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e producoaaiiOOQ 'ettolitri .di,.vino., po- lorchè leggeranno quante,ihtelligèbie si''
chissimo oom'merólabile, edl'consoguenza sono logorate e quanta ibrz*' si: sodò =
no abiiWffpi àbbé'dè, éàsi ' Syi'abìn'J dopo consumate par istudlar il miglior taeMO.".;-"
• l.*)j^«wtoai. J»lt'ia8jaatam«ntonpenili > Li'i stampa italiana'ed estera contiI
l
C
o
m
n
s
c
p
e
11
P
r
l
u
l
l
.
vino leggero •!nÌat)'bofl'^iipiifi',t5ej''glì usi di.ammazzare ;il prossimo. -"
; • -J
1895 *6'<i)pl%iiniOT»no HsBe - If eswolzio' »\" nua ad occuparsi del prosunto matridi
famiglia, ; e., d^l|a, perdita; della, .uva
Ci
àcaro
fare,un
rafirpntd
sul,grandi
Ma tavio non si sarà neppure hlBotfaO- '
sarelSévcliilt» ' otttf iip svsùia ifar.il' monio del Principe dì Napoli con la progressi di Como industriale e Udine naclrà id gran p'aiste Ud vino cbmìaer- di aspettare ti glndlzio dei "teosfrl"pS*"
Tesori) "dt a41,§fftMiÌ-«; iù^'^jiggiW,' Principessa Blena di Mootenègri).
ciablllsslmo.
, .
, :
steri; e potrebbe anohe darsi ohe n'Ubi*'.
•lìa; Uotiiia di questo fidanzamento, agriòòla.. ...
aenijoxlnaltrfl .«peiie,/Inori 41 bilancio,
I oodoimi cblmioi oomidoiarpnò Udii!- stèssi tòaohi- fare il 'darà/'espèritiìeiitè.
tante'volte ripètuta e smentita,-ha tut- f..Oofno - r Pi» Botlzle ohe adiamo sottavia un' cahb' f(!ndadiecito"la'''&lottBl' 't'ocphi, avute ida perspnp ragguardevole, asix^^ joohi anol or spno, é'tì^¥ Siiiìkiik Idtaiitoì a oodsolazioiie :di' oòlprò'éhbi
precedenti, e 'in prbpòsito si hdòno "da troviamo rig'uardp a Como ohe polà la idéà'de^'l'brtopp^à'ìnp^'^itawP'Ueiteltiji « ai casti pensieri della tooiba-glà t«{>Ì8''
di uiia gmùdeAssooiazione, l'aitro don la ménte »,'soi'gè di: qp'iinda':Jà
fonte bene infoi'fflata i segneatl parti- pellagra, questa fillossera del genere u- TUBO
1'
mado,'st.pa6 dire soompaiia,. e8.3endQ di una.\pipqola tra.ziope. L'Asaoolaziode quando qualcha pietoso àtf'èffrW-'fill'''
^
'
«corso più .d^H»iipra«S6iodl>{a^(e 'Uell''a^-! oolaWi
L'anno pBssato'ili'nostro» Rb non a- orinai licitata a,pochi individui ohp ne agraria friulana pònsoma annualnienta quadro'di olflahè il Jawr^'di n'aó;)io'àW :
vev&.rlgBapflo-a oottfaMataa' suoi oott- 'erano stati attaccatiflnodaSjtempi.pas- per sci) mila lire di po.aoimi oh'.mipi e al sciaBziati ha attenuto. <E>ae dmero ai)«>'
vrèido abbaododare questa'tèità'jdi'oà^' •
sati, a.dal primi aoBl del pliovo Rogoo.
09iiifl(||i,i[l, ii(m(»«to delr ssergiao non meusall,! nella reggia veneziana, ch'ara A Còrno il baaeesere è largaifieate dif-i caipola .ohe tutto i| Fi'lull he oop8ttma ritàe: fratetlaaza senza aver'nailiitb"
sta^poanguiatato,
propria
«osi,
Caooqal-;
per
dire'mitiodl
all'aonisii
bla
sòia
frapuò dirsliìeattivoi'. •'.>•,.! .. .:-i •.••,•••••
dalle grazia Usicbe e dalle dotilo- fuso, il lavoro ferve, dopisìiyeda: gente 'zioBe di ,San Olpvatidi. prai|etta, dove al- ooroBBibento dell'ofer» santa;': i*tì?:
H6{aSi,'W"m>"4' Wseàlàia In giArra., stato
oziósa ohe mena la vita alla psieria 0 va avplg^'Mdsi l'intaró: ^fogfKmniei di tremo tuttavia trovate ud edifiOàtìtb vlS- ''
tellett'uali dalla..prtnoipe88a.E:iaoa.
lettori ricórderaono che le priiiie sul canti, dalle strade. Infinite te indu- benessere delle oampagoe, merde la in- tico Bel le rSp[)resèBtaz!ooi ohe- gli-' sé '
iPiSft Bfir Xmmmke,nmm (yanti • d ttizie
•'• • " >"''••'
di un possibileifidanzamento dal strie pasalidglie: del solo Mandamedto defessa :'i>JPMSl)& del subaotntnaib Do'a uè fannov;'
votati eoa la legg«.'.g6..dw»iill>r«»189a(
Oggi è la volta della battaglia- 'i#i-:
Pddcipe di Napoli con lai priooipessa di Como si opntanp oltre 15,000 telai Biasottl, oongpttò nel 1896 iq««ntali4800'^'
per
la
tessitura
del'la;8eta,Ìpar8l
aidue
vaia
dell'avvenire,
a
«laido
d'eBltórl^nl
di concimi ohimioi, senza oontaraj'la
montenpgrlna pomiociarooo a correre
Inslsiànteoiente nella pi-imavera dell'anno, 0 tra, per casa, (oal, 1867 C»mo contava enorme quantità di stallatica iche quella sl-prazlasi raggiiglìad uti'uatP'ih'^l^'è'-::
poche..centiniiia di questi tefai). tlel.Oiruomo eapertlsslniO in • ooSse'dliiiSafliì#*'
p'rodufle.
: . ,
ii^U(»iidiia.«ti^>z$,ieti»'SVj-ehl»irejoosertt) passatp. Il pritpa'inflpntrp del Sovrani. coddario di Ganti! vi sodo fòadtidaia di fraziooa
li valore dei terraui: è ^graddemeote
Lo spattèoolo inootntiibiàj:- I^bKlUi :'
con la vaga tanclùiìa rimonti'
con 1? entrata effetti* <^<llroa'32 tólitito' d'Italia
officina
da
falegdama
rielleniAWl'^i
fàbaumedtato in proporziode della opero- manovra :par nièttersf id òfditfe ^iW b'i(l5'''f
infatti al SO aprila 1805. I l Re; a, la
brioano
l)tp.pWl,,o^9
gOìjl,|'pnd,iBO,'per
sità dèi fsii^olì OircèddarJ, •;- •
taglia no»' deva' daràtà-più' 'dl'dtrS'ttl,':
jS'erano d(ie. gìprni .avanti recati
s # l l i W«JlLfl|Ì88J per MltngneM, Regina
La frutticoltura da'óiezzo secolo prese Buti e ufèzzo, tre al madsimò! -SfAé*'
a Venezia per inaugurare quella Espii-i vari miliòdi all'anno, ali jECVptisIzlone perdebili di varia specie.
'JM :" is sizìone
mabentedi Oàntù, Lu mediaHéi-guadàg'di largo svllagpo, specialmente a Rodda, trebba otteuere tutto •piftj ooBf'inagé™^'"
iaterDazIonato
di
Belle
Arti,
Certo ohi b«a oaaaìdeci, l'esercizio
glornàlie/'ldì'dàà'famìgl)a^|ag^ra siille. dova Don Pietro Podreecà', eoa' esèmpi'
rifa leiflaviBoa>ààtlBttb fW-foe Teùezitt là pnooi passa Milena d»! otto lire, senza leder. ooutttpeU'utiW del pratici di eoltivazio)ie< delle varietà più 11 vapora afftdedi evitare pbsàflWtó'MoiiS-'
oàmpioallo'a
della
cada.
Lalérra,.
frazio-,
ricercate, si rese benemecitp al punto
delle>caldaia e'pardhrtalMbVkiiblJS''
entrate ai JDg^Q{i||yapo.,5{ra5f^jnari*- Montenegro Insieme alle figlia mena ed nata io mbdo Incredibile, bapttfisoe quasi da meritarsi dall'Associazione agraria pio
ai-battèlli più lenti di •àVàìl!tSWi.''fi'i'àlàSi'
,,
mMte op^i», Ij ,dogMé, la.oMll,,soltanto Anna ad a nuaiarosa'^egiiUo.
un passatèìdjip, un' dapàsiópe per oppo- friulani» i|.gpagdp/ip!pm,a|d;onprpf;^,9 Si» di;iqu8gli ultimi, mlda'ti 'deV.'étìWé';
Le
tre
dani|
(
>,'
àccòAipagnate
da,
pa
n^\ itlnoiil'aoòertaróno Spfli.SSltonnel granatière con' folta ! barba nera e piottt par alcuna ore, ed un divpcsivp alla fa- tra gU pd&pi^mi applausi dell assemblea enorme, terribilei ma' afjfllinto'- péV 'Mù"
laijr ' '
',.''
dei spoiiperapnalmente ritira.',, ,, ..vi richiadesl dal capitano un màggllS^ dàinirabeschi, molti oj'tìohi d'orò, sul vasti fp, tica ddl telaio.
Stràcld. Nel CòmiiBa-ii Eòdclk"iiha gue--£reddoi':•- - >••••• •••" •••••• .••:''i'->-":
si
recarono'siibitò
in'
palazzo,
reale
a
diroid^r^toj M8Ì sl'pi^ó dire bijonci, complimentare 1 Sovrani, tn)rodptte,nèlla
La prua della nave può esser pprta^ "
Vdiné — Riguardo al Frinii ppi, di- piccola fraziodd'dlìi'db'l^esèmpib 'àll'Mlft
qafi^^p fi f^po^j 0% esso ba sopportato, sala'del' rióèvimeati^,' la, oonversazìoné remo,
tutta, di saper; costruire ùua strada di via >àii primi cblpl; 0 biiositaa'ioòtofe *Ti6
che
oltre
il
diffpndèrs):
delia
grande
o4n.|? «njratf ellaUiva, v,eRtii,i'ni"<»'Ì durò a lùogol pòscia le tra dàdie tor- industria — i cui fbhdàto'fi, spècie dei modtagna, valldt^à' lire 40,0001; senia : crivelloj-e se dou'vi aóàot jiàrètlì 4liS'-'=
di spesa siraor(l|pÀti^ 9.'r>04°s, e^ phe,:
al Dànipli, ove allbggiavaoo, at- Cotonifici diCufugna, diedero,' reiemplp chiedaré'sussidi ai Goniude) alla Prò- impadisoano l'entrata demactóuay'ìl Wf-''
se non ai fossa stata la guelra eritrea, narono
tendendo l'SovVaui, òhe rastitpi'rono la dì'propurare alla genie ohpjàyoia lìn vidcià, al Oovarn<^ facendo 'da sé; colla- tello dOd potrà; Pont'iBuata là'^Siiit a^rl
cibo sanissimo a pataa* eposllenta al, _dl sola. cooperaziPne della borgataj a l'è-- eia; 0 resterà daBtro<àìla linè'à di'ddki''
visita.
':
,]
rovi'e ohe'dVve oàJtfttìre o liquidare lo , Fin qui la {>arts' itffibiale dèll'iapo^- (Sotto del prezzi), di pésta'— e di pip- sampio-è.ia òòràb di studio presso altre ibattimèdtff o;pffand^à.-' ' •'.-^•^•"i- •.::•;'•
•>
.! .
;
Ohe-se adohe le prore riniahgpnò'jlii'**'*
tro; rdà il gioi'nb dopo la prinplpessa pole indùstrie, cam{ièyt,ri,di vimidi, nSel!- comunità. •
L'abqufi'buòni- vienei-procurata nel latte;; altrove si aetttlrannno l-'tèHiBìli*'»
Milena via Uva privatamente là'Ragìria iatiii éòtì. j ì'àèrlooltiì'rà''è l'eobhdriiia riì,-.
trattenendosi oi{re^,un'oraj,l)a,|g(iaj'!iq- t'ala, ad onta ohe i n'óstìri terradl sièBd, piano coi -pozzi; artesiàdi ; e da: uditred- effètti delie-ibatterie- dePMàhè^l Iù"Hffi"''="'
pdmpagB&vaQb, Non^ p'e,ra,n'p,iij6,^pprlipo- tr'a'i 'nienp prbdùltlvi d'Italia, praspro. teBBlo, col oanàie Ladra-'FagUntneàto, mldutì ogoioadopBtì '#«ra'«72!'b*òl|ff
"•-'
.,,' si sciolse ud problema chà preocòtipava' sé adcha un quinto soltadCo'dl'eèsiiifiglie ~
Die, pp aattjeje paVeqbl^l'hanrio'vlstb Ij idb'BvlI'dpjo"'enorme.
Re oon'durréi dopo, al braccio, la prinpi;.
Non àotoa, nsot^l addi, l'Aasocìazióne da tanti, sècoli le basse fridlahe :priv'è a 8egdo;ila Bave è-prestbi: ìiir^iòlKIsdW'''
possa Eleoa fino alla gondpla ppuyer- agl'aria Iridlàna risorse a vita reale, ri- diraòqna. Alla desolazione die Vanti vil- bile; i oamidi, i'ptiiitii' sodo dWtttfìC,
.gtojjia^ i 4 —• 51 assicura ohe Ola- sando aoima.tapippte con tpi e atriagpn- golioaa, proficua, e sul suo psemBÌo si laggi tiirbati dalle elocità e;:daHa man- dappertutto 81 aòBttbaltdo. màVèi'ieiP'hi;'''
ohettè e. DelQD^ie,
,DOtl sgent), di. Mtì- dqti) piii.volte,jpÌ'maQp. Oltre ad,.,,up dcbséerp,! CPiuizi dlétrettiiali, bha'se'guadp' oadza' di acqiiià ohe- dovèvedo attingere' grariate di melinite mandano'-in 'Wilh'"
_
neilk, si sono 'presentati all'ambasois- prà'bzo di famigl.ìp,'Ji,'f9m,mipinp,i;pgs^fl lo stèssa oammioo. Sedatori, deputati, a più che 15 ohilometri di dlstadZB, turni le più solido'corizze.": '".••••:•.••:
torà TornielltSffWHgflM(''prot68tar6 moniènegrinb in'terveana, anche al San; po8Sid8oti,-iMlefcb, à8groB8mJ"fl';!bMmio1, succedette l'àbboddaoza, e tale abbon-i
Intanto, par la distrazione del àsléiW
ooBfeff>)«'.i'0««»fa-'9''ìr''se4(?eiM 'dàWè, ohBttp'stìlèhne, del 2 ma'ggiò,,.a quella tutti si diedero all'opera- e' la Providcia dadto da-.sopravvadzaré'a ijaaludquebi- la nave ai riempa di-fi!(B(oj:lS:'o(>p8rtS'';
sognp) di irrigazione e d'industria.
se'ra stessa alla.rappresentazione di gala vi stesa lai sua madb;
