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BOLLETTINO UFFICIALE
INSERZIONI

Prezzo di li nea in corpo 7 o spazio di linea:
L. 0,25 in 6&, 7& ed S& pag ina. - L. 0,75 in 5& pag ina .

i quali si erano comunicato in privati col
loquii l' ardito progetto.

Pareva a costoro che nessuna comme
morazione fosse più alta e degna che quella
di tenere in Torino nel 1898 una. gara
artistico-industriale, una' gl'ande Mostra
fine di secolo dei prodotti dell ' ingegno e
del lavoro italiani ,costituendo - come ebbe
a dir e l'ono Villa, presidente del Comitato
promotore ed esecutivo - un inventario
imponente, una rassegna solenne della forza
precipua del Paese e dei profitti conse
guiti progressivamente in ogni ram o della
attività umana.

Accennava a diminuire e cessare la cr isi
che aveva travagliata l'Ìtalia per varii anni;
i sintomi d'un risveglio commerciale e in
dustriale erano innegabili; quelli di una
resurrezione economica evidenti.

La città di Torino , parti colarmente, dopo
un lungo torpore, durante il qual e parve aver
perdute le antiche mirabili energie, offriva
eloquenti prove di una r isorgente vitalità,
mostrava di riprender coraggio e vigore.

L'ora parve quindi oppor tuna per indire
un'Esposizione , la , quale, festeggiando il
patto inviolabile giurato fr a Monarchia e
Popolo nel 1848, r iassumesse tutto quanto
gli italiani seppero e sanno produrre nel
campo r urale, indust riale, artistico, scien:"
tifico, didattico, cooperativo, ecc.

Già esisteva in Torino un Comitato, il
quale si era ,proposto di organizzare per
il 1898, in questa citt à, una Mostra delle
forze vive dell'operaio, e questo Comitato
rinunciò volentier i alla propria iniziativa,
in omaggio ed a profitto dell' iniziativa
maggiore.

Le prime adunanze dei promotor i della
grande Mostra ' - auspice il suddetto be
nemerito Comitato - furono tenu te nell e
sale della «Società promotr ice dell' Indu
st ria Nazional e », dove si nominò una
Commissione provvisor-ia,

Le inserzioni si ricevo no presso i Concess ionari della
P ubb lic ità , F RATELLI P OZZO, Via Nizza, 12 - Tor ino.
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$i jJU66fica il 10 ed il 25 d'ogni mese;

DIREZIONE:
Via Principe Amedeo, n. 9 - Torino

presso il Comitato Esecutivo dell'EsposizJone. '

I.

Come nacque
il progetto di una Mostra generale.

L'idea di festeggiare il cinquantesimo
anniversario della promulgazione dello Sta
tuto del Regno con una Esposizione Gene
ra le Italiana in Torino era sorta da tempo
nella mente di par ecchi cittadini torinesi,

LA -STORIA DELL'ESPOSIZIONE

i prodotti di quante' intelligenze' l~
verano alla esplicazione della vasta
idea. .

I compilatori, senza pur lusingarsi
che la natura e gl' intent i di questa
pubblicazione possano farne una let
t ura piacevole e ricercata, osano per ò
lusingarsi che quant i hanno a cuore
l'esito della ,prossima Esposizione Ge
nerale Nazionale vorranno seguil'O
le fasi della sua preparazione su queste
colonne e coopel'are alla loro mas
sima diffusione.

Ogni più ambito scopo verrà allora
raggiunto quando da queste semplici
pagine, fatte eloquente monumento im
perituro, potrà raccogliersi per .quale

' concorso d'intelligenze e di forze e
attraverso a .non facili sentieri e in
giorni non sempre felici per la patria
gl'Italiani - auspice il vecchio Pie
monte - abbiano voluto celebrare il
cinquantesimo anniversario della loro
assunzione alla vita libera e saputo
mostrarsene degni.

LA R EDAZION E.

r . ABBONAMENTI li
Lire 5 a ll' i n t e rno e Lire S all'estero

(per i due anni 1897 e 1898).

