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ìxm. diirsrsa-. edudotta, — ofio , olà • si. gli affari,. quando gli opjortuniati sa- vrabbero nou' mal dlmeatioara ehe i so-' attività,- ohe,potrebbe esserè'rivolta oda
ranno b!k!zàti,"di seggio.' Bgii" è''piftìba- oiaiistii d'oltre BaBo sono.tedeschi, a ohe maggiore attenzione al'n'e^òiì più gi'avii '
fera. • « : ' ' ' •
; ' ". • / '
bile Che l'eiattieiito rlrblozlonariò soóla- in caso di nuovo .conflitto, luqgl «dà ci guadagneranno i-tìltUdini-9'm In
Quanto poi alla qnBStloSl'iirì trattata lista ingrossi a'preada'dello proporzioni 'sparare in aria, .,mirBrabbarp al onore tevBssati, ohe non saranno più astratti"
dalla 5ri8i 'pefiiiifibW'"»m«»'a»n'/if''4n allafdianti, «pwa'nellaVivale'(Jermaniai de loro eterni rivali in nome' appunto: ad'attendere daloetitt* Bop grave t'*
QÓtòsiÈVoaà con :pà«l"MfBéitò' Mm •,ove la-qtjesti'tìn8'''«ooiftl«è rappraséntàta di quella Patria .tadesoa,'i?h9 .veglia tafdò «"danno la 'tiSoiaziSteMI btól,
|ia numero sufflòiente', par imporre là penosa al Reno con l'armi, al .braccio mano'ttia-«òsa. '
fI'j'giof.nà)\.'4ell^. '.C^pllalB'qhélupn so-,',
' "••'^'•,'i
Ila p^postà! nba'è'Btova. ' - " ' ,"
luVfspfimere il pen«i«ra flè) govt^roQi ^ sopra' dagii^iijitìB^«l ,SmiaH»^laJj,., ^ft11« inbnsiaatft^à'otf alle tléria nuove ' eoa cantando la famosa,canzone di •Wa.atam
,,. '
, ,
' .'-• •
culi afcl» i»t''tMa3pb,.,#pn'algrado la va-' She!?.
Si trova nel progetto di legge del'Ci-'
ai hanao' fatto sapWe'olis l'on. DaprallMM ^g'^^^^' d^ypiiiTaW-del Ciìniigii'o/ éltrf; làiiià'ifei'raa det'baaoelliéra Biamai'k, le
, Arrigo J^aUie lo predisàa, nella borda'bd 'ttn prinoipid. di ;atttiàiiÌDn«c bi
non/è'ais^talo'fer iSrt'àa ;Uiip6rtai^ 5• il de<iófo"dllle'«£tétito«loHy
jr_ ., ,
. . ,'Che"ai_ . , . . 'do'.
.
questioni' sarUntò "portaté''in parlaiA'éntp sua óppra Qermanioa I. H.,, a consigliò.. vede ih'paHcolii dèsrali raàli'dbUSO!»}
ailctioa|.mq3iflcazidn'è-nel'^àb|n'èt,tÓ|.^ _ .' vreBb'é dtfa; di ' un; gabittétìo ohs'si pre-' e-disottsge, à'Ia pubblica.Dpihibne risol- a, francesi di tenersi traa<iuil|l il giorno ohe erana - destinati ad «Vara • àaggiortì *
. ••^fi.isi-tl
H.pijesì^anta' del,."càBaigUb, Y,j(ol.,,rt-, 8flritasB,8'alj^ CaBjéri) pó(Bé.ò|gI è',,m6n» verà finalmente;-- e ptìi'jfèi'à' la 'laatjo 'a chela Patria ledascasi ri«ppgjierà,per«h.è estensione.
doafed8ì*ati onob' 'prbvvedàob, là Francia ,a,vrebbe.più a tamerp .daiQuesto biaogno .she.tutti sentono, a
presentarsi alla Càmera.colia.sola,<d- tra tra_EooeUeii«9, esista, uua dlviatona goiftrnl
In'Francia la'qupstions-sociale -tì'pre^! l'.pbbrezza gipv.jinìle della sua libeHè, , ohi è stato neli' apimioistttazloue pubblio»
liniaa doTii'tadelBifcoltliiforee pen^antìo impóssffile ' a- 'eorilltìléì'^V'Cfirto '^ no senta sotto peggiori alispiéti in cjuanto'-' !ohe
deil'|antiqà.,santa all^ap2a,di «Otagu- •Intende, mm%
fetutta.ì
lA^mioio!ie (luaata è snffloìadte per sollavaì'e' v^'r^abbéjiUn^ SiaòredUo, ó^e il paese jOn.é' obè'i capi scuola si iliohiarano''soor'àg-^ ìrata memoria.
,; ; ,
strazione, dello etato, per cui la Oominterrogazioni a interpellaoM.eiil niibfp, upa. (iqrue,'i!na i nota, aggiungarebba. ai giati nd- ^ottenere' up", rié'ultàlo -^pprbz- • > - - - , .
;,
-/=
ÌVM«O,',
missiMp,/^ p_l,aufp^,Bìl%^proposta del pilp^.|o!à.^eó\?lyo v9rsp,d.ep'tta.,,/,',,,,., ' ,',. tanti altri droùitfu prodigo 11 trasfor» zabile' senza sortire' dalla Jbgalità 'e
nistero rinervata peri la possibilità del
'col, consenso"' diigll ordini'bivili ésisteiiti';
riobrsb' al' jgoVBrno'béhtralè!',,'- "', '• •
•È nel, fatto è,impoélbil«,ehe la.ao,-' mUlaè;"'-'
divIdono'Boi niohillBtl-MP'parere'ehéanzi
ip.
!
. " " •-•'•, •
- " ' " r f ' ' ' ' • ^ • • " ' " - -i ":'/,','
luaione datatdall'on. Dapretls alla aridi : 'paVàiti ,à obd^ste ',bI:'évi•..(f"^s()Jd9^a• tutto-,debbasl' far- labùla^dso riVoluzio'
[flcia
f is
.
" ' i'
. * * *- ^..«t
t. -t.'
'-.'i i
paratala non abbia ad a8tó8''fónt'é'''ai^ i^iónl"deCa'ie'kàil'a reajti dalla cose mi- .nariamente, -onde la classe dei nulla
' Poco ottìiaista,- a dir iato, •& la ^oon-i'!
iteneiiti''possa durante i'intefkezio; espifódiotiiàr|(ztónl''taSItp':'pHlara," ed ^'d>JFlipftp|, |nTlféMklf;'p;¥oSa- aMèii''^^
flecsniromenìo governativo. '1 1^oluslontì'del'ralàtora,'" i--- .,- -l'i-, ;S-;i
m%:, prlRie.*per'causa d''nt)U'tà -pobblìoa ì
1 , Verrà in disoasaibne'ii-egil'si'ofaleda*'
psr.'p.att?! d9l'gb,vèrpo,".JÌ^ori,'oì §sra,{i^'6 .bj()^;i|)l\upif)are il ^laese. i,
0, F,, 'possessori • dalla ricóhéiizà "naiioiintó. '
C?OSClllSÌ0BB '.'• . ' 1 >-• ;—qdeéto progettof di' IsfegO'» ' i>! >*
'
p^ròida.àtijjjira sejl prasidente.dei CÓB";
Méiit're i oapi 'mllitantì ài qtlestb partito'
11 progetto ministeriale "reca,'trfi'le ; Sarà- coronato' d8lla"'fruXln08a ' iopérà - "
niobillsta francCso pébìiioano' la rivolu- disposizioni transitorie la seguoiita rer4l ideile, dsllbbrazioni'idai JiaWattleritoT-OpJ •
sigilo asolase faori anolie queatfc iiolia'
zione; i dottori e ttlotottaalUbero ,p^n- tiva alla cooipetenzà dei ' prefetti, che .'pure è desxittatffii.adiaoóréacère'l'a sfevia' '
oal(»-„Bijtlo5a 4i«WarJi8Ìsa9i'flh'iagll n6n
siero-negano ciò olie''oo'p'ooàip^end<jód dovrebbe attuare il decentramento' gò» ,dei tentativi flnf!ra.|^(t|,nsr giacere oon
pu6-jn oo80ieB«a-rtiaàtah'«'tói«-(ftpiitó41
e'.qaaHocha éi sottVaa'.'all'aa'alièi ' d'él Vernativo. ,
'. .''/ . !
gli .altri suoi fratelli nella stassa tomba
come il'Ridotti'tìualeodllega net mtó'i'",
metodo 'espèriffleirtttlà ntìh- btàhc'^no-di ; ^ «'Cpq'de'oretq' reàl.è, 'prèvio"parerà e'b'òl^srf? '"'''_ '' .' • ''"""• '••';,-.,..
I P a r l g l , 8 novembre 1884. scalzare,
stero, •'fii&' già' di''XóH!|,ó't'«f .i'rl^ufjàW.'
e oloè tutta* l'à'dlazlo'm'orfaia. Sèi Consi'gllb'di'Stato,' verrà deferita ai
•sé''&o è de'stinàtp'b uou 'rpjsgl^ùgera"
psr.iitnioì i motte^a.'.V;, MS^S'^a maray^; SdBHAalo.' 'Calmiere .e chòlèrar'Una turba d.i. 'Sonò'persino pe'rvéilutl'a'' mettf'i'^ In prete.tti la facoltà dì emettere quel'b'róy- la' vè'tta abì'Imoiitè'.'a^W, 'oén sarà", e((ii '
,tìTseViiWlii.'PróvTe'dimeatl- Dietw lo quinte dubbio se ' dietro li norie di Patria !
gilà «esaggìangert.di non poter lasoiàra.
dice,
p'W 'd'ausa 'dblift' Oònii&lssione',''(ihS'
yéiiiraèntl
.di
competenza
dal
"Govèìrùo
I^bmicho-'L'elemetftó anardiiiio-taqtie,' qualche' cosa si nascbbda- di positivo, 0
sllone:sot)i«l6!lft Germania»'ln Francia ^,Vb nob' Elia al 'cootra'rlB,una''fliizlone',' un del 'Rè tìhè 'saranno'enunciati in utf tì- ne augura propizia le sorti ; se li nutìà'
insoddisfatti i desideri di ^un; moderato'^
lettcb uhlto al decreto niedbSim'o. » '
' l'olocausto, àObtìgliè'e "faiìn II .votb^'éisa ,
leader del partitorivolusionarid-Sue teoi!
-Jiiei-captf' dèlia•'des'tì'a 'intransigdn'te'
. riohe -.Gaoria sociale .-in, permaneniK falso miraggio cap-abi se vuoisi a prò- ' 'Presso di' noi si' Irpvà, oSséi'va'll re- ricorderà'Che'la àapié'iiia" aiitiob, ' «ó'ii"'.'
-l-'irq^le^.sì sa'dM.Boa 'per, ànjó'rè ''d^l • :-,5t9pig ^,1.0 predirioni diHeioe, ,'. ,;' durre degli eroi,- ma-bello* stesso tem'po" latore della Oommiskioné,'dal 1860 'l'u' Senza profonda ragione,''(^i8àe"6'p.òse''il''
Dep^etis ad e'nti^re nei gabinétto. ,,,,, ; Mentre il oiSmuné ffi'Parigi propone' a I provocare'.stragil'è'-lpOviiiei ed 'a 'iègit- poi una véra 'lettbratur'a sul' decentra'. ' fato sapaHorearfll.dei."''''"
' '.'..
ti mare orrorie'd itìfam|è( -^Un feltro stedi- '
di'ristabiltire'tl- oaWierb oùde porre'utì' contesi iedier 'del partito '"snarbhicb 'sb- mento, e ricordiamo al prbposito,quanto - l - . *,-. 1 - , Il , f J.t r - (1 i l i - , .
laa oltre a-otó.ivl'è ili dissidio fra' il' 'freno 'allairapacitàdei fornii, iioholèril' olttlista- nega a''dirfìfnra bhe -la pàtria' diceva il G.nai'st'oioè ••ohe oiime di'lutti
gtfardBBìgilU'e i'iiinisffri pér'lè'flnap'ze 'ha fatto' la sua apparteiooe" in tarj sia uti-entb l'eale'Bòliettivo In "ciiririp- 1 pi'ibcipli generali.il deèabtrampn't'<!^'tiqù'
appll'caràl 'bUé iàb sàvio" discèfii'';
e per,!g)) 'àffafi iesiéri, "' ^,' \ ."'' ' ' quarilefi b quello-'d! S.' Margherita'è raifflente èi' personifichi'un pbpald' vi-, deva
un centro d'infezidne,.''perchè vendo della' propritf'vita qutonobjà, é ùieiito, altrinienli sarebbero.bomiirora^liai'
Sarebbe nò'a,.'splaaiante, >nel 'diritto, .divenuto
i
buoni'affetti
óbà sé ne sperano'. Si'ptiò
ivl'^iVonbaggltìtileiatiioendiàfunlt e spàk- ohe questo opr6.q JÌaortìe pbssetó un
La coItìi;aziom dei tabacchi,
ma,'^iiatnèlto, dayere dir qualche ' auta^ •2atnrai.':Una'ivìsita'ide' due-prefetti che organismo nelle sue 'le'gii e iie'a'boi isti-' oonsideràre 'di due specie;''à;pMlniifra'-.
> Il Oonsiglip.',tfl«ni«,o, 4el|;4^,i!)jgi^.
' '"'• ' ,
revoiedepotatq e dell'opposiziione'e dalla si divìdono r amministrazione' della ca- tutì' mediante- 1 quali la -Vita sociale tivo e governati'vo." '''
zloue del tabacchi pel|a sua adupanza
maggioranza ohe ohiedassa sulla fA'cendai pitale, quello ,delW Se'nnk'fe' di-.'Polizia esteriormente ai manifesta. -Pretèndo • Questo, soggiunge il relato're.i'ffonSà odièrna,,'ha'appt'tfvàti)'
la' aislrtb&ltìhe,
meno importante.dei-primo,,ai zi sireuspiegazione ' categoriche all' onor.', I3e- col direttore inta'rinario dell'assistenza invece di di.nostrare la solidarietà della de. sempre più necessario per la tankj delle cultui'6 indigene'p6r"la"'pVoSsim'à"
fattp'
constatare
l'atìoumata.
pubblica'
ha
razza
umana
sparsa
sul
globo
terràcqueo'
pretis. .j
.
,; , 1,
zione di. casa-putride, innominabili,-la a rivendicare il diritto della classe ope- denza di centralizzazìpne degli Stati o- campagna; ha stabilito che la polvere
,,Le, «onvenrioni ferroviarie saranno mezzo a cui 'viva una turba di misera-' rai» ebntro l'usuréazione della classe dieroi ad abbracciare con la :loro pre- antisèttì'Ca debbài èssere composta di-60
una bella, oosa.: .ma la serietà e 1' au- bili la quale si nutre dei riSutl delle borghese, quasiché'il popolo non fosse veggenza, in vantaggio della > società, 1 parti Sii' 100 di-polvere - di'tabaccò e'dì40 di cenerà Ì .ha studiato alcani- Olitorità del tgpverno debbono avere la immondìzie gettate sulla via e ohe gli costituito' dalla collétività generale dei molti servizi pubblici') che-rapidamente s gliorameati •nei''pròoe»S( df-fabbricaziodiuturnamente sii accrescono,),# a <io-'
.animali
stessi
riflnuno.
Le
autorità
imbittadiiii,
nessuno
ebcettuato,
qualunque
pre'eeden!!a. Pei'otìè 'non è àsrio'a magstituire l'azione delleStatoje quella dei; he'; infine ha approvato }t.oon'ti*att6 per
pensierite avvisano a mezzi di scongiugior lustro delle istitjàzjoai olie un. Mi- rare l'infezione generale,' onde impedire sia la sua condizione. Con tal] dottMue singoli cittadini e delle loro associazioni,. l'affitto di un terreno"» Deleblo ( "Valsi comprende ' che 1 lo stato di guerra
nistero può lasciar correre sulla bocca il timor paui&rt, H quale non manche- sociale ' sia storicamente ' tlibbiarato in .1 cui sforzi sarebbexq^.ijapotenti a prov- teUln«)'a*vb sidebbono ifi-ìziare gii'esparimenti di coltivazione per otfato'dei'
di tutti la voce che nel seno d'esso mi- rebbe di causare dei danni irreparabili,- permanenza, é'chele guei-re politiche vedervi.
mbnbpolio'. '
,' •• • ' ', ,1 - ;( - ' »
st9r.p,;X*i:K 4WF4Ìa>;-,oiia; tea»!'.la- ìiBlooloro elle producono e oonsumono non- saranno dalle nuove "dottrine né, - Qui cade per ^oQÌdente, e,>«i|limitiam<)
soltanto ad èsamiàare" il déòe'ntramento
suiti .di ministro a-ministro.. Quando, lei Svenissero- ad emigrare e non rientras>' scongiurate né impedite.*- , • • • /
visitatóri'àll'&pjeiìjmi
.di pfino- "
sera queglino ohe passarono la bellaTorinoiO. lori.l'Jiapos.iiiiona tu.yìptata,
cose giungono a'tal segnoj un provve- stagione: alla, campagna o sulle spiagge ' }1 saluto' del ' gioroàle franbése lab-' nel senso ohe il governo deferisca ai fuuciato come grido di, pòpolo 'al -.di là dei zionari .(j.a,,^i,.dj,ppndeqti, ,0 a||,,.Aj^tri;da
dimento-'è • nbcèstiàl'iò,'è urgente,. '
balsamiche dai"'m'ari,!' ' .,' - .• ' • Vosgl. onde felicitare la Ger'm'aaià ope- lui eapre?st|mant^ del.egati, 1 aaeroiiM» p' da .oltre, 4iO,p(ÌO ,persone. ' . ' , ; , ,, •
Dietro le quinte politiche' intanto si raja-e sboialistai dplla sua'Vittòria'elet- alcu,uà, fu/fzfòul govqi-'nalijie, (lallè'.'qual| ' Là Gozzèllb" dei'pòpolo dtoan'dà" (!^e,
Ond'è' sperabile'ohe se, ti. capo', del
le prove della coruffledia paria- .torale/'iionisarà inteso sulle riva" dalla dipènde ' la' i:js,d,luzi,óne,,jdi|,'pf,plj| i a.ffàri,, in i^lst^i dellpl 3traqj'dinaV(d,'oo'àcòr.Bp,^
gàbijìeUo.non prè,ndérà"'ttnà''iriabluzipne faoho
mentaqe,. la quale fluirà probabilmente' Sprea e del Menop ed é bbonH vent'ura' che fiuora'per definirli bisognai'ìuter-' la Èsp'óalzlbae "-venga tenijta''àpé);ia',^i^ò
priora ;pho'l'£(Hli), di, Moiitecijqrip risuppi per gettare dagli arcioni l'attuale mini-' ohe non lo'sla pbroh^ 1 tedeaohi potrebventoidel gbvecno-centrale. i!--:''i •; ;, al 23,oo.r(;8if,te. . , , , j . „-,,„,'„ ,'',',";'.r
d^llp. laudi e delta accuse alle'cunven-, stero, poco .oinqgaijeqj pef. sostituiryi bero prenderà-Ha-'mala parte il loompUI i« co»iiìen'»ìoni,fer»:ouiar!s,a' yenez»».!',
Oon,questo -deCeutrameató o'tK'g'uadà'f
zioni, è sperabile'ohél'ihlzìativa venga altri iioqijiii' dna' fticoi^inp le nupve ele- meiito francese'eIfarne pretbstó'di fu- gnet'à,. sii.-dice,, l'amministrazione cen. I 'La Odinèra'di Commercio di'.'VsnézIa;
dài'''fe^nobi del', Reputati. Ed' è, tuoi; ^di zioni, "e .dòpo'le,.guali ,8o|tanto. si-potrà tura querela-" I":?ooialisti • francesi do'- trale,tohe'BÌi sbarazza, cosiidi molti 'af-. ha ieri appro'Vato. ad unanlttiià una'
dubbio'~,'tàiit(>'ci sèm'brarebbe ,s,tràna| òqn'óspei'e .la dirasipùp ,o!Ì8. prenderanno
fari, ohe ;iassorbano> giornalmente I la sua- relazione', contro - le Obnvebiiioni ferrd-
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s' .Tutti inasti 8?,pr.|fi.zì faoev.ansi -. 0 nei
boschi, spq'ri' a, qualche Dio, .chiamati
(«cf'fufse ^al.chiiiror d,ai (pnii ohp, alle
«iCMORiaGIA a A. BEmUCCtOU >
piante" yi'.isi.spspepdbTanq.j.o,'nelle oappelje (s^c'ilto) i.che erano ^Iti saovi cinti •
so)'.mui'o, ,e,senza tetto ;,o nei
Osi'e, costami degli'anticliiromanì da'iin
delubri (aétaéro) luoghi destio^tì'par.Ie
ablùziopi.j^q nei fani {fana} sacrari da
FB^TB, SAOBRUOTI, SAORIFIZII, ; , cui rendevansi gli oracoli; 0 nelle edi
{aedes) luoghi, sacri, ma non consacrati
'. ^ '^B^IMONIH H TEMPLI.
SaovttàurUia era chiamato il sacrifizio dagli Auguri ; 0 finalmente nei templi
di tre animali-maschi, oioè-dl un verrà,, (Ifltnpia), luoghi stati consacrati dagli
di ,un ariete a, ,dl i^n ,toro e usavasj Auguri.
templi. ' Templum presso gli antichi
quàndfl si. volevano pu,rifloare, le città
e. gli, ,f!9?reiti. .1,1 Cenapri germinatoli significava quella parte di cielo che gii,
censo, purifleavano (lùslrabant) il ,pQ-.' AugùH sceglievano per le,loro contempolpi con fln sacrifizio siniile ! e, sioopip.e piaijlòni,'dividendola simbolicamente, in
x>\p avteni-va ogni 8 anni,. venne;-ia ,de-, pì-à parli col loro .bastone augurale 0
nqininazipne. di, iuslrp.a un.t^ile periodo , ii(f^p elle ifatto a mo' di pastorale fu da
i, - Rppjolp dato, ai primitivi Auguri in ae-.
di tempo. ',
.
.Era il tefififterfiio una cerimonia ra- gno della loro dignità. Da quella p'arte
ligìfjsa-:oUe consisteva ip un coiivito datp 'di, cielo, cui volgevano l'otschio e la
in un tebopip-.aglr.D.eji: le statue , da' mépte per pnQrare,la divinità eBsi^pcenquali,'p«ste ,sflpra i^n Iqjito ol^tf^m«to,l?c-, devanp gli auspici dal volo dagli, uotiaternio,..ven'ii'apo,,appi^p.ssi^ata .ad una oetii e (Jagli; altri fenomeni celesti- fer
mensa imbandita per opra d.el collegio difpg.nare questo.(«mpiam popevasi l'Àudegli,ijlpulopi i .quali ^copmpagna^tano, gure in un Ipogb elevato, perchè crede^asi ch^i .essendo - piii vicino al cielo,
l'iin,ljandlgiqna con sacriJzì.,' .
, ,
Privati dip.evapsi; qnel ,s;isriflzi,, cba gii Dei ,asoolj;aaserp .meglio .'le uro^no
ogni.if^wjgfi.a f»?8V.a JB)pQlan.do, ijOjaifi- pC9ghiere',.,p epl|a. faccia volt» al settenmale b grosso .o pìccplo, secoqdo Ip ppj" •trioné,,perchè colà .ritenevasi la resiprie ^qfkpze,! e flu^sfi eran.p o 79(00» d^;ji;?a' dèlie' .Divinità Etruf,fihe, e di là
tart.o .o]bhli'gatij,,peróM''avuti d^aì pag- segnava Ó9I lituo iif ciqlo upa liaea che
1^ apd,tH>.d^Q flpoiali ppfltp eppò^to q^sia .al
gìM j» Wifidità "oogli 'averi;