'
può assai faoil&antb prender ffiooò.'lSbSBlls ohe unfteftBOtiIft' lo)rn>; pcatesta nel tbatrp La.Fenice. ,
Con tutti ; questi provvedimenti la pal- luce elettrica ai apagrlè', 9~naÌlél'tórftìBta,'
Jl Friuli è percorso lai tutta le dirasoft'feA 4!'efcjl9!llwj«*.tora«d«l fl«e/.
Fu calde la prasentaz|ona, pubblica zipBi da coBfaràBzieri agronomi, analo- lagija à già id parten'sìa<dal Friuli, in jchetuttoavvolgono, oresòondle'di'iÉóèltiSt':'
tote pefe'in«iarb;!Allli Qo^iaissìaae'delle
/''•:'•}'•
la,an8le,'i timori, Udisordinè.
della bellissima faucip,l|^, la' qupla' se- ghi, vetefiuari, plsoioultori a silvicultori; cerca di ignoranti ^che dormono.
Una sola gradata di' mèlidité: 'òhe'deva nel. palpo di Oorìe'. .apoaato alla e uda r. Stazione sperimeotàla agraria
iiMa0mia"Uiiliam 'diée- che ''fl'd''d»J Regina Miirgherita', Ricordo l'imprea- sta a disposizioue dell'economia e' delCi felicitiamo, quindi ,con Comò ri- scoppi sotto il palco deli cànil6na,"pu6'''
sorta, mai teniaiùo al Friulij ohe è in mandar tutto all'aria; 'è,'come':8e"iólS',
dRlle.'.due sp- l'igiene della nostra piccola patria.
mojto noto^si ^^pg^ge^pf^to ,alla,|n.Qa,tr,a aióne p%dott%,quella,spra.
La stalla èi.rlpieoa : dovuoque' é' 8i> possesso della vera-'ricchezza,. la ric- 000 bastasse; 'avvÌluppB;pòi tutl'à la'ba't-'~
molti artisti e giornalisti acamba^ffM',!RwÌlW-B.«?SSRtW9,..ufl relle'ner
allora a Venezia alla feste inau- parcarPno i toiri là dove aodo adatti alla chezza dèi snolo, e stiamo.colla sentenza teda ia una sV densa nube 'di' -ftìià'òj''
lèga|e reolamo ooptro il sequestro dpi corsi
gurali della .Mostra:: aiiftiatiba. <Piàtlos'tb razza dei<bovÌBÌ nostri.- Si dia larga' lasciataci dal Filangarl nella < Soléozà- ohe si ; corre pericolo di"8off0crfi'e. ' " S:
carioò rióveniitb a bordo del pirosoai'9 àltp,.slanaiate.
; Masi tutto ciò: può VèBit':faliàtì-t
a .dottili di figura, esse mano alla, coltivazione dalla j,yìte, ,.di^l della Legislazione », dove dica :
vestivano molto semplicemente in rosa, grano,' dèltefrutta; àiridplànt'òal'Bànòlie,,
«SeBza- l'agricoltura : UB ipopolo può mente aupei-ko, allora èntràdò ln:'si^iia'
nientre la madre loro, indossava il co- dì lattarie e di cooperative. di einapa- « partecipare ai fratti deleomineroio e 'quei terribili gigantPsohi'-o'Siinbìi'iJ iioni''
montenegrino, .
gBa'; a il .ba'neflpò fordb rurale va spm'- . < dell'industria, ma l'albero .non né ap- ìefifetto è iade^crivibiiè;;' •'• : :- :• • ' ''*•'•>
La qi^SKHlibne'tlaMitìitta stume,
La nave, ridotta' già ad ud mii!òiih!ò '
La priacl possa Blena faoevasi in spe- pré, più astbddebaóst fra' i ' coh&cliiil,' e « partiené ohe ài popoli agricoli.'La prodi fraatii'mi, viedc brimaì'tramatiti:'!^''
;i4vrT!. La.situazioae a Oaodià cial :modo'.:riàÌ8rc4«3«''pér*»l''PbBMdà»ll varrfò adohe la frontiera e i confln'i à«i- « sperità ohe.non è .;foddata;; sull'agri-' no immenso caos, in*'cut al; oipiiiàio"
« coltura',! è'-prèoaria; là ricchezza ohe
è griTvissinia,] Inimassima. ne) Qabìdettli' dei capplli neri e per Id'scintillio dèlie ministràtivi.
(BOB sarà' doppnre piiù possibile'ti'asttètSSi fondò' una Scuòla pratioàj di' agr.i- « non viene dal suòlo, è incerta- ». ;.
d'Buropaièpravalsaliafprdpiista dall'lo- pupille pur- nere. Quél suo volto inoanSi ponga-mano alla bonifiche, (n Ità-i tere-gli'ordini al •to'aPohittiéftS::.':-:'':' '""•-:<
g!^t^t^^r»i«0Btrari^h all' blooooosall'int i tava. Parava l'inoaruaziona d'una' di oolturà che in ,v'9rità .don basta, per.",
;i
La corazza: può, è verò';'réBi6tai'a("ir '1
odsìdeffe madame ghoheàiSa^e ohe il'bisogdb né redlama' di più.. Là ila, si scuota la fibra dell'italiano, coma
tervento armato collettivo; V Austriit,. quelle
proièttili che iiloolpiscoBó;-manidn.'vi'
neiiseoolt
andatiuiniItalia
dà
artifiol'biimecoanica
agraria
è'
ben
cpnoaoiuta.pal
nel
Comasco
e
nel
Friuli^
si
lavori
è
secondata sottomano d^lla. Franoia, ap*- santini. Qaan'do ella traverà,'a ape'tta's'iutfdulsé, l'idsegnàdìedtó.;. a-, si produca'ciÒ!..Ohe all'Italia .manca, e resiste'Che diffloilmentè: la tói*é-ó'oi'a'*-'''
pogglf>ìra>l'fldaadi dinadimostraziona na-j colo flnito.fil''atrio, in compifema" dóll^ •Rrittli-'é
dal'Liceo,' nella' Normali e 're- ^quetto-ibel'paese iresterà sempre la più izata, a ad ogni modo avviene in fjèh'ó"
vale. L'Inghilterra, la Q6Emania> e il'il' RegiBa, per raggiungbk la'gbndòli, là ';grarió
nelle'aòn'ólp'elemeòtjiri.',-,de, cara ojiera uscita dalia-manta di quel lall'aqulpaggio: ud tale mài!ell&,*tìhè'Ogai^
taU«,ltsl>|opjp8«ro»!,i- / .;.:.,'.. - •:!] fplla che attendeva; sì divisò a stento, •lativamadtè
fa difetto l'albbriòultiirà, frutticultura
ohe don manca mai di aiuto a ohi azione ianergioa è oramai ésolùsiV AfSi mette lo dubbia l'invio di altrai f perché tuttì vole-vapp vedere, da vicioo i a.florionltalw,!chatood6i..ud graddast'aS Dio
lora sfcpuò aspattara da -un md.ìùeiitó'
si aiutai
, .
.,..
napf Sj/O^n^iji.i L',Italia ; naifcriaeijàs la. la be|liàsip]a creatqra, .cpsj disinvolta, bilimpnto, ed altri di minore importaojs'a;»
all'altro .la collisione.
' •' •'
Mannini
Giuseppe.
o o ^ ^ l ^ sua ^ qjiejìa.degU aileatic
cosi natóraim^utp eapatfjprs.... ,:., ,1: da cui escono abili giardinieri che'venLe
navi
fumanti;
ooperta
dl'saBglia','' Wk
K.iy.'.i' i l "l'j.' l i .
1 t ••
Ohe, ì ! Spvj'ani siéno rimasti,, allora gono molto-ricercati.;
quasi distrutta dai' cannóni,' si àvanzàiiò:'
Pi,tav,orpvo|meat^)lmpressionatj . Si .confeziona ua'a parte', di sèmb di
l|'viagglo di Vittorio Emanaele molto,
Le batterie continuano adOorit p'à'r'.'uii'
dalle gi"pzie esteriori ,a daljeidoti intels- ,fllug0llo,i ma su questo campo occorrono
istante: a tuonare, spargpildo'ill'ltìiorn'ò'"'
lettiiàli
della
principessa
Elana,
qoa
v'ha
libma 14! — li R'-ima 'dica' che il
nuovi provvedimenti per;poter proobdete
•interminabili-nubi di' denso fiiran.-' - v ,' Scrivono da BerlÌBO, 12 agosta.prteblpe di Napoli, doppiando a Salita dubbio. I Isa boBfesìfofaa,^ e^'puìfftì àB^fét&v aoopra, e si fondarono stazioni per Io
La naVi lo fendoBo'e s'avviòiifà'dò'':
.« Il secolo che muore può prepararsi
M#ìa di LeuoB,: entrerà'- nell-Adriatidb viene, dpatiamo, da: lòroj-'
svernàmpnto ,dal. ,a8p»Pj,^tejiM.Jl,,meroa)to. .con serena fiducia a riceverà 11 può di- senza vedersi; un arto tremèndoiieiionà:' '
dirìgendosi ai porti' dell'Albania. Tdddei
lipS^ffliiSivèape^forae'iiil'nrimdnieN..
Né basta. Poco dopo la metàidi magaletto erede. nell'aria maledetta; e quando il fumò: '
ohérà <Valloua e AntiWi, poi 1|- golfo gio, a dopo^il ritot'no del Re e dalla" oafò'd'ItllW meàtra,''allOl8tàPza' 'del'
A dir vero, esso rassomiglia tài'volta loominoia 8 diradarsi; non ai 'Béorgòiipi''
delfe Éooohe di Oattàro, e'sfiàroherà a .,Regiua aRoma,! un " ufficiale ' superiora •ISdOiìprAidullD.* Ma at noi manca neldei colossi marini, che m'iseri ''rudètì',*
Cattar», Quiodi'^andrà k Cetéigde 'ospite .'dell'esercito,.addétto alla' casa 'miiitiire' ri8ti,tptp teooicb. una S,azi0da iddustrialpi- ad un aerpentà^'chè ai ritorna a mpr- a cui disperatamente s'aggrappano >i
dalSipriooipa Nikitav.Dopó iPritornò ih jdeloP.rinoipa'di.' Napoli, iincatìoaVa uó' di tespti^ipa.della^aetp^i.a. poi, che ab; darsi la: coda,'giacché-non'sonp poohi'i pochi scampati a quel piaoelip umatdo ».
Italia si darà l'annnnéio'' utóbialr del gamico di 'vanBZia in rapportl'con certo biamo tanta mat'a'i'ia prima, madda il tei prinoipii politici- che orasfapoiitatìèlitb
maWmonio oon^'la ^9inpipe39& ÉletìÉL di' peraopaggio montenegrino, di-Ottanèrgli', •laió-diOòter •' ' " ' ' '
',
'\ jrinn'ega',i,dopo'airèrll'8dÌèattemaii'te''pro,mulgati;oersuo.primo naSoare. Ma'io
.MoSteoegro.
• ''' '• ••-• —
copfldenzìalmen'ta'un ritratta della prin-' "• Il vido'dopo'il'ISSO a fino 'a ppoóaiì Jvolevòi
dire-ohe sari il bilaiioiò scìanVfema Ì 4 ; . t - A Oettigaea ad Aa-- (OipessaìBlenà. Il".rltràtto' viaggìò'ija Gàt- non tanto! Idntana.vaniva, tolioi impor-'
tiviSfi si tanni' graKdi'" ppeliàKttvi par ,taro'.a Vènaaiii',i eda^iVenezk'* Napólii'v.., tato d^ljli'Uogharia, ^a"»" Oroama, • dal' :tiflooi di:questi cent'anni ohe': si chiuVanna pubblicata la Relaziane MHin- ,
l'arrivo del principe di' Napoli attesy ,' Se -a .•.tattoj'oi6\'6Ì »ggi\idge il rèbèafe • Trentinp, poi da ; altri luog}ii,-: .solo a derai con un- attivo iudiaoutlbiimante
colà-par la fine dallasettiidana. Il~prln-- Jfortuito incontro deli ;prinò!pe di 'NSt'-;'; •Tarcefa'to la frazione, di Sèdillis prpdu- igrandiPso. E 'questo' è l'importante. La phiest» M'oft,BèJs S 3 Ì ( ( S | Ù « R . , Ì ; .
ipolitica
è
d'un
giorno,
e
^tìei'
ohe
"la
. p j à . - — • ,si;,ooinpqaeu^i»-.6Q0.:p«r
"•
•" i ' " " — ;,
Lat, Rptepfta
oipa' sii recherà a Oettigne a obie'déi'à' 'jpoli ipoB.'l«!.f«doiulla 'montan'egi^inà alla' 06V&''8eihpfé Vino mai'cè' l'opera di un
formalatente al principe Nikita la mNb' Corte diiiiRussia, sembrerà àbbastanzià bravo prète.-Ebbed'è,«la'%pifità dàta'alT^' .lanno-non hanno vitia^ più'duratiira; le teina a comprende quadri statistlol e<ti-';:-'
,;'
deltoiflgliaiSlanai "i '
r '• !> <" ,gìUR,ti|loata la persistente atttibuzioiie vitiaoltura è tftle.tche inrmeno; di'Uo conquiste della scienza invece restano, Vele di raffronta.
anòhé i più lontani posteri né ifriii- , Ooatieoe una lettera ali'oii'.'"Hf-Ril2'"
Mreme ì-Mf:^ Il pHncIpe' di Napdll di qpf jMsa.jj^ì.praftiaftmgpJe .di;:qual|a.i ano),avremo,,yipo (Ja'asportare. Ai San 'ed
Tanno.-'
,
in una lettera inviata ad una gedtit- sposa, al,futuro Re d'Italiai,; ., . ^ •.:•, Glovaùdl, di CìasarM, pafi opera dell'in- , Senonohà' anohe 'inquairatlivo dai
am>,sMriaoatoiìiliJiiiiv«ro<iii
donna'ifi^r^ntina, parlando del suo vlagteliigente Dun Roberto Biàsdtti {ohe ,è progressi soientiflai è un grave punto 1 oB. ,.ra|| ,difip„
oompletò: alla- iD«oe8si»à>:di»':
giowHWBiKaaR^wsffi^yswe'SljW
un secondo oav. Baracchini) nel 1897 nero;'6 poiohèultimo fina della scienza po8sibll»en(p
far
prestolper
rur«àn'iià':d'ìi«*r!6V'vèdè'lf'eJ''"
jn mbSoVaalpWJnddZiar'e il'srfo fiàa^'
, 8orgar4jjia')!g(ijpdbliilolità della Cantina 6 quello di giovare air umanità, io non
jamento. ;'.-•!?•' •.'••••'•- r.ì.y^:-n ''""•'•
della frazione. Ivi vivono 2000 abitanti so che diranno di noi i nostri figli alCVtdi avvilo in IT pagio»)
alla importanza dell'oggetto, avrà però
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L'inchiesta sulla Sii

