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ivisione VUt
ECONOMIA RURALE, ORTICOlA, fORESTALE

Sezione xxV.
INDUSTRIA AGRICOLA

CLAsSI I E II. - Prodotti del suolo - :Mostre Collettive.

Entriamo nel santuario delle industrie che ebbero origine
col mondo e che dovrebbero essere come le più antiche le più
perfezionate. Il primogenito di Adamo ce lo dicono infatti
agricoltore. Crescendo gli uomini di numero ed aumentando
i loro bisogni dovettero pensare a rendere più fertile la terra
per soddisfarli . . . . . e non avevano imposte . Figuriamoci noi
che ne abbiamo tante colle esigenze pubbliche e coi bisogni
cresciuti in modo spaventoso, peso di carbone, come dicono a
Fiorenza. È giocoforza produrre in proporzione. Lasciamo an
dare la venerazione in cui fu tenuta l'agricoltura e presso i Cinesi
e presso i Greci e presso i Romani e Osiride e Cerere, bisogna
produrre di più e con minor spesa. Siamo noi riusciti a tanto?
Questa nuova rassegna dell' industria dei campi segnerà essa
un passo avanti sulla via del progresso agrario che è pur quella
della prosperità della nazione? Abbiamo ottenuto quei van
taggi che la pratica e la scienza riunite possono e debbono arre
care? Questa frequenza di convegni, fra produttori che pur
facilitano la diffusione e lo scambio delle idee, ha migliorati i
prodotti agricoli nelle qualità e nelle quantità ?

Tutto ciò speriamo che possano riscontrare i visitatori esa
minando con pazienza (giacche qui manca lo splendore degli
ori ed il fascino delle vesti) i prosaici prodotti del suolo e ce
reali e legumi e foraggi e piante tessili e semi oleosi e via
dicendo.
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Vedranno però subito un progresso nelle Mostre Collettive

e, lo diciamo con orgoglio, su questo terreno anche l'industria
agraria, per quanto lenta e timida, ha sentito il soffio che anima
le industrie sorelle. Ha smesso i fronzoli, le vanagloriuzze e si
è presentata nella vera sua luce, ha trasportato il podere nei
locali della Mostra. Certo, o lettori, se riusciremo a porre in
sieme una grossa serie di Esposizioni collettive per circondari e
per provincia riusciremo alla più utile e desiderata delle Espo
sizioni, alla vera monogratìa delle forze agrarie dell'Italia tutta
dalle Alpi all'estremo lembo Siciliano. Ci pare che l'esordio sia
sufficiente e senza più incominciamo la rassegna.

Gli E spositori di queste due classi sono 360.

CLA SSE III. - Viticoltura, Vinificazione e B evande artificiali.

Nel compilare il catalogo della Classe III, Sezione XXV
abbiamo riscontrato con piacere un grande concorso di espo
sitori, ed una più accurata classificazione di vini l a seconda
delle norme dettate nelle precedenti Esposizioni.

TI concetto che la produzione del vino , deve considerarsi
una vera industria, e che quest' industria sia naturale al clima,
ed al suolo d'Italia, comincia a farsi strada ; così pure quello
della convenienza di dedicarsi seriamente alla coltura specializ
zata della vite, riducendo i vitigni a poche e provat e qualità.

La produzione del vino dev' essere il primo fattore della
rigenerazione economica degl'Italiani.

Non molti anni addietro si parlava di una esportazione di
qualche milione di franchi, ed ora ci avviciniamo ai cento.

Speriamo che i giurati ci riveleranno grandi miglioramenti
nella confezione dei vini, e che dalla Mostra di Torino possa
notarsi un vero progresso.

E spositori 1/ . 1060, più per le B evande artifi ciali 1/, 371.

CLASSI IV, V, VI, VII. - Frutticoltura ed Orticoltura.

Il nostro paese è eminentemente adatto per la coltivazione
delle piante fruttifere dei climitemp erati come meli,peri, pesche,
susine, ecc. non restarono indifferenti all'appello del Comitato,
ed i principali stabilimenti di Milano e del Piemonte concor
sero volonterosi dando non dubbie prove come da noi pure si
coltivino le piante fruttifere secondo i buoni metodi ed in modo
razionale.
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La frutticoltura occupa uno spazio di 2250 mq. circa ed è
collocata in gran parte nell'area detta già Patinoire ad Est delle
Gallerie per le Industrie manifatturiere ai lati del Padiglione
Municipale.

Ivi fanno bella mostra quattro pomari completi ove figu
rano le diverse specie di piante fruttifere coltivate secondo i
sistemi più moderni, come spalliere di diverse forme cioè pal
mette, cordoni verticali ed obliqui j piante a pien vento coltivate
ad alberetti. a coni e cordoni orizzontali e circolari, ecc., un com
pleto assortimento di piante fruttifere coltivate in vasi sotto
diverse forme ed in piena produzione, un piantamento di viti
per dimostrare i diversi modi di potatura usati comunemente
nel Piemonte; piante fruttifere per la grande coltura con viti
a coni ed una piantagione di viti americane, così dette resistenti
alla fillossera, chiariscono ad evidenza come i nostri orticoltori
ed amatori si dedichino con vero amore ed intelligenza, intorno
a quest' importante parte della nostra agricoltura.

Modelli di çiardini moderni.

I giardini sono certamente diventati una vera necessità per
le popolazioni attuali, l'uomo agiato ambisce la palazzina in un
ameno giardino, il pubblico si ricrea nei giardini che a cura
dei Municipi si costruiscono nei centri delle città od al loro
limitare, un solo modello di questo genere fu costrutto di fianco
ai pomari, questo misura appena 500 mq., ma è sufficiente per
dimostrare come per tali creazioni sia necessario uno studio
particolare e molto buon gusto.

Collezioni di piante ornamentali.

Le collezioni delle piante ornamentali sono sparse sovra
diversi punti, cioè a destra ed a sinistra dell'entrata principale,
al nord del Padiglione Municipale, e presso l'entrata al nord
dell'edificio dell'Arte moderna.

Queste collezioni occupano complessivamente un' area di
2500 mq, e comprendono alberi ed arbusti a foglie caduche,
arboscelli ed arbusti a foglie persistenti, piante conifere, in
somma tutte quelle piante che sono indispensabili per imbo
schimenti e per le piantagioni dei viali e dei giardini.

Aiuole ornamentali.

Per viemeglio decorare l'area della Esposizione il Comitato
ha creduto bene di invitare i giardinieri a collocare in diversi
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punti le loro aiuole ornamentali e per maggiormente incorag
giare quest' arte decorativa, ha decretato concorsi e premi
speciali.

Disegni di parchi e giardini, Sementi per orti e giardini,
piccoli utensili per giardini.

Questi oggetti sono collocati in un apposito padiglione dietro
al teatrino della Kermesse, ed il merito dei diversi disegni, una
bella collezione di sementi, ed i modelli dei piccoli utensili di
taglio pei giardinieri, meritano l'attenzione dei visitatori.

Frutta, Ortaggi, Piante decorative coltivate in vasi .
.Mazzi di fiori, ecc.

Questi generi non figureranno che alle Esposizioni tempo
l'arie, le quali sono tre, di cui la prima si aprirà il 18 maggio e
durerà fino al ~5 dello stesso mese. Quest' Esposizione avrà
luogo in un locale separato attiguo a quello dell' Esposizione
Generale ed occuperà lo spazio di 1~00 mq. sotto apposite tet
toie e 2500 allo scoperto.

Gli Espositori di queste quattro classi sono in numero di 313.

CLASSE VIII. - Bachicoltura.

Vexatio dai intellectum, ed ogni mal non »ien per nuocere,
son proverbi da applicarsi a questa ClasseVIII. Infatti, chivolesse
far un parallelo della sericoltura fra i tempi anteriori all' inva
sione dell' atrofia e quelli che ad essi seguirono, dovrebbe con
cludere che allora si era nelle tenebre dell'empirismo, ed ora si
è rischiarati dalla fulgida e benefica luce della scienza.

I fenomeni morbosi nei filugelli che ora si spiegano e si evi
tano con tanta facilità e sicurezza, erano un tempo incompren
sibili, epperciò inesplicabili e senza rimedio!

Ora invece tutto si spiega, e conosciamo come il sericultore
deve dirigere i suoi sforzi per conseguire un buon risultato, ed
abbiamo ancora in nostro potere i mezzi per raggiungerlo.

Insomma conosciamo la mira, sappiamo puntarla e soventi
colpirla.

Cosìnella la categoria di questa classe, i sericultori col mi
croscopio provvedono alla bontà del seme eliminando le ovature
infette e difettose.

Nella seconda procurano una razionale conservazione del
seme, preservandolo dalle temperature nocive ed incostanti.
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Nella terza si ha per iscopo di graduare la forza calorifica
necessaria allo sviluppo degli embrioni e del loro prospero e
simultaneo nascimento.

Nella quarta categoria si schierano in bell' ordine i tentativi
che benemeriti e pazienti seri cultori propongono per condurre
l'allevamento dei bachi nel modo più conveniente e meno
dispendioso.

Nella categoria quinta gli Espositori sonosi proposto di faci
litare meccanicamente lo sbozzolamento e la preparazione dei
bozzoli per la vendita.

Finalmente la sesta categoria, in cm v'ha il maggior numero
di Espositori, mette in bella mostra diversi e svariati campioni
di bozzoli colle relative indicazioni onde si possano conoscere
più facilmente i sistemi a preferirsi e le razze più meritevoli di
esser propagate.

Con tali progressi la sericoltura può fin d'ora calcolare su
floridissimi raccolti, e potrà certamente contribuire non solo al
benessere delle ' nostre famiglie agricole e manifatturiere, ma
essere eziandio di lustro e gloria

al bel paese ave il sl suona,
Abbiamo in questa classe 95 Espositori.

CLAssE IX. - Apicoltura.

L'apicoltura, quantunque industria secondaria fra le specu
lazioni agricole, non è però destituita affatto d'importanza e di
utilità e non merita certo l'abbandono nel quale cadde da qual
che secolo a questa parte, e dal qual e al principiar del corrente
giustamente si ritentò di sollevarla.

Già in onore e fiorentissima presso l'antica Grecia e poi
presso i Romani, come ne fan fede scrittori e poeti di allora ed
ancora per alcun tempo nel Medio Evo, siccome quella che col
miele sopperiva agli usi svariatissimi a cui serve in oggi lo zuc
chero e colla cera forniva pressochè unico mezzo di illumina
zione per le case dei ricchi, e più tardi, nell'epoca del Cristia
nesimo, pel servizio dei templi, ricevette un colpo mortale
dall'introduzione dello zucchero e di quelle altre sostanze le quali
vennero ad apportarci una luce più economica e più abbon
dante, di quello che fosse capace di fornire la cera.

Ma se miele e cera subirono un forte deprezzamento per i
nuovi ritrovati, ripresero una parte dell' antica importanza in
grazia al grande sviluppo che assunsero le industrie manifattu-
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SEZIONE l'ENTESIMAQUINTA52------------------------
riere dai primol'di dell'attuale secolo, per i molteplici usi nei
quali tali prodotti vengono dalle medesime adoperati.

Alle richieste del commercio non corrispose l'attività dei
nostri agricoltori, i quali si lasciarono sorpassare anche in questo
ramo dall'estero, come ne fan fede indubbia le statistiche doga
nali, che colla inesorabilità delle cifre palesano come l'Italia
mandi ogni anno fuori Stato parecchi milioni per provvista di
cera e miele, mentre potrebbe produrne tanto da sopperire al
bisogno interno ed ancora da esportarne.

E questo è tanto più incomprensibile in quanto nessuna
industria richiegga minor impiego de' capitali, e sia più adatta
alle esigenze di tutte le fortune e dia in favorevoli circostanze
più abbondante lucro, per cui dovrebbe essere l'occupazione
prediletta a preferenza d'ogni altra dal piccolo coltivatore.

Giustizia però vuole che si renda il dovuto merito a quei
benemeriti che da molti anni a questa parte e cogli scritti e
coll'esempio si affaticano a richiamare sull'apicoltura l'atten
zione di quanti si interessano alle cose agrarie: nè i loro sforzi
andarono pienamente perduti, in quanto un certo risveglio si
verifica ed anche in questo ramo si constata un lento ma gra
duale progresso.

Una mostra completa d'apicoltura deve naturalmente com- '
prendere diverse categorie sostanziali di oggetti esposti, cioè:

1. Le arnie e gli alveari, che sono la base della coltura non
che gli apiari, ossia le costruzioni che servono a difendere gli
alveari stessi contro le intemperie.

II. Gli attrezzi occorrenti per l'allevamento delle api e la
raccolta dei loro prodotti.

III. I prodotti.
IV. Le trasformazioni dei prodotti primi in derrate mani

fatturate.
V. I metodi di coltura, di preparazione e trasformazione dei

prodotti, ed i dati statistici di spesa ed incasso, relativi alle.sud
dette operazioni.

Le arnie e conseguentemente gli alveari (che sono le arnie
popolate) si possono alla 101' volta distinguere in tre sotto-cate
gorie, cioè: Arnie od alveari così detti villici, perchè tuttavia
i più diffusi fra i contadini, e consistono in recinienti fatti con
diverse materie, purchè coibenti, e di svariate >forme, che de
vono servire di ricovero alle api e fornire loro riparo contro
le intemperie, e contro gli eccessi di caldo e di freddo. Gene..
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ralmente da nOI assumono la forma parallelepipeda ed in tal
caso sono costrutti con assi di legno dolce, oppure anche ci
lindrica, essendo in allora costituiti da un semplice troncone
incavato d'albero, chiuso superiormente da coperchio; in alcuni
casi usasi una piccola botte cui siasi tolto un fondo.

Queste arnie od alveari, benchè siavi ancora qualche apicul
tore che le difenda, mal si prestano ad una coltura razionale e
ad una abbondante produzione.

2° Arnie od alveari di transazione, i quali constano dei re
cipienti semplicissimi sovra descritti, ai quali però si adattano
una o più sezioni o calotte.e che per conseguenza possono pre
starsi alle operazioni più elementari dell' apicoltura razionale.
Esse sono molto utili pel contadino, che può per tal modo e
gradatamente avvezzarsi alle operazioni dell' apicoltura razio
nale, alla quale difficilmentearriverebbe tutto d'un tratto. Con
esse si può conseguire lo scopo più importante dell'apicoltura
razionale, che è quello di ottenere la raccolta dei prodotti senza
il barbaro ed antieconomico metodo dell' uccisione delle api,
come generalmente ancora praticasi nelle campagne.

3° Ed in fine, l'arnia od alveari a favo mobile, che sono il
prodotto della scienza moderna, e le più adatte a tutte le ope
razioni d'apicoltura razionale ed agli studi degli entomologi.

Abbiamo nell'Esposizione attuale splendidissimi esempi di
sistemi i più perfezionati e basterebbe la mostra ueì Caranti
renderla degna della massima attenzione.

Gli Espositori sono in numero di 102.
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CLASSE I.

Prodotti del suolo Processi e Materiali .

CA TEGORlA 1.
Semi di cereali ifrumento , segala ,

orzo, avena, riso, mais , miglio,
pallico, ecc.). .

9473. .\I.\l EIIICI marchesa L aura,
Cesena (Forlì). - Semi di fru
ment o e r elative piante.

9474. "lIMI.'IISTl\'\ ZIO~E dei beni
Arcid ucali d'Austria-Este, Catajo
Battaglia (Padova j. c-c Frumento,
segala, ecc.

9474 bis . AIICOZZI Masino comm.
avv. Lu igi, Torino. - Collezione
di cereali .

9475. " 111.\ conte Pompeo, Mar
zabotto (Bologna). t: La ~ora:
zione del riso, panelli e olio di
riso.

9476. AVt:.\1'I conte Pompeo, Fer
rara. - Grano.

9477. B.\I.lUTI Luigi, Faenza
(R avenna). - Semi di cereali.

9478. 8.\11 111':110 geometra Enrico,
Torino. - Semente, cereali.

9479. B.\STOGI conte Giovanni.
- Frumento e segala,

9480. 8.\UII!.' 1avv. lcilio, Siena.
- Semi cercali .

9481. BU'U1~1 Piccolomini Fla
vio, Siena. - Campione di fru
ment o.

9482. 8t:,\ UeCI fratelli , Modena.
- Due litri frume nto.

9483. 8E~CUI Nicola, Gravina in
Pu glia (Bari). - Seme grano
duro detto Vallese e ceci.

9484. 1II .\GGm Vincenzo, S. Mi
chele al Tagliamento (Venezia).
- Campioni di frumento .

9485. R1~ELLI Francesco, San
Donà (Venezia). - Campioni di
frumento.

9486. BOCCU EII\ Domenico, Cor
neto 'I'arq uinio (Civitavecchia).
- Campioni frumento.

9487. BOCCI cav. Luciano, P o
tenza (Macerata). - Grano.

9488. BOISSi: Domenico, Biga
rello (Mantova). - Campione di
riso.

9489. BO~\I:OII SI conte Flavio,
P otenza Picena (Macerata). 
Grano e granone.

9490. soxsmxom Carlo, Monta
jone (Firenze). - Grano da seme.

9491. BO IIGBE 'E (Principe). 
Val di Nievo le (Lucca ). - Seme
di cereali diversi.

9492. BOII:lIA fratelli, Treviso.
- Grano.

9493. BOSSH fratelli, Tori no. 
Riso e derivati.

9494. 1l0 1il\llO~ di Petrella mar
chese Camillo, Corto na (Arezzo):
- Campione di frumento e di
corteccia di rov ere.

9495. 8I1 U;U TIBellini conte Giu
seppe, Osimo (Ancona).- Grano
e ìormentone.

9496. C.\lDEII<l'1 Francesco An
tonio, Gravina in Puglia. - Semi
di cerea li diversi.

9497. C.BIEIIA di Commercio, Cal
tanisetta. - Semi var i.

9498. c.\m:ll.l di Commercio ed
Arti, Lecce. - Semenza di ce
reali.

9499. CAllEl1A di Commercio ,
Terra d'Otranto. - Semi e ce
reali.

666



li'iDUSTWA AGRICULA 55

9500.C.nll'l conte cav. Giuseppe, '
Dovadola (Fi renze). - Campione
di gl'ano .

9501. C.tUI .E Luigi, Morrovalle
Luigi (Macerata). - Grano e
grano t UI'CO.

9502. CAH I Giuseppe, Bordi
g-nana(Pavia). - Cereali e piante
da foraggio.

9503. CU TI Anto nio, Valle (Pa
via) . - Semi e pia nte di riso,
avena, meliga e frumento tenero.

9504. CU Tlt\ O ili CH A marchese
avv . Giovanni, S. Germano Ver
cellese(Torino). - Campioni semi
riso e frumento.

9505. C.\IIIt\1l01l1 conte Giuseppe,
Osimo (Ancona) . - Grano .

9506. C.\ IIT.\ Etisia fu Salvatore,
Oristan o (Cagliari ). - Campione
di frumento e cereali.

9507. n CCIIETTI Antonio. Arquà
P olesine (Rovigo). - Semi di
cereali.

9508. CIIICClI Domenico, Vinovo
(Torino). - Semi di cereali.

9509. COlIIZIO Agrario, Barba
rano (Vicenza). - Frumento e
gra no turco (Campioni).

9510. CfllllZIO Agrario Rieti,
Foligno. - Mostra circondariale
di grano.

9511. COlIIZIO Agrario, Gua
stalla (Reggio -Emilia). - Cam
pione fr umento e riso.

9512. COlIIZIO Agrar io Mortara,
Pavia. - Semi di cerea li.

9513. COlllZIO Agrario, Vallo di
Lucania. - Semi e cereali.

9514. t:UlIIZIO Agrario, Verona.
- Semi di cereali, vino, olio, cam
pionario di marmi, legnami, olio,
vino, ecc.

9515. COI'I'OI,l march . Ranieri,
Perugia. - Grano turco e ger
manel lo.

9516. connuu SIH I Francesco,
Carpineti (Reggio- Emilia ). 
F ru mento.

9517. COSTA ì'iTil\\ avv. Berardo;
Teramo. - Semi.

9518. IlEGA:\1 G. B., Udine. 
Riso.

9519. Ilt: 101110 Beniamino, Col·
lepìetro (Aquila) . - Grano in
vaso cristallo,

9520. ilE UZZ.\II.\ conte Fran-·
cesco,Lonigo (Vicenza) .- Piante
e sement i cerea li.

9;:>21. Il'O:\OFIIIOAlessandro, Ter
racina (Roma). - Seme fagiuoli
dell'occhio.

9522. FU Alessandro marchese
di Bruno, Alessandria. - Mais.
caragna dell'anno 1863 in grani
ed in pannocchie.

9523. F,\IIIU avv. cav. Anton io,
Ambrogio (Ferrara ), - Grano
ed avena.

9523 bis. FEII IUI\I.\1 R. fratello e
Comp., Formigine (Modena), 
R iso di diverse qualità (cam- ·
piani).

9524. t'IJIIX.\S.\ cav . Vincenzo,
Cologna veneta ( Ver ona ). 
Seme di cerea li.

9525. G.mzu dott. B., Gallipoli
(Lecce). - Frumenti diversi.

9526. G.\TTOU Nicola, Trani. 
Semi.

952ì. G.\TTI.\I conte Giuseppe, .
Matera (Potenza) . - Grano duro .

9528. GUIIIIIZW Pasquale, Cal
tanissetta. - Sem i di frumento.

9fi29. GlIJìiT.\ Locale di Caliz
zano. - Semi e cereali.

9530 GI\.H m Gilberto, Ferrara.
- Frumento e canapa.

9531. lilU ZI.\ Celestino, Albano
Lucano (Potenza). - Frumento.

9532. GI 'lttOT '\1., Alghero (Sas
sari) . - Campione frumento .
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9533. UTT.I A., Ruvo <Ii Puglia
(Bari). - Frumento di 4 diverse
qualità; avena, orzo,

9534. mf:G.\ll1.\ V ., Milano. 
Sacclo di tutt.e le sernenti in
ltai1n.

9535. ISTIIl :ZIO.\[ Perfeziona
mento, Sassari. - Diverse qualità
<li grano.

95::10. I.EOI'.IIIIII conte Leopoldo
DITT.IIl iTl, Osimo (Ancona). 
Gl'Uno e formentone.

95::17. 1.10.\ 1\'1. Federico, Rovigo.
- Campione frumento c seme r i
cino .

g53S. IH CII EHI canonico don
Antonio, Civitavecchia (Corneto
Tarquinia). - Grano vettit ìcio.

9539. ~UGU.\I Carlo e tiglio, No
vara. - Semi e cereali.

9540. ~I .\ I.I.\ \' HL\ I cav. Secondo,
'Collobiano (Vercelli ). - Riso.

9541. lUillUS Antonio Maria,
P erfugas (Sassari). - Grano di
Perfugas.

9542. 1lH.I1' cav. Luigi, Col
legno (Torino). - Seme di cereali,

9543. 1IESSI.\ .1 fratelli Romano,
Trapani. - Orzo.

9543 bis . JIIllllEl.I.\ cav. L uca E.,
Monsu mrnano (Lucca). - Cereali.

9544. JIISSIIIUI.I Achille, Sant'Al"
cangelo (Rimini). - Riso.

9545. 11OI.I.\ES DUIOI.IH Ernesto,
'l'or ino. - Cereali e fieno.

9546. 11O.\ G.\ Augusta, Verona .
-Riso.

9547. 1HlSC.rU:I.I.1 Diomiro, Terni
(Foligno) . - Grano da semente.

9548. lWIUTOIII Giuseppe, Fi
nale Emilia (Modena). - Colle
zione di frumentone e fagi uoli.

9349. .\.\GI.\Un: Lu ig i, Adda
(Rovigo). - Granone del Po lesine .

9550. ulI l..vxm e l''\I.\ .A\'I CI~I , No 
vara . - Riso.

9551. ClI'El1.\ Pia Gr iman i But 
tari, Osimo (Ancona). - Grano,
formentone e meliga.

9552. l'.\CE Vi ncenzo , Massa
d'A lba (Aq uila ). - Cereali.

9553. 1',\110,\ Pe llegr-i no, Cento
(Ferrara). - Semi cereali .

9554. r .HTHf.O.U: Calogero, Vil
lalba (Caltanisetta). - Semi.

9555. 1'.lOl.\ iCn Ftlippo, filante
rado (Ancona). - Grano Galland,

955G. l'WI.\.\O cav. Am ilcare,
Parma. - Semi di cereali e di
leguminose,

9557. l'O,\CI'\Giuseppe, Voghera .
- Cereali.

9558. IIBm.1l1 Romolo, Terra
cina (Roma). - Grano t urco .

9559. IU CCUIIEl.I.\ cav. Mar io,
Volterra (Pi sa ). - Semi di le
gumi.

9550. nOSSIcav. Luigi, Mezzano
(Parma). Frumento.

9551. IIOTSCIIILU·rnUc,IIHTI ba
ronessa, Mant ova. - Riso di di
verse qualità.

9552. S.\ IIIU TIì marchese Lo·
renzo, Venezia. - Gl'ano t urco e
fr umento.

9563.S.\I•.\Il1 .\I-I'II..~ STHI conte R o
mano, Ascoll -Piceno. - Grano.

9554. S.\ I.I.\ .\ conte cav. Ago st ino,
Bologna. - Seme e sp ighe, fru
mento e r isone .

9555. S.II.\'.IG.\I.\ I Antonio, Adria
(Rovigo). - F rumen to in sp ighe.

9555. SU T' .\l IlIlIllGIII Gas pare,
Cologno (Milano). - Semi e
piante di cereali .

9557. S.\SS.\I11l P iet ro, Montec
chio (Vicenza). - Cam pione di
frumento.

95G8. S.ITT'\ dotto Antonio Fran 
cesco, P lor tnas [Sassari). - Colle
zione di grano.

ObS
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9569. SC.\llIllHl.Iì Pietro, Gra
vina in Puglia (Bari). - Seme
grano turco detto Vallese,

9570.SmOMìT11-FAVA principessa
Isotta, Osimo. - Grano.

9571. SOCI.:'!'À di acclimazione e
agricoltura in Sicilia, Palermo.
- Semi e piante di comacropo,
sorgo (ambra) e collezione di
grani teneri e duri.

9572. TO~CI cav. Michelc, Li
vorno. - Campione di frumento.

9573. TOXDO Fortunato, Maglià
(Lecce).- Frumento.

9574. TIIIìVISH1TO cav. Marco,
Venezia. - Varie qualità di riso.

9575. VAI.I'IUI Pasquale, Forll.
- Campioni di frumento.

9576. UG.\IU:LL.\ cav. Francesco,
Matera (Potenza). - Granoduro
bianconeIla.

9576 bis. ZOCCO Donato, Maglia
(Lecce). - Semi di frumento.

CATEGORIA ~.

Semi oleiferi (lilla, canapa, colza, rn
vizl,olle, colali e , 1l0el , crachull ,
noccillole, vilwcciuoli, ecc.).

9577. AUlA ing. Salvatore, Ni
scemi (Caltanissetta). - Cam
pioni di frumento e orzo.

9578. .unmISTlL\ Z IO~E dei beni
Arciducali d'Austria-Este, Catajo
Battaglia (Padova). - Semi olei
feri.

9579. 8.\1\8ImO geometra En·
rico, Torino. - Semi oleiferi.

9580. COJIIZIO agrario, Verona.
- Semi oleiferi.

9581. COlllZIO agrario di Mor
tara, Pavia. - Semi oleiferi.

9582. GIliO Francesco, Polistena
(Reggio-Calabria). - Semi di
lino.
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9583. lATTA A., Ruvo di Puglia
(Bari). - Semi oleiferi, man
dorle con guscio di 8 qualità.

9584. lllN.\ Luigi, Casalmag
giore. - Erba medica.

9585. PEIII.UO cav. Amilcare,
Parma. - Semi oleiferì.

9586. SHT',UIllIIOGIO Gaspare,
Codogno (Milano). - Piante ero
bacee uleose.

CATEGORIA 3.
Semi di piante tessili, loro filaccia

greggia o di prilllU prepa1'azione
(lilla, canapa, sicia, qiuestru, bolie
meria, colone, asclepias , ecc.).
Fibre lessili gl'eggie di Phormium
tenax,jula, (Igave, sparlo,gelso,ecc•.

9587. ,\]Um ISTII.\ZIOXE dei beni
Arciducali d'Austria-Este, Catajo
Battaglia (Padova). - Semi di
piante tessili come canapa, ecc.

9588. l\VEHI co. Pompeo, Fer
rara. - Saggio di canapa maciul
lata e di steli di canapa.

9589.IlIUC.\ Antonino, Siracusa.
- Canapa filamentosa.

9590. IlOIlEA cav. Agostino, Olmo
(S. Remo). - Cotone greggio.

9591. B11U1i'l1 dottoFrancesco.So
lara (Modena).-Canapa greggia.

9592. CAIlIOLA Eugenio, Novara.
- Trebbia assortita.

0593. CHIZZOLI Giuseppe, Crema.
- Lino.

9594.COCCAPAM marchese Paolo,
Modena. - Canapa.

9595.comzlOAgrario, Guastalla
(Reggio Emilia). - Canapa.

9596. comzlO Agrario, Mortara
(Pavia). - Semi piante tessili,
filaccia greggia e lavorata.

9597. COlIIZIO Agrario, Saviglia
no (Cuneo). - Piante di canapa
in vari stadi di vegetazione, e
canapa st ìglìata.

http://llillhl.i�/
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9598. COlllZIO Agrario, Verona.
.- Semi piante tessili.

9599. COSTANTI~I frat elli, Grin
.zano (Cuneo) - Canapa.

9600. D'HIlIIU Raffaele, Sarno.
-Ramie.

9601. fOIlNAS.\ ing. Vincenzo, Co
Iogna Veneta (Verona). - Ca
napa, semi filaccia greggia e la
vorata coi relativi ga mbi ed altri
vari prodotti del suolo.

9602. GEUTIGiuseppe, Stuffione
di Modena. - Canapa greggia di
tre qualità.

9603. GlOffllt: cav. Santi, Ter
ranova (Caltanisetta). - Cotone
sgranellato.

9604. GllnDI Gilberto, F er ra ra.
- Canapa greggia mace rata ed
in pianta.

9605. GilIO Michelangelo, Poli
stena (Reggio Calabr ia). - Lu
pini.

9606. GIIOMIS ca v. Gualberto ,
Beinette (Cuneo). - - Canapa.

9607. GUIDA L eonardo, Trapani.
- Cr ine vegetale.

9608. I..HIPUGNHI Antonio, No
vara - Trebbia.

9609. UON nobile F ederi co, R o
'Vigo. - Canapa in tiglio.

9610. ~IUUCCI Ernesto e Figlio,
Forlì. - Canapa.

9610 bis. NAGUATI Cesare, Adria
(Rovigo). - Canapa in tiglio e st i
gliata,e campioni granoe granone.

9611. l'ORCIO Gio. Bat tista, San
Vi to al Tagliam ento (Udine). 
Trebbia greggia e depurata.

9612. IIICi:IAIIELLl cav. Mario,
Volterra (Pisa).-Semi di piante
tes sili.

9613. 1I0GGEIlO sac, Salvatore,
S. Val entino Tasio (Sal ern o). 
Cotone, robbia, ramie.

9614. IIO)UNO e PALADI~I, Ascoli
Piceno. - Canapa , semi.

9615. RO~DONE avv. Pietro, Ga
ressìo, - Canapa.

9616. TII,\BUCCIII Giovanni, Goz
zolengo (Piacenza). - Trebbia.

9617. SHT 'A)IBIIOGIO Gaspare ,
Cologno Monzese (Milano), 
Collezione di piante erbacee tì
gliose.

96 18. SAUDlM Aless., Ascoli Pi
ceno. - Piante tess ili.

9619. secim d'acclimazione e
d'agric oltura in Sicilia, Palermo.
- Pianta di agav e (Zabbara) e
prodotti della medesima.

9620. Sn:F1NINI Valentino,Terni
(Foligno). - Canapa naturale e
lavorata.

9621. ZUCCHI Luigi, Bologna. 
Canapa in ste li.

CATEGORIA 4.

Piante da foraggio - Fimi da pmto
temporaneo , iII l'otaziolle , stabile
estivo, o stabile iemale (marcite)
- Tuber; e radici camose.

9622. BAIIBEIIO geometra Enrico,
Torino. - Piante da prato.

9623. BOIIGIIESE (principe), Val
dinìevole (Lucca). - Veccie e
Iupinì,

9624. C.\:'ìT1 Antonio, Valle (Pa·
via). - Trifoglio o paglìettone
disseccato come foraggio.

9625. CAHOXI fratelli, Bormio
(Chiavenna). - Patate.

9626. CHTOXO DI CEfAmarchese
avv. Germano, S. Germano Ver
cellese (Torino). - Campione
pianta da foraggio detto Paçliet
tonecol relativo seme.

9627. CAIWOU fratelli, Feliz
zano (Al essandria). - Topìnam
bour; sostanza vegetale per al i
mentazione invernaledel bestiame

9627 bis. COLOSSO Luigi, Ugento
(L ecce). - Fieno.
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9628.I:OMIZIO Agrario, Guastalla
(Reggio Emilia). - Fieno e tri
foglio.

9629. COll i ZIO Agrario, Verona.
- Semi piante foraggifere e ra
dici carnose.

9630. DE~ITTO cav. Achille, La
tiano (Lecce). - Zucche ameri
cane.

9631. FI\"~ZIM fratelli, Pelizza
(Pavia). - Foraggi.

9632. G.\I\ZO~t; Giovanni, Mon
tepelo so (Potenza). - Un mazzo
di carote.

9633. IjlLl8EIlT Seratino, Exilles
(Torino) . - Saggio di patate.

9634. UOX nobile Federico, Ro
vigo. - Barbabietole.

9635. unn Robustino, Siena.
- Foraggi.

9636. M.\UVOI.T,\Domenico, Ar
quà (Rovigo). - Radici carnose,
patate, ricino, calamo aromatico
e psillo.

9637. M.\RTIN.\ZZI Giuseppe, Pa
via. - Fieno di 3 tagli di prato
stabile estivo.

9638. MOLl:n:S DE1I0LIH Ernesto,
Torino. - Fieni.

9639.l1UlUTOIU Giuseppe, Finale
Emilia (Modena). - Barbabietole
da zucchero.

9640. NIEDIlU conte Pietro, Ca
gliari. - Pianta foraggifera.

9641. l'EIILUOcav. Enrico Amil
care, Parma. - Fieni da prato
stabile e temporaneo.

9642.I'IOVES.n Antonio, Treviso.
- Trebbia depurata.

9643. IUI:ClAUELU cav. Mario,
Volterra (Pisa). - Semi di fo
raggio.

9644. SUT' All81\OGIO Gaspare,
Cologno Monzese (Milano). - Fo
raggio.

9645. S.\TTA dot to Antonio F ran
cesco, Fl orinas (Sassari). - Piante
da foraggio .

9646. THOMSO~ HEXDt:RSOXF. e C.,
Livorno. - Foraggio infossato.

9647. VECCHIO Giovanni fu An
tonio, Pavia. - Seme da prato.

9647 bis. ZOCCODonato , Maglie
(Lecce). - Piante da foraggio.

CATEGORIA 5.
Piante aromatiche (luppolo, saillia,

anici, coriandro, sfIlapa, ecc.).

9648. AUDUlXI Giovanni, Rove
reto (Trentine). - Foglie d'ane-
mone epatica. .

9649. AUDUlXI Rinaldo, Caprino
(Verona). - Foglie di anemone.

9650. CAIUZZ,\ fratelli, Soave
Veronese (Verona). - Radici aro 
matiche d'ireos.

:;651. CHICCO Domenico, Vinovo
(Torino). -- Piante aromatiche.

9652. CIOFI Leopoldo, Firenze.
- Ireos fiorentina.

9653. G1U~T1 Locale di Caliz
zano. - P iante aromatiche.

9654.GODEVALLE Amanzioli,Città
di Castello (Foligno). - Cam
pione ginepro.

9655. JATT,\ A., Ruvo di Puglia
(Bari). - Piante aromatiche, se
napa seme, anici, ecc.

9656. HG" Michele, Brisighella
(Ravenna). - Anici e coriandoli
in due vasi.

9657. lIASUlIECI -GIULI Gaetano,
Catania. - Liquirizia.

9658. UECCI Andrea, Castignano.
- Seme anice.

. 9659. STR.\GAPEDE M. e C., Ruvo
di Puglia. - Semi senapa ed
anice.

Gl i
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CATEGORIA 6.
Materie conciallti e tintorie (1I0ei di

galla, SUIIIlIlacco , rabbia, zafl'e
l'ano, ecc l.
9660. C.l llTEIS Luigi, Genova. - .

Saggio zafferano preparato e cam
pione paste da vermicellaio colo
rite col medesimo.

9661. CIIICCO Domenico, Vinovo
(Torìno). - Materie concianti.

9662. CIOI.m fratelli, Aquila. 
Zafferano.

9663. Il'UESSHIlIIO Francesco,
Aquila. - Zafferano.

!:l6G·!. llucm:U.l Nicola, Aquila.
- Zafferano.

9655. MEIlDUconte Pietro, Ca
gliari. - Sommacco.

9655 bis. SCOCCl.\'1 Primo, San
telpiùio (Fermo). - Zafìerano di
fina qualità.

CATEGORIA 7, 8 e 9.
Agrumeti, ripari, serre [redde,

aranciere, ecc.

0656. SOcmT.\ Lago di Garda,
Gargnano (Bresc ia). - Limone
citrus.

CATEGORIA 10.
Tabacco iII [oulie preparato pel COIII 

mel'cio - Pialli, metodi ed al'llesi
di colture speciali.

9657. COlllZIO Agrario, Sondrio
(Chiavenna). - Tabacchi in 1'0'
glie.

CATEGORIA 11.
Bachicoltura \vedi Classe VIII).

CATEGORIA 12.
Apicoltura (vedi Classe IX).

CATEGORIA 13.
Processi, macchille ed umes i rurali,

per macerllre e si iql iare (gramule,
IIHtIlgelllelli - vedi SezIOne XXI
lI/eccallica ag/'(lria). '

CATEGORIA 14 E 15.
Aletodi di coltura: distribusicue delle

coltillaziolli: rotaziulli agrarie. 01'

galli:,zaziolle ed allllllillistraziollc
delle aziende rurali ,

9658. BUI..HTI Luigi, Faenza
(Ravenna). - Progetto d'orga
nizzazione di un' impresa agraria.

9659. PEIII.\.\Ocav. Enrico Amil
care, Parma. - Metodo di coltura,
concimazione campi sperimentali.

CATEGORIA 16.

Edifici e costruzioni per l'estrazione,
conduziune e distribuzione delle
acque per Firriqazione (bocche di
cstraziolle, purtitori , chiaviche,
cupiiunti , /,o;:;:.i urtesiuni , ])ozzi
Nort hom, ecc. - vedi SeziolleXX I,
Mecca llica agraria).

0570. .lSSOCUZIO.\[ Agricola di
Amandola. - P iani di rotazioni
agrarie.

067I. cun G. Cesare , Monza.
- Progetto.

9572. CO.\ SOIlZW del Canale Lu
nese, Sarzana (Genova ). - Pia
nimetria di un canale ir r igatorio.

9673. u:n Giacomo, Angelo e
Cesare, Venezia. - P iani e p ro
spetti di una bonifica ar tificiale.

CATEGORIA 17.

.llodelli, pialli e prospetti di costru-:
zioui rurali, caseggiati, stalle, lat
terie, grallai, tillaggi, cantine, ba
cherie , serre, eçc.

0674. CU TI Antonio, Valle (Pa
via). - Piant a del podere Costa
Rossa con descr izione del podere
relativa. .

9575. CAUL.\ cav. Francesco,
Ivrea (Torino). - Disegni di co-:-
struzioni rurali. '
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9676. COIIIZIO Agrario, Cuneo.
- Modelli di costruzione rurale.

9677. GULOTTI Celeste, Imola.
- Progetti.

9678. p}:m.HOcav. Enrico Amil
eare, Parma. - Modelli o piani
di caseggia ti, stalle, ecc.

9679. III VA8HL\ Anrlrea e figlio,
Fubine (Alessandria). - Modello
di Silo.

9680. SHT'AlIBIUlt;(OGaspare,Co
logno Monzese (Milano). - Pro
getto di un fabbricato colonico
col relativo modello.

C LASSE II.

C ATEGORI A t.
Esposizioni collettive provillciali, di

stinte per circolldario , accompa
qnate dalle relative tubelle spie
gulive.
9681. BOUII IlO\ DI 1' t:1'IIH U mar

cheseCristoforo,Cortona(Arezzo).
- Collezione prodotti agricoli.

9682. C.tlmlli\ di Commercio ed
Arti, Verona. - Mostra agraria
della Provincia.

9683. COll lZIO Agrario del Cir
dari o, Alba (Cuneo). -Collezione
di prodotti agricoli.

9684. t:OlllZIU Agrario, Avellino.
- Esposizione collettiva della
Provincia.

9685. COJIIZItl Agrario, Ancona.
- Esposizione di semi, piante da
fora ggio, monog rnfìa.

9686. cmllZIU Agrario, Biella
(Torino). - Museo pomologico di
pere, mele, pesche, ecc.

9687. CO\llZIIl Agrario, Bari. -
Campionario di tutti i prodotti
agricoli della Provincia di Bari,
atti del Patronato, collezione del
Giornale del Comizio, ecc.

