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^oma e Ltazio

Ga v .  G Ä ] W I I t L0 D U P t y È
B O LO G N A -R IM IN I-A N C O N A

P O L V E R I
per preparare

l’Acqua Artificiale VICH Y
(Queste Polveri sono contenute in cartine distinte coi num. I e 2)

In una bottiglia nera da litro d’ acqua pura potabile si 
scioglierà la cartina numero 1 agitando bene il liquido, po
scia si verserà nelle medesima bottiglia la cartina numero 2, 
avendo cura di tapparla subito.

I /A c q u a  artificiale di VICHY così ottenuta si usa nel 
medesimo modo della naturale ed è raccomandata nelle dif
fìcili digestioni, nelle sofferenze di stomaco, nelle malattie 
di fegato, vescica, intestino ecc.

R im in i, 10 Luglio 1888.
Certificato. — Da oltre un anno prescrivo a persone in

ferme di catarro dello stomaco e dell’ intestino l ’ Acqua  
Violiy artificiale del sig. Camillo Duprè di questa città, e 
posso assicurare di averne ottenuti ottimi effetti, tanto da 
non essere punto inferiori a quelli che soglionsi avere dal
l ’ uso della vera Acqua Vichy. Prof. AUGUSTO MURRI

Prezzo per scatola da 10 polveri L. 0,50 -  da 20 L. 0,90 Sconto ai grossisti e rivenditori 
Preparate presso lo Stabilimento del Cav. CAMILLO DUPRÈ -  Rimini

Vendita presso la  Ditta CAMILLO DOPRE e C. -  Rimini-Bologna-Ancooa
Prezzi correnti e Opuscolo certificati medici gratis a richiesta
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T E N I F U G O  V I O L A N I
Preparazione speciale del Chimico Farmacista 

G . V IO L A N I - V ia Osti, 1 - M ILANO
Premiato con medaglie d’ oro e d’ argento alle Esposizioni di Amsterdam, 

Anversa, Nizza, Roma, Venezia ecc.

Questo famoso rimedio è usato da moltissimi anni, ol
treché nell’ Ospitale Magg-iore di Milano, nei primari d’ Ita
lia, e viene prescritto di continuo dai Medici nella cura dello

T E N I A  o V E R M E  S O L I T A R I O
Distinti Clinici Italiani, come, per es. il Prof. B. Grassi 

dell’ Università di Roma, il Prof. M. Semmo/a ed il Pro
fessor Fasano dell’ Università di Napoli, il Prof. Scarenzio 
dell’ Università di Pavia, il Prof. Fe/etti dell’ Università di 
Catania, il Prof. Gobbi dell’ Università di Messina ecc., in 
seguito a numerosissime esperienze hanno constatato che 
nel mentre gli altri rimedii congeneri non portano sempre 
l’effetto desiderato e spesso faccia d’ uopo di tentare l ’ uno 
dopo l ’ altro inutilmente, asso?-gettando il m alato a di
sordini gravi, il T E N I F U G O  V I O L A N I ,  grazie fil suo 
speciale metodo d’ elaborazione, produce prontam ente, in 
ogni caso, l ’ espulsione com pleta di qualunque verme so
litario, senza arrecare alcun disturbo. Esso si ammini
stra anche ai bambini.

Prezzo d’ ogni dose Lire 4 . 5 0

Vendesi in tutte le Farmacie d ’ Italia e nelle principali dell’ Estero
Gratis e franco si spedisce a chi lo richiede l’ opuscolo 

illustrato vitelle nozioni elementari sui venni solitari ed,-in 
particolare dei disturbi che producono, del modo di riconoscer
li, di curarli ecc ».

A VVER TEN ZA. — Per evitare contraffazioni o sostitu
zioni si esiga sull’ astuccio, in carta viola la marca e la 
firma qui riportate.
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H O I « f l

È nota la tradizione delle origini della « città eter
na » che risalirebbero a 753 avanti l’ era volgare. Sorge 
sulla sinistra del Tevere per una superficie di circa 15 
chil. compresi in questi i quartieri posti sull’ altra riva 
del fiume detti Trastevere e città Leonina, dove sorge 

il Vaticano, il palazzo più grandioso che si conosca. 
Essa conta circa mezzo milione di abitanti, 46 chiese 
cattoliche principali, 11 musei, 23 alberghi di primo 

ordine, 13 porte, 2 stazioni : quella centrale di Termini 
e quella di Trastevere, 23 uffici postali, 20 dei quali con 

annesso ufficio telegrafico, 7 teatri ; innumerevoli palazzi 

di altissimo pregio artistico e storico, ed in essa risie

dono i piu alti uffici della Chiesa e dello Stato.
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Ambasciate e Legazioni

AUSTRI A-UNGI IERI A 

FRANCIA

GERMANIA

INGHILTERRA

RUSSIA

SPAGNA

TURCHIA

BAVIERA

BELGIO

BRASILE

DANIMARCA

GIAPPONE

GRECIA 

PAESI BASSI

PORTOGALLO 

ROMANIA 

STATI UNITI

Presso il Quirinale

Via del Corso 

Piazza Farnese

Palazzo Caffarelli al 
Campidoglio

Via 20 Settembre a 
Porta Pia

Palazzo Feoli 

Palazzo Barberini 

Via Palestre 36

Palazzo Borghese in 
Yia Fontanelle

Foro Traiano 1 

Piazza Indipendenza 

Via 20 Settembre 35

Via Agostino De Pre- 
tis 86

Via Palestra 81

Palazzo Bonaparte in 
Piazza Venezia

Piazza Cairoli 

Foro Traiano 1 

Via Nazionale 13

Presso il Vatioano

Piazza Vonozia

Palazzo Rospigliosi al 
Quirinale

Piazza di Spagna

Porta Roccagiovino al 
Foro Traiano

Via Varese 6

Via 20 Settembre

Monto Savollo
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Presso il Quirinale Presso il Vaticano

SVEZIA o NORVEGIA Palazzo Capranica, V ia 
del Teatro Valle 10

SVIZZERA Villino Avogadro

COSTARICA Piazza Mattei 17

MESSICO Via Vivinale 22

MONACO Via P. Amedeo 5

URUGUAY Porta Salaria 4

R. ARGENTINA Piazza Esqnilino 2

COLOMBIA Piazza Minerva 69

PERÙ Via Agostino De Pro- 
tis 74 A

BOLIVIA Piazza Mattoi 17

EQUATORE Via Nazionale 215

Banche ed Istituti di Credito

Oltre la Direzione G-enerale della Banca d’ Italia, che 
occupa un palazzo proprio in Via Nazionale, hanno suc
cursale in Roma: il Banco di Napoli in Piazza Santi 
Apostoli ; la Banca Commerciale Italiana in Via del 
Plebiscito; il Banco di Sicilia in Via Condotti; il Cre
dito Fondiario della Cassa di Risparmio di Milano in 
Via Purificazione ed il Credito Fondiario delle Opere 
Pie di S. Paolo in Torino in Via Pier Luigi da Pale
stina.
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8
Svolgono quindi vita indipendente in Roma : 
la Banca Cooperativa Romana in Via Ripetta ; 
la Banca Artìstica Operaia in Via dell’ Umiltà; 
il Banco di Roma in Via del Tritone ; 
la Banca Cooperativa di Roma in Via Ripresa dei 

Barberi ;
la Cassa di Risparmio in Piazza Sciarra ; 
la Banca Mutua di Previdenza in Via del Pantheon.

Biblioteche

Alessandrina, tutti i giorni.
Angelica, tutti i giorni, meno i festivi.
Barberini, Palazzo omonimo, Via Quattro Fontane ; 

i giovedì dalle 9 alle 14.
Chigiana, nel palazzo Chigi al Corso 371 ; aperta il 

giovedì dalle 9 alle 12 (ci vuole un permesso speciale).
Corsini, Via Lungara, nelle ore pomeridiane di tutti 

i giorni, meno mercoledì e festivi.
Minerva, autunno-inverno ore 9-13, primavera-estate 

ore 8-12, tutti i giorni, meno giovedì e i festivi.
Vittorio Emanuele, Via Collegio Romano, tutti i 

giorni, meno i festivi, ore 9-15.
Circolante, Via dell’ Arco e Via Giovanni Lanza.
Lancisiana (medico-chirurgica), Santo Spirito, tutti 

i giorni dalle 9 alle 14.

Chiese Cattoliche Principali

San Pietro in Vaticano, il più grande tempio del 
mondo, mirabile concezione architettonica di sommi ar-
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9
tišti, dall’ Alberti al Michelangelo, dal Dalla Porta al 
Marcliiorini ed altri ancora che si successero nella dire
zione dell’ arduo colossale lavoro, e che oltre alla famosa 
Cupola dei Buonarotti, alta ben 100 metri, racchiude al
tri immensi tesori dell’ arte in tutte le sue più alte ma
nifestazioni.

S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e 
San Paolo che, come S. Pietro in Vaticano, hanno la 
Porta Santa, sempre murata, aperta solamente nell’ oc
casione dell’Anno Santo.

San Lorenzo fuori delle mura, Santa Maria degli 
Angeli, Santa Maria in Aracoeli, Sant’Agostino, San 
Clemente, Santa Maria sopra Minerva, Santa Maria 
della Pace, la Cappella Sistina nell’ interno del Vati
cano, dove il Buonarotti profuse i più sublimi miracoli 
della sua tavolozza, ed altre minori.

Chiese non cattoliche

Evangelica Valdese in Via Nazionale.
Evangelica Battista in Via del Teatro Valle.
Evangelica metodista in Via della Scrofa.
Americana episcopale o di San Paolo in Via Na

zionale.
Due Chiese Inglesi in Piazza S. Silvestro e in Via 

Babbuino.
Chiesa Tedesca al Campidoglio.
Chiesa Greca in Via del Babbuino ed altre di mi

nore importanza, c
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Facchini

Tassa di trasporto bagagli dalla ferrovia alla vettura 
cent. 15 ogni collo ; a domicilio da cent. 60 in più, in 
ragione di cent. 15 per ogni chilogrammo.

Ferrovie

Alla Stazione principale di Termini mettono capo 
ben 6 linee; quella di Trastevere fa il solo servizio per 
la linea Roma-Viterbo. In città hanno sede le rappre
sentanze delle principali Società di Ferrovie Italiane, 
cioè:

Strade Ferrate del Mediterraneo in Via della Mer
cede.

Ferrovie Sarde in Via del Corso.
Ferrovie Sarde secondarie in Via Quattro Fontane.
Ferrovie sicule in Via Sistina.
Ferrovie sicule occidentali in Via 20 Settembre.
Ferrovie Romane secondarie in Via del Plebiscito.

Gallerie e Musei

Le gallerie private di Roma, dove sono raccolti tanti 
capilavori dell’ arte, sono 15.

Tra le principali:
L 'Albani, fuori porta Salaria nell’ attuale Villa Tor- 

lonia, non è visibile che con permesso speciale del pro
prietario.
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l i
La Barberini in Via Quattro Fontane, si può vi

sitare tutti i giorni feriali dalle 12 alle 17.
La Borghese nella Villa omonima fuori Porta del 

Popolo, dalle 1 alle 4 del martedì, giovedì e sabato.
La Colonna in Piazza Ss. Apostoli, dalle 11 alle 15 

del martedì, giovedì e sabato.
La Doria in Via del Corso, dalle 10 alle 14 del 

martedì e venerdì.
Quella di San Luca in Via Bonella, tutti i giorni 

feriali dalle 9 alle 15.
Quella del Quirinale, dalle 12 alle 15 del giovedì e 

domenica.
La Lateranense in Piazza di S. Giovanni in Late

rano, dalle 10 alle 15 del lunedì, mercoledì e venerdì.
Vengono poi :
La Rospigliosi in Via del Quirinale.
La Chigi in Via del Corso.
La Simonette ai Prati di Castello.
La Mattei in Via dei Funari.
La San George ora Borghese in Piazza Borghese.
La Tenerani in Via Nazionale.
La Spada in Piazza Capo di Ferro.

L ’ ingresso vi è libero, ed i visitatori non hanno 
l’ obbligo che di una mancia variabile da Cent. 50 in 
più ; ed in ragione di Cent. 25 ogni persona.

La Galleria Nazionale d’ arte moderna ed il Museo 
Nazionale presso le Terme di Diocleziano, si possono vi
sitare tutti giorni dalle 9 alle 15, meno i festivi in cui 
restano chiusi alle ore 13, e verso il pagamento di una 
Lira pei soli giorni feriali.
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Musei

I Musei sommano a 12.
Il Capitolino e Statuario in Piazza del Campido

glio, visibile tutti i giorni dalle ore 10 alle 15.
Il Lateranense in Piazza S. Giovanni in Laterano, 

visibile il martedì, giovedì e sabato.
Il Museo del Vaticano, Etrusco ed Egizio, colle fa

mose Loggie di Raffaello, visibile generalmente tutti i 
giorni feriali nello stesso Palazzo del Vaticano.

Il Borghese fuori Porta del Popolo.
Il Borgiano in Piazza di Spagna.
Il TorIonia in Via Corsini.
Il Museo dei Gessi in Villa Torlonia, fuori Porta 

Salaria.
Il Boncompagni in Via Veneto.
Il Razionale presso le Terme di Diocleziano.
Il Kircheriano in Via del Collegio Romano.
Il Copernicano pure in Via del Collegio Romano.
L ’ Artistico Industriale in Via San Giuseppe.

Generalmente portano tutti la tassa d’ ingresso di 
Lire una, meno i giorni festivi in cui non si paga.

Palazzi, Ville, Antichità

Fra i principali palazzi della Capitale, oltre quello 
del Vaticano, residenza del Papa, il più grandioso del 
mondo, sono degni di speciale menzione:

Il Quirinale, residenza del Re d’ Italia.
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Il Palazzo dei Conservatori, dove hanno sede, in 

parte, gli uffici Municipali.
Il Palazzo Senatorio, pure adibito ad uso del Mu

nicipio.
La Villa Borghese, nota per le passeggiate quoti

diane di tutta Roma.
La Villa Doria Pamphili, la Villa Medici, la Villa 

Farnese, il Palazzo Venezia, il Palazzo della Cancelle
ria, il Palazzo Farnese, il Palazzo Chigi ed altri di 
minore importanza.

Fra le antichità che più attirano la curiosità dei v i
sitatori, sono:

Le Catacombe di S. Callisto, il Foro Boario, il Foro 
Traiano, il Foro Romano, il Colosseo, le Terme di Ca
racalla e di Tito, il Pantheon, dove riposano le ceneri 
di Vittorio Emanuele, il Teatro di Marcello, la Cloaca 
Massima, la Via Appia, il Tempio della Fortuna, la 
Piramide di Cestio ed il Palazzo dei Flavi.

Poste, Telegrafi, Telefoni

L ’ Ufficio Centrale delle Poste e Telegrafi è situato 
nel gran Palazzo della Posta in Piazza San Silvestro, 
dove il servizio viene fatto in permanenza; sparse pei
le città trovansi poi circa 20 succursali con orario limi
tato alle ore 22, alla Stazione di Piazza Termini, in 
Piazza Principessa Margherita, in Borgo Nuovo, in 
Piazza di Spagna, in Corso Vittorio Emanuele, in Via 
Cavour, in Piazza Bocca della Verità, in Piazza Barbe
rini, in Piazza S. Ignazio, in Via dei Serpenti, al Mi
nistero della Guerra, in Piazza Cairoli, in Piazza S. Ma-

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



14

ria in Trastevere, in Piazza Vittorio Emanuele, a Porta 
Pia, a Porta Salaria, ai Prati di Castello, in Via ß i- 
petta, in Via della Lungara, in Via Volturno, a S. Carlo 
al Corso, in Via Due Macelli, al Testaccio, a San Gio
vanni Laterano e presso la Camera dei Deputati.

I Telefoni si estendono in fittissima rete per tutta 
la città, eserciti da due Compagnie: V Anonima coope
rativa dei Telefoni in Piazza Venezia e la Società Ro
mana dei Telefoni e di Elettricità in Vicolo Sciarra.

Teatri

Roma conta 10 Teatri principali :
Il Cos'anzi in Via Firenze.
JA Argentina in Via di Tor Argentina.
Il Valle in Piazza S. Andrea, esclusivamente di 

prosa.
Il Nazionale nella Via Nazionale.
Il Manzoni in Via Urbana.
Il Metastasio in Via Pallacorda.
Il Rossini in Via Santa Chiara.
Il Quirino in Via delle Vergini.
L ’ /Aquilino in Piazza Vittorio Emanuele.
Il Marcello all’ Arco dei Saponari.

Uffici Pubblici

Ministero dell’ Interno in Piazza Navona e Via San 
Pantaleo nel Palazzo Braschi.
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Ministero degli Esteri in prossimità del Quirinale 
alla Consulta.

Ministero della Guerra in Via 20 Settembre.
Ministero di Grazia e Giustizia in Piazza Firenze.
Ministero della Marina in Via de’ Portoghesi.
Ministero dei Lavori Pubblici in Via della Mercede.
Ministero dell’ Istruzione Pubblica in Via della Mi

nerva.
Ministero delle Poste e Telegrafi in Via del Semi

nario.
La Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio ; 

quella dei Senatori in Piazza Madama.
Il Consiglio di Stato è in Piazza Capo di Ferro; la 

Corte dei Conti in Via 20 Settembre presso il Ministero 
delle Finanze.

La Corte di Cassazione ha sede nel Palazzo Altieri 
in Piazza del Gesù.

La Corte d’Appello in Piazza della Chiesa Nuova.
Il Tribunale Civile e Penale pure in Piazza della 

Chiesa Nuova.
La Pretura Urbana in Via Giulia.
La Pretura del 1. Mandamento in Piazza Campitelli.
La Pretura del 2. «Mandamento in Via Stamperia.
La Pretura del 3. Mandamento in Via Montecatini.
La Pretura del 4. Mandamento in Via Chiesa Nuova.
La Pretura del 5. Mandamento in Piazza S. Egidio.
La Pretura del 6. Mandamento in Piazza del Grillo.
L ’Archivio Notarile in Corso Vittorio Emanuele.
La Prefettura ha i suoi Uffici in Piazza dei Ss. A- 

postoli e nella Via stessa trovasi P Ufficio Centrale di 
Pubblica Sicurezza ; mentre altri 17 Uffici fra Sezioni e 
Delegazioni attendono al servizio della Pubblica Sicu
rezza nella città.
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Il Municipio occupa il grande Palazzo in Piazza del 
Campidoglio.

La Camera di Commercio è in Piazza di Pietra.
L ’ Ufficio del Genio Civile in Via Pilotta.
L ’ Intendenza di Finanza in Via dell’ Umiltà; dove 

ha pure sede la Direzione Compartimentale del Lotto.
Tu’ Ufficio Ipoteche, Imposte dirette, Registro, Dema

nio e Tecnico di Finanza sono situati tutti in Via del 
Monte della Farina.

I  diversi Uffici attinenti al Ministero della Guerra 
sono quasi tutti in Via 20 Settembre, meno l’ Ispetto
rato d’Artiglieria e Genio che trovasi in Via degli A- 
stalli ed il Tribunale Supremo di Guerra e Marina che 
ha 1’ Ufficio in Piazza Cairoli.

L ’ Università degli studi è situata in Piazza S. Eu
stachio ; l’ Associazione della Stampa in Piazza Co
lonna.

Vetture e Tramways

La circolazione in città si puč* fare con vetture di 
botti, con omnibus, con tramways elettrici ed a cavalli.

La tariffa per le vetture varia a seconda del servi
zio, se fatto a corsa od a ora. Per una corsa nell’ in
terno della città la tariffa è di Cent. 80 di giorno, di 
una lira di notte, con aumento di 20 cent., se la vet
tura è chiusa ; per ogni ora la spesa è di L. 2 aumen
tabili di 50 cent, ogni quarto d’ ora di più. Per le corse 
fuori di città, benché i contratti sieno soggetti ad un 
prezzo di tariffa, questo varia sempre a seconda delle 
distanze e del lavoro dei vetturini.
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I bagagli sono soggetti, in vettura, al pagamento di 
20 cent., a meno che non esorbitino dalle consuete mi
sure che reclamano un aumento fino a cent. B0.

Gli omnibus, i tramways elettrici ed a cavalli attra
versano, si può dire, tutta la gran città colle solite ta
riffe di 10 e 1B cent.

LAZIO

La Legione così detta del Lazio comprende la sola 
Provincia di Roma, suddivisa nei 5 Circondari di Roma, 
Civitavecchia, Prosinone, Velletri, Viterbo che compren
dono 47 Mandamenti e 227 Comuni. In Circondario di 
Roma meritano speciale menzione : Mentana, che ricorda 
la famosa battaglia di Garibaldi contro le truppe fran
co-papaline nel 1867 ; Albano Laziale, Anzio, Nettuno, 
Castel Gandolfo che formano la ridente catena dei Ca
stelli; Braóciano, Frascati, villeggiatura prediletta di 
Romani e di forestieri, grosso comune di oltre 8 mila 
abitanti; S. Vito Romano e Tivoli, cittadina di oltre 20 
mlia abitanti con Stazioni sulla linea Roma-Tivoli e 
Roma-Sulmona.
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Il 2. Circondario di Civitavecchia, comprende 7 Man
damenti e 7 Comuni,

Civitavecchia, città di oltre 11 mila abitanti è si
tuata sul mar Tirreno, dove si stende il vecchio porto, 
stazione di navi che percorrono la via di Marsiglia-Na- 
poli e del Levante. Ha grandissima importanza commer
ciale, come quella che rappresenta l ’ immediata comuni
cazione di Roma col mare: vi hanno sede i Consolati 
di tutti gli Stati Europei e dei principali Stati d’Ame
rica: è fortezza militare, ha un arsenale, un capace ba
gno penale, un teatro (il Traiano), due istituti di cre
dito: La Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la Banca 
di Credito Agrario-Commerciale.

Nel circondario meritano essere ricordate 1’ antichis
sima Corneto Tarquinia e Tolfa, residenza amenissima 
di villeggianti.

Il 8. Circondario comprende fra i comuni principali : 
la fertilissima Frosinone ; Alatri, città di vetustissima 
origine, in bellissima posizione, celebre per il suo antico 
Castello, detto l ’Agrocopoli Pelasgica: ha un teatro ed 
è fiorentissima di industrie e commerci; Anagni famosa 
nella storia del Papato ed oggi rinomata per il Collegio 
degli Orfani dei maestri elementari; Ceprano, Piperno, 
Veroli.

Il 4. Circondario comprende: Velletri, antichissima 
città di oltre 20 mila abitanti; Cori, Norma, Segni, 
Sezze, Terracina e Vaimontana ed altri Comuni mi
nori, in amene e salubri posizioni.

Il 5. Circondario comprende: Viterbo, capoluogo di 
20 mila abitanti, sulla linea Roma-Viterbo o Viterbo- 
Attigliano, celebre per le sue acque minerali che danno 
vita a stabilimenti idroterapici di varia natura; ha due 
teatri, tre Istituti di credito, industrie fiorentissime ;
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Acquapendente, Bognorea, Civita Castellana, Montefia- 
scone, città antichissima di circa 10 mila abitanti sulla 
linea ferroviaria Viterbo-Attigliano, Orte sulla linea Fi- 
renze-Roma, Ronciglione ed altri Comuni di minore im
portanza.

La gran parte dei Comuni formanti i Circondari di 
Frosinone, Velie tri e Viterbo non ha comunicazione col 
capoluogo e con Roma che per mezzo di vetture e cor
riere : sono tutti in posizione ridentissima, qualcuno ha 
grande importanza storica, e molti attestano ancor oggi 
con grandiose rovine la vecchia grandezza di Roma.

R O M A  —  9 Piazza Barberini 9  —  R O M A

Posizione centrale vicino Poste e Telegrafi, Ministeri, 
Musei ecc. - Dieci minuti dalla Stazione - Esposto 
a mezzogiorno con camere comodamente arredate da 
Lire 1,50, 2,00, 2,50 e 3,00 in più.

Servizio inappuntabile
prop. : Signora G iulia Cinque in Caocct
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20C itlflICfl DEJTISTICÄ
H V ia  delle V ite  2 3  « f^OJVIÄ

Diretta dal Prof. Domenico Mariani - Denti 
Artificiali da L  4 in più - Operazioni insen
sibili -  Estrazioni -  Otturazioni -  Puliture -  
Tutto a prezzi mai praticati.

Riceve dalle 9 alle 18

#  *3-€> -3-£- -3-€> -3-€* *3-€* \r-£* <r~ • 3-£- #
F 8 UI DSB1A à i f  H i t

F R A T E L L I M E R ITA TA LI

Si eseguisce qualunque lavoro da formatore in gesso 
-  Si fonde in bronzo ed altri metalli qualunque 
opera di scultura.

Roma — Yia S. Giovanni Laterano 6 — Roma
presso il Colosseo

Roma — Yia Yite 5 — Roma

Illustrazioni pratiche di tutte le antichità e 
monumenti di Roma -  Si accompagnano 
Comitive e Famiglie per escursioni nei 
Castelli Romani.

Qn parie Francois
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Gt^RfHOB S R IiOflE t)Ä MGLtlR̂ ÜI
ROMA — Via dolia Vite 6  -  KOMABig’liarđi Italiani e Francesi -  Salottini riservati -  Tavolini pel giuoco delle carte -  Vini e Liquori Naz. ed Esteri.NAPOLEONE AMBROSETTI, Proprietario 

II  locale rimane aperto fino a notte inoltrata
On parie les quatre langues

j >-> jy,

c V  ù  ó  d '%= '&-■■■ATTIMO TElWPEHOtil
S C t J K ^ X O X O E

ROM A —  Via Corsi IO —  ROM ASpecialità in riproduzioni di copie dei Musei e ritratti dal vero — Conferenziere Archeologico patentato dal Comune di Roma.
STUDIO D ’ INCISIONI E MECCANICA

R . SP A L L E T T A

Fabbrica di Timbri in Caoulchoue -  Coni in AcciaioConiazione di Medaglie, Distintivi per società ecc. -  Stemmi. Suggelli, Monogrammi -  Incisioni in oro e in argento. 
ROMA — Via della Campana 14-15 —  ROMA

e nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razionale del
•  S E L I N O L  •preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca- 

.staldint. In Napoli, II. F arm acia del Leone, Via Rom a, 
Graziato D a Ite e C. -  Prodotti chimici.
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Piemonte e Liguria

Premiato Stabilimento Chimico
DEL

Cav. C A M I L L O  D U P R Èmimmi
FARM ACIA E LABORATORIO CHIMICO' V ia  P rin cip e U m b erto  

FARM ACIA : P ia z za  G iulio C esare

PASTIGLIE DUPRÈ
L’ efficacia di queste pastiglie è tanto dimo

strata nella cura delle bronchiti, nelle polmoniti, 
nella tosse canina, nella tisi, nell’ influenza ecc. ecc. 
che gli ammalati e i Medici le preferiscono e le 
ordinano con fiducia. Per accertarsi del loro sa
lutare effetto, bisogna provarle ed il benefizio che 
subito apportano, vale ad esse meglio di qualun
que raccomandazione.

Una pastiglia prima di coricarsi, oltre al cal
mare la tosse, adduce un dolce riposo, riparatore 
delle forze esaurite, calmando l’ irritazione degli 
organi della respirazione.

Prezzo L. 1.25 la scatola (franche di porto)

Vendita nel Negozio Specialità Medicinali D U P R È  -  
Via Altabella, 9 ed in tutte le Farmacie.
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MAZZÜCCO — Pedicure Calista - 
Specialista Manicure — Genova Via 
Luccoli, n. 31, piano secondo.
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T O R I H O

Torino, l’ antica capitale del regno di Sardegna e 
del Piemonte, è situata*sulla riva sinistra del Po. È una 
delle più grandi città d7 Italia con circa 350 mila abi
tanti. Ricchissima di splendide chiese, di grandiosi edi
lizi e di monumenti: è di costruzione si può dir tutta 
moderna con vie regolari, larghe, pulite.

Yi hanno residenza le rappresentanze consolari di 
tutti gli Stati; vi si contano 12 istituti di credito prin
cipali, 2 Accademie di Belle Arti, 2 Pinacoteche, 4 Bi
blioteche, 3 Musei, 1 Università, 1 Scuola militare di 
applicazione per l7 Artiglierà e Genio, 1 Scuola di guer
ra, un’ Armeria Reale, 12 Teatri, 5 Stazioni ferroviarie, 
5 Uffici postali, 3 Uffici telegrafici.

Biblioteche
Nazionale in Via Pò.
Civica in Piazza del Palazzo di Città nella sede 

stessa del Municipio.
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Beale in Piazza Castello nella Galleria Beaumont: 

ha annesso il Medagliere del Re, dove si ammira una 
grandiosa raccolta di monete e sigilli.

Delle Scienze in Via Maria Vittoria.
Sono tutte aperte col medesimo orario dalle 10 alle 16.

Banche ed Istituti di Credito

La Succursale della Banca d’ Italia in Via dell’Ar
senale.

La Succursale del Banco di Napoli inVia Cavour.
La Cassa di Risparmio in Via Alfieri.
La Banca Commerciale Italiana in Via S. Teresa.
Il Banco di Sconto e Sete in Via Alfieri.
La Banca Unione in Via 20 Settembre.
La Banca Cooperativa Operaia in Corso Siccardi.

Chiese

Fra le principali Chiese di Torino sono degne di spe
ciale nota :

La Cattedrale in Piazza S. Giovanni con annessa 
la Cappella della SS. Sindone, dove si conserva in un’ 
urna il Lenzuolo in cui fu involto il corpo di Cristo.

Di S. Lorenzo in Via Palazzo di Città.
Di S. Filippo Neri grandissima, in Via Maria Vit

toria.
Dei Ss. Maurizio e Lazzaro in Via Milano.
Della Consolata nella Piazza omonima.
Dei Ss. Carlo e Cristina nella Piazza di S. Carlo.
Di S. Massimo in Piazza Bodoni.
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Della Gran Madre di Dio oltre il ponte sul Po in 

fondo al Corso Vittorio Emanuele.
Dei Cappuccini sul monte omonimo annessa al Con

vento, a cui si accede mediante una ferrovia funicolare.
Per un’ altra ferrovia funicolare si sale alla Basi

lica di Superga, meta di tutti i forestieri, dove sono le 
tombe di molti principi di Casa Savoia, fino a Re Carlo 
Alberto.

Consolati
Il Consolato di Francia è nel Corso Duca di Ge

nova.
Il Consolato d’ Inghilterra in Via Bogino.
Il Consolato di Germania in Via Pietro Micca.
Il Consolato di Spagna in Via Saluzzo.
Il Consolato di Svezia in Via Saluzzo.
Il Consolato di Turchia in Piazza Solferino.
Il Consolato di Grecia in Via. Avogadro.
Il Consolato del Belgio in Via Saluzzo.
Il Consolato della Svizzera in Corso Siccardi.
Il Consolato della Repubblica Argentina in Via 

Nizza.
Il Consolato del Brasile in Via Lagrange.
Il Consolato degli Stati Uniti in Via Madama Cri

stina.
Il Consolato dei Paesi Bassi in Via Accademia Al

bertina.

Ferrovie
Sede d’ importantissimo centro ferroviario, Torino ha 

5 Stazioni :
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La Centrale è quella di Porta Nuova e vi mettono 
capo le grandi linee da Milano, da Modane, da Genova- 
Alessandria.

Le minori sono :
A Porta Susa, sulla linea Torino-Novara-Milano.
In Piazza dello Statuto, per la linea di Rivoli.
In Piazza Emanuele Filiberto, per la linea Ciriè- 

Lanzo.
A Porta Milano, per la linea Settimo-Cuorgnè.

Gallerie, Musei, Accademie

JJ Accademia Artistica di Belle Arti, visibile tutti 
i giorni dalle 9 alle 16, verso mancia di cent. 50, è nella 
Via dell’Accademia Albertina.

La Pinacoteca è in Via Accademia delle Scienze 
presso Piazza Carignano, aperta dalle 9 alle 16 colla 
tassa d’ ingresso di L. 1 : nel palazzo stesso dell’Accade
mia dove ha sede anche il Museo d’Antichità.

Il Museo Civico è in Via Gaudenzio Perrari, aperto 
dalle 9 alle 16 con 1 lira d’ ingi'esso, meno le Domeni
che, in cui aperto dalle 12 alle 15, è visitabile gratis.

L ’Armeria Reale, la più bella d’ Europa, è nella 
Galleria Beaumont presso il Palazzo Reale, aperta dalle 
11 alle 15 verso mancia di L. 1.

Palazzi, Ville, Monumenti

Il posto eccelso che Torino occupa nella storia d’ I- 
talia, giustifica la grandiosità dei suoi palazzi, il nu
mero straordinario degli splendidi suoi monumenti.
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Ricorderemo fra i primi :
Il Palazzo Reale in Piazza Castello.
Il Palazzo Madama pure in Piazza Castello.
Il Palazzo Chiallese o del Duca di Genova in Piazza 

S. Giovanni.
Il Palazzo Carignano nella Piazza omonima, dove 

nacque Vittorio Emanuele II.
Il Palazzo della Cisterna in Via Maria Vittoria.
Il Palazzo del Valentino sul Corso omonimo, con 

sede della Scuola d’ applicazione per gli Ingegneri.
Il Palazzo Municipale in Piazza Palazzo di Città, 

e molti altri splendidi palazzi privati.
Fra i monumenti ammirabili sono :
Il Monumento del Fréjus in Piazza dello Statuto.
A Re Carlo Alberto in Piazza Carlo Alberto.
Al Duca Ferdinando di Genova in Piazza Solfe

rino.
Ai caduti di Crimea sul termine del Corso Vittorio 

Emanuele.
A Garibaldi in Via dei Mille.
Ad Emanuele Filiberto in Piazza S. Carlo.
A Lamarmora in Piazza Bodoni.
All’ Esercito Sardo in Piazza Castello.
Ad Amedeo VI. in Piazza Palazzo di Città.
A Pietro Micca nella Piazza omonima.

È degna di nota anche la immensa Mole Antonel- 
liana alta 170 metri, da cui godesi un estesissimo e 
splendido panorama.

Fra le ville che meritano l’ attenzione del visitatore, 
ricordiamo : il Castello di Moncalieri, il Castello di Stu- 
pinigi, la Venaria Reale, il Castello d’Agite, di Racco- 
nigi, tutti in possesso di Casa Savoia, il Castello Cavour 
a Santena
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Poste, Telegrafi, Telefoni
L ’ Ufficio Centrale delle Poste è in Via Principe A- 

medeo ; vi sono succursali alla Stazione di Porta Nuova, 
in Via Garibaldi, in Piazza dello Statuto, in Via Van- 
chiglia.

L ’ Ufficio Centrale telegrafico è pure in Via Principe 
Amedeo ; vi sono succursali in Piazza Carlo Felice, e in 
Piazza dello Statuto.

Il Telefono lia sede principale in Piazza Caldo Al
berto.

Teatri
Il Regio annesso al Palazzo Reale è in Piazza Ca

stello.
Il Carignano in Piazza omonima.
Il Vittorio Emanuele in Via Rossini.
L ’Alfieri in Piazza Solferino.
Il Gerbino in Via Maria Vittoria.
Il Nazionale in Via Bogino.
Il Gianduia in Via Principe Amedeo.
Il Balbo in Via Andrea Boria.
Lo Scribe in Via della Zecca.
Il Rossini in Via Pò.
Il Torinese sul Corso Regina Margherita.

Uffici Pubblici
La Prefettura è in Piazza Castello.
L ’ Ufficio Centrale di Questura in Piazza S. Carlo.
Il Municipio in Piazza Palazzo di Città.
L ’ Intendenza di Finanza in Via Bogino.
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L’ Ufficio Registro in Via Garibaldi.
La Corte di Cassazione nel Palazzo Madama in 

Piazza Castello.
La Corte d’Appello in Via omonima.
Il Comando del Corpo d’Armata in Via S. Fran

cesco di Paola.
La Camera di Commercio in Via Ospedale.
L ’ Università in Corso Vittorio Emanuele.
1A Arcivescovado nella Via omonima sui pressi di 

Piazza Solferino.

Vetture
Nell’ interno della città ogni corsa costa di giorno 

L. 1, di notte L. 1.20; ad ora la vettura costa L. 1.50. I 
tramways ed omnibus si estendono in fittissima rete che 
parte dal centro di Piazza Castello e pagasi la solita 
quota di cent. 10.

La provincia di Torino comprende 5 Circondari, 57 
Mandamenti, 442 Comuni. Ricordiamo fra tanti i capi- 
luoghi di circondario : Aosta, a capo della grandissima 
villa omonima, meta frequentatissima dell’ alpinismo, cit
tadina di oltre 7 mila abitanti, in cui predomina la lin
gua francese; Ivrea, con 10 mila abitanti, celebre pel 
suo carnevale che ricorda la liberazione della città dai 
duchi di Monferrato ; Pinerolo, industriosissima città in 
indente posizione con 17 mila abitanti, sede di una 
Scuola di Cavalleria sulla linea Torino-Torre-Pellice- 
Susa, ai confini d’ Italia, a 35 chilometri dalla Galleria 
del Frèjus.
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Alessandria

È capoluogo di Provincia con 62 mila abitanti. Im
portantissima fortezza militare, è centro delle grandi 
linee ferroviarie dell’Alta Italia, che lo mettono in di
retta comunicazione con Milano, con Torino e con Ge
nova. — Ha una Biblioteca civica ed una militare, una 
Succursale della Banca d’ Italia in Piazza Vittorio Ema
nuele, del Banco di Napoli in Via dell’ Ospitale Milita
re, la Gassa di Risparmio in Via Dante, il Banco Sconto 
e Sete in Via Vittoria, il Teatro Municipale in Piazza 
Vittorio Emanuele, il Politeama Gra in Via Trotti. — 
Ha vie larghe e spaziose, un grandioso Palazzo Reale 
ora sede della Prefettura, un pittoresco giardino pubblico 
col monumento ad Andrea Vochieri, una bella Piazza 
Vittorio Emanuele col monumento ad Urbano Ratazzi. 
La Posta è in Via Cavour, il Telegrafo in Piazza Vit
torio Emanuele.

La Provincia di Alessandria si compone di 6 Circon
dari, 49 Mandamenti, 343 Comuni. Ricordiamo fra tutti : 
Acqui, sulla linea Alessandria-Savona, città di 11 mila 
abitanti, capoluogo di circondario, famosa per i suoi 
grandi stabilimenti termali che hanno vita dalle antiche 
sorgenti solforose e dai rinomatissimi fanghi; Casale 
Monferrato, altro capoluogo di circondario con 28 mila 
abitanti, sede di Corte d’Appello, con una bella Catte-www.ar
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drale; Novi, importantissimo centro industriale, capo
luogo del circondario con 13 mila abitanti, sulla linea 
Genova-Pavia-Milano e Genova-Alessandria, ricca di 
sontuosi palazzi (Durazzo, Spinola, Brignole, Donà, Cen
turione ecc.) ; Tortona, città con oltre 14 mila abitanti, 
sulla linea Novi-Pavia-Milano e Piacenza-Alessandria ; 
Valenza, capoluogo di mandamento con 10 mila abitanti, 
sulla linea Pavia-Alessandria e Genova-Milano ; Asti, ca
poluogo di circondario con 33 mila abitanti sulla linea 
Alessandria-Torino, è importantissima pel suo esteso 
commercio di ricercatissimi vini; ha 6 Istituti di cre
dito, fra cui una succursale della Banca d? Italia, 2 tea
tri, un monumento a Vittorio Alfieri.