Collagio Convitto Paterno

' Se ii'i8votó'.tiòif^ft#)aarbtiii''«i "•

IL FRIULI
affcetlato baiiefioi provvadirat'oti por l'Isola.
IcQporaocbò l'iiu. Di Rudiai, tnantiiuondo a! rolaCare l'incarioa affidatogli
dall'aa. Grispi, gli dioliiarò di essere aBimato da ottimi iateadimeati, e, mentre sollecftiva la preseataziona dalla
Relaiioaa promatteva inimadiatainflDte
provvedere.
La chiusa della lettera dioa : « Su
queste promesse del ministro e del gentiluomo fascio pieno affidamento nel deporre il mandato rioavata. Confido obe
il suo nomi sarà additato alla gratitadlos della Sardngoa, ohe non potrà mancarla, as da lei essa ripeterà il suo rinnovamento eoonomioo e civile ».
La ralaziuno dividasi in quattro parti:
l.a Ragioni dell'inoliiasta, '<i.a Parts generale. 3.a Parte apeoiale. 4,a Oondnsiooe e proposto.
La parte speciale sì suddivido nei
capitali : Pubblica sicurezza e oondizioni
Qconomiche.
La parte ganarale 'ai suddivide nei
capitoli : Pubblica sioiirazza, catasto, imposta fondiaria, monopolio del tabacoo,
tassa di fabbricazione e vendita di apiriti, comutiicaziooi commerciali, tariffe
e noli, Qunobe, credilo ed industria mineraria, amministrazioni locali, istruzione, opere portuali, difesa militare, sistemazione idraulica, boniflobe, irrigazioni, colonizzazione, miglioramento agrario, tonnare e saiiao.
Nella parte in cui il relatore fa proposta dice : « MI sono studiato, scrivendo
questa pagine, di dimenticare la mlaorigine, perchè II quadro non dovesse apparire esagerato nel colorito dall'aSatto
al luogo natio, aozich6 il risultato di
una spassionata cssarvaziono. Ma, per
quanto avessi smorzato.le tinte ed att'enuata la verità, essa, insofferente di
veli, balzava fuori in tutta la sua nudità dolorosa a dare testimonianza delle
iocnrabill sventura di un popolo ohe ormai aveva perduto ogni speranza di ridollerarsi a migliori destini. »
Dei provvadimaati proposti, il relatore
varrebbe che una paite si adottasse subita.
Tra i primissimi provvedimenti vi ha
quello per la pubblica sicurezza che reolama misure urgenti.
I provvedimenti d'indole economica
più necessari sarebbero :
Diminuzione dell'ioiposta fondiaria —
Aboiizioott deiraltra-contingente — 0 perazìone di cuognagiio come ai concasse alle provincia liguri e piemontesi
— Modificazioni alla legge di riscossione
— Coudooo dalle tassa per la quota minime —. Ravisione delle tirifie del dazia consumo — Imposizione sulla ricchezza mobile sul] industria minerar:a
sul netto degli utili dcll'asercizio — Abolkiona dall'imposta sulla fabbricaziooe
e vendita deiralsool e mnanpolio dei tabacchi soatituaDclovi una aopratassa —
Nuove convenzioni colle Società delle
ftrtovie sarde — Rioostitusioue dell'attualo credito fondiario io liquidazione
quando non al potesse creare un istituto
fondiario con capitale integralmente raccolto ^ Istituzione del credito agrario.
Soavi poi altri provvedimenti urgenti
d'indole locale: Opera di sistemazione
idraulica, di'irrigaziono, di bonifica e un
progatto di colonizzazione dovrebbero
seguire altri provvedimenti.
Palla caionaizzaziona i'on. Pais propone la costituzione di un ente moral»
a cui ai ceda la proprietà di tutti i beai
ax-ademprivili a scopo di miglioramento
agrario cou l'autorizzazione di affittare
e oedata ooDdìzÌDnatamente detti beai
io parte divisi o anche in masse di
grande esteosiona a privati o a Società
agricolo ; concedere sotto prescritte cautela a! Óottsorzio o agli affittuari, alla
Società concessionarie l'opera del condannati,
lì relatore couchiude dicendo : « Questo complessa di provvedimenti pratici,
se attuato, credo, solleverà la Sardegna.
Non ho detto cosa nuove, ma il mio lavoro non sarà stato indarno, se sarò
riuscita, a convincere dall'urgenza di.
provvedere. Sa vi sarò riuscita, so, convinto il Oaverno dei pruvvedimenti chiesti, questi saranno''attuati, esso potrà
giustamente rivendicare per aè la fama,
di cui il ministro Bogino va tuttora glairiose, ed io avrò la soddisfazione di af ere compiuto il mio dovere di uomo e
di cittadino sardo. »