9688. cmllZIO Agrario, Borgo
taro (Parma). - Mostra agraria
del circondario.

9689. cmllZIO Agrario, Bologna.
- Coltivazione prodotti agricoli.

9690. COMIZIO Agrario, Brescia.
- Cereali e quadri sta tistici.

9691. CO.IIIZIO Agrario, Brindisi
(Lecce). - Mostra agraria cir
condar iale.

9692. cmllZIO Agrario, Cuneo.
Mostra agraria circondariale e
monografie.

9693. COlliZIO Agrario, Castella
mare di Stabia (Napoli ). - Mo
stra agraria collettiva circonda
r iale.

9694. CO\llZIO Agrario, Catania.
- Mostra agraria circ ondariale.

9695. CO\llZIO Agrario Circon
dariale, Cesena (Forli). - Mostra
agraria circondar iale.

9696. comzlO Agrario, Ferrara,
- Monografia agraria del cir
condario Ferrarese.

9697. CIHIIZIU Agrario, Forlì. 
Collezioni di prodotti agrari del
circondario.

9698. CIHIIZIO Agrario, Gallipoli
(Lecce). - Collezione agraria cir
condariale,

9699. I:IHIIZIIl Agrario Circon
dariale, I vrea (Tor ino). - Espo
sizione collettiva.

9700. COIIIZIO Agrario, Lendi
nara (Rovigo). - Esposizione col
lettiva dei prodotti del suolo del
circondario.

970\. COMIZIO Agrario, Novara.
- Campionario agrario cìrcon
dariale.

43
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9702. CO)ll1.\10 Provinciale , Ca
tanzaro. - Collezione prodotti.

9703. WllIT.\TO Provinciale di
Rovigo, Rovigo. - Mostra agra
ria collettiva.

9704. COlIIZHl Agrario, Osimo
(Ancona). - Semi di piante
agrarie.

9705. COlIIZIO Agrario, Pinerolo
(Torino). - Collezione collettiva
del circondario.

9706. COlIIZIO Agrario, Parma.
- Mostra agraria collettiva cir
condariale.

9707. COlIIZ IO Agrario, Roma.
- Monografia del circondario di
Roma con relative tabelle spie
gative.

9708. CUlllZHl Agrario, Savona.
- Mostra agraria circondariale.

9709. COlIIZIO Agrario, Salerno.
- Mostra agraria circondariale.

9710. COlIIZIO Agrario, San Donà
di P iave. -- Most ra collettiva cir
condariale ed illustrazioni a lla
medesima.

9711. COlllZHl Agrario, Siena.
Mostra agraria circondariale.

9712.COlIIZHl Agrario, Susa (To
rino).- Esposizione circondariale
di prodotti del suolo.

9713. cnmzlO Agrario del Cir
condario, Torino. - Esposizione
collettiva.

9714. COlliZIO Agrario, Treviso.
- Mostra collettiva agraria della
Provincia di Treviso.

. 9715. COlliZIO Agrario, Teramo.
- Mostra agraria collettiva pro
vinciale.

9716. com zlO Agrario, Trapani.
- Mostra collettiva.

. . 9717. .C.O:\'SOIl ZIO Agricolo, Reg.
gro Emlha. - Mostra agràriacir
condariale.

9718. Cfl.U1 ZIU Agrario, Vicenza.
- Mostra agraria circondariale.• . . 0 •. _

- 9719.-COMIZIO-AgrariodrValle
Sesia, Varallo (Novar a). - Mo
stra collettiva agraria della Pro
vincia.

9720. COUlZIOAg rario, Vercelli.
- Prodotti del suolo.

9721. COlIIZIO Agrario, Voghera
(Pavia). - Mostra collettiva dei
prodotti agrari del circondario.

9722. COlIUXE di Taggia, Taggia
(Porto Maurizio). - Esposizione
colletti va.

9723. COXSOIIZIO Agrario Pro
vinciale, Ve nezia. - Collezione
prodotti agrari, metodi relativi.

9724. lalii\TADistrettuale,Ascoli
Piceno. - Mostra agraria pro
vinc iale.

9725. Glmn Locale, Maglie
(Lecce). - Mostra collettiva a
graria del Comune di Maglie.

9726. GlUiU'\Locale,San Giorgio
di Piano (Bologna). - Mostra col
let t iva agl'aria.

9727. GIU.\TA Distrettuale, Pa
dova. - Mostra collettiva agraria
della Provincia.

9728. GIUH,\ Locale , Vergato
(Bologna). Mostra collettiva.

97:<9. GIIIXT,\ Provinciale, Bel
luno . -- Mostra agraria provin
ciale.

9730.I' IIOV IXCUTerra di Lavoro.
- Mostra Provinciale.

9731. SCliOU Agl'ada, Grumello
del Monte (Berg amo). - Colle
zione di prodotti agrari .

9732. SOCIt:T,\ Economica, Chia
vari (Genova). -- Mostra collet
tira del circondario di Chiavari.

. 9733. TOII.:I,L1 Tito, Cadelbosco
Sopra (Reggio Emilia). - Colle
zione di prodotti agricoli ed indu
striali, monografie.
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C ATE GORI A 2.

Esposizioni di 1mdeterminato podere,
colla indicazione di località, esten
sione, natura dei terreni, metodi
di coltura, distribuzione delle col
tivazioni, (IVvicemlamenti , col COl"

redo di campioni dci relatiri pro
dotti, colle maggiori spiegazioni
sull'organizzazione del/'ozienda, e
sul costo di produzione e sul rica
va/o netto,

9734. ASSICUR.\ZIO.U: Generale di
Venezia, Venezia. - Esposizione
collet tiva.

9735. BUeCI Giulio, Samalunga,
(Bari). - Mostra collettiva.

9736. eOlIlZIO Agrario, Saluzzo
(Cuneo). - Collezione di semi e
piante e tipi di vestiarioecostumi
contad ineschi.

9737. Ot:Bt:~t:OETTI prof.Abramo,
Oliva-Gessi (Pavia). - Mostra
collettiva del podere Oliva-Gessi.

9738. m ,WI'1 Alber to, Villa
franca Pi emonte (Torino). 
Esposizione collettiva d'un deter
minato podere.

9739. faJt:llIL\ dottor Giuseppe,
Crespano Veneto (Treviso), 
Collezione, semi e piante, podere
sperimenta le per le scuole agri
coltura e orticoltura.

9740. \l.\Iil;1cav. Ambrogio, Mi
lano.- Mappe e tipicomprovanti
lo stato del tenimento agricolo.

9741. 'I ,\ H: IlI cav. Francesco
Paolo, Grassano (potenza). 
Esposizione collettiva.

9742. lIOSSEU.O professoPlacido,
Valle San Mar tino (Tor ino). 
Modelli to pograrìci e plastici del
l' impianto di due vignet i.

9743. l'EIIlUO Enri co Amilcare
fu Federico, Parma. - Esposi
zione della tenuta di Villa Cari
g nano.

9744 . S,\D.\ ingeg. comm. Luigi,
Tortona (Alessandria) . - Piani
della tenuta di San Guglielmo.

CATEGOIUA 3-
Ml/llOgrafie di particolari coltiva

zioni , come ad esempio Cl/napa ,
riso, ecc., 1I0tando semina, anda
meli/O, vicissitudini , raccolto , l'i·
sultnti , tornaconto, ecc. - Biblio
!ì"afie relative a questa Sezione.

9745. AO,\lIl Giovanni, Pavia. -
Monografia agraria del circon
dario di Pavia.

9746.'ulI.\ ing. Salvatore, Ni
scemi (Caltanissetta). - Mono
grafia del frumento, dell'orzo, del
cotone, ecc.

9747 . .\l.lIEllICI marchese Lodo
vico, Cesena (Forll). - Mono
grafia agrico la della canapa.

9748. .\SSUDl IO prof. Maggio
rino, Susa (Torino). - Monogra
fia agraria del circondario di
Susa.

9749. R\SIU Domenico,Susa ('1'0
rino). - Monografia sull'innesto
(Iella vite.

9750. IIU'UI.l:O trnt.,(Ii Pasquale.
Tersigno Ottaviano (Napoli). 
Progetto stalla.

975 1. 1:.\1.1 '1.\1 avv . St efano, Do
modossola (Novara ). - Memor ie
sull'agricoltura del circondario.

9752. C\l'l'n.n:u .1 Pi etro, Cor
tona (Arezzo). - Monografia a
graria del Comune di Cortona.

075:l CUZ \.\I ing. Piet ro, San
Mar tino Siccomario (P avia) . 
Proget to di un podere da vi
cenda.

975 1. 0: \'.\ III .\ liCH O Augusto,
Torin o, - Nuovo metodo di de
pura zione e preparaz ione delle
materie tess ili, e specialmente
della canapa.
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9755. CIIIZZOW I ing. cornm. G.,
Milano. - 'Gior nale L'Italia A
gricola.

9756. COU.EGIO degli Ingegner i
agronomi, Roma. - La VOl'O sulla
governati va inch iesta agraria.

9757. COl\lZIOAgrario, Avellino .
- Monografie di particolari col
tivazioni.

9758. comzlO Aerano, Bologna.
- Monografia agraria Basso Bo-
log nese. = [:1

9759. lìUlIIZIII Agrario del Cir
condario, Lecce. - Pubblicazioni
periodiche del Comizio .

9760. COl\lZIO Agrario, Savona.
- ' Monogratìe e pubblicaaloui a
grarie del Comizio.

9761. cmllZIII Agrario, Treviso.
- Monografie e prospetti agrari.

9762. Cll.\SOIlZIO Agrario Provin-
cia le, Venezia. P ubblicazioni
e monografia agraria.

9763. cmSllIlZIO per asciuga
mento meccanico, Musile (Vene
zia). - Carte corogratìche e mo
nografia illustrativa.

9764. ns lì IA~ F II, I I' I' I . Filippo
Alessandro, Bardolino (Verona).
- Pubblicazione sulla istruzione
popolare della coltivazione del
l'olivo.

9765. ilE llAII CO Giuseppe, Reg
gio (Calabria). - Monografla
sulle condizioni di agricolt ura
ne lla Provincia.

9766. III ZOI'I'OLl Gerolamo, Bre
scia. - Monografia per lacoltura
di bachi.

9767. DI ZOI'I'OLl Gerolamo Fi
glio, Brescia. - Monografia sul
baco da seta.

9768. ~·.nTl .\ 1 geometra Lorenzo,
Monfo rte d'A lba (Cuneo ). - Mo
nografia : La Viticolt ura e l'E
noloçia nella P rovincia di Cuneo,
carte relative e disegni.

9769.H.\TI~I geometra Lorenzo,
Monforte d'A lba (Cuneo). - Mo
nografie agrarie.

9770. F,\OTTO Ange lo, Ovada
(Alessa ndria) . - Bas i di viticol
tura razionale adatta a tutte le
regioni vinicole d'Italia.

9771. ~'.\Il1n ìngeg, Pietro, Lo 
mello (P avia) . ....,. Memoria della
produzione ed irrigazione agri
cola di Pavia.

9772. ~'IOII E S E prof Salino, Bari.
- Il giornale: La Puglia açri
cola.

9773. (ì.4B1I1ATI F elice, Milano.
- Nuovo sistema di coltivazione
del fr umento.

9774. GAIIZA NI Pietro, S. Mar
t ino Siccomario. - Progetti.

9775. GIUIlIM L ivio, Sie na. 
Collezione del periodico La Cam
pagna e monografia.

9776. ISTITUTO Bonafous, L u
cento (Torino). - Pianta topo
grafica del podere, fotografie, ecc.

9777. \I\TTEUI-SEIUlIIl.IlI (Fatto
ria),Figline Val d'Arno (Firenze).
-- Plantario e tabelle annesse.

9778. .mR ITOUI Giuseppe, F i-
nale Emilia (Modena). - Libri
sinottici di agrar ia elementare.

9779. ,\ ICOTEIt\ dot toLeo poldo,
Messi na . - Vo lume illu strato
della Provincia di Messina.

9780. PIATTI prof. A ., Vogliel'a.
- Progetto stalla.

9781. POlìla Augusto, Roma.-
Raccolta della Rivista agraria.

9782. l'OI.I.ACCI prof. Egidio, Pa
via . - Ampelografia ed etnogra
fia italiana.

9783. IW'IZZ.\ e C.\Y.\ZZO, Asti
(Alessandr ia ). - Pubblicazioni di
viticolt ura ed enologia .

9784. IWlIAXOl). G. B., Udine.
Monografie su p ia nt e da foraggio.
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9785. S,III.\ ing. comm. Luigi,
Tortona (Alessandria). - P ub
blicazione sulle condizioni econo
miche agricole lombarde.

9786.SUW:U' Agraria della Pro
vincia, Bologna. - Memorie c
storia della Società.

9787. STRUCCHI Arnaldo, Costi
gliole d'Asti. - Monografìe.

9788 . T,UAN\ ing. Domenico, Sa
lerno . - Monografìe.

9789. D lII ,\! ing. Secondo, Pal
lanza (Novara). -- Libri d'agri
coltura.

9790. DIWiTHU prof. Raffaele,
Chieti. - Pubblicazioni agrarie.

9791. TOSO Flaminio, Torino.
- Raccolta del giornale Il giar
dinaggio.

9792. TOSO Flaminio, Acqui
(Alessandria). - Raccolta della
Gazzetta del contadino.

9793. nn.\7..\ professo Andrea ,
Piacenza. -- Monografie di spe
ciali coltivazioni.

9794. 7.t:llHlU TI Vincenzo fu
Carlo, Sant'Agostino (Ferrara).
- Statistica agricola industriale.

C LASSE III.

Viticoltura, vinifir.azione e bevande artificiali.

C ATEGOIUA l.

'I sag.qi delle viti coltivate, {og.qi flte
coi migliori .~istemi di coltllrrl; i
loro {l'II Ili : i SII!/.qi diversi d'ill
nesti, di prop".'lf/ini, di nuirqotte
iII vegetazione.

9795. CIIIIO Franeesco, Torino.
Saggi di viti coltivate.

CATEGOnIA 2.

Le barbalelle, le lalee e ogni altro 01'

gallo vegelale, quale si preparaper
la coltura; i modelli , i diseqni e
le altre rappreselltazioni grafiche
delle {olJ!le di coltiuasione,

9796. IlIA.\t:l1l Car lo e Giusepllc,
Borgonure (Piacenza). - Modello
in legno e descrizione della vigna.

9797. IH SCIIIO conti frat., Vi
cenza. - Disegni topografici di
un vigneto, modello e re lazione
re lati vi.

9798. lI.\SSHI.O Placido, Montà
d'Alba.-Modello di vigne, canne
c viti di diverse età .

CATEGOnIA 3.
Le IIve e i loro suqhi, le {l'lilla alle

alla vinificazione, i fiori, le se
me/lze e altri or,qani o artificiali,
o secchi, o iII conserve , o preparati
per la [abbricazione delle diverse
bevande.

9799. GUFF.\NTt: .\ IIUclo, Rove
scala (Pavia). - Campioni di uve
di diverse specie e n. 25 margotte
in vasi.

CATEGOnIA 4- e 5.
Gli strlllncnti speciali di coltivazione

del suolo e delle piante: i materiali
di sostegno e di [oqnatura,

9800. lìUt'FHTI Angelo , Rove
sca la (Pavia). - P ali di sostegno
di varie qualità di legno e di varie
dim ensioni.
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9801. J.OXGIII Stefano , Sala Ba
ganza (parma). - Modello vite
al naturale.

CA TEGORIA G, 7, 8 e D.
,llodel/i e disegni di edifizi pe,' la

fabbricazion e e custodia dei vini,
vermouth, birre, sidri, aceti o qual
siasi altra l/elIO/lIla.

9802. IU SI:1II0 conti fra t., Vi 
cenza. - Mode llo di cantina.

C ATEnaRIA 10.
Ilampioni di l'liSi o recipienti d'ogni

materia ipel' macchi/le . apparec
chi, ecc.) (vedi Seziolle X;O, Mec
canica agraria), sostanze e l'eattivi
impieqati nella [attura , /lei perfe
zionamellto e nel trasporto cosìdei
prodotti l/rimari SOI'l'accenrlUti,
come dei secondcl/'i ai medesimi,
quali quelle distillerie e delle l'arie
estraZIOni dai residui,

9803. nECCAIIOfrat., Acqui (Ales
sandr ia). - Piramide di dami
g iane vuote per trasporti vini,
olii, liquori, ecc.

9804. IIE1lTOI.OTTI llauiele , Bre·
scia. - Collezione di preparati
chimici per color ìflcare, chiarire
e conservare i vini.

9805. CIIIA IL\VHi LiOTomlllaso,Asti
(Alessandr ia). - Vasi per vino
da mezzo ettolitro.

9806. FATTIlIIlA t'EXZI, Firenze.
- Recipienti per vino.

9807. XEHHIOI.O Gio. e Frauresee
trat., Asti (Alessandria). - Vasi
per vin o da mezzo ettolitro.

9808. ZH OLETTI frat., Milano.
- Macchinetta per capsulare le
bottig lie.

CATEG OR IA 11.
Villi bianchi e l'ossi, cOlll w d e fini da

pasto, da dessert e SP'llll(lIIti.

9809. AIlIIAG1UNO fìiuT:tnni , Sa
lerno. - Vini da pasto ed iII bot
t igli e.

9810. !BHATE Gaetano, L eonforte
(Catan ia ). - Vi no .

9811. .t CIIIVA I:amcrini Giaeob, Per 
gola (Pesaro). - Vi no fino da
pasto, vernacola e S. Giovese.

9812. AGIIIISTI Vito ed Angelo, AI·
berobello (Bari). - Vini fini
bianc hi e rossi

9813. UBE,\I;O Angelo, Mondovi
(Cune o). - Vino comune da pa
sto e da dessert,

9814. UBt:IUiOTTI marchese Gio·
ranaì , Arezzo. - Vino ro sso da
pasto.

9815. AI.Hm l:n!llielmo, Saludecio
(Rimini). - Vini rossi comuni
da pasto e vini fini per bottiglie.

9816. UDOHIIA~om Principe,
Roma. - Vino.

9817. Al.ESSj\.\'OIlIM Fcrdlnande ,
Fermo. - Vino.

98 18. ut'lml di SoslegDo march,
Ca rlu, S. Martino al Tanaro (Ales
sandria). - Vino fino da pasto.

9819. ,\(,1..\ 1110 lìioTanni , Moj o
della Civitella (Salerno). - Vini.

9820. AI.I"".\I cav. Loreuzu, To
rino. - Vini Barolo, Nebiolo e
Barbera.

9821. AI.I.I.\1.\ li. Duca di Sala Pa·
l'uta, Palermo. - Vini fini bianchi
e rossi e da dessert,

9822. AUlA Sah alore, Caltanis
setta. - V ini bianc hi e l'ossi da
pasto.

9823. AlIATO Pasquale, Castella
mare (Napoli ). - Vino fino da
pasto (pr incipe d'Angli).

9824. Amm iSTlIlZlOXt: Amiei gros·
si, Firenze. - Vini fini e comuni
da pasto.

9825. AHHlXISTIU ZIOX t: Beni Ar
ciducali d' Austr ia-E st e , Catajo
Battaglia (P adova) . - Vini co
muni e vini scelti.
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9826 . .\HlmISTIUlW~t: ne l m ar
ch ese di V••ha d'.\yala, Val va (Sa
lerno ). - V in i bianchi e rossi da
pasto,

9827. AlfOSSO liioachino, Biella
(Torino). - Vino di Castelle ngo.

9828. A\IOSS0 t:l'lleslo di Bi ell a,
Torino. - Vino comu ne da pasto.

9829. n SIDt:1 conte Ile!Jinaltlo,
Perugia (Folign o ). - Vino ner o
da pasto e bianco (li lusso.

9830. AHO~HlTl'l cav. dott . 1'.1010,
S ostegno (Torino). - Vino da
p asto comune e fino.

9831. nl'lnni e IIA,SO, Ivrea
(Torino). - Vini rossi e bia nchi
da dessert .

9832 .UG~I;U.\lW, 1..\\11.\ e Com p.,
Trapani. - Vini Ma rs al a. .

9833. Ulit:l.l .\1 G in ~cllp e, T od i
( Umbria) (Foligno), - Vino
g re co da dessert in bottigli e.

9834. A\TO.\t:f.U conte ,\ gostino ,
'l'erraci ' a (Roma). - Vi ni r ossi
da past o.

9835. .n\m'Alll G. s., P orto
Maurizio. - V ini bianchi e rossi
fin i da pa sto.

9836 . H~ESA\TI Vespasiano, F e
r en tillo (Foligno ). - Vino rosso
da p ast o.

9837. HTO.ml Carlo , Perugia
(Folig no). - V ino P in ò e Santo.

9838. Hlil lll,lI.W a vv. Ginsclllle,
Ruot i (P ot enza) . - Vino rosso
e bianco comune da pasto.

9839 . nlìEI.OTTI cornm. .'(:l'Ili
nando, Mon tepulciano (S ien a). 
V ino da p asto e scelto.

9840. ,\\lìUlSSO!..\ conte Cesare,
P iace nza. - V ino da dessert.

9841. AI'OSTOI,Il:0 Sebustlauo ,
Lecce. - Vi no r osso fino da pa
sto.

9842. AQIIAI\O lìinlanni , Ottati
(Sa lerno). - Vino.

9843. .UU:U:1I1 barone Franeesee,
S. Mauroforte (P otenza). - V ino
bianco e ro sso.

9844. .\lIlìIlW' lìemeuien, S. Cri 
s t ina (R, Ca la br ia ). - Vino fino
rosso da pasto.

98 15. AII\UI,HI J.uigi, Monforte
d'Alba (Cun eo). - Vino barolo
da dessert.

9846. Assue!,\lW.U: .\!Jr icola tlelle
I,anghe, Sant o S tefano Belbo (A l
ba). - Vi ni di versi in bottig lie .

9847. ASTIIHIII dottoTilo, Borgo
no vo (Piacenza).. - Vini fini
bia nchi e r ossi da dessert.

9848 . HTAUSIO GiomlDi, Napoli.
- Vini fini di versi in bottiglie.

98 i9. .\V.\\Z\TI cav. F1a\ io, S ie na .
- Vi no com une da pasto.

9850. AVUZ.\TI-Bt:II\AlIllI liinlia ,
Sie na. - V in o comune da p asto.

935 1. H)(ì\U~ t:SI l.enpuldu, Mon
tepulciano (Siena). - Vino no
bile e da pa sto.

9852 . A\'O\IlOIlario, Lozzolo (To
r ino). - Vi no da past o scelto ed
in bottig lie .

9853. B.\HI-SCII!'!'A l'ietro e Gio
vanni, P e r gola (Pesa r o). - V ini
bianchi e "ossi di lusso e comuni.

9854 . B.\lì\1I1.1 Fruuresro , Scan
diano (Regg io Emilia). - Vini
fini in bottiglie.

!J855. Il.\1.111.\1 ,\ nlonin , Trebbio
a lle Sieci (Firen ze ). - Vi no co
mune da pa st o.

9856. B.\I.I,,\TI ~t:1\1.I marchese
Carln , Siena. - Vini bianchi e
r ossi fin i e da desser t.

9857. R\I,S.HIO nnrenzo e figlio ,
'l'ermini I mer ese (Palermo). 
Vin i in bottiglie.

9858. B\lUI.IS cav. magg. l' aolo,
Bar olo (Cuneo). - Vino fino da
dessert,
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9859. Il.IIIIIEUlS frate lli fu l'ietro,
Moncalvo (Alessan dri a) . - Vini
da pasto scelt i.

9860. 11.111111.:111 D. ,lu!lusto, Mo
dena . - Vin o bianc o.

9861. 11.111110111\1 l'rimo, S. Laz
zaro P armense (Parma). - Vini
fini da past o.

9862. B.IIIIlI smZHU conte Fenli
naodo, Pontassieve (Firenze). 
Vino da pasto ro sso.

9893. BAIIISOi\E fratelli , Cas te l
spina (Alessandria). - Vino co
m une da pasto.

9864. 8.llImE ti. e Figli o, Trani
(Bar i). - Vino ro sso, moscato e
bianco.

9865. Il.IIIOSSO Paolo, T orino. 
Vi ni comuni da pasto.

9866. IIAIIOTTI .'erdinando, Ca
gliar i. - Vino.

9867. 8AUlU I:AIUCCIflI.O liioac
chino, Salerno. - Vini bianchi da
dessert.

.9868. R1IITOI.IM-BUIlHI.I march.
!.uigi, Arez zo. - Vino comune da
pasto e da dessert.

9869. B,IUTlll.li\l march. Ginslin:l,
Terranuova Bracciolini (A rezzo).
- Vino rosso da past o e v ino
santo.

9870. 8.ISSO 8el'/H11'110, Bra (Cu
neo). - Vini r ossi da pa sto fini
e da dessert.

987 1. B.\STOGI conte l;io,:lIl11i ,
Arezzo. - Vin o comune da pasto.

9872. B.ISI III'I'1l i\il'4lla fu Felice,
Racale (Lecce). - Vino rosso da
taglio.

9873. BAZZOI.I lhuhertu, Ve rona.
- V ino nero da pasto.

9874. B.IZZOI.I D.Camillo, Ve rona.
- Vi no bianco da pasto.

9875. Bt:Cr..\UI.\ fratelli , Broni
(P av ia). - Vini diversi.

9876. Ilt:CC.\l1O Fratelli, Acqui
(Alessandria). - Vini diversi da
desser t e da pasto.

9877. BEGI.I UTTI Stefano, Ussassai
(Cagliari). - Vino rosso da pasto
comune e da desser t.

9878. 1lt:I.IS.UlIlI llalleo , Rimini.
- Vini r ossi fini e comuni da
pa sto.

9879. BEi\t:IlHTI Franr, e C:lrlo
Fratelli, Corn eto Tarquinia (Ci
vitavecchia). - Vino scelt o alea
tico.

9880. BEMICCI ·fratelli, Modena.
- Vi no Lambrusco.

9881. B.:IIC.UOVICH G. , Cellure
di Illasi (Verona). - Vino rosso
da pa sto.

9882. REIIMIIDI con te 11!10, Ve
rona. - Vino rosso da pasto (pa
radiso 1879).

9883. nm;n1UlI"1 Fratelli fu 0
ronzo, Lecce. - Vini fini rossi da
pa sto.

9884. B.:II'1'AIII GioI'. Battista e Gae
tano fratelli, Ve rona. - Vini da
pasto.

9885. 8H'I'A-LAi\Z,1 Ginseppina,
Torino. - Vini fini da pasto e da
dessert.

9886. RIHCIII Carlo e Ginseppe,
Borgomure (P iacenza). - Vin i
diversi.

9887. 81.\[\CIII Ferdiuando, Alto
pas cio (Lucca). - Vino r osso da
pa sto.

9888. RIUCIl dott, i\icolò, Torino.
- Vi ni fini e comuni da pasto e
da dessert.

9889. U1.\.\'CIlTTI Hlippn, Bra (Cu
neo).-Vino fino da pasto bia nco
e ro sso.

9890. BIFtlI.CO cav. f.illseppe, Tor
zino ottaiano (Napoli). - Vino
r osso in bot tiglia.

9891. Blta dot t o!.lIilli, Correggio
Emilia. - Vini di lusso, aleatico
d i Correggio.
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9892. IIIUI.K\TI \ iureuzu, Comac
chio (Ferrara). - Vino nero co
mune da pasto.

9893. IIISSIIII Giomllli, Seni (Ca
gliari). - Vernaccina uso Cham
pagne e vino rosso di Seni.

9894. BL,\SI llicbele fu Orouzo
Grottaglia (Lecce) - Vino lì n~
bianco da pasto.

9895. BOGETTI Giulia, Ast i (Ales
sandria). - Vino bianco fino.

9896. 1I0r;UO~E vedova e Fi gli,
Bra (Cuneo). - Vini bianchi e
rossi fini da pasto e dessert.

9897. BOI,or;:u cavaliere .\ utouio
Montepu lciano (Siena). - Vin~
rosso scelt o da pasto 1882.

9898. BOLor:n r:io. Alberto San
Casciano (Siena). - Vino 'rosso
da pasto.

9899. 80'\01.,\ Fratelli, Gattinara
(T orinoj. v-« Vini di lusso e da
pasto.

99~0. 80.\01..\ ~vvocato Giuseppe,
Gattmara (To r ino), - Vini di
lusso e comuni da pasto.

9901. 1I0.\St:lIBIUTF. fr.lli, Fon
zato (Belluno). - Vino comune
bianco da pasto.

9902. nO.\SH:.\ol\\ e..rlo, agente da
Fili caia, Montajone (Firenze). 
Vino da pasto e vino santo.

. 9903. ~OXTADI Dario, Montepul
ciano (Siena). - Vino rosso da
pasto.

9904. BOIlfillt:SE pr incipe, Lucca.
- Vi no comune da pasto e vino
aleatico.

9905. BflIWI.\ AU!luslo , Velletri
(Roma). - Vino rosso comune
da pasto.

9906. 1I0Sclllt:no comm. Gio\anui ,
Asti (Alessandri a). - Vino Asti
Champagne - Vino d'Asti tipo
da pasto. - Idem Barbera (fuor i
concorso).

9907. 1I0SHI.I fratelli , Brindisi
(Lecce). - Vino comune rosso
da pasto.

990.8. 1I0SSU I.\Or:iuseppe, Sassari .
- Vino nero comune da pasto.

9999. I!O'rT,\ Giuseppe f? Giuseppe,
S. Giorg io Canavese Cl orino). 
Vino rosso da pasto.

9910. 1Il1n:1\1 cavaliere Fraueesc«
Bro ni (Pavia). - Vino rosso fin~
da pasto.

99 Il. 1I0ZZUI,A Alessaudro Biella
(Torino). - Vini diversi da des
sert.

9912. BII.W:I ilECOlIIII~1 march.a
PIGI.I~I Eufemia,Buti (Pisa). Vini
scelti e comuni in bottiglie.

99 13. IIItAW TESTASt:CeA nobile
Giuse~pe , Montepulciano (Siena) .
- Vino rosso comune e fino.

99 14. B1Ufif:IO comm. Fraueesee
Strevi (Alessandria). - Vinomo~
scato, bar bera,dolcettoe da pasto .

9915. IIIL\.\I1,\.\1 GiOl3llD i, Velletri
(Ro ma). - Vino bianco fino o
vino rosso comuno.

9916. IIII.ITTI 1.0dOl ico Cesena
(Fo r lì). - Vino da p~sto San
Fiorese.

9917. BIIAZZI ~I Enrico, Giglio
Isola (Siena). - Vini bianchi ~
ross i da pasto e da dessert.

9918. IIl1leCI.\ lIosario e C., Pa 
lermo. - Vino d'arancio da des
sert.

99 19. IIII1lM-SI)I~OI..\ , marchese
Acqui (Alessandria) . - Vino rosso
fino da pasto.

9920. III1UZZlr.IIH U Pasqnale Mon·
te pulciano (Siena). - Vino bianco
e rosso da pasto.

992 1. BUCCI Giulio, Lamalunga
(Bari). - Vino bianco e rosso.

9922. Blilll.\1 già lIilla Budiui o
Zauzi, Firenze. - Vino comune da
pasto. - Vino-vermouth.

681



70 SEZIO NE VENTESlMAQUlNTA

9\)23. BUI.Z.\CC.\ ,\ udrca, Cot ig nola
(Ra ven na ). - Vino r osso da
pasto.

9324. BUIIBO.\ DI pt:TIIEI.U mal"
c hese Cristoforo,Cor t ona (Arezzo).
- Vi no bian co e rosso da pasto.

9925. BUIIBOX DI l'IìTllt:l.l.A mar
c hese Camillo , Cortona (Arezzo).
- Vino rosso da pasto e bia nco.

092 6. auaurrru l:. l'. fu (;iOYalllli ,
Verduno (Cuneo). - Vino.

9927 . BUSATTI Carlo, Caterina (A ·
r ez zo). - Vin o rosso da pasto.

9928. BUSct:m n .\Iu\SO:'i ,t , Mar
sala (T r apa ni). - Vin o da des
serto

9929. BlISSOTTI Pasquale, F ai ano
(A rezzo). - Vino Santo.

9930 . CAGX",GiuseppeSccoudo, Asti
(A lessandria). - Vino co mune da
p asto.

993 1. C;\/;XOI.I t:milio, V er ona. 
Vi ni da pa sto.

9932 . CUHII D.\ dott. ,\l hcrto,
NUOl'O (Sassa ri). - Vini bia nc hi
e rossi da pasto.

!.I933. C.\ I.C.\I:XOca v.\u!)e1o t:.,Ge·
nova. - Vini co muni.

9934. e.HIlIìIIIXI .\ mel·ico, Perugia
(Foligno). - Vino bianco da pasto
e l'O SSO fino .

9935. C.\l.t:la ltISCes:lrefu lIolllualdo
Gattinara ( for ino) . - V ino da
dessert.

9936. CU li conte Carlo, Casale
Mo nfe rrat o (A lessa nd r ia). - V ini
rossi da pas t o comuni .

9937. t:ALZO.\ 1 Domeuico, Per ugia
(Fol ign o), - V ini bianchi d iversi.

9938 . CU ZU:\1Vi uceuzo e Domeuico,
S a n Martino in Colle (Folig no) 
Vini bianch i e r ossi da past o e da
dessert.

9839 . CAllA lOlI1 nobile in g. Giu
seppe, Siena. - Vino i-osso da
past o.

9940. eHIl .\O prof. Ijiusepl'c, Ca
lu so (Torino). - Vini fini da
past o.

99 41. C.\MIZZAIIO baron e Silve
stra, Catania. - Vino r osso da
p asto.

90 !2. C\\II'I conte cav. Giuseppe,
Do vadola (Firenze). - Camp ione
vi n i.

994 3. CAlII'I\ Hl OX Il' .HB.\IIt:TO
conte Em anuele,P on zano (A lessan
d ria). - V ino rosso comune da
pasto.

9944. CH U'APietro, Casale Mon ·
fer rato (A lessandr ia) . - Assorti
mento vi n i del Mo n fer rato.

9945. C.\:'ìOXICO fra telli, T orino.
- Vmo da pasto comune.

99 !6. CHTUUpO Salvatore, Alba
(Cuneo). - Vino da dessert.

99 47. cnn"", Spel'imculale, Lo
r eto (Ma rche, An cona). - Vini
r ossi tini e co m uni da past o.

9948 . CH Tl.U Sueiale, Pecett o
(Al essandria). - Vino rosso da
pasto.

9949. CHTlH Sperhnenlale, Sa n
S evero (Foggia). - Vini com uni
e fini da p ast o e bia nco da des
sert.

9950. CH Tr CCI Luru, S iena. 
V ini bianchi, r oss i, fin i.

9951. CWPA Audrea fu Gio., Scano
do la ra R avara (Cr emo na) . - V ini
in bottiglie ross i da past o.

99;'?2. CAPI't:l.1.I V. d i O. e fratelli,
B rindisi (Lecc e). - V in i bianchi
e neri da pasto com uni e fini e da
dessert.

9953 . CAI'POXI conte I.uigi, Fi
renze. - V ini sce lt i.

9954 . CW('OXI cont e I.uigi, Ca lc i
naja (Firenze). - Vino r osso.

9955. C.H'IIA G.B., Quartu Sant a
E lena (Cagliari). -- Vini fini, co
m uni e di lusso.
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9956. C:\I'II.\ l'io. B., Caglia ri. 
V in i da pasto.

9957. C.\Il1llm: 1IfOIlSO, Lapio (A
vellino). - - Vino bianco e ro sso
da pasto.

9\)58. 1:.\It1lUCCI Simuue, Ca nneto
(P isa). - Vino comune da pasto.

9959. C.\lIt:IID.\ ca v. liiuseppe, Sen i
(Caglia ri). - Vino Sen i r osso da
pasto e bianco asciu tto sp um ante.

9980. C,\ III.1 .\I (ìio. Battisla, Sas 
sari. - Vino bian co e ne['o co
mune.

9961. C\II1,l:CCI fratelli, Ruoti
(P o tenza). - V ini bian chi e rossi
da pasto.

9962. CA1WSS.\ Gioyalllli, Napoli.
- Vini fin i d i lusso.

9963. C,\llI't:.\.: CO\llIO.\ I, Slahili
meuta vluirnlo, Coneglia no (Tre
viso). - V in i bianc hi e ross i fini
da pasto e da desser t spu mante.

9964. CAIWADOIII conte (;iuseppe,
Osimo (A nco na) . - Vino rosso da
pasto.

9965. C.\lIl1t:1j.\ marchese .\ lIdrea
p r-incipe di l.ueediu,Sala Baga nza
(parma). - Vini in bottig lie.

9966. C\ IIT.\ .II.IIW.\ I' II; cav. Elisio,
Oristano (Caglia r i). - Vino bianco
detto Vernaccia e rosso da pasto.

9967. C.\SEI.I.I Fnrtnnato, Genova.
- Vi no Chianti bianco e ner o.

9968. cisuu lIall'aele, Rufina (F i
ren ze e R oma). - Collezione di
vi ni rossi e bianchi del 1870 e
1881.

9969. C.\SSISS.\ .\ nllelo, Genova. 
Vini della L iguria.

9970. C.\SSOL\ fratel li, Siracusa.
- Vi no Pancia, Cipro, Sarnos ,
Opor to, Moscato , Maccarella , ecc .

9971. C.\SSOI.l-\lI:SSETTI conte ~i

fola, R eggio Emilia . - V ino
bianco da pasto.

9972. C.\Sso.n: cav. avv• .\Iessall
dI'O, Ca rpeneto (Acqui, Alessan
dria). - Vini fini da pasto.

9973. CASTIIOCAIIO cont e Aristide,
Firen ze. - Vino bianco dessert.

9974. CATA\L\ Ilnirillodi Gero1:1I110,
R eggio Emilia. - Mosto d'uva.

9975. C.\lJlIO'T Enriru, Felino
(P ar ma). - Vino .fino da pasto
bianco e rosso.

9976. C.\I:SA fratelli , Pozzuoli
(N a poli). - Vino Falerno bia nco
e rosso e vìnomoscato,

9977. CHAI.I .EIW (;iolallni Fran
resr« frate ll i, Casale Mo nferrato.
- V ino da past o e di lusso .

9978. C,\V.\1.I.0 fratelli, Ca rovi
gno (Lecce). - Vi ni rossi e bìan 
chi fini da pasto e da dessert.

9979. o:ccm:rl'l .t utnnie, Arquà
P olesine (R ov igo). - V ino da
past o rosso.

9980. uno Pasquale, L ecce. 
V ino comune da pasto.

998 1. cnn: Simone e 1101110, Brin
disi ( L ecce ). - Vino bianco e
rosso sp uma nte da pa sto.

9982. O:I.I.E Iiiuseppe , Sarzana
(Genova ). - Vino nero da pasto e
vino scelto bianco.

9983. cn m: Beniqnu, Brindisi
(Lecce). - V ino Zaga re se,

9984. CEI.I.I Fruncesru, Capest rano
(Aquila). - V ino bianco e rosso
da pa sto.

9985. CEliAMI pr inci pe, Catania.
- Y ino ro sso da pasto.

9986. CEllelI1 t'ilillpO e Pietre , Mon
tecatini, Valdi nievole (Firenze).
V ino scelto da dessert.

9987. CEIII\U-lI.\nt:RIconte l'i er
i Carlo, '1'ol'ino. - Vini fini da past o.

9988. CEllIIIU liiol<lIIlli , Doglia ni
(Cuneo). - V inodolcettoda pasto.
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9989. O:lIlIliTI l.ni!li , Sa la Mon
ferrato (Alessandria) . - Vino gri
gnolino e barbera.

9~90. O:ZZI fratelli fu l'asqnale ,
Maglie (Lecce). - Vini tini.

!)991. CIII.\ lIt:I.U Odomlo, Lecce.
- Vino comune rosso e da dessert.

9992. ClIlm lCI conte (;iol:lnni, Vi
galante diSan Pancrazio(P a rma).
- Vino da pasto.

9993. f.IUf..\I\EI.I.I fratelli, Po 
poli (Aquila). - V ino.

9994. CI.\.WHt:l.I.1 cav. Pasquale,
Livorno . - Vini toscani di di
verse qualità.

9995. f.1.\II Il1XI cav . avv. Corrado,
Empoli (F irenze). - Vino da
pasto.

9996. f.1f; llI.m Enrir», Laternio,
(Arez zo). - Vino rosso da pasto.

9997. CII.I..\IIIU l.uiqi, Bologna. 
Vino barbera e negl'etti no.

9998. CII.U:,U -NRI'IS Carlo, Foli 
gno. - Vino bianco da pasto.

999 9. Cn UTri .\n/onio, Siena. 
Vino comune da pasto.

lOOOO. f. II 'lIl.\i\I 1;lIs/alll, Reggio
Emilia. - Vino.

10001. cmUf.1 .\sl'ò1nio, Velletri
(Roma). - Vino rosso e bianco
comune da pasto.

lO002. cmw Franresrn, Torino. 
Vini vari comuni e tini.

10003. CITO {ratcili, Napoli. 
Vino bianco e rosso.

lO004. f.u:m:xn: dottor., Notare
sco (Teramo). - Vino rosso e
bianco, e cotto bianco.