C u n e o

È capoluogo di provincia in comunicazione ferrovia
ria con Torino. Conta 25 mila abitanti, ha una bella 
Cattedrale, vari grandiosi edifizi, una succursale della 
Banca d’ Italia, una Cassa di Risparmio, 2 Teatri. E 
centro d’ importantissimo commercio, specialmente di 
bozzoli.

La Provincia di Cuneo si compone di 4 Circondari, 
50 Mandamenti, 263 Comuni. Sono fra tutti più impor
tanti i capiluoghi di circondario : Alba, sulla linea Ca-
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vallermaggiore-Alessandria, con 12 mila abitanti, rino
mata per la sua bellissima Cattedrale ; Mondovì, citta
dina di circa 18 mila abitanti; Saluzzo, con 17 mila a- 
bitanti, città ridentissima, dove si ammira nn monu
mento a Silvio Pellico. Fra i capiluoghi di Mandamento 
sono principali: Boves, sulla linea Cuneo-Ventimiglia; 
Dronero, Fossano, sulla linea Torino-Cuneo ; Bra, sulla 
linea Torino-Savona, Racconigi e Savigliano.

l'Io Va t<a

È capoluogo di provincia sulla linea Milano-Torino, 
conta oltre 31 mila abitanti. Ha una Cattedrale rino
mata pel suo preziosissimo archivio, altre belle Chiese, 
tra cui quella di S. Gaudenzio, una Biblioteca, 2 Tea
tri, una Succursale della Banca d’ Italia in Via Avoga- 
dro, una Banca Popolare in Via Mercato. E tristamente 
famosa nella storia del Risorgimento Italiano, per la 
grande sconfitta toccata a Re Carlo Alberto nel 1849. La 
ferrovia Novara-Domodossola la congiunge allo sbocco 
del Gottardo.

La provincia di Novara si compone di 6 Circondari, 
18 Mandamenti, 437 Comuni. Sono capiluoghi di circon-
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dario: Biella, con IG mila abitanti, capo della linea San- 
tliià-Biella, industriosissima, frequentata in estate per 
gli stabilimenti idroterapici di Oropa, Graglia, Biella, 
Pizzo che sorgono nelle sue vicinanze ; Domodossola, sulla 
grande strada del Sempione; Pallanza, sul Lago Mag
giore, ricca di sontuose ville, di grandi alberghi frequen
tatissimi da forestieri; Varallo, capolinea Varallo-No- 
vara, famosa stazione balneai*e-idroterapica, con un bel
lissimo Santuario ; Vercelli, industre città di circa 29 mila 
abitanti sulla linea Torino-Milano, con belle Chiese, an
tichi palazzi, Succursale della Banca d’ Italia, Cassa di 
Risparmio, Banca Vercellese, Teatro. — Fra i capiluo- 
ghi di Mandamento meritano menzione : Borgomanero, 
sulla linea Novara-Domodossola; Borgoveralli, sulla li
nea Milano-Torino; Romagnano Sesia, con grandioso 
palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele; Arona, 
sul Lago Maggiore, col grandioso monumento di S. Carlo, 
Gattinara e Santhià.
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GENOVA

Genova, la Superba?, posta nel bel mezzo del Golfo 
Ligure, che domina maestosamente dal declivio delle sue 
ridenti colline, è la prima città marittima d’ Italia, il 
cui commercio contende il primato anche ai più impor
tanti porti dell’ estero. Conta oltre 200 mila abitanti, ar
tistiche Chiese, sontuosi palazzi ; ha rappresentanze con
solari di tutti gli Stati Esteri; vi fioriscono un’ Uni
versità, una Scuola di Commercio, numerosi Istituti di 
credito ecc.

Biblioteche

Brignole-Sale in Via Garibaldi, nel così detto Pa
lazzo Rosso: è aperta ogni giorno dalle 10 alle 15, meno 
in autunno.

Livica, Berlo in Piazza De-Ferrari, aperta tutti i 
giorni.
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Municipale nel Palazzo dell’ Accademia di Belle 

Arti.

Banche ed Istituti di Credito
Succursale della Banca d’ Italia in Yia S. Lorenzo. 
Succursale del Banco di Napoli in Yia Garibaldi. 
Cassa di Risparmio in Via David Chiossone. 
Banco di Sconto e Sete di Torino in Via Ponte 

Reale.
Banca Russa pel Commercio Estero in Piazza Cam- 

pello.
Cassa Generale in Piazza Campetto.

Chiese cattoliche
Le principali sono :

S. Lorenzo ( Cattedrale)  Piazza omonima.
S. Ambrogio Via S. Ambrogio. Piazza Nuova.
L ’ Annunziata Piazza omonima.
S. Alaria di Carignano sul colle Carignano.
S. Alatteo Piazza omonima.
S. Sisto Via Prò.
S. Stefano Via omonima.

Chiese non cattoliche
Evangelica, Via Assarotti.
Anglicana, Via Goito.
Scozzese, Via Peschiera.
Protestante, Via Curtatone.
Israelitica, Via Malapaga.
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Consolati
Francia, Via Serra.
Germania, Piazza Fontane Marose.
Gran Brettagna, Via Palestro.
Austria- Ungheria, Via Roma.
Russia, Piazza Oche.
Svezia-Norvegia, Via Mamele.
Turchia, Via Palestro.
Svizzera, Piazza Damerini.
Spagna, Via Caffaro.
Grecia, Via Orefici.
Argentina, Via Palestro.
Brasile, Via Assarotti.
Chili, Via X X  Settembre.
Stati Uniti, Via Assarotti.
Bolivia, Via Roma.
Messico, Piazza Nuova.
Giappone, Via Orefici.

Ferrovie
Genova ha due Stazioni :
Quella di Piazzß Principe per le linee del Setten

trione e di Nizza.
Quella di Piazza Brignole per la Spezia e Roma.

Gallerie e Musei
È degno di menzione il Museo Comunale nel Pa

lazzo De-Ferrari detto anche Palazzo Bianco in Via Ga
ribaldi. Ingresso cent. 50, gratis nei giorni testivi. — 
Nello stesso palazzo esiste pure una Galleria Archeo
logica.
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Inoltre la Galleria Balbi-Senarega, aperta tutti i 

giorni nelle ore pomeridiane, e la Galleria Durazzo-Pal- 
la vicini, entrambe nei palazzi omonimi.

Poste e Telegrafi
L ’ Ufficio Centrale delle Poste è in Via Roma: vi 

sono Succursali in Via Andrea Doria, Calata Zingeri, 
Piazza Bianchi, Piazza Manzoni.

L ’ Ufficio Centrale Telegrafico è nel Palazzo Duca
le: vi sono succursali in Via Balbi, Via Galileo, Sob
borgo Porta Pila.

Teatri
Carlo Felice, Via Carlo Felice.
Paganini, Via Caffaro.
Nazionale, Piazza S. Agostino.
Apollo, Via de’ Servi.
Margherita, Via Consolazione.
Alfieri, Spianata del Bisagno.
Politeama Genovese, Via Cappuccini.

Trasporti
In Genova hanno sede diverse Società di Naviga

zione, fra le quali più importanti sono:
Fiorio <£■ Rubettino, con ufficio centrale in Via Balbi 

e succursale in Piazza Damerini.
La Veloce, Piazza Annunziata.
Puglia, Via Conservatori del Mare.
Lloyd Austro-Ungarico, Piazza S. Lorenzo.
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Per il servizio di vetture in città, questa è divisa in 

tre zone: per una corsa nella prima zona ad un cavallo 
e di giorno, 1 lira ; nella seconda zona 2 lire ; nella terza 
zona lire 3. Di notte si aggiungono 50 centesimi.

Il servizio di noleggio barche e battelli in mare viene 
conteggiato ad ore: in ragione di L. 1.50 la prima ora 
e L. 1 in più per ciascuna delle successive. Yi è pure 
servizio di corsa nel Porto, il quale a questo scopo è di
viso in due zone ; per una corsa in una di esse si pa
gano cent. 30 di giorno, 50 di notte: in tutte e due le 
zone cent. 60 di giorno, 80 di notte.

Uffici pubblici
Municipio, Via Garibaldi.
Prefettura;, Via Roma.
Intendenza: di Finanza, Palazzo Ducale.
Ipoteche, Via S. Lorenzo.
Corte d’Appello, Palazzo Ducale.
Tribunale, Palazzo Ducale.
Pretura Urbana, Via Mascherina.
Università, Via Balbi.j%oüincia di Öcnotxi

Prima di parlare della Provincia propriamente detta, 
è mestieri accennare ai magnifici dintorni, cioè ai paesi 
di Pegli, famosa per le sue camelie e per le ville signo
rili; Cornegliano, S. Pier d’Arena ecc., ai quali si ac
cede anche con tramway in partenza da Genova.
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Inoltre, distante 4 kilometri dalla città, s’ erge il 

gran cimitero di Staglieno, della superficie di 131 mila 
metri quadrati, opera del Barabino.

La Provincia di Genova comprende 5 Circondari (tutti 
sedi di sottoprefettura e di tribunale) e 30 Mandamenti, 
e si stende lungo la « Riviera », luogo d’ incanto, deli
ziato da clima dolcissimo, contornato da monti, sparso 
di colline, ricco di fiori e di frutta, prospiciente il mare. 
Si suole dividerla in «Riviera di Ponente», cioè verso 
la Francia e « Riviera di Levante » verso Spezia.

La città più importante della prima è Savona, la 
quale conta oltre 30 mila abitanti, florida per attivis
simo commercio. E capoluogo di circondario e fra i suoi 
Mandamenti è notevole quello di Millesimo, paesetto che 
si eleva sopra una collina. Sono da menzionarsi altresì 
la città di Sestri-Ponente con 10 mila abitanti e di Al- 
benga con 5 mila, altro capoluogo di circondario, che 
comprende fra altri il Mandamento di Finalborgo, lugu
brmente celebre per il suo reclusorio.

Nella « Riviera di levante » vi sono i Circondari di 
Chiavari, città di 14 mila abitanti e di Spezia, la quale 
ne conta 40 mila ed è di grande importanza marittima, 
munita di un vastissimo ed antico arsenale. Sono altresì 
degne di nota Sestri-Levante con 10 mila abitanti, an- 
ch’ essa luogo di stazione balneare e ricca di miniere di 
rame. Infine sono notevoli Ponte Decimo, Nervi, Ra
pallo, luoghi conosciuti per la produzione dei fiori e Le- 
rici per la lavorazione dell’ argento.
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Ponto JVIaunizio

Sulla linea Nizza-Genova e quindi sulla Riviera di 
Ponente trovasi la città di Porto Maurizio, la quale 
conta circa 10 mila abitanti. E stata costruita antica
mente sopra un monte, ma di recente è stata ampliata 
ed arricchita di palazzi e di strade larghe e spaziose verso 
la parte che si stende sul mare. Yi fiorisce il commer
cio marittimo e l’ industria delle cave di marmo. V i ri
siedono consoli delle prime potenze Europee ed Ameri
cane; ha succursali del Banco di Napoli, del Banco di 
Sicilia e della Banca d’ Italia ; il teatro Camillo Cavour 
ed importanti uffici giudiziari civili e marittimi. ,

La Provincia di Porto Maurizio non è molto estesa. 
Oltre il circondario omonimo comprende quello che fa 
capo alla città di S. Remo. Sorge questa nella posizione 
più felice della Liguria ed è nota per il clima dolcissi
mo, delizia dei forestieri, e perchè fu ed è soggiorno di 
augusti principi, fra i quali va ricordato P Imperatore 
Federico di Germania. Sono notevoli fra i Mandamenti 
che da essa dipendono, Oneglia, ricca per la produzione 
ed il commercio dell’ olio ; Bordighera, ridentissimo paese, 
di cui è vanto la bella Chiesa, e Ventimiglia, cittadina 
di 10 mila abitanti.
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Sfobilimenfo
d’ Incisioni - potoineisioni - Zineogpafia - potolitogirafia 

potoßFomotipia - pototFißFomia

RODELLA & R IA N IM I
GENOVA

P i a z z a  S a n  G i o r g i o  N u m .  3  3

Specialità per Cataloghi, Opere e Giornali illustrati
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TRASPORTI INTERNAZIONALI
MARITTIMI E TERRESTRI

F . l l i  A R E C C O  e  C R E S P I
GE N O V A — Via Balbi 2 9  — GENOVA

Agenti Generali della SIR C H A R LES  PRIČE & C.
S eed  C ru sh ers  -  Oil Refiners & distillers -  Con

trae to rs H. M. Government -  For Lubrica
tine & Burning Oils. London.

Branches at L iv e r p o o l  -  N ew ca stle  o n  ty n e  —  
G la sg o w  — C ardiff.

Commissioni - Rappresentanze - Assicurazioni 
Operazioni Doganali - Incassi

A g e n z ia  G en era le  d ella  Compania Valenciana 
de Navegaciòn — S e r v iz io  r e g o la r e  d iretto  
f r a  l’ Ita lia  e la S p a g n a .

Corrispondenti nelle principali Città.

Per Telegrammi : Darecco - Genova
Code Used A B C  - Scott -  W athins
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SFaßziyad t> Ozßvmzh - SBijouhzh - 

ßiozlocfzzm - SFaßziqm cBiw&tìù ò& Sfili- 

Cfzaim .

olòùmii'fi, qJmvU U , fDatcßima fax, anò 

dlZanufiactuzzz op all SJùnbs oj; Sfilicene,

M U ß.

Sjolòòcfmi&ò Saßnmcßfaßzißanl Mfn- 

macß&z c f pia&mizhz SFiliqzanaiß&ifaz.

NERVI —  Via Corvetta 1 5 2 NERVI
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Volete passare una serata alle
gra? andate dove lavora

il comico Napoletano a tra
sformazione unico nel suo 
genere

Il più grande entusiasmo nei principali 
Teatri di varietà lo desta

ANGELO GIANNELLI

Dove vai stassera ? — A sentire
ANGELO GIANNELLI

Puoi darmi l’ indirizzo permanente di
ANGELO GIANNELLI

N APO LI —  Via Caricatoio e Cariati 14 —  N APO LI
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NUOVO RIM EDIO

Il più potente depurativo ricostituente 
del sangue, contro: Sifilide, in qualun
que forma e stadio, Scrofola, Salse
dine, Erpetismo, Artritismo ecc. 
e per espellere il mercurio. In qualunque 
individuo, in ogni stagione. —  Farmacia 
Operaia, Via S. Giorgio, Genova. —  Bot
tiglia L. 5,—  - per posta L. 6,— .

SCOLI RECENTI e CRONICI
infallibilmente guariti subito colla

INIEZIONE FISSONE
inocua-pronta-radicale. —  Farmacia Ope

raia, Via S. Giorgio, Genova - Dai Portici 
Vitt. Emanuele presso Piazza Raibetta —
Boccetta L. 1,50 - per posta L. 2,40. —  

Per la siringa speciale a g. L. 0,50.
www.ar
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Macchina a calcolare universalepelt e Tawant « JVIfg G.h Chicago 111.
------------------ =5<r—

H b t ^ l o n i
/HboltfpUcbe

Sottra3iout
d iv i s io n i  

IRabici qnaòrate
Si ottengono colta massima facilità e precisione

Premiata ial F r a n t i  Institute fli PMMelpMa
col premio John Scott

ißon o cc o rr e  c b e  p re m e re  i ta s ti .
p i ù  ra p tb a  bel p e n sie ro

CA TALOGHl-REFERENZE

Ing. Dip40 GATTA & C.
MILANO - Via Dante 7 - MILANO
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S i i  -  Fornitole della Real Casa d’ Italia e Portolano, Iella 
Regia Marina Italiana e iel Regio Jaclt Cinti Italiano
V in i e L iq u o r i N azion ali ed E s te r i  extra fìn i -  

S p ecia lità  Vini c la ss ic i  della  L igu ria  p er  
esp o rta zio n e :

CINQUE T E R R E  (B ianco da d e sse r t)  

POLCEVERA (Bianco da p a sto )  

G E N O V A  — Via Caroli 3 9  rosso
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Bei Genua * fi ERVI - Bei Genua
Hotel & Pension Schweizerhof. — 

Restaurant mit Garten. — Pension von 
7 lire aüfw.

Propr. Tr. P. Mulisch

GENOVA

C R H U O

Spedizioni ed A ssicu ra zio n i

Älbepgo nistofatofe Caeeia Ideale
di JiO VEItW  HUIC5I

Via S. G-iuseppc 38, presso la  G-alleria M a zzin i e la V ia  Rom a

Aperto tutta la notte -  Camere da L. 1.50 in più - Como
dità dei Tramway elettrici in Larg-o Via Roma per stazione 
Principe, Brig-nole, Riviera Orientale e linea Doria -  Sconto 
del 1 0 %  sui pasti ai possessori della presente Guida.

GENOVA

G. fVTa p i a n i  e C.
4www.ar
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Premiala Fabbrica di Biancheria
#  A. G R A N A R A  #

Via S . L u ca  U8 rosso  (Rim petto alla  discesa di S . Siro)

GENOVA

Specialità Corredi da Sposa e per Bambini —  
Cravatte —  Colli —  Polsini —  Telerie. 

Ottima confezione e prezzi minimi

HOTEL CENTRAL — Genes
A u  centre de la ville —  V is à vis de la  Bue  

de B om e, près de la poste, du télégraphe et des 
jardin s publics —  O m nibus à tous les trains —  
Conditions speciales pour Messieurs les voyageurs 
de commerce.

A . K IE N A S T  & C. Propriétaìres
P rix  très-modérés - On parie les principales langues

AGENTI COMMISSIONARI
IMPORTATORI ED ESPORTATORI

TINO MARINO MERLO & C.
Vico Colalanza 6  p. p. - G E N O V A

Vini d’ ogni qualità compreso Marsala e Vermouth — 
Olio puro d’ Olirà d’ ogni regione — Salumi — 
Agrumi — Farine — Cereali — Zolfi.
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■ -  Giornale Politico
DIRETTORE

P IE TR O  G U STA VIN O

Il C A FFA R O  è il Giornale più 
diffuso e più accreditato di Genova e Li
guria. - E l ’ unico Giornale in Italia che 
pubblichi un

Supplemento (SluotlMano
Tiratura 40 mila copie

Abbonamento annuo . . . L. 12
Id. con ricchi premi » 17

FERMINA C1C0LARI
GENUA — G alleria Mazzini — GENUA

Italianisch e Sp ezialität
Eingelegte Arbeiten-M osalk in Olivenliolz. -  Complete 

Werkzeukistchen für Laubsägearbeiten. -  Laubsägen, Brett
chen, Zeichnungen etc. — Photographien von den Monu
menten & Ansichten der bedentendsten. — Städte Italiens 
— Ausnahmspreise.

FERMINA CICOLARI
GÈNES — Galerie Mazzini — GENES

S p e c ia lità  Italiennes
Entailles-Mosaiques en bois d’ Olivier. — Boites complè- 

tes pour travaux eu bois et découpures — Petites Scies-Ta- 
blettes-Dessins etc. — Photographies des Monuments et 
Vues des principales Villes d’ Italie — Prix exceptionnels.

FERMINA CICOLARI
GENOA — Mazzini ’s Galiery — GENOA

Ita lia n  Specialities
Marquetry-Mosaic in Olive wood. — Drawings etc. Com

plete boxes for marquetry. — Photograpical Views of the 
principal Monuments and Townsofltaly.-Exceptional prices.

C Ä fFA H O

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



52 pabbPiea GazometPipep Gaz Acetilene
(Ultimi perfezionamenti)

Deposito di Carburo di Calcio -  
Fornitura com pleta di A p p a 
recchi per qualsiasi im pianto -
A semplice richiesta si forniscono 
informazioni, presso g-li Alberghi e 
Stabilimenti ove funzionano i Ga- 
zometri di mia fabbricazione i qua
li diedero ottimi risultati, e si spe
discono Cataloghi Illustrati e Prez
zi correnti. -  Oggi si contano più 
di 200 impianti eseguiti.

DAGNINO CARLO
Salita San Matteo /5 rosso 

GENOVA

CALZOLERIA
CAPPUZZO ANTONIO

NERVI -  Via Marco Polo 161 -  NERVI
Raccomandata per la sua precisione ed eleganza

o nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

•  S E L I N O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca
staldini. In Napoli, R. F arm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C. -  Prodotti chimici.www.ar
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FARMACIA INTERN AZIONALE
MOSCATELLI
GENOVA  -  Via Carlo Felice 33

Patent Medioines -  Minerai W  aters-Toilet Articles 
etc. - Englisch Doctor in Attendance-English Assistant - 
Mineral Wasser-Med Parfümierte Seifen-Toiletten Ar
tikel - Specialité Eaux Minerales - Articles de Toilet
te etc.

i s t i t u t o  C o n v itto  B ia n c h i
con Pensione e Semiconvitto

Anno X X  - Piazza Fossatello, 1 - Palazzo CambianoQuest’ Istituto abbraccia per intero ed a norma dei programmi governativi, gli insegnamenti compresi:
1. Nelle Scuole. Elementari e Infantili per ambo i sessi. In locali sepa

rati igienici. - 2. Nelle Scuole Ginnasiali e Tecniche (Licenza tecnica con
seguita in 2 anni). - 3. Nel Liceo (Corso abbreviato di 2 anni). - 4. Istituto 
Tecnico. - 5. Negli Istituti preparatori alle RJR. Scuole Militari e alla 
R. Accademia Navale. - 6, Nei Corsi preparatori alle R.R. Scuoio Supe
riori di Commercio, a quella dei Macchinisti e agli impiegati pubblici e 
privati. - Corso Commerciale e Preparatorio alle R.R. Scuole superiori 
ui Commercio.Hrtrtte=<5otta=1Reumattsmi
guarite con rapidità e certezza, anche in oasi dichiarati cronici col ri
nomato

LINIM ENTO GALBIATI  (uso esterno)
da 33 anni adottato in molti Ospedali, premiato con medaglie e croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. — L. 5, IO e 15 il llaccone.

Urna FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 —  Milano
Opuscoli d’ istruzione Gratis « franchi a richiesta
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Emilia e JVIatfehe

Socialità Farmacenticle Baccomanftate
D E L

Premiato Stabilimento Chimico
DEL

Cav. g a w il l o  d u p r è
R , i M : i 3s r i

FARM ACIA e LABORATORIO CHIM ICO; V ia  P rincipe U m b e rto  
FARM ACIA ; P ia z za  G iulio  C esare

POMATA DtiP^È pe* le malattie della pelle
Questa Pomata, che costantemente dà risultati vera

mente miracolosi nelle malattie della pelle, è raccoman
data particolarmente negli esantemi acuti, quali il 
vaiolo, la risipola; nonché negli eczemi secchi 
ed umidi, crosta lattea o latime, tigna; eru
zioni di natura sifilitica, eritema solare, scot
tature, escoriazioni, emorroidi ed in tutte quelle 
forme congeneri, dove si richieda una azione antiset
tica, calmante ed un completo isolamento dal contatto 
dell’ aria. È altresi efficacissima nei geloni anche esulce
rati. — Usasi due volte al giorno, mattina e sera, rico
prendo bene la parte ammalata.

Prezzo Lire UNA al vaso
V en d ita  in  B o lo g n a , V ia  A lta b ella , 9
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BOliOGH A

Bologna, 1’ antica Eelsina, capoluogo della Provincia 
omonima, è la città principale della Regione Emiliana, 
ed una fra le più importanti d’ Italia. Conta oltre 130 
mila abitanti ; ha 13 porte ; una importantissima stazione 
centrale, una celebre Università degli studi ; 12 Chiese 
principali ; un’ Accademia di Belle Arti ; un Museo d’ an
tichità, due Biblioteche, una Pinacoteca, sei Teatri ; 12 
Alberghi primari; bei monumenti, grandiosi palazzi.

Biblioteche

La Comunale, situata in Piazza Vittorio Emanuele 
nel palazzo dell’ antico Archiginnasio, dove ha sede an
che il Museo d’ antichità. È aperta tutti i giorni dalle 
10 alle 16.
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L ’ Universitaria, annessa all’ Università in Via Zam
boni, è aperta tutti i giorni, meno i festivi, dalle 10 
alle 15.

Vi è pure una ricca Biblioteca Municipale, annessa 
al Liceo Rossini, in Piazza Rossini.

Banche ed Istituti di Credito
Succursale della Banca d’ Italia in Piazza Cavour.
Succursale del Banco di Napoli.
La Cassa di Risparmio in Via Castiglione in uno 

splendido, sontuoso palazzo.
La Banca Popolare di Credito in Via Carbonesi.
La Banca Cooperativa per gli Operai in Via d’ A- 

zeglio.
La Banca del Piccolo Credito Romagnolo in Via 

Cavaliero.
La Cassa Cooperativa di Previdenza fra il Perso

nale delle Strade Ferrate Italiane in Via d’ Azeglio.
0

Chiese
S. Petronio, nelle vicinanze della Piazza Vittorio 

Emanuele, è la Chiesa principale di Bologna, rinoma
tissima per grandi tesori d’ arte in essa profusi.

S. Pietro, la Cattedrale, è in Via dell’ Indipen
denza.

S. Stefano, formata di sette Chiese unite insieme 
(che portano i nomi: del Crocefisso, del Sepolcro, dei 
Ss. Pietro e Paolo, dell’ Atrio di Pilato, della Confes
sione, della Consolazione, della Trinità), s'innalza nella 
Via detta appunto di S. Stefano.
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S. Giovanni in Monte, la più antica di Bologna, è 

nella Piazzetta di S. Stefano.
S. Maria dei Servi in Yia Mazzini.
S. Giacomo Maggiore in Piazza Rossini, con an

nesso P Oratorio di S. Cecilia.
S. Bartolomeo in Yia Gallier a.
S. Domenico in Piazza Galileo.
S. Gregorio in Via Ugo Bassi.
S. Paolo in Yia d’ Azeglio.

Consolati
In Bologna hanno rappresentanza consolare i prin

cipali Stati Europei ed Americani.
L ’ Austria- Ungheria in Via S. Vitale.
La Germania in Via d’Azeglio.
La Spagna in Via Zamboni.
La Turchia in Via Aldovrandi.
La Repubblica Argentina in Via Remorsella.
Gli Stati Uniti in Via Barberia.

Ferrovie
A Bologna mettono capo ben sei linee ferroviarie 

principali ; fuori di Porta Galliera vi è la grandiosa Sta
zione Centrale; la Direzione della Rete Adriatica è in 
Via d’Azeglio.

Gallerie-Musei
IJ Accademia di Belle Arti è aperta tutti i giorni 

dalle 9 alle 15 in Via Belle Arti: è ricca di pregevolis
sime opere disposte in 8 sale. '
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Il Museo Cìvico è annesso alla Biblioteca Comunale 

in Piazza Vittorio Emanuele: è aperto dalle 10 alle 16 
colla tassa d’ ingresso di L. una.

Palazzi-Ville-Monumenti

Bologna è adorna di molti monumentali palazzi : pri
meggia fra essi il grandioso Palazzo Pubblico in Piazza 
Vittorio Emanuele, che è sede della Prefettura, del Mu
nicipio, del Tribunale, della Posta e del Telegrafo ; il 
Palazzo del Podestà in Piazza Nettuno ; il Palazzo della 
Cassa di Risparmio in Via Castiglione ; il Palazzo del- 
V Università, il Palazzo di Giustizia in Piazza dei Tri
bunali, e molti artistici palazzi privati.

Era i monumenti degni di nota, ricorderemo : quello 
a Vittorio Emanuele in Piazza omonima, di Ugo Bassi 
in Piazza 8 Agosto, la Grande Fontana in Piazza Net
tuno colla grandiosa statua del dio ; le Torri pendenti 
in Piazza Ravegnana; l ’ una chiamata degli Asinelli, 
l’ altra la Garisenda. È pure bellissimo, grandioso il 
Campo Santo fuori di Porta Isaia.

Frequentatissimi passeggi sono a Bologna: i Giar
dini Margherita fuori di Porta d’ Azeglio, e la Monta
gnola nei pressi della Piazza 8 Agosto.

Poste-Telegrafi-Telefoni
L ’ Ufficio Centrale della Posta trovasi nel Palazzo 

Pubblico dalla parte di Piazza Nettuno; l ’ Ufficio Tele
grafico nel palazzo stesso dalla parte di Via Ugo Bassi, 
il Telefonico in Via Rizzoli.
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Teatri
Il Comunale è in Via Zamboni.
Il Del Corso è in Via S. Stefano.
Il Brunetti è in Via Cartoleria 
Il Nazionale è in Via Nosadella.
Il Contavalli è in Via Mentana.
L’Arena del Sole è in Piazza Ugo Bassi.

Uffici Pubblici
La Prefettura e il Municipio hanno sede nel gran 

Palazzo Pubblico in Piazza Vittorio Emanuele.
L ’Arcivescovado in Via Altobello.
L ’ Intendenza di Finanza in Via Gombruti n. 4. 
L’ Ufficio Registro, Demanio ed Ipoteche in Via Ugo 

Bassi.
L ’Agenzia delle Imposte in Piazza Malpighi.
La Corte d’Appello in Piazza dei Tribunali.
Il Tribunale in Piazza Nettuno.
Le Preture tutte nel Palazzo di Giustizia in Piazza 

dei Tribunali.
L ’ Archivio Notarile in Piazza Nettuno.
Il Comando del Corpo d’Armata in Via Galliera. 
La Camera di Commercio in Piazza Mercanzia.
L’ Università in Via Zamboni.

Vetture e Tramways
Le corse nell’ interno della città costano soltanto 

75 cent.; da un punto qualunque della città alla Sta
zione Lire una, compreso il bagaglio normale.
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I  tramways che portano anche nei dintorni della città, 
hanno la consueta tariffa di 10 cent.

La Provincia di Bologna comprende 3 Circondari, 13 
Mandamenti, 61 Comuni.

Fra i principali luoghi della Provincia sono note
voli : Budrio sulla linea Bologna-Portomaggiore ; Castel
franco Emilia sulla linea Piacenza-Bologna ; S. Gio
vanni in Persicelo e Crevalcore sulla linea Bologna- 
Verona.

Imola, cittadina di 30 mila abitanti sulla linea di 
Bologna-Faenza, è capoluogo di circondario, famosa per 
la grande varietà di acque minerali; Castel S. Pietro, 
sulla linea Bologna-Ancona, e Vergato capoluogo di cir
condario sulla sinistra del Beno: linea Bologna-Firenze.

M o d e n a

Capoluogo di Provincia, posta tra il fiume Panaro e 
Secchia, conta quasi 60 mila abitanti. Ha bei palazzi 
pubblici e privati, B Chiese principali, un Istituto di 
Belle Arti, una Biblioteca, una Pinacoteca, un Museo, 
un’ Università, una Scuola Militare, 3 Istituti di Cre
dito, 4 Teatri, 6 grandi Alberghi. È sulla ferrovia Bo- 
logna-Piacenza-Milano.
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Biblioteche
La Biblioteca Estense, così detta perchè portata da 

Casa d’ Este, è situata nel Gran Palazzo detto Albergo 
Arti in Piazza S. Agostino: è aperta tutti i giorni dalle 
10 alle 16.

Banche ed Istituti di Credito
La Succursale della Banca d’ Italia è in Yia Mon

datore.
La Cassa di Risparmio, nel Palazzo Comunale in 

Piazza Grande.
La Banca Mutua Popolare in Corso Casalgrande.

Chiese
Il Duomo sorge maestoso in Piazza Grande; è an

tichissimo e ricco di preziose opere d’ arte ; accanto si 
innalza per la bellezza di circa 100 metri la famosa 
torre detta la Ghirlandina.

S. Francesco in Via Saragozza.
S. Pietro in Via S. Pietro.
S. Vincenzo in Corso Canal Grande.
S. Agostino nel Piazzale omonimo.

Ferrovie
All’ unica stazione arrivano treni da ben cinque li

nee; le principali sono: la Bologna-Piacenza-Milano, e 
la Modena-Mantova-Verona
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Gallerie-Musei-Monumenti
Nel grande Albergo Arti hanno sede, oltre la Biblio

teca Estense, una ricca Pinacoteca, aperta al pubblico 
tutti i giorni dalle 10 alle 15 colla tassa d’ ingi’esso di 
L. una, meno i giorni festivi, ed il Museo Lapidario, 
aperto col medesimo orario della Pinacoteca.

I  Monumenti notevoli sono: quello a Vittorio Ema
nuele in Piazza Grande e quello ad Alessandro Tassoni.

Palazzi
Sono degni di speciale menzione : il Palazzo Reale, 

uno dei più grandiosi d ’ Europa, ora sede della Scuola 
Militare ; l’ Albergo Arti, dove sono riunite la Pinaco
teca, la Biblioteca Estense ed il Museo; il Palazzo delle 
Finanze, l’ Università.

Poste-Telegraiì-Telefoni
L ’ Ufficio Postale e Telegrafico sono riuniti nel Pa

lazzo delle Finanze sul Corso Canal Grande.

Teatri
II Comunale. Il Teatro Storcili. Il Goldoni. Il Paolo 

Ferrari

Uffici Pubblici
La Pref ettura. Il Municipio. L ’ Intendenza di Fi

nanza. La Corte d’Appello. Il Tribunale. Le Preture 
L ’ Università.www.ar
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Vetture e Tramways

Una corsa di vetture in città L. 0.70; ad ora L. 1.10* 
Tramways solita tariffa di cent. 10.

La Provincia di Modena comprende 3 Circondari, 12 
Mandamenti, 45 Comuni.

Notevoli fra tutti sono: Carpi, cittadina di circa 20 
mila abitanti con un grandioso castello medioevale ; Sas
suolo, Finale, Mirandola e Pavullo capoluogo di cir
condario.

p e g g i o

È capoluogo di provincia, con oltre 50 mila abitanti 
sulla linea Bologna-Piacenza-Milano; antichissima, lia 
nelle vie larghe e pulite l’ aspetto di città moderna: ha 
belle Chiese, una Biblioteca comunale, un ricchissimo 
archivio, due Musei, 4 Istituti di Credito principali, 2 
Teatri.

Biblioteche
La Biblioteca Comunale è in Via Farini nel pa

lazzo del Liceo : è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 16.
www.ar
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Banche ed Istituti di Credito

La Succursale della Banca d’ Italia è in Via E- 
milia.

La Cassa di Risparmio in Via Toschi.
La Banca Popolare nel Corso Garibaldi.
Il Credito Industriale di Torino in Via Emilia.

Chiese

Meritevoli di speciale osservazione :
Il Duomo in piazza Vittorio Emanuele.
S. Prospero in Piazza Piccola.
La Madonna della Chiara nel Corso Garibaldi.

Gallerie e Musei

I due Musei si trovano entrambi nel Palazzo così 
detto di S. Francesco: l’ uno detto il Museo di Storia 
Patria, Y altro il Museo Spallanzani. Sono aperti tutti i 
giorni dalle 10 alle 15 colla tassa di 1 lira d’ ingresso.

Palazzi-Monumenti

Fra i migliori Palazzi e Monumenti di Reggio sono 
il Municipio in Piazza Vittorio Emanuele, il Palazzo 
Vescovile annesso al Duomo, il Palazzo Ducale nel Corso 
Garibaldi, il Monumento ai Martiri del ’21 in Piazza 
Gioberti.
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Poste-Telegrafi
U  Ufficio della Posto è nella Via Emilia.
L ’ Ufficio Telegrafico sul Corso Garibaldi nel Palazzo 

-Ducale.

Teatri
Il Teatro Municipale. Il Politeama Ariosto.

Uffici Pubblici
La Prefettura è nel Corso Garibaldi.
Il Municipio in Piazza Vittorio Emanuele.
L ;Intendenza di Finanza. Il Tribunale. L ’ Archivio 

Notarile. La Camera di Commercio.

Vetture
Una corsa in città L. 0.80; ad ora L. 1.50.

La Provincia di Peggio comprende 2 Circondari, 12 
Mandamenti, 45 Comuni.

Notevoli: Correggio sulla ferrovia Peggio-Carpi, pa
tria del celebre pittore Allegri; Canossa in Comune di 
Ciano d’ Enza, celebi’e pel suo castello di alta impor
tanza nella storia del Papato; e Guastalla capoluogo di 
circondario, cittadina di oltre 10 mila abitanti, con an
tico Duomo, un bel Palazzo Ducale, Biblioteca, 2 Isti
tuti di Credito e Teatro.
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P a p i n a

È capoluogo di Provincia con oltre 40 mila abitanti 
sulla gran linea ferroviaria Bologna-Piacenza-Milano. 
Ha 3 grandiose Chiese, bei Palazzi, una Biblioteca, un 
Museo d’ antichità, un’ Università, 4 Istituti di Credito, 
3 Teatri.

Biblioteche
La Biblioteca è situata sul Corso Garibaldi, nel gran 

Palazzo della Pilotta insieme col Museo e colla Pinaco
teca. Ricca di opere preziose per la storia e per P arte ; 
è aperta tutti i giorni dalle*9 alle 15.

Banche ed Istituti di Credito
La Succursale della Banca d’ Italia è in Borgo San 

Vitale.
La Gassa di Risparmio è in Via dell’ Università.
La Banca Popolare in Via Farini.
La Banca Cooperativa Giuseppe Garibaldi in Borgo 

Angelo Mazza.

Chiese
Il Duomo s’ innalza sulla Piazza detta del Duomowww.ar
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ed lia accanto il Battistero e la Chiesa di S. Giovanni 
Evangelista.

La Madonna della. Steccata è in Piazza Grande.

Gallerie-Musei
Il Museo d’Antichità e la Pinacoteca sono situati 

nel Palazzo della Pilotta in Piazza Grande. L ’ ingresso 
costa 1 lira i giorni feriali : è aperto dalle ore 9 alle 16 , 
i giorni festivi vi si entra gratis dalle 10 alle 14.

•

Palazzi-Monumenti
Fra i molti Palazzi e Monumenti che abbelliscono 

Parma, sono notevoli : il Palazzo del Comune, il Palazzo 
del Governo in Piazza Grande; il Palazzo Ducale in 
Corso Garibaldi; il Palazzo della Pilotta già ricordato; 
il Palazzo Universitario ;  il Monumento al Coreggio in 
Piazza Grande e al Parmigianino in Piazzetta della 
Steccata.

Poste-Telegrafi
L' Ufficio Centrale di Posta è sul Corso Garibaldi 

nel Palazzo della Prefettura, e di fronte trovasi P Uf
ficio Telegrafico.

Teatri
Il Regio è in Corso Garibaldi; il Reinach poco di

stante. www.ar
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Uffici Pubblici

La Prefettura è sul Corso Garibaldi.
Il Municipio in Piazza Grande.
L ’ Intendenza, di Finanza, sul Corso Garibaldi.
La Corte d’Appello.
Le Preture.
IP Archivio Notarile.
L ’ Università in Via omonima.