mezzodì, scomponeva ia voitaiceieste in, ogpi !iito,t8raiplntO]dV'"-oB\onn6 .e wrp-i Briphe-'da erario militarej '», del'-qn'àla •
due sezioni, una prientale.e.lfaltra oc- nato da- pu frofltons .ohl»tnato .-/"oslijjo ; ; noti ''rimangano • bh'a 'gli ' ^aikneii della .'
pidantale, X^gliaubo in .croce,la prim,a in esso ponevasi l'altare i .de'. s^ionSltì,, cella ohe- erè^ inoroitate.ipar'intero'di*!
con unaiSBcoqda'ijoee, divideva le prime affinché tutto il popfliò.pptessu assistervi. giallo' antico, di pai^onàzzeMO e dl.-afpi-'">
due in quattro„rtgioni ohe' «on- altre dal di fuori: questa, di forma,i.rettau-' oatìOi"8cendeudo "nelvJ'oro, a spingen*'''
jiqee vexivanu ptji suddivise .-in sedici golare 0, rotonda,- era,la .parte rinchiusa dosì'verébMl lato meridionale'del,.jnei».:
parti attribuite (^iasouua ad -un ' nume dentro,le, mura, ,intorno, a cui- erano desimo, aii.trovaoo da una parte l6,(i;oi'-J
speciale. Di quqste. ritenevansi. felici qiiegliiprdini di coionnet-òhe dicevansi vino" del lempib'tB Cesare <i dall'altffti-i
quelle , volte ad j oriente, malaugurate ale.- Alle.pareti del tempio ed-.all'altare tra cdlonae «ohe- il- concorde- sebtliponto- ".
quelle, ad oooiderite,, 0 l'Augureioeroava si .appendeyai^o dai fedeli,, per.'grazie, degli archeologi .irliioiio come" apparta^ ;
iu esse i presagii degli uoonlli, dei lampi ottenute, alcune tavolette chiamate - nenti al t9)»pio di Castore e PoUucg,ié- '
e d^ tuoni. 111 appresso, i'.ìoguce im- scudi, t)0(ÌDÌ. Una specie di .sagrestano diflcato" in' commemorazione -del iLagO'maginava abbassate sul - suolo de' linee óhiamato SdUuo aveva In custodia del Regillo l'aonb ^'di-- Roma" 270. Aveva
tracciate in cielb, e, pronunciando lei tempio, ne teneva- le chiavi e, ne mo- questo tempio tredici colonna-80 cHisopu parple di rito, t rara attorno a «è quat- strava agli strauiiiri, i ricchi -arredi..e lato, ad uno dei quali apparteagoBq'le '
'
, ,, . rimaste, e otto sulla ifronte-cheterà'tro linee e il quadrato che ne cisultava- le,opere d'ar,t6. , ,
formato, chiama'» puratómpìut».Sacro . 11,più famoso de'-(,templi romani fu, volta verso ll-tómpio diFaéetinajd An" '
era questo, luogt, non si poteva- impu- quello innalzato a Giove, sui. colia Capi- tonino. Quest'ultimo*!: tebplo tu- lerelto - '
nemente varcare i limiti, ne' quali apri- toijno {!}. Ma di questo, non rimane più con' decreto-del senato ia onore-drFaaJ-i
vasi un'unica, pijrta a mezzodì, trovavasi- tri^ooia, .Nel ,Foto Romano, si .hanno stma, - e,' -dopoilla 'morte di .Antonino, •11 santuario, a settentrione innanzi a cui avanci di autichi„teinpll : infatti «hi at- "marito di lei, -vi-fu «ni'tò ànoha'il noma
poneva8Ì;l'Augu)r6 a contemplare i ce- traversa il Foro da poneste, a levante di' eS8ff..'.ili'^ortloo'oli'é pièeèdeva.la.'oella
lesti presagi.
I l
per la .nuova, via tu esso «portai scorge, aveva, soli colónne I di..marmo.;4aristib,
(eipàilinp) .itti prospetto ia- tre' in'ioi'a.eoua .
Iu seguito furono chiamati templi prima alia sua destra otto colonne .di iatb,. che -possbno'rltenersi Come le mag^ •
tutti gH ediflzìj innalzati alle-,Divinità granito sormontate da un cornicione, gio*i eonosbiute-.di tale marmo,'perofo.
e a qaegi'iKipetatori cui > l'adulazione ohe apparteuevano al tempio di Saturno:tolsuranb qutièi 'quattoiidlc('iBetri 'di' al- concesse il faoija onore, dell'apoteoai, • il,quale serviva al terapo stosso,di erario, tezza- comprendendovi "„ba«B'e capitello;
Sorgevano sempre i templi sopra una oivUe,: più in là ma dalla parte .opposta- Si ascendavàia qbestoftètopio. dalla-via'!
base elevata, detta crepidiO m modo che osserva ^raialtre colonne oho vuolaì.f». .saora.par uBa<scala di vaètuuo,gradini."
sovrastassero a|lo spa?io circostante ohe casserò parte del tempio di, Yespamno- 'Appresso. a'i,» tempio- di- Antonino 'e. Pau- ritenevasi quale arca sacra. .Ordinaria- Lungo U stessa via, fra l'arco di .Set« 'stinsi.'possono osservarsi gli .-avansi rdi '
mente essi «pnpponevaasi di due parti timio Severo e ,11 Campidoglio sorgeva quello.di Romolo'figlio dt.:Mtsse»zto,<di,
distinte, del p.^ORsa .cioè e della cslio.i il tempio della ,Comodic(, chei sery'tva rlmpattp ai 'Colosseo, quello. idi. l'Vcjwra '•
qualio pre.bedsva. questa ed,, aperto da, (1) V^ipi capitolò ~ il' Campidoglio.

