malfattori il
ribili In giorni 12,
I
Jo~o, per dar.e nn' analoga bellissima le- Marcoucinl si sv<gliò, ma prima ancora che poJlldlottino astronomico
zionel
Morte accidenta.le
tesse prouunciare nna parola, prima ancura clls
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potesse fare ·ull molo. venne improvvisamente ago
Sol,
Lana
Iu Pal~zza la giovinetta Mussr Lucia
'I,
Leu
Ofe di Rom. 5. 5')
l(lla ore
2,25 s.
gredito e oon un oolpo di scnre ferito a~sai gra- Tramonti.
»
' 5 4'1
trllmoDUl 1013
s.
trovandosi In una valle venne investita da
SPECOLA VA'l'lCANA
vemente. alla fronte e al.oranio. Si teme lesione P•• sa al OOfir1l!b.Do
ot_ ,1".,.1118.4
Il.46.~5
una
roccia staooatasi casualmente dall' alto
r
del oervello•.E' aggravatissimo. E mentre l' infelice. 'tn{'lo"r:ni imJlOr11Dtl
Fa.. p, Q. {)re V'P not,
O ...
e rimase oadavere,
immobile nel proprio sanglie. emetteva lunghi
1n questi giorni furono annunziati alla lamenti. i furfanti rovistarono nella stanza e gli Soli ••1'1linnloD. I m,untll ....ro di Ud.lne -.2 40.M~.
Specola Vatioana quattro Inuovi llianetlni; rubarono un migliaiu cIrca. di lire e poi, perdove
Una scoperta industria.le
j . tre primi sooperti da Mao Wolf di Ridel"
enttaronu, se la svign~r?no cheta!Dente s,euzII: la:
In una offioina di Londra si prepara oggi
berga,·e l'ultimo da Chariois. deli' Osser· sCIare di ioro alcun IndIZIO. -L'autOrità gIudiziaria SI Dal Bollettino delltlo pubblioa istruil petroliO SOlidificato in mattonoini, adatti
zione.
vatorio di Nizza.
recò subitosopraillogo, ma finora .regna buio pepel consumo privato e per usi industriali.
sto. Il Marconcini ba· perdutò la memoria e nella
Graesi
e
Ferigo
assistenti
all'
istitnto
tec.
Il Wolf nè scopri uno il 22 agosto e caell nou eravl oheuna signora e dlle bambini
11 nuovo prodotto avrebbe una potenza
nioo di Udine, furono oonfermati; Crosora, calorifioa tre volte maggiore di quella del
due il 1.0 settembre, per mezzo della foto- il maggior dei quali ha 8 anni appena,
grafia; i primi due erano di 13,0. grandezza
Erano le due clrca quando la. signora udr Il professore di matematica a Oividale. è tra- tlarbon fossile, e farebbe, in confronto a
ed. il terzo di 11.a,'Il seoondo poi fu tro- Maroonoini con grida strazianti di dolore a chia- sferito a ·Chioggia; qusst' ultimo combustibiie, una eoonomla del
. 'lato identioo al pianetino già. conosoiuto mare aiuto. Accorse epaventata ed appena aITac-.
Badia e Cigolotti vennero incaricati di lO per cenlo j inrnodo ohe un battello che
Brigane ohe porta Il numero 163. Il quarto ciatasi alla camera venne fermata da .un uome supplire l' iueegnamento della matemahca per nu determinato viaggio oonsuma .mille
planetino fu scoperto il 30. settembre ed Ulascherato il qnale brandendo un'acoetta, la mi- a Olvida.le.
tonnellate di oarbone, avrebbe bisogno solIsra di 12.a grandezza.
nacciO di llllort9 se aV9sse alzata la voce,
tanto di una provvista di 2QO tonnellate di
Per evitare lo. oonfnslone, ,che si genera
La signora rimase tutta 9sterefattlÌ e quasi
Dal Bollettino giudiziario
mattoncini di petrolio, per oompiere lo st8òso
ogni anno nella numerazione dei pianetini inconscia di quanto facesse. Non sa quanto tell!Po
Ricci pretore a Fellre, è tre mutato a.Ci- percorso.
"he si Icoprono, fu deciso di dar loro una rimanesse in quello stato,. m. quapdp si riscosse vidaie:
Si diCe che il petrolio venga trattato, in
:Jrli\Wi, pretore a Cividale è tramu~
.
la camora era·vuota. Il masclisrato era'scomparso
lannotazlOn~ provvls.orla (l~92 A. B, eoo.) sd Il pOVllro signor Marc~ncini immerso nel pro- tato a Feltre.
proporz\?ne del L5per, ounto, con certe maIseguendo I ordlDe In OUl l annunzIo della prio san[!Ue/rantoiava dal dolore.
.
terie ohlmlohe, le quaÌl a una teDlperatnra.
Milizia territoriale
di 'drca 200 Rradi oonvertono il petrolio in
loro sooperta gIUngerà ai • 'l!eiegraphlsch;e
Quanto alla roba rubata si ha la Certezza che
Oentral 6telle ~ Il Klel, ed ID segUito Il mallca \lIl sacchetto olie poteva c9ntensl'e dalle
li Ministero della gnerra ha stabilito per una mass~ solida i questa è poi raftreddatll,
ioro numero d'ordine ellrà /Aseegllato da :w lIlle Bl} lire in spe~~ati, e nOli si trovll un
.
ufficiali della mi/izia. terrllorlale e pai cOlDp~a~a e trll~formll~ in pani,
I ; .