crede che questi ospiti ipotetici sicno passati
n«l ecrrollo.
Veramente in fondo airoraoohio v'ha una membrana eimlle e pelle di tamburo, nhe chiudo
ogni pisnggiOi e, nei oael in cui l'ospite esìsta,
si riesotrik a farlo morire con delle inleiloDi di
olio.
Un Ineeito calannìato sotto questo riguardo ò
1$, fòrfieuta o forehetta.
Ha antaflnaetto delle ptnMtte ell'oatremilà
del oorpo; ma non eo uo serve per forare le
oreeè&fet vlvoude sai flori.
1 natura\iaii intanto eontlnnaiìo a ehiamaTlo
/orfioula nurieularit.

\

X
La sBngo. laoatlro,
BoU'aroi» d'Arabia infnooala
una frolla di sciolti ouadrapodi
corre verso famosa città ;
giunga, v'entra; U icena 6 malata;
ciltiì, bulle, non piit : dello scibile
ardaa parte dlnanvi II sta
Spiegaaìone della soiarada precedenta.
ORO-ECOPO.

X

Per Boire.
Fra amici intimi.
— Ma come I mi rìBati cinqoaoia lire in proalilo, a me che sono no altro lo etosBo I
— Appunto t Io mi conoieo I
Penna e Forbici.

PROVINCIA
(Di qua a di là dei ludri)
La Cerrovia S. Giorgio dt
IVograro - C e r v i g n a n o . Scrivomi
da Carvignano :
« I lavori in muratura nelle varia
stazioni, cominciando dalla nostra, varranno presto iniziati, par gli ampliamenti oecassari in seguito alla combinata prosecuzione della linea Monfalcono
CorvigoaDo fino a Venezia. Il raateriala
occorreata a tali lavori si trova già
in parto raccolto ani posto. Per le espropriazionì si aspetterà rautunoo, affine di recare minori danni agli espropriandi. >
A.PPEJN'TI

CIV1DALB9I.
14 agoato.

Musica del m. Raffaele Tomadìniper S. Donato.

Se lecito m'à il paragona, coma l
Bach, i 'l'omadinì di Òividala sono, par
tradizion di famiglia, musicisti. I/no- ve
n' ha a Gorizia che, a quanto mi ai dice,
eccelle ottimo organista di quella Me.
tropolilana. Il fratello, Raffaele, è maestro della Banda e compositore di
musica sacra in questa città. Ma Sebastiano Bach su gli altri come aquila vola,
e così, almeno sinora, il compianto monsignor Tomadini resta insuperato.
Di quest' ultimo arrivai in tempo di
udirà il Gloria del responsorio di San
ftsetano, esegnito.ii tesili nslia Chiesa
del Monastero Maggiore. E' un assolo
di tonar secondo con risposta del «oro.
Semplicissimo, ma di una efflcacia tale
da far curvare la fronte ai più increduli.
Nello stesso triduo in onor di quel
Santo, ai esegui pura il nuovo respousorio dei maestro Raffaele Tomadini. In
genere dirò che il nipote è il degno
oontlnn&tore dell' opera musicale dello
zio, e che, come questi, pare fatto a posta par lo stile sacro. Nella specie, il
re?poQsorio, d'impronta gaia, comincia
coi Si' quoeris cantato dal coro, ohe conclude ogni strofa, meotra la prima di
queste 6 detta dal tenor secondo, e la
scicooda dal basso; o siccome entrambe
finiscono in tonalità diversa, cosi una
frase deliziosa dell' harmonium- le richiama ali' intonazione di chiusa del coro.
Ciò premesso, dò una semplice guida
agli accorrenti della testa di S. Donato,
per la musica che vi si eseguirà dal
suddetto giovane e ormai riconosciuto
maestro.
Anzitutto la messa. Dopo una breve
introduzione, comincia il Kyrie con una
frase cantata a ripieno dai bassi, ripetuta dai tenori secondi, mantra i bassi
e poi i tenori secondi tessono un controsoggetto, e ricantata sul terzo Kyrie
dai tenori primi. Ai tre Càrisle, tre
successivi assolo di toner secondo, basso
0 tenorpriJuo, mentre l'orchestra ripete
il canone delle voci. Gli ultimi Kyrie, con
la stessa frase, sono cantiti dai tenori
primi, poi dai secondi e quindi dai bassi,
cadenzando il coro nel tono maggiore,
con sicuro effetto.
Il Olona comincia restoso alla parole
Et in terra pam e va rallentando il
movimento su le altre Adoramus te,
iinchò, dopo un uoissono in tempo largo
al Oratias agimus, torna al primo
GALEiqOSCQPlG
tempo. !1 nomine Deus è tutto un asseto
di tanor secondo con cori, sostenuto aCronaobe friulaae.
Agosto (138$). Si tiene Parlanuato seSa CUesa gregiameote dal quartetto d'archi. Uno
d'.'i punti più salienti è al Misererenodi 8. FruiMsm di Udina.
bis, duve, sur un pianissimo dei cori,
X
emerge una stupenda frase dei violini.
Un peotitro al giorno..
Il Cum Sanalo è nn tempo a cappella,
StabiliflODo,per lo più, la speranio degli noche aolounemente chiude l'inno angemici colti, corno quelle ohe sono ancorate nel
lica.
porlo della ragion*.
Col Credo siamo entrati in un'altra
X
CogDÌ|Uoni etili.
forma di stile, arieggiante il canto fermo,
InieUi negli orecchi.
che le professioni di fede richieggono
Koa àìramo ohe Bìa ìmpOBsibilo la peoQtraBÌOBei dì ìiU0tti aeìVoraemìOt poicliò Don noserietà gravità e nobiltà, e a queste si
esprima la musica del Tomadini. Con
m&nQmo gli cBempi; ma il volgo troppo faailmento crede a questo 08pìtftlit& ogni volta che
.una potente sonorità, sovra un' incessante
v'ha tnoriaorìo o tinUnaio Dieglì oraeclù, e talora

lavorìo d'orchestra, si splaga l'uoissono
grandioso dallo voci, le quali, dal Patrem omnì'polenlem, «Ituroiiniinsl a
spezino'o racilamanto con armoniosi
aoc r ili, vanno fino M'Incamalus, pezzo
a quattro voci sole (alia Palestrina).
,S lupre a quattro voci, mi con l'nrcli'istra, li Crucifixm. Uuu. v..ra resurri</,iane II Heconrexit, a tre tempi, un
allegro tagliato da due meno mossi, in
cui si nota un'insistente frasie dei violoncelli, con la quale termina in unìssono
tutta l'orchestra. XW'Bl in spiritu sì
ripete la prima parta del Credo, variata
anltanlo verso, la fine.
Grandioso il Sanctus, angelico l'//asanna, che, con le suo spezzature, rifi irda quello di moos. J. Tomadini nella
m-ssa angelica; il Benedicfus, assodo di_
toner primo con quartetto d'archi. K si
c<iaclada eoo lo stesso Sosanna.
Ogni invocazione lìeWAgnus Dei è
cintata da un asso/o, al ifiserere rispondono i cori e dulia frase d'iutrodnziooe dall'orchestra è tolto il Dona
nobis pacem in un tempo a due, ri.
percuotendosi sempre la stretta delle
voci e del fremito dal violini.
Per la processione di S. Donato, il
Tomadini ha composta una marcia a
dna tempi, onde marcar il passo lento
del corteo.
Final inaota per In Btnda, che suonerà la sera, larà ripetere l'appiauditio
suo pazzo siafonico In tra parti: Adagio, Intermezzo e Finale.
Insomma la riuscirà una vi rn festa
dell'arte severa.
cp.

\

(La Città e il Comune)
T o m b o l a . Oggi alla ore 5 poiu.,
in Giardino Grand» varrà eatratta una '
pubblica tombo'a di b(-n°fi^inzi con le
seguenti vincite: Cinquina lireSOU ; prima {
tombola lire700; seconda tombola lire 400.
Ogni cartella di dir<ci numeri costerà
una lira.