Vetture
Una corsa in città da qualsiasi punto costa 1 lira; 

presa ad ora costa L. 1.60.

La Provincia di Parma si compone di 3 Circondari, 
15 Mandamenti, 50 Comuni.

Degni di speciale menzione sono : Borgo S. Donnino, 
capoluogo di Circondario con oltre 10 mila abitanti, sta
zione sulla linea Bologna-Piacenza, da cui si accede ai 
grandiosi Stabilimenti idroterapici di Salsomaggiore, che 
sono fra i più frequentati d’ Italia; Disseto celebre per 
aver dato i natali al Maestro Verdi e Borgolaro pur 
capoluogo di circondario sulla ferrovia Parma-Spezia.
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Piacenza

È capoluogo di Provincia sulla linea Bologna-Mila
no, conta 84 mila abitanti. Ha varie notevoli Chiese, 
Biblioteca, Museo, 3 Istituti di Credito, 3 Teatri. Fra le 
Chiese primeggiano: il Duomo nella Piazza omonima; 
la Chiesa di S. Antonino in Via Chiapponi, di S. Sisto 
in Via omonima; di Santa Maria di Campagna in Via 
di Campagna, di S. Francesco in Piazza dei Cavalli. Fra 
i palazzi : il Municipale in Piazza dei Cavalli dove s’ in
nalzano le statue equestri di Ranuccio ed Alessandrino 
Farnese; il Palazzo del Governo nella piazza stessa; il 
Palazzo Farnese in Via S. Sisto. La Succursale della 
Banca d’ Italia in Via Mandelli; la Cassa di Risparmio 
in Via S. Simone; la Banca Popolare in Via Mazzini; 
il Teatro Municipale in Via del Teatro; il Piacentino 
in Via S. Siro; il Nazionale in Piazza dei Cavalli. La 
Posta ed il Telegrafo sono uniti in Via S. Lazzaro. Le 
vetture pagano centesimi 50 la corsa.

La Provincia di Piacenza si compone di 2 Circon
dari, 11 Mandamenti e 47 Comuni; tra questi notevoli: 

Bettola e Fiorennzuola d’Arda, capoluogo di cir
condario.
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È capoluogo di provincia con 80 mila abitanti, sulla 
linea Bologna-Venezia. Ha belle Chiese, fra cui il Duo
mo nella piazza del Mercato, la Chiesa di S. Francesco 
in Via Savonarola, di 8. Cristoforo presso il grande 
Cimitero Monumentale. Grandiosi edifizi pubblici e pri
vati, fra cui il famoso Castello, F Università, il Palazzo 
Diamante, ora sede dell’Ateneo, il Palazzo dei Leoni in 
Via Vittorio Emanuele; il Palazzo Bevilacqua nella 
Piazza Ariostea. Ha una ricca Biblioteca, un Museo 
Numismatico, una Pinacoteca, 4 Istituti di credito, fra 
cui la Banca d’ Italia in Borgo Leonine la Banca Po
polare in Via Cairoli; 3 Teatri; i monumenti ad Ario
sto ed al Savonarola. La Posta è in Corso Giovecca; il 
Telegrafo nel grande Castello Estense.

La Provincia si compone di 3 Circondari, 8 Manda
menti, 16 Comuni : fra questi Cento e Comacchio capi- 
luoghi di Circondario.
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R a Vienna

È capoluogo di Provincia con 60 mila abitanti, sulla 
linea Venezia-Ferrara-Ancona, poco lungi dal mare A- 
driatico, con cui comunica per mezzo di un gran canale 
e del porto Corsini. Fra le sue Chiese meritano parti- 
colar cenno: il Duomo allo sbocco di Via Rossini con 
appresso il Battistero ; la Chiesa di S. Francesco, a cui 
sta vicino il grande Mausoleo di Dante Alighieri che 
ne racchiude le ossa in Piazza Byron ; di S. Vitale nella 
Via omonima; di S. Domenico in Via Cavour; di S. A- 
pollinare sul Corso Garibaldi; di S. Giovanni Evange
lista in Piazza Anita Garibaldi, e molte altre d’ impor
tanza artistica e storica. Ravenna è ricchissima di mo
numenti, di Palazzi, di Edifici storici. Ha rappresen
tanza consolare per l ’ Austria in Via 13 Giugno, della 
Repubblica Argentina in Via Mazzini; di Grecia in Via 
Salara; del Portogallo in Via Mazzini. Ha una Biblio
teca in Via Classe con annesso Museo ;  4 Istituti di Cre
dito, ira cui la Banca d’ Italia in Via d? Azeglio; la 
Cassa di Risparmio in Via Mariani; la Banca Popo
lare in Via S. Agnese; 3 Teatri. La Posta è in Piazza 
Dante Allighieri; il Telegrafo in Piazza Vittorio Ema
nuele. Le vetture costano a corsa L. 1 ; ad ora L. 1.50.

La Provincia di Ravenna si compone di 3 Circon
dari, 6 Mandamenti, 18 Comuni. Fra questi: Alfonsine,
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sulla linea de]l’Adriatico: Faenza (capoluogo di Circon
dario), cittadina di circa 40 mila abitanti, famosa per le 
sue fabbriche di ceramica, e Lugo capoluogo di Circon
dario, ricchissimo centro commerciale.

F o r l ì

È capoluogo di Provincia sulla linea Bologna-Rimi- 
ni, con oltre 40 mila abitanti. Ha una bella Cattedrale, 
qualche pregevole Palazzo, una succursale della Banca 
d’ Italia ed una Cassa di Risparmio in Via Vittorio E- 
manuele; una Biblioteca; una Pinacoteca pure in Via 
Vittorio Emanuele; un Teatro.

La Provincia si compone di 3 Circondari, 11 Man
damenti, 40 Comuni. Era questi Cesena, città di oltre 
40 mila abitanti sulla linea Bologna-Ancona con gran 
prodotti di miniere di zolfo, e Rimini, quasi sull’ Adria
tico, capoluogo di Circondario, con oltre 35 mila abi
tanti; frequentatissima stazione balneare.
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Ancona

Bella città di circa 40 mila abitanti, fondata dai Greci. 
È situata fra il monte Astagno ed il monte Guasco. 
Porto di gran movimento militare e commerciale. Con
serva serie vestigie del passato, specialmente nel suo 
Duomo sulla cima del Guasco. Ad attestare P alta sua 
età resta il suo porto che si ricorda di Traiano. E ca
poluogo di Provincia. Da ricordare P Arco di Trivupo 
eretto nel 115 era nostra.

Bagni

Bagni di Mare, vicini alla ferrovia.
Bagni caldi, Piazza Stamura.

Biblioteche e Pinacoteche

Pinacoteca Podesti, presso la Chiesa di San Fran
cesco.

Banche ed Istituti di Credito

Banca d’ Italia. Banca Operaia Anconitana. Nuova 
Casea di Risparmio. Società Cooperativa di Credito fra  
il personale della Direzione dei lavori ferroviari Rete 
Adriatica. Banca Cattolica.
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Chiese

Fra esse sono più degne di menzione :
Il Duomo sulla vetta del Guasco.
San Pietro. — Santa Maria della Misericordia. — 

San Francesco delle Scale. — Sant’ Agostino. — San 
Domenico.

Ferrovie, Vetture, Tram e Battelli a vapore

Ancona ha una sola Stazione ferroviaria. — Le corse 
con vettura di piazza costano 1 lira. I tramway vanno 
dalla Stazione, Via Nazionale al Teatro e Corso Cavour; 
cent. 10 la corsa. Partono battelli a vapore il lunedì 
mattina per la Dalmazia e il dopo pranzo per la costa 
italiana Bari e Brindisi. Il martedì notte per Venezia.

Gallerie e Musei

Notevole il Museo Archeologico delle Marche presso 
la Chiesa di S. Francesco e la Civica Pinacoteca Pode- 
sti là presso.

Palazzi, Monumenti

Prendendo a destra della Prefettura si arriva alla 
Borsa. La Loggia dei Mercati in istile gotico-moresco 
avente all’ interno quadri di valore del Tibaldi. Di fianco 
il Palazzo Benincasa.
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Poste e Telegrafi

Poste, Piazza Roma.
Telegrafi, Via del Porto.

Teatri
Ancona ha un solo Teatro principale, si trova presso 

la Loggia dei Mercati in Piazza del Teatro. Questo è il 
centro d’ Ancona.

Uffici pubblici
Il Palazzo Comunale, di Giustizia, della Prefettura.

Nei dintorni si nota Osimo, con una bella Cattedrale 
e 1’ antico Palazzo Pubblico. Loreto, dove vi è la famosa 
Chiesa della Casa Santa; davanti a quella il Collegio 
dei Gesuiti. Recanati, patria di Leopardi; notevole la 
Cattedrale S. Flaviano.

Senigacjlia

Città di 23 mila abitanti, con una bella Chiesa a 
S. Maina delle Grazie. Vicino v ’ ha il paese di Montemar- 
ciano, splendido colpo d’ occhio.
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p a n o

Città di 20 mila abitanti. Ha un Teatro eh’ è fra i 
più celebri d’ Italia ; bella Cattedrale a San Fortunato, 
Chiesa principale, e là vicino l ’ Arco di Trionfo d’ Au
gusto, semplice d’ architettura ed accresciuto d’ un piano 
per dedicarlo a Costantino.

Ur bi no

Città di 17 mila abitanti. Possiede una Università; 
è piena di Monumenti e Ricordi. Notevoli l ’ antico Pa
lazzo Ducale, l’ Istituto di Belle Arti e la Galleria di 
Pittura. Al N. 278 della contrada Raffaello v ’ ha 1’ en
trata della casa dove nacque Raffaello Sanzio. Urbino 
ha un bel Teatro eretto dal Genga.
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Pesapo

Città di 12 mila abitanti. L ’ antica Pisaurum, patria 
di Rossini. Possiede il Teatro Rossini ed uno stimato 
Liceo Musicale. Davanti il Palazzo dei Pagi s’ alza il 
marmoreo monumento a Rossini. Pesaro ha una bella 
Cattedrale a S. Francesco. L ’ antica Cattedrale non è più 
accessibile. Ammirabile la Villa Imperiale del principe 
Albani.

tuimini

Importante città, centro balneare. Conta circa 12 mila 
abitanti che salgono in tempo di bagni a circa 25 mila. 
Essa è 1’ antica Ariminum. Chiesa principale di S. Fran
cesco, vecchia Cattedrale in istile gotico-italiano, tempio 
dei Malatesta. Notevole là porta Romana od Arco d’Au
gusto. Si vede ancora qualche resto insignificante d’An- 
fiteatro. Rimini ha una Biblioteca in Via Gambalunga 
di ben 23 mila volumi, e là pure v’ ha un piccolo Museo 
Archeologico.
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C e s e n a

Città di 12 mila abitanti. Bella Cattedrale. La Bi
blioteca di Cesena possiede circa 4 mila manoscritti. Ha 
un Museo. Notevole il Giardino Bufalini.

p a e t iz a

Città di 14 mila e 500 abitanti. L ’ antica Faventia, 
teatro di guerre nel medio Evo. Fu patria del fìsico Tor
ricelli. Ha una bella Cattedrale a S. Costanzo. Notevoli: 
il Palazzo Municipale, la Torre dell’ Orologio ed una 
Fontana con antichi ed artistici bronzi. Presso la porta, 
lungo la strada a destra, s’ arriva al Ginnasio, con una 
Pinacoteca ricca di quadri. Notisi il Palazzo dei Man
fredi. Splendida la vista al di là di Faenza che si stende 
dritta fino al Montone che non lungi da Ravenna va a 
gettarsi nell’Adriatico.
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Fontana del Nettuno, eretta sul 1564, modellata da 
Giovanni Bologna, fusa inj| bronzo da Maestro Zanobi 
Portigiani. Fece il disegno di tutta l’ opera  ̂Tommaso 
Lauretti, e lo eseguì Gio. Lupi.

La data è scritta in una delle quattro parti della 
vasca: Fori ornamento - Populi commodo - Aere publi
co - m d l x iiii . Circondata nel 1605 di una cancellata di 
ferro avente ai quattro angoli altrettanti pilastretti di 
marmo con maschere pel zampillo d’ acqua. Fu tutto 
questo tolto nel 1888, anno dell’ Esposizione Emiliana.
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Foro dei Mercanti volg. Marcanzia, oggi residenza 
della Camera di Commercio, fu costrutto alla fine del 
sec. X III, ampliata nel 1337 e sul principio del sec. X Y  
ridotto alla forma attuale, credesi su disegno di fr. An
drea da Faenza. Più volte e anche ultimamente restau
rato. Del sec. X V  sono le belle statuette delle nicchie e 
il piccolo balconcino che sporge in mezzo ai due archi. 
Il baldacchino di questo, che spinge la cuspide fino a 
coprire parte d’ uno de’ merli, fu rifatto in principio del 
sec. passato. I restauri che subì, non lo avvantaggiarono 
sempre.
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Palazzo della Cassa di Risparmio, costrutto su di
segno di Giuseppe Mengoni, condotto a fine nel 1872. 
Gli uffici vi furono trasferiti il 3 Gennaio 1873. Per a- 
dattarlo all’ uso di questi ha dovuto subire ultimamente 
non poche modificazioni interne.

G
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Palazzo Bevilacqua (Via d’Azeglio), purissima ar
chitettura del rinascimento, cominciato nel 1481 dal Se
natore Nicolò Sanuti, terminato e dato in permuta dalla 
vedova sua a Giovanni II. Bentivoglio. E notevole il 
cortile a doppio loggiato eseguito da Gaspare Nadi, ed 
avente colonne, capitelli ed ornamenti di cotto identici 
a quelli del portico di S. Giacomo.
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Le due Torri, quella degli Asinelli e quella de’ Ga- 
risendi (detta anche Mozzo,, dacché 1’ Oleggio la fece de
molire in parte), innalzate sul principio del sec. X III, 
le più famose e le più conservate delle infinite altre torri 
che si videro sorgere in Bologna, come in altre città di 
Italia, in quel periodo. Dante ricordò l ’ ultima nel can
to xxxi dell’ Inferno:

Qual par a riguardar la Garìsenda 
Sotto il chinato, quando nuvol passa.
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S. Petronio (Piazza Vitt. Em.), il maggior Tempio 
di Bologna, la pianta originaria del quale era a foggia 
di croce latina. Doveva avere una cupola alta 150 me
tri, adornata da quattro torri. Ne fu cominciata la co
struzione nel 1390. E soltanto lungo m. 117, mentre do
veva essere 200. Incompleta è pure la facciata, lavoro 
di diverse epoche. Contiene molte .e pregevoli opere di 
arte.
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XVII Anno LA PATRIA Anno XVII

(Stornale M  B o lo a n a

Mercè la sua ottima compilazione, la serenità 
ed indipendenza, con cui esamina le più impor
tanti questioni del giorno, la serietà e l'abbon
danza delle sue informazioni telegrafiche da Roma, 
da ogni città del Regno e dalle Capitali Estere, 
ha potuto in pochi anni ottenere una

immensa diffusione.
La posizione topografica di Bologna, permette 

che i treni notturni, rechino, nelle prime ore del 
mattino, il Resto del Carlino in ogni città, sicché 
le notizie da lui pubblicate, vi possono essere lette 
prima che in qualsiasi altro giornale. In tale guisa, 
il Resto del Carlino, è ormai divenuto un giornale

veramente italiano.
Oltre le notizie e gli articoli politici, il Resto 

del Carlino, pubblica notizie ed articoli di socio
logia, di finanza, di letteratura, di arte e di va
rietà, in guisa che la sua lettura riesce interes
sante, gradita e dilettevole ad ogni ceto di persone.

Abbonamenti eon rieehi Ptemi
Nel Regno e Colonia Eritrea 
Anno L. 22,— 
Semestre » 11.— 
Trimestre » 6.—
Mese » 2. —

Stati dell’ Unione Postale 
Anno L. 40,— 
Semestre » 20.— 
Trimestre » 10.50 
Mese » 3.50
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G R O T T A  G I U S T I
di MONSUM MANO (UMBRIA)

HPf^IUE •-&- O TTOBRE

Grandioso Sudatorio naturale « Terme

Efficace nelle malattie reumatiche e gottose 
e del Ricambio materiale

Piscina natatoria -  Idroterapia completa -  Massaggio
Direttori Medici Proff. Grocco -  Lustig -  M urri

Allergo Vitt. Km. di I. Ordine annesso allo Stabil.
con Ufficio Postale, Telegrafico, Telefonico

Illuminazione elettrica nella
G-rotta e nell'Albergo

Per O p u scoli ed In fo rm a z io n i r iv o lg e r s i  al C o n c e s s io n a r io
N. MELANI -  Monsummano
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Williams Typriter Co. - Derìy Co.
L O N D R A

MÀCCHINA A SCRIVERE AMERICANA 

“  Williams „
Massime Onorificenze a :

Chicago 1894 
S. Francisco 1895 
Atalaota C. 1895 
Lille 1892 
Amsterdam 1895 
Manchester 1894 
Aslcdon Under Line 1895 
Bristol 1897 
New-Castel 1897 
Leicesterschire 1897 
Bruxelles 1897 

Franklin Institute 
Premio John Scott 1897

Scritto visibile seti3a nastro
%a più abatta per copie multiple

Robusta — Leggera — Pratica
Catalogo - Referenze - Macchine in prova

Ing. DINO G A T T A  & C.
MILANO —  Via Dante 7
www.ar
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V ia R izzoli, 10 C.

Casa fondata / 'anno 7857

Specialità in lavorazione di Cal
zature sportive - Deposito di scar
pine di Vienna e di Parigi - Esteso 
Assortimento di Calzature per bam
bini.

Lavorazione Sistema Inglese

Catalogo a Richiesta

TERNI
Primario Studio Fotografico

di F R A N C E S C O  R O S E L L IN I
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c h e t o  S T m ssi « b o u o g ^ ä
Via Rizzoli n. 9, lett. E

A r tic o l i  con fezion a ti e P elli in N atura

Assortimento in articoli di lusso - Bottoni - Gemelli 
per camicie in oro e madreperla - Si garantisce conser
vare oggetti di pelliceria e laneria nella stagione estiva.FRATELLI PISELLO

F O L I G N O  (U M B R IA )

Premiata Concia Pellami con Forza motrice elettrica
Casa F ondata nel 1736

Premiata Fabbrica di Crema in Scatole e in 
flaconi per pulire e lucidare scarpe colorate, ar
ticoli di valigieria e selleria, pavim enti, arredi 
m ilitari ecc. -  G rasso  nero istantaneo in scatole  
per annerire ogni sorta di pelle. -  Tintura uni
versale in flaconi a base d’ olio per annerire istan
taneamente ogni sorta di pelle la più difficoltosa -  
Non arreca alcun danno -  Essicazione rapida.

Ultima onorificenza ■ Med. Argento -  Torino 1898
Provare per credere
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90Albergo Stella d’ Italia e Aquila fiera
BO LO G N A - V ia  Rizzoli 6

Il più centrale della città - Moderno confort -  Calori
feri -  Bagni a doccia -  Telefono -  Sala di Lettura e Mu
sica -  Camere a L. 2, tutto compreso -  Parlansi le princi
pali lingue -  Due omnibus a tutti i treni -  Grande R- stau- 
rant -  Prezzi lim itati.

Vidoni propr.

Ri mi N i
FA U ST IN A G R A SN I (Ditta)

Droghe -  M ed icin a li -  Prodotti C him ici -  A r tic o li per le A r t i
•  E SP O R T A ZIO N E  •

Miele bianco e giallo di Romagna -  Cera vergine e gialla - 
Tripolo finissimo per lavorazione.

e nerv osi c o n g e n e ri -  g u a r ig io n e  certa c o n  la  cu ra  razio
n a le  del

•  S E L I N O L  •
preparazion e sp ecia le  b rev etta ta . In Bologna, Farm acia Ca- 
staldlni. In Napoli, R. F arm acia del Leone. V ia  R o m a ,  
Graziato Da Re e C. -  P ro d o tti c h im ic i.

# -3-€-3-e--3-e- 9-e=s-e°3-e*3-e«3-e»#Hvtdte=(5otta=1Reumatfsmt
guarite oon rapidità e certezza, anche in oasi dichiarati cronici col ri
nomato

LINIM ENTO GALBIR T! (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con medaglie e croco 
d’ oro, Migliaia di certificati. -  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 —  Milano
Opuscoli d’ istruzione Gratis e franchi a richiesta
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Toscana

Specialità Farmacenticlie Eaccomauflate
D E L

Premiato Stabilimento Chimico
DEL

Cav. CAMILLO DUPRÈ
FARM ACIA e LABORATORIO CHIM ICO: V ia  P rin cipe U m b erto  

FARM ACIA ;  P ia zza  G iulio  C esare

VlfiO  VE^m O ÜTH  CHINATO

La bontà eccezionale di questo prodotto non 
Solo è stata riconosciuta e premiata colle mas
sime Onorificenze alle Esposizioni Italiane, ma 
ottenne nel 1888 il primo Diploma d’ Ono
re alla Esposizione di Londra.

Prezzo per bottiglia da litro L. 1 ,5 0  
Per almeno 10 bottiglie L. 1 ,2 5  la bottiglia

V e n d ita  p r e s s o  lo  S ta b il , in  R im in i e in  B ologn a  V ia  A lta b e lla , 9
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F I R E N Z E

Firenze, la città principale della Toscana, è proba
bilmente d’ origine Etrusca ; la posizione sua la fece ben 
presto assurgere a quell’ alta importanza che toccò 1’ a- 
pogeo del Medio-Evo ; quando la politica e l ’ arte la re
sero famosa in tutto il mondo. In essa ebbe sua culla 
la vera lingua italiana, che trovò in Dante la sua più 
alta, sublime esplicazione ; in essa ebbero primato le arti, 
che diedero fama a Giotto, a Buonarotti e da Vinci.

Situata in amenissima posizione, attraversata dal- 
l’ Arno; soggiorno prediletto di quanti amano le bel
lezze dell’ arte; conta circa 200 mila abitanti. Ha 27 
Chiese; 20 Alberghi di primo ordine; 17 tra musei e 
Gallerie; un’Accademia di Belle Arti; 5 Biblioteche prin
cipali; 11 Teatri; 4 Uffici Postali; 15 Uffici Telegrafici; 
2 Stazioni, quella Centrale in Piazza della Ferrovia, e 
quella a Porta Croce, per la linea di Borna.

Biblioteche
La Nazionale, aperta dalle 9 alle 1G di tutti i giorni 

feriali, è situata nel Loggiato degli Uffizi.
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La Marcelliana, aperta dalle 10 alle 14 nei giorni 

feriali, è in Via Cavour.
La Medico Laurenziana, aperta dalle 9 alle 15 nei 

giorni feriali, è in Piazza S. Lorenzo.
La Ricca,rdiana, aperta dalle 9 alle 14 nei giorni 

festivi, è in Via de’ Ginori.
La Militare in Via Cavour.

Banche ed Istituti di Credito
Il Palazzo della Borsa trovasi nel Lung’Arno, detto 

appunto della Borsa.
La Banca d’ Italia è in Via dell’ Orivolo.
Il Banco di Napoli in Via dei Banchi.
La Banca Commerciale Italiana in Via Bufalini.
La Banca Commerciale Industriale in Via Buona- 

rotti.
Il Banco di Firenze in Via Saponai.
La Cassa di Sconto in Via dei Martelli.
La Banca Mutua Popolare in Via Orsanmichele.
Il Credito Italiano in Via Tornabuoni.
La Cassa Agricola-Industriale in Via Saponai.

Chiese
Le Chiese principali di Firenze sono:
Il Duomo o S. Maria del Fiore, Piazza del Duomo, 

col celebre campanile di Giotto, ed avente di fronte il 
famoso Battisterio di San Giovanni; ove si ammira una 
preziosissima porta del Ghiberti.

Santa Croce, Piazza omonima, dove riposano le ossa 
di Macchiavelli, di Buonarotti, di Galileo, di Alfieri, 
di Foscolo, di Rossini.
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Santa Felicita, Piazzetta omonima.
Santo Stefano, Piazzetta omonima. r*
Santo Spirito, Piazza omonima.
Santa Maria Maggiore, Piazza omonima.
Ognissanti, Piazza Manin.
Santa Maria Novella, Piazza omonima.
Orsanmichele, Via omonima.
San Lorenzo, Piazza omonima.
Santissima Annunziata, Piazza omonima.
San Marco, Piazza omonima, con annesso il Con

vento omonimo.
San Nicolò, Piazza omonima.
Santo Ambrogio, Piazza omonima.

Consolati
Tutti r principali Stati del mondo hanno in Firenze 

Rappresentanza Consolare :
La Francia in Via delle Officine.
Li’Austria-Ungheria in Viale Principessa Margherita.
La Germania nel Lungarno Torrigiani.
IL Inghilterra in Via Tornabuoni.
La Russia in Via Lungo il Mugnone.
La Spagna nel Lungarno del Tempio.
Il Belgio in Via Ori volo.
La Turchia in Via de’ Saponai.
La Grecia in Piazza Indipendenza.
La Svizzera in Via del Proconsolo.
Il Portogallo in Via Cavour..
La Romania in Via Faenza.
La Danimarca in Piazza Signoria.
Gli Stati Uniti d’America in Via Tornabuoni.
La Repubblica Argentina in Via Ricasoli.
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Il Brasile in Via dei Cerretani.
La Colombia in Via Tornabuoni.
J1 Siam in Via Lamarmora.

Facchini
Sono soggetti alle comuni tariffe di 20 centes. ogni 

servizio dal treno alla vettura; o per occupazioni mo
mentanee; se tenuti ad un servizio più lungo, si rim
borsano a cent. 70 per ora.

Per reclami rivolgersi alla Direzione in Via delle 
Terme.

F erro vie
Firenze, come si è detto, ha due stazioni :
La Centrale in Piazza della Ferrovia.
Di 'Porta Croce dove transitano i treni per la linea 

di Poma.
La Direzione Generale della Rete Adriatica è in 

Via Pinti.

Gallerie e Musei
La Galleria dell’ arte antica e moderna è in Via 

liicasoli; aperta dalle 10 alle 15, meno i giorni di Gio
vedì e di festa. L ’ ingresso costa una lira.

La Galleria, Pitti annessa al Palazzo omonimo, è 
aperta dalle 10 alle 16 di tutti i giorni, meno la Dome
nica ed il Giovedì, in cui l ’ orario è limitato dalle 11 
alle 15. L ’ ingresso pei giorni feriali costa una lira.

La Galleria degli Uffizi, situata nel Loggiato degli 
Uffizi, ha lo stesso prezzo d’ ingresso e lo stesso orario»
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Il Museo Nazionale in Via del Proconsole ha sede 

nel Palazzo del Bargello considerato il palazzo più an
tico di Firenze; è visitabile mediante il pagamento di 
una lira d’ ingresso dalle 10 alle 16 di tutti i giorni. Alla 
Domenica l ’ ingresso è gratuito.

Il Museo Fiorentino è nel vecchio convento di San 
Marco, collo stesso orario e tassa del precedente.

Il Museo di Santa Maria del Fiore è in Piazza del 
Duomo ; aperto dalle 10 alle 16 di tutti i giorni. Tassa 
centesimi 50.

Vi si contano infine numerosi Musei e Gallerie pri
vate di casa Antinori in Yia dei Serragli, di casa Cor
sini in Via Parione, Galletti in Via Torre del Gallo, 
Strozzi in Piazza degli Strozzi, ed altri di minore im
portanza. Sono visibili tutti i giorni con semplice ob
bligo di mancia al custode.

Palazzi, Ville, Antichità
Fra i grandiosi ed innumerevoli Palazzi di Firenze 

meritano speciale menzione:
Il Palazzo Pitti, residenza reale, coll’ annesso Giar

dino Boboli, aperto al pubblico il Giovedì e la Dome
nica.

Il Palazzo Vecchio o della Signoria, sede attuale del 
Municipio.

La Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria.
Il Portico degli Uffizi, il Palazzo Pretorio sede del 

Museo Nazionale.
Il Palazzo Antinori in Via dei Serragli.
Corsini sul Lungarno omonimo.
Strozzi in Via Tornabuoni.
Riccardi in Via Cavour.
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Torrigìanì sul Lungarno.
Guadagnini in Piazza Santo Spirito.

Fra le Ville ed i Passeggi che si annoverano nei 
dintorni di Firenze sono principali :

Il Passeggio delle Cascine, meta prediletta al pub
blico passeggio.

Il Viale dei Colli a Porta Romana.
La Villa Poggio Imperiale adibita ad uso d’ Isti

tuto Femminino, fuori Porta Romana.
La Villa Reale di Castello.
La Villa Albizzi sulP ameno colle di Bellosguardo.
La Villa Demidoff fuori di Porta Prato.

Per la loro importanza storica nomineremo:
La Casa di Dante in Via Dante Alighieri.
La Casa di Michelangelo in Via Ghibellini.
La Casa di Bianca Cappello in Via Maggio.

Fra i monumenti ricorderemo:
A Vittorio Emanuele in Piazza omonima.
A Dante in Piazza Santa Croce.
A Cosimo I. De Medici in Piazza della Signoria.
Ai Caduti nelle bottaglie dell’ Indipendenza in Piaz

za Unità d’ Italia.
A Ferdinando I. in Piazza dell* Annunziata.
Al generale Fanti in Piazza S. Marco.

Poste e Telegrafi

La Direzione delle Poste e Telegrafi trovasi nel Log
giato degli Uffizi, presso la Piazza della Signoria; vi è 
una Succursale in Piazza della Stazione ed in Piazza 
Beccaria. L ’ Ufficio centrale del Telegrafo è in Via del 
Proconsolo con succursali in Via Cavour ed in Via Bor-
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gognissanti, in Via Sant’ Onofrio, in Piazza Beccaria, in 
Via Taddea, in Viale Galileo, in Viale Macchiavelli.

In Via de’ Buoni ha sede la Società Telefonica.

Teatri
Della Pergola in Via omonima.
Pagliano in Via del Tasso.
Nuovo in Via Bufalini.
Nicolini in Via Ricasoli (di prosa).
Nazionale in Via dei Cimatori.
Alfieri in Via San Pietro.
Salvini in Via dei Neri.
Goldoni in Via Santa Maria.
Umberto I. in Piazza d’ Azeglio.
Politeama in Corso Vittorio Emanuele.

Uffici Pubblici
Il Municipio è nel Palazzo della Signoria, già ri

cordato.
La Prefettura in Via Cavour.
L ’ Arcivescovado in Via omonima.
L ’ Intendenza di Finanza in Via della Fortezza.
L ’ Ufficio Registro ed Ipoteche in Via degli Araz

zieri.
L ’ Ufficio Demanio in Via Cavour.
La Corte di Cassazione e la Corte d’Appello in Via 

Cavour, e li presso la Corte d’Assise.
Il Tribunale Civile e Penale in Piazza Firenze. 
Quello Militare in Via degli Arazzieri.
Le Preture dei 3 Mandamenti in Piazza S. Mar

tino.
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La Pretura Urbana in Via Dante Allighieri.
L ’Archivio Notarile in Via dell’ Oriolo.
Il Comando del Corpo d’Armata in Via Cavour.
La Camera di Commercio in Via dei Saponai.
Il li. Istituto di Studi Superiori in Piazza San 

Marco.
La Scuola d’Applicazione di Sanità Militare in Via 

Venezia.

Vetture e Tramways
Il servizio di locomozione in città vien fatto con vet

ture, omnibus, tramways a cavalli ed elettrici. Le vet
ture si pagano una lira la corsa ; ad ora costano invece 
lire 1.20 per la prima mezz’ ora, e cent. 80 le mezz’ ore 
successive. Gli Omnibus ed i Tramways trasportano colla 
solita tariffa di 10 cent.; i tramways a vapoi’e ed elet
trici tanno servizio specialmente nei dintorni della città.

f i t ?  oüincia

La Provincia di Firenze si compone di 4 Circondari, 
24 Mandamenti, 71 Comuni.

Vi sono notevoli :
Fiesole, 1’ antica città Etrusca che vuoisi abbia dato 

le origini a Firenze stessa, da cui oggi si accede me
diante il tram elettrico, partente da Piazza del Duomo ;
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vi si ammirano la Cattedrale e le rovine di un gran
dioso Teatro Romano.

V'aliombrosa, sede del grande Istituto Forestale, in
sediato nel famoso Monastero, a cui si arriva in car
rozza dalla stazione ferroviaria del Saltino.

Pistoia, città di circa 60 mila abitanti, capoluogo 
di Circondario, tutta cinta di mura, dove son notevoli 
il Duomo di S. Zenone, 1’ Ospitale del Ceppo, il Muni
cipio ed il Palazzo Pretorio. Ha due Teatri principali, 
una succursale della Banca d’ Italia, una Banca Mutua 
Popolare, la Posta e Telegrafo in Via Cerio. E sulla 
linea Bologna-Firenze.

A r e z z o

È capoluogo di Provincia sulla linea Firenze-Roma. 
Conta circa 40 mila abitanti. Ha un bel Duomo, una 
ricca Biblioteca, un Museo, due Teatri, una Succursale 
della Banca d’ Italia, una Banca Mutua Popolare, una 
Cassa di Risparmio, Posta e Telegrafi in Via Cavour.

La Provincia conta 11 Mandamenti e 40 Comuni.
Notevole in Provincia:

Cortona, cittadina di 26 mila abitanti, soggiorno 
estivo e frequentatissimo, con belle Chiese ed un ricco 
Museo d’ antichità.
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Ili VoPfio

È capoluogo di Provincia sul mar Tirreno, su cui 
stendonsi due grandiosi porti. Il Vecchio di Ferdinan
do I. duca di Toscana; ed il Nuovo ultimato da poco 
tempo, asilo sicuro alle navi di qualsiasi portata. Città 
assolutamente moderna, conta quasi 100 mila abitanti. 
Ha vie e piazze spaziose, amenissimi passeggi, fra cui 
rinomatissimo quello alP Ardenza. Ha 6 Teatri, un gran
dioso cantiere navale della Ditta Orlando. Vi hanno 
sede i consolati di quasi tutti gli Stati principali del 
mondo ; una Succursale della Banca d’ Italia e del Banco 
di Napoli; una Cassa di Risparmio, la Banca Popo
lare e la Banca Tirrena. E frequentatissima stazione 
balneai’e.

La Provincia consta di 2 Circondari, 4 Mandamenti, 
9 Comuni.

Notevoli :
Portoferraio, capoluogo dell’ Isola d’ Elba.
Porto Longone, pure nell’ Isola d’ Elba e famosa 

per la ricchezza di sue miniere.
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P i s a

È capoluogo di Provincia sulla linea Genova-Pisa- 
Roma, con 54 mila abitanti.

Ha stupendi edifici, quali il Duomo, il Battisterio, la 
Chiesa di S. Stefano, 1’ Università, il Palazzo Pretorio, 
il Palazzo Lanfranchi, la Casa di Galileo in Via della 
Fortezza, È sopratutto famoso il Campo Santo, visibile 
tutti i giorni. È pur notevole la Torre pendente, e la 
Torre della Fame, ovo trovarono la morte Ugolino ed i 
figli suoi.

Pisa ha una ricca Biblioteca, 4 Teatri, una Succur
sale della Banca d’ Italia, una Banca di Sconto, una 
Cassa di Risparmio.

La Provincia consta di 2 Circondari, 14 Mandamenti 
e 40 Comuni.

Notevoli nei dintorni :
Le Cascine Reali di S. Rossore e la Grande Cer

tosa.
In Provincia :
Pontedera, sulla linea Pisa-Firenze.
Volterra, antichissima città etrusca, famosa per le 

sue fonti saline, chiamate moie, e Cecina.
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Ii a c e a

È capoluogo di Provincia sulla linea Pistoia-Livor- 
no, con circa 70 mila abitanti. Ha vetusti quanto splen
didi edifizi, come : il Duomo, la Chiesa di S. Prediano, 
il Palazzo Ducale e l’Archivio di Stato. Ha rappresen
tanze consolari del Belgio, della Spagna, e della R. Ar
gentina ; ha due Teatri, una Succursale della Banca di 
Italia, ed una Cassa di Risparmio.

La Provincia si compone di 9 Mandamenti e 24 Co
muni.

Vi meritano menzione particolare :
Monsummano, patria del Giusti; celebre per la sua 

Grotta; la cui aria calda è indicatissima cura alle ma
lattie artritiche.

Montecatini, la più rinomata e frequentata stazione 
termale d’ Italia.

Viareggio, sul litorale del Tirreno, famosa stazione 
balneare.

Serravezza, celebre per le-sue cave di marmi.
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S i e n a

È capoluogo di Provincia sulla linea Pisa-Empoli- 
Boma, con 25 mila abitanti. E ricca di splendidi monu
menti di stile gotico, fra cui primeggiano il grandioso 
Duomo ed il Palazzo di Città. Ha una preziosa Biblio
teca, 2 Teatri, una Succursale della Banca d’ Italia, una 
Banca Popolare ed il grande Istituto di Credito detto 
Monte dei Paschi di Siena.

La Provincia si compone di 2 Circondari, 12 Man
damenti e 37 Comuni.

Notevole :
Montepulciano, capoluogo di Circondario con 10 mila 

abitanti, rinomatissimo pel suo vino, e le sue acque mi
nerali.

Massa ® Cannana

Massa e, cittadina di 20 mila abitanti sulla linea Ge- 
nova-Pisa; sede della Prefettura e dei principali Uffici 
della Provincia.

Carrara con 80 mila abitanti, sulla linea stessa, vawww.ar
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rinomatissima per le sue immense cave di marmo, a cui 
si accede mediante la ferrovia. Ha un bel Duomo ed 
una famosa Accademia di Belle Arti.

La Provincia ha 3 Circondari, 11 Mandamenti, 35 
Comuni.

Gt»ossetto

È capoluogo di Provincia sulla linea Pisa-Roma. Ha 
un bel Duomo, una buona Biblioteca, ed un ben fornito 
museo etrusco. Ha una Succursale della Banca d’ Italia, 
e del Monte dei Paschi di Siena, ed una Banca Popo
lare.

La Provincia si compone di 1 Circondario, 11 Man
damenti, 20 Comuni.

Notevole :
Orbetello, stazione per l ’ Isola d’ Elba, Monte Argen

tario, e l’ Isola del Giglio.

V
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F A R M A C I A  RASTE LLI
D'relta e condotta dal Chimico Farmacista

CARLO POZZOLINI
Via Vittorio Emanuele, 15 -  LIVORNO

Fornitore della Navigazione Generale Italiana

Agenzia di Livorno c della Marina Mercantile

Amaro Tonico Stomatico contro il inai di Mare

Specialità Estere, Nazionali e Proprie

Acque Minerali - Oggetti di Gomma - 
Profumerie - Ossigeno compresso, purissi
mo, sempre pronto - Prodotti Chimici 
delle migliori Case Nazionali ed Estere - 
Medicazione Antisettica - Gabinetto per 
consultazioni Medico-Chirurgiche - Ana
lisi Chimiche - Recapito dei Principali 
Medici e Chirurghi.
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Ino. ÄGEfiOtyE GIGflOJlI
LIVuRNO -  Via dei Terrazzini, 30

Unica Casa Italiana per le esclusive specia
lità Brevettate Macchine per Candele e Ceri Stea
rici vari sistemi, Macchine per lami da notte.