di addivénire ad un Concordato col Santo
Padre per lo. sistemazione della gerarchia
ecclesill8tiea secondo il sistema glll vigente
nel Montenegro.
Questi soddisfacentie confortanti risultati
formano un novello trionfo per Leone XIII:
il la venerazione inspirata dalla sua augusta
persona che gli fa pronti al suoi piedi, popoli o governi imploranti il potente suo
appoggio perchè l' ognor crescente sviluppo
del cattolicismo apporti q,uella pace SOCiale
che lo. religione sola è In grado di pro·
curarci.
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La. cura della rabbia.
Il prof. 'rizzoni ed il dotto Centannl stano eseguendo delle ricerche sulla Immunità
che conferisce il siero di sangue di conìgtt
resi refrattari aIla rabbia, sia che si tratti
di prevenire il male, o di impedirne lo svlluppo, o anche di guarire la malattia di uno
stato avanzato.
Erasi già tlJntato,di ottenere la sostanza
attiva allo stato solido, preclpilandola col.
l'alcool; e difatti il precipitato ridisciolto
nell' acqua slmostrò capace diannilllare la
virulenza del midollo tolto ai cani rabbiosi.
Ora i due sperimentàtori, hanno prose.
guito le esperienze con questo precipitato
solido, le quali confermano che il precipitato agisce come il siero e che del siero di
sangue ha uno stesso grado di azione.
Sotto forma solida lasoètanza può essere
conservata attiva per un tempo definitivo'
ed anzi si ha cosi Il modo di raccogliere ~
poco a poco in grande quantità la sostanza
immunizzante dagli animali vaccinati.
Sulla quantità minima necessaria,'per assicurare la cura sia pel eonìgto che per
l'uomo, i. due autori fanno ogni riserva sino
a che,speciahnente per l'uomo, non si abbia
11 risul tato di prove dirette.

Il sepolcro degli Soiti
Il prof. N. l. Wesselowski, membro della
Oommissione archeologica nominata dal go.
verno russo per dirigere gli scavi di Rurganl in Orlmea ha scoperto, sotto un colle
artificiale, un .sepolcro antichissimo degli
Sciti.
'
Questo sepolcro si trovava a circa tre
metri di profondità ed"in essosi rinvennero
lo scheletro di un guerriero di quel popolo
tunto bellicoso, una faretra d' oro massiccio
con freccìe, una spada di ferro, una lancia
delio steijSO metallo, una corazza di ferro e
cinque vasi di argilla.
Tutti gli cggetti di ferro sono molto arruginiti.
------------~~-
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Venerdl 30 settembre - s. Girolamo dotto
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SI CHIUDE