10005. COCEUI .\n/ollio, Cividale
( Udine). - Vino. .

10006. COCCI tlrazin, Arezzo. 
Vino da pasto rosso in bottiglie.

10007. COf.f.O·I.OI' t:Zcav. avvocato
Fraurest n , Sassari. - Vino nero
comune da pasto.

10008. COf.CUl\1 t;iolanlli 8allisl:l,
Montepul ciano (Siena ). - Vino
da pasto rosso e bianco e da
dessert.

10009. t:llI.t:TTI (;insclIl'c, San Se
verino Marche (Macerata). 
Vino rosso cotto di due qualità.

lOOIO. CO r.nMIII Sihio, Montepul
ciano (Siena). - Vino rosso co
mune e tino da pasto e vino da
dessert.

100 11. f. llI.11m.\TTI avv• .lIcldliol'l'e,
Chieri (Tor-ino), - Vini fini neri
da pasto e da dessert.

lO012. Cm.OSSll l.uiqi , Ugento
(Lec ce). - Vini comuni rossi da
pasto e da taglio.

10013. l:Oll.\ZZI fratelli, Velletri
(Roma). - Vino rosso da pasto
comune e fino.

lO014. com:TA l'asquale, Grotta
g-Iie (Taranto). - Vini da des
sert.

10015. COJlIT.\TO l.ural e , NUOI'O
(Sassari). - Vini bianchi e neri
da pasto e fini.

10016. r.nmzlU '\ !l rario, Tempio
(Sassari ). - Vini neri e bianchi
da pasto.

10017. w mzlO Agr;lrio, Guastalla
(Reggio Emilia).- Vino da pasto.

10018. w mz lO A!l rario, Caprino
Veron ese. - Vini comuni e fini
da pasto e da dessert.

10019. WllIZIU A!lr:lrio, Termini
Imerese (Palermo). - Vin i di
vari tipi.

10020. comzlo Ag r:lI'io, Pozzuoli
(Napoli). - Vino Falerno bianco
e rosso e da pasto.

10021. l:nl\Fll IITl I. nigi e fratelli ,
Salerno. - Vino da pasto fino e
comune e vino fino bianco.

10022. WXfan:r.,\ZW;n: Ili f.arilil, 0
simo (Ancona). - Vino da pasto.
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10023. COPI'OJ.l marchese Bunieri,
Perugia (F oligno). - Vino mo
scato, aleati co e santo.

10024. t:O lL\ IlUCCI CCS;t1·c, Loiano
(Bologna). - Vino da pasto.

10025. CO IIIU Giuseplle, Nuoro
(Sa ssari) . - Vini bianchi e rossi
ila pasto. .

10026. COllllt:l. l.I SII.V! Francesen ,
Carpin eti (Reggio Emilia). 
Vino rosso fino da pasto.

10027. CO UII US m.:hele, Nuoro
(Sassari). - Vini bianchi e rossi
da pasto .

10028. COli\'I baroni li ncenzo c l'a
triz!n, Solmona (Aquila). - Vino
Montepulciano.

10029. COSCA I'~:IIA fratelli,Velletri
(Roma). - - Vino fino rosso da'
pasto.

10030. COSlU (;jllsel'pe fu l.uiqi ,
Lecce. - Vino fino bianco e rosso
da pasto:

10031. COSTA I.ni!li, Mediano (Ne
viano Arduini) (Parma). - Vino
bianco da dessert.

10032. CUSTA Ginsc llpe fu Frnueesru,
Genova. - Vino bianco da pasto.

10033. COSTHTI~I cav. Berunlo e
fratelli, Teramo. - Vino rosso
e vino conservato.

10034. COST.\ III\ I.I.1 ~Iar lino, Cata
nia. -- Vino bianco fino.

10035. COST,\ZENOI;L10 comm. An
Ionio, Chiavari (Genova). - Vino
dolcetto.

1003G. CUCCO l.uiql , Chier i (To
rin o). - Vini imbot tiglia ti.

10037. CUOCU f;i llsc I11,e, Rutino (Sa·
Ierno). - Vino rosso acinato ad
ebollizione.

10038. D',\CCIII AIIIII h tonio, Pi sa.
- Vino da pasto rosso.

10039. DA C~: I· I' ~: lI t:1. (.() Pasquale 1'.10
linu, Firenze. - Vino da pasto.

10040. Il',\IIIUAcav . 1.orenzo, Civi
tavecchia. - Vino bianco e rosso
fino da pasto, da dessert e spu
mante.

10041. 1),\ FIJ.lC\I,\ DOTTI Alldrea,
Firenze. - Vino comun e da pa
sto rosso.

10042. Il' A1.1 e BOli DO/U IUl, 'I'ra
pani. - Vino Marsala.

1004:1. Il.\un:lllco Benedetto, Pa
dova. - Vino rosso fino da pasto.

10044. D'AMBIIOSIU Angelo,'raviano
(Lecce). - Vino rosso da pasto.

10045. DA mA~1 .1. e L, Marsala.
Vino bianco fino.

10046. Il',\;'\ IlIlEA f;io. Bali., Velletri
(Roma). - Vino rosso comune da
pasto.

10047•ilAl'L\I:fìl geom, Carlo,Santa
Giulietta (Pavia). - Vino bianco
e rosso tino da pasto.

100·18. ilASC IlIO conti fratelli, Vi
cenza. - Vino rosso da pasto.

10049.IlHI"I IIOSA cav . Enri.·o, Mo
dena. - Vini in bottiglie.

10050. ilE AMlIIE IS Gillscllpe e Ilario
frate lli,Terracina (R oma).- Vino
aleatico.

10051. Il E B E~ t:D ETTI Clanllio Cesare,
La Morra (Cuneo). - Vino fino
da pasto.

10052. DI! 1I0NIS Ernesto, Velletri
(Roma). - Vino rosso comune da
pasto.

10053. ilE 1I0NlS~a lloleone, Velletri
(Roma). - Vino rosso fino da pa
sto.

10054. 111\ GI J.I Fraueesee, Novara
(Ghemme). - Vino fino da pasto
rosso.

10055.Ilt: I•.U;Ollumenieu,Molfetta
{Bari). - Vino.

10056. 0.: 1.AZZA UO An drea,Velletri
(R oma). - Vino rosso da pasto.
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10057. DEI. 80~O Enrico, Siracusa.
- Vino bianco e nero da pasto e
vi ni bianchi da dessert.

10058. IlELI.EIU Carlo (Voghera).
- Vini rossi da pasto.

10059. D'HI.\ fratelli negozianti,
Gallipoli (L ecce). - Vini ros si da
t aglio.

10060. DE 1.\lC! fratelli, Ortona
(Chiet i). - Vino in bottiglia bor
dolesi,'

10061. DEI. MASTRO avv. Bernardino,
Torino. - Vino Ga ttinara finis
simo.

10062. ot:MAli lA Giolanlli e I:., Reg
gio Calabria. - Vini di lusso c da
pasto.

10063. DE NEfall A. G. fratelli , Ge
nova. - Vini in bottiglie.l~j

10064. DE NIlCCI Federico, L ecce.
- Vino da dessert e com une da
p asto.

10065. DE l'HIlI fratelli fu ,\lall
rizio, Nardo (Lecce). - V ino da
dessert bianco e ro sso.

10066. DE PlNDlS Alessandro Vill
ccnzo e fratelli, Lecce. - Vino
rosso da pasto e vino bianco mo
scato .

10067. Ilt: l'ASQIlAl.t: t'i1iIII'O e t'inlio,
L ipari (Messina). - Vini bianchi
e ross i di lusso.

: 0068. 11 El'ASQIl,\1.1\110 fratelli, Mes
sina . - Vino uso Marsala.

10060. IlEHlSEIS ba ro ne, Asti
gnano (Abr uzzi). - V ino rosso
fino da pasto.

10070. ili GIlZZHI t.orcnzu , Vel
letri (Roma). - Vi ni rossi da
pasto.

10071. DI U CO.\I marc hese e fra
te llo, Cagliar i. - Vini rossi da
pa st o.

10072. III l.IìGO e I:omll" Napoli.
- V ino bia nco fino.

10073. D1-MAJO fratelli, Santo
menna (Sa lerno). - Vino comune
da pasto rosso.

10074. DI l''RTI:\O I.llca, Boscotre
case (N apoli). - Vlnodel Vesuvio.

10075. DI llAIITlNO Vincenzo, Licata
(palermo). - Vino nero da pasto
e bianco da dessert.

10076. 1l10NISI cav. E., Brindisi
(Le cce). - Vino bianco Tokay
da desser t.

10077. DI SALVO Salratnre fu Frau
eesco, Palermo. - Vino rosso e
bianco spumante.

10078. DOIlGI,AS-SCOTTI di Rezzanello
con te lìnglielmo, Piacenza. - Vin i
da dessert.

10079. Il'IlRSO fratelli, Valva (Sa
lerno). - Vino.

10080. t:~RJ(:O Serallno, Canale
(Cun eo). - Vini da dessert fini
e comuni da pasto.

10081. EREIlI S. DE BHIIIlETTI ,
Acqui. - Vini fini r1a pa st o e
dessert,

10082. t:RREIIA cav. dotto !lIonso,
P an tell eria (Trapani), - Vini da
pasto bianco e ro sso, dol ce e da
desser t.

10083. FARllt: cav. Lureuzu, Porto
Mauri zio. - Vini bia nch i e ro ssi
da pasto.

1008,1. t'ACClIINI Ermete , Figline
(Firenze). - Vino ro sso comune
da pasto.

10085. t'ACCIOTTI noto Emilio, Gat
ti na ra (To r ino). - Vino fino da
pasto.

10086. t'ACf:lOTTI notaio I;iacomo,
Gattina ra (l'ori no). - V ini da
dessert.

:00 87. FAllO" Speranza , Cag liar i.
- Vi no fino da dessert.

10088. FAIlll.l med. Stelann, Quartu
Sa nt' El ena (Cagliar i). - Vino
malvasia secco fino e rosso ge
neroso.
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10089. FADDA I:.'PP.H donna Cri·
stilla, Quarto Sant' Elena (Ca
gliari). - Vino.

10090. FUU conte EU!le uio, S. Ve
nanzio (Foligno). - Vino bianco
e rosso.

10091. FAI.CIOU Seiplene, Casale
Monferrato (Aless.). - Vino.

IDW2. F.\NCEl.U Emilio, Maiano
(Firenz e). - Vino nero fino e co
mune da pasto.

10093. FAIIINATI D.:GI.I U8.:RTI no
bile Giacomo,Verona. - V ini bian
chi e rossi fini e comuni.

10094. FARn'nL\ marchese Paolo,
Firenze. - Vini r ossi comuni da
pasto.

10095. }',\IIN.:RAIII Viuceuzo, M ono
poli (Bari). - Vini neri e bia nchi
da pasto.

10000. FATTUlIU nNZI, Firenze.
- Vini comuni e fini da pasto.

10097. FAVA RA VERIlEllAlm com
mendat. l'ilo, Marzara del Vallo
(Trapani). - Vini bianco da pa
st o, e fini da pa sto e da desser t.

10098. H IlEIUCI Fedele, Isola del
Piano (Fossombrone) (Pesaro).
Diverse qu alità di vini .

10099. H IUI,\IU Federico, Carrara.
- Vino bianco.

10100. HIIIIAIII FilillIIO, Teramo.
- Vino l'OSSO da pas to.

10101. H IIIUIIIXI Allilio, Reggio
Emilia. - Vini bianchi e ro ssi.

10102. HIIIIEIIO fratelli fu Gioa·
'chiuo, Bra (Cuneo). - Vino rosso
fino da pasto.

10103. HIIRERO Presp ere , Fari
g lia no (Cuneo). - Vini rossi da
pasto fin i e comuni.

lOI04. HIUIUCf.I \.oreuzo, a gente
Casa Rosselli, Bagni S. Giuliano
(P isa) . - Vino r osso da pasto.

10105••'IAS1'1I1cav. avv. GiOHIIIUi,
Reggio Emilia. - V ino bianco in
bottigli e.

10106. FI!MHI:\GO Giacomo, Ca
tania. - Vini da dessert.

10107. FUSI:" 1ing. Miellele, Arezzo.
- Vino r osso da pasto.

10108. FIWNARIlI Giuseppe, Roma.
- Vino da dessert e ro sso da
pasto.

10109. FIN.:TTI dotto Enrico, Com
biobbi (Firenze). - Vini comuni
da pasto.

10110. }'IONE fratelli e JACONO, Bi
t on to (Bari). - Champagne di Pu
glia.

10111. FIORDAUSI FiIiIIIIO, Ceri
gnola (Foggia). - Vino Bel Man
tello acìnato,

10112. FIOIIE Paolo e figli, Torino.
- Vini fini di lu sso.

10113. FISSOII.: Matteo, Bra (Cun eo) .
- Vini di Barolo.

10114. F1.0IlEJU Sahatore, Santo
Stefano Camastra (Messina). 
Vino fino da pasto e da dessert.

10115. nnum .'.e LI , Palermo.
Vino Marsala in fusti e bottig lie.

10116. FOI.CO '\!lOSIiIlO, Savona. 
Vini bianchi e neri da pasto.

10117. FUlIESI cav. U1 isse, Porto
ferraio (Livorno).- Vini bianchi
e l'ossi da pasto e da dessert.

10118. FOSC.\Il1.\I lIaHaele, Lecce.
- Vino bianco e rosso di lusso e
pasto.

101 W. FOSSI ,\ ulouio f;iorllio, Fi
r enze. - Vino r osso comune da
pasto.

lO120. FII '\I\CESCIII-.IUIUI\l ca va
liere Fruncesru, P ontassie ve (F i
renze). - Vino rosso da pasto.

10121. FII.HCESCIII:\I·S.:U, \111 ,In
dr ea, Grosseto (Siena) - Vino
bian co.

10122. FltUU:SE'I'T1 III .\1 EZZt::\IU:
conte Cesare, L orenzè (T orino). 
Vino da pasto nero e vini scelt i
bianchi e neri.
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10123. m.\M:m }'a/lio, Fivizzano
(Carrara). - Vin o da past o.

10124. FILUCIOXI cav. Gitnalllli,
Grignasco (Novar a). - Vini bìan 
chi e rossi da dessert.

10125. }'IL\.\I e S.\VOIUNI, S. Gio
v ann i in Persiceto (Bologna). 
Vini bianchi fini da pa sto.

10126. FIUTTICWU li. Carlo, P eru
gia (Folign o). - Vino ne ro da
p asto.

lO127. }'IIO.\T': I;iovalllli fu lIatt eo,
Me ssina. - V ini di lu sso e da
dessert.

10128. Ij,\GH Squaruttl , cugin i,
Monforte d'Alba (Cuneo) . - Di

. vers e qua lit à di v ini.

10129. G.\I.un: l!Jillio, n ip ot e, Ca
stellamare Golfo (Trapani). 
V ino bianco da pasto.

10130. lì.\U\TE Pietrn , Velletri
(Roma). - Vi no bianco (greco)
da dessert e ro sso (ca na vese) da
pasto fino e comune.

IO131. liUIII .\IfOIlSO e fratello, fu
Ferdiuamlu, di Cop erchia (Sa lerno).
- V ino r osso comune da pasto.

10132. liU U:TTI Uherto, Lugo (Bo
logna). - 30 bottiglie v ino di cin
que differenti t ipi.

10133. lìUtOTTI Car'lo, Broni (P a
vi a). - Vin o bia nco in bot ti glia.

10134. G.UIBI\I llavhle e Buttistu,
Santa Cr is t ina (P avia) . - Vini.

10135. lìlNCIA fratelli e C.", Canelli
(Al essandria). - V ini fini bianchi
e ro ssi da pasto e da dessert.

10136. lalliNO avv. Fraueesco, Asti
(Alessandria). - - V ini fini in bot
t iglia.

10137. laIlO.\1 Teh:lldo, Olt r ona al
Lago (Var ese). - Vino da pasto.

10138. G.\HUTl Giovauui, 8 a mpier
da rena (Ge nova). - Vino nero d i
Modena.
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10139. G.\ItZl.\ dotto B., Gallipoli
(Lecce). - Vini da dessert e fini
da pasto e da taglio.

10140. lì.\IlZ0 Pietre fu Augelo,
Dolce Acqua (Porto Maurizio).
- Vino fino e da pasto Rossese
di Cam por osso.

lO141. lìlllZONI march. Giuseppe,
Collodi (L ucca). - Vini da pasto
bianco e rosso.

IO142. lì.\SI'.\lIm Frnueescn fu l\i
rola,di Padova. -Moscato bianco
da dessert.

10143. laSI' .\1\0I.0 avv. fiillseppe e
Burralutte,Torino. - Vino comune.

10144. lìlS'Lltnl-}11I.U:UIlKavv. Pa
squnle, Cagliar i. - Vino fino da
past o r osso e v in i di lusso.

10145. lì.\'rTlN/ conte Giuseppe, Ma
t era (P ot enza). - Vino da pasto.

10146. 1;.\TTOI..\ Nicola fu Carlo,
Trani (Puglie) (Bari). - Vino
moscato.

10147. G.\V!'\MI cav. ,\ gostiuo, La
nu sei (Caglia r i). - Vini rossi e
bianchi da pasto e bianco di lu sso.

lO148. 1;,\VOTTI march. Girolamo,
Albissola Superiore (Savona). 
Vino in bottiglie.

10149. lìF.UIH lìio. fu llirllele, A gliè
(Torino). - Vino.

IO150. GHlIt:l'TI dotto lIarco, Ve·
rana (Bardolino). - Vini fini da
pasto di Bardolino.

IO151. Gt:Nt:SIAutouio,Romagnano
Sesia (Torino). - Vini da dessert.

10152. liK\liZIO G. Francesee, Fae
di s (Udine). - Vini assortiti in
botti gli e.

10153. lìF.IIB1NO Giuseppe, Chier i.
(Torin o). - Vini Freisa.

10154. GIIF.IlLONF. Carlo e lladda/eua,
Asti (Alessandria). - Vini fini da
pasto.

10155. GllmLO.\E., 1l0SSI, Asti. 
Vini fini bian chi e rossi in bot
tiglia.
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10156. GHW fratelli, Genova. 
Vi no bianco nostrano.

10157. GRlII .iIlDl D. Ginseppe, Mi
rano (Venezia). - Vino da pasto.

10158. GHISOLFI Felice e GiOI'. Bali.
fu liiol:lIl11i, Monforte Alba (Cu
neo). - Vini di barolo in bottiglia.

10159. GnCHI~n .'\ lII istà Giounale,
Tori no. - Vìuo rosso da pasto.

10160. GnCOBBE Ettore e liuglielmo
fr atelli, Ca luso (T or ino). - V ini
da dessert 1865 e 1870.

10161. GI.\CnBl~1 c, L. e F., Alt o
monte (Cosenza). - Vini comuni
da pas t o r ossi, di lusso e da
dessert.

10162. GI.\CmlHTO Iguazio, Caluso
(Torino). - Vino da dessert bia nco
anno 1870.

10163. GnCCO~E Engenio fu ti. B.,
Oneg lia (P or to Maurizio). - V ino
r osso fino da pasto.

10164. Gn-WOIICRETTI Gaetano,Ter.
racina (Roma). - Vino aleatico
e moscatello.

10165. GUUR.HCt:SCRI Sih io, Bar
dolino (Ver ona). - Vi no ro sso da
past o.

10166. GIAUnLl prof. Ciro, Mo
dena. - Vino moscato det to Della
Borgia, 6 bottig lie.

10167. lillHI~1 Adolfo, P isto ia (F i·
renze). - V ino comune da pasto.

10168. l;nUm ~ iroIÌl , Mo ntepul
ciano (S iena). - Vino da pasto.

10169. 1:1""'01.1 cav. ing. Carlo :\1.
berto, T ori no. - Vini b ian chi e
rossi tini da pasto.

lO170. GII\ETTI Avellin o, Ca gliar i.
- Vini ross i fini da pas to.

10171. I:lOIIGHTll'asquale, R im ini.
- Vi no rosso com une da pasto.

IO17Z. GIUSTlRnI march , fratell i,
Vezzano (Genova). - Vino bianco
fino .

10173. GUVI prof. dotto Francesco,
dotto Michele fratelli, Caluso (To
rino). - V ino fino bianco in bot
tiglie.

10174. liOBBI Autonio , Gattinara,
(l'or ino). - V ini da pasto ed in
bottigli e.

10175. liOlIEVUI,E-1)JUCIOI.I, Città
di Castello (Foligno). - Vino
bianco e rosso da pasto.

10176. GOI.n SCIDIIIIT GinscI11le,
Sant'Ambrogio Valpolicell a (V e·
r ona). - Vino da pasto rosso in
bot t iglia del 1879.

10177. GIUSSI Pasquale, S.Martano
(L ecce). - Vino r osso da pasto.

10178. GI\IGIOTTI Jlichele, Sassari.
- Vini diversi.

10179. GHII.I.I-HUIEIU, Castelnovo
(Siena). - Vino da pasto.

10180. GI\IS.\LIlI Giulio, Sa n Felice
(Siena).- Vini fini rossi da pasto.

10181. GROSSI.BL\ I\CRI.\ntouio,Po~

gio di S. Remo (porto Mau r izio).
- Vino da past o.

10182. GHOTTH ELI.I cav. Deuienlcu,
Siena . - Vini r ossi da pasto.

IO183. GIWTTAl\IìI.l.l, B.\;'illl~l, PICCO·
umm Emilia , Si ena. - Vini da
past o.

10184. GUlCCURllI Enrico, Sondrio
(C hia venna). - Vino rosso da
pasto.

10185. GUlìlm lt:lll Cesare, Castel
San Pietro-Emilia (Bologna). 
Vini fini e com un i da pasto e da
desser t.

10186. GUHAH I.\lIgelo, Rovescala
(Pavia). - Vini da pasto comuni
e scelti .

10187. cuu Luigi di Salvatore, P a·
lermo. - Vi no bianco e rosso da
past o.

10188. GUlU.OT H., Al gh ero (Sas
sari). - V in i diversi da pasto e
da dessert,
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10189. 1I0l'I'S Gio\:lIIni e tigli, Ma
zara del Vallo. (T r a pani). - Vino
Marsala (bottiglie e due fusti).

10 l90. UIIETTI Antoni o, Gattinara
(T or ino). - Vini da pasto e da
dessert.

10191. Im:I\O:'i1 Elisio, Cagliari.
- Vini diversi.

10192. IM;II.\\1 Whitakcl' e C., Mar
sala (Palermo). - Vini di versi di
Marsala.

lO193..1.\ClIXO Pietro Panlo e figli,
Serrara d'Ischia (Napoli). - Vino
da dessert e rosso tino in bottiglia.

10194. JUTA .\ ., Ruvo di Puglia
(Bari), - Vino r osso da past o e
da taglio.

10195. KIlI IIEIIGEII C., Villa Preja
M orosolo (Varese ). - Vini bia n
chi e ro ssi.

10196. I"UIUIO:'iI IL Il., Civitella
della Chiana (Arezz o). - Vino
russo <la pasto.

10197. J,UIlI march. .llIonso, R oc
ca Grimaldi (Alessa nd ria). - Vi
no comune e da pasto e moscato
bianco.

10198. L\HG:'iI\O .' i1 iII IIQ di Emn
uuele, R ica ldone d'Acqui. - Vino
l' OSSO da pasto spumante.

lOI99. 1..\\'.\l;XO avv, . 'r;IIIl'eSrO,

Calliano Tren tino. - V ini r ossi
supe r iori da past o.

10200. u:um .\drillllo,Sa n Casciano
(Firenze). - Vini da dessert e co
muni da pasto.

1020 l . u:m.\IWI Iiiuseppe, Cagliari.
- Vini diversi.

10202. U:OI'.IHIlI ltittajuti cont e
f;inlio, Osimo (A ncona). - Vino
rosso da pasto.

10203. U:ZZ.\ l.ulql , Mol fetta
(Bari). - Vino r osso da dessert.

10204. Walt:STI !\ ntollino, Riposto
(Catania). - Vino r osso da past o.
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10203. 1.I110XGHU lienll:lrll, P oz
zuoli (N a poli). - V ino da taglio
e Falerno bianco.

10206. I.I\ T.\S Seral' io, Sassari. 
Vino nero comune da pasto e
bianco da dessert.

10207. u n\1 1I0bnstino, Si ena. 
Vino in fiaschi, rosso da pasto.

10208. UlCCI 1::11'10. agente lI:lc.r.a
rani, M ontajone (Firen ze). - Vi·
no da pa sto.

10209. I.lIlIUTO liinsellJlc. Trani
(Bari). - Vino r osso e bianco da
pasto.

10210. Ul\III.\Ilno, fratell i, Tra
pani. - Vino bianco da pasto.

10211. 1.00GOB.\1I1l1 Enriru e lI:lria,
coniugi, Sarno (Salerno). - Vini
tini da pasto.

10212.1.0 1,\nlon',\n!Jclo, Seni (Ca
gl ìan). - . Vin o rosso di Seni uso
Chianti

10213. 1.0CI Con!l iìl .\ nlonio , La
nusei (Cag lia ri ). - Vino bianco e
rosso da pasto.

10214. W\\" .\lh er lo, Sassari. 
Vino da pasto.

10215. l.Ii CHIXI Pietro, Vialfrè
(Torino). - Vino rosso da des
serto

10216. 1.[1'1 do tt. prof• .\Iessandro,
Piacenza. - Vino rosso da pasto.

10217. ~\'\IOCCO e .HBAXt:SI, As ti
(Al essandria). - Diverse qualità
di vini.

10218. lUI.UUtl conte ,\ ndre:l, Pa
dova. - Vino bianco e rosso da
pasto

10219. ]l.\m lI"CII\I fiirolalllo va.
letri (Roma). - Vino ro~so e
bianco da pasto comune.

10220. \I.UC.\· HOUlS liorneuiru
Nuoro (Sassa r i). - Vino r osso:

10221. \IUC.\·SEHlU dott. IÌ<llino,
Sassari. Vino t orbato e ver-
naccìa.
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10222. BUCI.'i1 Antuninu, Catania.
- Vin o bianco da pasto.

10223. JlUHTI dotto.\ntonio, N i
mena(Padova). - Vino comune
da pa sto.

10224. JlUl ssmn frate lli , P oca
paglia (Cuneo) . - Vini rossi da
past o in bottiglie.

10225. llHUTZU notaio .\nlonio
Garino,Sassari. - Vin o comune da
pa sto.

10226. 1I.\RCnl.n cav. Sehastiann,
Ozieri (Sassari) . - Vino rosso da
pasto.

10227. JI.\IICHt:SI cav . t:ndimio, To
r ino. - Vini tini da pasto.

10228. lHIII'iI .\nlonio ing., Ca
gliari. - Vino fino da pasto .

10229. lHlllOTTI fratelli, Parma.
- Vi no bian co spumante da pasto.

10230. lUIIIII lli!ln:lllelli Lnttauriu,
Buonconvento (Siena ). - Assor
timento vin i.

1023I.lUltSEf;I.I.\ Snverio, Mesagne
(Lecce). - Vino ro sso.

10232. lIAIISTUU:lt Ilausuuum e C.,
Ba ri delle Puglie. - V ino da ta
glio e da pasto di diverse qualità.

10233. lUlllU.\ Gill sel11le, Coper
ti no (Lecce). - V ino rosso co
mune da pasto.

10234. lI.UlTI'iETTI Gandenzio fu
llarlino, Carema ( l'orino). - Vi ni
fini da pa st o r osso.

10235. ll.UtTIM e 1I0SSI, Tor ino. 
Vi ni e vermouth,

10236. lUIIZI ,\n!lelo, Cor neto Tar
quinia (Civitavecchia). - Vino
scelto aleatico.

10237. }l.\IIZI.\1.I t:tlore , Cet ona
(Siena). - Vi no bianco da dessert.

10238. lUSC.\G:\1 Clemente, Arez zo.
- Vini comuni da pasto e vini
da dessert.

10239. }l.\SS.\ conte Federico, Ca
gliar i. - Vin o moscato, man ica ,
vasco, ca lamathias e ma lvasia.

10240. JI.\SSmUO (;inseI11Ie, B iella.
(To r ino). - Vino rosso da pasto.

10241. lI.\SSt:ll.nO Pietro , Biella
(Torino). - Vino da pasto.

10242. .1I.\STIH I 8I'nn:ll'ri conte
Francesco, P isa. - Vin i rossi da
pasto in bottig lia.

10243. lUSTI:\O Francesco, N uor o
(Sassari). - Vino bianco sce lto .

10244. M.\rn:n'iI-SEIUIOI.I.I JI'IlIda
leua, Fi glin e (F irenze). - Vino
ro sso da past o.

10245. lUTTt:UCCI cav. Felice, Va
rna (Lucca). -- Vi no da past o.

10246. }l.\ZZ.\ ìnz . cav. IJ., Corde
vill a (P avia). -- Vini fini da pasto
e da dessert.

10247. liunCI fratelli, Saler no.
Vino rosso comun e da pas to.

10248. m:U:TTI 'l'ilo, Asco li Pi
ceno. -- Vino mozzano rosso degli
anni 1879·81-83.

10249.1It:.'iOTn l.uiql, Torino. 
Vini da pas to com uni e tini e vini
di lusso.
1O~50. 11ll;1.I0 fratelli fu Gandenzio,

N ovara. - Vi ni com uni da pasto
e fini da dessert.

10251. llln\"1 Gio. lIattista, Fa
br iano (An cona). - Vino r osso
da -pasto, ve r naccia e vini div ersi .

10252. llUlBt:l.l.I cav. Lucrn G. ,Mon
summano (Lucca ). -- Vini rossi
da pasto. .

10253. lll.\t:TTI e SPt:1I 1"0, Saluzzo
(Cuneo). -- Vini fini e da dessert.

10254. lll'ifJI;lJO avv. (iiolanni fu
cav. f;inseI11Ie, Moncalvo. -- Vino
da pasto l'osso.

10255. lW/.I.\t" ,ilE llOlI.\.U:rneslo,
Tori no. - Vini fini da pasto.

10256. llOlIBHu)Ca rlo,Ast i (Ales
sandr ia). - Vini fini in bottiglia.
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10257. ."O.\CIOT1I Ferdiuandn, Mon 
tepulciano (Siena). - Vi no rosso.

10258. }I0nU,\R1 Carlo, Finalma
rina (Savona). - V ino di puro
sugo d'arancio.

10259. }I1111.\1;I.IO I:arlu, Acqui (A
lessandria) . - V ino dolcetto spu
mante da desser t.

10260. )101I t::H (;iOl:lIIni fu (iiu1:tlIlli,
Savona (Dego). - Vi no comune
da pasto rosso.

10261. )10111 Ernesto, Firenze. 
Vino Chianti rosso.

10262. \IOIITII.I..UL\ marchese Carlu,
Palermo. - Vini fini bianchi e
rossi e da dessert.

10263• .\IOSCOXI Fn!laroli Gn!l lielmo,
Sandra (Ver ona). - Vino bianco.

10264. llllSSH W prof. l'laridu, To
rino. - Vino da pasto.

10265. )IOTTO Bi:l!lio, Torino. 
Vini fini da pasto e da dessert,
rossi, bianchi e spumanti.

10266. mlino Xicola, Salerno. 
Vino.

10267. .\.\1'01.1 I..\XZ.UU e C., Sa
lerno. - Vini fini da pasto.

10268. U lII lI ti.Francesco, Teramo.
- Vino bianco e rosso da dessert.

10269. \ .\Iwm Ol'esle, Vel!etri
(Roma). - Vino da pasto comune.

10270• .U SI cav. Gn!lliellllo, Mo
dena. - Vino lambrusco fino 6
bottiglie.

10271• .\EGIIII.\1 marcii. (;inlio, 'I'o
rino. - Vino.

10272. \ n SO\ Ilnra di Bronte,Bronte
(Catania). - Vini da dessert.

102ì3• .\DIRlm l GO\Z.ui\ FEIIIIETII,
Ancona. - Vino rosso comune da
pasto.

10274. \t:.\CI avv. cav. [lrar io, A
rezzo. - Vino rosso da pasto.

10275. \El1I frate lli, Sarzana (Ge
nova). - Vino.
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10276..\II:OLl.\1 Francesco, Ghemme
(Novara). - Vini fini 18i7-78
79-81 -82.

10277• .\ICOLl\1 Giu. Battista, Incisa
Va l d'Arno (Firenze). - Vino
rosso com une da past o e bianco
di lusso.

10278. \ICOI.UCCI l.eopuldu, Roma.
- Vino rosso com une da pasto.

10279. .\IEDIIll nob . .\ntonio, Sas
sari. - Vino rosso da pasto.

10280. .\IEIIIIU Don f;alino, Ca
gliari. - Vino rosso da pasto.

10281. XlEIIII l:-CWI'AI Enrichetta ,
Cagliari. - Vini diversi.

10282.\ lfil llomellieu,Gubbio (Dm
bria-Foligno). - Vini bianchi e
rossi da p asto e santo da dessert.

10283. MlllISmarch, I:arlo, Casa
nova (Pisa). - Vini rossi comuni
e fini da pasto.

10284. \ OIlCI Emilio,Cevoli (Pisa).
- V ino rosso da pasto.

10285. 08EIITI Sebastiano,Alba (Cu
neo) . - V ino Barolo amaro Ca
nubi 18i7-78-79-80.

10286. occnmfratelli I.ni!lie Sa nti,
Arezzo. - Vino rosso da pasto e
di lusso.

10287. Olllll-CORSI contessa Camilla,
Perugia (Foligno). - Vino santo.

10288. mmsSnlvatore, Cagliari . 
V ino Mo nica .

10289. IIPEIU Ili.. 8..rul u, Torino.
- Vini.

10290. OI'EILI Ili:. Grimani Bnttari,
Osimo (Ancona). - Vino.

10291. eurrn Baldassarre, Sina
lunga (Siena). - Vino rosso da
pasto.

10292. 1111 1,.\\111 IW\FIfiI.lO e C.,
-Messìna, - Vi no.

10293. O IlTOL\~ GioHlllni, T reviso.
- Vini fini di lusso e da pasto
bianchi e rossi.
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10294. OSPIZIO ,\grieolo pruriueiale
Umberto l°, Adri a (Bari). - Vino
rosso e bianco da pasto.

10295. OSTI:\I Felice, R oma. 
Vino rosso da pasto com une e fino
e vini bianchi da dessert.

19296. OTIIII.\ Giol anni, Capriata
d'Orba (Alessandria). - Vini co
muni e fini da pasto e da dessert.

10297. l'ACCRI Francesco, San Se
polcro ( Arezzo). - V ino di varie
qualità.

10298. p.\Ct: Vincellzo,Massa d'Al
be (Aq uila). - Vi ni in bottiglie.

10299. 1'.\lìUeCI conte Sebastiano,
Castiglion F iorenti no (Arezzo).
- Vi no l'OSSO da pasto. .

10300. PUJ..\VI(:I~I Dl;IIUZO (Em
porio vi no), P egli (Genova). 
Vini bia nchi e rossi lini da pasto.

10301. pUICO fratelli, Meli ssano
(Lecce). - Vino r osso da taglio.

10302. l'.\OLOTTI notoPietro, Gatti
nara (Torino). - Vino fino da
pasto .

10303. pAl'AIlOl'OLl conte fratelli,
Sa n Polo di P ia ve. - Vini Bor
gogna, S an Giorgio, R agusa,
Castel S . Polo, Verdiso.

10304. PAIIISET Camillo, P ar ma.
- Saggi di vi ni naturali e co
m uni fatti col metodo dei vasi .
serrati.

10305. p.\lUIEGGUM Domenico, Vel
letri (Roma). - V ini fini da pasto
bia nchi e rossi.

10306. l'Allllt:LU Ilario Touunasu,
Ruoti (Potenza) . - Vino rosso
comune da pasto.

10307. pAIITt:G1Ut'.\ conte l'arilico,
San Se verino (Macerata). - Vini
da pasto.

10308. l'.\SQIL\ Angelo, Sassari. 
Vino nero comune da pasto.

10309. l'.\TUUOlìiacinto, Forio di
Ischia (Napo li). - V ini di lusso e
bianco da pasto. .

10310. P.\TU H O .llichele, Forio
d' Ischia (N apoli). - Vino da pasto
bianco e rosso e diversi di lusso.

10311. 1'.\Tt:IL\ l'OUZZI lìerolalUo,
Partanna (Trapa ni). - Vi no.

10312. Pln:II~Ò , P r incipe (Na
poli). - Vino ro sso da pasto.

10313. I' .\TIII.\lIC.\ Gillsepl,e fu Carlo,
Gattinara (1'orino).- Vino spanna
di colli na e nespolina,

10314. p.\TIII.\I\C.\ Fraucesru, Gat
t inara (Torino). - Vini scelti da
pasto.

10315. P.\TIIUlU:A Basilio, Gatti
nara (1'orino). - Vi no spanna per
bottiglie.

10316. PEII\UOEnricoAmi! 'are, Ge
nova. - Vino rosso e bianco.

10317. l'W.lCCI.\ ing. prof, Carlo,
Ca rrara. - V ino bianco di p rima
qualità da pasto e da dessert.

10318. Pt:ltClflLO 1I0ce.\ Carolina,
Torino. - Barbera (vino) Mon
ferrato.

10319. Pt:III11S.\ C:II'IO, Bologna. 
Vino rosso da pasto.

10320. pEIIo-'cm Carlo, Stradella
(pavia).- Vino moscato di lusso.

10321. pt:I\IIA Salrutore e fratelli,
Sassarl. - V ino comune da pasto.

10322. pt:IlI\O:\I e 1\.\TTI succo di
I.. Ondart , Genova. - Vini vari.

10323. l't:IIS0:\:\ F. (IleiBal'oni) t:ll ril~ o,
N ar dò (Lecce). ~Vini da dessert
e bia nchi e rossi comuni.

10324. pt:I\UGI.\ Costantino, P isa.
- Vini div ersi.

10325. pt:III;ZZI llbadliuu, Firenze.
- Vino da pasto.

10326. l't:IUlZZI Cosimo, Valcelli
(Firenze). - Vino nero scelto e
comune da pasto.

10327. PESL\USt:I\ !IU .\SI'IU Gin
seppe, Ascoli Piceno. - Vino da
pasto e da dessert a uso Ch ianti.
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10328. l'ESn:U.1:\1 avv.Ippulifn, Fi·
ren ze. - Vino rosso da pasto.

10329. l'HIIIU.I lluu lIaHaelc, Or
nano (Teramo). - Vino.

103:10. l'HZ I .\urelio, Popoli (A.
quila). - Vino.

10331. l'lccm cav. ing. luuueuiru,
Colog na Veneta (Verona).- Vino.

1033:2. l'ICCUl:mml I.ui!li, Buon
convento (S iena) . - Vini in bot
tiglie.

1033:1. l'IFFF.II I .\ t bille , Stradella
(P a via). - Vini comuni e nni.

10334. 1'1t:IIU~1 Alessaudru, V elletri
(Roma ). - Vino rosso da pasto
fino. .

10335~'It:\'.m e VISCO.\TI-n:~osn,

Sondrio (Chiaven na). - Vini di
lusso. .

10336; l'It:TlllUTO\1 fratelli, Vit
torito (A.quila)....... Vino comune
da pasto bianco e ro sso.

10337. l'I\CHWTTI Prospero fu
Luiqi, Massa (Car ra ra). - Vino
ne ro e bianco da dessert (P inoc-
ch io). .

10338. 1'1:\\.\ Uaniele, Qual'tu San
t'Elena (Cagliar i). - Vino.

10339. 1'1\XlGiuseppe, Nuoro (Sas
sari . - V ino rosso da pasto.

10340. l'II'm .\ugustoV ell etri (R o
ma). - Vino rosso tino da pa sto.

10341. l'ls.no G'let'lllo fu Sante, si
r ac usa . - Vini liquorosi diversi
e vecchio bianco e nero.

10342. l'ISCHt:!JD1 ca v. t;io\:llllli .\n
tonio, Bosa (Cag lia r i). - Vino
rosso comune da pasto.

. 10343. I'lSI' J(:Oing. TOIIIUlaso, Lecce
- Vin o comune da pasto e da
dessert.

10344, l'L\nllO~E fratelli Tra
pani. - Vini Iiquorosi, '

10345. POIIESH' lIaria nata march.
(;iustiuiani, Sarzana (Genova). 
Vino fino bianco.
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10346. l'III.no GiOI". .\ntonio, Sas
sari. - Vini da pasto di diverse
qua lit à.

10347. PIlUA\O avv• .\nnibalt, Cla
vesana (Cuneo). - Vini da des
sert e comuni da pasto.

10348. l'UlIB.\ Cesare, Tori no. 
Vini comuni da pasto.

10349. l'Om'lU .\ngd o, Velletri
(R oma). - Vino vecchi o e nu ovo
rosso e bianco da pasto.

l 0350.1'0:'iCI Giarolllo, Sant'Andrea
di Medesano (P ar ma). - Vino
rosso da pasto e bianco mos cato
da dessert.

10351. PO\Tt:CIlI\VI (;iusellpe, Vel
letri (R oma). - Vino, due qua
lità.

10352. pORCU GiOntlllli, Sassari. 
Vino da dessert,

10353. PMNm li;nslll'lle ·e Figli,
Barolo (Cuneo). - Vino fino da
dessert.

10354. plUTO fratelli, Terruggia
(Alessandria). - Vino.

10355. pIII\CII'.: d'.l, eHino,Velletri
(R oma). - Vino rosso a bianco
da past o'comune e fino.