P resse a freddo e caldo A u to cla v i e Centrifu
ghe -  P rivilegiate M acchine per le candele di 
cera -  M acchine olearie e per la lavorazione dei 
grassi in genere -  M acchine accessorie per que
ste specialità.

Garanzia - stampi compressi e Stantuffi - Garanzia 
Domandare Catalogo e Listini 

Concorrenza impossibile -  Esportazionewww.ar
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Antica e Grande Raffineria
d’Qwo d’ öXlivji

D I

GIORGIO GIGLIOLI 
LIVO R N O  (Toscana)

SPECIALITÀ CREMA D’ OLIO fli LOCCA
premiata alla Bsposi3ione mondiale M Cbf* 

caco 1893 e M Buenos Hjres 1896 con 

oraufce m e d a g l i a  D 'Olio

Esportazione in tutte le parti del mondo

Esportazione di Vino Chianti
www.ar

cip
ela

goad
ria

tic
o.it



108 Specialità BEflIGJlI Raccomandate
Livorno (Toscana)

AVVISO ALLE SIGN O RE

PELI DEL VISO
di qualunque par
te del corpo, si tol
gono in pochi mi

nuti con Una sola Applicazione del rinomato DE
P IL A T O R IO  B E N IG N I, senza recar danno alla 
pelle e senza la minima irritazione.

A l vasetto con astuccio L . 2 .5 0

GRAN SUCCESSO!
Capelli e barba bianchi e grigi

riprendono il vero colore naturale castagno e nero 
con una sóla applicazione dell’

a c q u a  c e le s te  3 ta lia n a
e a c q u a  38»enica B e n ig n i

Pochi minuti per P applicazione, nessuna operazione 
nè prima nè dopo, capigliatura lucida e soffice, durata 
del colore acquistato più di 30 giorni. — Effetto ga
rantito Lire T R E  le due bottiglie.Ita Mutina Benigni,
si trova vendibile in tutte le principali Prolumerie del 
Regno a Lire 1 ,5 0  la scatola.

Tedeschi & C, Colori e Vernici — Firenze  
Via del Corso, 2,
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G I N O  N E N C I O N I
FIRENZE -  Via Ponte alle Mosse, 12

Stabilimento per la Fabbricazione di 
Pavimenti di Cemento a Compressione Idrau
lica ed a Mano — Pavimenti in mosaico 
alla Veneziana - in Terre cotte senza 
smalto uso Marsiglia - in Marmo - in Get
tato di Cemento - Pietrini carrozzabili. — 
Specialità in Pavimenti per Sale opera
torie - Sale da gestanti ecc. ecc. — De
posito Materiali da Costruzione - Gessi - 
Cementi - Grès ecc. — Si eseguiscono 
pavimenti su disegni speciali.

flß aöa33(no fu o ri D a 3io

FIRENZE

Hotel Stella d’Italia e San Marco
Via Calzaiuoli, S

150 Camere a lire 2 tutto compreso - 
Salone per 100 coperti - Confort moder
no - Telefono n. 168 - Due Omnibus a 
tutti i treni.

t f .  ^ a n n e tti proprietariowww.ar
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La Crema al Cioccolato Gianduia
ed il Liquore GALLIANO

S p e c ia lità  d e lla  P r e m ia ta  D is ti lle r ia  di L iq u ori
ÄHTÜHO VACCAEI - LiVOPfio

Sono oggi le più diffuse 
in tutto il mondo. -  Doman
datele in tutti i principali 
Caffè, Liquorerie ecc. ecc.

Premiato Studio Fotografico
della Scala, 15 — Si eseguisce qualunque lavoro in fo
tografia — Vendita di macchine, obiettivi, telai, carta 
sensibile e di tutti i prodotti della Casa EASTM AN di 
Londra — Ingrandimenti di ogni genere — Stampa e 
ritocco per i signori dilettanti — Riproduzione di og
getti d’ arte — Fournitures pour la Photographie — 
Every Description of Photographie apparatus.

o nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

•  S E L I N O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia C a
staldini. In Napoli, R. F arm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C .— Prodotti chimici.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



I l i

Hotel d’Angletem Campari
LIVORNO

Posizione Centralissima -  Corso Vittorio Emaouele

Luce elettrica in tutte le camere - Sale da Restau
rant - Grande Salone per Banchetti - Omnibus a tutti 
i treni - Prezzi moderati.

Destefanis & Clerici Proprietari

FIRENZE

HOTEL FENICE e NUOVO FIRENZE
Via dei Pucci e Via dei Martelli

Splendida posizione centrale - Camere a L. 2 tutto 
compreso - Bagni - Doccie - Caloriferi - Sala di Let
tura - Fumoir - Telefono n. 87 - Omnibus a tutti i treni.

G. Taddei proprietario

Kleiner Gambrinus -buoni -  Firenze

Via Parione N. 6 -  Presso Via Torna- Con sola vendita di birra di Pilsen e diMonaco (Spatenbräu) — Buffet freddo a prezzi modici.
Kleiner Gambrinus - Via Parione N. 6 -  bei der Via Torna- buoni -  Florenz — Einziger Verkauf! von Pilsener und Münchner Bier (Spatenbräu) — Buffert mit Raiten Speisen zu massigen Preisen.
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P i r T H T y i n  Sìnt«tico suII’ IPKKBIOTINA MALESCI del (tIIJIMAIU Prof. Comm. Cesare Lom broso. Direttore 
della Clinica, Psichiatrica, Presidente della R. Accademia
di Medicina di Torino, ecc. ecc.............................................

Ho ottenuto dei buoni successi col suo 
preparato Iperbiotina Malesci, in forme di anemie croni
che, inveterate e nevrosi mantenute da anemie celebrali. E 
le sarò grato se me ne favorisce dell’ altro.

Torino 2 Ottobre 1899.

Opuscoli e Consulti gratis — Stabilimento Clinico Cav. 
Dott. Malesci — Firenze (Italia).

diretto dal Cav. Uff. Profes- Istituto Convitto GayoUP -  sore PIETRO c a t e l l a  -  
Firenze — studi Elementari, Classici e Tecnici completi. 
— Corso speciale preparatorio agli Istituti Militari e di 
Marina. — Insegnam ento delle lingue Francese, Inglese, ' 
Tedesca e Spaglinola — Lezioni di Musica, di Ginnastica, 
di Scherma ecc. — Questo Istituto Convitto è uno dei più 
antichi di Firenze; è accreditatissimo per serietà di studi, 
buona disciplina e signorile clientela.

Hotel Genes e Pensione Cianf eroni - p. p. _  pulsióne
da L. 5 in più -  Camere da L. 1.50 in più. — Pension de 
5 francs en plus -  Chambres de fr. 1.50 en plus. — Locale 
posto a mezzogiorno presso la Stazione centrale, Cappella 
Medica e Duomo.

TVntnri di f o r t u n a t o  -  Agente Ge- 
I X U l d l l  nerale per l ’ Italia delle Case: 

Arthur Chapiot & C. -  Cognac — V. Deveaux Epernay -  
Grands Vins de Champagne — Specialità Vini Marsala delle 
primarie fattorie siciliane -  Liquori esteri e nazionali -  bi
stratti -  Essenze -  Confetture -  Cioccolato — Depositario 
del premiaty Amaro Viganotti -  Livorno (Toscana).

Amleto
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L U I G I  B I A N C O L L I
Successore di Carlo Tonietti

113

L IV O R N O  —  Via Vitt. Emanuele, 26 —  LIVO R N O

Deposito di Ferramenta e Ottonami -  Viti e Buloni a 
ferro e a legno -  Filo di ferro -  Utensili per cucina -  Bul
lettami in ogni genere.
• — ?.. , ......Magazzino ÄJVfÄDEO DEBENTI & Figlio

LIVORNO — Corso Vittorio Em anuele 20

Guanti -  Calze'- Camicie -  Cravatte -  Maglierie -  Spe
cialità Inglesi -  Profumerie -  Vendita esclusiva della Ma
glieria Dott. Jaeger -  Biancheria per Uomo -  Impermea
bili e Caloche Coperte da viaggio.

Brevetto Reale - Casa Fondata 1839

Si spedisce ad ogni richiesta gratis il Catalogo del Ma
gazzino — A . Deberti e F iglio — Livorno.

Caie, Pasticceria, Confetteria e Fabbrica di Buccellati
CARLO R EG AZZI Suoe. ER ED I FEHL  

L I V O R N O  -  V i a  C a l r o l i  9

Specialità in Biscotteria all’ uso di Torino -  Assortimento 
variato di Vini e Liquori Esteri e Nazionali -  Specialità 
della Casa: Biscotti Principessa Elena e Vitt. Em anuele.

Magazzino di Novità in Tessuti
O R A ZIO  B A R R A C C H IN O

L IV O R N O  -  Via Cairoti num 8  -  L IV O R N O
Stoffe per uomo -  Novità per Signora -  Tende -  Coperte -  

Tappetti -  Passatoie -  Tele di Lino -  Tele di Canapa.
Deposito dei Prodotti dell’Industria Cotoniera italiana  

— Laboratorio di Ricami a Macchina — Speciale servi
zio di Campioni. .
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ORESTE FAZZI
Fabbrica di Candele Steariche e Sem i—Steariche

L I V O R N O

Via delle Cateratte n. 19 (fuori Porta a Torretta)UGO BERTEItltl & C.
LIVORNO — V ia  della Tazza, 4 -2 8  — LIVORNO

Macchine parlanti d’ ogni sistema - Grande deposito 
di Cilindri incisi per Grafofoni.

Catalogo gratis a richiesta

SPECIALITÀ in Arredi S a c r i, C arto leria  e L ibreria , T ip o -L ito g ra fia
N A R C I S O  A M I D E I

Via Vittorio Emanuele, (il) —  Via dell’ Iwlipoinlenza, I 
X , X V O R N I O

Partecipazioni -  Biglietti da visita -  Cambiali -  Cheques -  
Circolari -  Fatture -  Indirizzi -  Memorandum ecc.Grande Albergo d’Europa -
mezzogiorno - Piazza Trinità - Antica Casa rinomata ri
messa a nuovo dai nuovi proprietari Reschigna & Ceroni - 
Ascensore Idraulico - Luce Elettrica in tutte le camere - 
Bagni - Doccie - Riscaldamento a termosifone.

®i?affoi?ia i ) o to s c a n o  “ DRKA NORCINI
-  Via del Sole, 1 -  Via della Spada, 6 -  Firenze.
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Giuseppe Bertelli
LIVORNO — Via della Tazza 2 7 -2 8

A rm i -  Velocipedi -  Autom obili -  A rticoli affini

eternisene Parisienne -  FERDINANDO CASALI
Succ. ad Arturo Fabiani

V ia Vittorio Em anuele n. 8, piano I.

Rinomatissima Fabbrica di Camicerie da Uomo, confe
zione su misura - Camicie - Mutande - Corpetti ecc.

Si ricevono commissioni di bottoni per Livrea

Trattoria L ’ Antico Appennino
FIR E N Z E  -  Via del Proconsolo, 6 —  F IR E N Z E

Eccellente Cucina e Vini scelti - Trattamento spe
ciale pei Signori Viaggiatori di Commercio - Servizio 
inappuntabile - Prezzi modicissimi.

ffflTli’ì L 'A D R IA T IC A  e N A Z IO N A LE  -  Firenze -  
n U lU jI l  Posizione centralissima presso Piazza Vitto
rio Emanuele e Duoipo — Ristoratore alla Carta ed a 
prezzi fissi - Pensione da L. 6 a 7 — Camere da L. 2 
in più (compreso servizio) - Si parlano le lingue princi
pali - Omnibus a tutti i treni.www.ar
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P a n o i n n  t a n n o  Par M.me CHAMMARANO-ROCHAT (Suisse) Yia 
r  C IIS IU II IC IIU C  Guidatone 3 - Florenoe — Offre tous les con- 
ibrts possibles - maison de premier ordre - charmante position centrale près 
du Lung’Arno — Chambres en plein midi — Bains — Prix moderès — Ex
cellente cuisine - maison bien recommandée — Prix de 6 à 8 l'rcs - selon 
la chambre et 1’ ètage — Yin et bougies il part. — Facilités pour appren- 
dre le Franpais et 1’ Italien.

-  , wr 0 PREM IATI COSTRUTTORI
C9F1O JmìPZÌtUÌ & r l jp lO  “  O r o lo g i da T orre —  R e ci
p ien ti e T rav asato ri per O s s ig e n o  c o m p re sso  —  M e cc a n ic a  
e O ro lo g e r ia  in  g e n e r e . —  V ia  S . S p ir ito , 30 -  Firenze.

E r -» r ’ i i Q ' j ' / i f i i  Chirurgo Dentista (S c u o la  A -  
• L z »  v J U d Z i Z r l I l l  “  m erica n a ) -  V ia  C a lim a ra , 2 

p . p . -  P alazzo B ü rg isser  a G ra ffito  -  N u o v o  C entro -  D e n 
tiere n u o v i s is te m i —  O perazio n i senza d olore  —  C u ra  col 
sistem a  d e ll ’ E le ttro te ra p ia .

Impresa di Costruzioni -  Via 
Folco, 8 - Firenze.GALILEO PALAGI

V. Pochini & C. - Ufficio Piazza Unità Ita
liana, 1 — Magazzini -  Via 

delle Case Nuove -  Firenze, — Trasporti internazionali -  
servizi speciali da e per l’ Inghilterra, Germania, Austria e 
Due Americhe. — Corrispondenti delle Ditte Giraud & F.lli 
Gondrand. — Commissioni e Rappresentanze. — Trasporti 
Mobilia ed Imballaggi. — Vasti Magazzini di Deposito fuori 
Dazio. — Traslochi con Furgoni imbottiti. — Corrispon
denza Telefonica N. 568.

FÎ EfiZE « Pensione di Famiglia
E M IL IA  M AN N A RONCA B E LL I

Pensioni da 6 a 10 franchi — Via Montebello, 34

H o t e l  H e s t a a h a n t  Centrale prés de 
la Gare, de la Poste et du boureau des Télégraphes — Re- 
commandé par son Service soigné — Prix Modérés — 0- 
mnibus à la gare — On parie Francais — Florence -  Via dei 
Fossi, 31 -  Florenoe.

Accreditata Fabbrica di Carte da Giuoco
EMANUELE DONATI

FIR E N Z E  —  Piazza della Signoria, primo pianowww.ar
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EGIDIO GIANNINI - Cartoleria e Fotografie — Grande 
deposito delle Fotografie Anderson. 

Firenze Via dell’Areivescovado, 3.

AftPN7TA TRASPHRTf per ogni Destinazione— FORTV- Auftlima liliiUlUlUl nato  p o u r t a k e t  e C., già com
proprietario della Ditta S. Boncinelli e C. successori a C. 
Man telimi -  spedizioni -  commissioni -  incassi. — Imbal
laggi -  sgomberi con Furgoni imbottiti e carri usuali. — 
Rappresentanze -  Operazioni Doganali. — Via dei Tavolini 
N. 9 -  Firenze (presso Via Calzaiuoli).

ni tìcticA T i niiFTAT7 Tn diretto da D E G L’ 1NNOCEN ri ALBERGO li ÄJVIIGIZIÄ G i u s e p p e  posto in Firenze Via
dei Leoni, 8, dove si trovano camere ammobigliate da cen
tesimi 70 a lire 2. — Di più trovasi letti da una persona 
da cent. 50. — Servizio inappuntabile.

,  A, ~ di GIUSEPPE AGRESTI
Fabowca di Carte da Gmoeo Successore a Lorenza A- 
grestl — Via del Tiratoio 1, Via dei Cerchi, 11 -  Angolo 
Via Tavolini -  Firenze.

Commissioni -  
RappresentanzeStefano Jouhaud & C. -

- Depositi — Via Dei Pecori, 1 -  Firenze.

T «tir-fi AT’o n f i « r-ì d e n t i s t a  -  fa avvertite le - L 'O l i i  V t I l l U . I l  “  Signorie Vostre Illustrissime 
che tiene due Gabinetti di Meccanico-Dentista, il primo in 
Piazza Cimatori, 1, p. 1, l ’ altro in Via Pietrapiana, 61, p. 1 -  
Firenze e garantisce la stabilità e la precisione dei lavori.

P V i i r n n p r l i c t  -  HENRY R*CCI — Chirurgien Pé- v ^ I l l r U p t U l o l  “  dicure — Visites au domicile, jus- 
squ’à midi, de 5 à 10 frcs — Cherz soi, dans les heures 
pomeridiennes, de 3 à 5 frcs. — Place S. M. Novella, 6p. 1.Hrtrite=($otta=1Reuniatt8mi
guarite con rapilità e certezza, anohe in casi dichiarati cronici col ri
nomato

LINIM ENTO GALBI A TI (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglio e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. - -  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELiCE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3  - Milano
Opuscoli d’ istruxiom  Gratis e franchi a richiestawww.ar
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V e n e t o

Specialità Farmacenticlie Raccoianiate
D E U

Premiato Stabilimento Chimico
DEL

Cav. CAMILLO DUPRÈ
RIMINI

FARM ACIA e LABORATORIO CHIM ICO ; V ia  P rin cip e U m b e rto  
FARM ACIA : P ia z za  G iulio  C esare

Pillole di Pepsina ed Acido Idroclorico Dnprè
Sono di effetto salutare nelle diffìcili 

digestioni da qualunque causa prodotte. 
Basta a raccomandarle le parole di lode 
espresse dall’ illustre sig. prof. Albertoni 
nelle sue lezioni di Fisiologia nella Re
gia Università di Bologna. j

V endita  p resso  lo Stabilim ento ed in  tutte le 
F a rm a cie del R egn o a l p rezzo  d i L . 2 a l flacone 
in  B ologn a  V ia M ta b ella , 9 .
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del Chimico Farm acista

DOMENICO DE CANDIDO
UDINE

Premiato con GQKftÙl 
OlPliOiVII e HflEÖÄGME di 
Of̂ O alle Principali Espon 
sizioni Razionali ed 
E s t e r e .

Trovasi Depositi iu tutte le primarie Città d’ Italia

Eliiir Flora Friulana
CORDIALE

P o te n te  -T o n ic o  -  C orrob oran te  -D ig e s t iv o
Specialità della DittaItUflflZZI & PflflCIEttR

Premiatacon GRANDI DIPLOMI d’ ONORE e MEDAGLIE (PORO 
* alle Esposizioni di Tolone e Mar- 

-['0 J ') siglia 1897; Roma, Torino e D i- 
^ J gione1898; Roma annuale, Roma 

Campionaria e Roma Circolo 
Enofilo Italiano 1899.

V e n d e s i in  b o tt ig lie  o rig in a li da L , 5 . 0 0 - 2 . 5 0 - 0 . 5 0  l u n a
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V E N E Z I A

È questa, come scrisse Zola, « la città splendida, la 
cui gloria antica è un poema in tutte le memorie ». In
fatti oltre ad essere originale ed anzi unica nel mondo 
perchè risultante dall’ aggregazione di tante piccole iso
lette, centro delle quali è la famosa Rialto; essa è la 
città affascinante per l’ arte, portentosa per la storia ed 
oggi anche floridissima per il commercio marittimo e 
per le industrie tradizionali dei soffiati e delle conterie. 
Le sue origini risalgono al quinto secolo ed è noto che 
contemporanea alla sua fondazione sorse la famosa Re
pubblica che dopo essere divenuta la regina dei mari e 
la conquistatrice dell’Oriente, terminò nel 1797 affievolita 
e stremata. Ogni cosa di essa potrebbe far tema di lunghe 
pagine, perchè ogni cosa è un incanto, dai gloriosi mo
numenti alla grazia speciale delle popolane ; dalle Chiese 
monumentali e ricchissime, alla calma soavità dei rii • 
dall’ imponenza dell’ architettura alla sagace arguzia dei 
barcaiuoli; tutto è incanto, è fascino, è poesia.

Basti ricordare che la città è attraversata dal « Ca
nal Grande » : splendido canale in continuazione dellawww.ar
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laguna, lungo 3600 metri e largo nella media 55, com
preso per tutta la sua estensione fra due incantevoli pa
reti di splendidi palazzi; è detto la più bella via del 
mondo. Le due rive sono congiunte nel mezzo dal fa
moso ponte di Rialto e da altri due ponti in ferro, F uno 
dinanzi alla stazione, F altro presso a S. Marco di fronte 
alFAccademia di Belle Arti.

La città amministrativamente è divisa in 6 parti 
detti sestieri e conta oltre 170 mila abitanti.

Alberghi

Hótel Royal Danieli, 1. ordine, sulla Riva degli 
Schiavoni.

Grand Hótel, 1. ordine, sul Canal Grande.
Hótel Roma & Pension Suisse (Hótel de famille), 

sul Canal Grande.
Hótel Beau, Rivage (completamente rimesso a nuovo 

nell’ inverno 1900), Riva degli Schiavoni.
Hótel Vittoria, nel centro di Venezia, Albergo di 

commercio con restaurant, aperto al pubblico, cucina 
italiana e tedesca.

Biblioteche

È celebre la Biblioteca di S. Marco, detta appunto la 
Marciana, la quale attualmente forma parte del Pa
lazzo Ducale, ma che verrà presto trasportata altrove. 
Contiene oltre 50 mila opere ed ha origini antichissime. 
E aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 16.
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Banche ed Istituti di Credito
Banca d’ Italia, Palazzo Manin (Riva del Carbon).
Banca Veneta, Campo S. Gallo.
Cassa di Risparmio, Campo Manin.
Banco di Napoli, S- Benedetto, Calle Traghetto.
Banco S. Marco, Campo della guerra.
Banca del Piccolo Commercio, S. Luca.
Banca Mutua Popolare, Campo Manin.
Banca Rialtina, S. Canciano.

Chiese
Fra le più superbe ed ammirabili del mondo è certo 

la Chiesa di S. Marco, la quale forma un lato della gran 
piazza omonima. E stata costruita nell’ undecimo secolo 
in istile greco. La facciata, le pareti e le volte sono co
sperse di ricchi mosaici ; ha cinque porte che conducono 
nell’ atrio e tre nell’ interno della Chiesa. Il meraviglioso 
edificio è poi completato dal gran campanile alto m. 9B,

Vengono poi degne di menzione:
S. Stefano, Ss. Giovanni e Paolo, dei Frari, in istile 

arabo-archi-acuto.
S. Zaccaria o dei Miracoli, in istile classico.
Della Salute, dei Gesuiti, in istile barocco.
S. Lucia, S. Eustachio, S. Geremia prospicienti il 

Canal Grande.

Consolati
Germania, S. Luca.
Austria-Ungheria, S. Polo.
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Inghilterra, S. Felice.
Francia, S. Polo.
Spagna, Santa Maria Zobenigo.
Russia, S. Martino.
Grecia, S. Giovanni in Bragora.
Belgio, S. Zanipolo, calle delle Erbe.
Turchia, S. Silvestro.
Stati Uniti, Ss. Filippo e Giacomo.
Repubblica Argentina, S. Canciano.
Messico, S. Silvestro, calle Madonetta.
Uraguay, id. id.

Ferrovie
Per il servizio passeggieri havvi la sola Stazione di 

S. Lucia; per il servizio merci havvi pure la Stazione 
detta « la Marittima » che si estende da Santa Chiara e 
S. Nicolò verso la laguna.

Gallerie e Musei
Venezia, per essere di per se stessa una grandiosa 

opera d’ arte, non è dotata di speciali edifici per galle
rie e musei. Vanno tuttavia ricordati

Il Museo Civico o Correr, prospiciente il Canal 
Grande, aperto tutti i giorni.

L ’ Accademia, di Belle Arti, comprendente 20 sale 
con lavori di Tiziano, di Paolo Veronese, di Tintoretto, 
di Tiepolo, di Bellini ecc. ecc. È aperta tutti i giorni 
feriali. Ingresso lire 1; festivi ingresso libero.

Ora per iniziativa di munifici donatori si sta orga
nizzando la Galleria d’Arte moderna.
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Devési pure menzionare in questa rubrica il grandioso 
Palazzo Ducale, il quale contiene le memorie più pre
ziose della Repubblica. Nei giorni festivi ingresso li
bero.

Poste e Telegrafi
Ufficio Centràle Postale: Rialto, Fondaco dei Te

deschi.
Ufficio Centràle Telegrafico: Ascensione, lato nord- 

ovest della Piazza di S. Marco.
Succursali : Ferrovia, Campo dei Frari, Castello, San 

Moisè, Giudecca e Lido.

Teatri
La Fenice (esclusivamente di musica), Campo San 

Fantin.
Rossini, S. Benedetto.
Goldoni (di prosa), S. Luca, calle dei Fabbri.
Malibran, S. Canciano.
Minerva (marionette), S. Moisè.

Trasporti
Venezia, sorgendo sull’ acqua, non è carrozzabile; vi 

abbondano quindi le barche d’ ogni genere, fra le quali 
spicca per la sua originalità la classica Gondola. Ta
riffa: per un’ ora od una corsa L. 1; per ogni ora suc
cessiva cent. 50; a due remi il doppio. Per traghetto 
(passaggio da una riva all’ altra del Canal Grande) cen
tesimi 5 di giorno, 10 di notte.
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Oltracciò fanno servizio i vaporetti della Società Ve
neta Lagunare, lungo il Canal Grande con 14 stazioni, 
cent. 10. La stessa Società ha poi servizi permanenti per 
Chioggia e per Fusina (partenze: Riva Schiavoni) e per 
Durano e Cavazuccherina (partenza: Fondamenta nuove).

Società di Navigazione

Lloyd Austriaco, Piazzetta S. Marco.
Fiorio Rubattino, Via 22 Marzo.
Puglia, Fondamenta Duodo.
Adria, Via 22 Marzo.
Agenzia trasporti e spaccio biglietti ferroviari, ditta 

De Paoli, Piazza S. Marco e Riva del Carbon.

Uffici Pubblici

Prefettura, S. Maurizio, fondamenta Corner Zaguri.
Municipio, Riva del Carbon, Palazzi Farsetti e Lo- 

redan.
R. Corte d'Appello, Campiello S. Luca.
R. Tribunale Civile e Corte d’ Assise, Rialto, San 

Giacometto.
R. Tribunale Penale, Ss. Filippo e Giacomo, ponte 

Canonica.
R. Tribunale Militare, S. Severo.
R. Arsenale, S. Pietro di Castello.
Camera di Commercio, S. Marco, Palazzo ex Zecca.
Ateneo Veneto, S. Fantino.
Intendenza di Finanza, Rialto, Fondaco dei Te

deschi.
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R. "Scuola Superiore di Commercio, S. Pantaleone, 

Palazzo Foscari.
Ospitale Civile, Campo Ss. Giovanni e Paolo. 
Ospitale Militare, S. Chiara.

Dintorni di Oenesia

La città è circondata da molte altre isole ed isolette 
che ne riflettono l’ indole e 1’ originalità.

Fra le maggiori vanno menzionate: Murano, citta
dina di 6150 abitanti e Durano, comune esteso e di po
polazione sparsa di abitanti 7000. La prima è celebre per 
l’ industria dei soffiati, di cui vanta assolutamente la 
privativa; la seconda per l ’ industria dei merletti.

Inoltre va ricordato l ’ estuario, lingua di terra che 
separa la laguna dal mare, zona fertilissima per erbaggi 
e frutti di prodotto precoce e saporitissimo. Su tutte 
poi troneggia l’ isola di Lido, luogo incantevole ed or
mai divenuto la prima stazione balneare italiana.
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pFOüincia di Venezia

Venezia è congiunta alla terraferma mediante un 
ponte sulla laguna, a servizio della ferrovia, lungo 8 ki
lometri e mezzo, cioè fino a Mestre, cittadina di oltre 
12 mila abitanti, importante per la sua stazione dove 
convergono parecchie linee, e per le industrie di fornaci 
e confetture. Altro capoluogo importante è Chioggia di 
30 mila abitanti, sulle coste dell’ Adriatico. È fornita di 
grandi cantieri navali ed è quasi interamente dedicata 
alla pesca. Vengono poi i seguenti paesi che possono ben 
dii'si piccole e fiorenti cittadine, tutti capoluoghi di Man
damenti: Cavarzere, attraversato dall’Adige, sulla linea 
Hovigo-Chioggia ; Mirano e Dolo, sulla linea Venezia- 
Padova; S. Donà di Piave, distretto eminentemente a- 
gricolo, sulla linea Venezia-Portogruaro-Trieste.

' V er on a

Dopo Venezia, la città più importante del Veneto è 
Verona con 70 mila abitanti; celebre nella storia della 
letteratura perchè rifugio di Dante Alighieri. E rino-
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mata pure per V Arena, edifìcio grandioso ed antichis
simo, d'origine romana, situato presso la gran Piazza 
Vittorio Emanuele. Ha due stazioni: quella di Porta 
Vescovo e quella di Porta Nuova; parecchi Palazzi di 
gran mole ; Chiese pregiate ed antichissime, fra le quali 
vanno menzionate la Cattedrale e la Basilica di Santa 
Anastasia; un gran Museo detto dei Conti Pompei (in
gresso libero) : tre Teatri, il Eilarmonico, il Teatro Nuovo 
ed il Ristori. L ’ Officio Postale-Telegrafico è in Via del- 
l’ Indipendenza.

La Provincia comprende parecchi Mandamenti, fra i 
quali vanno annoverati: Legnago; Soave, rinomato per 
il vino dorato; Cotogna Veneta, pure importante per il 
mercato e le produzione dei bozzoli.

Padova

Città di 80 mila abitanti, è la più antica del Veneto 
perchè fabbricata dal Troiano Antenore. Va giustamente 
superba perchè tiene il caffè più bello del mondo, cioè 
il Pedrocchi, edifìcio davvero monumentale. Così pure 
va ricordato il gran Salone del Palazzo della Ragione, 
lungo 80 metri. E sede di Università, di antichissima 
fama; ha due Teatri il Verdi ed il Garibaldi; moltis
sime Chiese, fra le quali sono celebri la Basilica di San-
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ta Giustina per le sue dimensioni colossali, e la Basi
lica di S. Antonio il Taumaturgo (detta per antonoma
sia del Santo) protettore di Padova. L ’ Ufficio Postale- 
Telegrafico è di fronte al caffè Pedrocclii.

Nella Provincia va ricordato il Circondario di Este, 
i Mandamenti di Monselice, Montagnana e di Abano, 
celebre per le sue terme.

Vi cen za

Conta 40 mila abitanti e sorge a’ piedi dei colli Be- 
rici; ha il vanto di aver dati i natali al celebre archi
tetto Palladio, della cui opera insigne fanno fede gli splen
didi palazzi che si alzano frequenti per tutto P interno 
della città, ma specialmente lungo il gran corso Prin
cipe Umberto.

La Provincia è ricchissima per l’ industria della seta 
e dei tessuti. A  questo proposito vanno ricordati i Man
damenti che fanno capo a Schio ed a Valdagno. E poi 
celebre Becoaro, luogo di delizie detto la conca di sme
raldo, frequentatissimo nella stagione estiva per le sue 
acque minerali.
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R o v i g o

Rovigo è una ridente cittadina, posta sull’Adigetto, 
il quale attraversandola la divide in due parti congiunte 
fra di esse per mezzo di 5 ponti. La sua popolazione 
conta circa 12 mila abitanti die si dedicano all’ agricol
tura; il suo territorio è assai fertile è bene coltivato; il 
suo commercio è assai bene esteso specialmente in canapi 
e cereali. Ha stazione ferroviaria sulle linee Bologna- 
V enezia-V erona-Chioggia.

Banche ed Istituti di Credito
La Succursale della Banca d’ Italia. - La Banca Po

polare. - La Gassa di Risparmio e la Succursale della 
Cassa di Risparmio di Milano.

Biblioteche
La Biblioteca del!Accademia e la Biblioteca del Se

minario.

Teatri
Il Teatro Sociale e il Teatro Zamatteo.

La sua Provincia si divide in 7 Distretti, 9 Manda
menti e 63 Comuni.
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Tt*e Viso

« La città gentile » conta 32 mila abitanti ; è copio
samente irrigata da acque fresche e pure ed attraver
sata dal placido fiume Sile. E antichissima; anzi il Cac- 
cianiga scrisse ohe deve essere stata fondata prima della 
invenzione dello spago e ciò per le sue vie disuguali e 
ritorte. Fra i suoi monumenti meritano speciale men
zione la Loggia dei Cavalieri in Piazza dei Signori, ri- 
staurata di recente, e la Basilica di S. Nicolò, bellissima 
e grandiosa.

Nella Provincia sono notevoli; Conegliano, ridente 
cittadina di 10 mila abitanti, fabbricata sui colli ; e Vit
torio, luogo pittoresco, tutto circondato da colline, sparso 
di amenissime e ricche ville.

U d i n e

La capitale del Friuli conta 83 mila abitanti ed è 
fabbricata attorno al così detto Castello. È mirabile P e- 
dificio del Palazzo Civico, ora sede del Municipio.
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La Provincia è estesissima ed eminentemente indu- 

stre. Vanno ricordati i Distretti di Maniago, celebre per 
la fabbricazione dei coltelli; Cividale, San Daniele del 
Friuli, Pordenone.

Piave, in territorio montuoso, vicina alle Alpi cadorine.

La Provincia è importante perchè di confine con PAu- 
stria e con la Svizzera e per P attiva industria dei le
gnami. Comprende il Distretto di Pieve di Cadore, in 
elevatissima posizione, e quello che fa capo a Feltre, cit
tadina di 14 mila abitanti, patria di Panfilo Gastaldi, 
inventore della stampa.

Belluno

È una cittadina di 16.500 abitanti sulla destra del
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A N T O N IO  F L A I B A N I
Sculpteur en bois et en marbré - Grands diplömes 

d'honneur et des médailles d 'o r dans les exposi- 
tions internationales.

Specialités: Meubles artistiques dans les differentes 
styles et objets d’ art de son propre invention - Statues 
et Gronpes - Ameublements completa.

Campo Santa Maria Mater Domini —  VEN ISE
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TJIDUsTEl

Gollegio Iflilita rizza to
ARISTIDE GABELLI

A p p r o v a t o  dalle  A u t o r i t à

©rMue * H)tecfpl!na * Stuòlo

Si accettano ragazzi dagli anni 
6  ai 16 per le Scuole I^egie — 
Tecniche -  Ginnasio-Liceo -  Isti
tuto Tecnico-Insegnanti laureati 
per ciascuna materia -  Scuola 
Tecnica ed Elementare privata -  
Insegnamento della lingua Te
desca gratuito.

Retta L. 400 e 450
Corsi preparatorii per le scuole 

Jdilitari e A llievi JVlacchinisti 
della 2j\ Jdarina.

Riduzioni speciali per figli di militari
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Giacomo Sternfelđ
C H IR U R G O -D E N T IS T A

V ia  2 2  M arzo, Calle del Pestrin 2 3 1 6  
V E N E Z IAPADOVA - ALBERGO ÄQÜIIiÄ flEt̂ A

diretto da Mad. Giovanna Menegolli
Rimpetto al Caffè Peđrocchi, R. Poste, Uffici Telegrafo 

e Telefono.

Servizio inappuntabile - Omnibus a tutti i treni - 
Carrozze particolari - Prezzi modicissimi.

LUIGI DONINI k C.
Commissioni

Spedizioni - Rappresentanze - Incassi

Peschiera sul Lago dì Garda

e nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

•  S E L I U O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca- 
staiti Ini. In Napoli, R. F arm acia del Leone, Via Roma, 
G raziato D a Re e C, -  Prodotti chimici.
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MILANO

S A N  P R O T A S O  3.

Posizione centrale in pieno mezzogiorno -  Ascen
sore -  Caloriferi -  Bagni -  Servizio di Posta -  
Omnibus a tutti i treni -  Rinomato Risto
rante a prezzo fisso ecl alla carta.

GUSTAVO CATTANEO, Proprietario

D’ Agostino Francesco
UDINE — Via Cavour — UDINE

Fabbrica e Vendita di Cappelli — Grandioso assorti
mento delle più rinomate Fabbriche

E S T E R E  E N AZIONALI

Hrtrite=(5otta»1Reumatismi
guarite con rapidità e certezza, anohe in oasi dichiarati oronioi col ri
nomato

LINIM ENTO GALBI A TI <uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. -  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 —  Milano
Opuscoli distruzione Gratis e franchi a richiesta
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Lombardia

cPicmtati StaSilnmnti

Rimini -  BOLOGNA -  Ancona

ACQUE MINERALI, MEDICINALI, ARTIFICIALI
Economia, Igiene, Salute

Bologna, 13 Dicembre 1893
Le acque minerali artificiali del chimico sig. Duprè non hanno nulla 

da invidiare per gusto ed efficacia curativa alle loro sorelle naturali.
Prof. Pietro Albertoni

Acqua purgativa DUPRÉ uso Janos. — Pre
ziosamente indicata per vincere le ostinate stitichezze, 
per agire sul tubo intestinale con una rivulsione elimi- 
natrice, per curare le congestioni in atto, le tendenze 
congestive cerebrali, in particolare quelle che hanno rap
porto colle stasi venose addominali.

Roma, 3 Gennaio 1896
Egregio Sig. Duprè,

Mi è grato assicurarle che ho nell’ anno or ora finito prescritto so
vente la sua Acqua purgativa uso Janos e quella ferruginosa uso Ronoe- 
gno e tanto dal!una quanto dall’ altra ho ricavato gli stessi risultati che 
si sarebbero avuti coll’ uso delle acque delle sorgenti naturali.

Quirioo dott. G.
Casa di S. M. il Re, Servixio Sanitario

G abbie da 25 b o tt . L . 11,50 -  G abbie da 50 b o t i .  L. 19
Franco ai rispettivi Stabilimenti 

Prezzi correnti e Opuscolo certificati medici gratis a richiesta
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La Mediolanum dei latini si erede, abbia origine dai 
Celti, (Mittland) cioè terra di mezzo di quella vastissima 
pianura fertile, olie per la sua posizione contribuì non 
poco a quello sviluppo ohe ha condotto a quell’ impor
tante condizione in cui è oggi la Lombardia tutta, e, Mi
lano in particolare.

La storia comincia ad occuparsi di Milano fin dal 600 
prima di G. C. Fu magnificata da Cicerone che ne fu 
in seguito uno dei governatori, tanto che pochi anni 
prima di G. C., essa divenne città romana.

Nel 295 dopo G. C., Milano venne cinta di mura, a 
difesa dalle orde barbare che scendevano alla conquista 
della nostra Italia.

Nel 374 il Vescovo Ambrogio fondò la liturgia mi
lanese, il quale morto e dopo santificato, restò il santo 
patrono della città.

Ma Milano non conservossi sempre in quella linea di 
lieto progresso in cui oggi noi la vediamo.

Essa fu quasi completamente distrutta nel 552 circa 
dai Goti. Milano perdette allora la prima grandezza. Mawww.ar
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risorse poi, e tornò ai suo primo splendore nei 569 
quando dai Longobardi venne eretta a Ducato. Verso 
il 1000, Milano pi*esè forma di Repubblica.