formati che a pa1fl7,7.0 Btasehi si stia preparando nn nuovo movimento di prefetti
e di sottopreletti.
Gli spezzati d'argento
fL?
In vistlt deil' aMolntll deficienza degoli
spezzati di argento, defil)ienza che inonalta
oltremodo gli' affari del commercio Ili niar.m
allo oro 2 1'0111. precise
e ~.~i mercati, III camera di commercio di To.la vendita delle Obbllguzlonl orlglndl
rino fpc,A proporre III !!'ovrrno di crèare
deflnltivll del Prestito a Premi
eeuro ndioui dI'i biglietti dI piccolo taglio
in soslitllr.ione di big/i.1t/i da mille e ~la
GAFt .A.1"IlT"X' L"X'E
cinquecento 1'1")" nonchè di aumentare la
b
moneta di rame.
Si uss'eura che il goVP1'l10 rispose non
essere necessario tale provv~dirnento ed in
pari tempo far.evn inviare !\ 'l'orino una
l'Eslraz'one avrà luogo 'rrevecabilmente
spedizione di spezzati di argento.
, l'imperatrioe Federioo in Italia
Provenienti dalla linea del Gottardo sono
,giunte Il Oomo l' ìnmperatrie« Federico e
la princip..ssa : Ml1rgh'lrItl1 di, Gormania.
Proseguiranno. tost,.per Oade'lObbio ove
Le vincite vengono pagate in
sog-giorneranri'tl qualche tempo.
contanti dalla Banca Nazionale
.
Una nave arenata
" Il battqjlo del L1oy,1 Teb« Mn 35uo·
Le obbligazioni costano
mini d'equipagll;io e 50 viaggiatori arenò
L. 1:2.50 cadauna, si pospresso il eap»,Slpias, Neasuiia vittirnBj La
sono acquìstare alla Banca Na.nave da guerra Ktion fII inviata sul luogo
zionale, alla Banca
Un treno essaltatn e saccheggiato
Nella nottI del2G corro una banda di
15 uomini attaccò presso Konokovo un
Via Carlo Felioe, 10 - GENOVA
treno che si recava a Rostow, ferì mortale dai pr no palI Banohleri e Oammente il osp» dAli'nfficio postale. sacchell;
bio Valute
giò nella cassa 4000 rubli .e ferl il secondo
inaéchlnist« e,I un impiegato.
L'Etna in erruzione
..
Catania, 28. - L'eruzione continua Il
diminuir,!. !Jq lave incandescenti, in Ispecie
quelle di ponente, sono pochissimo attivI'.
carbonicu, litica,
acidu.la~
Il oholora
Cherbnrgo 28 - Ieri vi furono 3 casi gazosEl, antiepidelllio(ll .•.
di cholerll nostrap.
Paril('i 28 - Ieri in città vi furono 29
casi e 7 deceRsi, nei dinloroi 7 casi e 9
Gtisshti~ler
decessi. All' Havre 4 casi e 3 decessi.
eccellentissima acqua da t a v o l a ' ,
Amburgo 28 - Ieri vi furono 58 ca-i
di cho'l'r,1 e42 decessi. A ~'ro.ucoforte Yi C,rtifieati de,I Pruf. Guido Baccelli di./.iI
ltoma, del Prof Ve Giovanni di Padova'!;:'
fu nn,CRS'l Il 20 se tqlllbr'l.
e d' nitrì.
Uuico concessionario pllr tutta l'Italia,
A. V. RADDO • Udine - Suburbio V,lMarsiglia 28 - Il Oongresso operaio
nella seduta cii chiusurB approvò una rlso- lalta, Villa Mangilli.
, Inzionè per sospendere il I msggio 93. dapSi vendo nelle FarmJcie e Drogherie.
pertutto il lavoro lasciando a ciascuno li·
bel'O di· fare dimostrazione a sno plBcimento.
Londra 2S. - 11 Daily News ha d I
Berlino: Orédesi che la triplice alleanza si
rifiuterà di intervenire nella questione sol·
abitante in GeBova, Vico Dietro ii Coro dells
levata dalla nota greca rlguarllo le scuole
Vign"" N. 7 NegOZiante di Vini
greche della Rumelia.
Vinse e Incassò
..
!"iIotlizie dI I~or....
il Primo Premio di

O(;GI ~;

BEVILACQUA LA MASA

dallo Stato, dalla Bauca Nazionale dalla
Cassa Denositl e Prestiti .
IL 30 SETTEMBRE CORH.