10356. PU;t:1 1I0~C.\nl Federico,
Perugia (Foligno).- Vino bianco
e ro sso da pasto.

10357. QI .\IUm:l;inseppee lIarianna
coniug i, Novello (Cune o). - Vino
barolo, bar bera e dolcetto.

10358. I\.lCUlll (in'ido, Arezzo. 
Vino comune rosso da pasto.

10359. l\.lIlAEU.ll'ietro fu Ginsel,pe,
Bellagio (Corno). - Vino bianco
e ro sso da pasto.

10360. RAGI;(O Antonio fu .h tonio,
Chiavari (Genova). - Vino mo
scato di barbera e bianco delle
ville di Chiavari.

10361. R.HMO:'iÒtl Bit'heh', Cavaglià
( l'o r ino). - Vino rosso da pasto.

http://i.ui/
http://ifff.ii/
http://ls.no/
http://iii.no/
http://lilaeu.ll/


ISDUSTRIA AGRICOLA 83

10362. n.\lIBUIII f.u!Je uio, Porto
Maurizio. - Vino rosso da pasto
comune.

10363. nUIlACCIO cav. e:lrlo, Ca
gliari. - Vini tini da dessert.

10364. nUGONI-\I.\CCHI.\ HU.! mar
chese Latiuo, Caste lvetro (Mo
dena). - Vi no rosso da pasto ad
imitazione de l Chia nti . - A lcuni
tlaschi toscani.

10365. RUGO" Sf.V lìnl , Modena.
- Vino bianco fino da pasto.

10366. n.\SETTI \'iureuzoe .'i!lli, Pe
cet to (Tor ino), - Vino comune
da pasto.

10367. R.\VI.\.\I.F. Gi01:IIIUi, Cuneo.
- Vino rosso spumante da pasto.

10368. IU\'WI..\ Sm rillo, Asti (Ales
sandria). - V ino gr ignolino .

10369. In: EU!Jeuio, Sassar i -Vino
comune da pasto, tino e da des 
sert.

10370. IIHO lìiuseplle, P ecet to ( l'o
rino). - Vino da pasto.

10371. nHO cav. prof; liio:lrhiuo,
Pecetto Torinese (T or ino). - Vini
da pasto.

10372. nIC,\SOLl FIRIIlOl.FI lìioYalllli,
Brolio (Siena). - Vino rosso da
pasto, vecchio l'OSSO c bianco da
dessert .

10373. RICCAIIO.\U lìuido, Lodi. 
V ino rosso da pasto.

10374. nICC,\IWlllius'eplle fu lfauro,
Oliva Gessi (Pavia). - Vini l'ossi
da pasto.

10375. RICCUnnU cav. \Iario,Vol
terra (Pisa). - Vini coinuni di
lusso.

10376. IIiCCI FOSCIII march . Frau
cesea (P at r imonio) , Ancona. 
Vino comune da pasto rosso,
bianco fino da pasto e rosso da
dessert,

10377. IIiCCI Gio,allui, Siena. 
Vino l'OSSO comune da pasto.
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10378. nIllOL."1 Ili }f~:U:TO (fatto
ria). - Castelfiorenti no (Firenze).
- Vi ni da dessert, com uni e tini
da pasto:

!03iP. nUWU-CIIIUESE, Napoli. 
Vino Falerno bia nco . e rosso e
vino da past o.

10380. nml.lll e li U1L\Ttlll lì, Chier i
(Tor ino). - V ino vermouth.

10381. RISTonl·nOSSI-Il.:NTI frate lli,
Figline Val d'Arno (Firenze). 
Vini comuni e fini da pasto.

10382. nlZZll Ileod a lo, Racale
(Lecce). - Vino rosso tino da
pasto.

10383. noce.\ fu s. Ratt., fratelli,
Ch iavllri(Genova).- Vino bianco.

10384. nocclIITerenalo,Osimo (An
cona)..- Vi no.

10385. 1I01ìllU di lili,\IU:NE conte
.\ Iessaudl·o, Guarene (Cuneo). 
N ebiolo, barbera.e vino da pasto.

10386. 11U1..\ .\I10, v.:III:\O, CnOSn TU
e ".:n(l.\.I, Prascorsano (Torino ).
- Vi no comune da pasto.

10387. nO\luo Giuseplle, Rossano
(Cosenza). - Vino rosso da pasto.

10388. 1\U\lUU Viuceuzo, Lecce. 
Vi ni da dessert e da pasto.

10389. Rom:1I0 S.\IlTOI\IS e C., To
rino. - Vin i.

10390. 1I0.\U1 avv. Enriru, Biella
(Torino) . - Vi no•.

10391. IIUSSI lìabriello , Vìtiano
(Arezzo). - V ino rosso da pasto.

10392. ROSSI ing . lìuglieimo, Pe
rugia (Foligno). - Vino nero da
pasto.

1039J. ROSSI-lIn nl GiOI :lIIl1i, A
rezzo. - Vin o rosso da pasto.

10394. 1I0SS1 cav. l'illteIlZo, Osimo
(A ncona). - Vino bianco e rosso
com une da pasto.

10395. IWSSO Ili c.:Il.1m: lIaiwuudu.
Catania. - Vino moscato.

http://firiilol.fi/
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10396. ROSSt:TTI I.uigi fu tì. 8., I seo
(Brescia). - V ino rosso, bia nco e
spuman te.

10397. 1\olIn' I., Napoli. - Vini
diversi.

10398. l\UnTO laor:luni, Ug en to
(Terra d'Ot ranto) (Le cce). -Vino
da desser t, da pa sto, moscato.

10399. nUIlESCIII cav. Carlo, Bucine
(Arezzo). - Vino comune da pa
sto e da dessert.

10400. 111 '81\0 ,\ugelo e fra telli,
Formia (Caserta ). - Vino co
mune da pasto rosso da desser t
e bia nco da desser t.

10401. nilFFl t:rrule, Rimini. 
V ino rosso comune da past o.

10402. RUn'L'iO I. ti., Firenze. 
Vino Chianti, della Rulìna.

10403. RIHO fr at elli, Va go (Ve
rona), - Vini bianchi e rossi da
pasto e di lusso.

10404. RUlìlìlt:1II ingegno liiuSflI'I't,
Lecce. - Vini diversi.

10405:IIJISSO CAPECE-lì.\U:OT.\ e c,
Caserta. - Vini comuni e tini da
pasto, bianchi e r ossi, e bianchi da
dessert.

10406. S.\8.\l'l.'l1 ing. avv: (ìiuseI11Ic,
Mosciano Sant'An gelo (Tera mo ).
- Vini bian ch i e rossi da pa sto e
bianchi di lusso.

1O~07 . S.\CCHt:nO fr atelli, Canelli
(Al essandria). - Vin i fini in bot
t iglia.

10408. S.\CCO Pietro, Govone (Cu
neo ). - Vin o rosso da pasto co
mune.

l O~09. s.\UeO.'lE dott.lìi"ci 1110, Ace
r en za (Potenza). - Vino rosso da
pasto.

1041O.S.\I.IS fra telli, Tirano (Ohia
venna), - Vino scelto rosso.

10411. S.\UHltm: ,\IIluDio , Cas t i
glio ne (T ori no) . - V ino di Ca
luso.
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10412. S.\I.UIlOlU ,UCredo, Porto
San Giorgio (Fermo). - Vino
r osso comune da pa sto.

10413. S.\M.\RIH.'III'ietro e fratelli,
Comacchio (Ferrarese). - Vini
da pa sto.

10414. S.\~l.t:Ol.m fratelli, Bucine
(Arezzo). - Vin ocomunedapasto
r osso.

10415. S.U\UO Iguazio, Cast igli one
di Sicilia (Catania). - Vino r osso
comune da pasto.

10416. S.\IUHl ca,". Mario, Casti
glione di Sicilia (Catania).- Vino
r osso tino da pasto e da dessert.

10417. S.\RllU IIUGGt:1Il ca,". lìiu
seppe, Castiglione di Sicilia (Ca
tania). - Vini bianco e rosso tino
da pasto e da dessert,

10418. S.\SS.\I\O Pietro, Montecchi o
Precalcino (Vicenza). - Vìno
rOSS0 comune da pasto.

10419. SUT.\ dotto .\ utuuio Fran
resen, Florinas (Sassari). - Vino
comune ro sso e bianco.

10420. SUT.\ avv. l'aolo, Sassari.
- Vino nero comune da pasto e
bianco scelto.

10421. SBI\.\CCI.\ diGiustino fra telli,
Teramo. - Vino r osso e bia nco
comune da pas to.

10422. St:.\U (ìiusel'lle, Napoli. 
Vino bianco e rosso fino da past o
e da dessert.

10423. SCU.\ Pasquale, Napoli. 
Vini di d iverse qualità.

1042~. scnsnTl avv. ,\miuta,Ga t
tinara (Torino). - Vini fini in
bottigli e.

10425. sC.\I'm avv. Gio1auui, Ca
luso (Torino). - Vino bianco e
nero da dessert,

10426. Sl:.UIt:IGI.I.\ lìiusel'l,e, Spon
ga no (Lecce). - Vino comune da
pa sto e rossi fini.

http://i.is/
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10427. SCAUR\CIIJ.n:lIedo, Sant'Al'·
cangelo (potenza). - Vino rosso
da pasto.

10428. SI:H.\t:lIlt:UH n. , Vicchio
(Firenze). - Vini bianchi e rossi
tini da pasto.

10429. SCII'IO.\I lansel11le, Citerna
(Foligno). - Vini da dessert.

10430. SCIUTTO 1;'lbriele fu l;insepl,e,
Genova. - Vino bianco comune
da pasto.

10431. SI:OTT Alfonso, Torino. 
Vino rosso da pasto.

10432. SCOTTI-IIIlUGI..\S da VU:ULHIl
conte ;\l berlo, P iacenza. - Vino
bianco e rosso lino da pasto.

10433. SCUOI..\ di Viliroltnra ed Enu
ternlra, Avellino. - Collezione di
vini da pasto rossi e neri.

10434. St:B,\STI.\.\1 I::lrlo, So lmona
(Aquila). - Rosso comune da
pasto.

10435. St:I;XI cav. Vi llorio, Sassari.
- Vino nero da pasto.

10436. St:IIEIII.\ e C.fratelli , Flavio
(Napoli). - Vino tino comune e
da dessert.

10437. SE.n I Marro, Frascati
(Roma). - Vino rosso da pasto.

-. ì0438. SH .\ U ;\ngelo, Sassari. 
Vino nero comune e vino bianco
dell'agro Sassarese.

10439. St:U\,ICI conte lansellpll A
mato, Pergola (Pesaro). - Per- I
golese rosso da pasto, Malaga I

rosso da dessert, e Malvasia I

bianco.

10440. StìUll1.O Teuuuasu, Acqui (A
lessandria). - Vini comuni da
pasto, tini e da dessert.

10441. SIC.\ comm. " elrhiorre, Alba
(Cuneo). - Vino nebiolo Barba
resco. - Rossi tini da pasto.

10442. SII.nSTUI fratelli, Verona.
- Vini tini da pasto rosso.
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10443. SIJlOXHI.I I.eolloldo, Cessa
palombo (Macerata).- Vino rosso
e bianco.

10444. SIJlIlXI Antonio, Medicina
(Bologna). - Vino bianco da des
sert.

10445. 'SIXISI I:insellpe, Orta Nova
(Foggia). - Vino nero da pasto
comune.

10446. SIlCIHA' Cooperatim del Vnl
ture, R io Nero in V ulture (Po
tenza). - Vin i rossi diversi .

10447. SOCIH.\' t:nologita Vlatelli
nese, Sondrio (Chiavenna). - Vini
tini in bottiglia.

10448. SOCIE1;\' t:nologira Abrnzzese,
Mosciano Sant'Angelo (Teramo).
-- Vino da pasto comune.

10449. SOCIHA' t:nologira, Spoleto
(Foligno). - Vino ross o comune
da pasto.

10450. sllcu:n' t:nologiu, Atina
(Caserta).- Vino comune da pasto
rosso.

10451. SlllJ.n:II cav. ..\!berto, Ch io
monte (Torino). - Vino nero co
mune da pasto.

10452. ~m.lx.\S .\IlU.\S Gi nsellpe,
Sassari. - Vino da pasto.

10453. SlITTA.H Stetanu , Corato
(Bari). - Vini da dessert.

10454. SIlVICIl Tnllio,Voghera (Pa
via). - Vini imbottigliati fini da
pasto bianco e rosso.

10455. SI';\lH \'inrenzo, Ruvo di
Puglia (Bari). - Vino comune da
pasto.

10456. SI'AG.\111.1 fratelli, Ancona.
- Vino bianco e rosso da pasto.

10457. SI' ln U:UI barone Antonino,
Catania. - Vino rosso e bianco
lino da pasto.

10458. Sl'lImallludott.Ferdin3ndo,
Milano. - Mosto concentrato nel
vuoto e vino preparato dallo
stesso.
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10459. STII.UiWt:llE llalleo e eO Ill II.,
Ruvo di Puglia (Ba r i). - Vino
rosso comune da pasto• .

10460. ST.' BII,mEHO Eunte ènicn Er
colanese, Portici (Napoli). - Vino
Ercolano bianco e rosso.

1046 J. S'LUì~ 1 Franresro, Bologna.
- Vino nero da pasto.

. 10462. ST."ì\! dott. Giusellll', Bo
logna. - Vino comune da pasto.

10463. STECIlt:11 lì. e fratelli, Ca
tania. - Vini da pasto.

1041)4. ' sn:llu .' nad elo , Qual'to
Sant' Elena (Cagliar i). - Vino
girò. nero e moscato.

. 10465. sn :v.'sn.\ James, Vulcano
(Messina). - Vino del Vu lcano.

10466. STili.' Frauceseu, Lecce. 
V ini di lusso .

10467. STilIITT Arturo, Roma. 
Vini bianchi e rossi da pasto tini
e comuni.

10468. SIIIi.llml IIl1mGIICCI nobile
·Marrello, Castelnuovo (Siena). 
Vin o Tokai e Santo. - Rosso co
mune da pasto e bianco da dessert.

10469. THCO U l:ado , Uliveto
(Pisa). - Vini di lusso.

10470. T.']I 110 1l 1~n comm. .' rbille,
Maglie (Lecce). - Vini fini da
pasto e da lusso .

10471. T.\Il1lITI padre e tiglio,
Cun eo. - Vino barolo amaro.

10472. T.\IWITI e TII.mmS.\, Bra
(Cuneo) - Vini tìni da pasto e
da dessert.

10473. 'u ssm lìiomuni, R oma. 
Vino ro sso da pasto.

10474. TH OI.I Frunresru, Bitonto
(Bari). - Vini ros si e bianchi da
pasto.

10475. nSI Celesti uo, Portofer
raio (Livorno). - Vini bianchi e
rossi da pasto e da dessert.
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10476. n:Ut:SCHI (tenuta del Ca
stello di Govone), Govone (Cuneo).
- Vini bianchi e rossi comuni, e
tini da pasto.

10477. TINTOIII .'ntonio, Rimini. 
Vino rosso comune da pasto.

10478. TOU.\IIO·PH t:II.' avv. Gi u
seppe, P a rtanna (Trapani). - Vini
da saggio, semplice, bianco, tino a
comune.

10479. TllIlIlE llauiele, Se ni (Ca
gliari). -- Vino rosso comune da
pasto.

10480. TOUi (iiofauni, N uoI'O (Sas-
sari). - V ini diversi. .

1048!. Tmuml-C1U;UEI.I Stefano,
Poppi Case ntino (Arezzo). - Vino
com une da pasto bianco e rosso.

IOJ82. TOllllt: lìiuseppe , Taggia
(Porto Maurizio). - Vino rosso
da pasto.

10483. TOIITOIlICI em uelo, Calta
nìssetta. - Vino d'arancio in bot
tiglia per dessert,

10484. TilsCHI Pietro, Musciano
Sant'Angelo (Teramo). - Vino
moscato bianco.

10485. Tllt:m:SCHI Gio. ll,lri,l; Cetta
tica (Brescia). - Vini bianchi di
lusso e rossi tini.

10486. Tl\t:ZZ-l comm. eesare, Ve
rona.- Vini rossi di Valpolicella,
acquavite ed alcool .

10487. TIIIWII EIIO Ginseppe, Go
vone (Cuneo). - Vino da pasto
rosso.

10488. TII ISCIlIL\I.r 1';1010 di Ferdi
nanilu, Carrara . - Vino bianco di
lusso.

10489. TIlITT.' UOllleniro , Trani
(Bari ). - Vino moscato, zagarese,
a leatico e da pasto scelto.

10400. TIW]lPt:O Lui!li, Biella (fo
rino). - Vino da pasto.

10491. TRO]ll't:n I.ni!li , Biella (To
rino). - Vini da dessert.
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10492. TlIO:\1\1 Salvature, Ortelle
(Lecce). - Vino bianco da des
sert e rosso da pa sto.

10493. TlIOTH Matteo, Sanseve ro
(Foggia). - Vin o rosso da pasto.

10494. Tm Felice, Biella (Torin o).
- Vino bianco passit o dora to.

10495. TUIIIU 1I0n:lIcnhll';I, Rocca
d'Arsiè (Be lluno).- Vin o comune
r osso da pasto.

10496. V.UC1V1 dot to liiolanlli, Ba
gnolo in p iano (Reg gio E milia).
- Vino da pasto.

10497. VUt:XZ,\ Francesco, Pantel
leria (T r apani). - Vino .bianco
comune (vecchio) da pasto , e
da desser t.

10498. VAI.L1 Eurirn, Carrara. 
Vino bianco.

104!J9. VHMiCCl1lI lìUUIIOIIO mar
chese [ierulamu, Palermo. - Vini.

10500.VAII.\I.t:Gi01:tlllli far maci sta,
Biella (l'orino). - Vin i fini da pa
sto , di lusso e da desser t.

10501. V.UUU: e lIUFREllI, Biella
(Torino). - Vini da pasto ed in
bottiglie.

10502. VF.GIS liioralllli , Gattina ra
(Torino). - Vini di collina.

10503. Vt:XTlml Giolallni, Reggio
Emilia. - Vin o bian co.

. 10504. n:CCIIU I.ni!Ji, An carano di
Rivergaro (P iacenza).- Vini fini
bian chi e r ossi da past o.

10505. Vt:IICESI Paolo fu Benedette ,
Montù Beccaria (Pav ia). - Vino
r osso da pasto.

10506; l'F.RIII ,\ IIBelo, Broni (Pa
via). - Vino rosso da pasto.

10507.VERmUI-BUIlI I.lligi, Rocca
d'Orcia (Siena). - Vini bianchi
ro ssi fini e comuni da pasto.

10508. VERXIITTI avv.Urbaue. Cairo
Montenotte (Savona). - Vino da
pa sto nero e bian co.
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10509. VESP" IIclli;lIl1ino,Aquil a.
Vino da pasto e uso Champag ne.

10510. VI.\NA Ore'slr, Candelo ('l' o
rino). - Vini da pasto.

1051I. }'ICnTl.\I lIiccal'llo,.Aquila.
- Vin o .da pasto, fini e comuni e
da dessert. .

10512. VIECF.U liiacomo, F onzaso
(Belluno). - V ino rosso comune
da pa st o. .

10513. m.I.\.\I IIt:U..\ 1'111.1..\ mar
chese GiOlalllli, Chiaramonte (Po
tenza). - Vino r osso da 'pasto e
di Chiaramo nte. .

10514. VIU..\SHTA medico j:insc\I
IIC, Sanlur i (Cagliar i). - V ino
'bianco t urbato.

10515. vlI.usun medico Saha·
tore, Sanluri (Caglia ri). - Vino
nero.

10516. VI\Ct:.\TI.\I liabriele, Rieti
(F oligno): - Vini tini bian chi e
rossi in bottiglie e da pasto.

10517. VlnIJ: dot t. .\nlonio di .lIall
rizio, Carbone (Potenza) . - V ini
rossi diversi.

1"0518. VITAU: fratelli ,Racale
(Lecce). - Vini da desser t e ro ssi
comuni e fini da pasto.

10519. VIV.nn: comm . t:lia, Mi
rano veneto (Ve nezia). - Vini
fini.

10520. VOIlIIt:T donna Gnzia va
dova Colombano, Cagliari. - Vino.

10521. vor:u.\ ma rc hese ' RodlMo,
Treja (Macerata). - Vin o r osso
da pasto.

10522. VUI.I'I.\\I FiliIIIIO, R ìpat ran
sone (Fer mo). - Vin o tino crudo
l'OS SO e color paglia.

10523. VUOI.O Franr, l'aolo, Gra
gnano (N apo l i), - Vino bianco e
rosso da pasto. .

10524. WllllIlIIOUSt: e C., Marsal a
(T rapa ni). - Quatt ro qua lità di
vino di Marsal a conte nuto in 20
bottiglie.
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10525. WlLTlm .\merigo, S trada in
Ch iant i (Firenze). - Vino bianco
e ro sso da pasto.

10526. Z.\B.\WnO geometra Fe
lice, Verduno (Cuneo). - Vino da
dessert.

10527. llB.\LDnO ~ariett:l, Vero
duno (Alba). - 6 bottiglie vino
Barolo.

10528. Z.\IlIU Federlen e GioTllIlni
fratelli, Fonzaso (Belluno). - Vino
com une r osso da pasto.

10529. Z,\IlIU Giovanni fu Atess:lII
dro, Fonzaso (Belluno). - Vino
com une r osso da pasto.

10530. ZlI'l'.\LO Giovanni Battista,
Catania.- Vino bianco mondiano,

10531. nllll1 Giovanni, Pirri (Ca
gliari). - Vini comuni e tini da
past o.

10532. Zt:UIl,\ cugini, Cagliar i. 
Vini di diverse qualità.

10533. Zt n "" t C:1r I o, Velletr i
(R oma),« Vino ro sso fino da pasto
e da dessert.

1053 4. ZOl,I l.ivio, Predappio
(Forlì). - Vi .1O rosso da pasto.

10535. znRZI Giusellpe, Sant'Am
brogio Valpolicella (Ver ona). 
Vino rosso da pasto.

10536. ZOZZO Donato, Magli e (Lec
ce). - Vino rosso comune e vino
bianco da dessert ,

10537. UCCHI hnsto, Gallicano
(Roma). - Vini.

CA TEGOR IA 12.
Birre, sidri, aeeli e al/re bevalHle.

10538. ,\U SSIO (iiuseplle, Casale
Monferrato (Al essandria). - A
ceto detto dei Saracenì.

10539. AHOULLI .l . e Compagni,
Bologna. - Assori ime nto di Ga
zose,

10540. lIIDRIZZOI.\ Alessandro, Ver
celli (Torino). - Aceti ed essen ze
d'aceti. .

10541. B.\SSO Bernardo, Bra (Cu
neo ). - Aceto bianco puro vino
e fa tto con sp ir ito .

10542. BEI.I.IXt Lnigi, Comacch io
(Ferrara). - Aceto di prima e
seconda qualità.

10543. BEXTlVOGLlO conte Ippelitu,
Modena. - Aceto bal samico.

10544. BERTOI.IXI SIetano, Premo
sello (Novara). - Birra.

10545. BEIlTlILETTI Garinto, Clusone
(Bergamo). - Aceto.

10546. BIIlOU Pielro, Conegliano
(Trevi so). - Campionario aceti.

10547. BORNIl fratelli, Trev iso.
- Ac eto ed essenze di aceto.

10548. BOIIIO~I Pauln, Loreto (An
cona). - Aceti di vino.

10549. 1l01mGHlt:Rt .\ ndrell e t:. ,
Torino. - Birra.

10550. BOVUI Giuseplle,Ga ggiano
(Lodi) . - Aceti.

10551. BR.\GlilO comm••'raneescc.,
Strevi. - Aceto di mo sca to, di
lamponi e aceto alla rosa per toe
lette.

10552. CEli lIUTI Luigi , Sala-Mori
ferrato (Alessandria). - Aceto.

10553. t:HU:S.\ Pietro, Pavia. 
Aceti .

10554. CO~IZIO Agrario, Tempio
(Sassar i). - Aceto bianco e nero.

10555. COSU Giuseppe fu Francesco,
Genova. - Aceto bianco.

10556. DEBEUIlETTI Eredi S., Acqu i
(Alessandria). - Aceto bianco.

:0557. ilE GHCOII fratelli, Borgo
F ranco (Torino). - Birra.

10558. DOUGL.\S-SCOTTI di Rezza
nello conte Guglielmo, Piacenza,
- A ceto bianco. '

10559. FUCIOI.l Sripione, Casale
Monferrato (Alessa ndr ia). - A
ceto.
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10560. FAn Franresru, F inale E
milia (Modena). - Aceto.

10561. FII.OHIUII (;iuseppe, Roma.
- Aceto bia nco.

10562 FI~ZI P. e C., Bologn a. 
Birra ed orzo talli to .

10563. FUlRHA Sahatore, Santo
Ste fano Camastr a (Messi na). 
Aceto.

10564. FIum-:UI FiIillllo, Brescia.
- Acqua tutto cedro .

10565. G.HIBOTTI Gio13nni, Riva
rolo Canavese (Torino). - Aceti.

10566. G.\I1CIXO Ilomeniro, Savi
gliano (Cuneo). - Aceto.

10567. (;t:I1.\I11lI Enrico, Pavia. 
Birra.

10568. GEIIRI Secondo, Tor ino. 
Aceto.

10569. GIR.\IIIH ~Ii cheIe , Salò (Bre
scia). - Acqua di cedro.

10570•. GIUSSI fratelli , Milan o. 
Aceto.

10571. nU:I1ml t:fisio, Cag lia r i. 
N. 125 bot ti glie acqua gazosa di
diversa quali tà.

10572. I.UMI'P e C. Asti (Alessan
dri a). - Birra.

10573. MnnI Sih io, Bagni della
Por ret ta (Bologna). - S ciroppo
di lam poni (Rubue idaeus).

10574. METZGt:Rfrat. , Asti (Ales
sandria) . - Birra di diverse qua
lità.

10575. ~1II:Hn C. e F iglio, Ales
sandria. - Bir ra bianca .

10576. ~1()I.m:s \lt: 1I0UU Ernesto,
To r ino. - Aceto bianco e rosso.

10577. ~IOSS,\ conte Federicu, Ca
gliari. - Aceto puro vino.

10578. \IEIlIIU cav. Goniuo , Ca
gliari. - Aceto di vi no com une
ed aromatico.

10579. Pi\I111I..\ C,lrlO, Borgo San
Dalmazzo (Cuneo). - Birra P a
ro la ad uso Vienn a.
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10580. PO~CHU Manrizio , Torino.
- Acque gazose.

10581. l'OIU:TTI Annelo e C., Va
r ese. - Birra della fa bbrica alla
Fontana degli ammalati.

10582. IlH GOH MACCHUVEI.I.I
marchese Lotnrin, Castelvetro. 
Acet o ba lsamico secolare, 2 ·bot
ti gli e.

10583. IL\XGONI SnnCROCE mar
che se AIdobrandino, Modena.
Aceto secolare.

10584. I10SS0 l'. e C., Torino.
Campioni aceto.

10585. RIIlOI.FIdi ~IeIeto (F at tor ia) ,
Caste l Fi orentino (F irenze). 
Aceto a ro matico.

10586. SH TA dot to ,h tonio Fran
eesco, Florina (Sassar i). - Aceto
bia nco.

10587. S.uVEI.I.I GioI'. Batt., Ve 
rona. - Sciroppo di puro limone.

10588. SAto'lO~t: Antouio, Mon
dovi (Cuneo). - Aceto bianco.

10589. SH TIFU l.m Giuseplle, Ber
gamo. - 4 bottiglie esse nza d'a
ceto.

10590. SAXI.E()I.m fratelli, Bucine
(Are zzo). - Aceto. '

10591. S(;ORI..\ Tomaso, Acqui (A
lessandria). - Ga zeuse e vanigl 'a
seltz,

10592. SOI.IUS AnIlAS Giusellpe ,
Sassari. - Aceto bian co e nero
di v ino.

10593. SI'.\( ;~()I.I Guido , L oreto
(Ancona). - Aceto di vino.

10594. Sn:H H I Vincenzo, Bagg io
vara (Modena). - Aceto .

10595. TASSII Pietro Paolo Lendi
nara (Rovigo) . - Aceto:

10596. n VmnIlI.\I-BIGI .\ u!Ìelina,
Correggio Em. (Reggio Emilia).
- Aceto balsamico.

10597. VERIS A\ionso, Melp ig nano
(Lecce). -- Aceto vecchio.
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10598. WllHRt:II Pietro, Brescia. 
Birra.

10599. Z.Ht:I.I..\ Fruneesrn e Comp.,
S chio (Vicenza). - Birra.

CATEGORIA 13.

Spiriti e liquori.

10600. ABEtLO Ginsellpe, Roma.
L iquori.

1060 1• .\U1ERTANI /ìiolanni, Bre
scia . - Anisone triduo.

10602. ALE/inNI Ereule, Civitavec
ch ia . - Liqu ori.

10603. ""LEGIIA frat., Ca tania. 
Li qu ori.

10604• .\LU:OIII Ginseplle, R oma.
- Liquore di Cerasu nte.

10605. .\1.1.1,\;\1 cav. Lnrenso, T o
ri no . - Vermouth.

10606. A.WIIOSO Manellino , Ca
se rta. - Li quori.

10607. A\f;ELIXI Biagio e C. , T e·
ramo. - Liquori.

10608. A.\SIIlEI con t e lIe!linaldo ,
P erugia (Foligno). - Verm outh,

10609. .lnONIM e BASSO, Ivrea
(Torino. - Vermouth e liquo ri,

10610. Alua:HINI Bi<tse, Ca ti gnano
(T eramo) - L iqu or i.

10611. AIUIEMSE Pierre n, Bari.
- Liquori.

10612. .ISelONE Salvatore, 'Napoli.
- L iquori d iversi.

10613• .\ UDlHREDI l'. e f:" T rof
farello (Torino). - V er mou t h.

10614. l\'l\ZZUO fr at ., Torino. 
Vi no chinato.

10615. IW:ClIIAN l /;aelano, Mo
dena. - L iqu or i.

10616. 11U;,\.Hl lIatTaello, Pisa. 
Liquori assorti t i.

10617. IIAFFI-SCOI'PA Pietro e /iio.,
P ergola (Pesaro) , - Liquore.

10618. B.\ISTI\OCeHI 1!lnazio, Par·
ma. -- Liquori.

10619. B.Wa:R;\ Ga~pare fu Giu
seppe, Chiu vo (Chiavenna ). 
Acquavi t e, tartaro ed olio di vi
nacciuol i.

10620. BAIIATIUCCI Giulio, Chieti.
- Liquori.

10621. BAIIBEIIIS fr a t. fu Pietro,
Mon calvo (Alessandr ia). - Vero
mouth.

10622. B.\1I1I1 C.\II.\CC IOI.O Gioac.,
Salerno. - Li quori.

10623. B.IUIll~O t:., P iossasco ( fo
rino). - Liquori.

10624. Bt:J.UIlDI Ilomenico e C.,
T orino. - Liquori .

10625. BELUlU Gio. B.,Scan dia no
(Reggio Emilia) .- Liq uore,caffè.

10626. BEIH;U coniug i, Torino.
Li qu ori e vermouth,

10627. Bt:IIHRDIEIIIÌllio, Canama
ni co (Chieti). - Liqu or i.

10628. nnrrtun l.ui!Ji,Biell a (To·
rino), - Ver mo ut h e liquori.

10629. IIEllTI G. e C., Reggio Emi
lia. - Liquori.

10630. Ilt:TH O Franeeseo, Pa1·
lanza (Novara). - Acquavite di
di verse qualità.

10631. BIAfaNI ~Ii chele, Vi gn ola e
Bazzan o (Modena). - L iqu ori e
scirop pi.

10632. IlI.o\NCIII Giusellpe, Milano.
- L iqu ori.

10633. IIlneRl Ferdinaudu, Alt o
pascio (L ucca). - L iquori.

10634. unsu Sebastiano, Pecioli
(P isa). - Liquori diversi.

10635. BII,ANel~1 Francesco, Ri
min i. - Li quore lungavi ta.

10636. BODIIEIIO ve dova, Acqui
(Alessandr ia) . - Li quore.

10637. 1I0t:II()-~IEIII,t:TTI , Torino.
- Estra t to caffeina.
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IOfi38. nO\,\H:IU Tsuuuasu, One
glia (Porto Maurizio). - Li qu ori.

10639. BOXEHI Ettere, Par ma. 
Liquore noci no.

10640• .BORGU fratelli, Treviso.
- F ernet.

10641. nOIlGH[SI GinsepIle, Ri
mini . -- Liquori •.

10642. nOllnw Federiru, T orino.
- Liquori e scir oppi.

10643. BOlllSSOX t:nriro, Li vorno.
- Alcool.

10544. BIlHIIO I.nigi , Tori no. 
Vermouth.

10645. BlIUet frate lli, Milano.
- F ern et , vermouth ed altri li
quori .

10645. BUCCI Ginli o, Lamalunga
(Bari ). - Acquavit e.

10647. BUIII,EX/:HI Ferdinando,
Parma. - L iquori.

10548. 'BUlICHI Seraflne , Pisa. 
Li quori.

10649. BUIlt:l.1.l1 Teresio, Torino.
- L iquor i e vermouth.

10650. BUSCA Arhille e C., T or ino.
- Ve rmouth alp ino.

10651. BUTOX l:. e C., Bologna.
L iqu ori.

10652. C.HABIII .\ Stefano, Brescia.
- L iquori diversi.

10653. C1NO;\ICO fratelli, Torino.
- Ve rmouth e liquori.

10554. CAI' flll.\U: Pietro, Cose nza .
- Vermouth,

10655. C.\ IlDt:1I1 Ni rola , P erugia
(Foligno). - Collezione di liq uori
igienici.

10656. C.\I\.1)O~ .\ Frauceseo, Came-
rino (Macerata). - Liquori. .

10657. CAIIDUCCI Simone, Canneto
(Pisa). - Verrnouth.

10558. CAIII'.\i'ifl Ginsel1lle Beruunlu,
Tor ino. - L iquor i.
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ì0659. CAIlHTI frate lli, R oma. 
V ermouth e liqu ori.

10660. CAS.\SCO /iinseppe, S. A n
tonino di Susa (Tor ino). - L i
quori .

10651. CAsn u Furtnnato, Genov a.
- Vermouth.

10662. C,\Sfll\1 Ginsclille , Finale
(Modena). - Liquore.

10663. ClVUWTTI Clmlllio, Mi
lano. - F ernet.

10664. I:W.H.I.ONt: lìioranni, Cre
scentino (Torino). - Ve rmouth e
liq uori .

10665. cn u l\I l'incenzo, Chieti.
-- L iquore.

10566. CH I.n1 Vincenzo , Chieti.
- L iquori.

10667. Cn Lll\I Ginsel11le, Chieti.
-Liquori.

10668. Ct:IllIA e C1VUl.fl, Vercelli
(N ovara). - Liquori .

10669. Ct:IlU Celestino, Udi ne. 
Vermouth e crema.

10670. CUllA I.lIi!li , T orino. 
L iquori.

1067 l. cuurrn fratelli, Gen ova.
- L iquori e vermout h.

:0672. Ci-:S" lIalfaele, L ecce.
Liquori, r osol ii e sciroppi .

10673. ClIEIIUBI;\1 Anselmu, R eg
gio E milia. - L iquore.

10674. t:lIlHfilH Vinccnzo , San
Donà di Piave (Venezia). - Li
quore e ve rmouth.

10675. CIII .\IIAMH UI I.ni!li e Fi
glio, Savigliano (l'orino). - Li
quori.

10676. CIXZU O Frauresen e .l:.,
Torino. - V erm outh.

10677. CITO Frauresce e fr atelli,
Napoli. -- Liquori.

10678. CU:IIICI ved o di Costantino,
Milano. - L iqu or i diversi.

built:l.1.l
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10679. CU:RICI Francesco, Milano.
- Chartreuse Italiano-Pipper
mint.

10680. CIICII.UVO Antonino, Torino.
- Elixir detto Vespri Siciliani.

1068 I. COCCII\ Franceseo, Reggio
Emilia. - Liquori:

106S2. COD.\-ZABIiTTA. Giacomo,
Biella (Torino). - Elixir em
bruccio.

10683. CIII.OMBIl Paolo, Canzo
(Lecco). - Liquori.

10684. COLIIMBO Ensebie , Canzo
(Lecco). - Liquore vespetro.

10685. COLOMIATTl avv. Melchiorre,
Chieri (forino). - Acquavite.

10686. COMIXI Emilio, Pavia. 
Liquori.

10687. CO~TAIIINO Frane., Reggio
Calabria. - Liquori.

10688. COSTAllt:LLI cav. Martino,
Catania. - Liquore amarasco e
rosa.

10689. COXCOURlJt:-CU]!AXN Gio,.,
Abbadia Alpina (l'orino). - Li
quori.

10690. CORTt:LUl\I Giacomo, Vene
zia. - Liquori.

10691. COllA Ginseplle e I.nigi fra
telli, Torino. - Vino, vermouth
e liquori. .

10692. COUI:OUlIlJt: Ginlio, Poma
retto (Torino). - Menta glaciale
ed essenza di menta.

10693. CIU:MIINt:SI Pietro, Milano.
- Liquori.

10694. D.\I. }llmiCII Benedetto, Pa
dova. - Liquori.

10695. DE UIBRIISI e STRl/aOTrI,
Alessandria. - Acquavite.

10696. Dt:CANIJIDO Domenico,Udine.
- Liquore. _

10697. DE GIOIIGIS Nicola, Torino.
- Liquori diversi.

1069S. Dii UGO Domenico, Molfetta
(Bari). - Liquore.

10699. Dt: LIETO fratelli, Reggio
Calabria. - Liquori.

10700. Dt: M.\RU Gio,. e C.,Reggio
Calabria. - Acquavite.

1070lo 1n:~BIIESt: t:ugenio, Bairo
(Torino). - Spiriti.

10702. Ilt:M,\I\TIXI Ginsel11le, Borgo
sesia (Novara). - Kirschwasser.

10703. Dt: Jl.umXO Carlo, Barletta
(Bari). - Liquore.

10704. DE P.HFILIS Edoardo, Sol
mona (Aquila). - Liquori.

10705. DE SEH Elia, Napoli. 
Liquori.

10706. III GK\N.\I\O Renato, Napoli.
- Liquori.

10707. DI '1'0110 "''\~'CINI, Campo
basso. - Estratto di poncio.

1070S. ili VIRGILIO Ferdin., Tocco
Casauria (Chieti}. - Liquori.

10709. t:BOU Nicola, Bari. - Li
quori.

10710. t:SpnSITO Uatraele, successo
1'.\SC1 GhIC., Napoli. - Liquori.

1071 I. ESI'OSITO Gin., Castella
mare (Napoli). - Spirito.

10712. t'un fratelli, Parma. 
Anisone triduo.

10713. t'.\SClCOTI .\. e C., Sassuolo
(Modena). - Rinfreschi di anice
e menta ed estratto di punch,

10714. HSOI,O Giacomo fu 1!lostino,
Padova. - Liquori.

10715. nv,\ Franc., Imale Emilia
(Modena). - Liquori fini e co
muni aceti.

10716. Ft:1I11.\I\1 Eugenio, Bagnolo
Mella (Brescia). - Anisone.

10717. FENOlìLlO I;ius., B. S. Dal
mazzo (Cuneo). - Liquore e
vermouth.

1071S. FmllO frat, e C,\SSUt:LLO,
Genova. - Liquori diversi.
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10719. FISCHHTI Ferd., Napoli.
- Liquor i.

10720. n OIlI' frat. , Genova. 
Liquor i.

10721. FOGLI.HO Domenico, R uti
gliano (Bari delle Pug lie ), - Spi
rito di ciliegie.

; 0722. FOHn.\ Ginstiniano, Bas
sano (Vicenza ). - Liquori.

10723. FOR\EIIIS Gius., Tor ino. 
Bibita digestiva «I'Affondat ore s ,

10724. FIIACCHI.\ lIieh., Cumiana
(Torino). - Ra ta fià di Oumìana .

10725. Fll.UllIOml .\nl., Aquila.
- Liquori. .

10726. FIlnCISCHm SELL.\ 1I1 .\11
dI'e:" Grosseto (Siena). - Liquori
diversi.

10727. FIlnCI SCHHU :\nl., Pia
cenza. - Liquori.

10728. FII\S' ELLI Filippo, Bre
scia. - Liquori.

10729. F1tEmD, BUWII e C. , To
rino. - Liquori.

10730. G.\BIiTII Pietro, Tor ino. 
Vermouth e liquori.

10731. (ì.\UHE Pasquale, Chieti.
- Centerba semplice e potabile.

10732. GU LI.HO Andrea, Ottaiano
(Napoli). - Liquor i.

10733. GALU\I Lui gi, Moillesullaz
presso Annemasse (Alta Savoi a).
- Liquori.

10734. Gncl.\ frat. e C., Canelli
(Alessandr ia). - Vermouth.

10735. G.\lI:iIEII HLHTI Giuseplle,
Avigliana (Torino), - Liq uori.

10736. (;,\SI'.\lII\I Benedetto , An
cona. -- Punch preparato.

10737. (iElIELU fra t ., Ser ravalle
(F er rara). -:- Liquori.