IL

FRIULI-

del Ile dimostra che ingiusto fu l'altro tamento 6 pubblcazious dell'olendo uffi- tutti sanno, tul^ti^ iilObo quelli) s'in- di acquistare sneciali cononcenze geodicon cui. rimoveva il Bianchini dal primi- ciale dello ricompenso, non si possono Ir-nde, che non coutnnn, fra i loro sensi, namiche teoricno' e pratiche.
ancora consegnare ai premiati predetti l'olfato.-A Udine similare mottg I esclamò
tivo posto In Valdieri,
Spedire al ministe.ro la domande a i
'•': ,-i.
Jfimmu!.- dipl'omi e certificati.
un giorno il conte'Antonino di Pram- docnmeàti non più tardi del 20'noveraSI indicheranno con ulteriore avviso pero, mirando addolorato le statistiche bre.
T r l é e ^ l m o 0.novembre.
ed i modi coi quali sarà fatta dalla nnsira, popolazione : ricordiamolo!
Ita iPastorixlA d e l 'Veneto
Oggi alle 4 1(2' poni, mentre un certo illa tempo
consegna dei medesimi e della mo- Io ho la fiducia. che lo sconcio de- nel n^ 21. coptieiie il eégiiente eom.iuario :
.Himeoui Oomenljìp di AdòVgnano, fra- dagtie..
plorato ubbia presto a cessare ;- dichiaro
zione di Trioeaìteìo,stava,tirando ad un
Società Veterinaria Venete, Atti —
Si ricorda intanto che. in omaggio intanto chÉ tornerò, óve occorra,•'so Pasqnaligo, Questioni relative — C,
pollo nella sua dòrte, gli si spaccò il fucile
alle
disposizioni
vigenti
ed
ai
procedenti
questo,
argomento,
che
mi
pare
ed
è,
e il calcio lo feri alla fronte cagionanCrl.teri per.l'impìan.tofabbriclip da zucdogli una lesione guaribile in 10 giorni delle altre esposizioni, non si consegne., imporiantlaaimo: so ne parlerà, a suo chero — Fra 1 giornali — Omega, òbm'ò
circa. Una scheggia della canna poi gli ranno effettivamente le me'dagiiili cnniate teliìpo, ul Consiglio Comunale.
finita ^— Comizio agrario di Conegliano,
che allo ditte od espositori privati, e.che. ' Mi sottoscrivo tra«p-.ireiiCemente
recise un dito.
avviso — I 13 bovini friulani pretniati
alle associazioni, municipi ed altri corpi
•
•
•
p . B."•f^ .Còiigressó di' BàcKIcoltur'tt'—F.-.i'.e,
Causa di questa disgrazia fu l'inespe- morali in genere veì'rà dato solo il cerdi conciali. —. Viqo, Cucina
rienza nel caricnro il fucile,
S, n t a r t i n o » òggi {..soldati -fe- 'A;',propo,sJto
tificato della medaglia ottenuta.
éóonomlsa"—lierd-Book — Farina, ~Asteggiano il loro sauto protettore San genzia
Si ricercano 1 proprictarll >
Il Comilalo.
agricola
— Arbaoe, Viti, prati
Martino, il quale, secondo che la- fama
Presso la Cancelleria del Tribuniile di
Kia.polvere «Ielle vie» Rice- narra di lui, fu un santo buono, pio-: e bestiame' — .PionUzzi, ;Di ràiie /estero
Pordenone sono giacenti, siccome di viamo
dà ciilaé-r- Noti.zla —'Direzione,. Bi-i
e pubblichiamo di buon grado :
toso, coraggioso,
,
ignoti proprietari, i seguenti effetti:
opi^raiìone. "', • '•••;,'.' :-^-Un inconveniente deplorato e gra1.'Reliquiario di metallo dorato in vissimo
JPjPograoama dei pezzi ohe oseiiffligt,'e da motti anni la Città
O g g i a 'Krevtso. Oggi festa di
duo pezzi.' '
nostra '. la polvere delle vie, .eausa un guirà la banda del -IO" reggim. fanteria,
2, Piedistallo di calice 'schiacciato di ceiitimotro o più di ghiaia onde si co- quésta sera dalle ore 6 e mezzii alle- San M-trtinu avranno luogo altro duo
còrse
ti'ell' Ippodro'rào di 'freviso ad' 1
metallo argentato.
prono i ciottolati. Una volta non si 8 poiu. eotto la Lòggia Municipale.
ora pom. Nèlla-prima corsa- interna•8. Due vasi d'argento per oalicfi.
'
1
.
Marcia
isUioordi
Soavi»"N,N.
'
mettovu che un po' di ghiaja negli in-.
[.ziooiilo 'in partita obbligata per .cavalli.
4. Tre pezzi, due dei quali formanti terstizi dei ciotioli ; ma, a detta di :2. Introd, oOaviU, «Emani» Verdi,0 piavàlli'dl qualunque età, razza e paese,
parte di piedi di arredi ^aeri lisci, ed qualcuno, ,i.nostri vecchi non na Indo- 3. Mazurka «Chi mi vuole;> Petrali,
il vincitore delia grande corea, inter-,
li terzo lavorato d' ottone inargentato, vinavano una, e importa : di cambiare 4. Sinfonia «Gazza ladra» Rosmini,
nazionale (li domenica darà in tutte'lo
' B; Due pesizi di- ottone inargentato ogni cosa, tanto per non fare come oasi .5, Centone « Devadacy » Dall'Argine provo
nn vantaggio di' 80 m'a'tri atdlti
schiacciati forniti di croce' cadauno, facevano. È un pezzo che io domando: 8. Galopp « L'aurora >
D'Aloo
gli alliri'oa'valli. •
compostì'di cerchi concentrici,
quale può l'ssare il motivo della in.11 nuovo Consigliere D^le,-», ili-primo prèmio è di mille lire, il
6. Altri tre peiizi di ottone inargen- consulta misura che .oggi si adotta ri.-(.,.
tato, due-a forma di cerchio ed uno a goii;io alia, gliiaja del ciottolati7 Cérca i g a t o . È arrivato ieri sera tra n'oi seoppdo di trecento. .
La,seconda'corsa de,ttit del. Silo , hn
guisa di vite.
0. cerca, .trovai lìnalra.ente, nei coro per prendere pòàsesso diìi suo ufficio;'!!' ilur'igo
tra'i vin'cit'òri delia còrsa in pàr7. Cni sciarpa di cotone rosso ad co,ocordo dei cittadini-obe deplorano la cav. Gamba* quale cnn'-<igliere delegato"
l'espoiiiiotteviùndialé di Parigi. "
,tita obbligata di' giovedì ed i vincitóri
accennata bruttura, uno che mi - ri- alla R.- Prefattura di Udine; • -.
Un decreto,ufficiale del pre,3Ìdente olio.
Ideila
corsà>del
Campo di domenica. Il
8. Un cappello 2i feltro nero.
apose : una minor spesa di tnanulenzione, Al degnissimo od esimio magi$tratOi. iprimo premio è-di
della Hepubbliòa francese stabilisco che
lira BOO.ed 11 se-i
che vien preceduto tra. noi-da, bella, o
9.,
.Upa
.rodila,
.'.n-r,!
."
^.
i_-i
motivo
disciuibila
perchè,
fra
le
altre
l'Ksposizione uolversalo si aprirà il 6
.
,,,,
10. t<(;'2 biceieri e un bicchierino,"' cose, senza quella tanta ghiaja, si po- meritata wma, mandiamo ìl'beuvenuto. ;condD .iIi,20(J.O.. „. ......
maggio 1889 (neoloaimo anniversario
-' ^ ,Pomani ,uyraniio, luogo ^u? coree ,nìi. '
trebbe forse..fare un'economia sull'anKlsaml d e g l i Isggtettorl aett-r., li'ta'r'i èli'uii'a al trottò per, ' .dilettiiriti ;'
dell'apertura dell'assemblea,Costituente), 11. Un paio calzoni di cotone.
naffìamento, ora insufficiente sempre, lacitlcl» Si rende a piibbli'ca notizia',
12. Un gilét; e.^i chiuderà il 31..ottobre «tesso anno,
delle yie,; discutibile, P, anche se vero, che alle ore 9 antimeridiane dei'giiirìii' ;e (Kù'i'Sla è'la''grande corsa' di'be'nefila. Una cravatta verde,.
È preceduto,da una reìoziotie del minon buono, perchó. qui ,si tratta della 18 e 19 gennaio p^ .v. avranno luogo icenzd «he promette di riuscifé assai iO'
14. Una camicia,
nistro Rottvier. òhe propone Jà nomina
: ' -,
igiene pubblia<i, della pubblica salute. 'presso questo ufficio, come nei prece- Iteressante.
16.
Un
paio
mutaude,
di una GommiasioiiQ preparatoria preAnche trovai un individua che, senza denti anni,, gli esamj. sccit^i-isùf temi ; .|i documenti' del danncg"
16,
Tre
pacchi
tabacco
Nazionale.
sieduta da Proust ed. approvata...
parò la pretesa di dir cosa seria, mi as- ohe verranno spediti dar Ministero, per g l a t l poUtlcU li:.ministero dello fi-<
17, Una caldaia,
sor! che la ghinja formo sui ciolloK uno l'abilitazione all'ufficio d'Ispettore Sco- •nanza, d'accordo, coi coileghi, dell'in; 18. Due ombrelli.
Vini italiani,''
specie di amento, convanientisslmo per lastico.
terno e di grazia o giustizia, àvpva di19, Metri 6 bombagina in dup pezzi.
-..•'!;
Mella imminente discussione ecillit
20. Granoturco di dhil. 12.900 giallo 1 veicoli che devono trascorrere per le
.1 candidati non dovranno avers .^R--- chiarato ch'o'tutti gli atti e documenti
legge per ì vini, il governo francese
vie. Non occorre diro ohe questo motivo perata l'-étà di .35,.anni, e insiemg .coii da' prodursi'dai danneggiati politici inoombatterA la proposta di, abbassare a e biancol
Tyli oggetti saranno custoditi per lo è risibilmente falso. La ghiaja abbon- la domanda dovranno presentar» al Mi- siome alle istanze. onde' paftecipare ai --.
12 gradi il titolo d'aloooli'ziazione dei
dantissima
dei nostri ciottolati si trasfor- nistero, della Pubblica Istruzione: .
'compeOsi-jatabiliti dalla legge-8 luglio
spazio, d'un anno, dopò il quale, se non
vini.
1883, ,n. 1496, potessero- rilasciarsi., in.
presenterà alcuno per reclamarli, ma subito, por la prossione dei ruotabili
1. Fede di nascita ;
.Egli si dirà'itnpoBsibiliUtò- di accet- si
carta liberà e gli atti stessi .furono
opportuno giustiflcdzioni, saranno in una polvere bianca, finissima, pes2.
Patente
di
grado
superiore
;
'
tarla per 1 vincoli del trattali colla colle
venduti all'asta pubblica, in conformila sifna per la respirazione, Mi viene un
3. Attestato di sane costituzionefisica; pure esentati dalla foi-maJità del regi- ,
Spagna e coli'Italia,'
.
sospetto : -che si metta giù quello strato
alle leggi sulla procedura civile.
4. Attestato di moralità ;
Invece accatterà di ridurrò da 156 ^
di
ghiaj.i
per
coprire
pudicaiuonte
un
Il prezzo resterà in deposito a dispoOra, col giorno 8 settembre u. s, os
5. Ci^rtificato del Consiglio Scolastica
S6 lire il diriito sugli alcool impiegati sizione
r^- L'inconve- Provinciale
del legittimo proprietario, sino lavoro raffazzonato ?
da cui risulta che l'aspi--, sendoi.scaduto il; terminei'.stabilito per
nei vini fino a IS gradi.
allo spirare del termine di dieci anni, niente sarebbe meno grave in una rante ha insegnato per sei anni nelle. 'lil.,,pj;e8gntaziq.no.dt,,d,«!tt8 domande,-si
stàljilito dall'art. 617 Co.dioe stesifo, per città dominata dui sirocco, dalla nebbia, Scuole elementari pubbliche o debita- sarebbe perento apphe il,,,diritto .,npi'
dall'umidità insomma; ma tutti sanno mente autorizzate.
la, proscrizione,
, ,.-. danneggiati politici'di 'fruire' 'dàlie"/?-'
a Udine l'asciutto, il secco, come si
• 'Tràacòrso detto ' termine .senza re- che
i-or gli altri, schiarimonti gli- aspi-- aonzioni'per tutti i 'docùineritì,'8énzà'didice,
dura
talora
mesi
e
mesi,
tanto
di
clami, 'sarà, ipso juro, devoluto il prezzo estate che d'invernò. Non parlo dei rantl ui predetti- osami si rivolgeranno Btiozions se trattasi di atti rlb'hiesli per
unire alio domanda' già - presentate in
Etesso al pubblico Erario,
C o d r o l i i o 10 novembre:
giorni di vento che son pur tanti in un a queato Ufficio Scolastico.
tempo ,util,e, ovvero per. corredare, le .
Udine, 8 novembre 1884.
Xnfauile>
Due
colali
da
Frisanoo
anno
:
osserviamo
puro
la
Città
in
.un
domande, non preseqtàta entro., il preLa SmtineUa delle Alpi che si pubIl Provveditore P. iVassohè,
il giorno 2 corr, consumarono ballo, e quieto giorno di sole. Vedremo
blica a Cuneo porla la (seguente no- (Maniago)
S c u o l a d i s t e n o g r a f i a ! Per fisso termine.
atti
di
nefanda
oscenità
sovra
una
pòda
per
tuttu
un
fi:lls?lino
polverio
che
tizia :
Ma il ministero ha riteoeto però che
vera bambina di quattro anni, e non limita l'orizzonto e tutto vela ed an- cura delia Società Stenografica verrà,
« A proposito dell'ex-pratore di 'Val- paghi ancora, sulla parte da essi conta- nebbia, polverio elio .-.leriva natural- tenuto plesso il locale R^ Istituto Te- possa tuttavia amméttersi l'esenzione-'a
dieri. La recente riabilitaziono del si- minata, vi sparsero tabacco da fiuto.
mente, seiiz' altro, dal movimento di cnico un pubblico corso teorico di ste- favore di quei d'inneggiati politici chO'
proaealiarqno la lor.o domanda-',entro il
gnor Bianchini avv. Federico, nominato
Esseri simili, non hanno per certo il pedoni e voicoli. Uscite di casa, e iingralla (sistema Gabeisberger-Noe) del. prefisso
termine di un i annq ; a quindi ,
prelora a S,mto Statano d'Avato, ameno diritto di più chiamarsi uomini, essendo un'ora dopo avrete gli,stivali bian- tatto gratuito.
paesetto della gentile Liguria, altro non ben ' molto al . dissotto dei bruii più chi di polvere ; lasciate aperta una
Le lezioni saranno impartite ogni lu- quando ciò venga provato, gli atti, aoè se non un omaggio alla giustizia, reso bruti, .
finestra sulta via, e i vostri mobili sa- nod.1-6 giovedì dalle, ore 8 alle' 9 pom. cen'tlati nella succitata noriuale potranno '
essera tuttora rilasciati con 'esenzione
da coloro ai quali,incomba l'obbligo di
ranno coperti di polvere in pochi mi- a cominciare da lunedì 17 corr.
ripartirla.
Chiunque può iscriversi al detto corso, delle tassa di bollo e di registro. ' ''
nuti. E questa, polvere la respiriamo
Congratulandoci coli' egregio avvocato
tutti continuamente, ed è. dannosa e an, purché abbia raggiunto.lil 1B°- anno dì
Schìamazieatorl In contrav»
Bianchini siamo certi di , unificare nel
che fatale ai polmoni e . a tutto l'orga- ^tà e-possegga le uotuuni - unzioni- ele- vciU!KÌone< Un vetturale-certo T. G. nostro pensiero ' quello di una grande
mentari.
I
.
nismo; AMi ponosqoriQ questa • verità,
ed un' altro individuoj certo T. F,-duparte delli popolazione di Valdieri, » •
questo nasioma .dell', igiene. Aggiungasi
Le iscrizioni si ricuverauno.,giovedì,- rante la nfltto di ieri, fjirouQ persÀbia-,..
li Bianchini esercitò per parécchi anni ' l i n u o v o A r c l ' r e s e o v o . 'Nel un' altra dejizia,: yiene una .forte piog- venerdì'e sabalo dalle 8 allo 9 -pom. a mazzi, dichiarati in cóntravvonzione.
la sua • professione di avvocato ' a' Co- Concistoro di jeri, Leone' XIII creò ad gia; e tutta questa,.polvere, colla mi- domenica (16 corr.) dalle 12 meridiane
Ina éanlgraEloito., La statistica „
droipo, in''8eguitó fii. nominato pretoro Arcivescovo della nostra Diocesi,' mon''^ stura delle defezioni animali, diventi alla 1 pom. .nella, sede dalla Società del' Ministerod'agricol'tura e"coraméróio
pignorò Giovanni Maria Berengo.
fango puzzolente che scende nelle chia- Stenografica via Grazzano n, 4l piano- segna pel primo setóestrd 'del 1884 una '
a Valdieri,
-. , '
, -. . diminizione nell'emigrazii^ne 'italianii, :
Ho voluto affrettarmi ii riportare nei.
I<e rlcoiupensC'^asH e s p o » viche, e in queste, che non hanno, terra.
Friuli la notizia della sua riabilitazione s l t o r l (Il V a r i n o . Si avvertono gii pare, ^un torte pisndio, ristagna .e ferD
u
e
p
o
s
t
i
di
s
t
u
d
i
o
,
il
mini- tanto .permanente che temporanea. , - perche-anche qui ci..sono pefsone, che espositori che non essendosi potuto dar menta. Quindi, d'ai .fori di scolo dello stero d' agricoltura e cominer'ólo ha a- i L'emlgraziouu permanente, fu nel 1883 '
la. accoglieranno con piafiore..
corso jilia.istampa dei diplomi e certifi- chiaviche stesse, esala quali' oderei, che. porto 11 .concorso per due posti di sto-' di'34,I'40, nel 1884 di'22,266 ; la eipiQuesto stjo rìpaniiore. del, go.vorno cati di premiazione prima del< compledio à favore dei giovani che desiderano grà'zio'nè temporanea da 70,011 disceso'