Frat~lli

ACQUA 1)1 PE'rA-NZ

molto superiore alle Vichy,
e

Ile, oato Granarlo
Collezione Hoepliana
Granoturco
aWEtt. da L. :-.DI CLASSICI GRECI E LA'rmI
_ "
u 10.- Il 10.'0
Jt
a -.L'editore Vlrico Roeplì, dopo la Biblioteca
•,
ti 11.10' a. 110'15
tecnica, la BilJlioteca scientifico-letteraria, la
11.50 a 11.72
u
•
Il •
ColleZIOne dei notissimi suoi Mnnuali (divisi In
16.\:5 a P 115
più serie), la classe degli Studii giuriaici e po· V,n
t'"rlllllento sul granai
:1i':"--:lL411
litici - per tacere <il altre e num,rose pubbli. Segata.
cazioni di peculiare importanza per l'arte e per
:Frutta ho.ohe
al chllog. da L. • -.- a -'la storia - inaugura ora la Bibliotheca scrip· A,mo\llnltorum g,.aecorurll et romanorum Hoevliana, ~~~81~anca
sotto la direzione di duo valentissimi specialisti: achl
lJ
n. a17.
il grecista Inama, della R. Accademia scientifico. Nocluote .
a-.•
. . - Il J8.letteraria di'MIlano, e illatiuista l~amorino, della PrugneCornIoli
.
•
I>
8. - Il. 1".Il. Università. di Pavia. Due nomi che agli stu·
•
.. 20,- a .U26- a30diosi offrono la maggiore guarentigia della senetà Uva ~ ~~~~~::a.
Franiliolso,lampane
.- a .con CUI àaràcondotta a termine un' impreea, cbe, Susine
.,
.- a '-per molti aspelti, non ò scovra di difficoltà.
..
.-11-,81
Noci
floml
,,14. Il 20._
E la Collezione sit prosenta subito fornita di Pera
comune
• 2~.- Il 17'
lJen 31 volumi, usciti Or ora tutti contemporaneamente, perla meravigliosa attivilà dell' editore,
e con molta opportullltà per l'apertura delle
29 settembre 1892
scuole. Clu di queete ha pratica, sa di quale dif.
Rendita il. godo l. geno. J892 daL. 96.35 a L, 96.40
flcoltà rIeeca all' In.egnantel' neO di.testi acoro
id.
id. l lugl. 1892 • 93.88 Il )) 9RO?
l'etti. 11 nostro paese fu ed ò ancora, pur troppo,
AI Vaticano
id.
anstr' in carta ca F 96.50 a 96 70
tnlJutario dell' estero persino per le edizioni dei
id.
• in argo
) 95.90 Il 9610
classici greci e latini.
Il Santo l.'<ldre ricevette il ministro. del Fiorini effettivi
da L. 218.» 21850
Merì ta adunque lode l'iuiziativa coraggiosa Brasile prusso la Santa. S~de,,J nsiellie lilla Bancanotte austrIache ) 218.50
»218.15
dell' editore Hoepli,. che ha saputo presentarci cousort~, ed il signor Silva Gardll Ilrasi. Marchi germanici
.. 127.70
• 122.75
questa lluova Collezione nitida e purgata, nella Hano.
Marsnglii
,. 20.62
)) li/ù.64.
lezione più ledele, sotto la viglianza di due pro·
Il R,.IDO Padre Abate da Fùntgombault
l'essori di incontl'astata antofltà. Il formato eleo
OIf.A.t~IO l;o'EJRROVIA.t:CLD
gante, i tipi appositamente fusinon hanno impe· ebbe pure lo stesso onore.
:pa-~t-;;;; l---A~vl
dito cho il prezzo d'ogni volume fosse Dllte: anzi
Pano...e I Jl.r.lvl·
Il capHolo Generale dei Gesuiti
al di sotto di tutti i volnmi sinora mandati fuori
DA VENEZIA A ODINE
DA UntNE A VENEZIA
da altri edilmi. Il desiderio di favorire lo studio
4.45 ant. diretto 7,85 ani
1.50 ant. m18t~ 8.45 aut.
E' stabilitocbe il capitolo G~lJerale dd
importante dei classici antichi, tesoro di sempre
5.15 • omnlbus10.01'i •
4.40 :. omolbus 9.- ..
Gesuiti
si
teuga
a
Loiola.
to.4!i.
Id.
B J4 porr
7.85-»
misto 9.15 »
nnove hellezze e ispirazioni, .indispensabile fonda·
2.10 pomo diretto 4.•6 •
.. dlrelto ~.I{) pomo
mento d'ogni sodacoltura letteraria, ha in questa
'Il Papa mostrò il desiderio che il nuovo 11,16
6.05:1'
ml.'o 11.30 •
1.10pom omntbu66.10
"
pubblicazione la prova, più manifesta, lontana da generale venga proclamatù nel giorno della 5.40" Id. 10.80 ..
lO.10 • omnlbus 2.25 l!l'
oglll idea di specula'lione.
8.08 .. diretto 10.55 ..
OA PONTEBBA A UDI~E
6 'lO aut, omnlbua Q.15 tU
DA UDINE A PONTEBBA
Uiascnu volume reca una opportuna introdu· festa del Ròsario.
O 1~ • dlrf'tto 10.ti5 •
! 5.45 ant.omnlbuIS.50 Rnf.
zione, o nn IUdice ordinato. in modo da offrire le,
2.29 porooml'llbU8 4.M po',