10738. (ìEH A Gioy., Torino. 
L iquori e vermouth,

10739. GEliBAUli e .\I.\ IA LIS, To
ri no. - Vino verm outh.

10740. GIACmlETIll I!lnazio, Ca
lus o (Torin o). - Vermouth e li
quori.

10741. (ìlU .\ELLI prof. Ciro, Mo
dena. - Tre bottiglie di liquore
detto Alcantara e tre bottiglie di
Cura çao.

10742. cuxeu ing. cav. Carlo u
bert e, Tor ino. - Acquavite e vini.

10743. GIL.\IID1 prof. don C:/l'lo,
Asti ( Alessandr ia ). - Liquore
detto F invalf.

10744. (ìlOR(iI:iI Aristide, Cesena.
- Liq uori diversi .

10745. GIII.\RDI Pietro, Torino. -.:.
liquori speciali in bottiglie.

10746. GIUSTETI I Vinceuzo, Ge
nova. - Vermouth , cura çao, char
treuse, maraschino, menta, elixir ,
soda-champagne, gin, anisette e
sciroppo.

10747. tìHELFI Barlolomeo fu Gn
!Ilielrno , Pino Torinese (Tor ino).
- Alcool-acquavite.

i0748. GHlZZO\l Luigi, P iacenza.
- Liquori.

10749. GIIIGIOTII )Iichele, Sassa ri.
- Vermouth e liquori.

10750. GUOI'I'HLI Angelo, Varese.
- Liquori assortiti.

10751. GROTIUELLI B.HDm l'IC
COLmm l Emilia, Siena. - Yer
mouth,

10752. GUUC ULI FUnCOI Michele,
Cati gnano (Teramo). - Liquori.

10753. GULI cav. Salvatore di Filippo,
Palermo. - Liquori.

10754. GUlIGO Luigi , Biella (No
vara). - Bottiglie liquori amari
e ratafìà,

10755. n:su lehille, Napoli. 
Bottiglie creme di varie qualità.

10756. IESU Ac hille, S. Giovanni
a Teduccio (Napoli). - Spi riti .

10757. LACC..\RI.\. Felice, Reggio
Calabria. - Essenze diverse.
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1Oi58. I,,\SI'I.\\ Pasquale, Reggio
Calabria. - Liquori.

1Oi59. U:SC.\ GioI'., Torino. 
Liquori e vini.

lOi60. U:STlIZZI Gius. , Zara (Dal
mazia). - Liquori .

IOi61. 1.t:eIUO lìius., Pancalieri
(Torino). - Liquori.

1Oi62. L1'ISI: ,\ch., Loreto Abru
tino (Teram o). - Liquori.

1Oi63. J.I TT.\Tl liiov. Bali., '1'0
r inn. - Liquori.

lOi 64. ll,\CC \H IUlI l.uijì , Ma ssa
Lombarda (Ravenna). -- Cam
pioni alcool grezzo e raffinato.

10765. llUnZZI fratelli, R ovigo.
- Liquori diversi.

10766. m ;\C,\ Gi acomo, Le cce. - 
Liquore Excelsior,

1076i. Jll.\C,\BHI.I frat., Brescia.
- Vin i e liquori.

10768. llumt:U1 Frnnr., Genova.
- Liquori.

lOi69 . lU.\GI.\ frat., Palermo. 
Liquore.

107ì0. ll.\.\TO\',\\) Cesare, S. Fe
lice sul Panaro (Modena). - Li
quori.

1Oì71. lln'Z I.\1 e F.\.\TI, Vignola e
Marano sul Panaro (Modena). 
Liquori di varie qualità.

lOìì2. ll,\IlCmSO'iE llichele, To 
rino. - Vermouth e liquori.

icrra JI.\I\CI:CC! P. e G. fratelli,
Anc ona . - Vermouth.

1Oi i 4. JI1I1G.\III.\ Stefano, Oneglia
(Porto Maurizìo). -- Elixir di
Ùnegha.

107ì5. lI.\IITI.\.\ZZI e CIIAZUt:TTt:S,
Torino. - Liquori .

lOìì6. ll.\SSt:IIHO e C., Biella (To
rino). - Liquori div ersi.

lOììi. ll,\SI l'io, Monte Marciano
(Ancona). - China-coca, china
Moka e krumiri.

10778. lIHTEO.\I -SEIDIOLI.I (Fatto
ria di), Figline (Firenze). - Ac
quavit e.

10779. lUZZOI.D1 Frauresce, Bre
scia. - Liquori.

10780. ll.\ZZOTTI l.uiqi, Bologna.
- Elixir aromatico, tonico, di
ges tivo, ecc.

10781. m:f.f.OU Gius. , Assisi (Fo
lign o). - Li quori.

lOi82. m:n ,\IID1 Ginlio , Chieri
(Torino). - Liquori e vermouth,

lOi 83. m:uno \'incenzo, Cam
pobasso. - Estratto di punch.

JOi 84. J1t:U:TTI Tilo, Ascoli-P ì
ceno. - Vermouth e liquori.

lOi85. m:III, I.\O Giov. e figlio,
Ciri è (Torino). - Liquori diversi.

10786. JIESTUUl ,\ . di C. e C. , L i
vorno (Toscana). - Liquori di
versi.

lOi8i. nrrnun e IlOBBI, Saluzzo
(Cuneo). - Liquori.

lOi88. J1t:n\D1I1 Yinrenzo , Pia
cenza. - Vino e liquori.

10789. lllLUCICH Luea, Zara (Dal
mazia). - Maraschino,

10790. lIlLUO'i( I.ui gi, Treviso. 
Liquori.

10i91. JII .\IOL\ fratelli fu Giov.,
F onzaso (Belluno). - Acquavite.

lOi 92. lmt:TTI e SPEIIIM, Saluzzo
(Cuneo). - Vermouth e liquori.

10i93. llO'iTt:IU 1;1I1S., Taranto
(L ecce) . - Elixir.

10794. li oxnxI Pasquale , Fa
briano (Ancona). -- Liquori.

10795. llUSI bigi, Bologna. 
Liquori.

lOi96. .\ECCO Andrea, Torino. 
Vermouth e liquori in genere.

lOi9i• .\ICOI.INI Franc., Ghemme
(Novara). -- Acquavita, aceto,
enocianina.
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107913. ~IZZOI.I fran r., Reggio
Emilia. - R osolio.

10799. ~nlllu: Benedetta, Alessan
dria. - Ve r mout h e liquor i.

10800. ~OUDt:Il .\ Qnirinodi Antonio,
Verona, - L iquor i.

10801. xovsune fOYLnl , Genova.
- Li quori div ersi e sciro ppi.

10802. ODIlI 11.\/;(.10.\1 conte .tles
S:II I1 I1'o, Perugia (Foligno). - Ver
mout h.

10803. OI.lVIt:l1I Frnncescn, P or to
S. Giorgio (Fermo). - An isina.

10804. numi Ermiuiu, Giulianova
(Teramo). - Liquori.

/
10805. p.\fa.l\IIl.\lliillv., Napoli. -

Liquori.

10806. p.\IIWTTO Francescn,Torino.
- Essenza di me nta piperita.

10807. 1',t\C.\1.111-/; ili BIII:'iI Pietro ,
Ascona ( Lugano ), - Liquor e
Gartìeld.

10808. l'EDIIO.\I e C., Mila no. 
Li quori.

10809. 1'1':1111.1.0 /;ins., Messina. 
R hum, cognac, menta glaciale e
piperita, curaçao, sciroppo d'or
zata , masti ca , crema di rosa e
ma raschino.

108IO. l'ESOI.I Domenico, Roma. 
L iquor i.

10811. l'ETIIlfi.\UI Curlu , T rani
(Bari). -- L iquori assorti t i.

10812. PlnTl Cesare, Milano. 
Liquori.

10813. l'ICCIllI.I Il;lfraele, A lbareto
(Mode na). - Li quore.

10814. I'ICCW.\E.\mbrogio, Taranto
(Lecce). - E lixir.

10815. l'ICCIO.\E /iiar,omo, T a ra nto
(Lecce). - Eli xir.

10816. l'Ha Vincenzo, Sassari. 
Vermouth e liquori.

10817. 1'1.\ Stefano, Fenestrelle
(Torino). - Li quori , miele ed es-
senza di la vanda. .

10818. l'OH I Camillo, Pavia. 
Liquori.

10819. 1'1li\Z1O .\ n9nsto, Genova. - '
Liquori diversi.

10820. l'O.\ZO.\I Giacinto, Piadeno
(Cremona). - Punch e liquori.

10821. ronncurrn Teohaldo, 'l'o·
r ino. - L iquori.

10822. l'O\'ElìUllTTI e rA.\O.\I, Bre
scia. - Liquori.

10823. l' IIr\TOEligio, Spigno (A les
sandria). -- Liquori.

10824. plI.\TO l'enanzio,Arona (No 
vara). - Liquori e verrnou th.

10825. l'IIESS.\.\TE Giov., Teramo.
-- Liquori.

10826. 1'l'I.T e ArGlSTI.\, Casale
(Alessandria). - Vino-vermouth.

10827. PACCHI Francesco, San Se
polcro (Arezzo). - Vermouth.

10828. QIJ.\(ì l.J:'in Lereuze , Chieri
(Torino). - Elixir svedese.

10829. 11.\ l'P1S l'ietro , Andorno
Cacciorna (Novara), - L iquor i

10830. mmn .\DI Ginseppe, Acqui
(Alessandria). - Cremor di tar
taro ed acquavite.

10831. In: En!lenio, Sassar i. v-«
Vermouth.

10832. HlCCIAIIHLI cav. Jlario, Vol
terra (Pisa). - Vermouth uso
toscano.

10833. RISI l'io, Civitavecchia. 
Liquori.

10834. 11I1'T.\TOIIE fratelli, Racco
n ig i (Cuneo). - Essenza menta
piperìta.

10835. IlIVEIU .\nlonill, Nervi (Ge
nova). - Essenze diverse, acque
e scorze diverse.

10836. m\'.\ fratelli, Torino. 
Liquori.

10837. IIIZZllTOCarmelo e Figlio,
Reggio Calabria. - Essenza di
bergamotto.
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10838. IIOBlOWI GiOYalllli, Biella
(Torino). - Vermouth e ratafìà .

10839. IlmlEIIO S.\IlTOIIIS e r.., 'l'o ·
r ino. - Liquori.

10840. IIOSSI r.iovanni , Orzinuovi
(Brescia). - Liquori.

10841. 1I0nGHIGiulio, Nizza (Alpi
Marittime). - 20 litri e 24 mezzi
litri di B tccelsior,

10842. IIlSSO.\ntonio fu Luca,Tra
pani. - Liquori.

10843. S.\CCO lì. Il. , Torino. 
Menta glaciale ed etere 100 bibite.

10844. S.\L1S fratelli, Tirano(Chìa
venna), - Acquavite comune ad
uso liquore .

10845. S.\ LO\I07\E.\ntouio, Mondovi
Breo (Cuneo). - Liquori, frutta
al liquido e cannellini-confetti.

10846. S.\I.VATOIIE Lazzaro, Mes
sina. - Liquori.

10847. SARDt:l.I..\ Otl:trio, Teramo.
- Liquori.

10848. SATTO dotto .\ utonio Fran
cesco, Florinas (Sassari) . - Acqua
vite .

10849. S.\VI0 Secondo e Figlio, To
rino. - Vermouth ed elixìr,

10850. S.\\'O Il I~1 Francesco, S. Gio
vanni in Persiceto (Bologna). 
L iquori.

10851. SBlIICCOU Egidio, Roma. 
Liquori.

10852. se.um:u.\ .\ntonio, Taranto
(Lecce). - El ìxìr-curaçao,

10853. SC.\Im :R.\ .\ntouio, Taranto
(Lecce). - Liquori diversi.

10854. SCHETTINI Federico,Caserta.
- Liquori .

10855. SC[;()L.\ di Yitieultura ed Eno
tecnica, Avellino. - Spiriti.

10856. St: II AFI~O Enrico, Canale
(Cuneo). - Vermouth e vini.

10857. Sr.OIlU Tomm.,Acqui (Ales
sandria). -- Acquavite di grappa.

10858. son Costanzo, Alessandria.
- Vermouth e liquori.

10859. SOTI;((; DElIUltO Giusellllc,
Sassari. - Vermouth e liquor i.

10860. sl'n.\ I.ui!li , Roma. - Ver
mouth e liquori.

10861. SP,\GN.\ .\ rtdro, Siracusa.
Varie essenze.

10862. SPU ÒOreste, P or tici (Na
poli). - Liquori.

10863. SI'EI; .\ZZ I~I prof; Lniqi, Tre
viso. - K ìrsch oleum, curaçao
italiano.

10864. SPI ~E I.U Francesco fu Brnno,
Reggio Calabr ia. - Vino, liquor i.

10865. ST.\IUCE Salvatore, Napoli.
Liquori.

10866. srrcusu G. e fratelli, Ca
ta nia. - Liquor i diversi.

10867. STIIETTI Franeeseo di lì. B.,
Genova. - Liquori diversi e vino
vermout h.

10868. nr.U.\ZlCCHI fratell i, Mo
dena. - Liquore.

10869. n\lBllllNI Francesco Gae
1;111 0 , Monsampolo del Tronto
(Ascoli P iceno). - Liquori.

10870. T.\IUSCOM Domenico, Ca
gliari. - Liquori.

10871. T.\IIDITI P adre e Figlio ,
La Morra (Cuneo). - Vini ver
mouth.

10872. TOmUSI7\1 Slefano, Fonzaso
(Belluno). - Acquavite.

10873. TOSI Sebastiano, Renazzo
Cento (Ferrara). - L iquori.

10874. Tllt:7\T.\L.\ NG E Michele, Cam
pobasso. - Estratto di punch e
liquore Monforte,

10875. TIIEZZA cav. Cesare , Ve
rona. - Spirit o di vino.

10876. T1I1S,\NO farmacista , To
rino . - Ra tafià di Cumiana di
due qualità.

10877. TILUIIEllO Luiq i, Avellino.
- Liquore.
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10878. TUltR.\ Beuarentara, Rocca
d'Arsiè (Belluno). - L iquore.

10879. Ul IIICH Domenieo, Torino.
- Vermouth , liquori, essenze e
po lvere aromatica per fabbrica
liq uori.

10880, un Diego, Napoli. - Li
quore-s la vita dell'uomo» e l'h um.

lO881. n cc.\1I1. \'incenzo, Sassuolo
(Modena). - L iquor i.

10882. n CC.\1I1 \'incenzo, Sassuolo
(Modena). - R infreschi di anice
ed estrat to di punch,

10883, VUlE liinsell\le, Genova. 
Bitter genovese,

lO884, \'ICE.Hm (;ahriele , Rieti
(Foligno). - Vino liquore dei
Colli Sabini.

10885. nCE:'iTI~\ lIiee:trtlo, Aquila.
- L iqu ori.

ì0886. VICIM Ettore , Chiavenna.
- L iquore de tto ha dell e Alpi.

10887. HTTO:H: t'elice, Milano. 
L iquor i, vermouth.

10888. WUHII EII Pietru, Brescia. 
L iqu or i.

10889. Z.\CC.\IIU Coslanlino, Mi
lano.- Vermouth e liquori diversi.

10890. ZECC.\ Cosi mo, Eboli (Sa
lerno) , - Liquore.

10891.ZHCUI Francesco,Sampie r
darena (Genova), - Vermout h.

10892. ZOl.\ Giolallni, Torino. -
Acquavite di erbaggi vari.

10893. Z(CCIlETU GioY:ln ni ' di ,\n
Ionio, Crespano Veneto (Treviso).
- Liquori (specia lit à) .

C AT EGORIA 14.
Cremor di tartaro, /(lIIn;no , 0[;0, eno

cianina, e quctsiasi altra maleria
derivala dai residui delle 1l0mitiate
[abbricasi oni.

10894. C.\ III'Ht:, cmlBO~ 1 e C., Co
negliano veneto. - Residui di
distillerie.

10895. Ilt:-.u mIlOSI e STIIIGlOTTI,
Alessandria. - Cremori greggi e
l'affinati e prodotti della distilla
zione dei graspi.

10896. t't:llt:lllCI fratelli, Mon te
Urani (Fermo). - Tartrato di
calce, acido tartarico e cremore.

10897. J1t:ssn\ Ilomano, T rapani.
- Feccia e tartaro.

10898. \'.\I:CIII Fraur., Sansepolcro
(Arezzo). - Tartaro greggio.

10899. SI;OIl1.n Tonunasu, Acqui
(Alessandria). - Tartaro greggio
di tre qualità - Cremor d i tarta ro.

CLASSE IV.
Coltivazioni modello in piena terra .

Arboricoltura ed Orticoltura ornamentale.

C .UEGOHIA l.
Piante[ruttifere coltiuutesottodiverse

{orme deslinale ai [/lu!Jhi ricinti ,

10900. BOIlSUI .\nlonio, Milano. - ,
P ia nte fruttifere coltivate sotto
diverse forme destinate ai luoghi
recinti .

10901. Bl,lIlln lIa!l!liore e C., '1'0- '1
rino.- Piante fruttifere coltivate
sotto diverse forme.

10902. CUllO Francesco, Torino , 
Piante fr uttifere coltivate sot to
diversa for ma.

10903. liF.~ES\' avv. .uu edee, R ev i
gliasco (T or ino). - Impianto di
frutteto.

10904. ll.\Ilm:l.I.1 Cesare, Verona.
- Maz zo di fior i freschi.

10905. 1l.\llt:l.tO Aless:ulllro, Biella
(l'orino). - Piante fruttifere.
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10906. 1I01l.\ GillsellJle e Figli, To
ri no. - Piante fr uttifere.

10907. vusnm .\!llIStillll, Torino.
- Raccolta di sementi d'ogni
specie.

CATEGORIA 2.

Pialite [ruuitere adalle [lei' le gl'alidi
coltiva:;iolli .

10908. II(l1\SU I .\ 1I11l Il io, Milano.-
P ia nte fr ut t ifer e adatte per le
grandi coltivazioni.

10909. nrnnrx ~la!J!lior e e C., To
ri no. - P iante fr uttifere adatte
per grandi coltiva zioni.

10910. cmlO Frnncesrn, Torino.-
P iante fru ttifere per grandi col
tivazio ni.

10911. Il.HIHto .\Iessalldrll, Biella
(Torino). -- P ian te fr uttifere a
datte pe r grandi coltivazioni.

10912. 1W1l.\ GiIlSI'I'IIt' e tigli , To
r ino. - Piante frutt ifere ada tte
per grandi coltivazioni.

10913. Il ITT.\TlHlE, ZO , I.OlInW'H:,
P an calieri (Tori no). -- P ian te
frutt ifere adatte per grandi colti
vaz ioni.

CATEGORIA 3 e 4.
Viglleto . coltivazioni di viti sullo di·

l'erse {orme (l'edi Programma spe
ciale di Viticoltura, Classe lll ).

10914. CIllIO Franeesrn, Torino.-
Vigneto. .

10915. IIIZZETTl dot toGillsel1lle, To
ri no. - Viti americane.

C .HEGORLI. G.
Gelseto.

10916. TIIEHIN llarro di I.llini, San
Donà di Piave (Venezia). - Gelsi.

CATEGORIA G,
Oliveto.

10917. PECOIU lIaifaello e C', Fi 
re nze. - Oliveto.

CATEGORIA 7.
F i an t e c on i f'ere rusti ch e,

colla 101'0 dellomillaziolle.

10918. ll.\Ia:.,"Il! G. .\lItollio,Torino.
- Piante conifere rustiche.

10919. \EmOTTI Camilla e F igli,
Torino. - P iante conife re rust i
che con denominazione.

10920. Il.Un:U.O .t lessaudrc, Biella
(Tor ino). - P iante conifere ru
stiche.

10921. IIlTT.\Tmn:, ZII, LOIIE\ZO\E,
(Tor ino). - Alberi d'ornamento.

10922. 1I01a;EIIO Gillselll'C e tiglio,
Torin o. - Piante conifere rusti
che colla loro denominazione.

CA TEGORU S.
F i a n t e con i f'e re l'ar e

adatte per qiardini.
; 0923. .IIE\EI;'\ZZOU Gi useppe, Ve

rona. - Piante conifere rare a
datte per giardino.

10924. I\cHIHI.O .\Iess:llldro, Biella
(T or ino). - Pi an te conifere rare
adatte per giardini.

10925. \'OI.ont CI:lIIiIiO, Como. 
P ian te conifere e rare adatte per
gia rdino.

CA TEGOR IA a.
Alueri d'orllamentodiqraIl desviluppo

a {oylie caduche.

10926. HlTT.\TOllt:, ZII, J.Ollt:NZOXE,
Pancalieri (T or ino).- Piante co
nifere rustiche.

10927. TIIE.HI\ lIano di Luiqi, San
Donà di Piave (Venezia).- Piante
diverse pe r ornamento e r ust iche.

CATEGORIA 10.
Arboscelìi ed arbusti a{ogliecaduche,

pregevoli per fiori.
10928. ~EmnTTI cumilln e Figli,

Torino. - Arboscelli ed arbusti
a foglie caduche pre gevoli.

10929. IIUIEI.I.O ,\Iess:ulIll'o, Biella
(f or ino).- Arboscelli ed' arbusti.
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CA TE GORIA Il.
Arboscelli ed arbustia fogliecaduche,

pregevoli per foglie.

10930. RJUIHI.O Alessantlro, Biella
(Torino). - Arboscelli ed arbusti
a foglie caduche, pregevoli per
foglie.

10931.1I0GGIEIIOGinsell\le e Figlio,
Torino. - Arboscelli ed arbust i
a foglie caduche pregevoli per
foglie.

C ATEGORI A 12.
Arboscelli elI arbusti rustici

a foglie persistenti.

10932. ~EIHOTI I Camilla e Figlio,
Torino. - Collezione di gra mì
nacee ornamentali.

10933. ~.:IHOT'n l:amilla e Figli .
Torino. - Arboscelli ed arbusti
rustici.

10934. l'c\IH.F.TTl .\ n!lrfo, Livorno.
- Collezione di ilex ed au cube.

10935. Il.HIHI.O .\less:lIl1h·o, Biella
(Torino). - Arboscelli ed arbusti
rustici a foglie persistenti.

10936. IWGGI EIW(òinSell\le e Figlio,
Torino. - Arboscelli ed arbusti
a foglie persistenti.

C .H EGORIA 1:3.
Palm e, iII (orti esemplari.

10937. nx I. e ntnuxo Ginsel11le,
S. Remo (Porto Maurizio).
P alme, in forti esemplari.

CATEGORIA H e 15.
Aiuole decorative di qusto artistico.

10938. IIESSO~ llichele, Torino. 
Aiuola di stile italiano.

10939. ~F.IHOTII Camilla e Figli, 'l'o·
rino.-Aiuole decorative di gusto
artistico.

109·10. \'II.1.AGinsel1lle e Figli, '1'0
rino .-Aiuole decorative di gusto
artistico.

C ATEGOR IA 16.
Aiuole decorative miste.

10941. 1I.\H11.\ Pietro di Benedetto,
Torino.-Aiuole decorati ve miste.

10942. 8.\ 1111.\ Pietro di Benedetto,
giardiniere del sig. conte Di Samo
buy, Castello S. Salvà Santena
(Torino). -- Aiuole decorative
miste.

10943. cmcco Emunuele, Torino
Aiuole decorative miste.

10944. ~EIHlIl'Tl Camilla e Figli,
Torino.- Aiuole decorative miste.

C .HEGORL\ 17.
Aiuole decorative Il mosaico.

10945. IIAIIII .\ l' Ietro di Benedetto,
Torino. -- Aiuole decorative a
mosaico.

10946. BESSO~ ll irhele, 'l'orino. 
Modello di giardino inglese .

10947. .\ EIIWl'Tl l::lIni\l3 e Figli,
Torino. - Aiuola decorativa.

10948. RlIl;GEIW GinsC l'llee Figlio,
Torino. -- Aiuola decorativa a
mosaico.

CA TEGOR IA \8.
Diseqni e collezioni bibliofJ/"{/fiche

specirtii.

10949. .\I,m:IIA Gio\3nni, Torino.- 
Disegni di giardini, paesaggi, ecc.

10950. m:IIS.U1 Ginselll'e , Monte
Bissago (Piacenza). - Carta to
pografica del piccolo :Monte Bis
sago.

10951. BESSll~ ."iIiIIIIO, 'forino. 
Disegni di giardini.

10952. PE(~OR I I\an'aello e C., Fi
renze. - Disegni e collezioni Li
bliografiche speciali.

10953. Illi ilA llinsCjlpc e F igli , To
rino. - Progetti di giardini.

10954. IIl1 l1A GinSf\llle e Figli, 'l'o·
rino, - Modello di giardino pit
toresco.
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C LASSE V.
Prima Esposizione temporaria di frutta, ortaggi e fiori .

Nei primi gio/'ni detl'apertura dell'E sposizione Genera le.

CLASSE VI.
Seconda Esposizione temporaria di frutta, ortaggi e fiori .

Nel mese di giug no.

CLASS E VII.
Terza Esposizione temporaria di frutta , ortaggi e fior i .

Nel mese di settemb re.

CLASSE VIII.
Bachicoltura .

C ATE GORI A 1.
Confezione del seme.

10955. BOAllt:LLllìiuselllle, S aluzzo
(Cuneo ). - Confezione del seme.

10956. C.\ L\1lI1O Au touio, Reggio
Calabria . - Apparecchi bacolo
gic i.

10957. C.uZECCHI Fratelli, Carne
rino (l' lacerata). - Confezione
seme.

10958. cu:m::\T[ dottoP..squ..le,N o
taresio (Teramo). - Seme bachi.

10959. COCII.\I\1l ing. C:trlo, Brescia.
- Disegni ed ìllustrazioni di stu
di pel r iscaldamento, per l'iber
nazione, ecc .

10960. Il.\U'UZ Il..rtulumen, Arezzo.
- Confezione seme.

10961. Il.BIIOU ing. lIie!lu, P isogne
(Brescia). - Seme bachi.

10962. EVnGt:USn dotto [v:lIIge·
lista, Norcia (Foligno). - Seme
bachi.

10963.I;EHILlAlessantlro, Baccìano
(Arezzo). - Confezione seme.

10964. 1;IlH'A:nHU cav. Girulamo,
e F Igli, S iena. - Confezioni seme
bachi.
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10965. ~IUGUIIOTTl V:llerio, Re
da valle (Pavia ). -- Confezione
seme .

10966. ll.\IUUI I:irio, San Gines io
(Macerata). - Seme bachi.

10967. MEIICOUM prof. cav. l.uiqi,
Offida . - Bozzoli ad uso confe
zion e del seme.

10968. ;U GIU e C. , Rosar io. 
S eme.

10969.:\E:\I:I ing. Francesco, Arezzo.
- Seme ser ico.

109iO. :\011.\ 111E redi fu ing. Home
niro, Castel Goffredo (Mantova).
- Seme bachi.

l mlì! . PIUll Pietro, B ologna. 
Confezione seme.

10972. 1'01.1110111 conte Au!lllsto ,
Rovezzano (Firenze). - Seme
bachi.

10973. l'IJI:I:I II. e C., Perugia (Fo
ligno). - Confezi one seme,

10974. IIE11.\t:LLI Cesare e Figli,
Besano (Milano). - Metodo ed
ogget t i relativi alla confezione
de l seme.

10975. IIt:fiI0 Ossen:ltorio Sericele,
F ermo. - Prodotti semi.
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10976. IIUSSI-1H1·Tt:1 ';iol"nni, A
rezzo. - Confezione seme.

10977. SBIUCCU fratelli di Gin
stino, T eramo. - Seme bachi.

10978. SOCIKf.\' 8:lrolouira Snbal
pina, Cornuda (Treviso). - Con
fez ione se me .

10979. StlUIHl I:arlo fu u., Asti
(Alessandria). - Confezione seme.

10980. TIlt:\'ISUI march, Ginselll,e
IUIHIZio, Fermo. - Confezione se
me ba chi.

10981. Vt:IIG.\ fratelli , Cocquio
(Varese). - Confezione sem e.

10982. Z.\8.\I.IlUO \'illorio, Mon
for te (Cuneo). - Confezione seme
ba chi.

C ATE GORI A 2.
Conservaziolle ed ibel'/lazione

del seme.

10983. BIWGI.W prof. t:milio, Bo
logna. - Apparati ad acqua cor
rente per' la staccatura, pulitura
e lavatura del seme bachi.

10984. \IUGUIIOTTI Valerio, R eda
valle (Pavia). - Conservazione
ed ibernazione del seme.

10985• .'IHzm 'ìiuselll'c, Udine. 
Studi sulla utilità di ibernazione
(volumi).

10986. 1'11..\'1'1 l'ietro, Bologna. 
S trumenti per la conservazione
ed ibcrnazìone del seme.

10987. l'UCCI Il. e C.,P erugia (Fo
lign o). - Sistemi di conservazione
ed ibernazione del seme.

10988. SBR.U:CUfratelli di Ginstino,
T eramo. - Sistemi di iber nazione
e conservazione del seme.

1098!J. TIIEVISUI march, Ginscllpe
Ignazio, Fermo. - Strumenti ed
attrezzi per la con servazione ed
ibernazione di seme.

10900. VAHUCCI.\I lìuido, Anghiari
(Arezzo). - Apparecchi per con
servuzion e del sem e.

C ATE GOR IA 3.
Incubaz ion e.

10991. C.\G.\.\TO Antonio, Padova.
- Incubatrice.

10992. rnuuxn Leouardu, Car i
mati (Como). - Incubatrice.

10993. nRII.\II1S-BlnOTTI p a o1:1,
Pollone (Tor ino). - Incubatrice.

10994. \IUlìUIIOTTl \'alerio, Reda·
va lle (P av ia). - Incubatrice.

10995. sm prof. \'incenzo, Casal
Monferrato (Alessandria). - In
cubatrice.

10996. TIlt:VISUI march. Ginselille
1!lnazio, Fermo. - Incubatrice.

10997. "".\.\LICel.\1 Gnido, An ghiari
(Arezzo). - Incubatrici.

C AT EGORI A 4.
Alleuameuto e lmboscumentc

dei bachi.

10998. BIlAIIEl.Ll tìiusellllc, Saluzzo'
(Cuneo). - Allevamento ed ìm bo
scamento dei bachi.

10999. etn:el prof, Ginselll'e, Ascoli
Piceno, - Istrumenti per alleva
m ento bachi.

Il000. FEIl IlH TI l.eonardo, Car i
mate (Como ). - Attrezzi per al
levamento bachi.

11001. GHTlLl .l lessau"ro, di Ba
ciano (Arezzo). - Allevamen to
bachi.

11002. GIIlVUEI.Ll cav. Girol'llno, e
F igli, di Siena. - Attrezzi per al
levamen to bach i.

11003. US.\tì.\O [iiuseppe, F enile
(Torino). - Metodo di all eva
mento ed imboschiment o.

11004. MUGI1ROTTI \'alerio , R eda
valle (P a via ). - Strumenti ed at
trezzi per allevamento bachi.

11005. \IASC11U.\1 e consor t i, San
Ben edetto del Tronto (Ascoli Pi
ceno). - Si stema allevamen to
bac hi .
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11006. 1'11..\'1'\ Pietro, Bologna. 
Attrezzi per allevamento bachi .

11007. I'OUllOIIIconte ,\lIgllslo, R o
vezzano (Firenze). - Attr ezzi
per l'allevamento dei bac hi.

11008. IIEGIO Ossenalorio Serirulu,
Fermo.i--c Istruzion ì per l'alleva
mento di bachi .

11009. smuccu fratelli di Gill
stiuu, Teramo. -- Attrezzi per al
levamento dei bachi.

11010. 1'1ln'15.\.\1 march. Gillsel'lle
Ignazio, Fermo. - A t trezzi per al
levamento bachi.

11011. Vt:IIG.\ fr atelli, Cocquio
(Varese). - Sis temi di all eva
mento bachi.

11012. Z.\B.\I.IlUO \'itlOriu, Mon·
forte (Cuneo). - Allevamento e
imboschimento bachi.

1101::!. ZU;U.\.\1 Elangclisla, Bre
scia. - Reti per bachi.

CATEGORIA G.
"Jacchille relative allo sbo:zo/rlmellto

eri alla preparazione dei bozza/i.

11014. mUO:SCIIIXI t'clicc, .Mi
lano. - Attrezzi per lo sbozzola
mento.

11015. :\t:.\ C1 ingegnere .'rauresro,
Arezzo. - Utensili per lo sboz
zolamento.
11016. SOL.\1I0 carlo, fu u., Asti

Alessandria. - Custodia per se
me-bachi.

CATEGORLl U.

Campiolli di bozzoli ottenuti dalle
diverse l'azze coi diversi sistemi.

11017. UBm dotto .\ntonio, R o
bia te(Lecco).- Ca mpioni bozzoli.

1l018. 1I1G\OU •·ranceseu , Scan 
diano (R eggio Emilia). - Cam
pioni bozzoli.

11019. BU SI , (;(UIlGET1'1 e Com p.,
Osimo (Anco na). - Cam pioni
bozzo li.
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11020. C.HII'I conte cav. Gillsellllc,
Firenze. - Campione bozzoli.

1102!. CIII.\I'EU,O Carlo, Cuneo.
- Ca mpioni bozzoli.

11022. CIUCCI prof. Ginselille, Ascoli
P iceno. - Campioni bozzoli.

11023. cu:m:HE dottore l' asquale,
Notaresìo (Teramo). - Cam pioni
bozzoli.

l 1024.Il.UIIOU ing. llieqn, P isogne
(Brescia). - Campioni bozzoli.

11025. IlE IIEIIU IWI l;. B., To rino.
- Campioni bozzoli .

11026. EV.\.\GELlSn dotto EI an!l e
lisi.. e Com p., N orcia (Foligno).
- Campioni bozzoli.

11027. H II1I111 1S 1111.1.01'1'1 1';101.. ,
Pollone (Torino). - Campioni
bozzoli.

11028. HIIIII fratelli, Asco li P i
ceno. - Cam pioni bozzoli.

11029. FIIUCESCIII \ I t'clicc , Mi
lano. - Campioni bozzoli.

11030. G.\rr.\\I-1'.HIIIUlml Frau
resru , Monsam{lolo del T ront o
(Ascoli P iceno). - Campione
bozzoli.

l103 !. (a:HII.l1Icssandro, Baci ano
(Arezzo). - Campioni bozzo li.

11032. GW"U .\ H U cav. Gi rolamo
e Figli , Siena. - Campioni boz
zoli.

11033. LEVI .\ 1I9I1 SIIl, Castellamare
Italia (Napoli). - Campioni boz
zoli.

11034. lIUGI.\lI01'1'1 ,-..Ierin, R eda
valle (Pavia). - Cam pioni boz
zoli.

1I035.'lUIITI\I Llli!li, Osimo (An
cona). - Cam pioni bozzoli.

11036. lUSC.\lIm e conserte, San
Benedetto del T ronto (Ascoli P i
ceno) . - Campioni di bozzoli.

11037. m:lu:OI.L\1 prof. cav. I.ni!li,
Offida. -- Cam pioni bozzoli.
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11038. :n :GIII e C. , Rosario. 
Bozzoli.

11039. XOIHIII eredi fu ing. Ilome
niru, Caste l Goffredo (Mantova).
- Campioni bozzoli.

11040. l'ASCIJCCI Carlo, Amandola
(Ascoli Piceno). - Campione di
bozzoli.

11041. l'I:SI..\IiSEII-lI.\USI'IU Giu
seppe, Ascoli Pi ceno.·- Campioni
bozzoli.

11042. l'flUIlOlIi conte '\u!Juslo,
Rovezzano (Firenze). - Campio
nario bozzoli.

11043. l'l'CCI Il . e Comp., Perugia
(Fo ligno). - Campioni bozzoli.
Il044. IIE1l.\HU Cesare e Figli,

Besana (Milano). - Prepa ra
zioni anatomiche del baco da
seta.

11045. S.\ IITOIIELLI l.uiqi, T endon
di Melina (Treviso). - Campioni
bozzoli.

11046. SIlIUCCI.\ fratelli rliGiustino,
Teram o. - Campioni bozzoli. .

1104i. SOU IW Carlo fu G., Asti
(Alessandria).-Camp ioni bozzoli.

11048. Sn llll.lllt:'iTO lIarolo!liro
lUllSlml:-UTI\'F.III, Udine. - Camo
pionario gaiette.

11049. TIIEVIS.\.\I march. tiiusC(lIIC,
Fermo. - Campione bozzoli.

11050. n:IIG,\ fra telli , Cocquio
(Varese). - Campioni bozzoli.

11051. Vl'L\U: dot to .\utouio, Car
bone (potenza). - Campioni boz
zoli.

11052. l'ETili Luiqi, Arezzo. 
Campioni bozzoli.

CLASSE IX.

Metodi di allenamento
colle ((mie relative.

II 05i . IIlISS.\.\O lIirh clc, 'l'orino.
- Alveare e metodo di alleva
mento.

11058. lIox.m:m: G. e F iglio, Pa
lermo. - Arnie e metodi di alle
vamento.

11059. CAIUi\TI lliagio, Torino. 
Collezione d' arni e di differenti
sistemi.

11053. .\1;.\1\1 tenente 1!llIazio, Fi
nale Emilia (Bologna). - Arni e.:

11054. IIt:11T.\.\1 f;i!II<1l1l1i, Vigevano
(Pavia). - Arn ia.

11055. III.nCIII (;inSCII(lC e Cnrlo ,
Borgo Mure (P iacenza). - Mo
delli in legno di due apiari.

11056. 1It:.\l1ZZI l'. e cuuxm L ,
Villa di Vigolzone (P iacenza). 
Arnia americana.

CA T SGOHlA l.

Apicoltura.

11060. m .\SOIlZHl .\!lral'Ìo l'...,,iu
d<lhl, Venezia. -- Apparecchi api 
st ìcì,

1106l. Il.\.\U:U: S. lI<1l1co, Grinzane
(Cuneo). -- Arnia a favo mobile.

11062. IIIJ1lJ:'i1 cav. dotto .\ u!Je1o ,
Milano. - Arni e e metodo d'al
levamento.

11063. F.\IIAUT I.. e C., Tor ino. 
Arn ie ed accessor i.

11064. G.\IlZJ:'ifl IlIIOCCIII f.osl;lul:l,
Saluzzo (Cuneo). - Arnie.

11065. fa OTTO OI.m r., Pi evano
(Firen ze). - Arnie e metodi di
allevame nto.

11066. lilJuznXI Gi;Il 'OIlW, Gola
secca (Mi lano), - Arni a a favo
mobile.

1106i. l'AIIIU\'ICm Fruuresru, Ca
st ione Andevenno (Chiavenna).
- Arni e vuote ed attrezzi.

11068. S.\\'flllllfl ~1;1J'(:0, Torino.
-- Ar nia.
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C ATEGORIA 2.
Apiario iII. al/ività

coi tlioers! sistemi di al'llie.

11069. Bt:ltTOI.l liiacolllo, Varallo
(Novara). - Apiario in attività.

llOiO. BOGGI ALI fratelli, Lodi. 
Coltivazione api.

11Oil. CO.'iSOIlZIO .\ !Jr. Prur ., Ve
nezia. - Arnie in attività.

IlOi2. C.\IIUTI Biagio, Torino. 
Un apiario in attività.

11Oi3. G.\ItZIMIIIWCCI Costanza. 
Arnie in attività.

11074. FliS I cav. Giolanni, Vige
vano (Pavia). - Api.

Il075. p.\GLlA Lurio, Castel San
Pietro (Bologna). - Api regine
in un'arnia.

11Oi6. S.\llTOR I cav. prof. Luiqi,
Milano. - Arnie in attività.

11077. S.\VOItIW llarco, Torino. -
Apiario in attività.

11Oi8. TAIITUFt:1I1 Andrea, Fa
briano (Ancona). - Apiario in
attività.

CATEGORIA 3.
Metodi adoperati per ottenere

il rll ccolto del miele e del/a cer«.

11Oi9. BUG1M llicbelc, Vignola
(Modena). - Metodi per l'estra
zione del miele .

11080. BOMFt:Dt: G. e Figli, Pa
lermo. - Attrezzi per raccogliere
il miele.

11081. BIIOla cav. Si!Jisllloudo, Sie
na. - Smielatore economico.

11082. c.muTi Biagio, Torino. 
Metodi pel raccolto della cera e
miele.

11083. uuum cav. dotto ,\ u!Jclo ,
Milano. - Metodi pel raccolto
della cera e miele .

11084. llOnl t:ttore, P er gola (pe
sa ro). - Macchina per estrarre
il miele.

11085. SOCIET,\' d' .\llicoltllra, J esi
(Ancona). - Strumenti d'apicol
tura.

11086.TAHTlFEHl.\nllrca, Fabriano
(Ancona), - Metodo per estra
zione miele e cera.

11087. V.\SS.\LLO di Casti!llionc Pio,
Torino. - Smela tore.

CATEGORI A 4.
Metodi di preparazione dei prodotti

dell'apicoltura per esporliiIIvendita.

11088. TAIITUFElU Andrc;., Fa
briano (Ancona). - Metodi di
preparazione dei prodotti d'api
coltura.

CATEGORIA 5.
Indicazioni di quantità "icavata e di

prezzo. che val,qano a promuovere
Pindustria dell'agricoltura .