viarie, facendo risaltare in ispecialilà
il desiderio clia la linea MIlano-OhiaBSo
sia «solusivamente destinata alla linea
Adriatica.
Brutto (atto a Roma.
teri l'altro .sera, a. Romn uq sergente
dui 7° raggimentc fanteria' si prasantà
a)\'à\òofgo dalla- ferrovia a briocotto di
una doontna-'idìegifute e chiese una camera. .Gli,tu, d,at8, ,, ,..,.,..,.
Qiià'nìio il camorieire gli dimandò il
suo uume il siTgsate protestò.
Il cameriere gli osservò tale esser
rfibbligùiiiipostò'dàlia logge.
Il; sergente rl3][<0ae:
— Manda il padrone dell'albergo.
giunto .questo, e spiegatogli che ciò
era una pfóscriziano della pulisia, pagò,
Andandosene, minacciò il cnineriero
dicendogli.:
,
...
«imbecille I Jj'avraì da far «OD. me I »
; Intatti, pochi minuti dopo tornò all'albergo sfótforò la sciabola e andò addossa
al cameriera, tirandogli pareoolfl feu(le,ntl.
,-, II.
.Corsegenteper frenarlo e disarmarlo,
mfi il oamerlere, ricavò tre ferite alla
faccia, ed il sergente potè andairaene liberamente.
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e Roma,. pre.sso-.r arco de'pantani
quello di > ilarta Ultore,. in piazza di
Pietra quello di-.AwloBitlo i'to. Nessuno
di avesti però' può - dar^ un'osatta idea,
doila forma di^l tempio, romano, .o perctiò.
incorporati o. convertiti in laltra fabbriche, 0 perchò del tutto i'o,vioati : solamente ti tempio di Ch'ila presso i|.Te>
vare, quello della Fortuna Virile di,là
poco lontano, e il Pantheon possono all'evidenza mostrarci la forma e l'oatensione di questi edilizi dell'antichità.
Vuoisi che il tempii di Vesta sia uno
di quelli che vennero innalzati, ulla Dea
in ogni Curia secondo l'islituzioue.di.
Noma, L'antico muro della cella circolare ò tutto di. marmo- bianco e circondato airesterno da 20 colonne scanalate
pure di marmo bianco, e il portico :che
ne risalta misura circa 56 metri di circonferenza ,e. 7,30 di altezza,
n tempio della Fortuna . Virila à il
pi-ù integro, monumento che rimanga in
piedi della repubblica ram,auu, quindi è
di una importanza - piuttosto unica che
rara. Eu eretto dai Severo Tullio alla
Fortuna, perchè questa .dalla schiavitù
avoaio innalzato al tr6oo, ma fu moiliflcato sotto la Repubblica. Esso è lungo
m. 32, largo. 10, od -è tutto costruito
con pietra del Lazio ; ha quattro coIoana di (route a sette di lato tutte
alto circa 9'metri, delle,quali due soltanto ohe erano isolate oltre le quattro

di fronte. Su queste posa un cornicione
di-travertino, una volta'ornato di festoni
a stucco, e tutte-quante posano'sopra'
una base assai elevata sul livello dell'antica strada.
.
Il più perfetto'monumento della antichità e il > capolavoro dell'architettura
romana ò il Pantheon, fatto edifloiire
nel 27° - anno dell' era volgare- da
Marco' .^grippa, uno de' più valorosi
e principali cittadini dell'epoca di Augusto, di cui era umicissimo e parente,
ttvondone sposata la figlia Giulia. La
sala rotonda legata alle tenne che pel
primo Agrìppa-edificò in Roma e di cui
si sono scoperti gli avanzi nei lavori di
ieoiamunto testé compiuti, non ha alcuna
relazione coi portico.-Secondo lo storico
Dione pare ohe Agrlppa convertisse in
cella Ili un tempio la sala circolare
delle sue terme, aggiungendole verso
settentrione quel magnifico portico sostenuto da sedici colonna di granito orientalo di un sol pezzo, o con belissimi
capitelli sostenenti una cornice e un
frontone' di uno stupendo disegno. Lo
steiiso storico ritiene che il nomo di
Pantheon venisse dato a questo tempio
dalla volta che ha eomigliante a quella
dei cielo, rauntre altri il chiamarono in
tal modo per le statue delle molto divinità olio ivi si osservavano.
^ Agrippa vi {è collocare nell'interno
la statua di Giulio Cesure, e ne' due

oicchioni, ancora esistenti - sotto il portico, la propria-a sinistra a quella di
Augusto a destra. Misura ' questo portico metri 33,10 di.fronte, m. 16,50 di
profondità; le -colonne Jiuono'm. 4,B0 di
circonferenza e 12,36 di altezza senza
comprendervi la base ','e il capitello.
Queste sostengono un- cDrniclone - e un
frontespizio ohe-sono il: più stupendo o
perfetto modello di pri^porziani architettoniche.
: il centro del frontespizio era coperto
di un bassorilievo di '^bronzo dorato,
come puro di bronzo er^ la copertura
del portico a il rivestimento delle travi.
Si crede che ai- lati del frontespizio vi
fossero lo statue di Venere e di Marte
a sulla cima quella di Giove. Intorno a
due pilastri di bronzo scanalati girano,
rivestito di bronzo pur-àse, le imposta
che chiudono l'ingresso del maraviglioso
tempio, nell'interno del quale la grandiosità e l'eleganza sorprendono il visitatore.
Sopra un muro oircolave il cui spessoro non misura meno di m. 1,10 lanciasi una cupola emisferica la cui pai-te
più alta disia dal pavimento m. 42,73,
e di lajsù per mezzo di un'apertura circolare praticatavi nel centro con un diametro di in. 8,34, piove noi siero recinto una luco cosi abbonilanto ed uniforme da rendere quel luogo più maestoso e sorprendente. S'incavano. tutto

all'intorno "nello - spessore della curila
parete una meravigliosa tribuna sémi'.'
circolare di fronte -all'ingresso, e'sbr
cappelle-ciascuna decorata da due pila-'
stri e da duo colonne che sorreggono un
gran cornicióne di marmo bianco 'col'
fregio incrostato di porfido. Questo cor-,
niclono sostiene un attico contenente
quattordici nicchie riquadrato, sul quale'
s'incurva la volta ohe forma la cupola
scompartita in cassettoni un di ornati'
di rosoni e di stucchi dorati.
Questo magnifico tempio più volte incendiato, e restaurato restò chiuso dal
391 al 608 dell'era volgare, nel quale
anno Foca, imperatore di Costantinopoli,
lo- concesso a fionifaoio IV che lo con'sacrò'alla Madonna ed ai martiri, e flh
d'allora prese il nome di S, Maria ad;
iVartyres. I barbari nelle loro.invasioni
avevano già rubato tutti gli oroamenti
più preziosi a questo monumento, quando
ni'l 663 Costante lì imperatore di Costantinopoli tolse tutte le statue ' dì
bronzo sfuggite alle rapine dei barbari,
e Urbano VII! nel 1632 tolse vìa tutto
il bronzo di cui ero rivestita la travatura del portico per formarne le quattro
colonne o gii altri ornamenti all'altare
papale nella Basilica Vaticana, ed ottanta cannoni pel forte Sant' Angelo.'
Vuoisi ohe tuftg il bronzo pesasse più
che 1500 quiritiili e che i chiodi soltanto superassero i 8100 kgr. Questo