Le m& m e di Mt

Ecco L'elenou doi cavalli iscritti per
la corse d'oggi e di domani.
0.9^1 i 5 agosto:
Premio < Incorai-'giameoto ». Marte,
proprietario Colloredij co. Alfonso ; Nina,
Gara nub, Gioseppo ; Pepa C, Tosi oav.
Uaudouzio; Monfaloone, Tosi U.tria,
Primo premio lir<) QUO; siicondo lira
'aOO; terzo tic^ SOO; quarta lire 100,
Domani 18 agosto:
Premio < Delle piriglie ». MessalinaSrianza, proprietario Tamberi Egsto;
Albis-Liberias, Gal io Giovanni ; Pepa CFiglar, Tosi cav. Gaudenzio; GruppoAramis, Tommacelli Pasquale,
Primo premio lire 800; secondo lire
500; t"rz.) lire 200.
Premio « 0^1 Cistallo » (aveotuilf)
per quei camalli cb-i ubbiaaa proso pa<'te
alla c>)r<<a prem n < Ippodromo » o a
quella e laccraggiamento », eaclusi i vio
citorl del primo e secondo p'emio di
C o l u g n a , 14 agosto.
entrambe lo corso.
Primo premio lire 200; saamdo lire
' La Banda musicale.
Siamo veramente fieri dei continui 100.
progressi della nostra Banda inuuiualu.
Domenica u, d., essa ha sijouato alla
festa religiosa di Valle, sopra Rcana:
hi Camera è convocata In seduta il
e, sia per la bontà della esecuzione, coma giorno di vonardi 21 ourr^nta alla ora
pel decoroso contegno mantenuto, si me
IO cui segnante.ordine del giorno:
rito la piena soddisfazione di tutti i pae1. C)municazioni della Praaidanza.
sani, che la vollero tratteuera lassù sino
2. Si la Camera debba mantenere la
Il tarda notte. Il maestro Clncchiatti si borsa di studia prusso la Scuola ioduebbe le più sentita e generali falinita- atrialo di Vioeoza.
zioni par la bravura con cui ha saputo
3. Parare su una vertenza insorta
allevar cosi bene una Banda in mono nel Comune di Pordenone fra l'appa'di un anno.
tatore del dazio consumo ed alcuni eDomani (sabato), la Banda atessa sì sarcenti (quesito della r. Prefettura).
i. Tariffa dal dazio consimo nel Corecherà a Plaino, e posdomani ( domenica ) io Àdorgnano, presso Tricosimo, luuue di Udina sulle farino.
per le annuali solennità cha vi ricorrono.
5. Rinnovazione del trattata di comLa crescente fiducia e il favore dal mercio italo-tunisino.
pubblico, sono la prova migliora che la
L i ' O f i e r a l o . E' uscito oggi nella
Banda nostra va sempre avanti, e sono
lo sprone più potente pei giovani filar- nostra città II priino numero di un giormonici, a i! miglior conforto per l'egre- naie socialista ebdomadario, cosi intitogio maestro Giuseppe Clocohiatti, ohe lato.
Dice nel programma:
con tanto zelo ai dedica alla loro istru« Per soatituira all'odio di classe la
zione. A lui quindi le nostre più sentite
« lotta di classa, per istabilire le vere
congratulazioni.
Ego.
< liisuguaglianie sodati, noi combittiM f l t f t e r l t o n e l C o l i l o * Sori- « teremo, e, sui rudàrì di una civiltà che
vono da (Jorizia :
« muore, eoncorreremo, con tutte le
« A Gosbana infierisce la difterite, a < forzo e tutto l'entueiamo dell' anima,
non ò da stupirai sa si estende colà « a far germogliare il seme dalla cldova, coma in tutto il Gallio, non vi « viltà nuova. »
sono né medici né medicine. Devono
Sa la civiltà nuova ha da essere miportare i figliuoli ammalati fino a Qo- gliore della vecchia, noi .auguriumo di
rizia, e intanto il morbo rincrudisca e cuore la fortuna delle armi all'Operaio
col contatta si propaga all'infinito. Sono ed a quanti combattono sotto le ma13,000 abitanti ohe non hanno nò uu dasime insegna.
medica né una farmacia. Cose addirittura inverosimili».
T e a t r o S o d a t e . Questa sera
alle ore ti e mozza rapprosantizÌDiie d"l
D a A r t a scrivono al Piccolo di dramma lirico in 4 atti Carmen dil
Trieste :
in. G, Bizet.
« Questa ridente stazione climatica
— Domani a sera rappresentazione.
non ha bisogno di descrizioni. E' troppo
conosciuta, specialmente dai triestini. Vi
B a n d a c U t o d i n a . Programma
dirò dunque che malgrado le continuate dei pezzi di musica che eseguirà questa
pioggia ce la passiamo allegramente. Si sera 15 agosto alle ore 7 sotto la Ijoggia
giucca, si fa dalia musica, si passeg- Municipale.
gia, quando si può, e il tempo passa». 1. Marcia < Naiade »
Prosali
— A noi viene riferito che si sta 'i. Passo doppio siafonico L. Marohetti
preparando pel 23 corr. un grande 3. Invito alia danza
Weber
Festival nel parco dello Stabilimento 4. Duetto < Faust »
dounod
Grassi, con ballo, cnocagna, spettacolo 6. Polka < Danzerà 1 »
Montico
pirotecnico, aereostati, ecc.
— Idem domani sera 16 agosto
L i ' a r r c a t o d i u u l ì r l u l a n o a 1. Marcia «Stalla d'Italii» Cacchi
T r i e s t e . Alle 3 e mezza, pom. di gio- 2. Waltzar « Illusioni »
Montico
vedì a Trieste in una cucina economica 3. Ouverture « KOnig Stedi via dal Ponte venne arrestato Giacophan »
Beethoven
inelli Raffaele d'anni 23 da B'risanco, 4. Finale III « Gioconda » PoDchielli
perchè privo di occupazione e perchè 5. Galopp « Biciclutta »
Burgmein
commetteva eccessi.
M a d r i d i f a m i g l i a . Siccome i
bimbi e le fanciullo cloro - anemiche si
rifiutano quaai sempre di prendere i
preparati ferruginosi, di cui avrebbero
tanto
bisogno, è meglio ricorrere senIl sotto.9critto Antonio Gustoal Ferro-Chiua-Bisleri.
dazzi, che fu per oltre venti z'altro
Questo ottimo preparato, costituendo
anni alle dipendenze del de- una vera ghittoneria, vien preso volenfunto Angelo Toffoletti detto Pa- tieri dagli ammalati e convalescenti; e
rigin, avverte la sua rispetta- spiega tutte le- sue virtù terapeutiche,
come dice il dott. Berruti di Torino,
bile clientela, che sino dal l lu- e,« rigenera
indubbiamente i globuli rossi
glio anno corrente, la signora del
sangue, e coadiuva efficacemente al
Italia Mondini vedova Toffo- riacquisto della salute».
letti gli ha ceduto il lavoraIl prof. De Giovanni dice ohe l'acqua
tnrio di maniscalco sito iu di Nocera è la migliore dalle acqua da
tavola.
((U)
via Brenari al n. 8, e non du-

Camera dì commercio.

CAMBIAMENTO DI BITTA.

bita che gli verrà continuato
quel favore che sin qui ha gofluto.

AntoDio Cnstoilazzi.

V l I l e K s i a t u r a d ' a f f i t t a r e In
T r l c e s l m o . Vasti locali aminob;gliati, corte, giardino, scudorie. Rivolgerai per informazioni airAmmiDìsttazioue dal' nostra giornale.

II S u p p l e m e n t o a l Fosi^lio
p e r i o d i c o della R. P r e f e t t u r a
d i U d i n e , N. 13, il.il 12 >ig.>sto 1S96
contiene :
!n sogaito RI pubbliao Incanto t«natosi pr«*ta
il Trlbaoals ili Tolmeuo ha svoto luogo la vtn*
dita dagli imniiibìli siti In mappa di Valeriaao
a Blarasin Antonio di Platro Boa di Vito d'Atlo
nar il prezso di lire 10,000. Il tarmino atlU per
tara l'aumoato eoa mliloi« dlal aaato aoado eoll'orarlo d'oiìflaie dal giorno SS oorronto.
— In aagqlto al pnbUloo Inoanto tanutoii
il Tribdnala dì Pordenona ha avato loogo
(iraiao
a vosdita degli loiinobili aiti In mappa di San
Quirino a Toioal Olacooio fa QiMomo di Trleila
par il premo di lire 1200. 11 Iwmlne por fare
l'aamanlo noa minora dal acato aoado ooltVario
d'afflalo dal ^orno 9J corrente,
— In seguito a pabbllco iooanto tenntoal preaao
il TribanaiQ di Udtae, faronn vendati gV wmnbill alti in mappa di S. Pietro al Nailaone, per
il preiao di lire 6005,11 termine per offrire I'KUineoto non minore del aaato acada aoU' orario
d'uMclo del giorno !!3 r«rrante.
— Il Tribunale di Pordeaooa ha omologata
il concordato conehltuo Ira il fallilo Prandini
Olovaonl gU negoiiante in coloniali di Fordeouno
ed ì anoi creditori, col quale al aaaumeva il pagamento dal diaci por cento, rcapingando la domanda par la coneosaiono dai benaJìcl Indicati
all'art 839 del codice dì commercio.
— Ii'erediià abbaodoaata da Fielli Oioranoi
(« Antonio morto in Spilimbergo il SI luglio
1SS8 venne acoetlal* dalla dì Ini moglie Zanettinl Elisabetta nel proprio interesie « dei minori
clnine figli ii la maggiore Maria Pialli.
— Zander Maria fa Pranoeioo di Canal di
Vito per conto proprio e dei minori trefigliaccetti l'aredllii abbandonala dal di lai BVito
Miraana Pietro fa Mattia defilato In Oanal dt
Vito d'Aaio l'8 glngm 1890.
— Bbriiai Qiorgio di (iiov. Maria di B. Giorgio
della nichinvelda dichiarò di acoettaro l'erediUt
abbandonata dalla di lai moglie Ceaaratto Uxàt,
fu Angelo, defunta In 8. Oiorgio di Itichlnvelda
il 1^ ottobre ISdH, e ciò nel proprio lattraise «
quello dei minori tre figli.
—' Gigante Giaieppc fn Angelo di S. Giorgio
di Itogars rende di pubblica tagione «vera rinunciato al mandato statogli conferito dal proprio
Hglio Olinto.

Par chi deve riparare.
Il C o l l e g i o P a t e r n o resta apertj anche durante questa vaoànitd autunnali por quegli alunni delle Scuole
Elementari, Tecniche o Ginnasiali, che
devono prepararsi agli asami di riparazione io quella materie la cui non furono promossi. Ratta modica. La Direzione è aperta dalle 9 alia 12 e dalle
14 alle 16 nei giorni feriali, e dalle 9
alle 12 nei giorni festivi.

BA vender»! o da alUttar»!
cashtta civiio con b^olo, in Buttrio. Rivolgerà aH'Ammiaiscrazioaa del Friuli,

Appartamenti d'affittare.
Col primo aettambra p. v.- è d'affittare
il secondo appartain^nto della casa io
piazzetta Valentlnia n. 4 . .
Nella stessa casa vi é pure d'Bfflttarel
anche subito, il terzo appartamento.
Per informazioni rivolgersi all'Auiminlstrazione del nostro giornàìo;
B u o n a lumnaia.
^ Oiforte fatte alla incale t^ngrsgulone di Carità in morte dì
jlfan> do». Andrea notalo di Tolmezio : Ooul
Oavaldo dì Piano d'Arta lire 1.
— Per la Societlk Dante Allghlui la morte di
Wraneiset eav. prof. PottUi : Domenico de
Candido Uro 1.
— Per la Società Bednci a Veterani in morte di
Franeeact> cav. prof. Potetti; Bonini Piero
lire l, Miaani prol. taaaaimo \.
— Per U Comitato Prot. dell'fnfansia in morte di
Atquini Annita; Ficoo o Zavagna lire 1.

I n , I t a l i a , e (flliprl.
Le foete ginnastiche di Treviso.
Molte sono le adesioni di Sociati ginnaatiohe e squadra speciali, pel loro intervento alla feste di ginnastica e di
giuochi, indetto a Treviso pai giorni 6,
7, 8 del prossima settembre.
Altre adeaìoni perverranno, in modo
che si prevede il numero dei concorrenti in circa. 500.
Diamo intauto la nota di quelle Uno
ad oggi positive:
Venezia — « Costantino Reyar » N. 24
Vicauza — « Umberto 1. »
» 18
Padova — Àssoc, Ginnastica
» 30
Como — . »
»
I »,18
Codogno — »
»
» 8
S. Piutro Engù — Volontari ginoi » 16
Mooselice — Asioc. Ginnastica
» 10
Belluno — SJC. Ginn. Alpina
» .8
Udine — Assoo, Oionastioa
» 16
»
— Scuola Tecnica
» 8
»
— Educatorio
4 8
Soh'O — Società Ginnastica
» l'3
Voghera — Unione ginnaatioa
» 8
Como — « Simplicitaa »
» 12
Bassano -— Società Oinoastica
» 20
Treviso — S. G. V. T.
» 12
• »
— Istituto Turazza
» 81
Venezia 7— Palestra Marziale
» 40
Spezia — Ginnasti;
» —
Badia —
»
» —
Vittorio —
»
» —•
Ferrara —
».
» —.
Di queste quattro ultime squadre non
sì conosca ancora il numero .dai concorrenti.
Oibur.