Si r ìcevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9: "\

..J _

Oggi, sulla riva ridente del PO,
. fronte al colle che la vittoria di
medeo sacrò tra le gloriose me-
orie italiane, nel parco Valentino,
e il genio dell' architetto Barillet

evocava gl'incanti del Bosco di Bou
2'ne, ferve il lavoro pei cantier i po

d'artigiani, d'onde sorgeranno
o le guglie del tempio all'Arte
ndustria.

:E poichè l'opera, delle cui sorti non
evamo mai dubitato, viene oggi ad
ermarsi fondendo trepidanze e spe
nze di tementi e di coraggiosi in

na sola e ferma fede nel successo,
Comitato esecutivo ha voluto licen
are la pubblicaziono di questo Bol
t+ ino C~f\ serberà nelle sue colonne

intesistorica documentatadiquesta
t resa assunta nel nome del P aese
, l'uno scopo altamente elevato o
l . tti1'10 ICO.

iferire come sia ' stata progettata
a· accolta l'idea pi-ima « per quali
tÌ>cessivi stadi sia stata elaborata e
~lta ; raccogliere le adesioni dei

' 'l .tori; registrare le fasi dei lavori;
le'nunziaI'e la composizione dei Comi

i, delle Commissioni e seguir passo
e, tso l'opera loro; render pubblica
'~ i proposta, ogni deliberazione ed
<ni relativa discussione; riprodur-re

)ll1unicati, le circolari, i programmi,
l'1taloghi, i .regolamenti , i verdetti
r:e relazioni delle giurie, questo è
11ficio cui è destinata la presente
; 'llicazione, che servirà conseguen-
eS d' .

'j nte a coor mare armoni camente



« IL COMITATO ESECUTIVO ».

Insieme al Proclama che precede fu pu
blicato il seguente Statuto:

STATUTO
del Comitato Generale e del ComItato F.<lecutivo. Y

Art. 1. - Nel 1898 , e in quel periodo
tempo che verrà ulteriormente stabilito, avrà luo
nella 'città di Torino una' Esposizione Genera
Italiana dei prodotti del lavoro.

Art. 2. - L'Esposizione è fatta per cura d
Comitato Generale costituitosinella seduta delli
novembre 1895 e composto non solo delle'p
sone che hanno preso parte alla sua costituzion
ma di quelle ben anco che il Comitato med
simo riconosca per l'efficacia della loro coop
razione degne di farne parte. ,

Art. 3. - Il Comitato Generale è l'apprese!
tato da un Comitato esecutivo.. l

Il Comitato esecutivo convoca il Comitato G
nerale e dà esecuzione alle sue deliberazioni
propone l'aggiunta di nuovi membri al Comita
Generale: dà i .provvedimenti' necessari per
custodia e la gestione dei fondi: ordina e diri
gli uffici amministrativi: veglia all'esecuzione
lavori e compie tutti gli atti necessii.l·;i'all' aV":
zione ed al buon esito dell'Esposizione.

Art. 4. - l fondi raccolti dalla pubblica
toscrizione e i proventi d'ogni altra natura
l'annoa cura del Comitato esecutivo versati ne
casse degli istituti di credito della città di Tori
da esso designati.

Le spese deliberate dal Comitato esecutivo'
l'anno pagate per mezzo di mandati sottoscri
dal Presidente o da un membro del Comita
medesimo a tal uopo designato.

Art. 5. - All'opera del Comitato esecuti
sarà aggiunta quella di Commissioni speciali,
quali sono nominate dal Comitato esecutivo.

Art. 6. - Il còmpito delle Commissioni sp
ciali è quello di studiare e formulare i piani
progetti, regolamenti e compiere ogni altro lav
di preparazione e d'ordinamento che si riferi
alla parte speciale a ciascuna di esse affidata. I

II Comitato esecutivo potrà farsi rappresenti
alle adunanze delle Commissioni speciali.