Da allora Milano subì continue lotte con le città vi
cine per le insidie surte dallo sviluppo suo. Essa però 
vinse i Lodigiani, i Comaschi, i Pavesi ecc. che ne di
vennero alleati docili e fedeli. Nel 1153, però, calò Fe
derico Barbarossa, e cominciarono tristi tempi per Mi
lano che nel 1162 fu arsa e distrutta. Da questo, la fa
mosa Lega Lombarda che, consacrata a Pontida nel 
1167, sconfisse Barbarossa nel 1176 a Legnano, ciò che 
fruttò la pace per 6 anni.

Milano d’ allora cominciò ad alternare e vittorie e 
sconfitte, e fra barbari o lieti governi di cui fu fertile 
Pepoca dei Visconti, arriviamo al 1535 in cui cessò l ’ ul
timo degli Sforza, Francesco II.

Milano fu in mano, da quell’ epoca, di chi capitò. 
Passò da Filippo II. di casa Austro-Spagnuola che finì 
la sua dinastia nel 1700 colla morte di Carlo II. Re di 
Spagna e Duca di Milano. Allora venne la Francia con 
Filippo d’Angiò. Questi la cesse all’ Austria e via, via, 
passando di potere in potere sempre estraneo. Milano 
arrivò al 1802 in cui Napoleone la dichiarò capitale della 
Repubblica Cisalpina.

Nel 1805 Bonaparte si creò Re d’ Italia cingendo la 
corona ferrea nel Duomo di Milano.

L ’ Austria impose di nuovo il suo giogo nel 1814 e 
restò padrona fino al 1848, epoca in cui Milano si sol
levò nelle memorande 5 giornate. Ma l ’Austriaco tornò 
quattro mesi più tardi e restò fino al 1859 : epoca eroica 
e gloriosa in cui le armi italiane, alleate delle francesi, 
auspice il Piemonte, misero fine alla dominazione Au
striaca in Lombardia.
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Sotto il paterno scettro dì Vittorio Emanuele, Mi

lano diè pieno sfogo al suo spirito d’ intraprendenza e 
di progresso, cosicché, prendendo il primo posto fra le 
città italiane, essa può considerarsi la capitale morale 
dell’ Italia.

La città ingrandendosi e rinnovandosi si pose al paro 
delle maggiori capitali: in essa nulla manca di ciò che 
il progresso consiglia, ed è considerata la piccola Parigi 
italiana.

Milano conta ora 12850 metri di circonvallazione ed 
ha una popolazione di circa ’500 mila abitanti.

Banche ed Istituti di Credito
Banca d’ Italia, Via Alessandro Manzoni 6.
Banca Generale, Via Alessandro Manzoni 12. 
Banco di Napoli, Via Monte Napoleone 23.
Banco di Sicilia, Via Bigli 21.
Banca Lombarda, Via Silvio Pellico 12.
Banca Commerciale Italiana, Piazza Scala.
Banca Popolare, Via S. Paolo 12.
Banca Agricola Milanese, Via Tre Alberghi 1. 
Banca Cooperativa, Via S. Giuseppe 7.
Banca Industriale, Via S. Prospero 2.
Banca di Credito, Via Ratti 2.
Cassa di Risparmio, Via Monte di Pietà 8.
Società Fondiaria, Piazza Galline 6.
Società Generale Credito Mobiliare, Piazza della 

Scala 3.

Bagni
Bagno Pubblico, Via S. Marco 9. 
Bagno Dufour, Via S. Vettore 1G.www.ar
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Bagno'_Minetaìe, Corso Vittorio Emanuele 11?. 
Bagno delle Terme, Poro Bonaparte, Via Cusani. 
Bagno Magenta, Porta Magenta 22.
Bagno Tre re, Via 3 Alberghi 24.
Bagno Stabilimento, Via dell’Annunziata 11. 
Bagno Vaisecchi, Via Sala 7.
Bagno dell’ ex  Ville, Via Pasquirolo 11.
Bagno dell’ ex  Ville, Corso Vittorio Emanuele 24. 
Bagno del Ticino, Via Filippo Argellati.
Bagno di Diana, Viale porta Monforte 42.

Biblioteche
Ateneo, Via Brera 28.
Biblioteca Nazionale, idem.
Biblioteca Ambrosiana, Piazza della Rosa 2.

Chiese Principali
Il Duomo, Piazza omonima.
Beata Vergine in Campo Santo, Dietro la Fabbri

ceria.
S. Fedele, Piazza omonima.
S. Giovanni alle Case Botte, Archivio Municipale 
S. Francesco di Paola, Via Manzoni.
S. Bartolomeo, Via Moscova.
S. Carlo, Corso Vittorio Emanuele.
S. Balila, idem.
S. Pietro de’ Celestini, Via del Senato.
S. Protaso ad Monachos, Via S. Protaso.
S. Giuseppe, Via omonima.
S. Marco, Piazza omonima.
S. Angelo, Corso Porta Nuova.
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S. Maria del Carmine, Via Broletto.
S. Maria Incoronata, Porta Garibaldi.
S. Maria Secreta, Via Dante.
Madonna del Castello, Foro Bonaparte.
S. Antonio Aliate, Via S. Antonio.
S. Stefano in Broglio, presso P Ospitale.
S. Bernardino de’ morti, presso S. Stefano.
S. Pietro in Gessate, presso il Conservatorio.
S. Giovanni in Conca, Via Carlo Alberto.
S. Nazaro Maggiore (396), idem.
S. Giovanni Laterano, Via 3 Alberghi.
S. Alessandro, Via Torino.
S. Maria dei Miracoli, Via S. Celso.
S. Satiro, Carrobio.
S. J orenzo, Via Soncino.
S. Maria della Vittoria, Fuori Corso.
S. Eustorgio, Corso Porta Ticinese.
S. Calocero, Via S. Vincenzo.
S. Vincenzo in Prato, idem.
S. Sepolcro, Via dei Ratti.
Sm Maria della Porta, Via Boromeo.
S. Ambrogio (386), Via S. Agnese.
S. Maria delle Grazie, Corso Porta Magenta.
S. Pietro in Sala, idem.

Consolati
America (Stati Uniti), Via Monte Napoleone 7. 
Argentina, Via Belgiojoso 2.
Austria, Via Passione 7.
Belgio, Via Andegari 14.
Bolivia, Via Torino 61.
Brasile, Via A. Appiani 13.
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Chili, Via Olmetto 17.
Colombia, Via 3 Alberghi 18.
Francia, Via S. Maria Secreta 6.
Germania, Corso Venezia 24.
Giappone, Via Andegari 14.
Grecia, Via Manzoni 12.
Honduras, Piazza Cavour 5.
Inghilterra, Via Andegari 12.
Monaco, Via Olmetto 17.
Paraguay, Porta Romana 19.
Perù, Piazza Boromeo 7.
Portogallo, Via Borgonuovo 5.
Russia, Via Passione 13.
Spagna, Corso Vittorio Emanuele 21.
Svizzera, Via Monte di Pietà 24.
Turchia, Corso Venezia 16.
Uraguay, Via Pietro Verri 7.
Venezuela, Piazza della Scala 6.

Istituti di Beneficenza
Monte di Pietà, Via omonima 5.
Congregazione di Carità, Via Olmetto 6. 
Orfanotrofio maschile, Piazza S. Pietro in Gessate 1. 
Orfanotrofio femminile, Corso Magenta 59.
Pio Albergo Trivulzio, Via della Signora 10. 
Bambini lattanti, Via Vigentina 16.
Istituto Ciechi, Via Vivaio 8.
Istituto Sordomuti, Via Galvani 2.
Asili Notturni, Fuori Porta Vittoria 26-28.
Cucine Economiche, Viale Porta Nuova 8.
Istituto rachitici, Via S. Calimero 31.
Istituto giovani traviati, Piazza San Barnaba.
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Istituti d’ educazione artistica e scientifica
Accademia Belle Arti, Via Brera 28.
Accademia Fisico-Medica, Via Broletto 1. 
Accademia Ragionieri, Via Ugo Foscolo 3.
Archivio Civico, Piazza S. Carpoforo 22. 
Conservatorio di Musica, Via Conservatorio 12. 
Convitto Longone, Via Fatebenefratelli 11. 
Osservatorio Astronomico, Via Brera 28.
Orto Botanico, idem.

Musei
Museo Artistico, Via Brera 28.
Museo Civico di Storia Naturale, Corso Venezia. 
Museo Numismatico, Via Brera 28.
Aluseo d’Archeologia, Via Brera 24.
Museo Commerciale, Via S. Marta 20.

Poste-Telegrafi
Posta - Direzione: Via Rastrelli 20.
Succursali: Stazione centrale, Corso Venezia 14, 

Piazza del Carmine 1, Via Torino 61, Via Manzoni 27, 
Corso Magenta 12, Corso Como 10, Borgo Ortolani. 

Telegrafi - Centrale: Piazza Mercanti 4.
Succursali: Piazza Mercato, Corso Como 10, Via 

Monforte 31, Via Tortona 7, Stazione Centrale, Stazione 
Ferrovia Nord, Stazione Interprovinciale.

Stazioni
Stazioni Ferroviarie :
La Centrale, tra Porta Nuova e Porta Venezia.
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Stazione di Porta Ticinese, fuori Porta Genova. 
Stazione Nord, presso Piazza Castello.

Stazioni Tramviarie :
Per Melegnano-Lodi-S. Angelo, Porta Romana 22. 
Per Magenta-Castagno-Cuggiono, Corso Vercelli 33. 
Per Saronno-Cagnola-Legnano Gallarate, Poro Bo- 

naparte.
Per Giussano-Carate-Monza, Via Parini 42.
Per Vimercate, Viale Porta Romana 22.
Per Binasco-Pavia, Viale Porta Lodovica.
Per Monza (a cavalli), Largo S. Balila.
Per le porte della città (a cavalli), Piazza Duomo. 
Per il tram elettrico, Piazza Duomo.
Per il giro di circonvallazione, a ciascuna porta. 

Distintivi dei Tramways :
Da Piazza Duomo a Stazione centrale, Bandiera 

rossa.
Da Piazza Duomo a Stazione centrale, Via Monte 

Napoleone, Bandiera verde.
Da Piazza Duomo a porta Venezia, Bandiera rossa. 
Da Piazza Duomo a porta Nuova, Bandiera bianca. 
Da Piazza Duomo a porta Garibaldi, Bandiera verde. 
Da Piazza Duomo a porta Volta, Bandiera verde. 
Da Piazza Duomo a porta Tenaglia, bandiera rossa 

e fascia bianca.
Da Piazza Duomo a Sempione, Società Edison.
Da Piazza Duomo a porta Magenta, Bandiera bianca. 
Da Piazza Duomo a porta Genova, Bandiera verde. 
Da Piazza Duomo a porta Ticinese, Bandiera rossa 
Da Piazza Duomo a porta Romana, Bandiera rossa 

e fascia bianca.
Da Piazza Duomo a porta Vittoria, Bandiera bianca. 
Da Piazza Duomo a Piazza Filangeri, Band, rossa.
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Da Piazza Duomo a porta S. Celso, Bandiera verde. 
Da Piazza Duomo a porta Vicentina, Band, rossa.

Teatri
Scala, Piazza omonima.
Teatro Lirico, Via Larga.
Manzoni, Piazza S. Fedele.
Carcano, Corso Porta Romana.
Dal Verme, Foro Bonaparte.
Filodrammatici, Piazza Paolo Ferrari.
Fossati, Corso Garibaldi.
Alhambra, Yia Palermo.
Pezzana, Porta Genova.
Commenda, Via A. Lamarmora.
Piando, Piazza Beccaria.
Follia, Cordulio.
Eden, Via Cairoli.
Monte Tabor, Porta Romana.
Anfiteatro dell’ Arena, Porta Tenaglia.
Panorama, Via Dante 3.

Uffici Pubblici
Questura, Piazza S. Fedele 2.
Municipio, Piazza della Scala, Via Marino, Via San 

Giovanni alle Case Rotte.
Prefettura, Via Monforte 31.
Corte d’ Appello, Via Clerici 5.
Corte d’ Assise, Via Cesare Beccaria 19.
Pretura, Via Bergamini 8.
Pretura Mandamentale, Via S. Antonio 5.
Finanza, Via Broletto 5-7, Via Rovello 2.
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Genio Militare, Yia Brera 15.
Distretto Militare, Via Lorenzo Mascheroni.
Tribunale Militare, Piazza S. Angelo.
Carabinieri Reali, Yia Moscova 21.
Collegio Militare, Corso S. Celso 56-58.

Vetture pubbliche
Per 1 corsa L. 1 (dalle Stazioni alla città).
Per 1 corsa L. 1 (in città).
Per una corsa L. 2 (dalla città oltre il confine dei 

sobborghi).
Milano è la città principale della Regione Lombar

da, eh’ è divisa in 7 Provincie : Milano, Como, Sondrio, 
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

È capoluogo della Provincia omonima, divisa in 5 
Circondari: Milano, Abbiategrasso, Gallarate, Lodi, 
Monza. La superficie della Provincia è di 2993 kilome
tri q. circa, e la popolazione di circa 1 milione 126 mila 
abitanti.

Dintorni di (Dilemo

P a v i a

L a  C e r t o s a  di P a v i a
Una delle curiosità d’ Italia. Il Mònastero di Pavia 

copre una vasta area in mezzo d’ una ubertosa pianura. Fu
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fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti che cercava 
con pie istituzioni di espiare i suoi delitti. Lavorarono a 
quell’ erezione i più rinomati artisti dell’ epoca. Quadri 
di finissima fattura ne attestano il valore artistico. La 
facciata in puro Risorgimento può stare a petto con le 
facciate del Duomo d’ Orvieto e di Siena.

La città di Pavia, 1’ antica Papia dalle 100 Torri, 
conta circa 30 mila abitanti. Possiede una Università 
che si crede fondata da Carlomagno.

L ’ antico Castello dei Visconti, che oggi serve a ca
serma, (1869) è tuttora oggetto d’ ammirazione ai visi
tatori. Bello è il Duomo, non ultimato per le sue stra
ordinarie proporzioni. Fra le modernità, diremo così, è 
notevole il ponte coperto sul Ticino, lungo 216 metri, da 
cui la vista è bellissima.

Pavia ha parecchie Chiese: S. Michele, S. Maria In
coronata, S. Maria del Carmine, sono notevoli e degne 
d’ una visita. Conserva inoltre il palazzo Malaspina dove 
si crede che Boezio abbia scritto il suo celebre libro Della 
Consolazione della Filosofia al tempo in cui era prigio
niero di re Teodorico.

La Certosa di Chieravalle

L ’ architettura è gotica. Fu fondata nel 1135. Nella 
Chiesa sono notevoli vari dipinti a fresco, però molto 
alterati del Fiammenghino. Nell’ attiguo orto, già cimi
tero, fu seppellita la celebre Guglielmina boema, venerata 
in vita come santa, ma poi disseppellita e, accusata d’ ere
sia, bruciata.
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La Certosa di Carignano
Carignano, piccolo villaggio, è celebre per la sua Cer

tosa fondata da un Visconti nel 1349. È ricca d’ affre
schi del Crespi, e si crede dell’ architetto Alessi. Sop
presso il Monastero nel 1784, fu convertita in magaz
zino, ed ora non resta che la Chiesa, dove recavasi 
spesso il Petrarca quando dimorava nella sua villa di 
Linterno. In quei pressi fu costruito il nuovo Cimitero 
di Milano.

Palazzo della Simonetta
Curioso edifizio, celebre per la sua eco che ripete la 

voce per ben 40 volte. La leggenda narra d’ una contessa 
Sermonetta che ivi faceva gettare nei trabochetti i suoi 
amanti.

Questo palazzo che ha perduto molto della potenza 
della sua eco per i moderni restauri, dista circa 2 kilo
metri da Milano.

m o ß z a
Fu colonia romana detta Modicia. Teodorico l’ abitò 

erigendovi il suo palazzo per il clima delizioso e la po
sizione splendida. Essa è al principio della Brianza. Be
rengario Imperatore risiedette pure in Monza nel 903. 
Galeazzo I. Visconti la fornì d’ un castello famoso per
le sue prigioni. N

Monza conta oggi 30 mila abitanti e sembra quasi 
un sobborgo di Milano, tante sono le relazioni fra le due
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città. Essa è ricca di ville, ma lo splendore di tutte è 
offuscato dalla Villa Reale eh’ è, si può dire, la Versa- 
glia Lombarda. ^

Il suo parco ricco di selvaggina si estende per un 
raggio di parecchi kilometri ed è riservato alla famiglia 
Reale.

È questa una delle migliori posizioni dove i Mila
nesi accorrono a festa, per godervi le fresche aure ed 
il grato soggiorno.

C o m o
Bella città di 26 mila abitanti, patria di Alessandro 

Volta, del quale è da apprezzarsi la statua, opera del 
Marchesi.

La città, in posizione incantevole, circondata da uber
tose colline, prende uno dei primi posti per l’ industria 
della seta.

Ha un bel Duomo, superbo monumento del 1396 ricco 
di bassirilievi e piccole statue. Conserva nell’ interno il 
Mausoleo del vescovo Bonifazio. Vicino al Duomo è no
tevole il Broletto (palazzo di città) ed il grazioso Teatro.

Como ha un Liceo, qualche monumento e bellissimi 
alberghi.

Lago di Como
Il Lago è a 197 metiù sopra il livello del mare. Si 

chiama anche Lario, e Virgilio lo cantò. Misura 48 ki
lometri da Como a Colico e 20 fra Bellagio e Lecco.

Però alla cosi detta Tremezzina non misura ohe soli
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5 km. La sponda del Lago lunga in tutto 143 km. è ele
gantemente fornita di ville splendide, soggiorno ameno 
ed incantevole dei ricchi lombardi, nella state.

Girando il Lago, si trovano sulla riva occidentale i 
paesi di Cernobbio da cui si sale al Monte Bisbino alto 
m. 1387 ; Moltrasio con una magnifica cascata ; Urlo, 
Cavate, Torriggia dove un’ erta salita conduce alla Buca 
dell’ Orso; Briemo, Argegno allo sbocco della Valle di 
Intelvi ; Sala davanti l ’ Isola Comarina, la sola del Lago 
di Como ; Campo nel fondo d’ una baia.

Lenno sul torrente Acquafredda, dove vuoisi avesse 
la sua villa Plinio il giovane, e della quale si crede ve
dere i resti, quando, ad acqua tranquilla, certi avanzi 
di muraglia compariscono al fondo.

Tremezzo. Villa Carlotta detta la Regina del Lario. 
Fu costruita dal marchese Clerici verso il 1750. — La 
Villa è ricca di bei quadri, di bassirilievi, opere di scol
tura di Canova. Il Giardino è un succedersi magnifico 
di viste deliziose, di ombrosi viali e di rare piantagioni.

Sulla riva orientale troviamo: Torno, Cavagnola, 
Lezzeno, dove giace il Mausoleo dell’ ultimo dei Gonzaga.

S, Giovanni di Bellagio colla Villa Melzi, palazzo 
veramente principesco, il più ricco del Lago.

Bellagio, paese di 3500 abitanti. E posto fra i due 
Laghi e da ciò il suo nome antico Billacm. Alla Punta 
di Bellagio si uniscono in uno solo i due rami del Lago 
che cominciano da Como e da Lecco.

Il Lago di Lecco non è bello come quello di Como, è 
però un soggiorno sempre grazioso ed aggradevole.

Sulla riva occidentale trovasi: Menaggio, grazioso 
paesetto con la bella Villa Vigoni, vista incantevole e pre
ziosa raccolta d’ opere d’ arte.

Più in là Gravedona; è tutta una processione di
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Ville bellissime, qualcuna vera attestazione dell’ artistico 
genio di chi l’ ha costruita.

Da Gravedona per una strada mulattiera si arriva a 
Bellinzona.

Riva orientale. — Varenna, interessantissimo luogo 
per le curiosità sue. Vicino si trovano le rovine della 
Torre di Vezio e, presso al lago, delle cave di marmo. 
La Fonte Uga che sorge da un antro, e la Cascata del 
Fiume Latte che sgorga dai Ghiacciai del Moncodone 
(2405 m.). Di là si sale allo stabilimento idroterapico 
di Regoledo.

Bellano, con 3400 abitanti, patria di Tommaso Grossi.
Dervio, che restringe il Lago per la sua posizione 

molto avanzata. Vicino è Piona con piccolo lago pieno 
di pesce.

Colico, con 3900 abitanti, sta alla fine del Lago.
Il Lago di Lugano è fra il Lago Maggiore e quello 

di Como. Anticamente si chiamava Ceresia. Solo una 
parte appartiene all’ Italia e precisamente presso Por- 
lezza e quel tratto fra Porto e Ponte Tresa coi villaggi 
di Campione e S. Martino.

Sul Lago si trovano Osteno ed in fondo Lugano.
A Ponte Tresa si lascia il piroscafo per montare in 

ferrovia.
Tutte le gite nei tre laghi suddetti si fanno con 

espressi piroscafi (consultare tariffe). In tutti i paesi ac
cennati vi sono ottimi alberghi di primo o secondo or
dine.

Lago Maggiore
L ’ antico Verbano dei Latini. Esso è il più grande 

dMtalia. È alto m. 195 sul mare, ha una superficie di
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300 mila mq. È formato dal Ticino. Si parte col piro
scafo da Arona, cittadella di 4475 abitanti con nn Tea
tro, belli alberghi e la Cattedrale di S. Maria.

Si trova : Lesa, con 1894 abitanti, alberghi molto 
modesti.

Beigirate e Stresa, abitanti 1365, bellissimi alberghi 
e ville stupende. Si nota il Collegio Rosmini ed il mo
numento pure a Rosmini. Traversando il Motterone se 
arriverebbe al lago d’ Oria. Vicino a Stresa sono le Isoli 
Borromee.

Isola Bella, ha un magnifico palazzo eretto dal Conte 
Vitaliano Borromeo, una Chiesa, due alberghi ed un 
gruppo di povere case.

Isola dei pescatóri con circa 300 abitanti, tutti de
diti alla pesca, dal che il suo nome.

Isola Madre, ricca di bellezze del secolo. E la più 
grande del gruppo e non ha che il bel palazzo dei Bor
romeo.

Isola S. Giovanni, piccolissima, con una graziosa 
Chiesuola. Seguendo abbiamo :

Bareno, con 2300 abitanti.
Pallanza, clima eccellente, bellissime escursioni al 

monte Rosso, salendo il S. Bernardino.
Intra, paese industriale di 6500 abitanti; è detto la 

capitale del Verbano.
Laveno, col sasso di ferro, la più bella delle mon

tagne del Verbano.
Da Lavedo in 3/4 d’ ora s’ arriva a
Varese, città di 14 mila e 500 abitanti, molto indu

striale. Escursione bellissima al Lago di Varese ed alla 
Madonna del Monte; da qui il panorama è magnifico.

Proseguendo da Laveno col piroscafo s’ arriva a Lui- 
no, 3000 abitanti circa, capoluogo della Valtravaglia.
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Canobbio, città antica allo sbarco della Val Canobbina.
Brissago, c"he segna col torrente Ascona il confine 

« Italo-Svizzero ».
Locamo, antichissima città, la cui popolazione ora di 

2800 abitanti, salì nel XVI. secolo fino a 6000. Buoni 
alberghi. La baia di Locarno è la più bella del Lago.

f^vov incio
Como è capoluogo della provincia omonima, divisa 

nei tre circondari di Como, Lecco e Varese. La Provin
cia ha un’ estensione di km. 2720 ed una' complessiva 
popolazione di 536 mila 641 abitanti.

Sondrio
Città di 6900 abitanti, capoluogo della provincia omo

nima e capoluogo della Valtellina. Ha un albergo, alla 
Posta, noto per lo stabilimento per la cura delle uve.

Nulla ha Sondrio di straordinariamente notevole. Bel
lissime le gite ai dintorni. La montagna che domina la 
contrada, è detta Monte delle disgrazie ed è perenne- 
mente coperta di neve.

Sono in provincia di Sondrio i paesi di Chiavenna 
e Tirano.

Bergamo
Città di 39 mila e 800 abitanti, posta su lieto colle, 

divisa in città alta e città bassa.
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Si crede fondata prima di Roma. Una delle prime 
città della Lega Lombarda. Nel 1428 Bergamo fu unita 
alla Repubblica Veneta fino al 1797, epoca in cui comin
ciò a subire le sorti di tutta la Lombardia. Fu patria 
di celebri uomini: Bartolomeo Colleoni, Lorenzo Masche
roni, Gaetano Donizetti. In Bergamo nacque ed ebbe poi 
fama mondiale la nota maschera d’ Arlecchino.

Bagni
Alla Fenice, Via S. Bernardino.
Sirtoli, Via Torquato Tasso 89.
All’ Albergo dell’Elefante, idem.

Biblioteche e Pinacoteche
Biblioteca pubblica, Piazza Garibaldi.
Ateneo, sul mercato del pesce.

Chiese
Santa Maria Maggiore, monumento insigne, è la 

Chiesa principale e si può dire l’ unica degna di somma 
nota. Conserva preziosi quadri. Notevole nell’ interno il 
monumento a Donizetti e la Cappella Colleoni con una 
bellissima statua equestre in legno dorato, del celebre 
capitano.

Musei
Museo di Storia Nazionale, Piazza Garibaldi.
Accademia Carrara, Borgo S. Catterina: ogni giorno 

dalle Ì0 alle 15.
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Posta-Telegrafo
Ufficio Postale, Piazza Garibaldi.
Ufficio Telegrafico, Yia Torquato Tasso.-

Teatri
Teatro Riccardi, Piazza Cavour.

Vetture
Ad un cavallo: un’ ora L. 2,50; mezza giornata L. 5. 
Una corsa ; stazione città bassa L. 1 ; città alta L. 2. 
Ferrovia funicolare fra la città alta e la città bassa : 

ogni corsa cent. 10.

I lo ^P^oüincia
Si divide in 8 Circondari : Bergamo, elusone e Tre- 

viglio. Bergamo ne è il capoluogo ; la Provincia ha una 
popolazione di 404 mila e 40 abitanti ed una superficie 
di 2817 km.

Treviglio, abitanti 15 mila, città dell’ V i l i ,  secolo. 
Buon albergo, bellissima Chiesa cattedrale.
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ß p e s c i a
Brescia, la Brixia dei latini, è situata ai piedi delle 

Alpi. Fu fondata dagli Etruschi e divenne poi Colonia 
Romana. Si alleò a Milano nella Lega Lombarda e so
stenne nel 1238 l’ assedio di Federico IL Pandolfo Ma- 
latesta se ne fece padrone più tardi e nel 1426 il conte 
Carmagnola la diede a Venezia. Fu annessa all’ Italia 
nel 1859 dopo le sue giornate gloriose che nel 1848 la 
resero degna d’ una gran pagina di storia.

Sono celebri le fabbriche d’ armi bresciane. Fu patria 
del celebre Arnaldo che fu arso in Roma nel 1155. Bre
scia conta circa 60 mila abitanti.

Biblioteche
La Quiriniana, presso il Duomo nuovo.

Chiese
Duomo Nuovo, Piazza omonima.
Duomo Vecchio, idem.
S. Giovanni Evangelista, dietro Piazza vecchia.
S. Clemente, Vicolo omonimo.
S. Maria, delle Grazie, Porta S. Giovanni.

Palazzi
Palazzo Comunale, Piazza vecchia. *
Il Broletto, Piazza del Duomo.
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Posta-Telegrafo
Ufficio Postale, Piazza Broletto.
Ufficio 'Telegrafico, Palazzo Broletto.

Pinacoteche-Musei
Museo Patria, Via della Salute.
Museo Civico, Via S. Giulia.
Pinacoteca Tosio, Via S. Clemente.

Vetture
Una corsa cent. 85, Pora L. 1.50: omnibus dalla Sta

zione cent. 30.

ha Ptfooincia
Brescia è capoluogo della Provincia omonima, divisa 

nei 5 circondari di Brescia, Breno, Chiari, Salò, Ve- 
rolanuova.

La Provincia conta 4257 km. di superficie e 475 mila 
e 467 abitanti.

Tutto intorno le escursioni sono interessanti e per 
le posizioni diverse ridenti, e per tanti antichi avanzi 
di castella e di mura.

Cremona
Cremona è posta sulla riva del Po e fu fabbricata 

dai Romani alPepoca della II. guerra Punica. È in una
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ubertosa posizione in mezzo ad una vasta e fertile pia
nura. Nel Medio Evo prese un posto importante nella 
storia essendo protetta da Federico Barbarossa contro 
Milano e Crema. Più tardi Cremona si riconciliò con 
Milano e divise con lei la signoria degli Sforza e dei 
Visconti.

Cremona fu un tempo celebre per i suoi violini. An
drea Amati fabbricante notissimo di tali istrumenti vi 
fondò il suo primo opificio nel 1546. Il nipote Nicola fu 
proprio quello che fabbricò i più celebri e ricercati vio
lini. Gli Amati però furono in quell’ arte sorpassati da 
Antonio Stradivario che visse dal 1644 al 1737. Anche 
il fabbricante di violini, il noto Guarnieri, era di Cre
mona (1653-1745).

Cremona ha inoltre gran nome per certe sue lecornie : 
i famosi Torroni di Cremona noti fin dall’ antichità.

Cremona conta circa 32 mila abitanti.

Chiese e Palazzi degni di nota

Il Duomo, in stile gotico-romano. Bellissimi affre
schi del Boccaccino e del Bembo.

I l  Torrazzo, Torre-Campanile, alto 115 metri. Ha 
grossissime mura e credesi eretto nel 754.

Il Battistero, originale per la sua fonte battesimale 
d’ un solo pezzo e tanto ampia da contenere 4 mila litri 
d’ acqua.

Il Palazzo Municipale, sito davanti il Duomo. Edi
ficio che data dal 1245.

I l Palazzo Gonfalonieri, graziosa architettura del 
1292.
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Posta-Telegrafo
Ufficio Postale e Telegrafico, Corso Vitt. Emanuele.

Teatri
Teatro della Concordia, Corso Vittorio Emanuele.

Vetture
Una corsa cent. 50; per mezz’ ora L. 1; per le suc

cessive mezze ore cent. 50.

I l a  j^FOüincia

Cremona è capoluogo della provincia divisa in 3 Cir
condari: Cremona, Casalmaggiore e Crema.

Era i tanti paesi e cittadelle della provincia va ri
cordata :

Crema, con 9083 abitanti. Ha due buoni alberghi, 
Pozzo nuovo e Pozzo vecchio. Crema è sul Serio. Ha una 
pagina bella nella storia dell’ epoca di Federico Barba
rossa. È singolare in Crema la linea retta, sulla quale 
sono stesi i suoi nove campanili. Essa oltre all’ essere 
città artistica e storica, è anche città industriale fioren
tissima.

La Provincia di Cremona che si estende per 1G37.30 
km., ha una popolazione di 305 mila abitanti.
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JVIantoVa
È città antichissima. Fu fondata dagli Etruschi so

pra una isola del Mincio. Il celebre poeta Virgilio vi 
nacque. La famiglia Gonzaga fu quella che più l’ ebbe 
in potere fino a Ferdinando X . che sul tramonto del 1600 
fu messo in bando dall’ Imperatore Leopoldo. Fu annessa 
all’ Italia nel 1866. Molti artisti la elessero loro patria, 
chiamati là dall’ artistica mania dei Gonzaga : fra essi 
il Mantegna e Rubens che vi soggiornò parecchio tempo. 
Ora Mantova conta circa 30 mila abitanti.

Chiese
S. Pietro (Cattedrale), Piazza Sordello. 
S. Andrea, Piazza delle erbe.

Palazzi-Musei
Palazzo Ducale (ora in parte caserma). Contiene 

quadri di un certo valore ed ammirate antichità.
I l  Liceo con una biblioteca importante.
I l  Museo d’ antichità. Importante raccolta d’ oggetti 

d’ arte antica.
Palazzo del Tè con superbi affreschi e bellissime 

opere d’ arte.

Vetture
Una corsa cent. 75; un’ ora L. 1.50.
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I lo  £ i?o ü i n c i o

La provincia si divide in 10 circondari: Mantova, 
Asola, Canneto, Castiglione, Gonzaga, Ostiglia, Revere, 
Sermide, Viadana e Volta Mantovana.

Nulla di straordinario può interessare il viaggiatore 
di questa provincia, nè la città che le dà il suo nome. 
E una provincia di 2491 km. di superficie e conta circa 
800 mila abitanti.

MILANO

8181111 Mimo
SAN PROTASO 3.

Posizione centrale in pieno mezzogiorno -  Ascen
sore -  Caloriferi -  Bagni -  Servizio di Posta -  
Omnibus a tutti i treni -  Rinomato Risto
rante a prezzo fisso ed alla carta.
GUSTAVO CATTANEO, Proprietario

li
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E H H E s r o  H E i^Ä G fi -  Milano
Viale di Porta Vittoria 27Premiato laboratorio per la preparazione di Olii e Grassi per ogni genere di macchine. —  Olio per trasmissioni -  

Olio per motori a gas -  Olio per cilindri 
a vapore. —  Orassi consistenti per mac
chine a trasmissione.

PAÜA TTQfì A T DFDP fi 26 locali elegantemente 
UÄÜÄ UuU ÄL-D M uLI “  ammobiliati ed illumi
nati a luce elettrica da L. 2 .50 in più - Pensione da 
L. 6 a 9 - Splendida vista sul Lago - Barchetta per pas
seggiate - Clima sempre dolce ed uniforme - Unico in 
Salò - Rivolgersi alla Sig. Pedrali Vittoria, Via Para
diso - A ll’ occorrenza cederebbesi in affitto o venderebbesi.

HAUS FÜR HOTELVERW ENDUNG möbilirte
und elektrisch beleuchtete Lokale von L. 2.50 an au
fwärts - Pension von L. 6 bei 9 - Prachtvolle aussicht 
auf den See - Kleine barke für Spazirfahrten, stets mil
des und gleichmässiges klima - einzig in Salò - Man 
wolle sich an die Frau Pedrali Vittoria, Via Paradiso, 
wenden - Im Fall würde man das Haus in vermiethung 
geben ader verkaufen.

»p •* +% *-p -p *% » ** -p *■ % * % * p *-p **- -p -p *% r . ,%

riuniti Carpentiera, Scenografìa, Macchinismi teatrali, 
IIIIIMU illumimxioni fantastiche e decorative

SORMANI ERCOLE
Via Carlo Botta, 8 - Telefono 122 - MILANO

11 più grande Laboratorio e Deposito di Scene di tutta Italia e Costrut
tore di Teatri. Gallerie, Tettoie, Chàlets ecc. in legno e in ferro.

Vendite e Noleggi

Stabilimenti
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Milano -  Hotel S. Michele e Bernerhof
il più vicino al Duomo

Appartamenti e camere separate da L. 1.50 in più - 
Servizio accurato - Omnibus alla Stazione - Interamente 
rimodernato e sotto la personale Direzione dell’ antico 
proprietario Natale della Valle.

AT UTPDPfi fPDIPATWl 9ià Posta Vecchia - Desen- 
nJjJjlbüuU i n . m i l U zano sul Lago -  condotto da 
Piazza Bortolo - Servizio di cucina a tutte le ore - 
Vista sul Lago - Recapito unione Velocipedistica Ita
liana a tariffa speciale.

e nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

• S E L I N O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, F arm acia Ca* 
staldlni. In Napoli, R. Farm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C. -  Prodotti chimici.

Hrtrtte=<5otta=1Reumatt8mf
guarite con rapidità e oertezza, anche in oasi dichiarati oronioi col ri
nomato

LINIM ENTO G ALBI UT I  (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. — L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 -  Milano

Opuscoli distruzione Gratis e franchi a richiesta
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Umbria, Abruzzi 
e CQeridionale

qPKMiiati Staßilimmti

Rimini -  BOLOGNA -  Ancona

ACQUE MISERALI, MEDICINALI, ARTIFICIALI
Economia, Igiene, Salute

Bologna, 13 Dicembre 1893
Le acque minerali artificiali del chimico sig. Duprè non hanno nulla 

da invidiare per gusto ed efficacia curativa alle loro sorelle naturali.
Prof. Pietro AlbertoniS ali A rtificiali di Karlsbad

preparati colla massima cura e secondo i dettami della 
scienza chimica, corrispondono perfettamente alle indi
cazioni terapeutiche degli omonimi naturali.

Prezzo Centesimi 60 per vasetto

P er N . 1 2  v a s e t t i  L ire  7,20, im b a llo  co m p reso
Franco ai rispettivi Stabilimenti

Vendita negli Stabilimenti CAMILLO DUPRÈ &C.
R I M I N I - B O L O G N A - A N C O N A

P rezzi correnti e Opuscolo certificati m edici gratis a richiesta
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H f l p o ü i

La più bella delle città marine. L ’ antica Partenope. 
Posta in amenissima posizione, essa gode di tutto quanto 
il cielo, il mare e la spiaggia può dare di bello e de
siderabile.

Bei palazzi, ampie strade, piazze spaziose ed un con
tinuo via-vai di cittadini e di forestieri, un incanto spe
ciale che dà alla città una strana e perenne tinta di 
spensieratezza e d’ allegria: ecco quanto costituisce quella 
tanto proverbiale vita napoletana eh’ è tutta fascino per 
il viaggiatore che in Napoli soggiorna.

Varie furono le controversie che nell’ antichità s’ im
posero a Napoli. È una lunga storia di barbari e di con
quistatori e di principi e di re che la diede successiva
mente in poteri diversi, finche nel 1859 fu, per volontà 
di popolo e per 1’ aiuto dei connazionali, unita sotto lo 
augusto governo di Vittorio Emanuele.

Napoli conta circa 550 mila abitanti. Possiede 357 
Chiese ed un ragguardevole numero di Palazzi, di Mu
sei, Biblioteche, Gallerie, dove fanno pompa, nella maestà 
del ricordo, gli avanzi della sua antichità.
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Banche ed Istituti di Credito
Banca Nazionale, Palazzo Maddaloni.
Banco di Napoli, Palazzo S. Giacomo.
Cassa di Risparmio, Palazzo S. Giacomo.
Credito Fondiario, Spirito Santo.

Biblioteche
Girolimini, con più di 20 mila volumi.
Brancacciana, con 70 mila volumi.
Nazionale, al Museo.
San Giacomo, Palazzo omonimo
Provinciale, Strada del Duomo.

Chiese
Fra le tante notiamo:
La Cattedrale — Ss. Apostoli — S. Paolo — S. Pie

tro ad Aram — San Domenico Maggiore — L’ Incoro
nata — S. Severino e Sossio — S. Angelo a Nilo — 
Gerolomini Monteoliveto — S. Lorenzo — S. Chiara — 
Gesù Nuovo — Carmine — Spirito Santo — S. Fran
cesco di Paola — S. Martino — S. Maria della Pietà 
— S. Filippo Neri.