11089. BUNCHI Gi nscllllC e Carlo,
Borgo Mure (Piacenza). - Opu 
sco lo e tabella relativi al raccolto.

11090. TAHTU}'ERI Andrea, Fa
briano (Ancona). - Indicazioni
relative alla qualità ed ai prezzi
dei prodotti.

CATEGORIA 6.
Miele e ce r a,

11091. ACHlU G. C.UU:Rm, P er
gola (Pesaro). - Miele.

11092. "SCHIERIGius., Viarig-i Mon
ferrato (Alessandria). - Miele.

11093. U,UiDl.'i1 dotto Giol , Bali ,
Osimo (Ancona). - Miele e cera.

11094. Ut:RAUD Michele, Bousson
(Torino). - Miele e cera vergine.

11095. Bt:ltTOU Luigi, Padova. 
Miele.

11096. BEIITOI.I lii:IMmo , Varallo
(N ovara). - Miele e ce ra.

11097. BIAGlM Michele , Vignola
(Modena). - Campione di miele
e specialità in prodotti da ll'api
coltura.
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11098. BIAXI:III Giuseplle e Carle ,
Borgo Mure (Piacenza). - Miele.

11099. BOf.CHIfI Franeesee, S. Giu
liano (Alessandria). - Miele e
cera ver gine.

11100. BOGH\I.I fratelli, Lodi. 
Prodotti d'apicoltura, miele e
cera.

n ioi. BOZZI I:OWnA Ces., Lecce.
- Miele e cera.

11102. BIIIIM av v. Enrico, Mace
rata. - Miele e fotografia del
l'apiario.

11103. BliSSANO\liehele, Torino. 
Cera g ia lla , miele e spirito di
miele.

11104. 1:,\1IAHI llia!J io, 'forino. 
Miele e cera.

11105. I:A IIOIlBl Iliusel11le, Firenze.
- Candele di cera pura ed alt ri
lavori in cera.

11106. C,\S'W;N.:TTI fratelli, Col
lecchio (Parma). - Cera gialla
vergine e miele.

11107. I:ASOOXE ing. Paolo, Osimo
(Ancona). - Miele.

11108. CHlEII ICI Tommaso, Porto
Maggiore (Ferrara). - Mi ele e
cera e liquori.

11109. COTl'GNO Domenico, Ruvo di
Puglia (Bari). - Miele.

11110. COlllZIO 1GIURIO di Avel
lino. - Campioni di miele e cera.

11111. cmllZIO .\1;JUlllO di Tempio
(Sassari). - Campioni di mi ele
dolce, miele amaro e cera.

11112. f.ONSO llZIO .\G1I11110 1'1I0VIN·
CUtE di Venezia. - Prodotti api.
st ìcì,

1111::l. mESI'1 l'aolo, Alessandria.
- Miele e cera.

11114. D.\NIt:u: sac. MaUeo, Grin
zane Cervere (Cuneo). - Miele e
cera vergin e,

II! 15. IlE.HGHIS l'EXSIERllmcr:llllo.
Teramo. - Miele.

11116. Dt: NITTO cav• .\chille, La
tino (L ecce). - Cera e miele.

11117. Ilt:llOSSI .t ngelo , Castella
monte (Torino), - Prodotti d i
apicol tura razionale.

11118, F.\8 I11NI cav. .t tlili o, Ca rne
rino (Macera ta). - Miele.

11119. FEDt:IIICI t'etlele, Isola de l
Piano, F ossombrone (P esa ro ). 
Miele, cera vergin e e attrezzi d i
apicoltura razionale,

11120. n :RIIEIIO li. B. fu Touunaso,
Piobesi (T or ino). - Miele e cera
gialla.

11121. t'USI cav. fana nni, Vige
vano (Pavia). - Cera e miele.

11122. lì,\IIZI NO 1l1l0CHI Cesta nze ,
Saluzzo (Cuneo). - Miele ed altri
prodotti apistìci .

11123. fìl.\lU HU lIalJaello, Siena.
- M iele.

11124. GmZZONI Giacomo, Gola
secca (Milano). - Miele.

11125. I.\COD Franceseo, Aosta ( l' o·
r ino). - Mi ele.

11126. WI:.tTEUJ cav•.\chille,S tra
della (P avia). - Miele.

11127. H.\I.I.ANDlllO Pasquale, Mes
sina. - Miele e cera.

11128. JI.\Y,\T cav. Lulqi, Collegno
(T ori no). - Prodotti di apicol
tura razionale.

11129. JIDGlml do tto 1I0mualllo,
Sant' Arcangelo (Rimini). 
Mi ele.

11130. JIEIIG.\IU MONTEVt:CCHI, F a··
enza (Rave nna). - Miele e cera.

11131. AIO IIUI:I:HI t:u!lenio, R eca
nati (Macerata). - Miele.

11132. MONTAM IU Prespere ragio
niere, Reggio Emilia•.- Prodotti
aplstici.
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11133. OI\.\ZIll Onull, Ser vigliano
(F ermo). - Miele.

11134. 1'.\1;1.1ALucio, Castel S. Pie·
t ro (Bologna). - Miele e cera
vergine.

11135. 1'.\()J.l'CCI Pllippo, Monte
rado (Ancona). - Miele.

11136. 1'.\1111.\\'ICIM Frnnceseu, Ca
stione Andevenno (Chiavenna).
- Cera, miele e liquori al miele.

11137. l'.\SCUCCI G,\IIIlI.1.l .\nlonio,
Recanati. - Miele.

11138. 1'1.\ Sldano, Fenest relle
(Torino). - Miele.

11139. lum:J.u ~IOCH Pìetro e
F iglio, Cossilla Favaro (Torino).
- Miele ed altri prodotti delle
ap i.

11140. mccI Andrea, Empoli (Fi
renze). - Miele e cera.

11141.IUSO Paolo,Ugento (Lecce).
-Miele.

11142. UOlUGì\OI.O dotto Giuscl1lle,
Alessandria. - Miele in vasi.

11143. lIossm comm. tni!li, Sini
gag lia (Ancona). - Miele.

11144. IWSSI ,\I·turo , Montepul
ciano (Siena). - Miele e cera.

11145. SAIITORIO (:. Il., Pal ermo.
- Miele e cera.

11146. S.\VIì\1 (;aetano, Coriano(Ri
mini). - Miele.

11147. SE.\ì\\ .\n!lclo, Sassari. 
Cera vergine e lavorata e cera
imbianchita.

11148. SUIOì\t:T'I'.\ l''.\V.\ principessa .
lsotta, Osimo (Ancona). - Miele.

11149. SllCIEH' .\l'ISTlC.\, Bormio
(Chiavenna). - Miele e cera.

11150. SOCIEH ' D'.\I'ICOI,lTIU, J esi
(Ancona). - Prodotti var i del
l'api coltura .

11151. SOCIETA' AI'ISTle.\ « apicol
tura sicula », Acireale (Catania).
- Vari prodotti apistici.

11152. SOCIEH' ,\CCUlUZIO.\E SI
CltU, Palermo. -- Miele.

11153. TARTunll1 Andrea , Fa
briano (Ancona). - Miele e cera
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Sezione XX,",.
MATERIE ALIMENTARi

CLASSE X. - Frutt i e L equiu ],

Diciamolo subito. Nella frutta secca e conservata lItalia,
segnatament e la parte centrale e meridionale, può trovare una
grande risorsa nell'avvenire.

Si è fatto molto in quest'ultimo decennio, ma riman e ancora
molto a fare in singolar modo nei modi di essiccamento. Il sole
non può essere sempre a disposizione dei produttori e se sorge
qualche giornata piovosa e nuvolosa le frutta per colore e
sapore deteriorano. Il Ministero di Agricoltura con lodevolis
simo intendimento ha aperto un concorsoper essiccatoi da frutta
e speriamo che fra i concorrenti uno ve ne sia veramente utile
e pratico. Coi forni la frutta subisce bene spesso una specie di
cottura quasi sempre dannosa alla qualità ed all'aspetto stesso
delle frutta .

Rimarrebbe ancora a dire sull'arte di esporre che lasciava
in addietro cotanto a desiderare Bisogna persuadersi che la
bella apparenza, raddoppia il valore.

I frutti specialmente quelli a mesocarpo sono facili a putre
farsi, la massa cellulare è spesso investita da ifi fungini che si
fanno strada fra cellula e cellula. Brefeld studiò l'inimico e
suggerì i mezzi di combatterlo. Da qui le regole del raccolto e
della conservazione nel [ruttaio e dell'infossamento, l'uso dei
gaz inerti, non ossidanti, l'uso della stagnola, della cera e delle
resine, ecc. Venne il sistema Appert, del riscaldamento .a bagno
maria, e tutta Europa fu invasa dalle sue conserve, e l'Italia
importava essa pure con grave dispendio. Ora si produ ce in
paese e molto e bene. Le verdur e, le radici, i funghi, i pomi di
terra, le rape, le barbabietole trovarono pur. esse chi sa conser
varle. La Julienne della Casa Chollet di Parigi ha fatto e fa il
giro del mondo. Ma noi pure abbiamo i Cirio, i Caltageroni, i
Rossi, ecc., che preparano eccellentissimi prodotti e siamo certi
che vedranno i visitatori, specialmente coloro che hanno tenuto
dietro allo svolgersi di questa industria della conservazione dei
frutti e dei legumi non meno di quello delle carni e dei pesci,
veri e incontra stabili progressi.

14·9 sono gli Espositori.

i J9
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CLASSE XI. - Farinacci e dericaii.

La fabbricazione del Pane, di quest'alimento per eccellenza
di tutti i popoli inciviliti, di cui si fa sì enorme consumo, non è
per anca diventata una vera industria come quella del vino,
della birra, dell'alcool, ecc. Forse perchè conservandolo anche
per poco, perde di aspetto e di gusto, mentre tutti lo vogliono
recente o sia per altre cause che sarebbe qui fuori posto enu
merare, fatto che l'industria per esser tale deve limitarsi a pre
parare il biscotto.

In questa Classe abbiamo tutte le sostanze alimentari a base
di amido e quindi non solo le diverse qualità di farine di fru
mento, ad esempio farina di prima qualità bene abburattata,
pesante, secca, di un bianco paglierino, facilmente aderente alle
dita e di facile coesione che si distingue in commercio colla
marca A, ma eziandio quella meno pesante, di un bianco meno
vivace che porta la marca B, e via di seguito; avremo ancora
le farine di segale, di riso, di grano turco, ecc. Le abbiamo otte
nute con macinazione sia unica che frazionata, e abbiamo
pure i prodotti di forni per poter riscontrare quei miglioramenti
che nelle quantità e nella qualità del prodotto, senza perdere di
mira le spese del combustibile, si fosseroper avventura ottenuti.

La fabbricazione del pane lasciava molto da desiderare:
si è egli fatto un passo avanti? Speriamolo .

Nella fabbricazione delle paste, dei vermicelli, dei bis
cotti, ecc., possiamo vantarsi di tenere un posto distinto .

Gli Espositori di questa Classe sono in numero di 138.

CLASSE XII. - Zu cchero, pasticcierie e liquori.

Questa classe riguarda essenzialmente i lavori in zucchero,
le pasticcerie e raffinerie.

Per questa mostra possiamo fin d'ora profetizzare bellis
sima riuscita. Già s'ammirano ben disposti, ed in eleganti ve
trin e collocati, dolciumi e confetti d'ogni forma e qualità.

Fan bella mostra i confetti finissimi specialità di Torino,
Milano, Genova, Roma e Napoli, i lavori di zucchero in rilievo
di Siena e Pisa, la frutta candita, vanto di Genova, che in questo
ramo tiene il primato, per l'esportazione all'estero.

Ugual cosa possiamo pur dire pel cioccolato, pel quale piu
non temesi la concorrenza sì dalla Svizzera che dalla Francia.
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Veri monti s'ammirano nelle vetrine dei molti Espositori di tal
genere, sì di Torino che d'altre città d'Italia.

Riguard o ai liquori e verrnouth la mostra riuscirà più gran
diosa ancora che non pei confetti, stante che in questa di molto
maggiore è il numero degli Espositori, pei generi esposti, le
molteplici qualità, le specialità diverse, ecc. ecc.

CLASSI XIII E XIV.

Carni e pesci - Corpi grassi (burro, formaggi, olii; ecc.).

Le materie comprese in queste due classi sono abbastanza
conosciute da non richiedere una lunga prefazione.

A tutt i sono noti i prodotti del latte della Lombardia, quelli
dell'oliva delle nostre riviere e della bassa Italia senza parlare
di quelli delle isole; sono noti i prodotti ed i preparati delle
carni suine, oggetto anche di esportazione. Oltre di questi pro
dotti che diremo individuali, abbiamo in questa nostra Mostra,
e ce ne compiacciamo , i prodotti delle latt erie sociali, frutto
della consociazione che è una delle moli più potenti di produ
zione ed una delle conquiste più splendide del nostro secolo.

l visitatori troveranno, ne abbiamo piena fiducia, un vero
progresso dalle ultime Esposizioni e potranno convincersi che
nella produzione si mira non solo ad una soddisfazione di amor
proprio individuale, il più delle volte poco utile, ma bensì alle
esigenze ed ai gusti dei consumatori.

Questa massima nei produttori di olii, di formaggi, di gras
sine, ecc., una volta rigorosamente mantenuta sarebbe una vera
fortuna pel nostro paese. L'importazione di formaggi dall' estero
sarebbe, se non tolta, di gran lunga diminuita, essendo provato
che le qualità che danno maggior contributo di importazione,
possono prodursi nell'int erno.

Senza parlare dei mezzi applicati per la conservazione delle
materie animali, sta di fatto che in oggi i risultati ottenuti sono
splendidi. Carni e pesci possono imbandirsi sulle mense egre
giamente conseroaii coi medesimi caratteri che avevano quando
furori tolti dal macello o dalle acque dei mari e dei fiumi.
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CLASSE X.
F rutti e legumi. - Proce ss i e prodotti.

CAT EGORI A 1.
Frulli secchi : Noci, uocciuole, //lUll

dorle, wrube, castaqne e simili.

11154. COlllTATO Provinciale,
Catanzaro. - Frutti secchi.

11/ 55. HIIIIE.'iA Salvatore, San
Stefano Camastra (Messina). 
Fichi secchi.

i 1156. rms Antonio Michele,
Iglesias (Cagliari). - Mandorle e
frutti secchi.

11157. m:NUZIO G. Francesco,
Faedis (Udine). - Frutti secchi.

11/58. liUlU.OT Baronessa Lui 
gin, Alghero (Sassari). - F ru tti
secchi.

11159. llAGiUi\1 Angelo, Firenze.
- Castagne.

11160. 11101.0 Domenico, Naro
(Girgenti). - Mandorl e.
11161. SC,\IIIlHCIONE Decio,

Sant' Arcan gelo (Potenza). 
Fichi secchi,

11162. SnCIET.\ Agri cola, Trani
(Bar i). - Collezione di frutta
secche.

11163. SOCIET.\ Agricola di M. S.,
Castellamare (Nap oli). - Frutte
secche.

11164. nsn G. e Comp., Offìda
Marche (Ascoli Pic eno). - Tor
roni di fichi.

CATEGOR IA 2.
Frullidisseccati: Fichisecchi,prugne,

pesche, albicocchi, pere, mele.

11/65. C.\ I'I' O ~ I G. B., Terracina
(Roma). - Fichi e pere secche.
11166. CO~IITATO Provinciale

Cata nzaro. - Frutti disseccati:
11 ~ 67. DE MTTO cav. Achille,

Latino (Lecce). - Fichi secchi.

11168. EI.IA Giuseppe fu Frane,
Ceglie Messapico (Lecce). - Fichi
secchi.

11169. HOIa:i\,\ Salvatore, San
Stefano Camastra (Messina). 
Frutta disseccata.

11170. 17.Z0 Vincenzo, Castella
bate (N apoli). - Fi chi secchi.

11171. I.O.WIIICE Carlo, Ruvo di
Puglia (Bari). - Frutti dissec
cati.

11172. m:U:TTI Tito, Ascoli P i
ceno. - Salami e torro ni di fichi.

11173. IlOllANO Raffaello, Vacri
(Chieti). - Salsiciotti di fichi
secchi.

11174. S.:IIII,\ cav. Salvatore,
Bosa (Cagliari). - Fi chi secchi.

11/75. SOCIETÀ Agricola di 1\1. S.,
Castellamare (Napoli). - Fru tta
disseccate.

I I 176. T,\ li Il UIIINI Francesco
Gaetano, Monsampolo del Tronto
(Ascoli Pi ceno). - Fichi dissec
cati .

11177. TIN,\IIHJ.I Sa lvatore,
Amelia (Foli gno). - Fichi e
prugne.

11178. Zmll'l Achille, Casarano
(Lecce). - Uve passe.

CATEGORIA 3.
Frulli conservI/ ti in acqua saluta,

sou'olio, con zucchero o altrimenti.

11179. AllOIIOSO Gaetano fu Mi·
chele, Palermo. - Conserva po
midoro.

11180. BAIIBOIIINI Cesare, Par
ma. - Conserva di pomidoro.

11181. B.\SSI Baldassarre, Bet·
tona (Foligno). - Conserva po·
mìdoro,
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11182. Ilt:SIO e ISt:TT.\, Savona.
- Chinotti al liquore.

11183. llIS.IG~O Giuseppe , Ge
nova. - Conser ve e frut ti con
serv ati.

11184. nOIlNIA fratelli, Tre viso.
- Conserve all' aceto.

11185. e.\'\TO~E Antonino e Fi
glio, Catan ia. - Olive, capper i,
provoli conservati.

11186. CIllIO Francesco, Torino.
- Legumi e verdure salat e.

Il 187. I:OGIII Eugenio e f;t\IWI NI
Lam berto, Reggio Emilia. 
Conserva di pomidoro.

11188. CnIII T.I To Provinciale,
Cata nzaro. - Legumi.

11189. com zlo Agrario, Ter
mini Imerese (P alermo). - Dat
teri allo spir ito e uve passe.

Il 190. eUll107\ 1 Ant onio, Susa
(Torino). - Castagne e marroni
prepa ra ti.

11191• .H.II.I.'OSSO frate lli, Bolo
gna. - Sa lsa pomidoro.

11192. HE ell l<:CCIIIO Giacomo,
Lanciano (Chieti). - Frutti con
servat i.

11193. IlEH'ICI Francesco, Mi
lano. - Derrate conservate.

11194. (;.\SI't\Rt\I Benedetto, An
cona. - Ciliegie al ratatìà,

11 195. I.AUD.m G., Na poli. -
Olive e conserve pomidoro.

11196. I.lI1ZZI Giuseppe, Lecce.
- Salza e sugo di pomidoro.
l Il 97. 1.0 7\0Clì Luigi, Maglie

(Lec ce). - Conserva mele coto
gne.

11198. lIEI,EHI Ti to, Ascoli Pi 
ceno. - Olive conservate.

11199. lI EHHI. .I Giova nni ,
'forre del Greco (Na poli). - Con
serva pomidoro.

11200• .\III.ETO Angelo fu Nicolò,
Olisteno (Reggio Calabria). 
Estratti di pomidoro.

11201. tlOH.\H IlI Giuseppe e
F igli, Caste l Guelfo di fonte vi vo
(Parma). - Salsa conserva po
midoro,

Il 202. nonn Serafino , Alassio
(Sa vona). -- Conserva pomidoro,

11203. 1'.\ SQ11.1 IlELI,1 Raffaele,
P alermo. - F agiolet t i per insa
lata e salsa per pomidoro.

11204. IWMUO Giuseppe , R os
sano (Cosenza) . - Olivi alla con
cia.

11205. Se.l me A frate lli, S. Pan
crazio (P arm a). -- Conserva e
salsa pomidoro.

11206. SH'O Giuseppe fu Gio
vanni, Benevento (Caserta). 
Conserve alimentar i.

11207. SO CI ET.\ Agricola di M. S.,
Caste llamare (Napoli). - F rut ta
conser vate all' alcool.

11208. SI' It'H:I.l.1 fratelli fu Bru
no , Reggio Calabria. - Frutta
conser vata.

11209. UGOI.OTTI e Comp., Lan
ghirano (Parma). - Sa lsa e con
serve pomidoro,

CATEGORIA 4.
Lequiui e verdure conserva te {l'esche

(piselli, /UfJ iuolelli verdi, ecc.).

Il 210. .\ ll.\ IlHU Fortunato,
Ros sano (Cosenza). - Olive con
servate.

11211. cnuu Francesco, Torino.
- Legumi e verd ure conservate
fresc he.

11212. comzlll Agrario l T er
mini Imerese (Palermo). - Olive
conservate.

1I 2 13. Il' uxonuo Alessandro ,
Ter racina (Roma). - Zucche e
Melloni d'inverno, conserv ati.

11214. ELIA Giuseppe fu Franc.,
Ceglie Messap ico (Lecce). - Le
gumi conserv ati.
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11215. GIIIRAIWI Giuseppe, l\'Ii
l'an o (Venezia). -- Conser va di
pomidoro.

11216. I.AUDHI G. , Napoli. 
Conserve alim entari e diverse.

11217. ll.\ZZO CC lI1 Mariano,
Ascoli Piceno. - Olive conser
vate.

1121R. m :Il11U conte Pietro, Ca
gliari . - Marzaschì diversi.

11219. l' ASQ UA IlE1.1. I Raffaele,
P ale rmo. - Conserva pom ìdoro.

11220. l'OU.ElTE F. e C., P. San
Stefano (Siena). - - Conserva di
pom ìdoro.

1122 1. IUllO~Dt:TTl Vincenzo, 'fo
rino. - 'l'artufì neri e bian chi.

11222. IlnnxI fratelli, Bozzolo
(Mantova) . - Conserva di pomi
doro .

11223. 11101.0 Domenico, Naro
(Girgenti). - Legu mi.

11224. UO I.lEUO Giovanni, San
R emo (Porto Maurizio). - Le
gumi e verdure conservate.

11225. IIOSSI B. e C. , Milano.
- Mostard a di senap e e verdura
conserv ata .

11226. SCOLAIII e 1l0~ .\ SSI, Po
viglio (Reggio Emilia) . - Con
serva pomidoro.

11227. SOCIET.\ Agri cola di M. S.,
Cas tel1amare (Napoli). -Legumi
e verdure conservate.

11228. SOGi\O Bernardo, Torino.
- Legumi e verdure al naturale
conse rvat e c frutti,

11229. SJltU ,\NZO~ Gaetano, Ve
nezia. - Salsa senapata.

11230. SI'Ii\ELLl fratelli fu Bruno,
Reggio Calabr ia. - Legumi e
verdure conservate.

11231. TOlUIASUI Domenico ,
Treviso. - Legumi conserv at i
in ace to.

i 24

\1232 . HUDO.n: Giuseppe, Ba
ghe ria (Palermo). - Legumi e
verdure conservate fresche.

CATEGORIA 5.
Legumi e verdure dissecca te, o diuer

sumenie preparate (juliennes,ecc.).

Il233. C;\STAGNETTI fratelli, Col
lecchio (Parma). - Conserva
di pornidoro disseccata.

11234. 11.\ZZONESCIII fratelli ,
Sp oleto (Foligno). - Tartufìl
conservati - Conserve alimentari.

11235. lIEI.F.TTI T ito, Ascoli Pi
ceno. - Tartuffì conservati e
preparati.

11236. l'UETTO E. C., Genova.
- Legumi conservati in scatole.

11237. nOCCA Luigi e Figlio ,
Morbegno (Chiavenna). - F un
ghi conservati freschi.

11238. IIOSSI B. e Comp ., Milano.
- Tartuffi.

11239. SOCIETA Agricola di M. S.,
Castel1amare (Napoli).- Legumi
disseccati.

11240. VISt:TTI Amilcare, Corfù
(Grecia). - Conserva pornìdoro.

C ATEGORIA 6.
Funqhi coltivati ed essicca ti.

11241. I.AUIlATI G., Napoli. 
Funghi secchi.

11242. IIOCCA Luigi e Figlio,
Morbegno (Chiavenna). - F un
ghi secchi.

11243. IIIISSI B. e Comp., Mi
lano. - Funghi.

CATEGORIA 7.
Materialeeprocesso 1!er l'essiccamento

e per la consel'vaziolle.

CA TEGOHlA 8.
Materiali ed arnesi pel commercio

delle [rutta , degli ol'taggi e dei
legumi diversamente conservati.

C ATEGOR IA n.
Collezioni c bibliografia speciale.
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CLASSE XI.
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Farinacei e derivat i.

CATEGOp.n I.
Sos/llIlze alimentari li base di amido,

quali SO/lO le diverse qualit à di (a
ri/HI , di [nuueute , seqala . riso,
!irallo /urco, ecc., ottenute t:011 II/a·
cÌ/lllziolle slu unicu che [raziouotu,

11244. BElIlì.\l1l cav. Pietro e
F igli, Ferrara. - Sostanze ali
mentari, diverse qualità di farine ,
saggi di grano, ecc.

11245. BEIITOI..\ZZI Filippo, De
lebio (Chiavenna). - Prodotti
vari della macìnazione,

11246. BO UI SSO,\ Emico, Li·
varna. - Semolina, farine e al
cool.

11247. BI!ITO.\I Giov. e fratelli,
San Sepolc ro (Arezzo). - Farine,
semole e paste.

11248. B[jIlOESE e 00.\1.\0 , Bo·
lagna. ..:.. Frumento macinato
secondo il sistema di Gary di
Buda-Pest e di ' Vegmann di zo
rigo.

1I24IJ. CACCI1I.1JI'I A., Macerata.
- Farine, grano e crusca.

11250. CASS.tH:I.I.0 fratello fu Pie
t ro, Genova. - Farine e grano.

1125J. C.\ VU H: 1I 1 e .'llH CO,
(Molino a cilindri) , Bologna. 
Prodotti vari della macinazione,

11252. CI.\OT1I fratelli, P ont
(Torino). - Farine e crusche.

1125:t eHELOTTI G. B. e Comp.,
Calci (pisa). - Farine.

11254. COlIIì SSA TTI Giacomo,
Udine. - Farine ed estratto di
frutta alla senapa.

11255. CIIISTOHEIII Teresa, Vi
cenza. - Farina e gries.

11256.•'II,UWI Fabio, Fiviz
zano (Carra ra ). - Castagne sec
che e farina di castagne.

725

Processi e prodotti.

11257, FOI\STEll Armando , Ca
vallico (Udine). - Farinaeeì.

11258. GHTOU Nicola, Trani
(Bari). - Farina e semola.

11259. GRATTO.\ I e Soci, Tor ino.
-- Farine e semole.

I 1260. I.IZ .\II ~, 1lllm O e Comp.,
Cuneo. - Gra no, farine e et'usea,

1126J. HHI NHR .\I ca v. Se
condo, Collobiano (Tor ino). 
Farina di riso.

I 1~62. III0l.ZI Lodovieo, Valdob
biadene .Treviso.. - Grani, fari ne
e crusca . #

11263. :\.\T.\I.I.\I fratelli, P oi·
lenza (Mr.cerata). - Farine.

1126.1. 001.\0 Giacomo e F igli,
Genova. - Grani e paste.

11265. l'H SI.\ I Gallo e Comp .,
Molfetta (Bari) . - Farine e se
mole.

11266. 1'11 e IU', 'I'on no, - Cam
pioni di farine e di gl'ano.

11267. l'OGGI Ol.l fratelli, Bolo
gna . - Farine.
11 ~6i3 . IlOGGElll Stefano, To r ino.

- Farine e crusche.

11269. nos.\ Paolo, Trebbo (Bo
logna). - Farine e crusche.

l 1270. SOCIET.\ dei ma lini di
sotto in Mirano, Venezia. - Fa
rine e grani.

1127l. SOCIET.\ .\Iolino Valen
tino, Casale (Alessandria). 
Saggi di farine e crusche, Saggi
di riso, prodotto del brillatoio
della Società.

11272. T.UiII ITI e T1t\VIìnSA, Bra
(Cuneo). - Farine, grano e cru
sche.

11273. n:SSAIlO e Comp., P a
dova. - Farine, fr umento e cru
sca.
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11274. T OSO Angelo, Melma
(Treviso). - Farina, riso, grano
e crusca.

11275. VISlURA Luigi di Gìov.,
Milano. - Fecole di pomi di terra.

11276. VOTTEIIO Giuseppe, vm»
franca (Piemonte). - Farine.

CATEGORIA 2.
Palle di qualunque varielà, le paste,

i vermicelli, i biscotti, i modelli di
forni a prllle e tutti quei miotiora
mentinellapanifìcazlOlle, chehanno
per iscopo lallio una maggiore uti
lizzazionedellamateriaalimenlare,
quanto di migliorare e aumentare
la bontà cd il valore del prodotto.

Il 277. ACAiWOIIA Salvatore del
fu Nicola, Castellamare (Napoli).
- Biscotti, gaIette e paste ali
mentari.

11278. ,\11\01,01 G. e Comp., 'I'o
rino. - Pane, farine e crusca.

11279. A\I.HO Bonifacio, Torre
Annunziata (Napoli). - Paste
alimentari.

11280. AIIIUO Luigi, Torino. 
Pane.

1/281. ASC.\ltI Paolo, Modena.
- Paste alimentari.

11282. suocco Giuseppe, Foli
gno. - Paste alimentari.

11283. 8.\I,OCeO, SI',\GXOI.ETTI e
Comp., Molfetta (Bari). - Paste
alimentari.

1:284. 8ARBlt:RI Faustino, Cento
(Ferrara). - Paste da minestra.

11285. 111':1.1.0'11 Sante, Mantova.
- Pane e biscotti dolcificati.

1/286. UEllTESI Alfredo, Carpi.
Pastine.

11287. Bt:IITOUZZI Filippo, De·
lebio (Chiavenna). - Pasta ali
montare.

11288. UICCHI Attilio, Livorno.
Pastine.

11289. UOel:.IIIOIIO G. e Comp.,
Torino. - Pane, biscotti e gaiette.

1I290. BOtGIA Giovanni, Verona.
- Paste con ripieno.

11291. UmETTI Francesco, Sono
drio (Chiavenna). - Pane.

11292. 1I0llTOl.OTTI Napoleone,
Bologna. - Paste da minestra e
biscotti.

11293. UOSO~I Luigi, Piacenza.
- Paste e vermicelli.

11294. UOTTO Giovanni, Mon
dovì (Cuneo). - Pane.

11295. UlltG\O/J Domenico, Pe·
rugia (Foligno). - Paste alimen
tari.

11296. C.\III',\~t:TO Castino e St:II,\·
Fm, 'l'orino. - Paste alimen
tari diverse.

11297. e.\IITEIS Luigi, Genova.
- Paste alimentari.

Il 298. C.\SH 1':1.1.0 fratello fu
Pietro, Genova. - Pa ste alimen
tari, grano, farine e crusche.

11299. CES,\I1O Carlo. Torre Nun
ziata (Napoli). - Paste alimen
tari.

Il 300. CHlATTtlJH: Domenico,
Saluzzo (Cuneo). - Biscotti.

11301. CIIIIU.O Francesco, Ca·
stellamare di Stabia. - Biscotto.

11302. O'A~IATO Gennaro e Figli,
Minori (Salerno).-Pastaalimen
tare.

11303. OE SI\IOxt: Raffaele,
Torre Annunziata (Napoli). 
Paste alimentari.

11304. III COI•.\ Giovanni, 'l'ero
mini Imerese (Palermo). - Paste
diverse.

11305. DI l'\OU Adolfo fu Giu
seppe, Gragnano (Napoli). - Pa
ste da minestra.

11306. FII0S1.\1 fratelli, Ponsacco
(Pisa). - Paste alimentari.
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11307. G.IIIOf.ILO fratelli, Pa
lermo. - Paste.

11308. G.IlIlO.'t: Giovanni, :Mon
tepeloso (Potenza). -- Paste fine
in cassetta.

11309. GEi\~ ~ 1I0 Maria vedo Oli
varo, Torino. - Pane diverse
qualità.

11310. GEL\T1L1 Ferdinando e Fi
[li, Ponte Asserchio (Pisa). 
Paste alimentari.

11311. fil l,AII DI Innocente di
Luigi , Grosio (Chiavenna). 
Pane di pura farina di segala.

11312. lamtH cav. Gaetano, Na
vacchìo (Pisa). - Biscotti.

11313. HmSCH Emilio, Napoli.
- Paste alimentari.

11314. tO \IOUCO fratelli, Mon
reale (P alermo). - Pasta di se
mola di prima qualità .

11315. mU,OXE fratelli, Villa
falletto.(Cuneo). - Pane biscot to,

11316. \IO.\T.\UlO fratelli fu G.
Battista, Pontedecimo (Genova).
- Paste alimentari.

11317. llOllml Alfredo, Po llenza
(Macerat a) . - Paste diverse.

11318. lIOlZO~E Giuseppe, 'l'o
rino . - Pane.

11319. l'''-'IFICIO Sociale della
Ceronda, Torino. - Pane di varie
qualità.

11320. l'AXU'ICIO Società Ope
raia , Finale (Modena), - Pane
di puro fiore e dati statistici ine
renti alla panificazione.

11321. l'MISI~I Gallo e Comp.,
Molfetta (Bari). - Pasta di se
mola.

I 1322. PEUlll Aristide, Fer
rara. - Paste alimentari.

11323. l'EIUlI'' fratelli, Torino.
- Pane.

11324. 1'0Gla Ol.l fratelli , Dolo
gna. - Paste da minestra.

Il 325. l' IIOVI! H .\ xO Quintino,
Tricase (Lecce). - Paste lavo
rate.

11326. Il. AI.BEIH;O delle Povere,
Palermo. -- Paste.

11327. I\ÙSSI fratelli , Nocera
(Salerno ). - Paste alimentari,
semolino e grano.

11328. IIUSSO Vincenzo, Torre
Annunziata (Napoli). - Paste
alimentari.

11329. S.\I.\',"I'I F rancesco, Cal
tanissetta. - Paste alimentari.

11330. S.\I.V.ITI fratelli, Maglie
(Lecce). - Paste.

11331. SUSO.\Iì Salvatore, Ter·
mini. -- Paste.

11332. SH THI.O Camera e ììglio,
Amalfi (Sa lerno). - - Pasta lunga
e minuta.

11333. SW:III lIU.\OOI..\ Antonio,
Sassari. - Paste alimentari.

11334. Successori Pietro e frat.,
Ia;WOETTI , Faenza (Ravenna).
Paste alimentari diverse ,

11335. T,\NCllt:llI Giuseppe, Na
poli. - Paste napoletane d'eco
nomia.

11336. TIUIHASL\I Domenico,
Treviso. - Paste alimentari.

11337. UI.1l0.\1O Carlo e moglie,
Castel S. Giovanni (Piacenza). 
Pane e paste.

11338. Vt:l.I S III U FIO Antonio,
I Catan ia. - Paste alimental'i.

11339. V[ SI'16.\.4:\1 Adelaide, Ri
mini. - Paste alimentari.

11340. 1'01.,11 Stefano, Cremona.
- Pane biscotto.

1134 1. lECC.\ e llEIII.I , Genova,
- Paste alimentari diverse.
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CLASSE XII.
Zucchero, Pasticcerie e Confetterie , Stimolant i.

Processi , prodotti.

11342. 'ut:(jIHI Errule, Civitavec
chia. - N.5 Pizze e Gianduiotti.

11343. ,UUllt:l.l.l Giusel11le, R ossano
(Cosen za ). - Liquirizia in bac
chette .

11344. AHICO Salvatore, Caltanis
setta. - Torron ì.

11345. AHO IIOSO Marcell inu , Ca
serta. - Torroni.

11346.1141Lui!li , l\'Iilano .-Frutte
scìroppate e panettone.

11347. BAGNA NI UatT..el lu, Pisu, 
Confetter ie e Pasticcerie.

11348. B,\Ullt:IIO Melrhiurre, Mom
bercelli (Alessandria). - Torroni
e P aste dolci.

11349. nt:IIHIWI Fratelli, Lucca.
- Biscotti.

11350. ili H CIIIGiuvan ni, Cremona.
- Mostarda.

11351. BIAi'i f.II T'1'I Fratelli e C.,
Milano. - Confetture e Ciocco
lato.

Il352. III1 K\U Sauto , Como. 
Lavoro artistico in zucchero,

11::153. Bt:l'i EU.I Lui!l i , Brescello
(R egg io E milia) . - Spongate.

11354. BIIU.\O Giuselllle, Palermo.
- Confetture - Frutti canditi 
Fiori e Lavori in zucchero.

11355. IIU1U:HI Sera6no, Pisa. 
Assortimento dolci e fiori iII zuc
chero.

,! 1356. CU~A II EI., l'IUlCIl t:l' e C.,
Torino. - CIOccolato e confetti.

11357. CA,\IìI'A ~I ichele, Torino. 
'I'orroni,

11358. ct:llili Luiqi, Cremona. 
'l'OlToni

11359. CIìSHO lIalJaele, Lecce. 
Biscotti Dolc i - Confett ure e Co
tognata di garofano e di can
nella.

11360. COLO~IIIO Pietru, Seregno
(Milano). - Amaretti.

11361. COL1ULI Andrea, Cento
(Ferrara). - Dolci.

11362. COMESSHTI GiarulUu, Udine.
- Estratto di frutta al senape.

1136:3. COi'inllnO Frane, fu Fraa
~esCII, Reggio Calabria. - Con
fetture - Torroni - Frutti canditi
e sciroppo di tramboìse.

11364. CO:\TI Au tuniu, Como. 
Cioccolato.

11:~65. COlIllA llnI fratelli, Siena.
- Un panforte guarnito.

11366. COIIH:I.AZZO lIulUeuico, Este
( Padova). - Persicata - Mo
starda e torroni.

11367. cosn Girolamo, Chiavari.
- Frutti in sciroppo.

11368. t:osn I.uiyi, Pavia. - Tor
roni e pasta l\Iargherita.

Il::J69. f.OTUl;'ìO Ch i"r .., Ruvo di
Puglia (Bari). - 2 chilogrammi
di mela cotogna candita.

11370. CCl nxol.ui!li,Alba (Cuneo).
- Confetture diverse.

11371. CIU:)I0H Fraucesce, Ca nelli
(Alessandria). - Torroni.

11::172. CIIISn.nl fra t., Novara.
- Biscottini.

11373. CII ISTOHIìIlI Teresa, Vi 
cenza. - Pasticceria.

11374. DIìL BOltGIA Andrea, POl'to
Ferraio (Livorno). - Biscotti
dolci.
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11375 . OH IIn.: GiarolUo, Ru vo di
Puglia (Bari) . - Mele cotogne
conservate.

11376 . OHI.A·C,\ Gio'lrliiu o, S chio
(V icen za ). - Pasta dolce e pa
nettoni.

11377. Of.GIOVA.\ NI.\1 GiuSC I11'C, Ca
sale (Alessandria). - Ciocco la t o
assortito.

11378. DE 1I0SA Fraurrsru,Caserta.
- Torroni.

11379. DlGEIWil MARmi già ll!
IIIHI e Comp., Firenze. - Bi s 
cotti.

11380. 1l0N1UI'EM.\ m archese An
tonio, Senise (Potenza). - P epe
it alico .

1'1381. OOSIO Antouio, F iren ze. 
Co nfet t u r e.

11382. HI.CI Ciro, Perugia (Fo
ligno). - Bisc otteria.

11383.•·ASSAIII·MANCERI Giuscppina,
N oto (Siracusa). - Marmellata
in for me.

11 38~. HlNOGLIO Ginseppe, Borgo
S a n Dalmazzo (Cuneo ). - Noc
ciolin i e pazientini.

11385. Hllltcl Fratelli e t:,~SSA

l\H W, Genova. - F rutti ca nditi
- P a s ti cc er ia - Soda-Champagne
e mandarin i d i Genova .

I l :~86. m :SCHI A. e C., Cremona.
- Tor roni e mosta rd a .

11387. nOIlI.\ fr a t e ll i, Genova.
- Pasticcerie e panettone .

113~H.•'OIlNEIIIS (ìiuSCI'l' c, T orino.
- Speciali t à in past iglie.

11389.•' OSS.\TI I.nigi, M ilano. 
Panettoni - Frut t i canditi e p a
stìccerie .

11390. FUHl:1i Heinrich SlIliuc, Mi·
lano. - Sur rogati di caffè.

1 1:~9 1. FUnCHI fratell i, Torin o.
- Cioccolato e Cl'ema cacao.

11392. lin et IIt:VH, T orino. 
Cìoccolut o.

11:393. GAIL\\ 1,\1 Gillsellpe, Castel
S a n Pietro (Bologna). - S a vo
iarde, pa s te do lci.

Il :394. Gumu GiusePllc fu I.lligi,
Verona. - Focaccie.

11395. GAIIDli\1 Giusel,pe, Castel
San P ietro ( Bologna). - Savo
iarde, paste dolc i.

11396. GI.\N.\Orit: Luigi, Caltanis
setta. - T orr on i di m andorle.

11397. GIGLI Errole , Mazzano
(Lucc a ). - Pasti ccerie.

11398. GIOBBE Girol:lIl1o, Roma. 
Pizze e pan et t oni .

11399 . GIOBt:IIH fratelli , T ori no.
- Co nfett ure.

Il 400. GIOIIIlA.\O (iactano Fraucesco,
R eggio Ca la br ia . - T orroni e
la vori in zu cchero.