Vandalismo venne- Sotto' 'ló^ 'kesso papa
accompagnato da una mostruosità ; giacché vennaCdéforinata - liti' Iièl-l'àzzìi Xàel
Pantheon dai due campanili che lo stesso
papa fece aggiungere dal Bernini a cho.
noìi',sbbiaino -veduto ''scotì]pai'lra'''n'egÌL.'
ultiini lavori fatti attorno al tempio. Il
popolo romano però puoi con satir»
mordaci o il vandalismo e i a mostruosità ; perchè' ijtiando ai' tolsero i bronzi
ìli trovò scritto ' sotto il torso di "Pasquino ; Qiiod non fcoerunt barbari, fé- '
cerunt Barbarini (1) e'quando vennero"
inualssati i due campanili, questi furono
tosto chiamati ; Le arecchinfl!"tfSinodel
Bernini.
'•
-•',.• 'Altri papi-però-Come Alessandro Vllf,'
Clemente XI, Benedetto "XIV, Piò VII'
B a giorni iibatri il governo italiano re-^
Btaurarono questo tempio devo sono se-'
polli i celebri artisti Raffaello Sanzio,
Kaldassare Peruzzi, Giovanni dà Udlnoi •
Piorin dèl'Voga, Taddeo Zuccheri, A'n- •
nibale Oaraeci,edaltri rinomati nelle arti:
• In questo tempio- cui la religione romana dedicò- alle Divinità- pagano, ' la
criatian-.i, consacrò alla Madrb di Dio e
a tutii i martiri, le arti vollero'- qual
suprema dimora dei lóro più grandi cultori,' e tu 'pUre o Vittorio Emanuele, opadre della patria redenta •
Tro, vecchi dui, .gidvaaa dio,'riposi. ' •'
(1) Urbano 'VIU ora della. famiglia flar-'
berilli.
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(Consiglio dei Ministri.
''Stasera, in dasa dell'ón, Daprolis, si
tiene un Consiglio del ministri. L'on.
H e t r a U n d a l V o g l i o JL.n; Davanti alla;poUroa,a'liilaQcia all'È- Deprelia yjgsò poco hene la flotta S<IOTS&
causa Qu lieve rincrudimento della nua n i i n x l l e g a l i . N. 39 del 8 hovambra
ifomlÒBO-A ;,••' ' :• '
iCouiitne :
,: Due.;pr.ovin'cblf,'.lui.,magrÌ9iimD,' e lei S"*!»-'.:,
:;
' ' '
grossa come la donna candotte, ai preL'eredità di '(''alentino De Monto fu
Oggi però stava meglio.
sentano.
: .'
accettata banaflciariamcnto dalla minore
Sbarbaro.
lui Ogiia Maria-Luigia De Monto
Pef In prossima Aera. È g\& ' L'incaricato, dopo averli pesati tutti ,' S.tamaoe s ' e r a sparsa la voce ohe di
mediante la madre Leonardi Da Rivo.
gittuto in òitrà'uiL Teatrino Meccanico, ••9'due, dica :
Sbarbaro
^fosse
stato
arrostato,
I
giornali
'—
Kiiog.
B4
0
200
il
signore
j.kil.
98
— L'erodila di Cozzntto Giovanni
che à'éiroccasibniì delia graii' Aera, di
,
dèi pó'rneriggio là smentirono, ,
fu accettata beneflciariamaRtà dalla
S. Caterina, pianterà le sue tende, nel « 800 la signora. '
— Bica, e g.iusta la b'Oancla }
Visnè pura smentita l'altra voce, cho minore di lui figlia Giacoma mediante
nastro giardino,
-,
Ci'si dice prossima iit venuta anche " — .Signore, è a controllo automatico... Sbarbaro abbia"si3rittò una lettera mina- la madre Elisabetta Guerra.
,— Ciò m'Imbarazza molto—^replica toria al conte Serra sostituto procuradella compagnia equestre Zavatta.
— Nel giorno 17 novembre corr. allo
il maritò. — Ciiroe farò d'ora in avand tore- generale, GII sciisse soltanto per ore 10 ant. afra luogo nell' Ufficio
K i a c o m i i a g n l a l l o n i a t * L'ap- a 'dire ohe mia moglie b la mia' metàT
chiedergli' un' udieDZ&,
Municipale
di Pozzuoio un' asta per la
plaudita compagnia Beninl, diretta dal,
— Hu.-nl....
vendita al miglior oiferanlo di ii. 63
L'affare con l'Uruguay.
r a n i s t a ' Altiano, ',Me2zetti, iuaugurerà
La Stampa narra I negoziati dal go- pianto querele d' alto fusto uoucliò del
gabbato delta corr. aottin>aati, il corso
verno nòstro coi governi dell' Argentina legname ceduo in sorte esistente nell»
delle Bu.o . i)4[^F9se,nt!izi.oni, . al Teatro
è ddir Uragnay per l'affare delle qua- sez. II. e IH. della Preea L del bosco
Nazioualo.,
- .
rantene; Volute ad ogni costo mantenere Bosoat.
La compagnia fa degli eccellenti afda quei duo Stati par tutta le prove(Continua)
fari a,'rrÌBste,'p'.tfft'.n<)i, non le man: Alta.'à le, ao.tté/Oll astri Scintillanti
nienze italiani», L'Argentina ha modi"
ohora'iìèrt'i^énte 'il 'fnigtior sucoesso,
Par sorridaDo in cielo alla;dormente'
ììc'ito, attanuniidone, alquanto le misure
I l r o g l t f l .q^flirlKitk»^ deila' R. ;ISatitrt>vjChe silenzio I... Oh, dolci iitanti. procauzionali; ma l'Uraguny le manPrefettura di Udine, contioue nella sua 'Voi cullate i pensieri soavemente I
tiene iial primo rigore.'
ultima Pnntatit; n., 17, le sugiienti .mii- ...,È l'orfi dei misteri e degli amarill:
Udine, 11 novembre.
. Narra, la ,S(amp* ohe i vapori Nord
teriei-, •• ;':•, f :'. , .;•, ..•, ., , j ^.., , ^ Osai guardano. U prifio ;e nella mente, America a Malleo Brmìo, d'.rslVi aiEcco 1 prezzi fatti nella nostra Piazza
Olle s«ii!nd6'iipn,si^>,_ai_ IbrO incanti,
,rArgoniina, dovettero sbarcare SOOO sino ni momento di andare iu raaccbioa.
'•'Cii'cojaiftf 24Ì»oti;bbp:e'Itìé4, tìi àÒSÒOi*' liiiploràno if'deatln coirvoco ardente.
emigranti a Rio diJàneiro, nel Brasile,
del JUinistero dell' Interno adi trattaNella, tW^tt^.-W usignol gorgheggia,
Granaglie.
menti satìltuTi'':^ér'<il'''trA8pò^tò ''dèlia'
Rileva lutine l'organo ufficioso il
E la coppia iolice ascolta e tace,
merci.
,i
i' •:
RapUa dal mister che intorno aleggia, danno oha derivi ni commeroio italiano Granturco vooeU. da L. 11.60 a —,—
„D«ir.ato prefettizio :26 ottobre ISSé,, Trasddrron l'ò'ije. All'ol'izzontejilbeggia, dall' ostinaziona di quei due governi noi Granoturco nuovo „ „ 9.10 „ 10.60
n.'^'^SGÒl, sulla sessióne ordinaria degli
Or rihle(;B crudele questa pace,' ' , ; ' volar mantenere provvedimenti sanitari Granoturco oom, . „ „ —.— „ —.—
esami per gli aspiranti ali! ufficio di seGiallone nuovo. . „ „ 1 1 . — „ 11.60
* • [« Uranjiiil — turba eij aidaregginl assolutamente ioutlir.
gretario comunale.
'•
'.'•
Il Diritto, parlando di questa faccenda, Frumento nuovo . „ „ 14,50 „ 14.66
. Simile'BO ottobre 1884, K.-28029 che
„ —.— „ — . - raccomanda di non inasprire la questione Cinquantino
nomina le òoai'missio'i'iì circOÓdai'i'Blì'itacon esagerazioni e precipitati giudizi. Frumento da semina,, „ —.— „ —.—
caricale di decidere sui ricorsi contro
Fagiuoli di pianura „ „ 13.60 „ —.—
La quarantena per le isole fu dal
la tassa sulla faEìbFliì,aziòtae>dcrgli'Spiriti:'
Castagne
„ „ 10.— „ 12,—
Uraguay ridotta a dieci giorni.
. Circolare' 1. novembre 1884,- n. 1891
Sorgorosso . . . . . . „ 6,— „ 6,—
Otriltllo : ìaàsàsàinlo n e l l a
La maggiarama.
del. Presidente del Goiitiglio, soolasiico. provincia ,'dl Padova. Sartori
Pollerie,
Il Fanfulla dice che Depretis convoche richiede alcuna ^-notizie-sugli ' inse- Antonio .detto] IVIarcon èra un ragazzo
cherà la maggioruiiza II giorno 22 o Pollastri
da L, 1.20 a 1.30
goBiuànti'alemaatari'i
' ' " '''
d'aiini quindici, di Montemérlo, Polli d'india . . . „ „ —.90 „ 1.—
Olrteòlive preCettitiSi 1 novenitìre 1884 . ieri alle ore 2 pom,. fu trovato ca> 23 dol corrente mese.
In'
questa
riuliionè
il,
presidente
del
Galline
1,05 „ 1,10
D.lBdg/'stìl condoi'sd'ii' 17 posti fran- ' davere< lungo la strada a tramontana
Consiglio esporrà il programma dei la- Oche vive . . , . „ „ —,70 „ —,75
chi nel R.,Cplleg.io di','M'iisica iu Na'- che conduce ai ruderi del Castello,
vori-parlamentari In questo Bcorcio di Anitre
, „ 1,— „ 1,10
polli,.,,-;
••••••..'*"•
•
„ • . ' , , ' .
, Dalle ferito si scopri,tosto che tratSimile a; novembre ,1884,. .,u.,, 22421,, tatasi dv un usBussinio. Ma quale il mo- sessione,
Legumi treschi,
ilarselU.
cqu cui',cpmi[|njca.i,iiomi'dei medici pre-' vènte?
• '
Tegolina nostrane , „ „ 14,— „ 16,—
misti par benemerenze acquistate nelle , Sembra quasi sicuro sia stato l'avid;tà
Marsalli, nuovo segretario generale
„
schiave . „ „ —,— „ —•,—
vaccinazioni dell'anno 1876J ' :. '
d'Impóiiseasàrsi di , selle miserabili lire' al ministero della guerra, prende do- Patate
8.'— „ 8,60
.'Slmils:4,|lovembre
...
,
, . 1884,• .n.,. 28499,
,
ohe sabato serji ORIÌ,aveva riscosso dai mani possesso del suo ufficio,
Fagittoli freschi . „ „ 32,— „ 38,—
ohe richiama a relazione periodica su a | ^ ; pj,droni quale compenso settimanale Mente riforme della legge sulla stampa. Piselli schiavi . . „ „ —,— „ —,—
condizioni delle clfessi agricole, su quelle 'j doll'opera sua.
• ri•fan/'uKa assicura ohe'Depretis non
Foraggi e combustibili.
commerciali e sanitanis del bastiamo ,e j
. , , ' , '
pensa a presentare un progetto di risulla produzipi^è„dpl lattìci.ui.
Fieno
da L. —.— a 4.—
Cormsk deila legge sulla stampa,.
Paglia
„ „ 3.40 „ 3.50
La Madonna deila Rovere.
Carbone
6,80 „ 7.60
Oggi "a ore "una tintimerldiaba, dopo
Torino 10,' L'importante collezione Legna (comp. dazio) „ „ —.— „ —,—
p0rfb8a'''raalattià, cessava' di vivere mu'•
'Le idee di Ricolti.
, ;, . Peirano ohe cónta 186 quadri tutti delle
nito dèi'òonfórti religiosi,
Fruita.
: Si conferma in modo po.'itivo ohe il primarie scuole italiane e straoìora, fra Pomi
.firlns,ei>pe
, d o z a
, „ 10.— „ 16.—
cui
la
famosa
Madonna
della
Rovere,
ministro ' Ricotti non domanderà alla
>•
• nell'éti'di anni 67.'
Cumera la discussione' del progetto di originale di RiifTaoilo, venne stamane
Il fl^li ed i .cpiìglnnti ne porgono il
legge per 1' aumento della cavalleria ed trasportata dall'iilsposizione al Ridotto
DISPACXJI DI B O R S A
doloroso annunzio.
artiglierìa, 11 Ricotti opina che ooavauga del tealTO Scriba,
, Vdice, I l novembre 1884,,
La colièzione verrà posta in vendila.
innanzi' tutto rafforzare l'attuale comVENEZIA, IO novembro
L'incanto durerà tutto il mcia. La
! funerali at^ranno luogo domani mer- pagnie dell' esercito'.
.,
iiìmdita «Oli. l goanato 'J4,53 sd 94,63 Id. go'Madonna della Ròvere'verni messa in
coledì 12 corrente' nella Chiesa MetroAlla scuola enologica d'Alba.
vendita col primo' prèzéo' di",iOO mila l'luglio 96.70 a 9IÌ.86. Londra 5 mesi 26.06
politana alle ore 9' mattina partendo
a 26.10 Francese a lista 100.10 • 100,60
11 9 corr, alla Scuola enologica d'Alba lire, .
dalla Via Siivòrguaa'a a, 14.
Valute,
si eseguirono i, primi esperimenti per il
Pezzi d* 30 frASclii da 20.— a — .-.-i Basconcorso jnterqazlonale di maccÙioe.di-]
oonote auttriadie da 200,60; a 206.76 Fiorini
stillalriòi, indetto dal mìoiatro "d'agri'-'
ftiifetiìauM d'UK^nto da —. & .—,—
coltura e commercio.
Banca ITouota 1 g'enn&io da 260. a 208 —,—
gfloietit Costi, t^en. 1 geco, da 383 e Seó.
—La-Giunta -monieipalB'offri un banIl cntin d'un gjornalo epise.un suono
^ chetto d'onore alla Commissione giudi'FnìENZE, 10 Bovembrc
Croniicn del Colèi'a.
Napoleoni d'oro 20.—; Londra 26.07;'-!
ohe sussultar mi fet di'gioia il core;'-, :' ' 'cant'^. ,A^>laiiohettÒ4pi;'tìsero,?'pUr parte
FrancDsa
100,80;
Azioni Manip. 638.— Ban»
L'ultimo
ballut^i^a
1
perchè mi trasse Ai,unTijneato errore " ' il I jirWidèiitu del OoriVigliiji p^'yinciìile o'
Roma 10. La Gazièltci-Ufficiale pub- i^asionole ~ ; Ferrovie Morid.(con.) 603,—
di me dicend!>^ché'vatB''lìon- • •sono. ' '• '• il''prisidante del Óo'iÉida.>'Agrài'ÌQ;v •-•
Banca Toanuui — ; Credito Italiano MoIl presidente della giuria ringraziò blica il bollettino sanitario'dalla mezza- biliare 863.-r- Bendila italiana 96.97 Ii2
#
'ieT''}a 'cordiale-ospitalità ricevuta in notte deirS a quella dol 9 corr, i
**
VIENNA, 10 novembre
Fin qiji sta ben, ma dir ohe non ragiono;
'Albik-. •'.• •-•''
'
Pi'ovicittiii di NalRoli •. l ' c a s o a Napoli,
JloMlì&re 291.— Lombardo 147.— Fcriro'iie
è — cretino — per me sì gran dolore
.,,",11. rappresentante del Municipio salutò nessun morto ; nulla in provjncia,
Aùstr. 800.60 Banca Nazionale 867 .— Napoquale ad.amaate non risposta, ami^é'j "' la giuria a propinò all'livvènii'a,'del•Perdiii-àndo tali' condizioni sanitarie leoni d'ora 9.71 —I Cambio Pubbl. 48,60 ; Campotrei dirti'càttivò;,ti / ' ' perdSpno.
bio Londra 122.60 Austriaca 82,10
T'agricòHura" italiana. •;
anche per Napoli, domani non, si pub/
! , '
.,
*
' ; ' ' ' •
t"
,. ;Si fecero,brijidisi ,al mi|iistro GOppiiio, blicherà il bollettino.
SABIQI, 10 aovismino
E U,perdoni?.tulto.ftproprio,, ,?fitl^, ' • al 'ùiinistro Grimaldi, 'al (ibmni. Mirggliif!
Condita 8 Oio 73.26 Rendita 6 Ojo 107.60—
"''
il cìolira a Parigi.Hflndita italiana 96.00.— Ferrovie Lomb. '—.—
perchè intesi già dir molta ', sovefite ., direttore gijncrale.difll'aèricoltura ? ài
•Parigi 9; Dn mezzogiorno ifno alle 11 Ferrovie 'Vittorio Kmanaelo —.— ; Ferrovie
cbe'if li'mmnoù ragion^; Mi '«arjójNÓ '' presidpoto, del'Consiglioijiróvincfélé.;
111,
••
•'••
! »
' . - • , ' , . > .:'!::
'.'
' '
idi sera-:. 138. casi di colèra e SI decassi Aomane 136.— Obbligazioni —.— Londra
2B.S<> h» tnglsre VOO 9il6 Italia liS Rendita
', * *
' '
I" '
,';• "-vt,-;;, (ìrarv). ^^lla.-ftniomi^.. ,,_ • , -. '» PjiTJgi. Dieor casi a Moutreuìi,
Turca S.IS
piuttoBlb pel'gió'rb'al chesì'bel /"rutto ,,'
I' Jl ministro,'datMatsiriiiiubbliqi hmor- ,,, -Parigi 10. Dalla mezzanotte fino ad
BFJtLmO, 10 novembre
colse da te. Si vede ' '
.chiarameiite ,dinato,ahe l'^attu^zionn i|elÌ'prario ^eri. oggi mezzof^i I 5o casi o 22 decessi di
Hobiliaro 485.— Anstriacho 601,— Lomche incretimscil e questo nona sogtio. < '• Coviario itty^roali^ .abbi.a luogo, negli cui 17 nell'Asilo dei vecchi; a Nantes
barde 247,60 Italiano 06.70
CmLcFiBBis.'.
8 e » l'olona 2 decessi.
.ultimi giorni del correntp nìe'se."
LUNUBA, 8 novembre
Inglese 100 6(8
Italiano 96. 3[8 8iu>gnaola
Le riscossioni in Aumentò,,
—.—; Tnrco —.—.
Roma 10. Le riscossioni da. luglio a
"-tUttff-bttobra 1884 prpsentano un auDISPACCI PARTICOLARI
MU/jUtO 11 novembre
M é r l i u i a É b a i l a P e ì l a g l r a . L'a- "m'éiito di lire 186,871,68 in confronto
_
X
i
O
n
d
r
a
9.
Avvonno
una'
esplo,
,
.
.
'
.
.del,
1883.
,
^
.
llendiUk
italiana 96,80 ; aerali 90.73
mico l'ellagra yà 'inatto per il profumo
Napoleoni d'oro
. .
„
di' merluKEO'. Perciò'-ógni 'giorno e^ll' •j :,Bielì^ati d'Italia alla cpnferehza:'- ,- sione ../islja'riiiniera di ,carbone • presso
Tredegai', Doploransi 15 vittime; flnora
VIENNA, 11 novembre
sponde le sue due lire per provv(iiJer|j,
'- V delegati't'éé^i'oi italiani alla "confe- quattro''cadaveri vennero ritrovati.
Rendita austriaca (carta) 81.70 Id. autr. (arg.)
di mi aroijso .s>i!ìc\ij^i*i'. ho-, fa cuòcere
in^(!iiss(iruola^'a jb!s^,i,\,co[ì'<'aglio, cipolla, renza di Boriino sono Negri e il sonaI H a d r i d 10. Fu ordinato di rista- 83.86 Id, anst. (oro) 103.70 Londra lii2.0S
tors
Mantegazza.
pré^omólo'ci p'àtat'^ì''k'^iuì{g'endo a metà
bilirà'alia frontiera i lazziiretti e lo Nap. 9,71 —I
PAKIGI, 11 novembre
cottura mol,t9. bfpdo, per far la bagna
quarantene.
La nomina di Ricotti.
Cliiatiura della aera Uenò. h. 96,30
abbondante. Quando, la pietanza >è. a
P
a
r
i
g
i
10.
(Senato)
Furiiiio
respinti
puntò, si' getta coU'a tèsta nella cassa-' '., lì'Capitan Fracassa dico ohe il, GaPropriet.^ della Tipografia M. I^AKDUSCH.
r.qola, e'n'tiogia',flochò c ' è di mangiare. bipattp è alquanto, preoccupato dell' im- alcuni emondamenti e si approvò la legge
BrrjATTI Al.BSSANnRO. lìcrente rcsimus,
Indi lecca il pii^tto,'iucerau,dosi ì baffi pressiono prodotta, dalla nomina del ge-^ elettorale senatoriale.
La Camera discuto l'alcoolizzazione
cot gradito l&tiii'golo, oude'caasorvaroe nerale Ricotti a ministro delia guerra,
per t u t t a l a giornata il sbava profumo. a quella, parte della Sinistra non ancora dai vini.
Rouvior. appoggia la proposta, di Salis
rassegnata a lasciarsi assalire dalla Dedi mettere un imposta di venti franchi
stra.
por ettolitro senz', altri diritti sugli
S6ar6oro-G»ofj(6<ti.
In iirliuo o t e r z o itlano.
alcooìs destinati alla, produzione del viIl prof. Sbarbara disse ad pn redat- ' no fino u quindici gradi ioveco che fino Via d.;lla Prufolturn, Piauzetta 'Valeutinis
tore del Messaggero di aver|é'critta una a sedici come era stato proposto dalla
Eustazio, — Negri,
Oasa Eardusoo.
Io amo imitar l'ape che sugge la lettora-'all'an.'. Dupretis, in'.cui lo.av- Commissione.
quintessènza dei fiori, anziché il mnc- verte di non toccare uu oap^lio al Giov11 ministvo invocò ii vispetlo òe'i tratcione 'che gode posarsi soltanto sull'ul- gatti, altrimenti farà delle gravissime tati con l'Italia e con la Spagna.
pubblicazioni.
cere.
(ve(u avviso quarta pagina)
Domani continuerà la discussione.
a 6S,090, L'emigrazione ìt»lianiiò assai
diminuita in Africa e Amerio»,
Il maggior contingents.all'c'mlgrazione
Io v^urnironD^ le provinole, di potenza,
PotSo«ìi,?3pn|irio, SaH^'rÙoj Gé.i}ot«', pilttii
fom^òilUdiik,
CÈé&r Ma'Bl^tXIarrtir^,Benevento, Piacenza, Pavia, Macerata
e Napoli,,
. I,