Consolati
Argentina, S. Petito 65.
Austro-Ungarico, Monteoliveto 37.
Belgio, Donnalbina 56.
Bolivia, Costantinopoli 80.
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tàr asile, Via Roma 424.
Chili, Monteoliveto 29.
Costarica, Porta Medina 85.
Danimarca, Piliero 16.
Equatore, S. Pasquale a Chiaia 19.
Francia, Via Poerio 31.
Germania, Guantai Nuovo 69.
Gran Brettagna, Vico Calascione. ■
Grecia, A Chiaia 9.
Messico, Porta Medina 49.
Monaco, Yia Pace 27.
Paesi Bassi, Municipio 52.
Portogallo, Riviera Chiaia 144.
Russia, Via Poerio 34.
S. Marino, Monteoliveto 29.
Spagna, Yia Pace 24.
Svezia e Norvegia, Piliero 16.
Svizzera, Municipio 52.
Tunisi, Calata S. Marco 4.
Turchia, Riviera Chiaia 48.

Facchini
Ogni bagaglio dalla ferrovia alla vettura : piccolo 

cent. 10, grande cent. 20; se passa il quintale, cent. 40.

Gallerie e Musei
Accademia Pontaniana, Monastero S. Domenico. 
Istituto di Belle Arti, Costantinopoli 107.
Museo Nazionale — Museo della Certosa di S. Mar

tino — Museo Civico Gaetano Filangieri — Le Cata
combe.
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Palazzi e Ville
Il Palazzo Bisignano - Angri - Maddaloni - Gen- 

Zano - Stigliarli - Berio - Cellamare - Sant’ Antimo - 
Vasto - Santobuono - Partanna - Reale - del Munici
pio - della Posta - L ’ Università - L ’ Osservatorio - La 
Villa Nazionale.

Poste e Telegrafi
Ufficio principale : Palazzo Gravina.
Succursali: All’ Immacolatella - Santa Catterina a 

Chiaia - Strada del Duomo - Ospedale del Sacramento - 
Strada Salvator Rosa - Via Umberto I.

Telegrafo - Ufficio Centrale: Monteoliveto, Palazzo 
Gravina.

Teatri
San Carlo, Strada S. Carlo.
Fondo ora Mercadante, Strada del Molo.
Bellini, Museo Nazionale.
Fiorentini, Strada Fiorentini.

*Nuovo, Vico Teati’o nuovo.
Sannazzaro, Via di Chiaia.
Fenice, Piazza Municipio.
Partenope, Piazza Cavour.

Uffici Pubblici
Municipio, Palazzo S. Giacomo.
Prefettura, Piazza Plebiscito.

" Intendenza, di Finanza., Palazzo S. Giacomo.
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Archìvio Notarile, Monastero S. Lorenzo Maggiore.
Arsenale, Monteoliveto.
Archivio di Stato, Via Sanseverino 8.
Camera di Commercio, Palazzo S. Giacomo.
Collegio Militare, Annunziatella.
Corte d’ Appello, Castel Capuano.
Questura, Strada Concezione.
Tribunale Civile e Correzionale, Castel Capuano.

Vetture e Tramways
Vetture : dall’ alba a mezzanotte, per una corsa, 

lire 0.70; per 1 ora lire 1.50. - Da mezzanotte all’ alba, 
per una corsa, lire 1.10; per 1 ora lire 2.10.

Tramways, da Piazza San Ferdinando a Pozzuoli, 
I. cl. lire 0.60; II cl. lire 0.45. - Da Piazza S. Ferdi
nando a S. Anastasia I. cl. lire 0.75; II. cl. lire 0.60.

^infoimi di fiapoli
Da Napoli a Portici-Ercolano-Vesuvio-Pompei

(Gita da farsi in ferrovia fino a Torre del Greco)

Portici, città di 18 mila abitanti, a piedi del Ve
suvio.
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Resina, antico porto d’ Frcolano. Da qui si discende 

alle rovine di
Ercolano, città antichissima, sepolta dalle lave ve

suviane. Da ammirarsi l ’ antico Teatro, la Basilica, la 
Casa di Agro, la Villa d’Aristide o dei Papiri. Da Er
colano si arriva alla salita al

Vesuvio. Comunemente si preferisce la ferrovia funi
colare che parte da circa un terzo della montagna e si 
arriva a circa 300 metri dal cratere.

Il Vesuvio che forma la meraviglia della contrada, 
si eleva a circa 1200 metri e, benché sia uno dei vul
cani meno elevati, è però uno dei più celebri per la na
tura e varietà dei suoi minerali.

Torre del Greco, città di 20 mila abitanti. Splen
dida posizione, sebbene talvolta pericolosa per la vici
nanza del Vesuvio. Importante il commercio del corallo.

Torre Annunziata, nome da un Santuario là co
struito e che ha dipinti del Jovene, del Sorbilli e del 
Cali.

Pompei. Bastano 6 od 8 ore per visitare sommaria
mente Pompei. Stanno davanti al visitatore tutti i resti 
della città sepolta dall’ eruzione dell’ anno di G. C. 79. 
Fra questi meritano sopra tutti esser visti:

Basilica - Tempio di Venere ed Apollo - Foro - 
Tempio di Giove - il Pantheon - Tempio di Augusto - 
Tempio di Mercurio - il Chalcidium - il Tempio della 
Fortuna - le Terme - la Casa del poeta tragico - Casa 
del Pansa - la Taverna di Fortunata - la Casa delle 
Vestali - Casa d’Apollo - Vicolo del Lupanare - Terme 
di Stabia - Teatro coperto - Il grande Teatro - ed il 
Museo Pompeiano, ricco di ricordi e di pitture, talune 
d’ una conservazione perfetta.
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Da Napoli a Castellamare-Sorrento-Massa 
Campanella-Amalfi

Castellamare con bellissimi Alberghi. Eretto sulle 
rovine di Stabia. Circa 38 mila abitanti.

Sorrento. Notevole il Duomo ricco di pitture. E qui 
la casa del Tasso quasi distrutta.

Amalfi. Uno dei più bei siti del golfo. Notevole la 
Cattedrale ricca di belle pitture. Raccomandabile la gita 
al Convento dei Cappuccini.

Da Napoli si fanno pure escursioni bellissime a No- 
cera- Cava- Vietri, tutte posizioni incantevoli ed amene, 
siti provvisti ormai di quanto il forestiere possa desi
derare.

Fra tutti i deliziosi luoghi che costituiscono i din
torni di Napoli, se quelli accennati costituiscono la parte 
importante storica, non dobbiamo scordare, per la deli
zia del loro soggiorno, il promontorio di Posilipo-Ba- 
gnoli-Cuma-Literno, il Lago d’Agnano e d’Averno e la 
famosa grotta di Posilipo, lunga ben 700 metri e larga 6, 
alta circa 17, sortendo dalla quale si trova la tomba di 
Virgilio.

Le isole
Non meno importanti sono le isole di Procida, d’ I- 

schia, di Ventotene e di Capri. Fra le singolarità di 
quest’ ultima, va notata la Grotta azzurra posta verso 
Napoli. La grotta è lunga un 50 metri e larga 25. E 
dovuto allo screzzo di luce 1’ apparizione in azzurro di 
tutto ciò che sta sotto la grotta. L ’ effetto è d’ una stra
nezza assai simpatica.
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A q u i l a
Fondata nel 1240 da Federico II. Conta 19 mila abi

tanti. Al N.-E. di Aquila s’ eleva il Gran Sasso d’ Italia.

Chiese principali
S. Bernardino da Siena, sul Corso.
S. Marco, Via della Prefettura.
S. Maria Paganica, Via Leosini.
S. Maria del Carmine, Via omonima.
S. Maria della Misericordia, Via del Guasto.
S. Silvestro, Via delle Streghe.

Palazzi
Dragonetti, Via Bazzano.
Torres, sul Corso.
Perrichetti, sul Corso.
Municipale, sul Corso.

Da Aquila si fa l ’ ascensione del Gran Sasso d’ Ita
lia. S’ impiegano due giorni fra andata e ritorno. E bene 
avere delle raccomandazioni del Club Alpino ItalianQ per 
speciali indicazioni e carte.
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Il Gran Sasso è la più alta cima degli Appennini 

(2921 metri). La vista è grandiosa.

Aquila è città principale della Provincia omonima. E 
divisa in 5 Circondari: Aquila, Avezzano, Cittaducale, 
Solmona. La Provincia conta 398 mila abitanti.

Avezzano
Città 7 mila e 400 abitanti. Rimarchevole è l’ antico 

Castello dei Colonna. Vicino ad Avezzano giace P antico 
Lago di Fucino.

Solmona
Città di 18 mila abitanti. Ha tre belle Chiese degne di 

nota : S. Francesco d’ Assisi, P Annunziata e S. Maria 
della Tomba. È rinomata per il suo vino cotto.

Teramo
Capoluogo di Provincia. Città di non grande impor

tanza. Conta, provincia compresa, circa 259 mila abi
tanti.

La Provincia è divisa in 2 Circondari: Teramo e 
Penne.
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C h i e t i
Città di 22 mila abitanti che offre degli straordinari 

punti di vista sul Maiella. È capoluogo della Provincia 
omonima, che è divisa in tre Circondari: Chieti, Lan
ciano e Vasto.

V a s t o
Antica città di 14 mila abitanti. Notevole il piccolo 

Museo d’ iscrizioni ed antichità, nel palazzo del Munici
pio. Importante, nei dintorni, la coltivazione dell’ ulivo.

Campobasso
Capoluogo di Provincia divisa in 3 Circondari.

Termol  i
Piccola città vicina al Monte Gargano. Avvi viste 

superbe da Termoli. Non ha di notabile che la Catte
drale gotica. Ha un piccolo porto sull’ Adriatico in fac
cia alle Isole Tremiti.

Benevento
E situata sur una collina. Ha una popolazione di 

22 mila abitanti. Notevole l ’Arco di Trionfo di Traiano.
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La Cattedrale di Benevento è an monumento ricco di 
marmi e bronzi del X II. secolo. Vicino ad essa restano 
ancora le rovine di un Teatro antico.

È capoluogo di Provincia divisa in 3 Circondari: Be
nevento, Cerreto Sannita e S. Bartolomeo in Caldo.

Caserta
Città di 30 mila e 600 abitanti. Bella città antica, 

costrutta nell’ V il i ,  secolo. Ammirabile il Castello Reale 
che data dal 1752 e che è però ora inabitabile. Molte an
tichità stanno attorno Caserta. Menzionabili: il Teatro 
e la Cappella ricca di marmi e dorature.

È capoluogo di Provincia, divisa in 6 Circondari : 
Caserta, Gaeta, Nola, Piedimonte e Sora. Meritevoli luo
ghi del Circondario sono : Maddaloni, Capua, Teano e 
Sessa.

Avellino
L ’ antico Abellinum, le cui rovine giacciono a circa 

d kilometri. Città di 23 mila abitanti, capoluogo di Pro
vincia divisa in 3 Circondari: Avellino, Ariano, S. An
gelo dei Lombardi.

Da Avellino si fa una bellissima gita a Monte Ver
gine, con una Chiesa dove sta la tomba di Catterina di 
Valois. Dall’ alto di Monte Vergine, si gode una bellis
sima vista del golfo.
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F o g g i a
Città seria e bella di circa 40 mila e 300 abitanti. Il 

suo nome viene probabilmente da « foveae » cioè « fosse 
di grano ». Deve la sua prosperità alla bella sua posi
zione, ma nulla ha di rimarchevole.

È capoluogo di Provincia divisa in 3 Circondari : 
Foggia, Bovino e S. Severo. È in provincia di Foggia 
il piccolo paese di Cerignola, patria di P. Mascagni.

B a c i
L ’ antica Barium, porto di mare. Città importante di 

61 mila abitanti. Chiese: La Cattedrale - San Sabino - 
S. Nicola, antica e magnifica Chiesa, ricca di marmi e 
di preziosità. Possiede un Ateneo, con una scuola d’ arti 
e mestieri; palazzi e splendidi giardini; bei monumenti 
e strade superbe.

E capoluogo di Provincia, divisa in 3 Circondari : 
Bari, Altamura, Barletta. Importante la coltivazione dei- 
fi ulivo.

Bal letta
Città di 332 mila abitanti, celebre per aver dato i 

natali ad Ettore Fieramosca. Ha qualche bella Chiesa e 
un bel monumento a Massimo d* Azeglio.
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li e e e e
Città di 27 mila abitanti. Ha tre belle Chiese prin

cipali. Notevole il Palazzo della Prefettura, antico con
vento. I dintorni sono poco attraenti; è però una bella 
gita quella da farsi al Castello di S. Cataldo in riva al 
mare.

È capoluogo di Provincia, divisa in 4 Circondari : 
Lecce, Brindisi, Gallipoli e Taranto.

Città di 17 mila abitanti. Importante porto di mare. 
Città di gran movimento, ma con poche curiosità sto
riche.

Città di 40 mila abitanti. Porto militare importante. 
Conta un Museo, due Chiese principali ed i resti inte
ressanti d’ un anfiteatro con sottosuolo. Celebre pei suoi 
frutti e per le sue ostriche.

Città di 20 mila e 300 abitanti. Capoluogo di Pro
vincia divisa in 4 Circondari : Potenza, Longonegro, Ma
tera e Melfi.

Taranto

Potenza
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Cosenza
Città di 16 mila e 700 abitanti. L ’ antica Consentia. 

Ha bellissime case ed alberghi. Rimarcabile la bella Cat
tedrale gotica; il monumento ai fratelli Bandiera ed il 
Teatro.

E eapoluogo di Provincia divisa in 4 Circondari: Co
senza, Castrovillari, Matera e Melfi.

Catanzaro
Città di 23 e mila 600 abitanti. È città ricca e impor

tante per le sue industrie e per la coltivazione dell’ ulivo ; 
ha un bel castello dei tempi di Roberto Guiscardo; in 
splendida posizione, belle strade e palazzi, lieto sog
giorno, sebbene il clima sia piuttosto rude.

E capoluogo di Provincia divisa in 4 Circondari : 
Catanzaro, Cotrone, Monteleone e Nicastro.

peggio di Calabria
E città un tempo ricca e prosperosa ; conta ora circa

16 mila abitanti. Ha una bella Chiesa, vasta basilica del
17 secolo ; importante il Museo comunale, ricco d’ anti
chità. Sono bellissime ed interessanti le escursioni che 
da Reggio portano a visitare il celebre Aspromonte.

È capoluogo di Provincia divisa in 3 Circondari : 
Reggio, Gerace e Palmi.
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Penagia
Capoluogo della Provincia omonima divisa in 6 Cir

condari : Perugia, Foligno, Orvieto, Rieti, Spoleto, Terni. 
Fu una delle 12 città della confederazione Etrusca. Città 
di circa 18 mila abitanti. Possiede una Università; essa 
conserva il carattere antico, specialmente per le sue fab
briche del XIV. e XV. secolo. È notevole il Collegio del 
Cambio, galleria d’ arte che accoglie quadri del Perugino 
e del Griannicola Nanni; il palazzo Comunale sul Corso, 
dove al 3 piano sta la Pinacoteca Vannucci ; sulla Piazza 
del Municipio ammirabile la grande Fontana, una delle 
più belle dell’ epoca (1277); splendida la Cattedrale sulla 
Piazza. Essa è ricca di quadri dei migliori autori ; dalla 
Piazza s’ arriva alla Via Vecchia fino all’ Arco d’Augu
sto in Piazza Fortebraccio ; sono qui i Palazzi Antinori 
e Gallenga e la Chiesa Sant’ Agostino ; in fianco al Pa
lazzo Gallenga è la Via dell’ Università, che appunto 
oonduce all’ Università, antico Convento degli Olivetani, 
Chiese principali sono : la Cattedrale, Sant’ Agostino, 
Piazza Fortebraccio, S. Severo, S. Francesco dei Con
ventuali, S. Domenico.

Perugia offre un buon soggiorno, specialmente 1’ esta
te. Ha alberghi bellissimi e non è città troppo dispen
diosa.
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policjno
Città di 10 mila abitanti. Possiede una Pinacoteca, 

qualche bella Chiesa principale e due palazzi, quello del 
Governo ed il Palazzo Nelli, degni d’ osservazione.

Om/ieto
E posta sur una rocca di tufo. Conta 8 mila abi

tanti. E città antica. La Cattedrale è uno dei principali 
monumenti italiani, data dal 1290. Questa Chiesa costitui
sce quasi tutto ciò che in Orvieto v ’ ha di rimarchevole.

Spoleto
Antica città di 11 mila abitanti. Possiede una bella 

Chiesa ed avanzi antichi, degno di nota PArco di Trionfo.

Tepoi
Città sommamente industriale di 1G mila abitanti. 

Escursione bellissima quella alle cascate di Terni.
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Cura Ielle Malattie col Metodo Wootì
A  P R O P O S IT O  D E L

Congresso di Elettrobiologia e Elettroterapia di Como.
I l recente Congres

so internazionale di 
E lettrobiologia ed E- 
lettroterapia tenutosi 
a Como in occasione 
della Mostra Voltiana, 
fa riuscire molto a pro
posito alcuni cenni sul 
valore dell’ elettricità $
— ed in modo speciale ' 
del metodo elettro- 
m etallo-terapico del 
dott. W ood — nella 
cura delle malattie.

Basta avere un’idea anche 
soltanto approssimativa della 
parte rappresentata dalle for
ze fisiche e segnatamente dal- 
l ’ elettricità — che della na
tura è l ’agente principale — 
nei fenomeni fisiologici, per 
comprendere quale influenza 
questo misterioso agente deb
ba avere sulla salute. Che 
cos ’ è, in fatti, il fluido vitale, 
il principio della vita, la  forza  
nervosa, l ’energia, i l  fattore 
della salute, insomma, se non 

elettricità ? 
Nessun fi
siologo è fi
nora stato 
in grado di 
separarli 
di poter af- 
f ermare 
n o n  costi 
tuir e s s i  
una sola 

■ identica co
sa, mentre, 
viceve r  s a, 

-, dappertut-
n cr . i .  to,scienzia

ti e medici,si accordano nel di 
re non soltanto che la v ita , la  
fo r z a  n ervosa  e V elettricità

son o iden tich e, per 
cui costituiscono una 
cosa sola, ma hanno 
dimostrato e provato 
in maniera irrefutabi
le esistere nei musco
li  di tutti gli anima
li, l ’uomo compreso, 
una elettricità g a l
vanica naturale, ma- 
nifestantesi s o t t o  
forma di corrente, su
bordinata allo stato 

di vita e di salute, elettricità 
che va scemando di pari passo 
colla diminuzione dello stalo 
normale di funzionalità, colla 
decadenza , insomma , delle 
forze vitali.

Ciò stabilito — e chi lo af
ferma sono autorità mediche 
e scientifiche quali il Charcot, 
il Meyer, il Pine!, il Benedikt, 
il Pirson. l ’ Erb, l ’ Ultzmann, 
il Cantani, il Semmola, lo Schi- 
vardi, ecc., — ne viene di con
seguenza che basta restitu ire  
a ll’ o rg a n ism o  V e lettric ità  
p e r d u t a , 
per r ic o n 
d u rlo  a i  
p r im i  ti v  o 
g r a d o  d i  
fu n zio n a  - 
lità .
Ecco spie

gai o come 
il m aggior j 
n u m e r  
delle ma- 
ilattie,com
prese quel- /n'p'.'y[flV-jf 
le giudica- * 
te c r o n i -  l 'i o .  2. 
che , ed in modo speciale 
quelle dipendenti dal sistema 
nervoso, trovano un rapidowww.ar
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m iglioram ento, e quasi sem
pre la  guarigione co ll ’ elettri
cità , mentre ostinatamente 
resistono a tutti i  m edica
menti della terapia delle dro
ghe, delle polverine, degli eli- 
siri e delle lozion i più o meno 
portentose!...

È perciò che abbiamo visto 
con vero piacere introdurre 
in Italia  un apparecchio — 
la Catena E lettrogenica del 
Dott. W ood — di cui si dice 
m irabilia negli Stali Uniti 
d’Am erica ed in Inghilterra, 
dove i  guariti mercé sua, an
che da m alattie giudicate in
curabili, si contano a centi
naia di m igliaia.

Esperimentata su diversi 
nostri ammalati prima di ac
cingerci a scrivere 
quest' articolo  , la 
Catena E lettroge
nica ha dato a noi 
pure g l i  s t e s s i  
splendidi risultati, 
m olti de’ quali si 
trova
no re
gistra- - 
ti i n 
un o- 
pusco-
lo che _
la dit- ^ I6, 3-
ta Th e Electrieal Batteri/ di 
Milano (Via Palestro, 3) spedi
sce gratuitam ente a chiunque 
gliene fa  richiesta, aneli e con 
semplice biglietto da visita.

La Catena E lettrogenica 
W ood è un apparecchio sem
plicissim o, leggerissim o, di 
uso m ultiplo, che nella  sua 
costruzione differisce da tutti 
i congeneri, e associa le pro 
prietà Ie lla  me tallo ter apia 
alle galvano-m agnetiche. La 
corrente che emana è conti
nua, legg iera , dolcissima, tale 
da riuscire inavvertita a chi
unque fa  uso dell’ apparec
ch io, m entre è reale e in suf
ficiente quantità, come chiun
que può esperimentare. L ’ a-|

zione da essa sviluppata è
essenzialmente tonica, rico
stituente, fortificante. Gli or
gani ammalati e indeboliti, 
lottanti penosamente contro 
una debolezza od un’ affe
zione, intorpiditi nelle loro 
funzioni, trovano* in questo 
facile , sicuro e innocuo modo 
di applicazione del dinami
smo, un elemento di forza , 
un ausiliario naturale, più 
potente di tutti i tonici usati 
internamente, e sopratutto 
delle droghe e delle polveri
ne, che sciupano l ’organismo 
quando addirittura non l ’ in
tossicano.

Coll’uso della Cateria Elet
trogenica la v i
talità esausta 
si rianim a, le 
cellule e i tes
suti degli orga
ni si rafforza
no, laproduzio- 
ne del sangue 
si regolarizza, 
mentre se ne e- 
quilibra la cir
colazione.

La Catena E- 
l e t t r o g e n i c a  
W ood si porta 
di noti e — nei 
soli casi gravi 

anche di giorno — perchè è in 
modo speciale durante il  r i 
poso generale dell’organism o, 
che l ’elettricità riconduce la 
forza , la tonicità e la m otilità 
lungo il percorso nervoso che 
deve essere curato.

Per servirsi della Catena 
Elettrogenica si deve innanzi 
tutto caricarla col Dinamiz- 
zatore che accompagna ogni 
apparecchio, e ciò si fa se
guendo la facile istruzione 
che vi si trova unita. La Ca
tena Elettrogenica ha la  du
rata di più anni, tanto che

Suo servire per tutti i mem- 
ri di una fam iglia, quando 

non sia stata adoperata in 
casi di affezioni infettive.

F iG . 4.
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L’uso, anche per molti mesi, 
della Catena Elettrogenica 
si può sospendere quando si 
vuole, senza ohe perciò l ’ or
ganismo abbia a risentirne 
danni di sorta. Aggiungeremo 
che la  cura W ood non r i 
chiede la  sospensione di quelle 
a ltre , anche farmaceutiche, 
che le si volessero associare. 
L ’uso cumulativo dell’ elettri
cità galvanica coi farmachi 
non può apportare danni o 
inconvenienti di sorta. L’ elet
tricità aiuterà quell’ azione 
benefica che i  fai.nachi pos
sono avere, o v i supplirà per 
quelli che non ne hanno af

f a t t o !  La 
cura W ood 
può inoltre 
a s s o c ia r s i  
a ll ’ uso del
le d o c c io ,  
degliimpac- 
chi freddi j 
caldo-umidi 
o idropatici 
(di P r i e s  
s n i t z ) ,  al 
calore sec
co , eco.

R ia s s u 
m ia m o  la 
parte ch e  

segue dalla diffusa istruzione 
illustrata (unita ad ogni Ca
tena W ood) che insegna pra
ticamente a chiunque, anche 
profano a ll’arte medica, come 
si deve applicare questo pre
zioso apparecchio nel tratta
mento delle malattie, il r e 
gime che l ’ infermo deve se
guire, eco.

La Catena E lettrogenica 
W ood è divisa in cinque di
verse potenzialità, corrispon
denti rispettivamente ai d i
versi gradi di energia elet- 
tro-vita listica  deficienti negli 
ammalati a seconda della ma
lattia da cui sono affetti.

La Catena N. 1 è composta 
di 5 elem enti; la  N. 2 di 8 ele
m enti; la  N. 3 di 12 elementi;

F i g . 5.

Ila N. 4 di 25 elementi e la 
N. 5 (sia A  che B ) di 25 ele
menti, più una placca bi-me- 
tallo genito ricostituente.

L'apparecchio d’ uso più co 
mune è la  Catena E lettroge
nica N. 3, che ha un’ auplica- 
zione quasi generale, giacché 
le Catene N. 1, 2, 4 e 5 hanno, 
come si vedrà, particolari in
dicazioni. La Catena N. 1 ha 
però le stesse indicazioni del
la  N. 3 se usata per bambini 
sino a 3 anni, e la N. 2 ha 
egualmente le stesse indica
zioni della N. 3 se usata per 
bambini dai tre anni in su.

La catena Elettrogenica N. 3
— d o p o  
c a r ica ta  
come nel- 
1’ i s t r u 
zione s i  
in s e g n a
— si ap
plica alla 
vitaalter- 
n a t i v a -  
m ente, 
una notte 
sull’ a d 
dome (fig.
1) e la suc
c e  s s i v a  
alle reni 
(fig. 2 ), o v v e r o  avvolgen
dola a ll’ organo ammalato, co 
me se ne offrono due esempi 
con le fig. 3 e 4. Essa è indi
cata (oltre che a scopo profi
lattico per g li individui sani 
o apparentemente tali, e nelle 
convalescenze per m igliorare 
il ricambio materiale e quindi 
accelerare la guarigione) quale 
mezzo terapeutico in molte 
malattie del sistema nervoso 
(N ev r a ste n ia  , P a r a lis i  i n 
fa n tili , I s ter ism o , P a r e s i , D e 
bolezza d i N erv i, E sa u rim en to  
da strapa zzo in tellettu a le , da 
fa tich e eccessive o da p r e 
gresse  m a la ttie, P a lpita zion e  
di cu o re, In so n n ia , A n estesie  
ed Ip erestesie  p e r ifer ic h e , N e
v r o s i  p r o fe s s io n a li , T rem o ri,www.ar
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In q u ie tu d in e , I p o c o n d r i a ,  tena E lettrogenica N. 3, si 
N er v o s ism o  in  ven ere , eco,.) ; porta abitualmente nel modo in numerose malattie del r i - accenna o dalle figure 1 e 2, cambio materiale e coslituzio-ma nelle leggiero malattie dei nali (A n e m ia , C lo r o si, L in fa -]bronchi e dei polmoni e quale 
d e ism o  , D eficien za d i  s v i - preventivo contro di esse, nel- 
lu p p o , G racilità , A r d i t i s m o ,n a D isp ep sia  n ervosa nella 
G otta , R e n e lla ,e o e .) ; in  m olrs\E ctasia  d ello  s to m a c o , nel malattie dello stomaco (D i-'C a rd io p a lm o  n er v o so , nell’A -  
sp e p sie , D ila ta z io n i, D o lo r i ,'sm a  n e r v o so , ne\\’ A n g in a  pec- 
A to n ia , In su fficien za  g a stro - to r is , ecc., la  Catena Elettro- 
m o to r ia , ecc .); nelle m a'attie'genica N. 3 si applicherà in- dell’ intestino (C a ta r r i , S t i t i - jvece la terza e quarta notte 
chczza abitu ale, T n sufficien za'jnella 1 e 2 , come l ’accennano 
in te s t in a le , A to n i a ,  Occlti-\le fig. 1 e 2) come è indicato 
s io n e , ecc .); nelle malattie del dalle fig. 5 e 5 bis. fegato, dei reni, dei muscolo Nelle gravi malattie dell’ Ap- 
(A tro fie , C o n tra ttu re , Xom-'parecchio respiratorio (B ro n -  
ba ggin i, R e u m a tis m i, T o rci- cititi croniche, P le u r iti , T isi  
colli, ecc .); in certe malattie'potmonare, e cc .); nelle ma- delie ossa, della vescica; nelle lattie degli organi digerenti e malattie dell’orecchio (S ordità intestinali, come anche nell’-A-
da ca u se d iv er 
se , p r e g r e s s e  
in fe z io n i , cau 
se n er v o se , ecc.) 
nelle malattie degli apparecchi della locomozione , della r e s p ir a z io n e , della generazio- ^  ne e degli orga- ni dei sensi.

N ei casi di persistenti M a li  
d i testa , di N ev ra lg ia  cervico - 
o c c ip ita le , N eu rite  ottica e 
A tro fia  del n ervo o ttico , A b 
ba glia m en ti d i v is ta ,M a la tti  e 
d el n e r v o  a cu stico , S ordità , 
R o n z io  d ’orecchi, ecc., quando 
si dimostrasse insufficiente ii 
N. 3, si dovrà associarvi l'uso 
della C a t e n a  E lettrogenica 
N. 2, da portarsi nel modo 
accennato dalla fig. 6 : men tre 
nei casi di forti M a li d i G o la , 
L a r in g it i , A fo n ia , P a r a lis i  
delle cord e voca li, ecc-, oltre 
la Catena E lettrogenica N. 3 
(da  applicarsi alternativa
mente come alle fig. 1, 2, 5, 
e 5 bis) deve portarsi anche 
Ja N. 1, nei modo accennato 
dalla fig. 7.

Come s ’è avvertito , la  Ca-

sm a  n e r v o s o , 
nel C ardiop ai- 

H i n o , esistenti 
da lunga data, 
usare invece la 
N. 4 ,  da ap
plicarsi a lter
nativamente u- 
na notte come 
l ’indicala fig. 8 

.p, _ e la successiva
fiiG. 7. come l ’indicala

_.9.Nelle gravi malattie nervo
so , specialmente del midollo 
spinale (A ta ssia  loco m o trice  o 
Tabe d o rsa le , M ielite a cu ta  e 
m ieliti cron ich e, T r a u m i del 
m idollo  sp in a le , eoe.), nelle 
nevrosi grav i (E p ilessia , C o
rea o B a llo  d i S a n  V ito , ecc.), 
la Catena E lettrogenica da 
usarsi è la  N. 4, da portarsi 
per tre notti consecutive co
me l ’indica la fig. 9 e la  quarta 
notte com e la fig. 8 e così di 
seguito.

Nei casi di R e u m a tism i, G ot
ta, D o lo r i  m u sc o la r i, Sciati
ca, G ra fo sp a sm o , C ra m p o de
g li s c r iv a n i , eco ., la Catena 
E lettrogenica N. 3 si dovrà 
applicare a ll ’ organo offeso 
(v. fig. 3 e 4). Nei casi più 
com plicati, applicarne con -www.ar
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temporaneamente anche nna 
alla vita (una N. 3 o N. 4 a se
conda della gravità del caso).

Nella affezioni o nelle debo
lezze degli organi genitali, in 
certe malattie delle donne, ecc., 
si usa invece la  Catena N. 5 
(di 25 elementi con placca bi

metallogenito 
ricostituente) 
e cioè la Ca
tena N. 5 A 
per g li uomi
ni, la Catena 
N. 5 B per le 
donne. Per la 
s u a  applica
zione attener
si a l l e  nor
me contenute 
nella speciale 
i s t r u z i o n e  

supplementare , la quale va 
unicamente unita a detta Ca
tena.

Regim e dell ’ammalato. - 
I l regim e che l'am m alato deve 
seguire curandosi col sistema 
W ood, non richiede soverchi 
sacrifizi. Può riassumersi così: 
se l ’ammalato noi! è estenuato

F ig .

di forze, mangi, a seconda del 
bisogno, alimenti non gravi e 
di facile digestione. Se è este
nuato di forze, o senza ap
petito, g li si somministri di 
quando in quando del buon 
brodo, o latte, o uova, o an
che del vino 
generoso, ma 
in limitatis
sima quanti
tà. Se a let
to, si tenga 
in c a m e r a  
per quanto si I 
p u ò , spazio- / 
sa , ben ae- 
reata, ben il-, 
luminata (ini 
modo p e r ò  
che sia sem
pre possibile 
di reciderla oscura e proteg
gere il malato da una luce 
troppo viva) e ben pulita. 
Grande cura si abbia nella 
nettezza e nell’ igiene del cor
po del malato. In caso di ar
sura della bocca o della gola 
inumidirle con acqua o latte. 

Dott. 0. SlMEOIU.

F ig . 9.

FÀBBRICA ARGENTERIA ARTISTICA 

N. DEMIVIA
G ioielleria ,, Oreficeria,, A rg en teria  ed O rologeria

Laboratorio Porticato S. Francesco di Paola, 6-7 
Magazzino Via Roma, 319 

N A P O L I
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PRIMARIO GABINETTO DENTISTICO INTERNAZIONALE 
C a v . G. GALLI

NAPOLI - Largo Carità 6 primo p.
Unico In Napoli fornito di com pleto Apparecchio Elet

trico come torni, motori, trapani, martelli orificatori, cau
terii, calvario-caustici, siringa ad aria calda, refettori, dia- 
fanoscopii, elettromotori, sterilizzatori, caloriferi, indicatori, 
distributori, ventilatori, telefono ecc. —  Si parla francese, 
inglese, tedesco, spagnuo/o e greco.
Onorario modesto —  Discrezione assoluta —  Antisepsi scrupolosaSi curano le malattie della bocca. Otturazioni di denti in tutti i sistemi (cementi, amalgama, oro) -  queste ultime otturazioni ■ (orificazioni) sono eseguite coi martelli elettrici di Gebbert.

Specialità Brevettata G A L L I
Garanzia perm anenteOtturazioni con B rillanti veri di denti cariati. Sistema chic, e solido al massimo g’rado perchè il brillante non è ossidabile, non si contrae, nè è attaccabile dagli acidi.

Denti e Dentiere In Allum inio placcato in oro, senza palato, nè molle laterali, nè ganci. Con questo sistema non occorre estirpare denti o radici esistenti. — Libera pronunzia e masticazione, perfetta estetica. Il materiale, ad eccezione dello smalto dei denti, non ha nulla di comune con quello usuale delle dentiere in cao- utchut. Questa è in allu 
m inio placcato in oro, con gengive in smalto, ottenuto mercè forni e- lettrici.Non accumula sostanze alimentari, come le altre, non avendo palato, ma solo due fila di denti (vedi figura lettera b) costruiti con tale precisione, da non farli distin- a guere come artificiali
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neppure dal tecnico. Però 
non si creda ad una delle 
solite réclame artificiose dei 
giornali. Il Sistema B re 
vettato GALLI non ha bi
sogno di appoggi a denti o 
radici, non di estrarli se e- 
sistono, e si sostiene benis
simo con un semplice mec
canismo alle estremità, per
mettendo completa e facile 
masticazione e libertà di 
movimento e pronunzia.Già 
lodata da centinaia di clien
ti, di cui molti han voluto spontaneamente rilasciare certi
ficati, questo sistema è stato anche encomiato dai più illu
stri dottori in medicina e chirurgia, dopo osservata la den
tiera in funzione in bocca a persona estranea addetta al 
Gabinetto. Fra questi luminari della scienza sono gl’ illu
stri signori professori Biondi, Vizioli, Piccinini, L on go
bardo, De Sanctis ed altri.

Estrazione senza dolore di denti o radici, a mezzo di 
anestesia locale con induzione elettrica (cataforesi). Denti 
e dentiere in tutti i sistemi.

//  Gabinetto è aperto tutti i  giorni dalle 9 alle 17 
Giorni Festivi dalle 9 alle 12 

In una sola seduta si ottura perfettamente con speciale 
sistema qualunque dente dolente.

ATTESTATI
Visitando molte persone munite della dentiera in alluminio del dot

tor Giuseppe cav. Galli ho potuto assicurarmi corno funzioni benissimo per 
la masticazione perfetta, la pronunzia e facilità di movimenti, o che non 
ha nò palato, nò molle, nò ganci. Tanto per la verità.

Napoli, 3 Agosto 1899
Prof. R .  ' V i z i o l i

Prof, di Elettroterapia e Neuropatologia della R. Università di Napoli

Ho visitato un individuo che porta da tempo la dentiera in alluminio 
inventata dal dott. Giuseppe cav. Galli, e che non ha molle, nò palato o 
ganci e non grappe di appoggio. — Essa funziona benissimo con rara per
feziono o posso affermare essere la migliore fin’ oggi usata.

Napoli, 9 Agosto 1899
Comm. G i u s e p p e  B i o n d i

docente della R. Università di Napoli, medico primario degl’ Incurabili
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Attesto che la dentiera artificiale in alluminio del dott. Giuseppe cav. 

Galli funziona benissimo come ho constatato e non ha mollo, ganci nè pa
lato od appoggi. Con essa si gode libertà di movimenti e masticazione.

Napoli, 10 Agosto 1899
Cav, F e l i c e  P i c c i n i n i  

Prof, nella R. Università

Kgr. cav. Galli — Ho visitato il clionto munito della dentiera in allu
minio di vostra invenzione. Francamente debbo dichiararvi che la den
tiera, noi mentre è olegante, riunisce pregi preziosi, quelli, cioè, ili essere 
senza palato, senza ganci, senza grappe di appoggio, e di permettere fa
cilità di movimenti, pronunzia e masticazione. Abbiatevono i miei ralle
gramenti.

Napoli (De Pretis 2), 11 Agosto 1899
G a e t a n o  dott. B e r n a b e o

Docente della Regia Università di Napoli

Molto volentieri attesto che la dentiera artificiale senza palato e 
senza molle, d’ invenzione (lei cav. dott. Giuseppe Galli, è molto ingegno
sa, elegante, o di gran lunga più loggiera e di più facile applicazione di 
quante altre ne avessi visto precedentemente. Ciò mi risulta dalla soddi
sfazione di un mio parente che ne ha fatto uso.

Napoli, 19 Agosto 1899
Dottor G i u s e p p e  L u c i b e l l i  

Coadiutore della I.a Clinica Mediai

Ho avuto maggiormente da ammirare il dott. Giuseppe cav. Galli Me
dico Dentista in un dillicile lavoro di protosi mascellare, nel quale egli ha 
mostrato la sua non comune valentia nell’ arto odontojatrica.

Napoli, 20 Luglio 1899
Prof. Cav. L/, T a r a n t i n o  

Docente Privato in Ginealogia operativa in Napoli

Mi sente nel dovere di affermare che avendo osservati con diligenza 
molti dei lavori eseguiti dol dott. Galli in protesi dentaria ho potuto con
statare che essi sono quanto di meglio si eseguo nel genere.

Napoli, 1899
Dott. V i n c e n z o  cav. C a l ò

O LI-V IN I e CER EA LI
B R I N D I S I - O S T U N I  ( P U G L I E )
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RISTORANTE • —
• ROMAPORCELLI GIUSEPPE

33 A . ZER> X

Via Piccinni, 92-94-96 e Via M e rto  Ja Bari, 22-24-28 

Servizio inappuntabile

Colazione a . Lire 1 . 5 0  
Pranzo a . » 2.00

S a l e  IR tservate
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Fornitore della Regia JWarina 
Rappresentanze « Commissioni « Depositi » Incassi

Deposito di

Biancheria - Filati * Teleria - Linge
ria - Merceria - Maglieria - Cravatte - Fou
lard - Nastri novità - Velluti - Chincaglie
ria e Cancelleria - Articoli per Sarti e 
Calzolai -  Colori - Pennelli - Vernici - In
daco - Anilina - Ombrelli - Tessuti - Sete
ria - Profumeria - Steariche - Cartoleria - 
Laneria - Valigeria - Carte da Parati ecc.
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D I T T A

* • * ------------------

BREVETTATA
DA SUA MAESTÀ

IL RE D’ ITALIA
-se

PR EM IATA C O N  24 M EDAGLIE 
in diverse Esposizioni Nazionali ed Estere

Specialità, della Ditta:
J B l m t  S a r i o n e :  Liquore Tonico digestivo.