Art. 7. - Le Commissioni speciali sono c
vocate e presiedute dal loro Presidente e inasse
da un Vice Presidente. Le loro deliberazioni
l'anno presentate per iscritto al Comitato
cutivo.

che con tanto intelletto vivificano le "l

genti della nostra vita economica; in nom
delle Associazioni cittadine che con sì co
stante affetto tengono alto il decoro dell
nostra città; in nome di quanti non dimef
ticano che Torino fu la prima a raccoglien
il voto degli italiani e a far sacrificio d
più grandi suoi interessi alla vita nazi
nale, noi auspichiamo ad unaseconda-Esp
sizione Generale Italiana da aver luogo'
questa città nel 1898, nella ricorrenza d
cinquantesimo anniversario dello Statut
e facciamo appello a tutte le rappresentan
delle Provincie e dei Comuni, alle Camer
di Commercio, ai Comizi"Agrari, alle , A
sociazioni popolari, a quanti insomma ama
il pae se, a volersi associare all' opel
nostra.

Il proclama dell'Esposizione.

Il proclama dell 'Esposizione - che venne
poi stampato e diramato in data 4 dicembre
1895 a molt e migli aia di esemplari - fu
il seguente :

« Italiani!

« Cinquant'anni stanno ornai per com
piersi da l giorno in cui la rappresentanza
comunale di Torino, interprete fedele dei
sentimenti che vibravano nel cuore delle
popolazioni Pi emontesi, si rivolse con piena
fiducia al suo Re, in vocando la concessione
di ordini r appresentativi e riforme di li
bertà.

« Carlo Alber to accolse quel voto, e da
quel giorno la Monarchia ed il popolo sug
gellar ono un pat to inviolabile di concorde
durevole cooperazione per la prosperità e
per la gran dezza della patria italiana.

« Torino si appresta ora a celebrare, con
affett o e con orgoglio ad un tempo, la
commemor azione del grande avvenimento,
e a r ivivere così, dopo cinquant'anni, una
di quelle giornate di liete e sante esultanze
che segnar ono i primordi dell a nuova vit a
nazionale.

« A commemor a re più degnamente il
cinquantesimo anniversar io delle libertà
statutar ie, pensa r ono i sottoscritti che nes
sun'altr a manifestazione fosse più conve
niente che que lla di un a Esposizione.Gene
ral e dei prodotti de l lavor o naziona le.
. « Dimostrare quali siano oggi le condì
zioni de lla nostra vita in tellettuale, quale
lo stato delle nostre in dustrie e .delle arti;
presentare alla nazione un in ventario fe
dele delle svar iate sue produzioni; rivelare
al paese quanto valga in ogni espressione
della sua attività, è affermar e nel modo
più" eloquente i ben efici effetti di un regime
che da cinquan t' anni consacr a la parteci
pazione di tutti i cittad ini alla vita pub- '
blica, la loro eguaglianza dinanzi la legge,
la libe ra es p 'cazione delle loro forze in-
tellettua l i e morali. ./

« Nessun inno può levarsi più splendido
di poesia , più ri cco di armonia, più car o
all e menti ed ai cuori, quanto quello ch e
si scioglie dal lab or atorio e dall'officina,
avviva to dall'alito della libertà e della
scienza, le due sorelle av vezze a trionfare
nella lot ta perenne che l'uomo sost iene
contro le resistenze brutali della natura.

«Torino non può aver dimenticato la sua
Esposizione del 1884, la qua le, nonostan te
l'imperversar e dell'epide mia, ebbe a riu
scire un vero trio nfo per le nostre industrie
ancora bambine . Che non sarà di quella
del 1898, alla quale partecip eranno in
dustrie vigor ose e fior enti, a lcune dell e
qual i ha nno conquista to il loro posto d'onor e
sui merca ti stranieri?

« Nel nome di Torino, che, aliena da
ogni infecond o clamore, attende silenziosa,
allo st udio, al lavoro; in nom e della nostra
balda gio ventù e dei forti nostri operai,

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA -

. (.~ La. Commissione provvisoria componevasi
del slgno.rl AJell~ comm, Luigi, Bertetti commen
datore Pietro, Bl~caretti conte Roberto, Bona av
vocato Adolfo, Diatto cav. Battista Frisetti avvo
cato cav. Tancredi, Goldmann 'Cesare Rabbi
cav. Lorenzo, Rizzetti Spirito, Rossi avv. cava lie re
Teofilo, Sacheri ing. comm,Giovanni,Villa avvocato
comm. Tommaso e Vinaj comm. dottoScipione.