tea'allegra;

Memoriale^ei privati

'.

01
0.1

OÌ
il SLropo liei Ore Zed e un calmante %A
prezioso pei Fanciulli nei casi di Tosse " ^
oanina, imonii, ecc. ; contro ja Tosti p |
Bei-vosEideiTl3Ìol,Icflffe«omdeii?rwKW,
^
( 0 Catarri, Costipaiioni, ecc.
PAIUOL BX Atift Drottoti KV • nrswM»
f^

' Sciarada

n^exoa-ti cii Città*

Varietà

ITotizlario

Al cretino deila Patria,

. Gastronomia., .

TOima Posta

Teleg^mrai

D'AFFITTAIISI

Massime_^sènte]iz3

due appartamenti

(Società la Veloce)
NAVIGAZIONE ITALIANA
In Beano di Codroipo è istituita un'Agenzia marittima per
trasporto di passeggieri o merci
per le duo Americhe, Indie,
China ed Australia.
Rivolgersi al rappresentante
signor l l l z x a n Tominuso
In Beano.
Per ogni schiarimento, possono anche rivolgersi in Piintlanlco, al sig. Vruncc^co
Alannzzoni.
Slimattss. stg. Gaileani,
la
Farmacista a .Milano.
Piera di Teca, 14 marao 1884.
Ilo ritardato a darle notizie della mia ma,iattia per aver voluto a.s9Ìcurarini della sconi"
parsa (Iella stessa, essendo cessato o^DÌ ItlcnopriiBilR da oltre quindici Kiorni.
il volei' elogiare i magici eÓetti delle pillole prof. P o r l a e deli'Opiato balsamica
G a e p l n , è Io stesso come pretendere aggiungere luco al sole e acqua al mare.
Basti il dire die incdiaiito la prescritta
cura, qualiinC|uo accanita
Meuovrstgtn
deve scomparire, che, in una parola, sono il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malattie segrete interne.
,
Accetti dunque le espressioni più sincere
della mia gratitudine anello in rapporto all' iuappuntubilitli nell'eseguire ogni coininisaioiio, anzi aggiungo L. 10,80 per altri due
vasi Giierlai e due scatole P o p t » che
vnrrn spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'onore di
dicliìarnrmi della S. V. IH.
Obkligaliss. L. G.
Scrivere franco alla farmacia Gaileani,

CASA D'AFFITTARE
in via Poscolle n. 75, composta di sette stanze, cucina e corto.
Per traltiitive rivolgersi al proprietario sig. P i e t r o " V a l e n t l n i i x z l .