JBlm v flD agltant : Li^ Z .  Aroniatico corrobo' 
X t q u o d  b 'H r a n c t  3 b r u n ttn l  
IR atatfa ta le n tin o »
J B l m v  J e a n  fc 'H r c .
J č l i s i v  fn>ar3u llt : Liquore Anticolerico.

E sp o sito re  alP  E sp osizio n e  del 1900 a Parigi
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Kum lin&Tarbonini
di GIUSEPPE CARBONINI

NAPOLI -  Rimpetto alla Posta centrale -  NAPOLI

Fabbrica di Timbri coi Tipografia e Cartoleria
Timbri di caoutclioni e äi metallo 4’ o p i  specie

Paginatori e Numeratori

Perforatrici per Banche e Specialità 
di Timbri-controllo per Ferrovie, Tram
ways, Teatri ecc.

Legatori speditivi Americani

Tanaglie a piombare Forabiglietti-Fo- 
raorecchie - Placche di ferro smaltato o 
di ottone e metallo bianco - Inchiostri Pe
likan, Stephens, Reform, Gardot, Maurin, 
Dragon ecc., fìssi e copiativi.

Deposito esclusivo di veri fiammiferi 
svedesi “ Vulcans,, di sicurezza e resi
stenti al vento.
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D E L IA  DITTA

SAPOflAHO « POMICE
Premiato recentemente all’ Esposizione di Torino

Studio e M a ga zzen o  Corso G aribaldi, 3 6  (Telefono proprio) 
Officina V ia  N . Parisi n. 1 1 4  g ià  V ig n o la  (S tab ile  proprio) 

D eposito Corso V ittorio  Em anuele 51 
FOGGIA

fl VflfiTftEtiO Difettato pet mietitrici « Sistema Golia
Questa macchina è di Tacile funzionamento ed 

agevola considerevolmente la trazione animale du
rante il lavoro.

Dilatti, adottando V Avantreno alla mietitrice, 
questa viene poggiata, invece che 2, su 4 ruote.

Quanto utile si consegua da ciò di leggieri si 
immagina, considerando che il peso della mietitrice 
invece di gravitare sul treno anteriore del cavallo, 
costringendolo ordinariamente a sforzi continui e 
dannosi, viene siffattamente equilibrato, che l’ ani
male, senza il menomo sciupo del proprio organi
smo, compie il lavoro di trazione con maggiore 
speditezza.

È ovvio quindi riflettere che con l’ uso del- 
V Avantreno ogni agricoltore consegue due sc0pj 
rilevantissimi: la conservazione del capitale
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inale, indispensabile ad ogni azienda agraria; un 
risparmio di spese nel minore impiego di tempo 
per compiere la mietitura.

GflflNCtylVEiiltO indipendente pet eernete la paglia
Questo Grancrivello, di recente costruzione ha 

ottenuto il plauso di molti agricoltori che lo hanno 
esaminato ed usato: e non a torto, poiché esso 
presenta dei vantaggi considerevoli e torna uti
lissimo pel lavoro che compie.

Difatti poggiandolo solamente a terra senza 
cunei, mercè una piccola cinghia attaccata al tri
tapaglia, agisce con una straordinaria facilità e 
senza attrito.

Il movimento alternato delle due casse, mosso 
dall’ albero a quattro ginocchi lo rendono addi
rittura immobile.

Per evitare la caduta del grano nella paglia, 
oltre alla disposizione dei crivelli per imprimere 
alla paglia stessa, nello scendere, il movimento 
ondulatorio, onde si possa sprigionare dal fru
mento, con posteriore perfezionamento si sono ag
giunti : lo spartipaglia automatico, l’ ampliamento 
delle lamiere forate, il doppio canale al vaglio, per 
aver diviso il nodo dal grano, e la separazione 
della rista dalla paglia in guisa da superare an
che i più precisi grancrivelli finora esistenti.

Ciò premesso, sembra fuori dubbio, che la sem
plicità del meccanismo, la facilità del trasporto, 
essendo poggiato su 4 ruote con avantreno, l’ ac
curata costruzione, la solidità del materiale in 
legno larice, e la convenienza del prezzo, siano 
elementi tali da farlo preferire ad ogni altro non 
solo, ma renderlo ricercato.
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T r a t t o r i a  c o n  (IM a r ò m o
e  S t a r l e  S u p e r i o r i

DIRETTA DAI

Capo Tom - Strada di Circonvallazione, 2 
TORRE DELI GRECO

Premiata Casa di Prodotti Cliimici Farmaceutici 
L .  O L I T A  e  A .  F E R R A R I

T A R A N T O -L E C C E  

Capitale Sociale un Milione

Droghe -  Colori -  Coloniali -  Profumerie. —  
Fornitura Generale per la Fotografia. —  Depo
sito di Colori d’ Aniline Indaco. —  Articoli in 
Gomma et cautchouc lavorato.

Specialità medicinali estere, nazionali e proprie
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Brevetto di S. M. il Re d’ Italia Fornitore del R. Esercito italiano

OptieieiiMaison de première Ordre
NAPLES - Via Roma, 231 - NAPLES

Optique et Photographie

LA PIETRA
T E R M E  PEPERE A I B A G N OLI (M onteM ce)

Antico Stabilimento Termo-minerale-climatico, 
rinomato nella storia fin dal 1224. —  Oggi pre
miato con Medaglie e Diplomi di I. Ordine per le 
virtù speciali delle sue acque al Congresso Me
dico del 1882 a Modena - alla Mostra del Lavoro 
del 1890 in Napoli - alla Esposizione Nazionale 
del 1892. a Palermo - all’ X I. Congresso Medico 
Internazionale del 1894 a Roma - alla Mostra di 
Prodotti Chimici del 1894 in Napoli - alla Espo
sizione Medica Nazionale del 1897 in Napoli.

Casa di Salute : D ir e tto r e  sa n ita rio  Pro
fessore Pasquale Pepere -  C o a d iu to re , Dott. Al
berto Pepere.

Hotel Pensione con Ristorante - Bagni di 
M are.— Lo stabilimento è aperto tutto l’ anno.

Proprietario Prof. P . Pepere
Via Madonna dell’Aiuto 31 —  NAPOLIwww.ar
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Ppoweditote della peal Gasa d’Italia 
Via Municipio 58-60 e Via Redentore 1-2 

Succursale -  V i a  V i t t o r i a  n n m . 1
C a s e r t a

Pasticcieria e dolci di Riposto -  Fabbrica di Sci
roppate, Cioccolatta, Torroni e Torroncini, Bom
boniere, Cartonaggi, Cera, Cerogeni, Amido, 
Coloniali e Risi.

I# j p I Napoli, Sicilia, Piemonte, Toscani, Bordeaux, 
Reno, Champagne, Liquori Elixir, Crema, 

Rosolii Sciroppati.
Caffè riposto -  Sale per signore -  Sorbetteria -  

Gazzose -  Seltz -  Deposito di Birra.
Si gela tutto ranno

T r a t t o r i a  V i l l a  d i  M i l a n o
eoo splendida terrazza a TOLEDO  

Entrata Via Torno Vecchio n. 11
On parle francala -  Engliscli spofan -  Man spreePi Dentaci)

C om pletam ente rin n ova ta  ed a b b ellita  dai 
n u ovi p r o p r ie ta r ii  F.lli Franzeri, offre il  m as
sim o c o n fo rta b ile  p e i Sigg. V ia gg ia tori, p e r  la 
sua m agnifica p o sizio n e , l ’ o ttim a  cucina e Vini 
da p a sto  s c e lt is s im i , u n ita m en te ai p rezzi m o
d ic issim i.

Pranzi a prezzo fisso ed alia carta
Servizio inappuntabile

Proprietarii -  F r a t e l l i  F r a n z e r i
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199LIQUORE PONCIO
Specialità della Ditta

M. LUPACCHIOLI e FIGLI
CAMPOBASSO

Premiato con 5 Medaglie d’ oro, 2 d’ argento 
e 2 diplomi d’ onore

Liquore digestivo, salutare, tonico, che può gareggiare 
per squisitezza di gusto e delicatezza di aroma coi più 
famosi e accreditati liquori. Misto all’ acqua od al caffè, 
costituisce una bevanda superiore di molto al Punch di 
Cognac o di Alchermes. Bevesi anche misto al latte, al- 
l’ acqua di Seltz. Può prepararsi in ghiacciata gusto
sissima.

Napoli -  BAGNOLI -  Napoli
B A G N I  D I  M A R E  Jet Fillio Si Pietro 

Hotel Restaurant aperto tutte le ore

M a s s im o  b u o n  m e rc a to  -  S e rv iz io  in a p p u n ta b ile
Pensione da Lire 4.50 a Lire 6.00

P r e z z i
L. 0,60 
» 0,40 
» 0,30 
» 0,25 
» 0,40 
» 0,20 
» 0,30

Camere per 3 o 4 persone L. 0,80 
» 2 » » 0,50
» 1 persona » 0,40

Spogliatoio per una persona . .
» due persone . .

per abbon. (per una persona)v» / noi» ri nouna

(per due persone)

per abbon.
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U. Stabilimento
Industriale

A r t i s t i c o

d’ Ammobigliamcnli

L LEGGIERI & C.
Nä POIiI h Posta Centrale

RISTORANTE CENTRALE
Via Koma (già Toledo) 1 4 3  • NAPOLI

Pranzi, Colazioni e Cene -  Trattamento otti
mo -  Prezzi limitatissimi -  Vino ila Pasto San- 
valentino -  Vino di Lecce e Sicilia -  Specialità 
Vino dolce di Campobello -  Si fanno pensioni collo 
sconto del 10 °/0.

ÄNTON.IO S C IO P T M OACQUA V1T0L0 GATTI
Aciinla eflemscente, "  '  ‘  calcico ci alcalina

La prima a c p  carbonica d’ Italia S f è / e S !
soria e del dott. S. Marano - Certificati dei proff. Gal- 
lozzi, De Renzi, Cardarelli. De Amicis, Ciaramella, Ria, 
Paolucci, De Martino, Di Giacomo ecc. - Cura radical
mente il catarro cronico dello stomaco, catarro intestinale, 
1 tiosi renali, gotta, polisarcia, catarro vescicale, bron
chite cronica ecc. —-Depositi Generali in

N APO LI —  Piazza Dante 18 e Via Roma 135

^
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D’ä P T O  Fratelli
B r e v e t t a t o

O r tic o lo
S t a b i l i m e n t o

N a p o le ta n o
Seie Principale -  Via a i r o ni Bausan, 60

Trentotto primi premi in tutte le esposizioni. - Col
tivazione e vendita di piante, bulbi e semi in ogni ge
nere, all’ ingrosso ed al dettaglio. - Importazione ed 
esportazione in tutti gli stati. - Espositore alle Espo
sizioni del 1900 a Parigi. -  Cataloghi gratis a richiesta.

Reale Fotografìa-Fotoincisione 
C A R LO  F R A TA C C I

Successore Luigi .Aj elio
Lo Stabilimento unico e solo in Napoli che la

vora in Zincotipia per Cataloghi, Illustrazioni, 
Giornali Illustrati non temendo la concorrenza 
nò sui prezzi che in finezza di lavori, di qualsiasi 
Stabilimento estero.

Via Roma num. 329GÄETflflO DE GREGORIO - Brindisi
Stabilito nel 1887

Commissionario in Vini-Uve-Fichi-O li-Cereali

Spedizioni marittime e’ terrestri —  Trasporti 
a forfait per qualsiasi destinazione —  Rappresen
tanze Case Estere e Nazionali.

Telegrammi: Gaetano Degregorio
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ED. IWÜSGIAßßO & fratelli
B r i n g s t  e X e c c c

Casa di commissioni, fondata nel 1879 per esporta
zione ed importazione. — Stabilimento per la manifat- 
turazione di vini e filtrati per conto. — Speciale im
pianto per spedizioni, trasporti, assicurazioni.

1Navigazione a Vapore Ragusea 

Fàbbrica di Concimi ChimiciCantiere per lavori in Cemento
In g. S . G H m A R D l -  D E  F IF IP P IS  & C.

BARI - Via Sparano 129-31, Piazza Ateneo 6-10

Medaglia d 'O ro  Palermo 1891-92 — Medaglia d’Argento
Torino 1884-98 — Diploma d 'O nore  all’ Esposizione 
internazionale di Chicago 1898.

( S t u s e p p e  f f i a r r a c c a
BRINDISI

E S P O R T A Z I O N E  U V E  - V I N I

Per consultazioni
legali - penali - civili e commercialiDott. VINCENZO flint. PERSICO 

LiUCERA
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D i t t a  L U I G I  T E S T A
Napoli —  Egiziaca a Forcella 22 e 23 e Piazza Mercato 213 e 350

Casa di droghe e prodotti chimici - grande assorti
mento di medicatura antissetica - oggetti di gomma - 
oggetti di chirurgia - specialità farmaceutiche. -  L i
quori e profumerie estere. — Grande deposito di citrato 
di magnesia di diverse fabbriche - di solfato di rame 
inglese -  di Emulsione Scott.

Specialità della D itta : Essenza di China e cacao -  Carta 
senapata -  China al pirofosfato -  Iniezione vegetale -  Nero 
diamante (Tintura pei Capelli) -  Amaro Chiretta (Tonico di
gestivo) -  Marsala al Quinium (Antifebbrile) -  Olio di Man
dorle e farina di lino con macchinario ultimo sistema.Ai compratori, all’ ingrosso ed a contanti, sconto specialeHötel de l’ Univers

già Albergo dell’ A llegria

Napoli -  V ia R om a g ià  T oled o  L argo d ella  C arità  -  Napoli
Ascensore Idraulico -  Restaurant -  Omnibus alla 

Stazione -  Sale di Lettura e da Pranzo -  Posizione 
centralissima -  Si parlano le principali Ungile.

Giovanni Dertenois proprietario

Antica e Premiata Casa di Prodotti Chimici 
L .  O L I T A  e  A .  F E R R A R I

L E C C E - T A R A N T O

Liquore Antimalarico - Unica specialità contro le 
febbri infettive. — Premiata a tutte le Esposizioni.
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Ändfea Gappozzi fa flieola
Fabbricante di tinti erniari e paueieri su misura 

BARI -  Strada S. Benedetto, 29 -  BARI
D E P O S IT I di Cinti erniari, sospensori e pancieri su 

misura - Enteroclismi - Pere di gomma - Calze elasti
che - Articoli per l ’ allevamento dei bambini - Cotone e 
Garza idrofila fenicata e al sublimato - Carte senapate - 
Termometri - Porta Caustici - Vesciche da ghiaccio - 
Vere pezze di Brescia - Acido Borico - Bicarbonato di 
Soda - Citrato di Magnesia ecc. ecc.

NAPOLI
RESTAU RAN T DE L ’ U M E R S

diretto da PIAZZA PutìRlO -  F10HENTli\0 DEL LUDUJE 
dà pranzi e colazioni a prezzo fisso e alla carta - Prezzi 
modicissimi - Servizio inappuntabile - Cucina diretta da 
primari cuochi - Pranzi a domicilio. — Lo stesso pro
prietario ha appartamenti, villini e camere mobiliate in 
riva al mare nel più ameno luogo di Posilippo - Camere 
da lire 2 in più.

Villa-4 Cappella Monte Santo

SPECIALITÀ BREVETTATAAntiperonospora Colella
Rimedio per combaltere la peronospora delle viti, 

(/iudicato superiore al solfato di rame. - Certificati di 
scuole agrarie e ai viticultori che attestano V ottimo ri
sultato ottenuto. - Economia più del 50 °/ sul solfato 
di rame. - Domandare opuscolo che si spedisce gratis a 
chP ne fa richiesta all’ inventore

Cav. ADOLFO COLELLA 
N A P O LI -  Via Marco di Lorenzo alla Ferrovia
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e JtisWqH Jlittitiii
DANDOLO CENTRALE E RISORGIMENTO

Proprietario D o n a to  C a g g ia n o  
al Ponte di Napoli, punto centrale —  TA RA NTO

Stanze da Lire 1,50 in più — Specialità di Cozze, 
Ostriche e pesce in salsa — Si accettano commissioni di 
pranzi anche per 200 coperti — Spedizione di pesce fre
sco e frutti di mare.

Vini in Commissione

GÄLtLtlPOHI (Italia)

A N T O N I O  S B I S À  d i  L u c a
BARI

Esportatore di Prodotti Pugliesi -  Grandi de
positi di Legnami da costruzione d’ ogni specie. —
Studio -  Via Cavour num. /-5-5 e Via Cardazzi 
i i . 1-5-5  —  Depositi -  Via Cappuccini.GIOVACI ABROflZIflO di Giuseppe
Uorso Umberto I. (Iletlifilo) 2 1 8  - Angolo Egiziaca 1 bìs 

NAPOLI
Tessuti, Seterie, Finimenti, Biancheria e Merceria
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(già di Napoli)

Via Corsea, 61 a 63 -  NAPOLI
Con deposito Vini nel sottoposto scantinato

di R A F F A E LE  S C A T T O N EVivande squisite e fresche -  Vini purissimi -  Liquori fini della rinomata fabbrica Galliano -  Pranzi a domicilio -  Prezzi modicissimi -  Locale aerato ed igienico.
Colazioni a L. 1,20 —  Pranzi a L. 1,70

C A M P O B A SSO

Preferito dai Viaggiatori di Commercio — Trovasi 
vicino ai principali negozi, agli Uffici Postali e del Te
legrafo. Di fronte alla Prefettura. — Camere da L. 1,50 
in più. — Proprietario Pasquale Palange.

Jllla jlIadFcpci'Ja 
CARLO GÜIDOTTI di Alf.° e C.°

Strada di Chiaia, 172 (dopo il Ponte)

Completo assortimento in merletti d’ ogni specie veri 
ed imitazione, valenciens, duchesse, malines, Chantilly, 
Guipure, torchon ecc. - - Specialità della Casa di pro
pria Fabbrica. - Merletti di filo a tombolo d’ ogni spe
cie. - Ordinazioni su disegni. - Ricami per corredi da 
sposa e neonati. - Merceria estera.
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ALBERGO E RISTORANTE TRABALLESI
già Vittoria

F O G G IA  —  Piazza del Teatro —  F O G G IA

Camere ben arredate ed arieggiate da lire 1,50 in 
più — Servizio inappuntabile — Cucina scelta — Vini 
di prima qualità — Prezzi modici — Proprietario Ar
turo Traballesi, conduttore del Ristorante della Stazione.Grande Fabbriea di Biancheria - s£orI '
O A M P A O N A N O  -  R. Convitto del Carminiello al 
Mercato —  Succursale e Deposito: Istituto dello Spirito
Santo a Toledo - N APO LI — Specialità corredi da 
sposa e da neonati. — Letti ricamati finissimi. — Ca
micie da uomo. — Corredi da casa - Fazzoletti -  Calze - 
Copribusti a maglia eco.Clemente Sbisà - Bari-------- ----------

Vendita esclusiva del Carbon Fossile
di Arsa (Istria)

Fabbrica di Turaccioli 
Deposito di Bottiglie e Damigiane

F-lli FINO e C. - Bari
Stabilimento Industriale a Vapore per la Fabbri

cazione del Legno —  Specialità in astucci di legno —  
Assortimento in tappi di abete e rovere —  Casse per 
uve —  Pomidoro naturali in iscatole.

Via Napoli —  Casa propria
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t  IflFORTE
N A P O LI - Via Chiaia, 31

Specialità G ra fo M  
el articoli li  Elettricità

1Rappveseutau3e = Commissioni = depositi Via Cairoli, 95-97. palazzo proprio B A R I  ( P u g l ie )
Si assumono impegni di viaggiare per conto di terzi 

ed a condizioni favorevoli, per qualunque parte del- 
l ’ Italia.

#  M U S IC A  #
Di tutte le Edizioni Estere e Nazionali.

Grandi Depositi Mandolini, Metronomi, Diapasons, Ooi'de. 
Vieilles et dernières chansons napolitaines.

Società Musicale Napolitana

N A P O L I  -  Strada di Chiaia 2 2 6  - N A P O L I

On parle frangais. - Man spricht deutsch. - Englisch 
spolcen.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



209

LUGANO-LECCE

HOTEL LUGANO
Allergo Ristoratore-Risorgimento

Ampliato e messo a nuovo nel centro della città, in 
Piazza Vittorio Emanuele - Raccomandato ai Signori 
Viaggiatori -  Pensioni - Prezzi Modici - Omnibus alla 
Stazione. — Oronzo Baldassare proprietario.

Restaurant Eden
ROM A —  Via delle Muratte 10-11-12 —  ROM A 

(Fontana di Trevi)

Sempre pronti Maccheroni alla Napolitana a cen
tesimi 30 — A tutte le ore: Colazioni a cent. 90 —  
Pranzi a lire 1,50 — Specialità nel piatto del giorno.

Rulli Nicola proprietario

CARTOLERIE V. DELL’ ACQUA - R a p ii
V ja  R o m a  2 4 6  -  N ico la  A m o re  7 - 9  (P ia z z a  d ella  B o r s a )

Inchiostro inglese Stephens —  A zzu rro-N ero da 
scrivere — A zzu rro-N ero copiativo —  Specialità in 
istampati Commerciali —  Completo assortimento in 
oggetti da scrittoio.
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FRANCESCO DI GIULIO di GIOVANNI
BRINDISI

Commissioni - Spedizioni - Rappresentanze 
Importazione - Esportazione

Uve - Vini - Fichi - Olii -  Acquavite -  Cereali — 
Lavoro speciale nei mesi di Settembre-Ottobre — Mosti 
Filtrati rossi e bianchi ricavati di propria lavorazione 
da uve di primissima scelta del tenimento di Brindisi.

o nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

• S E L I N O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca
staldini. In Napoli, R. Farm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C. -  Prodotti chimici.

H r t n t e = ( 3 o t t a = 1 R e u m a t i s m t
guarite con rapidità e certezza, anche in casi dichiarati cronici col ri
nomato

LINIM ENTO G ALB IATI (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. - -  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3  --  Milano

Opuscoli d’ istruzione Gratis e franchi a richiesta
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Sieilia e Sardegna

cPimitati StaßilimmU

Rimini -  BOLOGNA -  Ancona

ACQUE MINERALI, MEDICINALI, ARTIFICIALI
Economia, Igiene, Salute

Bologna 13 Dicembre 1893
Le acque minerali artificiali del chimico sig. Duprè non hanno nulla 

da invidiare per gusto ed efficacia curativa alle loro sorelle naturali.
Prof. Pietro Albertoni

Acqua salina Duprè
uso MONTECATINI

Di efficacia provatissima nelle affezioni in
testinali, epatiche e degli organi urinari non ha 
rivali per la coscienziosa sua preparazione e la 
modicità del prezzo.

C a s s e  da 2 0  f i as c h i  L i r e  8 .5 0
Franco ai rispettivi Stabilimenti 

Prezzi correnti e Opuscolo certificati medici gratis a richiesta
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È l ’ isola più importante del Mediterraneo ed oltre 
all’ altro di Trinacria che le è attribuito per la sua forma 
geografica, si potrebbe darle anche quello di Terra del 
Fuoco ; e questo per il clima e per l’ irruenza del gran 
vulcano che irradia di calore, di" vivacità e di impetuo
sità la mente e 1’ animo dei gagliardi isolani.

Capitale dell’ isola è

Palermo
Città fra le maggiori del Regno, di oltre 300 mila 

abitanti. E chiusa all’ interno da monti e colline, men
tre le si apre dinanzi, sul mare, il gran golfo. Il suo 
territorio è fertilissimo così da aver meritato il nome di 
conca d’ oro. La città propriamente detta è tagliata da 
una gran croce formata da due lunghe e diritte vie, la 
Yia Garibaldi e la Via Vittorio Emanuele che s’ inter
secano nel mezzo, ove danno luogo alla gran Piazza Vi- 
gliena o dei Quattro Cantoni.

Questa terra è celebre per il fatto dei Vespri, cioè
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per la imponente sollevazione di tutto il popolo paler
mitano avvenuta sulla fine del secolo X III. contro la 
dominazione francese.

Banche ed Istituti di Credito
Banca d’ Italia - Banca Popolare - Banca Unione - 

Banco di Sicilia - Cassa di Risparmio.

Biblioteche
Nazionale, nel Corso Vittorio Emanuele, antichis

sima, aperta tutti i giorni.
Comunale, Via Porta di Castro, ricca per la gran 

collezione di opere riferentisi alla Sicilia.

Chiese
Fra le molte sono più degne di menzione:
La Cattedrale nel Corso Vittorio Emanuele, anti

chissima, in istile arabo-orientale.
S. Maria della Martorana, pure in Via Vittorio 

Emanuele, fondata sotto il governo degli Hohenstaufen 
nel secolo X II,

S. Cataldo, Chiesa monumentale in istile Normanno.
Seguono poi:

SS. Salvatore, S. Giovanni degli Eremiti, S. Fran
cesco, S. Zitta ecc. ecc.

Consolati
Austria-Ungheria, Piazza Meli.
Brasile, Via Libertà.
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Chili, Via Materassai.
Francia, Via Lolli.
Germania, Piazza Marina.
Giappone, Via Amari.
Inghilterra, Via Libertà.
Messico, Via Borgo.
Paesi Bassi, Via Butera.
Repubblica Argentina, Via Butera.
Spagna, Via Maletto.
Stati Uniti, Via Amari.
Svezia-Norvegia, Piazza Fonderia.

Ferrovie
Hannovi due stazioni: Puna centrale fuori porta di 

Vicari per le linee di Messina e di Girgenti; l ’ altra in 
Via Lolli per la linea di Marsala.

Gallerie e Musei
Gran Museo Nazionale, nel palazzo dei Filippini, 

presso Via Garibaldi, Piazza Olivella; aperto gratis nei 
giorni festivi, ore pomeridiane. Racchiude opere prege
volissime, specie di origine araba e normanna.

Poste-Telegrafi
Poste: Piazza Bologni, Ufficio centrale; Piazza Ma

rina, Via Vittorio Em., Piazza Olivuzza, succursali.
Telegrafo: Via Garibaldi, Ufficio centrale; Via del 

Borgo, succursale.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



214

Teatri
Massimo, Via Garibaldi, dal lato di Via Cavour.
Bellini, Piazza omonima.
S. Cecilia, Via omonima.
Principe Umberto, Via Merlo.
Politeama Garibaldi, Piazza Ruggero Settimo.

Uffici Pubblici
Municipio, Piazza Pretoria.
Prefettura, Piazza Vittoria.
Finanze, Piazza Marina.
Palazzo di Giustizia, Piazza omonima.
Università, nei pressi della Piazza Villena.

Palermo è circondata di splendidi dintorni, popolati 
di ville ricche e ridenti: basterà nominare la famosa 
Villa Giulia verso il mare (a nord della stazione ferro
viaria) col magnifico viale che la unisce all’ Orto Bota
nico, il quale a sua volta è uno dei più reputati d’ Eu
ropa.

La Provincia di Palermo si estende in terreno acci
dentato e fertilissimo. Fra i 10 capiluoghi di Manda
mento sono da ricordarsi:

Bagheria, a 14 kilometri da Palermo, cittadina di 
15 mila abitanti, preferita per villeggiature.

Monreale, città di 21 mila abitanti, ai piedi di un 
monte, con vasto e splendido panorama sul mare Tir
reno.

Partinico, altra città in pianura, di 26 mila abi
tanti.
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Cefalù sul mare, Corleone, Termini, Imerese, Cac- 

camo e l ’ Isola di Ustica.

messina
E la più antica città della Sicilia; conta 127 mila 

abitanti ed è costruita di fronte al mare ; il suo porto è 
importantissimo non solo dal lato commerciale ma pur 
anco da quello strategico.

Il centro di Messina è la gran Via Vittorio Ema
nuele, in riva al mare, lunga quasi 2 kilometri, assai 
spaziosa e fiancheggiata per tutta la sua estensione da 
due pareti di sontuosi palazzi.

E sede di rinomata Università ed è pure fiorente per 
attivo commercio marittimo e per industrie caratteri
stiche.

Biblioteche
È assai pregevole la Biblioteca dell’ Università, in Via 

Cavour, aperta tutti i giorni meno i festivi.

Banche ed Istituti di Credito
Banca d’ Italia, Via Garibaldi.
Banco di Sicilia, Via Garibaldi.
Banco di Messina, Via Alighieri.
Banca Popolare, Magazzini Generali.
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Chiese
La Cattedrale è un tempio antico, ricco e di gran 

mole.
Seguono poi : S. Gregorio, S. Gioachino e S. Agostino.

Ferrovie
La stazione ferroviaria è allo svolto di Via I. Set

tembre.

Poste e Telegrafi
Ufficio centrale postale, Via S. Camillo.
Ufficio telegrafico, Piazza del Municipio.

Teatri
Vittorio Emanuele, Piazza del Teatro.
La Munizione, presso Via Cavour.
Arena Peloro, Corso Vittorio Emanuele.
Goldoni, Piazza del Risorgimento.

Uffici Pubblici
Municipio, Piazza omonima dalla parte di Via Ca

millo.
Prefettura,
Ospitale Civile, Via Spirito Santo.
Università, Corso Cavour.
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j^ouincia di J12essina
E assai estesa; fra i suoi molti capiluoghi di Man

damenti sono maggiormente degni di menzione:
Milazzo, sul mare, con vasto porto ; abitanti 15 mila. 

E luogo celebre per la gloriosa battaglia combattuta e 
vinta da Garibaldi contro i Borbonici.

Lipari, con Stromboli, Panaria, Saline, Vulcano 
ecc., forma il gruppo delle Isole di Lipari.

Patti, Castroreale, Mistretta, Taormina, sono altre 
belle cittadine, sedi di circondario.

Catania
Le origini di questa città sono antichissime; però 

essa per le sue vie diritte e spaziose e per le costru
zioni simmetriche ed eleganti presenta un aspetto mo
derno. E ciò perchè è stata riedificata quasi interamente 
dopo la disastrosa eruzione dell’ Etna avvenuta sul finire 
del secolo decimosettimo.

La stazione ferroviaria è fuori porta Messina ; 1’ uf
ficio postale-telegrafico in Piazza S. Nicolella. Ha cinque 
Teatri, fra i quali il Bellini, che è fra i più grandiosi 
d’ Italia. Va poi ricordata la grande Università degli 
Studi, la più antica e rinomata dell’ isola, fondata nel 
secolo XV. da Re Alfonso d’ Aragona. Fra le Chiese, 
sono notabili: la Cattedrale in puro stile greco, S. Do
menico, il tempio di S. Nicola, già del monastero Bene
dettino.
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Ppoüincia di Catania
Nel territorio accidentato di questa bella Provincia 

ruggisce e fuma il più grande vulcano d’ Europa, V Etna, 
già conosciuto per le funeste eruzioni, delle quali l’ ul
tima, gravissima, succeduta pochi anni or sono. Il gran 
monte pregno di fuoco e pur quasi costantemente rico
perto di neve si eleva presso Beipasso, bel paese, capo
luogo di Mandamento, con 12 mila abitanti, vicino al 
quale si trova il villaggio di Nicolosi, che rimase più 
volte vittima della lava vulcanica. A questi luoghi fer
tilissimi e pittoreschi si accede da Catania per la splen
dida Via Stesicoro-Etnea, oppure con la ferrovia cir
cumetnea di recentissima costruzione.

Meritano poi essere menzionati i ridenti mandamenti 
di Biancavilla, Paterno, Adernò ed il circondario che 
fa capo alla città di Acireale, la quale conta 40 mila 
abitanti ed è fabbricata sopra un promontorio di lava 
pietrificata : offre un panorama incantevole con vista 
sul mare.

Trapani
Città di oltre 40 mila abitanti, sulla costa nord-ovest 

della grande isola, di fronte alle isole Egadi: si ritiene 
fabbricata anteriormente alla guerra di Troja, perchè 
appunto dicesi abbia servito di asilo ai Trojani sconfitti. 
Ha un porto assai vasto e fiorente per le industrie ma
rittime, quali la pesca del tonno e dei coralli.
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La Provincia poi è ricca di vigneti ubertosi, spe

cialmente nel Mandamento di Marsala celebre per il vino 
omonimo e per lo sbarco del Generale Garibaldi. Oltrac
ciò tutto il territorio è sparso di feconde saline. Sono 
da ricordarsi i Circondari di Mazzara e di Alcamo; i 
Mandamenti di Monte S. Giuliano, Calata fimi, Castelve- 
trano e P isola di Pantelleria ricca di frutta.

Caltanisetta
Città di 31 mila abit. sulla destra del fiume Salso.
La Provincia è sparsa di miniere di zolfo, che sono 

oggetto di floridissima industria, ed annovera i due Cir
condari di Terranova e di Piazza Armerina, cittadina 
quest7 ultima assai ridente, con i Mandamenti di Castro- 
giovanni, Niperni, Villarosa ecc.

\

Siracusa
Città di 24 mila e 300 abitanti sulla costa orientale 

dell7Isola: ha una storia di splendore e di gloria. Oggi 
è rinomata per il vino moscato e per le sorgenti di acque 
minerali, fra le quali vanno ricordate le antiche Fonti 
d’Aretusa.
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La Provincia, il cui territorio si estende per una va
sta pianura, comprende i Circondari di Modica, città 
molto industriosa e popolata da oltre 42 mila abitanti, 
e di Noto. Fra i capiluoghi di Mandamento vanno ri
cordati : Augusta, Gulfi, Lentini, Ragusa, Palazzolo.

Gingcoti
Fra le città capiluoghi di Provincia della Sicilia, 

Girgenti è la minore, contando soli 22 mila abitanti. 
Però i grandiosi monumenti che tuttora conserva, fra i 
quali i templi di Giove Olimpico, di Giunone e di Er
cole, sono testimoni della sua antica potenza.

La Provincia, sparsa di sorgenti di zolfo e di sale, 
comprende i due Circondari di Sciacca e di Bivona. Fra 
i Mandamenti sono notevoli: Favara, Licata, Castelter- 
mini, Menfi.
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SARDEGNA

Altra grande isola italiana è la Sardegna. Antica
mente essa è indissolubilmente legata ai fasti della glo
riosa Casa di Savoja e quindi ai ricordi della indipen
denza italiana.

Cagliari
Città antichissima, conta 38 mila e 500 abitanti. Si 

estende sopra una collina ed è posta in felice posizione 
marittima sul Golfo degli Angeli.

La città è divisa in quattro quartieri: Štampače, 
Marina, Villanova e Castello : quest’ ultimo è il più po
polato ed importante, mentre il primo è il più elegante 
perchè attraversato dalla splendida Via Vitt. Emanuele.

Cagliari ha due stazioni: quella del Nord e quella 
del Sud; una Università fondata nel 1500; un grandioso 
Museo, dove sono raccolte preziose memorie della storia 
dell’ isola; due Teatri: il Teatro Civico ed il Politeama 
Margherita; una Cattedrale detta di S. Cecilia, in istile 
barocco,- antichissima, pregevole per la ricchezza e rarità 
dei marmi; l ’ Ufficio Postale è in Via Darsena; l’ Ufficio 
Telegrafico è in Piazza Vittorio Emanuele.
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Pi?Oüincia di Cagliari
L ’ esteso territorio di questa Provincia è piano verso 

il litorale, montuoso all’ interno. Il prodotto principale 
è il sale, ed il prodotto caratteristico è l ’ allevamento 
delle pecore che viene praticato in vastissima scala, e 
■quindi fioriscono le conseguenti industrie del formaggio 
e della lana. Comprende 4 Circondari. Il maggiore è 
quello di Cagliari, nel quale sono notevoli i Mandamenti 
di Decimomannu, fiorente per l ’ industria ceramica ; di 
Muravera e di Quarfu S. Elena.

Segue poi quello di Iglesias, la cui città conta 12 mila 
abitanti. Anticamente costituiva un possesso del Conte 
Ugolino. Il territorio di questo Circondario è cosparso 
di spesse miniere e comprende i notevoli Mandamenti di 
Carloforte, di Fluminimaggiore, di Teulada eco.

Altro Circondario è quello di Lanusci, la cui città è 
situata in una collina e quindi esposta al freddo ed ai 
venti. Ne sono Mandamenti importani: Isili, Sorgono, 
Laconi eco.

Viene per ultimo il Circondario di Oristano, la cui 
cittadina è vicinissima al mare. Fra i Mandamenti sono 
da ricordarsi: Càbras, Macomez e Tresnuraghes.

S as sa r i
Città antichissima è stata di recente abbellita di 

nuove ed eleganti costruzioni e regolata da vie larghe 
e diritte, e da piazze spaziose, fra le quali primeggia la 
Piazza d’ Italia, di diecimila metri quadrati. Conta B5
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mila e 500 abitanti ; è sede d’ Università e va superba 
per un bellissimo Palazzo Provinciale. E altresì ammirata 
per la Fontana del Rossello, assai vetusta, con sedici 
zampilli. La città dista dal mare, cioè da Porto-Torres, 
circa 20 kilometri.

Puooincia di gassarti
Il territorio di questa Provincia non è purtroppo 

molto fertile; tuttavia fioriscono discretamente le indu
strie ed il commercio dell’ olio, lane, sete ecc. Comprende 
2 Circondari, cioè quello di Sassari propriamente detto, 
che comprende i Mandamenti importanti di Castelsardo, 
di Ossi e di Porto Torres.

Quello di Alghero, la cui città capoluogo è una delle 
più belle dell’ Isola; comprende i Mandamenti notevoli: 
Bonorva, Monteleone e Tiesi.

Quello di Nuoro, ricco di boschi e di miniere in ter
reno accidentato. Sono da ricordarsi i Mandamenti di 
Bisti, Orani e Fonni.

Quello di Ozieri, che fa capo ad una cittadina si
tuata in una valle e circondata da monti e che si estende 
nei Mandamenti di Pastade, Oschiri, Bono ecc.