"'15 • diretto 9.45
..
Programma
ministeriale
maggiori diluCidazioni per intendere meglio e si·
4.45.
Id.
7.lIO •
10.S0 .. omnlbus 1.84 pomo
6.27 .. 41retto .. 55
•
4.5$ pom, d.lretto6.~9
..
curamente 11 testo.
Per oggi Ì1 convocato nuovamente il CJn- \ ti.i5
.. omnlbus 8.40 ..
DA TRIESTE A UDINE
Ecco l' olenco de' Classici greci e latini mano siglio del ministri. Si ritiene che verranno
8.10 ant.omnlbulIlO.ti1 aD'
DA Unll'lE A TRIESTE
dati fuori contemporaneamente, o chefanno parte, poste in discussione le proposte di Bonacci I Il.tRi ant. misto. '7.31 ant
0.10" misto 11.45 ...
751 :lo omnlbuslJ,18 »
4.40 p01llomuJbu. 7.40 pom
della Bia/iotlleca Saript. '(jrauc. et Romano·
B.S2pom Id.
U4 •
8.05" misto 1.l1l0 ant.
per alcune riforme nell' ammIDistrazione 5.90
rUlli Houpliana:
:lo omnlbus 8.45
•
DAPORTOGRUARO A UDlNB
della giustizill,~he pure farauno parte del: nA UDINE A PORTOGRUARO
6.42 anr. misto' 8.55 ant
GREOI
1.99 pomolllnibus S.17 pOQl
",(7 ant.omnibui 9.47 ant.
programma mlDlsteflale.
Ariutotele. La Oostituzione degli Atenieii. Testo
5.04.. misto 7.115 •
~:~~ p:m ~IfB,~bUS ;::: p~m.
greco, vers. ilal, introduz. e .note di O. FuI';
OA CI<IOALE A UDll'IK
I
La relazione di Giolitti
DA UDINE A CIVIDALE
'.-ant. omntbUS7.28 an
rimo
g.41S ~ misto 10.)$ •
15,- ant, mls.to 6,11. Int'
Dli!nostene~ Orazioni filippiche.
L' ltatie dice che l' ono Giolitti al Oon- g.-..
Ili.lQ Il
Id. 11.150 pODI
.11. ~.81 »
4'20 poroomnlbus4.48 ~
1, 11.51 •
Erodoto. Le storie. Vol. r e 11.
siglio dei ministri, che avrà. luogo dome. 11.20.
8.20..
Id.
8,48.
a.sopom
.JUII9,6'7 pomo
Lisia. Orazioui scelte.
'7.34..
iJ.
a.Oj ..
nICa,
farà
la
lettura
dblla
relazione
che
,
Ome..o. L' Iliade. Edi~lone abbreViata per le
dovrà
precedere
il
decreto
dello
sciogli-'
'l'raDlTia
a
vapore
Udine-San
Ilanlel"
scuole.
DA ODtNE A S. DANIEL~
DA S. oANIELE A UDIN~
mento della Oamera. 11 presidente del (lou- Il Odissea. Edizione' idem.
8,- anI. FerroT. Q.4~ aot,
6.50 ant .•'erro,. lUi •
Platone. L'Apologia di Socrate e il Critone, slgho,ove non cambiasse avviso, propor. 11.15..
Id.
1.pom,
11.-.
8. tram. 11.'20 pOTJ
coll' llggiunta degli ultimi capitoli del Fe· rebbe di fissare la data per le elezioni 1.85 pom, Id, 4.28.
1.40 pomo Fer. 8,2'0 a
done.
5,55"
Id. 1.41.
6.00 • S. tram. '1,2O
e
per
i
ballottaggi
politiche
al
23
ottobre
- Il Protagora.
Ooinoidenze
al 30. LaOamofll verrebbe convocata al
- L' Entifrone.
) Per la linea Casarsa-Portogruaro.
.
Senot'ont•• L' AnalJasi.
Le corlle d.ellil R. A.4rlatica. in plU'tenza da Udine arti ore
15 novembre.
4,40 ant. e 5,40 pomo trovano a CUll.rs& eolncidenza per l a
- Memorahili di Socrate.
11128& Casarsa-portopuaro-Venezla.
Il decreto di chiusura
Le eotlle Cltldale..Portogruaro tn partenza. da Cividale alle
LATINI •
7 I1nt. e 4.21 pomo tl'ovanoa PortoRfutl.ro coincidenza per 10.
C. Julii Caesa"is Commentarii de bello gallico.
La
Ga:wtta'Ulficiale
pubblica il De· ltnf\i portoKrua.ro...Yenezla..
Con I Carta della Gallia, un Indice geogr; e creto reale, firmato a Monza in data del
E' istituite un nuovo trono merci con viaggiatori
un'Appendice conto la spiegazione di.alcnne
per la Unea Udlne·Ca;,arsa.Portogruaro. Partenza
espres~ion\ ~el lingnaggio militare, illnstrata giorno 27 corrente, per la chiusufll della
aa Udine ore 7811 ant.; arrivo a Venezia ad ora
da 5 InCISIOni.
sessione legislativa.
2.80 mero
I treni segnati con asteriscf'l corrODO solo sino & Cormons
_ Commentarli de bello civili.
• vlcneru,.
Oattilli, Tibulli, Propertii Oarmina ele~iaoll
Nuovo movimento di prefetii
I
seleotll. Oon Introduzione e Noto ilic/lillrlltlve.
Oorre voce uei circoli di solito ben in· !!'!!!'!~!!'!!!!~~~~'!!!!'!!'!!"'!!''!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!
M' :l'ulli Oioeronia Orator.
l>
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ULliME NOTIZIE