11401. GIIIA UOI I\ G A., 'l'orino. 
T erra cattu a r omatica .

11402. Gllt:CO fratelli , Messina,
- Conserv a d'uva,

1140:3. cuu cav. S:lh . d i Filippu,
Palermo. - Confetture e fr utti
ca nd iti.

11404. IiIEHEll Gugliellllo UUalill,
L ivorno (Tuscana).-Frut ta can
d it e.

11405. n:su' .\d li llc, Napoli. 
Confet t ure.

11406. 1.\t'UTUI.I.\U Giusepl.e, Calo
tanìssetta, - TOITon e d i Sicilia e
do lci umi d iv e l'si.

11407. JllVl.\U Ferdiuandu, Castel
la m a re (N a poli ).- B iscot t i sem
plici e dolci.

11408. I.UCICEIIU Tununase e Figli,
Pale r m o. - Frutti canditi, con
fetture d ivers e , biscotte r ia , ecc.

11-109. U:O.\AIWU e l'IU:SBm:1I0,
d i 'for ino. - Confetteria.

I 14 io. I.t:O.\.: Temistucle, Morbe g no
(Chiavenna). - Amaretti.

11411. W\IIIAIWU Giomllli , Casta
g no le Monferrato (Alessandr ia).
- B iscotto a ll'anice.
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l ]412. ~HIIA'llla] o. Cologna Ve- I

neta (Verona). - Ma ndorla to.
11413. tlAlICIIETTI Luiqi, Vittorio

(Tr ev iso). - Caffè.
] 1414. llAlIGAlIIl Stelaun, One glia

(P. Maurizio). - Biscotti dolci e
elixir di Oneglia.

11415. lUIITlHZZI GinscJII'C, Cit
t adella (Padova). - Pasta dolce
(Polenta di Cittadella ).

11416. llUUI Anlonio, Prato (F i
renze). - Unacassetta contene nte
biscotter ia.

11417. ll.\THlC.\Il Il I Anlla , Ascoli
Piceno. - Torroni e fichi.

11418. MECeOI.l l;illscl'pe, Assisi
(Foligno). - Pasti ccerie.

11419. ~IETIIIEII e \lOB8I, Sa luzzo
(Cuneo). - Marroni vani glia al
mezzo forte.

J 1420.\I0:USn:1I0 di Sau Filil'po
Neri, Varese (Genova). - Paste
dolc i.

11421. MOi'illm frat., Cremona.
- Torroni.

1]422. lllllllOl\IlH Giaciulo, Xlomba
ruzzo (Alessa nd r ia). - Am aret ti.

11423. l10IlW'1l0 e G\lIl1ìI.lO, 'l'o·
ri no. - Cioccolato.

11424. HZZ.m 1I01ll1la1l10, Reggi o
E milia. - Past iccerie.
Il 425. ~EBUUm: Luigi, N ovara.

- Biscott ini in scatole.
11426. .\ICOL.II Gillseppf, Sp oleto

(Foligno).-Gateaux per viaggio.
11427. (mIHl~O fratelli, Torino.

- Specialità in marsapani.
- 11428. l'.\CCIII Fraaeesco, San Se-
polcro (Arezzo). - Confetture .

11429. l'USI:'II Francesco e Save riu,
T ran i (Bar i). - Cioccol atte e
frutta ca ndite.

1]430. l'.uSINI , G1LLO e C., Mol·
fetta (Bar i). - Galett ini dolci.

11431. l'A SQILIIlHU lIaffaele, P a
lermo. - N. 6 boit es pesch e e
purée.

i 30

11432. P.\TlIO'.: l.uiqi, Torino. 
Biscotti.

11433.1'111."1 Giolanni,Cento(Fer
rara). - Mostarda,

11434. PONTI Camillo, Pavia. 
Torroni.

11435. POZZI Girolalllo, Carpenedo
(Brescia). - Panettoni.

11436. (!(lAI'1 Sicrauo, Cremona.
- T orroni.

11437. IIH Diego, Napoli.- Paste
dolci.

1I438. ilArrsn fratelli, Cuneo.
Pazientini.

Il439. RASIU .\ut., Corno (Como).
- Amaretti e Crocanti.

11440. lUTTI Gillsell\le di Audrea,
Cremona. - Torroni.

11441. IIICC.\I\l1I Francesco, Castel
lamare di Stabia. - Biscotti.

11442. 1I0~IAN .I A. e e., Torino. 
Zucchel'O, caffè, ecc.

11443. IImll:\"A successo B,ISS, To
rino. - Dolci assortiti, Frutta in
conserva e soda-Champagne.

11444. 1I0SS.1 l.uiql, Vercelli (To
rino). - Caffè cicoria.

11445. 1I0SS1 Domenico, Casale
(Aless~1?'dl'ia).- Paste dolci dette
Krumìrì.

11446. IUiSSO Giuseppe, Girgenti.
- Torrone di mandorle.

11447. S.:GU.:nB.\ Fruuceseu, Ge
nova. - Frutti canditi e mo
sta rda.

11448. SAMBlml Pasquale, Napoli.
- Cioccolatte.

11449. S.IPOIII ril'!lilio, Si ena. 
P asticcerie.

11450. SIFO Giuscppe fu Gio., Ben e
vento. - T orroni e frutti canditi.

11451. SOIIIU:NTI'O tlichele, Ca
serta. - Torroni.

11452. SOTGII:-DDUlIl Gillsl'ppr, Sa s
sa r i. :- Cand iti e dolci.
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11453. SI' I\ I],I.I frat. fu Iìruue ,
R eggio Calabr ia. - Paste dolci
torron i e fru tti canditi .

Il 454. ST.\G\I Peltazzoni e C., Bolo
gna. - Confetture e Cioccolato.

Il455. STlm G.\ Andrea, Voghera
(P avia). - Frutti canditi scirop
pati e mostarda.

11456. rmnenFraucesco,Teramo.
- Frutti canditi.

Il 457. TAl.MO\E mrhcle, 'l'orin o.
- Cioccolato.

11458. nllocco (;inSe\I\IC, Padova.
- Past e dolci.

11459. IEIlC"I'1 Pielro, Bres cia.
- Biscot ti e persica ta.

11460. THIlHI.I Enriro, L ivorno.
- Canditi .

11461. TIUHSA Gioac1lino, Lonigo
(Vicenza) . - P and oli (pa ste dolci).

11462. \'Al.EIlI .\ 1I 10Dio e Figlio ,
F errara.- Candit i detti persicati.

11463. VE\CI\I Sil1i:1II0, Torino. 
Confetter ie.

11464. VI SCAIIOI GiolanDi, Bologna.
- F ru tti candit i.

11465. VI\'! GiuscFPc, Siena . 
P anfor ti e dolci diversi.

11466. \·OI;L1.\O Carlo e F iglio.
Acqui (Alessandria).-Amaret ti.

11467. znHL.\ 1.IIigi fu Pietro .
Musano (Tre viso ). - Bianchet t i
e biscotti.

11468. Z.\Wil l.eupeldu, Sarzana
(Genova). - Sponga te.

11460. ZUCC.\ Tcobaldo,Ni zza Mon
ferrato (Alessandria). - Ama
retti.

CLASSE XIII.
Carnc e Pesci. - Processi e prodotti.

11470. .\CUTI Fraue., Casale Mon
ferrato (Alessandria). - Carne
salata.

11471. UIlEIIICI .\ utonio e fratello,
Mede (pavia). - Salami.

11472. .\'iHl.I Gill scl'IIC, l\Iilan o. 
Sal ati.

11473. "III11G"I\! e lWI.l.\AIII , Udi ·
ne. - P rosciutti e salami.

11474. B.\I.1I0 GiolaDui e C., P ole
sella (Rovigo). - Salami e sal
ciccia.

11475. Il.\IIIlHI.l.\ll.ui!li e frate llo,
San Bonifacio (Verona). - Sal ami. I

11476. Il.\STOGI conte Giolallui, A
rezz o. - P rosciutti sa lat i.

11477. IIASSI ~I ellardo, Bologna. 
Salami fuori di concorso.

11478. IIEI.I,EHA'i1 GiuSCI'I'C, Mo
dena. - Salumi (fuori concorso).

11479. 1Ilìl.l.lNI l.uiqi, Comacchio
(Ferrara ). -'- P esci conserva ti.

11480. IIEHSS.\TO lIemi!lio, Mode
na. - Salumi in genere .

11481. IIEIUIIIIO Francescu, T orino.
- Grasso, apparecchio per ìnsac
ca re carne e sa la mi.

11482. IIF.IIGO\ZIM fra telli, filo
dena, - Mortad elle, prosciu tt i,
sa lami, zamponi, ecc.

I I 483.IlEI\TOI.OTTI e VOU'E, Agordo
(Belluno). - Campionario Sal
ciccia economica equina.

11484. Ilt:IITUZZI Antollio, Color no
(Parma), - Carne di maiale.

11485. BBSIl\ l.uiqi, Vicenza. 
Bondiole di carne-suina.

11486. 81S,\G\O Giusel11lc, Genova.
- Sa lami e conserve alim entari.

11487.. mn~1lI lìnmeuiro, Ascoli
Piceno. - Selvaggina conservata.

11488. 1I0.\ICHI.I GioY:luui, Ales
sandria. - Sa lami.
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1I4S9 . 1I 0i'lSt:IIIlIH'f!<: Antonio, e
Lnilli fratelli, Fonzaso (Belluno).
- Car ne salata.

11490. 1I01lHI .0 (;iOV:Ullli, Torino.
- Prosciutto, salami ed alici.

1\491. 1I0SSt:TTI Anlonio, Torino.
- Salati.

11492. 110 fratelli fu G. t·" Sestri
Levante (Genova). - Acciughe
salate.

11493. 1I110.\CHlìl.L1 Luiqi, Pisa.
Liquore alimentare alla carne
cr uda.

l ~494. C.HDt:II.11An!liolo, Firenze.
- Salami.

11495. CUVI Ginsel'I'e, Grosseto
(Siena). - Salumi.

11496. C.\.\TO:\ E 1nluniuo e tiglio,
Catania - S Salamini.

11497, C.\.\TOM .Intonio e Figlio,
Medicina (Bologna). - Salami e
m ortadella.

11498. L\lI'I',1 AIO IIO.\GIl' ca v. t:lIsio,
Oristano (Cagliari). - Pesci con
ser vati e uova di mu ggine (pani).

11499. C.HIUU.I Davide, Cremona.
- Salati di varie sp ecie.

11500. U:I.AII\ l'ielro, S. Salvatore
(Alessandria). - Salami.

11501. CIGUI,.\ lìumeuiru, Piacenza
- Carni suine e sa la te.

[1502. CO I.OIIIII.\l [ilisse, Bologna.
- Salumi.

11503. CO!.Oli111.\1 Gio ., Modena.
- Salumi.

11504. COLI.t:V.\'r1 Ferdin;lIldu e Fi
g lio .\ nlJusto, Ferrara. - Salami
vari.

11505. «:01'1'0 Ilomenil'o, Alessan
dria. - Salati.

11506. COII .\GU lIalTaele, Medicina
(Bologna). - 4 Salumi , I morta
della.

11507. CII IxJ fratelli, Pallanza
(Novara ). - Prodotti della lavo
razione della carne.

1150S. CIl OI: I Au !Ie o, Castello
(Lecco), - Carni fresche senza
acidi e senza sal e.

11509. CU III'I' IIt: GiOlallUi, Caluso
(Torino). - Tre sa lami.

11510. IlEUIII Enrleo fu Luiyi, Tor
tona (Alessandria). - Salami.

1151I. IllìH ICI Franc-sec, Milano.
- Cacciagione, salami e carne
conservata. .

11512. ilE Il.: ;\lessaudl'o, Venezia.
- Prosciutti.

11513. IlUlIt:MCI ,\ lI bihale, Ponta·
serchio (Pisa). - Salami.

11514. IlUG LIO Franeesre, Novara.
- Salati.

11515. f.II.CIO.\1ì l'idro, Torino. 
Salati.

11516. FEllIIAIUS Gi usel'lle, Novara.
- Salami, prosciutti, galantine,
mortadelle, ecc.

11517. HOCC III fratelli fu .Intouio,
Melegnano (Milano). - Salati.

1151S.•'1.01110 ing. V., Palermo. 
Tonllo.

11519. t'Ol.t:TTO !n~ usto, Lonigo
(Vicenza). - Salami,

11520. HlIGIt:m Giuseppe, Modena.
- Mortadelle, prosci utto all'ad
dob bo e salami.

11521. HIIGlt:UI fratelli , Modena.
- Salami as sortiti.

11522. t'Ut:SCIII ,Iyostino, Bassano
(Vicenza). - Salami.

11523. GUUIII.:IITl Iìrwell e ~i1 llo , Mi·
lano. - Salami assortiti.

11524. G.\I..Un: ing-. Nipote, Ca
stellamare Golfo (Trapani) - Ac
ciughe salate.

11525. GUIB\ GiovaDlli Bali., Villa
d'Almé (Bergamo). - 'l'l'esalami.

11526. GA II.\n :LL1 .\ ntullio , Ales
sa ndr ia. - Salati.

11527. lilAI:OIUZZI-t'U\lU Saha 
ture, T rapa ni. - Tonno sott'olio.



,llATERlE ALIMENTARI 1 ~1

11528. GIRARDI Clarae Figli, T o
rino. - Salami.

11529. GIIIUDI Antonio, A lassio
(S avo na). - P esci.

11530. GIORDHO Vincenzo, Rosa
r io. - Carne preparata e conser
vata.

11531. UCIII~I Giusel11le Antonio,
Al essa ndria. - Salami.

11532. IACOBt:TTIGiuseI1Ile,Caser ta .
- Sa lumi.

11533. I.AN.-RAi\CIII t:n!lenio, Cre
mo na . - Salati.

11534. LA~Cll fratelli , Bologn a.
- Carne in conserva e pane bì
scotto.

11535. T. BARIIIERI e Comp . suc
cesso r i a I.A iUAIIlNI G. e Com p. Bo
logna. - Salati.

11536. I.EliNAZZI .\ ntonio, Casale
Monferrato (Alessandria) - Sa
lami.

11537. LO~GO~I lngelo, Paderno
(Milano). - Salati.

11538. ll.I~I:INI Fraucesee, F ig line
Valdarno (F irenze) . - Du e p ro
sciutti

11539. llARCHESI I-:utlimio, 'I'orìno.
- Prosciutti , sal ami e lardo.

J 1540. llAIICOnA Angelo, Ch ia
ve nna . - Bresaola (mor tadella ).

11541. ~IIìLU (;iacolUo, Milano. 
Salam i d'oca e di manzo.

11542. MIGOXt: Ilemeulco, Genova.
- T onn o ed a lt r i sa lum i conser 
vati.

11543. lIOU:U Franceseo, Treviglio
(B erga mo). - Assortimento di
salami.

11544. MOll1'EU Ginsellile figlio, A ·
lassi o (Savona). - Sardine al
l'olio.

11545. tlUTTlM fratelli fu Vincenzu,
Asti (Ale ssandria ). - Sa la mi, sa
lamini e prosciutti.

11546. N.lnDI \'alentioo, Valli dei
Signori (Vicenza). - Salami.

11547. NICOI..\ Ambrogio , Casale
(Al essandrìa). - Salu mi di ma
iale e d'oca.

11548. S.II..I fra telli, Casteggio
(Pavia). - Sala mi.

11549. Il IfOLTA Giolanni, Bie lla
(Torino). - Salumerie.

11550. IIUSSI Dante, Ferrara. 
Salami.

11551. nossi Ferdiuaudu fu Fran
cesco, Dego (Savon a ). - Sala m i
e p rosciutto.

11552. 1I0SATI Gillseplle, Color no
(P ar ma). - Carne di maiale.

11553. ROI.U:11O Giovanili, S. R emo
(Porto Ma urizio) . - Salati .

11554. l'I\I~TTO E. e C., Genova. 
Carne di pesci.

11555. l' UZZU1.1 Giuselllle, Chia
venna .- Carni sa late ed essiccate.

11556. 1'0lUTTI F. e C., P . S. Ste·
fano (Siena ). - Sardine sott'olio.

11557. l'WVHI Prosperu, Correg
gio (Reggio E milia). - Salati .

11558. l'INOU~I I.lligi, Casalmon
ferrato (Al essandria). - Salat i.

11559. l'I-:SI:.\IIOI.OGaltriell', T or ino.
- Salati.

11560. l'mnllU .\ lI n;1 vedova 'fIS
SONI, N oli (Savon a) . - P esci pre
pa ra t i ed alici sa late.

11561. 1'.\SQU.IHEI.L1 lIalfaele, Pa
lerm o. - P esci spada sotto olio e
capo natine .

11562. PAIIOIlI .\n!lelo fu lIartulomeo,
Genova. - T onno e sardelle al
l'o lio.

11563. l'AUIIS.\;\O Gillstp(le, T er
mini Imerese (Palermo) . - Alici
salate.

11564. SAI,,\ Enrico, Intra (N o
vara). - Salum i.

11565. SU.CIII Xicola, Carpi (M o
dena). - Salu mi dive rsi.
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11566. S,\I.\',\DOIII Cipriani Ilomeuieo.
Badia (Rovigo). - Salami e bon 
diole.

11567. St:IIETTnJ Federico,Caserta.
-Sala mi.

11568. SILH:IL\ Giuscp!ICe figli, Goz
za no (N ovara). - Sal ami diversi.

11569. SUGNO lleruardo, 'l' orino. 
Prodotti della lavorazione della
ca r ne.

11570. Sn:CII t:1I G. e fratel li, Ca
t a nia. - Carne di vitello in con 
serva.

1I 57!. TOIlIUII!lclo, Noli (Sa
vona). - P esce all 'aceto.

11572. TII .\\'EIISO Giol'auui d i Gill
SCP IIC, Genova. - Carni e pesci.

115i:l. \".\I.DO'IO C'II·lo e moglie,
Castel S . Giovanni (Piacen za). 
Carne sa lata.

11574. VISCOHI fratelli, Aquila.
- Salumi.

11575. Z,HI\Oìilfrate lli , Piacenza.
- Carni suine salate.

11576. Z.\NCAN Andrc'l, V icenza. 
Cop pe e bon diole.

11577. ZANrSll Pietru, No venta Vi
cent ina (Vicenza) . - Salati .

11578. Z\I'Plt:IU l.azzar», Vil lanova
nell'Adda (P iacenza ). - Carni
sa late e salami.

115i!). Zt:II llUXI l.ui!Ji, Alessandria,
- Salami.

I i5 80. ZIIIOXI Giola nni, Fiorano
I (J\lodena ). - Salami Fiorettini .

CLA SSE XIV.
Corpi grassi (la tte, burro, formaggi, olio, ecc.).

Processi, prodotti .

CA TI-:GORIA 1.
l .atte - Utensili eli Illlll/!/itul'll , di

collucamento e di trusporto del
latte,

11581. llASTOGI conti .\u nclo, GioI.
e Clcmcute, Ar ezzo. - L a t t e.

CATEGORIA 2.
Lalle condensatoCOlie sellza zucchero.

CATEGORIA 3.
Burro nulurule fresco o diversamelite

conservato - Barro art ificiale 
Uleomarqurin«,

11582. ARII EGIII.\1 e !I O I.l~A II I , U
di ne . - Burro.

11583. llASTOGI conti An!lclo, Gio
vanni e Clemcntc, Arezzo. - Burro.

11584. llIlHC.\ Ascanio e Nico!;l,P o
tenza. - Burro nat urale conser
vato in corteccia .

11585. llllAVO GioY.lll11i llattisln ,
Leno (Brescia ). - Burro.

11586. LlIm l Euriru e fratelli,
Novara. - Burro.

11587. COlllZlO Agrario , Mortara
I (Pa via) . - Burro.

11588. CO» IZIO .\ !J rario, P inerolo
(Torino ). - Bur ro di P r agelato.

11589. DENAIII Enrico fu l.uiqi, 'I'or
tona (Alessandria). - Burro .

11590. D1 iCl,lllUì Pietro, Ao sta (To
rino). - Burro.

11591. n CCIIlLl .\lcss:lIl1lro eCo mp.,
Milano. - Burro .

11592. H lutA1I1 Fraucesru di .\nto
nio, Codogno (Lodi). - B urro.

I] 593. FE11IIAXTE !lichele, Torino.
- Burro.

11594. .'ILII'I'I Albcl'to di Baldis
sero , Villafra nca ( T ol'ino). -
Burro di seconda qualità. ,

11595. FIL\SSY César, Aosta ('1'0
, ri no ). - Burro.
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11596. GlIll\TA 1'1'01 iuriule, Belluno.
- Burro in scatole.

11597. GUSCt:TTI t:doardo, Milano.
- Burro.

11598. I.ATTlillU Soclale , Mese
(Chiavenna). - Campioni burro.

11599. L,HTIiIlIA Snciale, Quarona
(Novara), - Burro.

11600. urreuu Snri:lle, Castione
(Chiavenna). - Burro.

1160 l. L.HTli IlIE Sodali, Zoldo
(Belluno), - Campioni burro,

11602. SOI:n:TA Provlueiale Bellunese
Ilei runuuercin dei prudutti del latte,
Belluno. - Campioni burro.

11603. Tml,IZZI Vittorio, Genova.
- Burro,

11604. lAZZlìlLI .Il1tonio, Codogno
(Lodi ). - Campioni di burro.

CATEGOfUA 4.

FU!'lf1llfJfJi di t'acca.

11605. uucuu fratelli, Parma. 
Formaggio di vacca.

11606. BOWtì;H GiOI. .\!berl o, San
Casciano di Bagni (Siena), 
Formaggio di vacca.

11607. IIII,\\I:A Asra llioe Nicola, Po
tenza. - Formaggio di vacca.

11608. \llIIS,1 Frauceseu, Morbegno
(Chia venna). - Formaggio di
vacca.

11609. CAIlt:!I.\IlTUI\I t:n!lenio, In
trobio (Lecco). - Formaggio di
vacca.

11610, tUTI Antonio, Valle (Pa
via). - Formaggi di vacca.

11611, CUTONIi Autouino e Figlio,
Catania, - Formaggio di vacca.

11612, CAI'I'IiU.Imareh, Antonio ed
Alfonso, San Demetrio (Aquila), 
Formaggio di vacca.

11613. (ailIM 1':lIl'ico e fratelli, No
vara. - Formaggi di vacca.

11614. tAS.\ -Ft:IlIl.\I\1-CIlIIBHU,
Reggio Emilia. - Formaggi di
vacca.

11615. I:liL.lDA vedova ":lri:1 e Fi
gli, Pieve del Cairo (Pavia). 
Formaggi di vacca.

11616. C011\I1 fratelli, Casale (A
lessandria). - Formaggio di
vacca,

11617. COlllT.ITO Lucale , Nuoro
(Sassari). - Formaggi di vacca,
di pecora, di capra, ecc .

11018. COll lZIO ,lgr:II'io, Guastalla
(Reggio Emilia). - Formaggio
di vacca.

11619. COll iWl .Igr:lrio , Tempio
(Sassari), - Formaggio di vacca.

11620. I:mllZIO Agrario, Pinerolo
(Torino) . - Formaggi di vacca.

11621. eO.IIIZIO A!lra l'io, Mortara
(Pavia). - Formaggio di vacca.

11622. CO:Wnll1'I l nigi e fratelli,
Salerno. - Formaggio di vacca,

11623. COI'EIICIXI GustalO, Colorno
(Parma). - Formaggi di vacca.

11624. t:llTUGNO Amalia, Ruvo di
Puglia (Bari). - 5 Chilogrammi
di formaggio di vacca.

11625. ilE .UIICIS llansueto, Al fe
dena (Aquila). - Formaggi di
vacca.

11626. IlIiU.A S.II.II.\ Gio\;llIni e Gin
seppe, Bibiano (Reggio Emilia). 
Formaggio di grana.

11627. DnAIIl Enricofu Luiqi, Tor
tona (Alessandria). - Formaggio
di vacca.

Il628, D'OXOFIIIO Alessaudro, T er
racina (Roma). - Cacio cavallo.

11629. DUCLllI\1i Pietro,Aosta (To
rino). - Formaggio di vacca.

.Il630. FIiIlILIIUXI .IIIilio , Reggio
Emilia. - Formaggio di vacca.

11631. }'lìIlIlA111 Francesco di Antonio,
Codogno (L odi). - Formaggi di
vacca.
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11632. FEllllnn: lIicbele, Torino. I

-Formaggi.
11633. Ff.1I11F.TTI Giolanni, Colorno

(Parma). - Formaggio di vacca.

11634. F1UI'I'I Alberlo di Baldis
se ro, Villafranca Piemonte (l'o
rino). - Formaggio di vacca.

11635. FIIANZIM Carlo e Figli fu
lIaldass'lI·re, Pavia. - Formaggi
di vacca.

116:16. mASSY Cèsar, Aosta (To
rino). - Formaggi di vacca.

11637. FIIASSY tiiacolllo s., Ao sta
(T or ino). - Formaggi di vacca.

11638. GIIOlIiS cav. Gualberlo, Bei·
nette (Cuneo ). - Formaggio di
vacca.

11639. GUSCETTI F.llo'lI"IllI, Milano.
- Formaggio di vacca.

11640. ISTlWZHI.\1ì perlesionameutc,
Sassari. - Formaggio di vacca.

11641. I.ATTEIIIA Sociale, Delebio
(Ch ia venna). - Formaggio di
vacca.

Il 642. lATTlìlll.\ Sociale, Ponte
(Chiavenna ). - Formaggi di
vac ca .

11643. lATUIU1 Sori,lle, Mese
(Chiavenna). - Formaggi di
vacca.

11644. Lrrn:U1A Sociale, Quarona
(Novara). - Formaggio di vacca.

11645. I.1TTEIUA Soriale, Castione
(Chiavenna). - Formaggi gl'assi
e magri.

11646. I.UCl:.t cav. Salvuture, Fio
renzuola (Piacenza). - For
maggio di vacca.

11647. }l.\GUnZUI .\n lonio, Vigo
lante (S. Pancrazio) Parma. 
6 Forme di formaggio di grana,
tre vecchie e tre stravecchie.

11648• .\IAGXUI tarlo e Figlio An
gelo, Fisrengo (Novara). - FOl'.
maggio di vacca.

116·19. ll.\III1.\S .\11 III n Mad,., Per
fugas (Sassar i). - Formaggio di
vacca.

11650. 1I01.lnR\I Beuaventura,San
Severino Lucano (P otenza). 
Formaggi di vacca (P rovoloni),

11651. P.ISSI.\O cav. Gaetano, Sas
sari. - Formaggio di vacca.

11652.I'EI..\GnTI Isolla vedo Chiari,
Parma. - Formaggio di vacca
(Grana).

11653. II1S01.ll1 cav. Gilllanni, Ter
racina (Roma). - Formaggio di
vacca.

11654. 1I0SS1 cav. I.uigi, Mezzani
(P ar ma) . - Formaggio di vacca.

11655. 1I0SS1 Ginselille, Torrile
(Parma). - Formaggio di vacca
(Gra na) .

11656. STIIAGAPt:llt: Francesco fu
lIia!lio, Ruvo di Puglia (Bari). 
Formaggio di vacca.

11657. n :GOXI Fraucesce,Villa San
Pellegrino (Reggio Emilia). 
Formaggio di vacca.

11658. TO~DO Forlunalo, Maglie
(L ecce). - Formaggio di vacca.

11659. VIct:NTnI Gabriele, Rieti
(Foligno). - Formaggio.

11660. l .IV.\GLI.\ Antonio, Molinella
(Bologna). - Formaggio di vacca.

11661. Z.\ZZF.IU .\ nlonio, Codogno
(L odi). - Formaggi di vacca.

CAT EGORIA 5.
Formaygi di pecora,

11662. IIASTOGI conti An!lelo, Gio
vauui e Clemente, Arezzo. - For
maggio di pecora.

11663. IIELI.IM POlli Ileo , Perugia
(Foligno). - Formaggio pecorino.

11664. 1It:.\F.Dt:TI"I l'ietro, Corneto
Tarquinia (Civitavecchia).- For
maggio pecorino.

11665. BIìXTlVOGI.IO conti Filippo,
11'llolilo e Ilarco, Modena. - For
maggi di pecora.

11666. 1I0TT.\ZZI Cristoforo, Teu
lada (Cagliari). - Formaggio di
pecora.
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11667. BOUH80~ DI Pt:T1It:LU ma r
chese Cri~toioro, Cortona (Arezzo).
- F ormaggio pecorino.

11668. BIIUCA Ascanio e Nicola, Po
te nza. - L a tte di pecora.

11 669. BIIA:\DI cav. Antonio, Arez
zo. - F ormaggio pecorino.

l 1G70. I:UTO~t: Antonino e figlio,
Catania. - Ca cioca vallo.

11671. CAPI't:LLlmarchese Antonio
ed .m onso,San Dem etrio (Aquila).
- Formaggio di pecora.

11672. C.\IIDUCCI Pietro, Mo nt e 
verdi (Pisa). - F ormaggio peco
rino.

I 16i3. C"fASTI Carlo, Loreto (An
cona). - Formaggio pecori no,

11674. 1:0/;01.1.1 liioranlli , L ojano
(Bologna). - Formaggio pe co
rino.

11675. eO l. llSSO I.nigi, Ugento
(Lecce). - Formaggio pecorino.

116i6 CO\llT.\TO Lncale , 1'\uoro
(Sassari).- Formaggio di pecora .

11677. I:/UIlZIO Ag rario, Pinerolo
(Torino). - Formaggi di pecora.

116i8. COll lZIO Agrario, Tempio
(Sassari).- Formaggi di pecora.

11679. 11'0.\OFIlIO Alessandro. Ter 
racina (Roma). - Formaggi o pe
cori no.

11680. HHIl.UlI Fruncesro d i An
tonio, Codogno (Lodi). - Fo r
ma gg io di pecora.

11681. t'1Ll1'1'1 Ijinsepl'P, San Vi 
valdo (Firenze). - Formagg io
pecorino.

11082. GIIt:IIIl1E111 .\n drea, F erm o.
- Formaggio pecorino.

IW83. ISTlI\IZIOU l '~rfe&io"aill enlo,

Sassari. - Formaggio di pecora.

11 684. urnrm .\nlonio, Coi-neto
(Civitavecchia). - Formaggio
pecorino.

11685. J1 .l'ZMiI l.uiqi e Franresru,
Perugia (Foligno). - Formaggiu
pecorile.

47

11686. ml.O~1 avv. GiuscPlle, Vil
lan ova Monteleone (Sassari). 
F ormaggio pecorino.

11G8i. m:I.O~1 Ginsepl,eavv., Vil
lanova Mont eleone (Sassari). 
F01'1lJUggio di pecora.

I 168tl. N.\IlOl Fratelli R oma.
Cacìocuvallo.

11689. N.\T.\I.UI:CI Giusepl,e, Trevi
(Foli gno ).- F urmaggio pecorino.

: 1690. l'.\SSI~O cav. Gaetano (Sas-
sari ), Formaggio di pecora.

11691. l'IIIISI Anlouio, Sento (Ca
glia ri l. - F ormaggio pecorino.

11692. l' ISCII WD.\ ca v. G. ,\lIlouio,
Bosa (Ca gliari) . - Formaggio
uso sardo.

Il ()9j.I'O.\TlCHI.1GIIUlirhllo,Siena.
- Formaggiu di pecora,

11694. IU:eCIII Allllrca, Castignano
(Ascoli Piceno ). - Formaggio
pe corino.

11695. IWS.i l Fratelli, Mos ciano
(Termuo).- l<'ol' lllaggio pecorino .

116\)6. SCI.\IIIlA l;ioachillo, Acqua
I viva (Ascoli Piceno). F ormag

gio di pecora.

11697. Sl IUl;.w.:IlE FranccSf,O fu
lliagio. Ruvo di Puglia (Bari). 
F ormaggio L1 i pecora,

11698. ZAf,Allt:LU cav. Frannesoo,
Mat era (Potenza), - Cac ioca
va llo e provoIone.

11699.TO~t: 1 cav.Hirhrle, L ivorno.
- F ormaggi pecorini.

11700. TUSTI l'Ietrn, Roma. 
Cacioca va llo.

CAn:GORIA G.

f<'IJ/'I/HI !J!Ji tli cupru.

lliOI. IlHI.I\I Pompeu , Peru g ia
(Foligno).- Formaggìo di ca pra,

lli02. uorr AZ'll erisloioro, 'l'eu 
lada (Cagliari). - Formaggio di
capra.
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11703. SOG:\O Ilernardo, T orino. 
Robioli ne di capra.

11704. COtllTHO Locale, Nuoro
(Sas sari). - Formaggi di ca pr a.

11705. COMIZIO Agrario, Pinerolo
(Tori no), - Formaggi di capra.

CATEGORIA 7.
Formaggi di bufula.

11706. COlllU TO Locale, - N uoro
(S assari). - F ormaggi di bufa la.

11707. CO)lIZIO Agrario, P inerolo
(Torino). - F ormaggi di bufa la.

CATEGORIA 8.
Furmag!Ji di imitazioll e

delle qualità estere - Svizzera, ecc .

11708. BlSCIlEDDA cav. G. Antonio,
Bosa (Caglìari), - Formaggio
uso sv izzero .

1)709. comzlo .~ g rari o , P inerolo
(Torino). - Formaggi di imita
zione delle qualità estere .

CATEGORIA 9.
Lauicini diversi.

11710. AIICIERI bar. Francesco,
Mauro F or te (Potenza). - Lat
t icin i secchi.

11711. COMIU TO Proviaclale , Ca
t anzaro.- Latti cin i.

11712. ZA7.ZEIU Antonio, Codogno
(Lodi). - Lat ticini diver si.

CATEGORIA lO e 11.
Materie coaqulanti , coloranti

e cOllservatrici dei lauieini.

117 13. I O:\DIMFratelli,Cremona .
- Caglio.

CATEGORIA 12.
Materiali, processi per cOlldellsamellto

del latte, per la separazione della
crema , per la {abbrieasione del
burro e per quella del (DI'm aggio.

117 14. CECC,\IID1 Ginsellpe,Livorno.
- Prodotti illustrativi della mac
china agitatrice Ceccardi per la
fab br icazione del burro.

11715. FRESCURA Francesco, Bel
luno. - Stampi, forme e modelli
per pani di burro.

11716.lUFFEI D. Giacomo. -Sere
matrice.

11717. BUllE Stabilimento, Torino.
- Serie zangole per burro.

11718. sonDI )lelcbiorre , Lodi. 
Attrezzi divers i per caseificio.

11719. VUSECCIlI P. D., Milano.
Presa mi e coloranti sp eciali ,uten
sil i, ecc .

CATEGORIA 13.
Prodotti di latterie sociali.

CATEGORIA 14.
Olio d'uli ve.

11720. UIlI:\1 Guglielmo, di Salu
decio (Rimini). - Olio d'ulive.

11721. UtHIII-CATOtFI e Comp. di
F ir enze. - Olio d'ulive.

11722. ! .IHIIEtLl Barone Fortunalo
di R ossan o (Cosenza ). - Olio di
ulive.

11723. !)lOIIETTI l'aolo fu Tom
maso, di Chiusanico (Porto Mau
rizio). - Olio d'oliva .

11724. UUIINISTIIAZIONE del lIar
cbese di Valla d' Ayala, Taranto
(Lecce). - Olio d' oli va.

11725•.UIlIINISTIUZIONE Beni Arei
ducali .\ ust ria-Este, Catajo Battaglia
(P adova ).- Olio d'ulive in fiaschi .

11726. ANDIlEINI Antonio, Siena.
- Olio d'oliva.

11727. HGELO:\I Dott. Paolo, Pe·
rugia. - Olio d'uli ve.

11728. AIIDOINO e BONAVIlIU , Diano
Marina (Portomaurizio). - Olio
d'u live.

11729. AIIOOINO e BONAVEII.\. Diano
(Porto Maurizio). - Olio d'ulive.

11730. .lIIGIRÒ Domenico , Santa
Cr ist ina d'Aspromonte (Reggio
Calabria). - Olio d'uliva.
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11731.HANZATI cav. Flnio,Siena.
- Olio d'uliva.

11732. ,\V.\NZINI Gio. Battista, Ma
derno (Brescia). - Olio d'ulive.

11733.B.\CILE barone Filippo, Spon
gano (Lecce). - Olio d'ulive.

11734. BAGUONI OO Dl conte Ales
sandro,Perugia (Foligno). - Olio
d'ulivo.

11735. BAI.L.\T1 NERLI marchese
Carlo, Siena. - Olio d'ulive.

11736. BUDl~1 Antonio, Trebbio
alle Sieci (Firenze).- Oliod'ulive.

11737. BUDlM L., Lucca. - Olio
d'oliva.

11738. B.\ IITOUNI - BUOEl.LI mar
chese !.ui!li, Pergine (Arezzo). 
Olio d'ulive.

11739. Il.\II'l'OU NI iratelli, Trevi
(F oligno). - Olio d'uliva.

i 1740. IlAI\TOUNI marchese Giust.,
Ter ranuova Bracciolini (Arezzo).
- Olio d'u live.

11741: BASTOGI conti Angelo, Gio
lanni e Clemente, Arezzo . - Olio
d'ulive.

11742. Il.\UDlNI PICCOLOMINI conti
Carlo e Federico, Perugia. - Olio
d'ulive. .

11743. IlHTII.\N I iratelli e d'Ales
sandro, Trani (Bari). - Olio di
ulive.

11744. BERARIlI OECIO .\ ntonini ,
Foligno. - Olio d'ulive.

11745. IlEIUlIIlO cav. Costaulini e
fratelli, Teramo. - Olio d'ulive.

11746. 1lIG10 Giacomo .\ntonioe Ogli,
S. Remo (Porto Maurizio). 
Olio d'ulive.

11747. BION DI SANTI Ferruccio,
Montalcino (Firenze). - Olio di
oliva.

11748. BONANNOFrancesco, IUCCA e
Oglio, Palermo. - Olio d'u live.

11749. BOCCn!.A marchesa Gio
ranna, Camaiore (Lucca). - Olio
d'oliva .

11750. BOLOGNA Ginanni Alberto,
S. Casciano dei Bagni (Siena). 
Olio d'uliva.

11751. BOII SI NI Luigi, Figline (Fi
renze). - Olio d'uliva.

11752. BI\.-\CCI DE' CAM DlM mar
chese l'igliù comm. :\emesio, Buti
(Pisa). - Olio d'ulive.

11753. BIl I ZI Antonio, Perugia
(Foligno). - Olio d'ulive.

11754. BIIIGHTI BEJ.Lm C. Giu
seppe , Osimo (Ancona). - Olio
d'ulive.

li755. III1 U1 NO lIaD'aele e Giovanui ,
Perugia (Foligno).- Oliod'ulive.

li756. BUONACO IISI conte FlaTio,
Potenza Picena (Macerata ). 
Olio d'oliva.

11757. BUII ELLI Gaetano, Civitella
(Arezzo). - Olio d'u liva .

11 758. BUlIBON DI PETlU~!.L1 mar

chese Cristoioro,Cortona (Arezzo).
- Olio d'uliva.

11759. CAC.\eE fratelli fu Jlichele,
Taranto (Lecce). - Olio d'uliva.

11760. CANHZI lIaD'aele, Messina.
- Olio d'ulive.

11761. CMI.\JOm nobile Giuseppe,
Siena. - Olio d'uliva.

11762. CANEVELLlI'. Francesco, San
Saturnino (Genova). - Olio di
ulive.

11763. CA IILlM Gio. Ball., Sassari.
- Olio d'uliva.

11764. cum JIt\1I0NGIU cav. [Osio,
Oristano (Cagliari).- Olio d'ulive.

11765. CAn.HI BOEZI conte Gia
ciuto, Pisa. - Olio d'ulive.

11766. CATHTI conte Giovanni,
Pisa. - Olio d'ulive.

11767. CELUì Gi useppe, Sarzana.
- Olio d'uliva.

11768. CmCIlUIII D. Gaetano, Ar
quà (Padova). - Olio d'uliva.
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11769. CERCHI Filippoe Pietro, Mon- 11789. DESSI Giuseppe, Sassari. -
tecatini Valdinievole (Lucca). - Olio d'ulive.
Olio d'ulive. 11790. DIITAJUTI LEOPARDI conte

11770. CER\'O~E Giuseplle, Ruvo di Giulio, Osimo (Ancona). - Olio di
Puglia (Bari). - 4 Bottiglie di ulive.
olio d'ulive. 11791. DUCA DI VALLOHBIIOSA, Sas-

11771. CHlOI.A Giacomo e lIgli, Lo- sari. - Olio d'ulive.
l'eta (Teramo). - Olio d'ulive. 11792. HU Giuseppe fu Francesco,

11772. CINOTTI Antonio, Siena. - Ceglie Messapica (Lecce).-0lio
Olio d'ulive. d'ulive.

: 1773. CIIIINCIONE DAMIANO fu Giu. 11793. EMBRIACO Antonio, Ceriana
seppe, Cefalù (Palermo). _ Olio (Porto Maurizio). - Olio d'ulive.
d'ulive. 11794. FABRE Lorenzo, Porto Mau-

1I774.COCCO.L(JI'EZavv.cav.Fran. rizio. - Olio d'ulive.
eesre, Sassari. - Olio d'uliva. 11795. FABRINI cav. Atlilio, Came-

11775. COMITATO PROVINCIALE, Ca- rino (Macerata). - Olio d'ulive.
tanzaro. - Olio. 11796. FAINA conte Engeuio, S. Vi·

11776. COMIZIO AGRARIO, Barba- nanzo (Foligno). - Olio d'ulive.
l'ano (Vicenza). - Olio d'oliva. , 11797. FUi\SCl Tommaso, Segni

11777. COMIZIO AGRARIO, Termini . (Roma). - Olio d'ulive.
Imerese (palermo).- Olio d'ulive. 11798. FATTORIA FENZI, Firenze.