AM~ARO D' U D I N E
(Vedi avvilo b> finrta p^iniO

tmUt »|J!i«»» IMM

•BI»l»»lllMlllWH»«ljW-»li«|gl»»tSW*
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IL FRIULI
I

dal ini>rbn aDcho aolla provinola di rionob-ìji! il Re. Fato presto — gli disse
il Sovrano — poiché stasera ho fretta.
Sohsrkleh,
Si può immaginare oome con tali maSI oaioola che in quest'epidemia sia
Berlino 14 — Il Serltner
Lolcil
niere si possano conquistare i ouori in
Anitìge!' ha notizie dalla Columbia in- morto il novanta per canto di ammalati ;
un paese come la Orecia,
glese (America del Nford) ascondo le però, a proposito di queste cifre, blsoI costumi dell' Agora (piazza) si sono
quali il pallone di Andrea sarebbe stato gna ricordare eh) in tutta le epidemie
il numero degli ammalati ufficialmente consorvati in Glrecia assai più di quanto
vedalo il giorno 0 a V^icturia.
si possa credere.
non
Andrea avrebbe inreorao 500 miglia conoosiuto è di gran lunga inferiore al
I minietri che escono dalla Camera
in cinque giorni, cosa difficilo ma non vero : si calcola che un buca terzo di
dei deputati vengono intervistati senza
impossibile.' In t^il osso egli avrebbe ol - ammalati abb'a gelosamente tenuto nascosto il morbo ohe li colpiva, per paura, cerimonia, in piena piazza, non solo dai
trapassato gii il Polo.
giornalisti del paese, ma anche da i-omper superstlz'ooo ud altro.
Di qui si pui arguire oome sia diffi- msrcianti di frutta o di pesci, imperoccile oilln. «•pidenila uoa huoQit profilassi rhò in questo pause di tradizioni psre quante diffioultà inoootri il lusdlcoche ]&unìiìtdii lutti al ojoupauo di politicu,
Re Oiorgio e la Regina Olga danno
vuole faro il suo dovere. Fra i Fella
Diecimila morti — il panico successeni sceae spaventose : ai medici pochji ftiate solenni, ma multi pranzi. I
della folla — Le misure pro- ohe predicavano questa o quella misura funzionari, le notabilitil, sono ammessi
rispondevano con raioaooie e alla tavola reale, ove regna sompro una
filattiche — La Corte del igiauica,
con imprecaiiioni, non altrimenti di quello cordiale intimità. Non è raro ohe un
kedive.
ohe successe durante l'ultima epidemia . semplice touriste venga invitato alle reali
Scrivono da Abukir, 7 agosto;
colerica nel Mezzogiorno d'Italia, > . ; • agapi.
i Ho potato avere dal dottora B e In queste circostanze i fattori moI pranzi sono serviti in parte alla
ckar, medica del kedive d'Bgitto, par- derni di difesa contro il colera, isola- francese, in parte alla orientale,
ticolari interessanti sul colera che in- mento dell'ammalato, disinfczione, ecc.,
II He porta generalmente l'abito eufierisce da qualche tempo in queste r e - sono quasi illusorii. E' innegabile ohe ropeo, e segue la moda inglese, ma talglòDiquesti mezzi giovano assai i nelle grandi volta vesta il ricco costume del palioaro,
L'illustre personaggio cominciò col- citt& in cui poterono essere applicati, cioè la giacchetta di velluto ricimata
ràssìouratmi che fra poche settimane non si ebbero molti ammalati, e la pere la biuDca fustaoella.
l'Editto aar& completamente libero da
centuale dei morti ò minima.
A Corte si parla greco e francese,
ogni apidemia. Il colera ha mietuto die>
Nella ditta di Cairo, p, e,, non si eb- quasi mai danese. Del resto tutta la
oimiia vittime : questa cifra fu consta- bnro ohe pochi Ossi, mentre nei sobbor- famiglia reale è essenzialmente politata uffioialinentai ma quanti morti non ghi, ('ve la sorveglianza era minore e glotta, e si può dire ohe nessuna linfigurano in questo nninerol
più difdcile l'applioazione del mezzi prò- gua d'Europa le è sconosciuta.
L'epidemia si sviluppò rapidamente fiiattioi, vi furono paroccbie vittime. Il
Il He lavora coi suoi ministri dalle
dapprima n e i Villaggi dei Fella, e poi
dott, lìecker usaìcura che questa epide- novo d^l mattino all'una; verso le due
si avanzò nello atesso desorto facendo mia è stata un vero trionfa delle misure
ha luogo il pranza di famiglia ; dalle
vittima numerosa nella taade dei be- profilattiche. Egli cosi desorive 1' op'^ra
tre alle sette il Re passnggia per la
duini, mentre le grandi c i t t ì , come Cairo, sua di medico del khedive : < Io col
città 0 nei dintorni, o f> qualche caAlessandria, Tantah e Porto-Said, fu- dott. Boy, avevo la grave responsabilità valcate.
rono appena toccata dal m a l e : A l e s - di tenere immune dal colera il palaziso
Per la città il Ite passeggia in canna
sandria fu, fra le città, quella più coldel khelive in RaselTio, e la residenza od ombrello, come soleva fare Luigi
pita.
estiva di Montazah prosso Abukir. E' noto Filippo.
E qui il dottor Becker ebbe agio di che la Cirte dnl khedive ha quasi etnRe Q'.orgin è uomo assolutamente di
notare un interessante fenomeno, già da
bilo dimora in Mnntanah: essa è com
famiglia. Adora la Itogina ed i sei figli
lui osservato in Cairo nel 18S3 come
posta di oirca 500 persnue fra saldati ch<3 ebbe da essa.
medico delle colonie europee : il fedi guardia, servi, ecc., eoo. Nel villagL'I Corto greca rappresenta la vera
nomeno, cioè del panico epidemico del
gio di IVlaudarah (quattro minuti lontano famiglia patriarcale ; vi ai ama la mucolera. N e l 1 8 3 3 morirono in un giorno d'I Afontaziihj >< in quello di Ciiarabih
sica, le scienze, tutte le arti belle, e vi
15,000 persona ; soltanto iu Bulak presso
(vicinissimo pure), esistenti l'uno a de- si vive in una mirabile comunanza di
al Cairo, in una notte, furono mortal- stra l'altro a sinistra del palazzo, il 13 idee e di sentimenti.
mente colpite dal morbo novecento perper cento degli abitanti morirono di
sone. Il popolo fu preso da una inde- colera, cifra veramente spaventosa; ad
scriviblle paura della morte: molti fugAbukir al ebbero 33 morti e 50 ammagirono pei prati come pazai, quasiché lati ; ebbene, In Montazah, nei 150 operai
si potesse cosi scampare dal c o l e r a ; alreclutati in miggior parte dai villaggi
tri, rannicchiati nelle barche sul Nilo, infetti, e nei 500 addetti alla Corte, non
aspettavano esterrefatti l'ultima ora, E! vi fu un solo ammalato >•
Poi fatti di Zurigo.
questo panico era giustificato nel 1 8 8 3 ,
Il dottor Becker è entusiasta della
perchè il morbo imperversava spavenRoma /ó' — Ristabilita comprofilassi del colera, ma scettica nell'eftoso e t>)rrii>ile; ma il panico c h e si
ficacia dei mezzi di cura : egli ricono- pletamente la calma a Zurigo,
manifestò quest'anno in Alessandria
sca che io qufsto oainpo non si fecero il governo federale inviterà i
non ù spiegubile che colla paura epideprogressi. La gravissima percentuale dei danneggiati a deaunciare i
mica della fulls, la quale s\ lascia spamorti lo dimostra chiaramente : la scienza
ventare da una piccola causa, ed agiè oggi, innanzi ai casi cosi detti fulmi- danni sofferti. Il governo e la
s c e ìncoBOiante. Questo panico scoppiò
nanti, impotente cosi oome lo era uol città di Zurigo, a carico delia
improvvisamente quando si seppe che
1830, Anche i tentativi fatti col siero quale spetta il risarcimento,
era morta di colera la baronessa llicbnon dettero risultati soddisfacenti ; però liquideranno le indennità.
thofeo, moglie al cummisaarìo tedesco
h opportuno notare che lo espeiienza
pel debito pubblico egiziano: alla sera
fatte furono, per Decessili delle cose,
si poteva dira senza esagerazione che
pochissime.
1*80 per cento degli abitanti di AlesFortunatamente oggi il colera è in
sandria arano divenuti pa^zi per la
diminuzione e spero prima che siano
paura.
trascorse le settimane previste dal dotSete.
Questa forma di puzzle ha molti sintore Becker, di potervi dare la buona
t o m i : irrequietezza morbosa, insonnia,
Milano, 14 agosto.
notizia che in Egitto non v'i più colera ».

LÉìèiì miài ragfliantii il Polo ?

Il colera in Egitto

NOTIZIE E DISPACCI

Oorriers comiagrciale

sintomi questi di una grave psicosi;
nello stesso tempo si poteva osservare
una vera mania parolaia; tutti discor.
revanò, lutti volevano discorrere; ma
il tema obbbligato, l'idea fissa era il
colera, sempre il colera. Si potrebbe domandare al capitasi dei bastimenti ancorati ad Alessandria quali scena succedevano a bordo, quante preghiere,
quanta promesse stolte escivano dalla
bocca di quei poveretti, «he non potevano più trovare posto sulla navel Si
ofitivaoo al capitano migliaia e migliaia
di i i r s ; i più ricchi si dicevaa pronti
a cedere case, beni, riccheziie, lintto il
loro patrimonio, pur di essere imbarcati,
pur di scappare da Alessandria. Naturalmente il capitano ora obbligat a r e spingerli perchè nella nave aveva già
trovato posto un numero di persone doppio di quello .ordinario, Ki allora che
scene dì disperazione, di pazzia ! Che
lagrime, c h e pianti, che grida!

V I assicuro che ohi ha assistito a queste scene non dimenticherà mai più le
faooiè istupidite dal dolore di quei poveretti che, non avendo trovata posto
sul bastimento, credevano di esser gettati in braccio alla morte. Furono viste
persone ohe, a o o avendo potuto imbarcarsi, corsero precipitose a casa, si misero a letto e vi rimasero, bevendo goccio contro il colera, fino alla partenza
di un altro bastimento. E qui le scena
si rianovano. Fra le altre furono notati
due sposi oh'3 rimasero iu letto una settimana intera, e senza avere il menomo
sintomo di malattia consultarono cinque
medici; moltissimi si lavavano soltanto
con 'acqua minerale per paura di trovare, nell'acqua comune il bacillo.