CASARETO di Franc~sco

-.-

I

I

.Il

Si~, Franc~sco Z~rB~a

L_

~OO_OOO
DELLA

LOTTERIA
DiAgostoPALERMO
(Estrazione
n. s,)
31

La vendita degli ultimi bi~li.f,ti, che con·
corrono alla grande estrazlon. del 3l. DiJ.S9~

cen.bre

Jnio di

col Primo pre'

Lire 200,000
continna presso la BanC'a Fratelli Ca~areto di
F.sco Via Carlo ]'elice {l', Genova, e presso i
principali Banchieri e Cambio Valute nal Regno.

I

I

j

J

l

Il'

I

I

avvisa che anche quest' anno sarà provvisto di

UV.A

delle distinte piaghe vinifere del
l'Emilla.
Assume sin cl' Gl'a commissionI. . . •.

Antonio Taddoini

~itt;~eF~~reLn~r' ~~~:.

chi in ]\ferrato Yl'cchio al N. 6 vicino!,
alla Farmacia ~'abris. Vt\nde IJ;bri qUR~in
tlltti ascetici a Oeut,slmi 5 O 8) Kilo o
Opere !!'r,lndi f1 prezzo da c()nv~nirsi.:

Statue e Crocifissi in plastica
Alla Libreria Patronato, via. della "':'n.
sta. 16 Udine, si trova un copioso a.sorti·
mento di S'rATUE e CROCiFISSI in
plaatica di vario .oggetto, grandez~a finanamen~e eseguili. ! prez~i SODO di Mill
cODveDIlllllll,

-----------.-.--. --"----IL~blTTADjNo'-ITALìA-NODf"GloYEJ5i-29~ETTEMBRE -1899
per l' Ital14 e per l'Estero si ricevono esclusivame!1te all', Uffioio Anrlllnzi del Oittadino.
Hano via della Posta 16, Udine.

Ita...

_ _ _ _o

SA LUT S 17

~

à·.,: (' -n.&..:;l~""""'A""~""'AA.a"A" •••.ca"".&A""""'''o

~iji fl;a;:~?l.ftì

LiunOffi MOIllaticu hlcostituontB
Milano FELIO.~ 8181.1:81 Milano

~:t
..:I ~ .:.:

Il genuino l!'EUltO-CHINA·lUSLEltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iìrma d i francobollo • con impressovi una
testa di leone in rosso e nero, Il, vende.i
dai farmacisti signori G. (Jomessatti, 'Boaero, .I:liasioli, Fabris, Aless', Comelli, De
Oandtdo, De Vincenti, Tornadonl, nonché
presso tutti I l'rlncll'ahorol1hleri, caliettler
pUlticeieri e Iìquorìstì;

.......I ~

I

<?:jl~;it·lti

ritraggono gli stessi, benefici effetti dall'uso della Emulsione Ft
Scottd'oliopurodi fegato di merluzzo con ipofosfitidi cake,
e soda; essa ricostituisce tdilitonal'oxganismo anche il più ji.
delicato, migliora il sangue e la nutrizione.

~. ~

""'"

E

.

Guardarsi dalle oontraffazioni

L'Emulsione SCO!t è raccomnndnfl\ dal Prlnl(ìrlMediciper la curti.di tutte le mnlattle e~te~
nuantl degli ndultl e del bambinI: è di Sap01"9
g~4d8voI8

f1I

7T5

.... A VVISO
,o,

,

e

VAN1'AGGI I .....

Iasclute in carla satlnatn color Q Snhnou » (rosa
pallido]. Chiedere la gsnuJIJA Emunìcué
Scott preparata..du! chlmìcl Scou e ucwse di

~~~

'"'I

La Premiata Fabbrioa Nazionale
di lU,Ol3JLI in Ll::tiGNO e FE:El.RO
,

come il latte e di (nelfll dJg~~
stlone. Le bottiglie dcllu Emulsione Scou sono

~ ~
1:3
~

~ ~

R:t ~

.

D'A~IOR~

ROMEO!IANGONI
FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

STUDIO e lIIAGAZZE:NO. T'iu Bcccùetto n. /J e Vico?o fio .1l1al'ia fieoreta~N.1 e s
spedisce GraLis il Catalogo lUustrato con facilitazioni iilvorevoli a ,prezzi ridotti, da

MILANO - CorsO S. Ce!so,9 - MILANO
Per ISole L. 55 - 'Vera concorrenza.

non temere concorrenza,
_- (SQ~i(lità - EleGanza - GIU'anzia) --800 Letti alla Cappuccina con telai terroe (oblò di Prussla eleganti da metri
2 per 0.,90 con Elastici, Maierassi ~ ~usciui a. J;.. 35 c~~auno.
Lettl ed E1astJCl a 20 DJ. d'acciaio nnbottiti e foderati In tela cotone a L. bO cadauno
Due di essi, riuniti, ìonnauo un bellissimo Letto Matnmoniale ga....... lll.t.lto.
N. B, I Letti con.pletì si sjediscono franchi di~orl0 ,,,atantiti tle/ 1tcono. Per le sol
Provincie .1l1eridionali Sicilia e Sardeona 1. 5 in più. 11 trasporto .l!'erroviario.
Mobilio ìu genere e di poc.. entità e si gode anche il Beneficio della l'arilla Speciale

\ Let1o.Mill.lll() a lamiera. co str utto aolìdamente, coll()~il
'(!ILO ir, 1l'110\t:C10,. dDbHIldla tcel1ere •. eatnbegfo8Botonnte
(Il. 1\(I~ll(, '(111('1&tO