ANNO SCOLmiCO 1884-85
CARTOL,ERIA

MARCO lìAlìDIJSCO
IN UDINE
Via Mercatoveooiiio sotto il Monte dì Pietà

Assortimento completo oggetti di cancelleria, testi,
libri da scrivere per le
Scuole primarie
a prezzi di tutta convenienza.
Condizioni speciali e sconti
rilevanti pei Municipi, Istituti Pii, Scuole eoe.
Occorrenti completi per
scrittui'a e calligrafia deUe
Scuole ComiinaU di Udine
ai seguenti prezzi ridotti:
Classe I inferiore L. 1.60
» I superiore > 3.20
» li
» 2.65
> III
ì- 4.10
> IV . . . . . > 3,60

IL

FRIULI

Le inserzioni si riceTono esèlusìtamente aÙ'uffleip d'ammioìstràaione del ^oriiale M Frptdi
• ' ••• j ÌD'#ttfe>.w Ttìi- Daniele Manin pres'^o h, TipografiaJBitóuSedìiC'.' "•'

iAio; mm imam
PMteoa?, '

vt-.
mmhttì
Aitigli
omnibua
oanlbé
diretti)

BAIVBKWA
o*é 7.31 «iit. pro'*80»nt. ' aitetlo
6.26 s a t . «nnibut
,. Mssat . 1,„ II.—
ant. omnibus
i 8.18 p.
dirotto
omnibus
» 11.8» p . .
misto
it ^^ n

A
ore
.
;
«, 10,85 ant.
otanib.
, ^ 4.89..F,-, • olfitilb, ' ,
r a.B5 p .
,
diretto
BAjUcWS
«re. ÌM Mt.
„ 7.IS4 m,,
, è:tò p.
^ 8.47 p ,
II.M'

, Bilsto
omnlb,
Dnutib,
omnlb.

rtstiBB/ .tJA WJNTBBBA
SM itnt, óìe 6,80 ant, Omnlb.
9.43 ait,
„..aso mi, diretto
1,88 p.
. 1.48 ,p. 1 pmnlb,
7,28 p.
onnib.
» 6 — f.
8,83 p .
i 6,85 p.
diretta

A TBIBStKj . 8 A T B I B S I E
ora ;7,S7 atti. bra 8.50,ani,
„ 9,M'p.'
» 13.88 p .

omnib.
Hninlb.
omnibus
misto

• „' 6,06 te.
» 9 . - p.

"'l'

A tìOlNS'
OM 7.87 Mit
= ;f jOpere d i iproprla edizione ti
, 9M ant,
„ 8.80 p.
. L VÌBìliknK! Iia»a-al« »«i«lalci, un-volnme in 8', "pHnoi L, *.S«,
I) «..US p.
^ .PARI : P r l n o l p l (eòrl«'o-«|i«rl'menittÌÌ ' à i Ìé|Ìio<|fftiri«kl
n -8.28 p.
, 3,80 ani. / i
t o l o ' s l a , un volnnléiti' 8' grànjle' di, 100 pagijlf, illustrato con
1
18 figure lltografloho e 4'layàa'colorale—jj,^, ».5».i
A trWNB
ore 9.08 u t .
' VITALE: U n ' a o e l i l n t n i n t o r n o n-,nol seguito .alla'8(or;a di
, 10.10,4nt.
\
un Zolfanello, un' volume di pagine 870, *.. ».»&.
, ' .
r, 4.30 p.
D'ÀGOSItNl. (1707-1870) n i e b r i l l n t l I I M v l ' d e l ! V v l n l l )
, 7.40 p,
, '8.20 %
(lue'Volumi in ottavo,,di.pagine 488r5S4, con 19 tavote to(lógraficho in litogfeffl^tó S.ttSi». •• ' ' '
fi. UDINB
ore 10.— ani. ,!' ^ O B U t T i i P o e i l e u^lin.'iia
lioedtle piiblilioats sotio gii-au-"
)
spici delfAcoadenjjn 'df affine; duo si^lumi in i lOttavp, di pagine
, B.nB p.
X3CXV-4^4-éS9,^cc(n, prefazione e biogrnfia,,inonofté il ritratto
, 1.11 ant.
del poeta in, fo(ogr?fla e sei illustraJioni in litograto, l^. ,^;ftO
ABBUFFO: 'r«ivole>ilc|$1l «leiAiWnta, ciròblari Wèsa per unità
, .
la corda (100 tabelle): L-, 18,B0, • ' • ' i ' • ' •. • 'i : •
.(M-....

ANTONIO FRàUCESCÀTTO
A'éfeortimènto fearte, stÉttnp'e ed oggotti,di é&ncèlleria. Legatoria di libri. / '
•
•
', ,

^

.Occorrenti per, scrittura e calligrafìa
delle scuole eìeiaeat»i4.5.
. l'PBEZZI'SISOItBfISSIMI.
,1,

1.1 H i l l

• Il

I 11

"I

iiH'i " I

I lì

II

,

l''i

;'

'

"

.

^.

^, ^,

^ p . . .^^ , ,1

i'

,1 j . 1 '

BerlÌBer Adfitutmli I M I

'4
chiaia I4"tìf6f'ai'

L'uso di questo
fluido,è cosi.dif- ,
fuso, ch^riescosuperflun ogni raccomàndaziope'.^uporiore ad oSni
altro prfeparate di
genere,
\ queètó
serve a mahfeboJ',
] { re al oavalta la
forzaiCdl il oorag-s

v.^t^

ìtsmi-

dei| nisnibti,,,B,
c'Miirdo))o'^éktt'di'ifatibh'e. • '.
GnariiCe'lo'af-

r-r—
;
,—. ucbiWi,
u . W i , >u
di, «U.1UI.
àntté'adata, la debolezza dei reni, vlscifijfti'all? gambe,'li'ccàMcltìhè'b'tl' muWotòji,'
a
mmiiMìb
le
gambe
sempre
ascidtlè.e
vigi^ose.•
•
•
,
"
.
•
!)•!''
ì
•• Onko Amm$i in Udine .a'ila'drogbèri
ria 'Vi 'BlIialJllnl."
t\
Jij'iè ufi •l'ii fi l i ' C j
JiUM,f
giO Uno alla VSC-'S-r,-^.

"

1 [

ll«lU8fRI/ILÌ!

CHIMICO
DI''"

M^m

fES(iiwRip,,iiif11)0 mimi

Wìm

LO'SfABILlMlNTO

FiIi|pu.zpQdin:è

b W é W da S^: ,|l. il .r«,d',lteli^ VÌitorió Ì(nanu«lo, ' i
iè.fornito,
• _';";•
'* ìim^a;'

•PERL?

ilKll

, , - . , ^iMlipm^isiÌBueì tìoojiattbiàlfeuarire'la'tossei l'anoedlnBji
TOStipaztffho; bWnctiiw'na' allré simili malattie! ma il sdvranccdai rimedi,!
(luello.fiha in un momento elitìi^,.cig|!i(i|pp(iìe ,4i;,t#sS(','q»BUoij<aie,ìoisiiiai
Pop doglio, vecohìe, jlistoraioni. deltói'giunture,- lugfosJament) dei cor S oono|oiuto per,J' efficacia e ijoinRlkitià ^,((11»?. Jti^|i« .a^,flB(*9 ,<JlV«ìflrP
doni, gambo e 'delle glapdole. Per mollette, vesciconi, camselletti, puntine ^cli,ìaBato_^Opl\nome di
•„,,,,,,., ,•:••,,.,., •,,, i,.i,...i •; . . „ , . • .
formelle, gialle, debolejsza/dei reni e per le, malattip degli occhi, della goli,a s < «
e del ipetjo.
P o l v e r i |»ieit{arftii"'i^uppli'' .:,.'.,•,''•'.',
La pj-esfpte spnoialità' è adottata nei Reggimenti di Cavalk
,»lA»^ftJp,oly^™p.Ji^hisi|gèfc'%lléig!!iiìSlioVe'Mà»làtata6ScM'f'èoÌ(t»ie{
ia per ordine del R, Minidtèty'della'ebeKk, con Nota in d i
glieria
« i & ^ t f P ' I ' S ' " ' ! ' A r f i W W tbmpò,. .segnalanti; «l'piibblià) étttMgkisì^ i*i*'
9 maggio 1879( n. 8179, divisione Cavallpia, èèBÌpn«''ll,'ed apptqvitti nell! a p r 8 | e o » diìBMami.essI ai .raooomBndano,'»d».sè.col;Mo.iioni« e siki
R, Scuole ,^lì,Ve^rinarii!,jiji,(|ol9Bna, Modena, e.Parma. , • ' '''"^ ' ''• •Mr'Ia.'seppllce ed eMàHlé foufezione, sia pel pronao ,)B«sfàintt.j(lÌ,iHnai
I yéndesi. all' ing'rosso presso T'inventfjre Ijlo^ifo jlalnftontl, Chimiis'Ji ilwa al'pacbbetto, ^brpi(jsajio' qu^lsjji^i ,()ltr9,BftdÌ5ap|i^nt{>,,di siipij'geaHje,
*frarinacistàrMilono,
- J _ . J ! . . J < « . . I — T7,.
O..,._.!_. .48
..O .ed'i
J ;,I mmutp inesco la già'"Far'm'46{a'i 'Ognl'pJocJiettò'conti'enè'tB
polven con,relativa istrujiòne.m cartai.iji,;8etaV,ia,,Solfqrko
Ógni pici
iluclda,'munita
del'timtó-o'db% fSnil.ctf'Siti.^U.Ji " "•'••^•''*' ' » • - - " ' ;
clda,'m
AklmO'm'i'ora Calir,blli; .Coii.^.usio, 28
Lo .stiabìlimento idispono telirè' mie seglieSt'spe'cia(/tà;'olie' fra le 'laille
' P0im»ì
Bbttigfo' KCariaé serv
(^afàiu t.
,.,--,.. dallSi solèniii medica nelle malattiiB acui si riferiscano,fawtò'
>
mezzana
>
% _,>
> •».&».
eatremaflipnte utili- s giudftBte; e per^Ia^éjiSifiiBrffttì' a i o u t o p l e
»
l ' » ' » »,— ( . ' ..
>
piccola
più adatte a curare e,guarire jls iBfoiiijiilè(iicho''lò|iSi«nto-ed'iffliSèoab'l'U,.,. ,,
1. ,
Idem liiiriiWiMi!
,'
,
,.
, "• . '11' i.'i .'• ..
d i " . . . ; 'iiUj 111, "
mana
s|i^pio;,.
' 'Con islriizione e con l'odoorrente per l'applioaieioneif
. „i ,„, , •,.
NB.'La.presente .specialità èi'posta.sotto la.proteBoned^Ue^ljsggi .ita-.
' S a ' f ^ R P " di'BÌ,«!?ft''»,l4**''*" * ' «aléiiioi.l'eripnpercombaltero,
liane, 'poiché tannila del marehio. A> privativa, .concessa i|aliRegio Ministero' la fàohitidé, la mancanza di nat;l6i,e8tp nei \)>Wbtni e .(anoiolli,'-l' anemia,
' ' '
,. ,
j ,,,. ,„., , ,, , i j„|.,i jii lii •,iìi
d'Agriodltu'ra e'Commercio. , _ . , , ,
,, ^
, ' ,
' '
s ,.' la'éloròsfe'slmili, ," =
"•'Stoti^'plpii'«t'*Iie<«J 'BlnnÀo efficace,fobico i.i. q^l8,^fi(Crqpjq,.d,#
bronchi, della vèsoicb-e iii tutte lé„atfeàoni di.fTùijl gener,é., ,, . . „ , , ' ' , , '
.*',£!S8I'P" * ' c h i n a t>, term\
'imbortàntissittio 'Brèpar^ib'ionico '
corroKrante, idoneo in sommo grado ad eliiiiillire'lefflàlanIriii'dMcHodel''
P p e p a v a t o eseluiiii'iwttie'àte tt^t I^alMi^a'tDt^o d i « p e , iMmuB.^MokoMto
palustri, écc,
"««««^Wa®».
e l a l l t à ' , ' v ^ t e r l i i a r l f s . .4c^ ,<;|b)iimli;,o,-7,lQii'f)j|nels(a
•A.mtmoa^ .« 8el«i>0f^o'''<'(IHetttrarae,'^l.lHi. oo^cHiifi, imqSioamflptg ,ricgn?M|Bto
Pletiro.
',
'
' ,'
,1 I
da tutto le autorità mediche cdm^i'^uoflo. jjjip gpari?of ,i;MioaliBM^,4o,.,t9SSÌ,
Ottimo rimodin, dì facile 'applicazióne, per ascidgfa'rb'le piaghe semplici, ^|)i;9f;cln^li, .«onvijlsive e canine,' avendo i! componente bwsaàijjo de! Caìrame,
scalfitture e crepaij'cij cper guarife'leiioni traumatiche in'genere, debolezza e quellb sedativo della Codeina.
'''',,' "
alle reni, gonfiezza ed acque, alle gamba prodotte dal' troppo lavoroj.
i Oltre, a iciò'alla'Farmacìa Fllippozzl'.ii8iigo5ioV^J)é!àiii,:':'l*.8èfl'(»o di
I>r«zaìo<ttelia I l a U % l l a Ii.':».Sft. > ' , , , .
\Bifosfolattata di'cairn,. Vi Elisir Coca, V BMiituiQhina).!\\'EUiir Gloria,
Por evitare contf.BffR?ioni,ie8Ìgere;,lB'f,iirma a manoi 4«"'''",^''to''Si,
,\'},Odi^talgico PonioMi,,lo,Sciroppo 'Tamarindo Pilfmu!tii},,l'Oliodi-Pmto
Deposito in UDlNJi pnessp l.a Farmacia J^flìfM^iro e,^ftmAr,l diètro' il'Vàoni'' di; ,iMe.(;jj<,¥fp. con ii-f senxfl ,ptotéj6<Mtro"'d( /'efro, ic'Pitiért* iìfììfflìbniott,
.
, t
'
-' '. s ,
i '' I .,1 ;! 1* ft,,ai«rare(!Q|!« f^rj c3Bo(^,e,q9,!i<ni, ecc. «ce.
,'ii'.'rif<'B ,'"ÌI-I(I1.ÌII
^^fàmj^'.,a^^ioffii iS^^mfifi come .• ParinaUùttea.l^Mé,
'Pé&a'SMais,
Magi
agnesìa'Hmy'.s, e Iffndfmni,. fi.mtm.e jp,orair?(>%a Pffvesw, fAmi^'e
Goudron'
ondeGugot, Olio aiMeTlux!ip,^fiemiff,'Bstratto OfifP^ X<fl(ihi ferV.
(, ..Esti'0to.iLis^, Pillole D'sj^ui, .^rtò) ^pyifirij?on,'^,rèro, CooB^r.'?
PmlH,