«
««

Sì fecero molti studi per ricercare la
provenienza di quest'epidemia: secondo
il dott. Engel pare ohe il centro infettivo ala aiiohe questa volta la Mecca;
però questo non d accertato in modo
assoluto, poichò si trovarono traode

IL RE DTGRECIA

La giornata non fu dissimile da quella
di ieri; gli aff&ri risultarono pochi e
difficili, per la contìnua volontà dai pochi compratori d'avere delie facilitazioni
sui prezzi.
La qualità andanti, nei titoli medii,
ebbero qualche incontro, ma di tenue
importanza e solo pel motivo di accondisceudeuza da parte del venditore.
CIÒ dicasi pure per gli organzini.
^ 1 SaU).

ih iimm.1

A a.^ceit

PURGATIVA Di

XinqJ>eria:

Queaf'aoqua purijativ/i gode come non altre l'appoggio del pubblico e
di distinti modici, il che valse ad assicurarle il primo posto fra le congeneri.
Idem per questo il Pì'Of. Pietro Qrooeo, di Pisa «aai sdita di BM-

ferirla a tutto lo altro oongonorl >,
EJ il Prof. Ouido Baccelli, di Roma si esprime: « Vloao proift VOleotlorl dal nalatl, prodnoo l'effatto dosidorsis soaza dìstorlil ».
11 aav. dott. Ubaldo (ìambini, dt Roma l'ebbe a dichiarare < n a ri»
medio BOTiaao, una vora oonqulota a bonoflolo doi taciti sofferoatl »,
Il oav.dott. Fabio Gelotti, di Udine la dichiara < di oorilsslao otfttto».
Usate la massima atteazioaa e sull'etichetta
dev'essere il busto come sopra, e il mio fac-similo

C
S^.

'

Deposito generale per Udine e Provincia presso i signori
Udine • P I C O & Z A V A G I V A - Udine.

MIRACOLO!
Il 15 agosto «orronto ooisiQoarlk a pnbblìoarii, in Milano, la a e o o z x O a
(compleU io IO groEniì fassìooli) dolla

fldx*le'

BIBLIOTECA DELLA STRADA
ddl prof. A l ì > e K * t o O o s t a , il noto antorg dei Rettili Umani « d«l Fbrabutti.
L'abboaaToealo a qasata iat«reKa&ntvaBvnia biblìotftca — la prima «wrld è^la qoale
arrivò fluo a 33 tnilti aapie di tiratura — oosfft, uel Rdgao:
senza premio Uro u n a i OOD pr^^tnio lirg g i e l e lire t r e *
UA.b'bona'Ckxoxa.to d i ìlr^O s e i d& diritto a ricever* grati* e franm da
ogui »pes» a àouticììio

' V\ OttAIV».s<: I t l T R / t T V O
w sali dì platino, eseguito su fotografia inviata daU'abbonatOt xxxoxxtato

I n x*lO0a

« l a r g a oox'xi.loe d o r a t a doìla grandezsa di oent. 60 p» 47, e ptwfff-i'orioui
triplo • bordo d'oro.
L*Ab1t»onaixxezàto d i llz*fì t r e dà diritto a tloftvtr j^raMs « finnohl
oome sopra

{toggeiti saeri o profani, a piacere) montati in beila cornioa oro, dalla grandezza di osntimatrì 45 por 37.
Scrìvoro inviando l'importo doU'abbonameato obo si desidera alla O l t t a O o s t a
e O . , d t £]> B a l l o a l , in Milano, vìa I^uaro Palazzi, IO.
NO. I auQdx*! si sp.jdlscono il giorno itesao in cui ai rieevo il denaro ; Il x*ItJC£^tto entro otto giorni dal ricoTÌmento della fotografia.
La B i b l l o t e o a d o l I a s t r a d a aaefrl o g u l I B s t o r n i .

Assortimento polvere da caccia e mina

Ai Cacciatori!
Il sottoscritto rende noto a S. V. d'esserisi provveduto d'armi Flobert, Revolvers e Fucili di qualsiasi
tipo, sia nazionali che esteri, a prezzi di Fabbrica.
Tiene inoltre un ricco assortimento di collari,
museruole, guinzagli, cartuccere, carnieri, bufetterie, capsule, cartucciami per fucile e revolvers,
noncliè qualunque oggetto occorrente al cacciatore,
Gllero Alessaudro

R. Privativa Speciale. — Cambiavalute
Le voci corse sulla abdicazione del
Udlao, Piazza Vittorio
Emanuele.
Ke di Orecia, chiamano in questo momento l'attenzione su questo Sovrano e
sulla sua vita privata. La vita ohe trae
Sublimite, Possano, Acapuia, Nazionale ecc.
il He di Grecia è assai poco conosciuta,
eppure egli vive in modo assai diversa
dagli altri Sovrani.
finnntl e « u l a l .
La Corte d'Atene non ha la maestosa
V'erano approsaimativamente;
solennità delle grandi Corti imperlali o
M e r c a t i s e t t i n u u i a l l . Ecco i
40 pocoro, 30 castrati, 25 agnelli, 00 arieti.
c D i i v E
.
• ;' ;
reali di Russia, d'Austria, d'Inghilterra, prezzi praticati sai nostri mercati duAndarono venduti oirca: 10 castrati da macella da lire I.IO a I.IG al Kg. i p. m.; B
oome non ha la strana miscela di eti- rante la settimana trascorsa:
Oggi sabato 15 agosto
<.-.•
pecoio da macello da lire 0.S5 a 0.90 al Kg.,
chetta rigorosa e di bonomia che carat- Uova alla dozziua
da L. 0.63 a 0.73 — d'allovamonto a pi'ezzi di morite; 30 agnelli
terizza le piccole Corti di Qermanla.
Burro
al CMlog. da
1.80 a e.lO da macello da lire 0.0ó a i.--• al ECg. a p. m.;
Menu dei piatti ipeaiali per la sera.}, ,,
i.~ a a . - 2 d'alloramento a pressi di merito; 0 ariet'
al quialalo da
Il Re Qiorgio non ha che 1 metodi e Fatate
Cneisa oald» tino alle areSX. '
.'•.
da macello da lire 0.— a 0.— al Kg. a p. m., -0
le ubitudini di un alto funzionario, ed in
Smnl.
d'allevamento a prozzi dì inerito.
Zuppa tortile.
realtà egli non è, nonostante il titola acanoturco
all'Uttol. ilaL. 11.10 a 12,10
200 suini d'Allevamonto, vonduLi cirea 50 a Zuppa tortelliaì.
regala, ohe il primo funzionario della Prumeuto
» da » 12.&0 a 1&.5(} prezzi di merito. Preezi fermi.
Cesoia (il mauzo brasata alla salsa MaQrecia.
•
da • 10.— a 10.60
Segala nuova
dera.
Il suo palazzo, costrutto dal suo pre- Fagiaoli alpigiani
* da •. —.— a —.—Costoletta di vitello con tartuffi,
decessore Ottone di Baviera, rassomiglia FagiuoU di pianura « da • —.— a —.—
Roast-baef alla oastollaua.
IBOS
Anno IV
Vavagtst. (fuori dazio]
all'esterno ad una caserma e ali' interno
Trippa di vitello alla livornese.
Fieno dell'Alta
riaord» l'alloggio prefettizio di qualche
Latticiai
alla Perigoni.
!.a iiual. al quint.
da L. 1.S0 a 6.10
grande città
n
"
da • 4,— a 4.—
Dolci:
Non gli si dà altro titolo che quello U.a
FÌ9D0 della Bassa.
raiWB - Porta VonoBla - TOIETHGateau alla crema.
di Kyrie vasilefs (signor Re); i principi I.a qual. al quint. da
h. S.iìO a 4.—
suoi figli hanno il nome di «signori», U.a
•
g da
, 3.— a 3.60
Torla Margherita.
senza altra designaKlone, come i sem- Paglia da lattiora al quiut. da , 8,75 a 3.50
Rouleau al framboisa.
Oombus<IltIII.
plici borghesi. Il Re Oiorgio è abborda- Legna ut stanga
al Quint. da li. I.C4 a 1.89 ' elettrici, alla Kneipp, a vapore,
bilissimo per natura e in virtù degli Legna tagliate
. da > 1.94 a 3.04 a doccia, semplici e medicati,
usi del paese.
Oarbune forte
„ da „ 6.— a 8.85
Domani domenica 16 agoàto,
N. B. Il dazio sul fieno ò di L. 1 al quintale ; cura elettrica, massat/flio.
Non solameate si può esser ricevuti
Zuppa lortuo.
quello
aullC)
legna
di
L.
0.36
e
quello
sul
carI reumatismi cronici musco- Zuppa alla savoiarda.
presso di lui in udienza particolare colla bone dt L. 0.60.
maggior facilità, ma è uso di avvicilari ed articolari, i dolori in Filetto di bue alia Washington.
Cttvnc.
narlo per la strada e di chiedergli iiiVitello quarti davanti al Ch. da L. 1.20 a 1,60 genere, molte malattie del si- Costata di bua alla bernese.
formazioui come al primo venuto.
di dietro
da I l.GOal.
stema nervoso e della polle, la Scaloppe di vitello alla Koohillionue.
Una sera Giorgio!, che è un grande
da , 1.80 a 1.70
1. qual.1 taglio primo
Lingua di bua allo scarlatto e o o piselli
1.30 a 1.60 dispepsia, hi clorosi, e tante al„ secondo
camminatore, si recava al Pireo a piedi
freschi.
„
tono
da , 1.00 a 1.10 tre trovano in questi mezzi la
fumando un sigaro. iJn ufficiale passò e,
1.40
a
I.SO
Fritto
di testina alla romana.
da ,
» primo
non avendolo ravvisato, gli chiose del
da , 1.19 a 1.30 vera e talora unica risorsa te„' lecondo
Dolsi
:
fuoco per il sigaro.
0.80
a
l
.
~
da ,
„
terzo
rapeutica.
Qateau di mille foglie
da , O.B0al.50
Il Re fece cadere la cenere del pro- Vacoa
1.- a 1.30
Camere
nello
Stabilimento,
Pecora
da
,
prio sigaro e lo dieda all'uffidialle perl,10al.!e e Restaurant anche per cura Torta di mandorle.
Arieta
chè potea-ja acc-ndore il suo. Alia luco Castrato
Strudel di mele. ,
da , I.SOal.óO
che si sprigionava dai sigari, l'uftloisle
C. Burghart,
da , I.10al.S0 dietetica speciale.

CAFFÈ BESTADBANT FEBBQm

BAQNI

IL FRIULI

HJIWK'."'