~~~~.~~~~~~~~~~

~

LO SCIROPPO>PAGLIANO

~

rinfresccdivo e depurativo. del sangue

~~

del Prole ERNESTO PAGLIANO

\t)

presentato al Ministero dell' Int.erno del ]legno d'Italia

K

DlREZlO!'lE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA

Brevett...to per ...... rc... ' depQslt...'ta dal, GloverlJ.Q stesso
Si vende esclusivamente in l-TA.POLI, Oalata S. Marco N. 4, casa propria. Badare
alle tàlsiJicazioni. EBigere sulla boccetta e sulla scatola la marca depositata.

~

~

Boppreua.

::::;::-~~~~

•

_.

W

OOUSSEAU

ali' Esposizione di Parigi dali' anno 1889
approvato dalle competenti Autorità
PREPARATO PER DiSTRUGGERE

\

TOPI~

degnO' La ,t"ba ed I 'apBIII 09U,• •g.n, al·,
homo espot' J 8 belle711t di forza
e di 88 no.

MIGONE

SOROI

E TALl'~

IMPIEGO FAOILE
.' ,
l'ietroòurgo, jJ() maggio 1890.

otçtra di traganza del?:ziosa:t impediSce l~:' dl~~Z!one" del macello di Pietroburgo.(l\ussial raccomanda
dzatamente
la caduta
Ae' p li' d Ila la,
e 10rd-,lrJpe lnvsntore A. CODSBsau C/Jme Ull ."wdotloche dopo
.
.'
,~' l ca e l e e
eB,p~rJen~e latte nel mac.llo ha iUstlUtto' iu una settimana
non sol0:l ma agevola lo svuilppo, 'in-' mlgllala dl sorci e di topi che cagionavano senssimi danni e
ndo loro forza e rnorbidezz(l,. Fa scom~ che ne8sun prodotto con8imiJe~veva potuto distruggere.

l'

leu;saU!~;,~~~~t~dc~;.~~,r:rU:,l~~wg~?t~ne~Zi~
III'DepJsito,in
vecchiaia.
.

.

pa,

t:

CCh.~,i;:iZi~~
t~ollO di PietrOb.uroo. Iii
pre8SO l'Utlicio nnnnzi del «C1TTà.

U~ine
nlNO ITAùIAI'IO,. Via della POBta 16.

"

Presso i f:lignol'i Benzigel' &; 00. ,
editori,tipografi in Einsiedel" (Svizzera),
è comparao nila lnce:

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO

1\

CH~NINA

scure a fiori, paoBaggi,
o figure a scelta, muon" '
~aio aelidamente Co
intero tondo.'Solo tusto
L. SO, con elutico a 20
molle ben imbottito,
coperto in tela rDsoa
L.42.50conmatoraBso,e,
guanciale crine vegetale
foderati come l' olaetl·
co. cioè tulto ecranlelo. L. 55.
Dimoneioni: larghez.
za metri O.~O, lunghez.
za l.li&.alLezza,Bpon~",
alla testa metri, 1,60•.ai
pie4i 1.0;;, ope880i...
contorno mm, 22.• lm-:
"lJallaggio in gabbia di
:I.gnoa'ccurali.Bimo L.
2,50,
AquiBtilndone due del

I

Rl'l'ROVATO D

AIL.

,

~AUiIfIiW'*t5t*!S1- i'".· .

!llYareo li_re!