11778. CONSOIIZIO pel miglioramento - Sei bottiglie olio d'oliva so.
degli olii, Foligno. - Olio d'ulive. praffino.

11779. COIIVI "incenzo e Patrisie, 11799. F,\UCELLI Emilio, Majano
Solmona (Aquila). _ Olio d'ulive. (Firenze). - Olio d'oliva.

11780. CIIESCENZI Ercole, Panicale 11800. FF.IIR.\RI F., Porto Mau-
rizio. - Olio d'ulive.

(Foligno). - Olio d'ulive.
11781. CUlUDUZZA Giuseppe, Sas- 11801. FEIIR11I0TTI cav. Antouiuo,

sari. _ Olio d'ulive. Catania. - Olio d'ulive.

11782. DF..AM;UIS Ferdinando, Ca. 11802. FEIIRAIIOTIO Carlo, Oata-
nia. - Olio d'uliva.

jazzo (Caserta). - Olio d'ulive.
11783. DE.C.:Si\IUS Domenico e Nicola . 11803. nllRIiTTI Rodolio, Lisciano

fratelli, fu Antonio, Penne (Tera- (Foligno). - Olio d'uliva.
ma). - Olio d'uliva. . 11804. HIUU Francesco e fratelli,

11784. DE.GIllDlCI Faustino, Arezzo. Grosseto (Siena). - Olio d'ulive.
- Olio d'uliva. 11805. FF.IIRUCCI Lorenzo, Bagni

11785. DELLE-SEDIE FrancescoOlillto, S. Giuliano (Pisa). - Olio d'olive.
Calci (Pisa). - Olio d'ulive. 11806. FIASCIII ingegnere llichele,

11786. DIiMIlIlTAS avv. cav. Pus- Arezzo. - Olio d'oliva.
quale, Sassari. - Olio d'ulive. 11807. FILIA cav. Agostino, Sas- '

11787. DE.NEGRE cav. Antonio e sari. - Olio d'ulive.
Gionnni fratelli, Genova. - Olio 11808. FILONAIIDI Giuseppe, Roma,
d'uliva. - Olio d'uliva.

~ 1788. DIiMITO cav. .Achille, Lap- , 11809. FIN ETTI dotto .:nrico, Com-
pla,nO (Lecce). - 0110 d'uliva. . piobbi (Firenze). - Olio d'ulive.
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11810. FOLeO Teresa, Savona. 
Olio d'ulive.

11811. FOSSI Antonio e Giorgio, Fi
renze . - Olio d'oli va.

11812.•'RMieESCHINI SEI.L1RI Ao
drea, Grosseto (Siena) . - Olio di
ulive.

11813. FIIUCESeO JBlII~1 cav. Fran
cesco, Ponta ssie ve (Firenze). 
Olio d' uliva.

11814. FIUNCESCO~I Callisto,Lucca.
- Olio d'oliva.

11815. Fll.UCm Fabio, Fivizza no
(Carrara). - Olio d' uliv e.

11816..••.••.••

1I8li. t'R.Ht:lOSI BANI Pietre, Ter
ricciola (Pisa). - Olio d'ulive.

l !818. FIIONTE Giovanni fu Matteo,
Messina. - Olio d'ulive.

11819. FIUZIOLI l;iovanni, Sassari.
- Olio d'uli ve.

11820. .'USI cav. Emilio, AScian o
(Pisa). - Olio d'ulive.

1182J. G,\lU\'ETTI avv.•'Ilippo,
Sassari. - Olio d'olive.

Il822. GARZIll\l march. Ginsel'pe,
Collodi (Lucca ). - Olio d' oli ve.

11823. G1TH" conte Ginseppe,Ma
tera (P otenza ). - Olio d'o live.

1182.t. GHI.nO ca v. .\gostino, La
nu se i (Cagli a r i). - Olio d 'o liva.

11825. GAZZ.\NO Angelo di GinsePlle,
Moltedo (P or to Maurizio). - Olio
d'olive.

11826. GIlIO fratelli, Chi avar i. 
Olio d'ulive.

11827. GIACCO~E t:ngenio fu G. V.,
One glia (P orto Maurizio). - Olio
d' olive.

11828. GI1HOlICHETTI Gaetano, T er
racina (Roma). - Olio d'ulive.

11829. lìL\NNELI.l fr atell i, Castel
piano (Siena). - Olio d' olive.

11830. GIORGETTI Gaetano, Osimo
(Ancona). - Olio d'olive.

11831. GIllLI Alberto, L orenzan a
(P isa ). - Olio d'oliv e.

11832. GIUSTI a vvoc, Ferdinando,
Lucca. - Olio d'olive.

11833. GIUZloUl conte Gaetano, Ci
v itanova (Macerata). - Olio di
olive.

11834. GIUSUDI del TUI nob. Gin
lio, S iena . - Olio d'olive.

11835. GiliO ca v. Vincenzo, P oli
stena (Reggio-Calabria). - Olio
d' oli ve.

11836. GIIOSSI- BIA~CIIl Antouio ,
Poggio di S. Remo (Porto- Ma u
r izio). - Olio d'olive.

11837. GI.11CClAIIDll\l conte Frau
cesco, Firenz e. - Olio d' oliva.

11838. GUlU.lIT 11., Alghero (Sas
sar i). - Olio d'olive.

11839. IN~AlIlllLm-JI .\TTt:UeCI dot o
tore, Belfiore (Foligno). - Olio
d'oli ve.

11840. I:HAIWUHI Pietro e l'aolo
ed t:liseo fratello, F oli gn o. - Olio
d'oliva.

11841. JUTA Autouio, Ruvo di
Pugli a (B ari ). - Olio d'oliv e.

118.t2. LEDA' d' ITTIIU Girolamo,
Sassari. - Olio d'olive.

11843. in JASO DE lllCIIIlLE France
sco, T ermin i Imerese (Palermo).
- Olio d'olive.

11844. tOMANTO GioseI,pe, Trani
(B ari). - Olio d 'olive.

l 1845. UMilI Adriano,Sancasciano
(Firenze). - Olio d'o live.

11846. LIi'inS Serapio, Sassar i. 
Olio d'oli ve.

11847. UUTAS Serapiu, Sassari. 
Olio d'olive.

11848. LUI'ETTI Jlacario, Mon te
Magn o (Pisa)" - Olio d'oliva.

11849. MALEIIBI cav. Carlo, Mon
tecosaro (Macerata). - Olio di
olive, .
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11850. MHCINI Franeeseo, Foligno.
- N. 2 bottiglie d'olio d'olive.

11851. MAX DOLlNI-BORGU France
sco, Perugia, - N. 4 bottiglie di
olio d'olive.
11852. MHGUELLI dottor cav.

Gnid~. Perugia (Foligno). - Olio
d'olive.

11853. !URCIIETTI Ermede, Terni
(Foligno). - Olio d'olive.

11854. lIASTIA.\ I- BIIIJXACCI cont.e
Franceseo, Pisa. - Olio d'olive.

11855. lUSSOX cav. Lnigi , Colle
Val d'Elsa (Siena). - Olio di
oliva.

1J856. MASSI Benedetto Alessandro,
Spoleto (Foligno). - Olio d'olive.

11857. MATTUCCI cav. Felire,Vorno
(~ucc~). - Olio d'olive.
11858. J1EI~CUII ELLI-S.\Lt\IU France

seo, Foligno. - Olio d'olive.

11859. l llLANI Augelo, Pietrasanta
(Lucca). - Olio d'olive.

11860: mMBELLI cav. L. G., Mon
s ùmmano (Lucca). - Olio d'olive.

11861. }IONUIlI Gino, Magione
(Foligno). - Olio d'olive.

11862. !IORHI~O Gi useppe fu Frau
eesee, Termini Imerese (Palermo).
- Olio d'olive.

11863. MOSCHELLI Giomiro, Terni
(Foligno). - Olio d'olive.

11864. lUT.\LUCCI Ginseppe,Trevi
(Foligno). -:.Olio d'olìve,

11865. MCOLlNl Gio. Ballista, In
cisa Valdarno (Firenze). - Olio
d'olive.

11866. Nlt:ODU conte Pietro, Ca
gliari. - Olio d'olive.

11867. NEIII fratelli, Sarzana (Ge
nova). - Olio d'olive.

11868. NOMIS march, Carlo, Casa
nova (Pisa). - Olio d'oliva.

11869. Ollt:T'I'1 Baldassare, Arezzo.
- Olio d'olive.

li870. ORt:TTI Baldassare, Sina
lunga (Siena). - Olio d'oliva.

11871. 1'.\1.111EliI fratelli, Faic
chio (Caserta). - Olio d'oliva.

Ìl872. PANSINI-GALLO e COlOpag.,
Molfetta (Bari). - Olio d'oliva,

11873. PAIIIl IM Giusfl'lle, Buti
(Pisa). - Olio d'olive.

11874. PARODI e LUPI, Porto-Mau
rizio. - Olio d'olive.

11875. l'nS1BENE Antonio,Campo
Calabro (Reggio-Calabria). 
Olio d'olive.

11876. PEIICI-C!LDAROCCI Vincenzo,
Carpineto (Roma). - Olio di
olive. .

11877. l't:lWZZI Cosimo, Bagno a
Ripoli (Firenze). - Olio d'olive.
. 11878. l'IG4 !Iiehele , Sassari. 
Olio d'olive .

11879. PIIU:TTOavv. Mi chele, Sas
sari. - Olio d'olive.

11880. PISCHt:UIlA cav. Gio.An tonio,
Bosa (Cagliari). - Olio d'olive.

1188 1. l'ITZOLO cav. Gio. .htonio,
Sassari. - Olio d'olive.

11882. l'IZZO~I Tito Litiu, Foligno.
- Olio d'olive .

11883. l'entieelli fra telli, Siena. 
Olio d'olive.

11884. POHI'EI Vinceuzo, Configni
(Foligno). - Olio d'olive.

11885. l'lIlNCIDULE cav. Angelo,
Sassari. - Olio d'olive.

11886. PI\I~CIPE Il'.HELWiO,Vel
letri (Roma). - Olio d'olive.

J1887. l'UCCI - BOXC.uI BI Federigo,
Perugia (Foligno). - Olio di
olive.

11888. QUES.HIAAntonioGalino, Sas
sari . - Olio d'olive.

11889. RACUZZI-G Ul DI, Arezzo. 
Olio d'olive.

11890. \IICi\SOLl-I'IRIDOLFI GioYanni,
Brolio (Siena). - Olio d'olive.
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11891. IIICCHI Frantesco, Spoleto
(Foligno). - Olio d'olive.

11892. IIICCI-FOSCIII march. Fran
eesca, Ancona. - Olio d'olive.

11893. RICCI marchese Paole, Oì
vitavecchia (Macerata). - Olio
d'olive.

11894. III\UDI Erancesro,Magione
(Foligno). - Olio d'olive.

11895. IIINUOI Giuseppe, Magione
(Foligno). - Olio d'olive.

11896. IIIZZ,l'lID1 conte Giuseppe,
Montorio (Verona). - Olio d'o
live.

11897. 1I000LFl di "HETO march.
Carlo, Castelfiorentino (Firenze).
- Olio d'olive.

11898. 1I0lUNO Giuseppe, Rossano
(Cosenza). - Olio d'olive.

11899. 1I0SS1 lIug!lero, Recanati
(Macerata). - Olio d'olive.

11900.lIrBENIdotto Gio. Batt., Per
gine (Arezzo). - Olio d'olive.

11901. IIUSCHI iratelli, Pisa. 
Olio d'olive.

11902. IIUSSO C;llo!lero di Pietru,
Termini Im erese (Palermo). 
Olio d'olive.

11903. SAìiiiA m:LO:i1 llalleo, Sas
sari. - Olio d'olive.

11904. SA Il ili i'ìI conte Gi.IC0Il10,
Lucca. - Olio d'olive.

l i905. S1TH avv. l'auto, Sassari.
- Olio d'olive.

11906. s.\Vm CATALANI l'ietro, Pe·
trolio (Macerata). - Olio d'olive.

11907. SH\O Angelo, Sassari. 
Olio d'olive.

11908. SEIIIO Vincenzo, Montal
bano (Potenza). - Olio d'oliva.

11909. SCNEIDIIIlF lIodollo, Vicchio
(Firenze). - Olio d'olive.

11910. SILUTICI Guglielmo, Vico·
pisano (Pisa). - Olio d'olive,

11911. sof.lt:TA Agricola di Mutuo
Soccorso, Castellamare (Napoli).
- Olio d'olive.

11912. seuns (;iuseplle, Sassari.
- Olio d'olive.

11913. SOIlBl Francesco, Foligno.
Olio d'olive.

11914. SOTTAiiI Stelani, Corato
(Bari). - Olio d'olive.

11915. SOTTANI Steiano, Corato
(Bari). - Olio d'olive.

11916. sp,ml' Vincenzo, Ruvo di
Puglia (Bari). - Olio d'olive.

11917. SpElI ing. Alessandro, Fo
ligno. - Olio d'olive.

11918. TELUiiI Gaetano, Calci (Pisa)
- Olio d'olive.

11919. TIWOOIII ,l'ngelo, Gualdo
Tadino (Foligno). - Olio d'oli ve.

11920. TO'CIca v.llichele, Livorno.
- Olio d'olive.

11921. TlICCI Sav. Benedetto, Roma.
o - Olio d'olive 6 cassette e 6 bot

tiglie.

11922. TUII.\ZZA Gio. Dali., Mal
cesine (Verona). - Olio d'olive.

11923. VAllI.IK\(;O I.uigi, Alessan
dria. - Olio d'olive.

11924. V,UV.\ O'.HU ,l' marchese,
Valva (Salerno). - Olio d'olive.

11925. vt:i'ìEIIOSI della SESn Ago
stino, Pisa. - Olio d'oli ve.

11926. vt:IIDI.\;\1 B.l'NIIi Luigi,Rocca
d'Orcìa (Siena). - Olio d'olive.

1l!J27. nCF..rrm Gabriele, Rieti
(Foligno). - Olio d'olive.

11928. HTUt: dotto Antonio, Car
bone (Potenza). - Olii d'olive.

Il929. ZOC CO Ilonato, Maglie
(Lecce). - olio d'olive.
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CATEGORIA 15.

Olio di 1I0ci e di (aggillole. Olio di
lino e di callapa. Olio di ravi;
zOll e e di colza. Olio di sesamo e
di pllpavero . Olio di camel/il/a , di
madia, di girasole, di arachide, di
villaccirlOli.

11930. .UIJlINISTRAZIONE dei beni
Arrid ucali d',\ustria-Este, Cataio Bat
taglia (Padova). - Olii di noci,
di lino, di canapa, ecc.

1193 I. ACQUATICI] Nico la, Ireja
(Macerata). - Olio di lino de pu
rato.

11932. D.\I.EAXI Vincenzo, Osimo
(Ancona). - Olio seme di lin o.

11933. C.n\UNO AII.io, Catania.
- Olio di lino.

11934. C.\I'PA Alllirea, Scandolara
Ravase (Cremona). - Olio di gi
rasole.

11935. CIOFll.eol.oldo, Firenze. 
Olio di lino.

11936. COMESS.\T1 Giacomo, Udine.
- Olio semi di lino e di colza.

11937. CODIZIO A!l rari o, Tempio
(Sassari). - Olio di lentischio.

11938. JIOIlTEO, la.BOLIO e Società
commerciale d'Alessandria, Torino.
- Olio di semi.

11939. OI.l\'A e CORSI, Milano, 
Olio di lino, di ravizzone e di
colza.

11940. I\OSSI Da,ide e fig lio, To
rino. - Olio di semi e paneIli per
l'agricoltura.

11941. SCERNO Gismoudi e C., Ge
nova. - Olio di semi.

11942. SOCIET.1' I.ago di Ga rda, Gal"
gnano (Brescia). - Olio di lauro.

11943. SllWìT.\' Jloliuo Ca nonica,
Città di Castello (Foligno). 
Olio di lino.

11944. TIIIH:UJNI dotto Sih io Fu·
cecchio (F ir enze). - Olio di lì'nosa
crudo e cotto e panello.

CATEGORIA 16.
Olio di ricino e di mandorle dolci.

11945. ,BIATO Pasquale, Napoli. 
Olio di mandorle dolci .

11946. !JUm ISTRU IOXE dei heni
Arciducali d'.\us tr ia-Este,Cataio Bat
t aglia (Padova). - Olio di mano
dorle dolci, ecc.

11947. COJlESS1T1 Gi:lromo, Udine.
- Olio di r icino e mandorle dolci.

11948. CREAZZO fra telli, Lonigo
(Vicenza). - Olio di ricino.

11949. SOLINAS AIUIAS Gi useppe ,
Sassari. - Olio di mandorle dolci.

11950. SORREXTI~O Francesco, Ca
stellamare (Napoli). - Olio di
mandorle.

11951. VITRAXO fratell i, P aler mo.
- Olio di mandorle.

CATEGORIA 17.
I processi ed il materiale per Festra

zione del/'olio (torchi e (rantoi) .

11952. AYNINO Pietro Euristo e
Bernardino, P orto Maurizio. - Di
segni di macchine per l'estrazione
dell'olio.

11953. GIUI.IO lIalfaele, Chieti. 
Disegni di frantoi da olio.

11954. D'OVIDIO Nicohl, Lanciano
(Chieti). - Sporte per pressoi da
olio.

CATEGORIA 18.
Apparecchi di cOllservaziol/e

e recipienti pel trasporto.

CATEGORIA 19.
Panelli e prodotti accessorii

del/'oleificio .

11955. ,\ I\DOINOe BOX.lVEIIA, Diano
Marina (P. Maurizio). - P ast e,
cime e panelli d' ulivo e altri re
sid ui d'oleitìcio.

: 1956. CIO FI I.eopoldo, Firenze . 
Panello e farina di panello di lino.
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11957. CmIESS,\T1 Giacomo, Udine.
- Panello di lino e colza.

IIP58. lIORTEO, GUNOLIO e Società
commerciale d'Jlessaudria, Torino.
- Panelli per concime e bestiame.

11959. OLlv.l e CORSI, Milano. 
Panelli e altri prodotti dell'olel
tlcio.

CATEGORIA 20.
Uova commestibili . Metodi ed appa·

recchi di conservazione e schiudi
mento delle uova. Loro commercio.

11960. BERNnDlNELLI, Dolei, Ram
pa, lIarizzauo, Cirio e Comp., Verona.
- Colleziona d'uova.

11001. BILUND Quiriuo, Roma.
Incubatrice artificiale.

11962. CANZI Ausano, Milano. 
Covatrice artificiale per lo schiu
dimento delle uova di qualunque
volatile - Attrezzi per alleva
mento-Schiudimento giornaliero.

11963. HENIIRIK GREVEN, Napoli.
- Incubatrice artificiale.

CATEGORIA 21.
Collezioni, modelli e bibliografia.

11964. nIA Giuseppe fu Francesco,
Ceglie Messapico (Lecce). 
Pianta geometrica e planimetria
d'oleificio.

ll005. GIUNTA Prmindale, Belluno.
- Memorie, tabelle e statistiche
sulle 120 latterie sociali del Bel
lunese.

---C>O<l~--
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Seziolle XXVII.
INDUSTRIA FO RESTALE

CLASSE XV.
Materiale. - P rocessi e Prodotti.

Questa Classe fu una delle sfortunate nel rimaneggiamento
del piano generale dell'Esposizione, reso necessario dall e sempre
continue domande degli Espositori. Occupa una sup erficie co
perta di circa 350 mq . di cui circa 250 mq . formano una tettoia
separata dalle altre dell' Agricoltura; il rimanente è disposto
in parte del locale destinato all' esposizione della caccia e pesca.

I! concorso degli Espositori non è abbastanza numeroso in
questa sezione, per far sì che quest' esposizione rappresent i
completamente lo stato dell' industria forestale quale dovrebbe
veramente essere per l'Italia, ma è sufficiente a dar e un'idea
dei principali argomenti indicati nel programma, cioè:

Legnami per ogni mani era di lavoro e legna da ardere, car 
boni, vimini, corteccie e prodotti accessorii, frutti, semi, rami e
piantini vivi di pianlonaia , collezioni xilografiche, bibliografie
speciali, memori e e piani descrittivi di progetti o lavori di rim 
boschimenlo.

È dunque sperabil e che questa mostra valga ad eccitare
vieppiù l'inleresse del pubblico per l'industria forestal e, la cui
importanza così grande e così vivamente sentita dovunque, è
grandissima per l' Italia che deve provvedere all'avvenire della
sua marineria e delle industrie e non è ricca di melalli e di
combustibili minerali.

CATEGOR IA 1.
Pialli di rimboschimento, - Me

lodi di coltivaziolle e di qouerno
dei boschi, a norma dell'oltitudine
e delle essenze forestali, compresi
quelli che si riferiscono alle pia
nure ed alle sabbie del littorale.

11966. CHTOXO DI CEVA marchese
avv. Giovanni, San Germano V.
(Torino). ...: Tavola di pioppo
della Carolina.

11967. cmllZIO Agrario, Catania.
- Piano d'imboschimento della
spiaggia del Golfo di Catania .

11968. FEIIIII Francesco e fratelli, .
Grosseto (Siena). - Collezione
di prodotti del pino domestico,
pianta topografìca e sezione di
piante.
11969. OG UNl Nicola , Chivasso

(Torino). - Studio di alcune
piante conifere delle Alpi.
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11970. PASCH ETU Enrico, Ivrea
(Torino). - Piano di rimboschi
mento.

CATEGORIA 2.
Campioni di semi di essenze {ore

stuli - Descrizione dei metodi a
sequirsi pei semenzai e pei vivai.

11971. FERRIFrancesco efratelli,
Grosseto (Siena) . · - Frutti di
pino.

11972. JIU~ICII'IO di Terracina,
Terracina (Roma). - Seme d'es
senze forestali.

11973. }I0L1:\"ES DE }I0UH Ernesto,
Torino. - Campioni di semenza.

11974. PASCIlETTA Enrico, Ivrea
(l'orino) . - Semi.

CATEGORIA 3.
Campioni di diversi legni, e 101'0 uso

- Legname da costruzione per la
marina (alberatura, travatura, ta
vole) ...:... Legname per edifizi ed
abitazioni - Legname per lavori
da bottaio e per altri lavori gros
solani (rem i , doghe , cerchi, roc
chetti) - Legrwme per lavori fini,
per impiallacciatura e per' ebani
steria - Legna da ardere sciolta
e compressa.

11975. AmIlMSTllAZI O~E dei beni
arciducali d'Austria-Este, Catajo
Battaglia (Padova). - Campioni
di diversi legni delle tenute di
Agnano, Calci e Catajo.

l 1976. B.\GH SCO Domenico, To
rino. - Due fusti frassino e tre
di noce.

Il 977. BOGGIO Antonio, Mosso
Santa Maria (Torino). - Ceppo
di noce.

11978. BRlII~ 1 dottore Francesco,
Modena. - Campione di legno di
antico pioppo.

11979. CIIì1,U~O Pietro, RIVA e
GIACIIlNO, Sparone (Torino). - Le
gnami.

11980. COlIESSATI Agostino sotto
ispettore forestale, Tolmezzo (U
dine). - N. 50 saggi di specie di
legnami e statistica, monografia,
legnami carnici.

11981. COlIIZIO Agrario, Fonzaso
(Belluno). - Campioni legni e
loro uso.

11982. COlIIZIO Agrario, Tempio
(Sardegna). - Legna da ardere.

11983. F,\~CIIlOTTI Carlo,Pallanza.
- Campioni di legna con descri
zione dei loro usi.

11984. HlIIU:1I0 fratelli, Centallo
(Cuneo). - Tronchi .

11985. H IIIIIFrancesco e fratelli,
Grosseto (Siena). - Piante e le
gnami diversi di pino.

11986. GAllETTO Pietro e Figli,
Torino. - Tronchi d'a lbero.

11987. (JIVO~E Giovanni, Torino.
- Tronchi e tavole di legname.

11988. JIOU,\t:S m: lIOL1H Ernesto,
Torino. - Campioni di piante re
sinose o conifere.

11989. JIOHAWO dotto cav. Giu
seppe, 'forino. - Campioni di
legni.

11990. }IUNICIPIO di Terracina,
Terracina (Roma). - Campioni
legna.

11991. JIUSEO di fondazione Gal
letti, Domodossola (Novara). 
Campioni di legna .

11992. OUm:1IILuigi,Sapello (Sà.
vana). - Campioni legnami.

11993. p.\DOn:\" Carlo, Venezia.
- Collezione xilologica di legni
di piante indigene.

11994. 11lI 8I ~O Angelo e Fratelli,
Formia (Caserta). - Legno car
rubo.

11995. SUVATOIII Nicodemo, San
Genesio (Macerata). - Legni da
lavoro.
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Il996. SOCII\1.\' Economica, Sa
lerno. - Legnami.

11997. SCALA ing. Andrea, Udine.
- Quadro contenente novanta
legnami.

11998. VOI.PI Antonio, Città di
Castello (Foligno). - Collezionedi
legnami.

11999. WALI.USCH~IG Antonio, Co
negliano Veneto (Treviso). 
Doghe di rovere di quercia per
botti.

12000. ZUM~O Gio. Batt. e Pietro
fratelli, Cairo Montenotte (Sa
vona). - Tavole di faggio, on
tano. - Doghe da botte.

CATEGORIA 4.
Campioni di carbone di diverse es

sellze forestali. Loro cosio epotenza
calori{era; metodo di carbonizza·
zione e rendita.

12001. COlIIZIO Agrario, Fonzaso
(Belluno). - Carbone vegetale.

12002. COJlIZIO Agrario, Tempio
(Sardegna). - Campione di car
bone vegetale.

12003. m:BUGGI Pietro, Doccio
Valsesia (Novara). - Saggio di
nero in polvere ricavato dal ro
dodendro.

12004. FEIIllIFrancesco eFratelli,
Grosseto (Siena). - Campioni di
carbone di pino.

12005. GIAIIDI Dario, Siena. 
Carboni vegetali.

12006. G1mTA Provinciale, Bel
luno. - Essenze legnose.

12007. MUMCIPIO di Terracina,
Terracina (Roma). - Carbone di
essenze forestali.

12008. IIUBI~O cav. Antonio, San
Remo (Porto Maurizio). - Caro
bone vegeto-minerale.

12009. ZUNI~O Gio. Batt. e Pietro
fratelli. - Cairo Montenotte (Sa
vona). - Carbone di legna.

CATEGORIA 5.
Vimini, corteccie per lavori da ca

nestraio, corteccie per[ruttlcoltori,
per innesti, ecc,

,
12010. COlllZIO Agrario, Fonzaso

(Belluno). - Vimini.

120 Il. 1I0llA' conte Emanuele,
Siena. - Corteccia d'albero.

CATEGORIA 6.

Prodoui accessorii delle foreste, cor
leccie, sugheri, materie concianti,
materie resinose, aromatiche, colo
rallli, pignoli, manna,licheni, bac
che,{,mghi e tartufi llOn coltivati.

12012. Hm e ~UIIII.\, Tempio (Sas
sari). - Sughero lavorato.

12013. ,n nm lSTlUZIOXE dei beni
arciducali d'Austria-Este, Catajo
Battaglia (Padova). - Prodotti
accessorii delle foreste,come: cor
teccie, sugheri, ecc.

12014. ASSOCI.\ZIOXE Agricola, A
mandola (Ascoli Piceno). - Sag
gio di lichene, funghi e tartufi.

12015. CmllZIO Agrario, Fonzaso
(Belluno). - Tartufi.

12016. COlllZIO Agrario, Tempio
(Sardegna). - Sughero in tavole
quadretti e tappi di sughero.

12017. HIIIII Francesco e Fratelli,
Grosseto (Siena). - Prodotti ac
cessorìi del pino (olio, scorze, pi
gnoli, resina, ecc.).

12018: GIAUWJ Raffaele, Siena.
- Coccoledi ginepro.

12019. GItlXTA I.OC.\I.E, Calizzano.
- Collezioneerbe forestali secche
coordinate per classificazione.

12020. }I01.l~I\S DE1I0LliU Ernesto,
Torino. - Collezioni di erbe fore
stali secche coordinate per clas-
sificazione. .
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12021. lIUNICIPIO, Terracina
(Roma). - Prodotti di foresta.

12022. pu.m:R1o Enrico, Guardia
greve (Chieti). - Prodotti medi
cinali del monte Maiella.

12023. PUHA Rodolfo, Bormio.
- Collezione erbe forestali vive.

12024. TIUIIUCCII I.Giovanni, Gos
solengo (P iacenza). - Trebbia .

12025. ZUNIXO Gio. Batt. e Pi etro,
fratelli, Cairo Montenotte (Sa
vona). - Radici.

CATEGORIA 7 e 8.
Sistema di discesa e trasporto

del legname.

12026. BOLDO sac. Costante, La
mon (Belluno). - Sistema di di
scesa e trasporto di legnami.

. CATEGORIA 9.
Animali edinsettinocivi, ed influenla

degliuccelli sulla conservazione dei
boschi.

12027. SOCIIìTA' Tecnica d'Inge
gneria ed ind ., Firenze. - Insetti
nocivi.

CATEGORIA lO, 11 e 12.
Campioni vivi di piante forestali .

(pianlonaia).

12028. CANTO:\'~ III CIìVA march. av
vocato Giovanni, S.Germano (To
rino ). - Campione della pianta
Pioppo della Carolina.

12029. lUGGI Ambrogio - Alle
vamento del Pinus silcestris e
dell'Abies n içra,

12030. DE BUGGI Pietro, Doccio
Valsesia (Novara) - Pianta di
Rododendro,

C ATEGORIA 13.
Collezioni e bibliografie speciali.

12031. COll!XOTTI cav. Giovanni,
Bologna . - Bibliografie speciali,
come: Annuario scientifico fore
stale, monografie, descrizioni, ecc.

12032. comXOTTI cav. Giovanni,
Bologna. - Manoscritto di tecno
logia, pron tuario pratico di stima
ad uso dei selvìcultori,

12033. mcol.l Luigi Toscano, u
dine. - Monografia dei propri
boschi. .

12004. PASCHt:TTA Enrico, Ivrea
(Torino) . - Collezione legni ed
opuscolo.
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Sezione XXVIII.

INDUSTRIE AFFiNI

C LASSE XVI. - Caccia e pesca.

La Caccia, nel suo senso più lato, è la guerra che l'uomo fa
agli animali selvatici per difendersi da loro o per impadronir
sene; così intesa tale parola comprenderebbe anche la pesca.

Però generalmente la parola caccia è intesa in un senso più
ristretto ed è adoperata per denotare quell'industria che ha per
fine d'impadronirsi dei volatili e dei quadrupedi selvatici.

Nei primordi della vita dei popoli la caccia tanto di difesa,
-quanto di offesa fu una necessità ed un'occupazione favorita,
ad un tempo, per cui in allora aveva altissima importanza. I
-cacciatori furono per lunga pezza gli eroi più onorati, i Semidei
per eccellenza.

Coll'incivilirsi e diffondersi dei popoli diradandosi le belve
-ehe ne minacciavano l'esistenza, e più ancora collo svilupparsi
delle industrie presentandosi all'uomo occupazioni più impor
tanti e ad un tempo più lucrose, la caccia andò gradatamente
perdendo d'importanza, ed al giorno d'oggi, neipaesi civili, fatta
qualche rara eccezione, essa non è più altro che un oggetto di
passatempo. Ciò nonostante, essendo la caccia una passione, si
direbbe quasi connaturale all'uomo, come lo prova il fatto del
non aver essa con tutti i suoi disagi, mai perduto i numerosi
amatori e seguaci anch e nelle persone di rango più elevato, ed
essendo uno di quegli esercizi che più valgono a rafforzare il
corpo, ad abituarlo alla fatica ed alle privazioni, a famigliariz
zare il cittadino all'uso delle armi ed anche a temprarne l'animo
ai pericoli, la caccia è tuttora in onore anche presso i moderni
popoli civili, e le armi ed attrezzi occorrenti per la medesima
danno luogo ad un commercio assai di riguardo, per conse
guenza gli oggetti che si riferiscono a quest'arte meritavano
di aver posto nella nostra Esposizione e lo ebbero.
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Circondata di minor splendore, ma per converso più utile
ed importante anche ai nostri dì è l'industria della pesca. Essa
ha origini non meno antiche della caccia, anzipuò dirsene sorella
gemella e sorella benemerita procurando per molto tempo
l'alimento precipuo a parecchi popoli.

Mantenutasi sempre in una sfera più modesta della caccia,
apportò ciò non pertanto ai popoli ben superiori vantaggi.

L'esercizio della pesca marittima traendo seco la necessità
di perfezionare i mezzi di navigazione, infondendo coraggio,
ardire e destrezza, convertì a poco a poco i popoli pescatori in
popoli navigatori e commercianti, predisponendoli mirabil
mente ai progressi della civiltà; e, mentre i popoli cacciatori e
pastori per espandersi si rovesciavano nelle finitime contrade,
portandovi la desolazione e losterminio, i popoli pescatori par
tivano alla ricerca di contrade deserte, fondando quelle colonie
che contribuirono così efficacemente alla grandezza politica
della nostra patria.

Ancora oggidì l'industria della pesca è di assai maggior
momento di quella della caccia, ed i suoi prodotti sono di
primaria importanza nella economia domestica.

Essa non ha per solo obbietto la caccia ai pesci, ma altresì
la raccolta di sostanze che formano oggetto di estesi commerci,
quali il corallo, la madreperla, le spugne, ecc.

In questi ultimi tempi una novella industria nacque da quella
della pesca, ed è quella della fecondazione ed allevamento arti
ficiale dei pesci, industria che è chiamata ad apportare gran
dissimi vantaggi all'economia domestica, ed a riparare ai danni,
che la pesca disordinata apporta a questi preziosi animali.

I visitatori troveranno ricche raccolte di attrezzi di pesca
mandate specialmente da Venezia e sistemi artificiali di fecon
dazione già introdotta sul lago di Garda.

CLASSE XVII. - Concimi e antisettici.

Si devono presentare i materiali greggi adoperati indicando
le proporzioni delle miscele ed i processi di lavorazione.

Non si deve più giudicare sopra incognite e fortunatamente
anche in Italia abbiamo stabilimenti che garantiscono le quan
tità di azoto, di fosfati di calce, di potassa impiegati e si pre
parano colle relative spiegazioni concimi per le viti, per prati,
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per le piante tigliose e per le coltivazioni dei fiori, ecc. Le ana
lisi chimiche non man cano e tu tte quelle notizie di Stazioni
Agrarie e di chimici degni di fede sui risultati ott enuti. Il pro
gresso adunque di questa industria è evidente e non manca che
una disposizione governativa che garantisca delle frodi per
renderlo sempre più utile ed efficace.

CLASSE XVI.

Caccia, Pesca e Residui a n i m a l i ,

Materiali , processi e prodotti.

CATEGORIA 1.

()rdiglli ed altreui par la caccia
e per la pesca.

12035. FEURERO Cristina, Torino.
.....:. Ordigni ed attrezzi per pesca.

12036. FlflCCHI e Comp., Lecco. 
Capsule per fucili e cartucce da
caccia.

12037. GIUNTA Distrettuale, Tra
pani. - Campioni dei principali
attrezzi da pesca.

12038. GUAG IHNO Luigi, Celle Li·
gure (Savona). - Reti per pe-
sca e caccia. •

12039. GUiDOTTI Leonardo, Lucca.
- Fucile r etrocar ica per uso
caccia.

12040. SOllMATI conte Camillo, Ge
nova. - Trattato pratico di pe sca
d'acqua dolce e di mare.

12041. TOliliASI Gio. Bali., Verona.
- R eti da caccia e da pesca.

12042. ZILlUIBattista, Brescia. 
Ret i per pesca e uccellanda.

12043. ZIGLl"XI Eraogel., Brescia.
- Ordigni per caccia e pesc a.

12044. ZUCCIIlNI fratelli , Ber·
g amo. - R et i da caccia e pesca.

CATEGORIA 2.
Allevamenti artificioli dei pesci, si

stern i, campioni di conqeqn! ad hoc,
e di prodotti.

12045. comzlO "grario, Bardolino
(V erona). - Modello di uno sta
bilimento di piscicoltura.

CATEGORIA 3.
TOll llare, modellidi reti adatte anche

pa la pesca degli spadoui e delle
acciughe , saggi di prodotti COli·
sel'vati.

12046. GIIJNTA Distrettuale, Tra·
pani. - Modello di Tonnara.

CATEGORIA 4.
ComIlo , frutti di mare, conchiqlie,

mtulreperle , tartarughe, spuglle ,
sepie, alghe, ecc .

12047. CHIAlIEH I dottoAlessaudro,
Chioggia (Venezia). - Collezione
di conchigli e adriatiche.

12048. PANIZZI ca v. Fraueesce, San
Remo (Porto Maurizio). - Spu
gne vegetali.

12049. SEllia fratelli, Spezia (Ge
nova). - Datteri vivi, ostriche
ed altri fru tti ed arbusti di mare.

12050. SINIG"GLIA Graziadio, An
cona. - Spugne di mare.
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CATEGORIA ;-).

Col/e:,iolli. nuulelli ed esemplari e hi·
bliogro/ia riguu/'llullie le due ma
lIiere di pesche e la caccia. la pi
scicoltllra e la cOllsel't'aziolle degli
uccelli nell'interesse agricolo .

12051. IUI\OTTI Siherio, Torino.
- Uccelli e quadruped i imbalsa
mati.

12052. CO\SOIlZIH Agrariu e di l'i·
scicoltura tlella l'roviueia, Venezia .
- Esposizione complessiva di pe
sca e pìscicoltura nell' Adriatico
e Laguna Veneta.

CATEGORIA G.
Coma, ossa, crilli, peli. lane, penne,

grassi ed olii, e iII flmeTale, . tutto
ciò che può essere. utllizzubi!« pe!
commercio, le arti e le industrie,
ù ldicalldolle la Ila Ilira, le quulit à,
il cosio, la provellimza, ecc.

12053. IL\STOGI conti Gio. AlIgl'1o e
Clemente, Arezzo . - Lana greggia,

12054. IlK'iTmlGI.IO comm. conte
Clandio, Modena . -- Lana fina da
cardasse.

12055. IlI)Cl: .HI~ IL\ Ilomenil'o, Cor
neto Tarquinia (Civ itavecchia) .
- Lana pecori na.

12056. I:A PPHI.I marches i An ton io
ed AIrOIlSO, S. Demetrio (Aquila).
- Vello di lana me rina.

12057. C.\I'I'ELI.I marchese Ca rlo
.\!Joslìno, I\"apoli. - Velli di lana
greggla.

12058. C.\OTOIIT.\ dottor Ginseplle,
Calestano (Parma). -- Lana di
perora.

12059. GHTm Gi nseplle, Matera
(Potenza). - Lana mista.

C LASSE XVII.
Concimi ed Ant isettici,

CATEGORIA 1 A 4.

COllcilll i chimici.

12060. ltUSSA prof. cav . Luigi, Reggio-Calabria - Concimi.

12061. }l.\UIIl li. Il. e figli, Mariano comense. - Concimi.

APPEN"DICE

Sezione XXV.

CLASSE III. - Categoria ti.

12775. VIECCl Giovanni, To rin o.
- Vino fino da pasto e da dessert.

Sezione XXVII.
CLASSE XII.

12776. MELLONI Celio, Massa Su
perio re (Rovigo). - Una ciam
bella di pasta dolce.
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CATALOGO UFFICIALE
DELLA.

E.sPO.sI~IONE GENEliADE III'ADIANA
IN TORINO 1884

Un grosso volume di oltre 1000 pagine. - Prezzo L. 5.
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PIANII'A DEDD' E.sPO.sI~IONE

Scala 1 a 2000 L. O, 30 - Piccole L. O, 05.

PIANTA-GUIDA
UFFI CIALE

mdllpenlablle per wllltare l~\ierame~te I~ b~=w= \em,@
L' E S P O S I Z , O N E

( E diz ione Italiana e Francese)

Noi crediamo di non poter essere tacciati d'esagerazione quando affermiamo che,
come Pianta, questa è la migliore di tutte le altre che sono in commercio, esseno
zialmente perchè è la più completa, essendo stata compilata ad esposizione inoltrata,
quando cioè erano ultimate tutte le costruzioni, dalle principali ai chioschi di minor
importanza, che vi sono segnati con molta diligenza ed accuratezza.

Oltre alla Pianta, che è molto chiara e nitida, stampata in varii colori, coi
numeri in rosso che agevo lano assai le ricerche, vi ha una leggenda breve, sobria,
una specie di sommario degli oggetti esposti in ciascuna galleria, che torna utilissima.
Insomma ci pare una pubblicazione molto raccomandabile perchè con 60 centesimi
i visitatori possono facilmente percorrere con ordine, senza perdita di tempo, quel
laberinto di gallerie, in cui è cosi facile sviarsi e perdere l'orizzonte. - (Dal Giornale
Gazzetta del Popolo della Domenica).

Prezzo Ceni. 60.
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