Le inserzioni per 11 Friuli si rìecvono eaduaivamente presso l'Araibinisfcrazione del Giornale in Udine
;:-!i-i:;r'!-i-i:v

Pioriiiiìeria AMOK

ÀotiGanizie-iigone

Speolal^tì FrlvIlegUta

É un iiropnrnlìvo spr>cialo
indiCiito per ridonare ai ci>polli bianchi ed liidi<b<>iitl,
colore, bellezza e vitulitA della
Premiato eolio piA alte ouorìflcaiua
prima giovinezza. Quesla ìmLa bontà djej.prodotti, li) j|^ttVji,tà d«l
pare,7gii'ibile composizione pei
profumo, L'aU>'i|jn2a <làlli confèMòut;
capelli Don 6 una tintura, ma
unitamente al basso prezza, fanno della
un'acqua di soave profumo
cho non macohia nò la bianP R 0 li" Il M E R r A
cheria, nò la pelle e che si
adopera colla massima faciliti e apeditei:za. Essa agisco
un artiaoto dei più rioercatì e coavontoQti.
.lul bulbo (lei capelli e della
barbn fornondono il nutrimento neousaario e oioò ridoESTUATTO
AMOH
nando loro il coloro primitivo, favorendone lo sviluppo
SAPONE
AMOH
e rendondoii flessibili, morbidi od arrestandone la caduta'.
AMOS UIOONB POLVMfili di RISO
Inoltre pulisce prontamente In cotenna, fa sparire la
AUOB MIQONK ACQUA ver
TOLETTA
forfora. — Una sola boUigtia basta per
conseguirne
A.UO^S.
ACQUA
DENTIFRICIA
effetto sorprendente.
.|'--.;.':',;.-,~i",'.r.:;,-AHOH MiaONE VOLVBKE
DENTIFRICIA
Costa L. -4 l'I bìtliglia. *r'L^'ù'H'l''i.::;ViS'-"-'"'
AUOK - MlQOm BUSTA PROFUMO
4 llespedìMniper
pacco postale aggiungere cent. 80.
REGALI
AMOS - 2£iaONS SGA TOLE per
I ludcleiti tirticoli ni vetìdano premo tutti i nei/oiianti di Profitmttrie, Farnuicitti e Droghieri.
Deposito generale A . >JCj£!r('uo o 0<.« Via Torino, iSf, JVIilazio.

mm mmì e e. - Maiao

AMOR-MIG«NE
iiuaoNs

COLLEGIO CONVITTO PATERNO
ANNO

Vìa

V»

Z a n o u , <! - U D I ^ F . - Wla Z n u o u , «

ANNO V "

CONVITTO Ri
1» A n n o

So Anno

3° Anno

4° Anno

as

3S

04

99

I convittori frequentano Io R. Souole secondarie, classiche e teoaiche. IJducagiQftfi.; aiqoujrft::,
tissima — Sorve|j),itnza continua — Cure assiduo e paterne — Assistenza.gratuita nell.o.studjó-r^
Trattamento famigliare — Vitto sano e sufficiente — Localo ampio e beno arieggiato con
ameno e vasto giardino — Posizione vicinissima alle R. Seujle (circa 300 metri),

RETTA

MODICA.

Scuola elementare privata anche per esterni.
Insegnamenti speciali. liinguc straniere — Musi,ca — Canto — Scherma, ecc. eco,
'" Aperlò'(inche dorante le vacanze autunnali —' Chiedere programmi.
L a Dire;Eione.>

h'jàtnido Borace Banfi
lÌL PREFEltl^'O - M a r c a OaiJo - 11^ PREFUBITO
; ;
Vendesi da tutti i Droghieri.

WRA TELA ALL'ARNIGA
QALLEAiri

S i U a n o • F a r m a c i a ' A n t o n i o T c n c U f successore a Galieani ' ìHUaQO
' ^; i('! ,
con laboratorio' chimico, via Spadari; irt '
':•
Pkseutjamo questo preparato del Èiusti-o Lnbnrajorio, dopo una .lunga serie d'anni
di prova^uvén'd'ono ottenuto un pieno auccesao, nonché le iodi più sincere ovunrjue' à
statq ^(AieralO; ed una diilu^i^siEO!) vendita ili'liluropa e iu Amcricii. Accoosenlita' la
*e!((tife'$l Consigliò Superiore"di Sanità.'
'•"
f> ^SEjHo noo'deve'e!séì' confuso non altre specinlitì olia portano lo STESSO NOME!
nhe s'dnoÌJÌNI<)PF1CA.C1, e'spesso dannoso • !l «MIPO . preparato i un Oleostearato disteso
su'tela: che contiene i prinoipìi dell'uriiloa luuniluni», pianta nativa dalle alpi, bonoatiula fìiiò" dSilJ'più remota antichitii. • . . "
"
^' Fn nostro scopo di-trovare il modo di avere la nostra tela nel'a quale non siano
altirati.'i prirìoipii dell' arnica, a ci. siamo felicemente riusciti mediante- un p r o e e s u o
« p o e l a l e ed un appHrnto lU n o s t r a eselianlva InveiiaBnno o proprlcstjk.
' i.Mj9?(i>r» tels(.?iene,VilY<ìlta,l'ALSH'l,C,VrAed imitata gotfanontecol VliRDlìRAMK,
VEyifi^jéJiiMtiulo'pwl'lalàiii'a.ziono'cói'rpsiva, e questa deve esser riGutata, ric;Uic.7
dendo quella chÌ3 pòrta' le nostre vere marche di fabbrici, ovvero queil'i^ iavL'ita ' direttili '•
mente dalla aostra Farmacia, che è timbrata in oro.
Innumerevoli sono le guarigioni ottonati^ in molte malattie, come lo attestano i
namerosl"««rtfllll«ttCl c k « pOAHeiBlamo.. In tutti i dolori, in' generale, ed' in
particolare neìle lou&liagslni nei rouuiatBaRiil .d'u'itnl p a r i e .nei. corpo la.guarlsi<>»VJ'''è']ir'ai>'(a.'Giova'riei d o l o r i ronatl-.'da eo'l'fea nérritlea,'nelle nt'a;;
Aatlle dl,-citer»^[-ualie iènettrre«3, nelP abha^'Mnmokitu' d ' u t e r o 'oècl' S'eryé''
a lenire i d o l o r i d a a r t r l t i d e c r o n i c a , da''ii;atta':'ris6ì\^i! la cal.lositii; ,gU iada-'
rimonti da cicatrici, od ha inoltre multe altre' utili applicaiioni 'per malattie'chiru'rgiqhe',
e specialmente pei calli.
,,'
,
'
àosta lire 10.50 al metro — Lire J3i.50 al mezzo metro.
Lire fl.90, la scheda, franca a domicilio.
R i v e n d i t ó r i ; In ITdlnr.Fabris Angelo, G. Gomclli, L, Diasioli, Farmacia alla
Sirena e Filiputzi Carolami ; 'Qorlxla, Farmaoia C. Zanetti, Farmacia l'ontani; T r i e s t e ,
Farmacia C. Zanetti, G. Sorrairallo; Xaru, Fiirmiicia N,'An(lr,oy,ic|i,~ 'rrfe,n(o,'lì{|ipp[iid
Carlo, Frizzi C, Santoni; V e n e x l a , Bótner; QriniKj Gr^|il|>vit2;'Flnik^ej: &. Pra'PWi,
Jachci F.; Slllanu, Stabilimento C. IUrba, Via MarsaJ», ti. S a sua', succursale, Qalleria Vittorio Emanuele, !s'. 72, Casa A, Manzoni e co'nip,,' Via Sala N.'' 10; llou**, viii
Prato, N. 00, e in tutte le principali Farmacie del Regno.

¥iyiii(iP«Ì«10EGELS«^^

1

Uno dei più ricci'cati prodotti per la toilettes è l'Acqu'i
di Fiori di (iigli'ò e Gelsomino. La virtù diqnijSt'AcqijK,
è proprio delle piu' notevoli. £ssa dii alla ' tinta 'delia
carne quella morbidezza, e quel vellutato che | are uor'i
siano che dei più bei giorni della gioventù e h sp'iriie,
macchie rosse. Qualunque signora (e quale non io ii!)
golosa della purezza del suo colorito, non potrà fare u
meno dell'acqua, di Giglio e Gelsomino il cui uso diventa ormai generale.
Pro^zoi alla bottiglia Vj. l.ftO.
Trovasi vendibile presso l'Uflicio Annunzi dril Gioì naie
IL FRltLl, Udine,'via della Prefettura n. 6.

PREMIATO CON PIÙ MEDAGLIE

ARTICA E R p n ^ T A ^PEGIALITÀ
Djgfip oUmiiéò

FÀRMAÒISTA

DE CANDIDO DOMEMIC0
VIA GRAZZANO "" U

D

I

N

E

" VIA GRAZZANO

Bibita galotare,inqiialua|ii,9 ora del giorno - P.reféribile al Sejzod al Fernet prima deì.pasti'«.all!ora'^
' del Vermoiitii-Vendesi nei principali Caffè e dai Droghieri e.Liq'uQristi'd'ItaJil',

QICHIARAZIONI
11 sottosorltto, dopo lunglii e ripetati esperimenti è
lieto dichiarare che L'AMARO. D'UDINE preparato dal
chimico liinamstif'poti}enicó',De
Qdi^i^ido è il vero rige-,
neratore dolio stomaco, poióhà aumeola l'appetito e facilita
la digestione.
Tale liquore, min alcoolico è di gusto piacevole, tonico
fortifÌGaDte .agisoQ potentemente sui nervi della vita orga'nica e sul cervello.ricostituendo tutta la masaa sanguigna,
11 sottoscritto quindi, esprime l'augurio che IJ'AMARO.
D'UDINE aip samiira più apprezzato dal p]ubblico ed anoho
prescritto dai medici come il'miglior tonico digestivo ohe
si conosca.
Falormo,'!] fobbraio 1396.

Sig. De Candido Domenico; farmacista, UcliM'
Mi ò sommamiiote grato l'attestarla che 'avendo iisa^
il suo AMARO D'UDINE l'ho trovati» 'd'uiia'gMoacii/'
aorprendoote nua solo in tutta quello malattie di'stomaóò
accompaguato da anoressia, ma aócorii, nelle laapp.etei)!»)
" derivantl'dà postumi, dà ra'alattio esaurienti, purché non
esistano da parta dello stomaca medesimo cause malvage
ed irrisolubdi.
VAMARO D'UDINE è uno dei migliori tonici,che Io
abbia conosciuto, e non finirò di prescrivere ai miei clienti.
Gradisca, signor De Candido, i sensi dèlia mia (larfetta
stima od osservanza.
Polignaao a Uare, 15 fobbraio 1666.

I*i'òf. l ì i a e t i i u o Iva F a r i n a

L a v o r i ,ti|>p^rai!ci e imliiilic^^'xioni d r o g a i
Salifere s i cfiieguiis)cou<t n e l l a (.ì|>o|$ii'afìa (lei
jilórnalQ. a p r e x x i d i l^itla c o n v e n i c i i K a .
ÙOÙQOQQOOOQOQÙOOQQQÙQOOOOOOt
Udiaa 1896 — Tip. Ifar«a Bardumo

I l i c » l a doiilr l ^ e U è s r l u f ,
Dinttocc dell'Oa'pDilals Civile di Fóligtiaipo .a Màró (Bari)

Tord-

iie^i

^ infallibile distrultOTo dei TOPI,
A SORCI, TALPE. — Raccomandasi
5B poriibò nonparltoloso per'gli ahi--'P'''
^ mali domestici cQuie la^pasta'baM deSQ e altri preparati.'.vendaci'.à
^ ; L i r e -i al pacco presao^i 1'. Ufticìoif
j | Annunzi del-giprisl? 'f'l.P™''.»- ^,'i