1

a jucco-dcccrurc nnieeimo, mogano-od o

me d. ~imo dleegnc lÌ Iorrr.s un eiq~tlDte e aohdo letto mat~imoDialo.
Detto LettQ MillU1Q da una Idana e mazza. metri l.~&ll di larghezza .per metri 2 di
unghe"a. Bolo fueto -L. 4&, con elaatico a 42 molle L. 65. con materaaso e guanciale orine lire"
SO imbaJla«gio L. S.50. Spese di trasporto a carico dcI committente.
l Lo BteBBO letto Milano- con tondo a etrisce in ferro per paglirieelo . al prezzo di .L. 37.50".e
da una asza ; e pi L. 55 .0 da una piazza o mezza.
Si .,pe~iBoo gratis. a ~hiull;qu,\ ne t~eoia riohiesta il. 'Gat,...JQgQ, ge»;erale,d~i,.
Jet1':l In 1"errQ, e degh al'l1eoh tuth pel'UBo domeBllc,o. _ Le .podizioni, " eBegnISCOno
in giornata dietro invio cii caparra del SO per cento dell'importo dell'"r<iinazione ""meu;o,vagli",
pOBtale o., lettera raccomandata, o del reBtante pagabileal ricevore della merce, .inteetati alla
dUt,a ROIDeo ~langQni, MilauQ, OQrsQ S" Gelso, 9. Oas... 1"onda'ta nel ~8?' 4.

--.'reQBD
1lIZIi .;-::Il
~ 1fBIP~

Il' ACOUA

t

'l7'~ "Cf 'q.,

o:r.."",VV'll""II".""
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SI VENDE IN TUT'l'E LE FARMACIE.
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No B. La casa ERNESTO PAGL1AN9 in Firenze
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ditta NICOLA
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ClllfiacOllSdaL. 2.l.60.OO III bottiglie da un litro circa L.8,50 __•__,__,_'
da tutti i Farmacisti, lJrooghieri a Profllmieri del Regno.
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88 paginoin 4', conpiù 94 diilluatrazioni
e ritratti originali nel testo, una J3uperb!\
cromolitografia rappresentante:

=

"LA SACRA FAMIGLIA." :::;

edUC~;~~~~a:6~~;ttl/fl~~fi~z~:~liloJ~f~~~:~I'onffQi

lj'ON.A.NlNO 1)1 PE' JO'
- .

è Ildorno~ /lono .fo.Uo oon llrll.ude cUm.
preBBO.! Sigg.:.MASON.llNRICO Cbinragllere~rR'rROZZlFRA!J.'. PIl-FABRlB A"'G.lJLO' farmacia!a. - MIN1BIJlI FJlA.1jC.lJSCO medtetna\!,
Il
. ,
Distribuzione IWol1;;~~o1~ ~~~lI:~~~f~~!fBl1n8CltomQ"
:J~~O::I&W~~',.,~.,tanor LUIQla'LLlA~t l'orm...li.to..- In FOI'I'Cl'BBA da
' • .
, •
•_
Prezzo di vendita: [,0 cent. Ilor cgpia,
csito gelJe~ale ,da A. Mig'QlJ.~ e(" via ,Torino 12 lIlLAl'IO Pre=ia.ta, aoqua ferruginosa e gasosa "
AUe spedlzloDi per pacco postaleaggiDDMere cent. 80
1Iic~ciBaima pel' la, cur",a domicilio delle malattie cauaate da impo. '
r:n" 'I" vemlita p"es8ol ) Il L I In tfJ"

...

,

... : . ' _ _ _ _ _ _ _

DI DEVOZIONE

e?rlm~nto ~dlf?tto del eangu? P.e~ I •• quan~lià di g.a acido oarbo'
nlCO d. eu. è rIccamente formla e lIldlcatìee.ma per gli stomachi "i,'

d~boll e oha non possono sopport.rao dirigere .ltre Acque ferru'

vlnose.

ti, Patronato Via dolio. Posta N. 16
~

Udine.
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."VOLETE UN;iiBUON'·VINO'?

'. . . . . . . . .IIiilIIiliIIEi• • • • • • • •

~
E eccellente ,e.il.lienicabevanda e ai prende d. sola. con vino
'hl vuoi procurarsi un ibellibro di devozione aBlacland' ociroppi eco, tanto prima. dopo, como durante il pasto. .
'
•
Si può avere dalla lJi..~ion. d.1 Fontanino di l'eio itl Brescia
,
bellezza III modicità nel prezzo, .Ili rivolga alla' Libreril nelle f.rm_eia e doposW annunciati,
AcqU.lstatJ
nato, via delia Posta 16 Udine.
La Direziono
Polvere :E:n,an,tlca
t'F Speoil.'1ità in .i:bJ' pu' reca li ~
G, lloMHETTI.
compustb con acini di uva per prep~rafe un ,buon.vibo, di amJgUu
•
•
.Isconumico ij, g~rantito igienico. - Dose' per 50 litri L.,.,.~O'
•
,P~r ~OO lIlrl L. 4, con relativa itltrllJÌone.
'
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