Mi

'' fB'luiiÉo !^'^%l^Ui^Ìe',ifl-|eiino,i||Ì,^Ìc!Ositi(uente
i'è-forze, deiI.Cavallii.e-iBo.vJqi .. • ;'[

DI GliÀOOSltJ GOMESSA.TTI
. a Santa Lucia, Via Giuseppe Mazzini, in Udine
VENDESI UNA

Farina aìimentafre razionale perlBOWNI
Numeroso esperienze p'rtiticate -.oon Bovini d'ogni età, Dell'alto medio.oihasso triuli, hanno luminosamento dimostrato che
questa Farina,si pnò.seBB'oltm ritebere il migliore e più economico di tuttiigli alimenti atti alla nutririoneed ingrasso, coneffét;
ti pr9,nti e somrondepti. ija poi una f pedalo importansa'-perla tratri
«ione dei vitelli. E notorio ohe nn vitello neli'aÌjbaBrfflnareji.iaSte,
della madre •'eperisce non poco; coU'nso di auaala Farina non solo
ò jmpefiito il;doperifnento, ma è migliorata la mitrinone, e le sviluppo delllanìmal^ progj'edi^o^ rapfdamanto.
La grande' ricerca ohe si fa dei nostrj vitelli sini nostri,,
Oleresti ed ,il caro pte8?p,che si pagano, 3pèp^lnien^e,c|,ReUi bpije,,
allevati,' devono'deterini'hare tutti'gli'dlleya'tori ad approffìttarua,
Uaa,.delle,provo.del reale imorlto •di,)'qaésta Farina, è il subito
aumento del latte nelle v?ool)o e, la, sua-maggiore densità . •
NB. Recenti esperienze hanno inoltre provato c^g,jj,p^e8,t8
con grande vantaggio anche alla nptrizjoije ^fi^,s«ini| ,e per ì
giovani .^ninialii spetjlflpeqte, è una, alipentajione cijn, ri^jjl^ti
insuperabili,'
'
, ,.. i ., . i.. •
ll;pr625o è-_mjiti?8Ìmii;-.JÌeli,.!i,oq.nÌ!:euti saranno, impartite le
eruzioni necessarie per l'uso,
'
• ,i '

'BO¥l!«ftt ..
' ì ^ s ' i t i ' ^ ' f i v ' '!i M *',!«''.'• V^

ini -i.i ai'.ij

f»EB U PUtltaflA «tìÈI «ETALll
MARCA:

tìÉtóS]|iIA.NN

L'U^SYNm^;,!.

Questa pomata è'dadisdmante il fd'dparoto piìi efficace, comodo,
od il meno costoso d^ tutM gli prticoli simiii, offerti ai commercio.
— Essa è ejento, ^n OTÌIIÌCTI 'acWo corrosivo e nocivo, e ,non contiene che haonQ ed' utili sostanze. — La .^ua qualità sorpassa (Quella
dì tette ile laj.t^e ,lino^i( ^lipt^. ^.a^Poipata universale putisce tutti i '
'méialli preziosi e 'cómu'ni ed anche lo zinco.
'
'
, , § 6 jie,BppUna,jiullÌ9ggptto, da,,polire ;una picolisalma parte, si
stropiccia 'fortomonto ciin un'pozzo di lana, stolTa, flifilella'ecc, e
rtopo di i aver .datjo una nuoyji, j^tropìccintai con un .pezzo idi'panno
asciutto j sì vedrei subito apparire un lucido'biiillonte snll'(aggetto. —
La Pomata, univecssle'impO'lijee'ii tb^'is '» ruggine od il verderame
Le amministrazioni dello strade ferrate, le oompagnie'idi vapori; i
pompieri ,eoo,, l'adop5r,ano per pulire piastre di mefallo.-bottoni, chiodi,
SCfratoroi ''(alyole e •tubi; è' tuttjigli Ì6tàbilimonli.in generala, ova.tro,ivaèi, molto, metallo ,da ripulire so^^e valgono, l militari anche la preferiscono''ad "o'gSi ùltiìi'sosfiiiizà. • * .''•
, Racooniandp quindi (a mia,Pom(i|,a anahs, pw .,uàQ. .domestico,
mobii'a oSsi rimpiazza con snccesso tutle'le polveri «d essenze adoperato J n ; quvJoiiquulj sbasso.qontangon!) sostanzepóoive, com^,l'acido
'ossalico; L'i'mballngjio o'i'n Scatola' di'liiita decorata' bon eleganza. '
,
.Una-iproyn ta,tta con questa ,I'op)a^a eocellente, confarmera.ipeglio,
le mio asaerti-^o che qualunque certificato di terzi, o'lodi clie rio'pòirebbe fare l'jnv.ofl(oro ,Slp?o,,
, .;, , •, .
-Ogni scatola' che' lion' 'porta la marca i^i fabbrica ,dev'ess?re rifiu..Ijita come imitazione, e quindi di niun valore.
Unico deposito in Udine', presso il signor V r a n c e s C O ' S l l ; n l i i i n l Via Paolo Serpi n^ipero 20.

Avvisi ì prezzi modici^.spi

'L"teòttitóèn(o degli "ai't.l.Kòli ' di gomma elastica cdegli oggetti chirurgici

SIDIFFII

Che la .sola Farmacia Ottavioi Galleani
.di làilano con, Laboratorio Piazzai SiS, i
Pietro e, Lino, 2, ipofs.iede la D c d e l c e , ,
^iuaftl***'»!» ricetta,.delle |Vèrs,piiJ.
lólc'^él'''|!fofes8qre jf^lJiej l'qR'IiJA '
, dell'Ujiv^rii'tà di Pa'vla', le quali vendoiìsi
"ài pre'zzo di L, 8.'è0 'la scatola, nonché la
'ricelta della polvere per acqua sedativa
per bagnii'che costa L. 1.20,'iali-j3pfQpo.,i!
il tuttofraiico a | d a i n i c | | l a (a^iji.ezzq
postale). J'.'„' . ''''^,' K ", '!.',i';i' "•
Questi ii'4«|ic •»o8'«5t'i^ll pi'epàrtzibHi
non s^ó"? nel Ròstro viaggio 'lS7àl-7<'prSsso'
\6, cllniche Inglesi e •'Èedesohenehbimo a»
'completarej.ma onqioi'a in un recente viag-."
gip cil'tóii'0 riiesi,flel; Sujl Anierica Xi'SiWhdb il'Chill,'Paraguay, Repubblica kf-u
gontina, Uraguay ed il vasto impero'del
Brasilo, ebbiwo a perfezionare col froqnen- •
'tari, quegli ospedali, specie quel^grancle,^
della Santa Misericordia; ^.Pip:Jane|rij, ,Ùilam, 24 Novembre 1881
' On.- sig. OTTAVIO'GAUBANI

••',"' '

^^•"t'Bi'tl ^^
'•••,";lè;?(!Sto>ébi&iS'""

GOrnici, quaiitì'/istSii^jié';'

'• :,;:';i??ia.;yféifea'! ! t,ì>,RStoÀ'rÀ:'F'4SB|itcÀ
liÉe;''.',1l^b";d'i'o";'é'''4n^o''J

1 ;. Via Dimi6l9jM«nini..
TIPaGRAFIA

Jte;'a^'.'èiótoi

'WP<ì-flHdtWi.ft9.9sini,'
tótfgra/fie/iluci da spec- "1%'fib per cò'riilci"''è iap-''
riult. Si stampano
cMol'-^^Cài'tie ì d'ogni ^t^" ••^eMePie'à''prciE'(K^ d i
i'1'alilirÌea'.uQoiinici ,,d^, iiP|'W,„.gì-^rj?.a,lì,,„op.H7,'
ogai'gerieré'eiJafvoifi in iscoli, avvisi) :-regiatri^,
'fegft'ó ' : itttaglittti '; 6d iai. leco. €on 1. .esattezza'» • e-1
•••^Jìunt'tialità nell' esecuciò. Oggettii di cancelzione a-pFeziKl c o n io»,o
« di
A^ disegno.
tìriò,
leria. ,e

f
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IÉWS'Ó'"'
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WHHflfiRlOZl

J'4BBRI0À.
Fonnifcista intano. '
Vi compiego, buontti Jì.' JV. ìper'iiltretJ;
tante Pillole professore ; !..•. POH'EAv
non ohe iKtócons noincrc ,|ier ocji^a seda"4<ii)Éiì
livd che da' ben 17 anni 'esmrimet)iiS'neUa,
"mia pratico, sràdlèaiidoiii'le'Bfódndroji^'
.siirecenti che Craniche, ed in alcuni casi
AftTlPlCIALI
I i v^ghi nostri Sm^ohett) d a . C a n f e t t i w e p5r!«o«aie,i!
.caiarxija .ristringjnifcnti, ureir^a^i, ,|\pp,l(-.
_. -,-,_, — d;(!Ìnii)iito(iin'QVo*'flìiti'à8;'argento'
,...
„,„ ^„,.„„, „..„,.. fini»almo,i' \'U,NTWió';Hò,MAi^'q..V'
candoue l'uso come da i^tra?i'9pe ol\e (rp-' conreiionatl.in, ,rasob'di'se}a,'éd
vasi segnata'(del 'l'i-ofessoré I.; É'toll'IlA a'g(Jin'd(b; orò'ji'ósioiiùbiiio;'smeraldo, opéliHe, zaffiri.'canÉfranti'. ,
iftiérl iMMrta 'IPenesia;
,—..,Mt.iB|e.9a,dell'invio, con oonsiderazionó
•' 'PfimìsstipB,'special! qualitàiin sete rasate assortito i-.^-ci)lifez,ioit?ì.aoou ,.
credetemi
"
.• •
' '' ratisSima'—vera él^ganzaio riooliezza di'guarnizioni -U alta movila,,, Jfigg\ar, •ttqvÈisi • tin, gftod'e de^
dria artistica (dli Moin|g;rai«inli — , intl'edoiatii npwililpinl, ,JÌ«f|fl^
' • Pisa,'aè Se(tem6»;e 1878.
«Jorome, .SlteinmljVmioiatnr? Ibioro, jpl^n.clid?, irteiiofte..porfettissimo.
para^^ejià uso, irrigar'
"" Dkt.'BÀZZINl
1' l nostri'Sa'ccfiettioi Italiani, che primeggiano per assieme .grazioso e
'.. '
Segretario'al'Cong' ited.
siane. Si" assumono ,in
smagliante — proìjrio agli Sponsali di, famiglie distinte e di'buon giMtp,*
'Si ti'ovano in tutte, le prinoipali, iar- quantunque.(Miti ilisegnoti e lìjinìàti''és^i'èSBÌJAi'énte — commissionie'tfibii.*. Um> étaéffi&iaialiler
màcie deialobo^ 'e non aosettare-lé ,oommissiflne -ni'pmioiprBfef.iJi ;per couveuionza.ldi .prezfo'jt ai dozzinali a qualunque lavoro in
pericolose (alsih^azlani ^ i , questo ar- .stampa opjaii.a tujti c.9fn?ni, (.
cemento;''•• - • " ' "
,
n u i , .,,f - •• .
.lioolo.
8 Commissioni .presso I t a l i a iMalmcr, sarta i7io Po'oio Sairpf »i 22, UDlI>tE.« •• ''t,relÌ4o',la''sle'^èa Dltta.'tto.
,AvVertenm 4- I 'sipori'I'idjih?aH'nO|SÒlItótiao.|B'bi'àjbtóbni'p^)'^fe- 'VàSi'aiislfè iin,grà'ii3&''dyp'óCorrUpondcnza rrap^a a n
golariiàl'di'làvbi'ole di spoàizione,'" ' "
' "' ' | ' . ' . V ] ? ' '
''
J «lue I n Ilngne titi'anlei;e. ,

Eleganza — Novità — Ijistìnzibae

'Bttbdi'tt'tìro'Tàfaakto."^

Udiae, 1884 - ^ Tip. Maroo Bardusoo.