Quello di Tempio Pausania con i Mandamenti di 
Aggius, Calangianus, dell’ Isole di Maddalena, di Ter
ranuova Pausania.
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Premiato Stabilimento fiel Cav. P. P. BRACCHI
r ^ x _,:e  r  uve o

P ro g re sso  d e l l ’ a r te  d e n ta r la . — Per meglio 
convincere gli increduli, tiene a disposizione del pub
blico diversi suoi beneficati che portano la dentiera senza 
palato avendo loro diversi denti o radici. Vi sono altri 
che non hanno nessun dente e portano la dentiera so
pra e sotto senza molle con un piccolissimo apparecchio 
irriconoscibili dai veri, atti alla masticazione; smalto 
inalterabile; garenzia 10 anni. — Il Cav. P. P. Bracchi 
prega inoltre la sua numerosa clientela prima di cre
dere a certe réclames, di visitare l’ Esposizione di denti 
o dentiere di tutti i sistemi finora conosciuti nella Suc
cursale di Via Vittorio Emanuele 201. Però i lavori spe
ciali del sistema 5 Maggio 1895 sono visibili soltanto 
nel suo Stabilimento. — Lavori sbagliati da altri col 
sistema antico, si possono ridurre all’ ultimo perfeziona
mento con pochissima spesa. — Guarigioni di denti e 
radici cariate le più dolorose. Quando poi la carie ha di
strutto la corona d’ un molare, oppure ne ha lasciato un 
piccolo residuo che non può rendere più possibile nè ori- 
ficazione, nè otturazione in platino, in cemento ed altro 
si può applicare benissimo una corona artificiale in oro 
e in ismalto che presenta il beneficio di ristabilire la 
masticazione e di rimettere in funzione il dente corri
spondente della mascella opposta. — Il Prof. Bracchi 
trovasi in Gabinetto dalle ore 9 alle 14, e nelle ore suc
cessive è affidato a due suoi Assistenti laureati.

H r t d t e = < 5 o t t a = 1 R e u m a t i 8 m t
guarite con rapidità e certezza, anohe in oasi dichiarati oronioi col ri
nomato

LINIM ENTO GALBI A T I (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. — L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBI ATI — Via San Sisto, n. 3 — Milano
Opuscoli d’ istruzione Gratis e franchi a richiesta
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Tip o grafi a - L it  o g ra ü a -L  e ga tor ia

Fratelli Glassala
PALERMO

Via Parlameuto 5 6  -  Immacolalella \ \ - 4 3 - 1 4

Ernesto Imeea & G.‘
P A L E R M O  —  Via Macqueda, 439-41-43 

dirimpetto il Teatro Massimo

Emporio Stoffe -  Accurata confezione su misura -  
Abiti pronti -  Specialità in costumini da bambini -  
Impermeabili -  Maglierie -  Colli -  Polsi -  Cravatte.

Stabilimento a Vapore di Conserve Alimentari
di GIACOMO LA ROSA 

PALERMO — Corso dei M ille Roooolla, 1054

Casa fondata nel 1879
Pnfpnn Esportazione mondiale di Scatole Salsa Pomodoro -  
IioluM Caponata di Melanzane, Carciofi al Naturale -  Pi
selli verdi -  Fagioloni verdi -  Melanzane fritte a fette -  
Tonno a ragù -  Pesche allo sciroppo -  Finocchi in salsa 
per pasta con sardella -  Estratti di Pomodoro in fusti -  
Prezzi limitatissimi e condizioni secondo l’ importanza del
l’ ordine -  Richiedere Listino Prezzi -  I fondi ed i coperti 
delle scatole sono chiusi ermeticamente senza stagno.

Rappresentanti Per tutte le Americhe L . Gandolfi, New Yorck — Per 
l’ Egitto A. O. Rodocanachi, Alessandria — Per la Tunisia Arturo Ferretti, 
Tunisi — Per la Liguria e il Piemonte F. Sgobel, Genova -— Per la Lom
bardia L . Castellani, Milano — Per la Toscana Giuseppe Di Martino, Fi
renze — Per Borna G. Pellegrini Conigliaro, Koma — Per il Veneto Pro
colo Pianetti, Venezia.

1 5
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Casa fondata nel 1811 -  Mazzara del Vallo (Sicilia)

Rappresentante per il Veneto - Luigi Boni - S. Bar
tolomeo, Ponte della Fava 5238.

TRAPANIAugugliaro Lamia & C.
f a t t o r i a spini flP a r s a la

Premiata con 20 Medaglie e 5 grandi Diplomi 
una Corona Civica e Coppa d'onore.

Fabbrica di Saponi

I n g .  G .  M A R I N I  &  C . 1
TR A P A N I — Via G B. Fardella, 96

Saponi molli e duri da bucato - Saponi profumati 
per famiglie - Sapone crema per barba - Olii fini di 
Oliva - Commestibili.

HOTEL VITTORIA -
PALERMO

Position au centre de la ville, 
en plein midi - Chambres de- 

puis 2 francs - Pension depuis 8 frs. par jour tout com- 
pris - Table d’ Ròte et Service de Restaurant à là carte 
et à prix fixes - Salons - Bains - Omnibus à tous les 
bateaux - Prix très modères.

T. Andò proprietaires
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227RAFFAELE PELLEGRINO k C.1
PALERMO-Via Macqueda, 3 3 4 -PALERMO

Premiato Negozio di Frutta — Specialità in Pacchi 
Postali — Manderini da Kg. 5 L. 3.50 - Manderini da 
Kg. 3 L. 2.75 — Arance - Cedri - Limoni ed altro — 
Franco a domicilio nel Regno — Chiedere Listino.

Dottor REYES CARLO Vittorio Emanuele, 390
Specialità : Cura del Gozzo, senza operazione. Metodo 
scoperto e praticato dal dott. Reyes Carlo sino dal 1893. 
Metodo da non confondersi con svariate cure da altri ado
perate. Guarigione completa e permanente. Circa 1000 am
malati guariti. — Cura delle Glandule scrofolose o tu
bercolari, anco se suppurate (caseifieate) senza taglio e 
senza asportazione delle giandule infette. (Metodo 
proprio).

MARSALA
T T ^ i-p l Stella d*Italia con Oaffè Ristorante
A l.U  t C l  Casa di primo ordine — Posizione bellis
sima presso Piazza del Duomo — Posta e Telegrafo — 
Recentemente rimesso tutto a nuovo — Appartamenti e 
Camere separate — Frequentatissimo dai Sigg. Viaggia
tori di Commercio — Servizio a tutti i treni e piroscafi.

D. Lombardo & Figli, proprietari

HOTEL REB ECCH IN O  di PALERMO
Proprietario A T T IL IO  C E R U TT I 

T R A P A N I
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228 SUDATORE GUItl fu Filippo
Macqueda, 3 7 4  -  PALERMO -  Macqueda, 3 7 4

Specialità in Dolci
Pacchi Postali a domicilio da Kg. 1.800 Kg. 3 Kg. 3

Cassata . L. 5.50 L. 10,- L. 16 .-
Pietrafendola . » —  * » 6.75 » 11.50
Frutta Candita . » 5.75 » 10.— » 16.75
Frutta Pasta Reale . » 5.75 » 10.- » 16.75
Dolci Natale . » 5.75 » 10.— » 16.75
Cannoli da N. 12-20-40 L. 4.25; 6.50; 12.— 

Telegrammi: Gulì, M acqueda, 374

TRAPANI

Giu s e p p e  mmU fa
G ran de D ist ille r ia  a V apore - Im p resa  

di C o stru zio n i - M in iere  proprie  * Depo
sito  d i m a te ria li - M a rm i di S ic ilia  - Of
ficina M ecca n ica  - C o n cessio n a rio  d e ll  E- 
sercizio  d e ll  Acquedotto di Marsala.

e nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

• S E L O  OL •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, F arm acia Ca- 
staldlnl. In Napoli, R. F arm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C. -  Prodotti chimici.
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T tentino

SOFFERENTI I
di gotta, artrite, calcolosi renale e ve- 
scicale, gastralgie dello stomaco, ca
tarri intestinali, acidità, fermentazioni 
anomale, diarree incoercibili, usate la

Calciolitica Duprè
di provata e sicura efficacia.

Milano, 19 Marzo 1899
Ho esperimentata l’ Acqua Calciolìtica Duprè

e l ’ ho trovata di eccellente sapore facilitante la dige
stione diuretica inalterabile. Oltre costituire una eccel
lente Acqua da tavola, può essere utilmente adoperata 
nella dispepsia e nelle alterazioni renali e vescicali.

Prof. E D O A R D O  P O R R O  
Senatore del Regno

Sabbie da 25 bott. L. 1 1 , 5 0  -  Gabbie da 50 bott. L. 1 9
Franco ai rispettivi Stabilimenti

Prezzi correnti e Opuscolo certificati medici gratis a richiesta

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



TRENTINO

Il Trentino o Tirolo Italiano è costituito dalle valli 
della Sarca e dell’ Adige.

Geograficamente appartiene all’ Italia, politicamente 
all’ Austria; facendo parte del Dominio Oisleitano.

Il Trentino assieme al Tirolo Tedesco è nominato in 
una sola parola, Tirolo, che unito al Vorarlberg costi
tuisce una provincia con Innsbruch per capoluogo.

La natura del luogo è tutta montuosa. La posizione 
pittoresca ed incantevole.

Il Tirolo è frequentatissimo dagli Alpinisti che non 
vi corrono certo per trovarvi delle grandi città, bensì 
il quadro grandioso e stupendo delle montagne.

Il Trentino è seminato d’ una infinità di cittadine e 
'd i paesetti. Le principali sono: Trento e Roveredo sul- 
l ’ Adige e Bolzano sull’ Eisach.

T r e n t o
La Tridentum dei latini. Città di circa 22 mila abi

tanti, in altro tempo la più importante e più ricca del 
Tirolo.
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Essa ha un certo carattere grandioso ed importante 

e si distingue per le sue torri numerose, per i suoi mar
morei palazzi, per le larghe strade.

Trento ha eretto un grandioso e bel monumento a 
Dante dello scultore Zocchi.

È città antica e le rovine dei suoi castelli e le roc
che che la circondano, lo provano.

La Cattedrale del secolo X I., è un bel monumento 
romano degno di nota.

Altra Chiesa, e questa sommamente storica, è Santa 
Maria Maggiore dove dal 1543 al 1563 si tenne il noto 
Concilio di Trento. Nel coro anzi si conserva un quadro 
coi membri del Concilio.

Notevole in Trento II Palazzo del Pretorio e l ’ an
tica Torre dell’ Orologio.

Il Museo (via larga) è una rara raccolta d‘ antichità 
celtiche e romane.

Trento ha vari buoni alberghi. Raccomandabili : Ho
tel Trento alla Stazione e L ’ Europa in città.

Rovepedo
Città di 9 mila abitanti. Specialità del luogo, gran 

commercio di sete.
Non è città straordinariamente importante, tranne 

che per la sua splendida posizione.
Ha buoni alberghi (Glira-Agnello). Conserva un an

tico Castello notevole.
Poco lungi da Roveredo presso Lizzano esiste ancora 

un castello, dove Dante visse nel 1302 esiliato per Ghi- 
bellismo da Firenze.
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Bolzano
In tedesco Botzen. Città di 12 mila abitanti, la città 

più commerciale del Tii-olo. È posta in deliziosa posi
zione. Le viste magnifiche, le escursioni pittoresche ed 
il grato soggiorno, fanno di Bolzano uno dei più grossi 
centri per i forestieri di passaggio, enorme parte dei 
quali vi soggiornano intere stagioni. Bolzano ha belle 
Chiese ed importanti antichità.

Ha un Museo, visibile tutti i giorni, ricco d'avanzi 
storici.

I dintorni di Bolzano, come del resto tutto il Tirolo, 
nulla hanno da invidiare alle posizioni più belle della 
Svizzera.

JVlepano
In tedesco Merau. Città di 7 mila abitanti, antica 

capitale del Tirolo.
Altra straordinaria posizione e per questa dicasi 

quanto fu detto per Bolzano. Città frequentatissima, 
soggiorno delizioso, viste insuperabili. Merano è ricca 
d’ alberghi: Meranerhof, Alla Posta, Tiroler Kof, G raf 
fon Meran, Habsburger Hof, Austria, Forsterbaen ed 
altri.

Sul Küchelberger, altura ricca di vegetazione, sta il 
vecchio Castello di Tirolo che diede il nome al luogo. 
Il Castello è oggi mezzo rovinato, ma è sempre intere- 
santissimo.
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MILANO

SA N  P R O T A S O  3.

Posizione centrale, in pieno m ezzogiorno -  A scen 
sore -  Caloriferi -  B agni -  Servizio eli P osta -  
O m nibus a tutti i treni -  R inom ato R isto 
rante a prezzo fìsso ed alla carta -  Pensioni.

GUSTAVO CATTANEO, Proprietario

D er Vino Santoist die Perle der südlichen Weine und ein Product der eigenen Weingärten von Angelo Trento in Drò, Gebiet von Trient.Derselbe wurde mit der silbernen Medaille und mit dem Ehrendiplom bei der Ausstellung in Wien in den Jahren 1890 und 1894 prämirt, sowie in jener von Riva im Jahre 1897.Dieser Wein ist von ärtlicher Seite für Kranke und Re- convalescenten wärmstem emypohlen, dem Feinschmecker ist derselbe unübertrefflich denn er kann sich ohne Ueber- hebung mit den besten ungarischen, sicilianischen und spanischen Dessertweinen messen.Aufträge in Flaschen zu V4 Liter, so wie auch in Gebinden von 20 Liter an werden sogleich ausgeführt vom dem Eigenthümer selbst unter der Adresse Angelo Trento Drò Provinz Trient.
H l b e r g o  C a v a l l o  © t a n c o

TIONE-TRENTINO
Primario con terrazza - Stanze ammobigliate - Pen

sione - Servizio vetture proprio.
R. Simonini 'proprietario
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233T)QTi TTTVrn CAMipn Ein ausgezeichneter, bei Castel To- ilul VinU ÖillUU “ blino in der Gegend von Riva Südtirol aus besten weissen Trauben erzeugter Wein ist der 
Vino Santo, nicht nur für Kranke jeden Alters sond auch für Gesunde und Feinschmecker, ein hochedles, mit lieblichem dem Champagner ähnelden feisten Wohlgeschmack behaftetes Getränk. -  Erzeuger ist Herr Giacomo Somma- dossi, welcher mit 14 golden,en Medaillen grosser internationaler Ausstellungen und mit mehreren Ritterorden wie aus Madrid, Nizza etc. beehrt wurde. -  Aerztliche Anerkennungen liegen zu Genüge vor.

E. REATI • RIVA SUL GARDA (Trentino)
Diretta importazione CerealiSpecialità granoturco Veronese, Mantovano, Rumeno, A- mericano -  Riso, Segala ecc. -  Frumenti da semina. — Rap-

{»resentante dei molini della Certosa per Semole e Semo- ini. — Rappresentante della Casa E Weiss e C. di Trieste, con filiale in Venezia per l ’ importazione dei carboni fossili e coke. — Rappresentante della Casa L Groppo di Verona, proprietaria delle principali Cave di Terra colorante, nella Provincia di Verona, Terre Rosse, Gialle, Nere. — Vendita all’ ingrosso di Sacelli nuovi ed usati a prezzi eccezionali.
RI VAATBPDfi.fi ATÌAMPTTfl Situato in posizione centralissi- iHj DLIUJU nUAlllDLIiU " ma -  Comode stanze con viste incantevoli -  Si parlano le principali lingue -  Sede del Touring Club e Società alpinistica Italiana - Proprietaria A m a

bile  Cereghlnl.

ANTICO ALBERGO detto all’ Ufficio della Posta ora al
Cavai Bianco -  Ottima posizione -  Si parlano le principali lingue -  Servizio inappuntabile di cavalli, carrozze e giardiniere a tutte le ore.
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L a p  di Garda -  RIVA BEL VARONE -  L a p  di Garda
Grandiosa G rotta-C ascata del Varom*

Illuminazione Elettrica ed a riflettori Iridati
Entrata e Guida cent. 50 - Illuminazione della ca

scata 20 cent, in più.

BANCA COOPERATIVA di RIVA
con Filiali in Bezzecca, Tione, Condino e Ponte delle Trehe 

> elle in Riva

Agenzia della Banca Austro-Ungarica — Corrispondente 
della Banca d’ Italia -  Depositi -  Conti-Correnti -  Incassi.

Servizio speciale per Lettere di Credito -  Pagamento ed 
emissione di Chèques sopra tutte le Piazze d’Europa ed 
America -  Cambio di Monete Estere.

HOTEL S. MARCO • GIARDINO
Riva sui Garda

Birraria e Ristoratore - Birra Pilsen e Graz 
Bierhalle e Restaurant Pilsner u. -  Graz er Bier 

I. Marchi proprietario

A lbergo A p ila  Nera -  Pinzolo nel Trentino nella mi
gliore posizione - Una bellissima vista nei dintorni delle 
montagne -  Si parlano le principali lingue, con buona cu
cina e stanze bene aminobigliate e a prezzi miti da non te
mere concorrenza — Proprietaria itala Ferrari

La suddetta tiene in vendita funghi secchi qualità dette 
Brise delle Selve di Campiglio.
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Kestaiiraot e Gaffe al Porto

Prop. S ILV IO  TO S I 
Riva sul Garda —  Piazza Benacenze

Specialità in Vini Nazionali ed esteri - Birra delle pri
marie Fabbriche - Prezzi modici - Servizio inappuntabile.

A. Alberti e G. - Hiva
Compera e vendita all’ ingrosso in oggetti d’ orefice

ria e gioielleria - Articoli speciali per regalo - Ricordi 
di Riva pei sigg. Forestieri - Prezzi di Fabbrica.

Albergo e Restaurant al Gallo------------------------------------ -----
Cucina ita lia n a  - P rezzi m od ici

ORESTE BALDO proprietario

Albergo alla Posta
TIONE

Stazione delle Poste per Trento, Pinzoio e Campiiio -  Riva Condino e Brescia
Ottima cucina - Buoni cavalli e buone vetture 

Maria Dal Duca proprietaria
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H O TEL E PENSION G AR DA-S E E
TORBOLE

Bahnstation - Nago der Mori - Arco - Biva - Bahn 
Zwei Dampfschiffe pro Tag

Schöe Aussicht und Veranda auf dein See; Wiener 
Küche Pension 2.50 u. 3 Gulden je nach Lage der Zimmer -  
Franz Sohwlngshakl Vorm  B ertolinl.

o nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

• S E L I N O L  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca- 
staldinl. In Napoli, R. Farm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato D a Re e C. -  Prodotti chimici.

H r t r i t e = 0 o t t a « 1 R e u m a t t s r m
guarite oon ra p id ità  e ce rtezza , anche in casi dichiarati cronioi col ri
nomato

LINIM ENTO GALBI A T I (uso esterno)
da 39 anni adottato in m olti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d ’ oro, Migliaia di certificati. - -  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 ~  Milano

Opuscoli d’ istruzione Gratis e franchi a richiesta
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Istria e Dalmazia

Rimiri -  BOLOGNA -  Ancona
ACQUE M IN IR A L I . A R T IF IC IA L I e GAZOSE

ACQUA A L C A L IN A  CO PRE uso VIC H Y
Igienica-Dissetante-Digestiva

Antiacida-Diuretica

Rimini, 10 Luglio 1888
Da oltre un anno prescrivo a persone inferme di ca

tarro dello stomaco e dell’ intestino l’ Acqua Vichy  
artificiale del Sig. Camillo Duprè di questa città e posso 
assicurare di averne ottenuti ottimi effetti, tanto da non 
essere punto inferiori a quelli che soglionsi avere dal- 
1’ uso della vera Acqua Vichy.

Prof. A U G U S TO  MURRI

Gabbie da 25 bott. L. 1 0  -  Gabbie da 50 bott. L  1 9
Franco ai rispettivi Stabilimenti 

Prezzi cornuti e Opuscolo certificati medici gratis a richiesta
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LUXARDO
Maraschino jìZara
QuestqJkjUOFG ri nomato 
non dovrebbe m ancare  

a n e s s u n a  m e n s a .

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



ISTRIA

L ’ Istria è costituita da quella parte di litorale che 
lega la costa Italiana a quella Dalmata. Geograficamen
te essa è terra Italiana ; politicamente appartiene al- 
l’ Austria.

Negli antichi tempi fu colonia Romana.
I Veneziani la conquistarono poscia, facendone una 

delle migliori e ricche gemme della vecchia Repubblica.
Le principali città dell’ Istria sono : Gorizia, Gradi

sca, Trieste, Pola, Rovigno, Capo d’ Istria, Pirano, Pi- 
sino. Taluna di queste è quasi piccolo borgo.

La capitale dell’ Istria è Trieste.
La popolazione dell’ Istria è di circa 648 mila abi

tanti, dei quali circa una metà è slava, il resto italiani.

G o r i z i a
Città di 21 mila e 900 abitanti in una posizione incante

vole. È posta sull’ Isonzo. Gorizia ha buoni alberghi, una
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Cattedrale bellissima ed un piccolo Museo. Sulla piazza 
grande sta una superba fontana. Carlo X  di Francia fu 
sepolto a Gorizia, nel Convento di Castagnavizza, posto 
più al Nord della città.

Gorizia è la prima città alquanto importante che si 
incontra nel viaggio dall’ Italia in Austria.

Gradisca
Città poco importante. È somma però l ’ importanza 

ch’ ebbe un giorno all’ epoca della dominazione Vene
ziana. Ad attestare quest’ ultima stanno ancora avanzi 
importanti. L ’ antichità è appunto quanto ha Gradisca 
di interessante.

T r i e s t e
L ’ antica Tergeste dei Romani. Città in gran parte 

moderna ; conta circa 122 mila abitanti. Trieste è il porto 
più frequentato dell’ Austria.

Il porto è appunto la parte più frequentata della 
città; la parte nuova di esso corre per più di 3 km. di 
riva. Il commercio a Trieste è vivissimo per la posi
zione geografica della oittà all’ estremità N.-E. dell’ A- 
driatico. I bacini immensi del porto e i diversi moli 
costituiscono una delle curiosità di Trieste.
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Bagni
Bagni caldi, Via Lazzaretto vecchio 7.
Bagni a vapore, Via al Boschetto.
Bagni di mare, Molo S. Teresa.
Bagni militari, a sinistra del faro

Banche ed Istituti di Credito
Banco Nazionale. - Società di Minerva.

Chiese
Cattedrale di S. Giusto, Via omonima.
S. Antonio nuovo, estremità città nuova.
S. Maria Maggiore, sul Corso.
S. Nicolò dei Greci, presso palazzo Carciotti.

Monumenti
I l  Nettuno, Piazza della Borsa.
Statua di Leopoldo L, idem.
All’ Imp. Massimiliano, Piazza Giuseppina.
L’ Arco di Riccardo, Piazza Riccardo.

Musei
Museo civico, Via Ss. Martiri.
Museo lapidario, Via della Cattedrale.
Museo Revoltella, Piazza Giuseppina.
Museo Ferdinando Massimiliano, Accad. Nautica. 
Museo zoologico, idem.
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Palazzi

Il Carciotti, in riva al mare.
Il Tergestum, Piazza della Borsa.
I l  Municipio, Piazza Grande.
Del Lloyd Austriaco, idem.
LI Accademia Nautica, Piazza Lipsia.

Posta-Telegrafo

Posta, Via della caserma.
Telegrafo, Via della dogana.

Teatri

Comunale, Piazza del Teatro.
Filodrammatico, Via Artisti.
Politeama Rossetti, Via dell’ Acquedotto.

Tramways
Dalla Stazione al Campo Marzo.
Al Boschetto per Via del Torrente a Miramar.
Da Piazza grande al Boschetto.

Vetture

Per un’ ora di giorno, un fiorino ; per un’ ora di notte 
un fiorino e mezzo ; ogni quarto d’ ora in più, 20 soldi.
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Ville e Giardini
Giardino pubblico - Il Boschetto - Villa Ferdinan- 

dea - Villa Revoltella.

Castello di (Diramai?
Questo castello, un tempo proprietà dell’ Imperatore 

Massimiliano, sta al N.-O. di Trieste e merita esser vi
sitato per la sua grandiosità.

Il parco splendido è sempre aperto al pubblico, e fa 
godere una deliziosa prospettiva del mare e di Trieste. 
Vi si va col Tramway, col battello a vapore e, se tempo 
bello, con la barca.

Escursioni
Partendo per tempo, in una giornata si possono fare 

interessantissime escursioni a Muggia, a S. Nicolò, e da 
questo in barca a

Capo d ’ Istria
Antica città di 11 mila abitanti con una bella Cat

tedrale, un bel Palazzo municipale. Al tempo dei Ro
mani Capo d’ Istria si chiamava Justinopolis ed è posta 
sur un isola legata a terra da una bellissima diga.

1 6
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È sopratutto degno d’ esser visitato il suaccennato 

Palazzo Pubblico, costruito sugli avanzi d’ un antico 
tempio a Cibele.

P i p a n o

Pittoresca città di circa 8 mila abitanti posta in una 
baja, in mezzo un bosco d' oliveti. È città murata e la 
sua cinta è antichissima. Poco distante da Pirano, sono 
i bagni di S. Lorenzo, con un parco delizioso.

13 o v i g  n o
Città di 12 mila abitanti con un piccolo porto. R i

marcabile la Cattedrale a S. Eufemia, che ha il campa
nile simile a quello di S. Marco a Venezia.

P i s  i n o
Piccola cittadina che fu già capitale dell’ Istria.
È posta in un sito splendido, e grandiosa è la vista 

di quel tratto di terra divisa dal Foiba. Pisino ha un 
buon Albergo e qualche Chiesa. Mente però d’ impor
tante tranne la sua deliziosa e pittoresca posizione.
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P o l a
Città di 32 mila abitanti con un considerevole porto 

sull’ Adriatico.
E città antichissima e lo dimostrano la costruzione 

stessa della città e gli innumerevoli resti dei suoi mo
numenti romani.

Il Municipio, costruito sulle rovine del tempio di 
Diana, il tempio d’ Augusto, la Porta Aurea, sono mo
numenti di sommo valore archeologico e degni d’ esser 
visitati.

Pola ha un bel Teatro, posto in un emiciclo tagliato 
nella collina.

L ’ Arena, antichissima, ricorda i tempi d’ Antonino 
Ha 24 metri d’ altezza e 105 metri di diametro. L ’ esterno 
è perfettamente conservato, ma l ’ interno fu sconquas
sato dai Veneziani che ne levarono il maggior materiale 
possibile per le loro costruzioni.

La vegetazione a Pola è lussureggiante.
L ’ Arsenale di Pola è uno dei migliori dell’Austria, 

e lo fu già dei Veneziani. Vi è un bellissimo museo, ma 
non è visibile agli stranieri che con permesso speciale 
del governo della marina di Vienna.
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D A L M A Z I A

La Dalmazia è posta tra le Alpi Dinariche e l’ A- 
driatioo e corre quasi parallelamente in faccia alla costa 
italiana ohe da Venezia va all'estrema punta meridio
nale bagnata dall’ Adriatico.

La Dalmazia, antico possedimento della Repubblica 
Veneziana, ha una popolazione di circa 486 mila abi
tanti, composta di italiani e di slavi.

Principali città sono: Zara, Sébenico, Spalato, Ra
gusa e Cattavo, poste tutte sull’ Adriatico.

Z a n a

Città antichissima di 28 mila abitanti. E la capitale 
della Dalmazia, unita all’ Austria dopo il 1814, ma di 
carattere straordinariamente italiano: essa ricorda sem
pre della dominazione dei Veneziani. Zara è posta in 
incantevole sito avente un gran porto sull'Adriatico.

Zara ha passeggiate magnifiche, la principale e più 
frequentata è la Riva Nuova, da cui si gode una stu
penda vista dell’ isola d’ Uljan con le sue antiche rovine.
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La porta principale della città è la Porta Marina, 
dove una iscrizione ricorda la battaglia di Lepanto (1571). 
A ricordo della sua antichità, Zara possiede una Chiesa 
romana del secolo X III. eretta a S. Crisogono.

Per la gran strada che attraversa tutta la città, si 
arriva alla Piazza dei Signori eh’ è il centro di Zara, 
dove è degno di nota il Palazzo Municipale, la Torre 
dell’ Orologio e la Loggia ora Biblioteca.

Altre Chiese bellissime possiede Zara, la principale 
è la Cattedrale (S. Anastasia), antica mole del X III. se
colo in stile lombardo, eretta dal doge Dandolo all’ epoca 
della IV. crociata.

Girando per Zara compariscono continuamente i ri
cordi della Yeneta Repubblica e specialmente il Leone 
di S. Marco che spunta ovunque. Rimarcabile quello in 
Piazza delle Erbe, montato su di una antica e bellis
sima colonna.

Zara ha un Museo archeologico. Per questo fu usata 
l ’ ex Chiesa di S. Donato, edifioio del IX . secolo, eretto 
per gran parte col materiale e sul posto di un antichis
simo tempio di forma ottagona.

Da visitarsi il Pozzo Imperiale rotondo, in gran parte 
antico, dove s’ arriva dopo la bellissima passeggiata 
lungo il mare da Porta di terra ferma.

Sp alato
Città di 23 mila abitanti in un sito pittoresco fra 

monti. Ha un bel porto con un molo di 665 metri di 
lunghezza.
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Anche in questa città, la dominazione Yeneta lasciò 

dei ricordi.
La Torre in Piazza delle Erbe è appunto costruzione 

dei Veneziani. Spalato è per gran parte costrutta sui 
resti d’ un enorme Palazzo di Diocleziano, una parte del 
quale ancora esiste a sinistra del porto. Esistono ancora 
parti del Peristilio ed una grandiosa Loggia, monu
menti dell’ epoca della decadenza, ma che nel complesso 
sono d’ un effetto grandioso.

La Rotonda è pure interessante. Essa sta dietro la 
loggia, e sebbene sia rovinata oltremodo, pure è immen
samente pittoresca.

La Cattedrale è rotonda, circondata da un antico co
lonato in parte distrutto dove, si dice, fosse il mauso
leo di Diocleziano. Belle statue nell’ interno ed un largo 
fregio, con soggetti profani. Degna di curiosità una 
Sfinge egiziana tutta rotta.

Il Museo vicino alla Porta d’ Ariano è una bella 
raccolta d’ antichità. Fra esse è il preteso sarcofago di 
Diocleziano, ed una rara raccolta di vasi di vetro. Ha 
pure una biblioteca.

Tutti i dintorni di Spalato sono belli ed interessanti. 
Rammentiamo Solona, antica città romana, che è a 7 
kilometri da Sebenico.

A tre quarti d’ ora da Spalato è interessante la Sor
gente di Jader con una bella cascata.
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Sebenieo
Città di 20 mila abitanti alla foce della Kerka. Non 

è città molto interessante. Ha una bella Cattedrale go
tica del 1400, un raccomandabile albergo. Anche questa 
città ricorda come le altre la dominazione Veneta, ma 
in questa città meno che nelle altre suddescritte, la Re
pubblica ha lasciato la sua impronta.

R a g u s a

Città di 12 mila abitanti circa, forte porto ed in po
sizione eccessivamente pittoresca. Ragusa ha una bella 
pagina di storia. Rimasta fino al 1806 Repubblica indi- 
pendente, fu in quest’ epoca presa dai Francesi, ed in
corporata da Napoleone nel 1811 al regno d’ Illiria. Dal 
1814 essa appartiene all’ Austria.

Ragusa è città seria con splendidi monumenti, lar
ghe piazze, Chiese antiche, un bel Teatro.

Il Palazzo Comunale, l’ antico Palazzo del Rettore, 
è uno dei monumenti più belli di Ragusa costruito dal 
1838 al 1424 e che è sede d’ un interessantissimo Museo.

I dintorni di Ragusa sono interessantissimi. La ve
getazione è lussureggiante.
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C a t t a l o
E città frontiera di circa 6 mila abitanti. La sua po

sizione è grandiosa, messa come è a piedi delle Monta
gne del Montenegro.

Nulla vi è di rimarcabile in Cattaro, tranne la Cat
tedrale.

Al Lunedi, (Giovedì e Sabato, curiosissimo il bazar 
montenegrino.

Bocche di Cattaro
Rammentano il Lago svizzero dei quattro cantoni. 

Sono un golfo di 5 bacini uniti da passaggi stretti e 
chiusi fra alte montagne (fino a 1800 metri).

Stanno attorno: Perasto, Risarò, Persagno e Mula.

L ’ A r c i p e l a g o
Per attraversare questo Arcipelago si usa d’ un bat

tello del Lloyd.
Si trovano :
Lesina, città di una certa importanza con ricordi 

storici ed un Convento di Francescani.
Lissa, la più grande delle isole dalmate dell’ Arci

pelago. Famosa per la battaglia navale fra Austriaci e 
Italiani nel 1866, e per la battaglia navale fra Inglesi 
e Francesi nel 1811.

Curzola, altra isola famosa per la battaglia fra Ge
novesi e Veneziani data nel 1298.
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A R M I
MUNIZIONI

Articoli

da Caccia e Scherma 
Miccia-Dinamite

ANGELINI & BERNARDON
TRIESTE —  Via S. Nicolò N. 9

\ r ic h ie s t a s i  s p e d is c e  g r a t is  e fra n co  il p r e z zo  co rre n te  i llu s tr a to

“ RAMBLER „ e “ CLEVELAND
G. MUHVICH

FIUME — Piazza Scarpa

GIOVANNI STOPPER
jfaleoname In mobili fini e comuni

Assume ordinazioni dietro disegno 
T R I E S T E  —  V ia  Z o v e n z o n l, 2  —  T R I E S T E
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( S v a n b e  D e p o s i t o

Lastre di Tetro di qualsiasi È m m e  e qualità
----- -40»-

V ET f?El}IESpecialità ncli-'o vetinato 

BOTTIGLIE E VASI CON TAPPO AUTOMATICO

Luigi Slataper Junior

T R IEST E - Via Stadion, 2 - T R IEST E

S e z io n i  in provincia Terso anticipazione o rivalsa
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S tab ilim en to  
Cromo -Llito Tipografieo 

E. Honig

FIU M E — Corsia Deäk, 30 — FIU M E

desume qualunque lavato

% in  p la c c a t i  * 1 R e c la m e * J6 ttc b e tte  
X a v o r i  C o m m e r c ia li e c c .

'Telefono aum. 3i9

PER L E  PR O VIN CIE

Spedizione di Campionario e prezzi a richiesta
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GRANDI DEPOSITI OLIO
liE O H l e JVIÄf4DLiE^

TRIESTE
Specialità Olii fini da tavola

STEFANO CRUCI ATTI
S C A L P E L L I N O -O R N A T I S T A  

T R IE S T E  —  Via della Pietà n. 25 —  T R IE S T E

Deposito e Lavoratorio Marmi 
per Mobili e Monumenti sepolcraliPrima Fabbrica Passamanterie

in T R I E S T E
di Marigonda e Ferissini

Via Sapone n. 1
Assume qualunque ordinazione nel detto articolo a 

prezzi da non temere alcuna concorrenza.

S c u lt o r e  in Xeom o
F aM catore Mollili artistici in stile antico e moderno

TRIESTE
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FIUME
Via del Fosso, 2 —  Telefono n 303

Deposito Ferramenta, Metalli e Travi di ferro 
Grande Assortimento Stufe, Sparherd e Gasse forti

Prillici Fghlirina •Tripolina di Apparati per la produzione del 11 lilla raUUlM llluùlilla Gas Acetilene-Premiata con me
daglia d’ argento all’ Esposizione intern azionai e di Buda
pest 1899.

B O O O O  &  0 , -  T r ie s te  Via della Sanità n. 11
Officina autorizzata per installazioni di gas, acqua e gas 

acetilene — Deposito di Carburo di calcio, Lampade, Bec
cucci ed altri accessori. -  Specialità : Apparati acetilene 
per fanali stradali e da pesca. — Dietro richiesta si spedi
scono preventivi gratis.

Grande Lavoratori!) * ^ , 2 i .
in Trieste. — Assume qualunque lavoro di Tappezzeria 
e Decorazioni tanto per Trieste quanto per qualunque 
Città delle Provincie, assicurando per P esattezza, buon 
gusto, ed in primo luogo per la sua modicità nei prezzi, 
da non temere alcuna concorrenza.

L o d o v ic o  G a s p a r in i  -  Via San Michele, 7

Ristoranti Grand Hotel Zara
e alla Città di Zara

tenuti da S. Fried. — Cucina Tedesca e Italiana. — 
Assortimento di Vini. — Deposito della Birra Sarajevo. 

Prezzi modici —  Servizio inappuntàbile
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T R I E S T E
Nuovo e costrutto appositamente per Albergo, con 

annessi vasti locali per uso di Restaurant e Birreria. — 
Nominatissimo per la sua ottima cucina e cantina, non
ché per i suoi modicissimi prezzi ed inappuntabile ser
vizio. — Posizione centralissima, con ingressi Via della 
Legna e Via Torrente n. t. — Omnibus alle Stazioni 
Ferroviarie.

Bagni nell’ Hòtél —  Telefono n. 641 — TR IE S TE

A n d o lf l  e B e r r e t t in i  Proprietarii 
Succ. A .  T n z z iConsulti in affari e domande di curiosità

La sonnambula A nna D ’ Am ico è celebre in Ita
lia e all’ Estero. La sua fama mondiale è confer
mata dai numerosi e splendidi successi ottenuti 
mediante le rivelazioni che essa dà nel prodigioso 
suo sonno magnetico. Per consultare la sonnam
bula se si tratta d’ affari privati, curiosità ecc., 

occorre scrivere le domande opportune, le iniziali della per
sona a cui il consulto si riferisce, e la sonnambula darà gli 
schiarimenti ed i consigli necessari onde la persona inte
ressata sappia regolarsi. Tutte le lettere e corrispondenze 
per consulti saranno tenute con la massima segretezza. - Per 
qualunque consulto conviene spedire dall’ Italia L. 5, dal- 
r  Estero L. 6, in lettera raccomandata o cartolina vaglia, 
diretta al Professor PIETRO D ’ AMICO -  V ia  Rom a, 2 -  
Bologna.

Z A R A
U  Untai 7otin Situato nel centro della città. — 

I l  li lui Zitti u ” Vicino gli Uffici del Telegrafo e 
della Posta. — Camere da L. 2 in più. — Condizioni 
speciali ai Sigg. Viaggiatori di Commercio e comitive. 

L ’ unico Albergo accreditato presso il T. C. C. I. 
Proprietario D e m e tr io  D e g io v a n n i
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Nella Cartoleria di Stefano Zacevicli Via Nuova, 5
(Angolo Via Cassa di Risparmio), si può acquistare: Re
gistri, Libri commerciali, carta ; Grande assortimento 
tubetti per sigarette ; Cartoline postali illustrate, come 
pure Oggetti di cancelleria e di scuola.

Assume ordinazioni di yiglietti da visita, annunci 
matrimoniali e nascite.

Cav.  H I N N  A -  D E N T I S T A

Bridge f o r i  e Crown System noscibili dai veri senza
palato nè groppe, nè molle, operazioni insensibili con Pro- 
tosido d’ Azoto e Cloruro d’ Etile — KOMA, Via Frattina 34

On parle Francais — English Spocken

o nervosi congeneri -  guarigione certa con la cura razio
nale del

• S E L I N O L .  •
preparazione speciale brevettata. In Bologna, Farm acia Ca
staldini. In Napoli, R. Farm acia del Leone, Via Roma, 
Graziato Da B e e C. -  Prodotti chimici.

Hrtdte=<Botta=1Reumatf8mt
guarite oon rapidità e certezza, anche in oasi dicMarati oronioi col ri
nomato

LINIM ENTO G ALB IATI (uso esterno)
da 39 anni adottato in molti Ospedali, premiato con Medaglie e Croce 
d’ oro, Migliaia di certificati. —  L. 5, IO e 15 il flaccone.

Ditta FELICE GALBIATI —  Via San Sisto, n. 3 — Milano

Opuscoli d’ istruzione Gratis e franchi a richiesta
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