Il Comitato Generale ed il Comitato Esecutivo.

Viene poscia del ibe rato che facciano
parte de l Comitato Gene rale tutti gli in
tervenuti a ll'ad una nza di cui si parla « e
che si faranno azionist i entro il 31 ge n
naio 1896 ».

Ringraziata la Commissione provvisor ia,
si pr opone ed acclama a Presidente del
Comitato Esecutivo S. E. l' ono Villa, cui
si deferisce la nomina imm edia ta d~l Co
mitato medesimo.

Prima di comunicar e l'elenco dei com
ponenti il Comitato Esecutivo e di scio
gliere la seduta, l' ono Villa dà lettura del
procla ma dell'Esposizione, ch e viene appro
vato e salutato con . entusiastici generali
applau si.

« L'Esposizione è un fatto compiuto! »
Prima adunanza del Comitato Generale

(18 novembre 1895).

L'invito r iunisce nel ' salone della Borsa
parecchie cent inaia di persone, il fiore della
cittadinanza torinese e una la rga rappre
sentanza di quella Stampa che è sempre
generosamente pronta all'appello quando
sono impegnati l'onor e e l'interesse de l
Paese. .

S. E. l'ono Villa, nella sua qualità di
pr esidente della Commissione provvisor ia (') ,
pr ende per pr imo la parola r ing raziando
i convenuti ed esponendo le ragioni che
ispir arono l'iniziativa , Commemorare il cin 
quantenario delle libe rtà statutari e con una
Esposizione dei prod otti dell' operosità it a
liana, vivificata dal libero regim e, questo
fu il concetto dei promotor i, ai quali deb 
bono associarsi tutti gli uomini di buona
volontà. Esposte le linee gen erali del pro 
getto e gli studi fa tt i da lla Commiss ione
provvisoria, l'onoVi lla pone in discussione
il quesito : Dobbiamo fare 'Un'Esposizione
Generale Italiana nel 1898 in Torino è

Nessuno avendo doma ndata la pa rola, il
Presidente mette ai voti la pro posta, e
allora tutti gli intm'venuti si alzano in
piedi acclamando.

L'on. Villa, a que sto punto, commosso,
dich iara:

- L'Esposizione del 1898 è 'Un fatto
compiuto!

Accertato che l'ardito disegno aveva
incontrato molto favore nella maggioranza
dell a popolazion e torinese (e in tu t ta l'I tal ia),
fu ind et ta dalla Commissione suddetta una
adunanza di citt adini torinesi, che ebb e
luogo, la sera delli 18 novembre 1895, nel
sa lone della Borsa alla Camera di Com
mercio.

/
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CLASSIFICAZIONE DELL' ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE D'A RTE SACRA

SEZIONE I. Agricoltura.
II. Viticoltura ed Enologia .
III. Prodotti alimentar i.
IV. Zootecnica.

SEZIONE I. Esplorazioni.
II. Emigrazion e e Colonie.

III. Commercio e Navigazione.

ANTICA E MODERNA

DELLE MISSIONI E DI OPERE CATTOLICHE

Divisione X. Educazione fisica e Sport.

SEZIONE I. Gare e Concorsi di educazione
fisica.

II. Club Alpino.
111. Caccia e Pesca.

Divisione VIII. Industrie Agricole.

Divisione IX. Italiani all'Estero.

I. Bacologia, Sete, Seterie.
II. Filati e Tessuti di lana.

III. Filati e Tessuti di cotone .
IV. Fila ti e Tessuti di canapa, di lino,

di juta, di crine, ecc.
V. Preparazione, candeggio, tintu ra

e stampa di filati e stoffe.
VI. Indumenti ed abbigliamenti del

l'uomo.
VII. Gomma elastica.
VIII. Cuoi, pelli ed affini .
IX. Cart a ed affini.
X. Mobili, Utensili in legno.

XI. .Mobili, Lavori in metallo.
XII. Arredi e finimenti di private abi

tazioni.
XIII. Ceramiche, Vetrerie.
XIV. Oreficerie , Argenterie, Gioi;Uerie.
XV. Minuterie, Fiori arti ficiali, ecc.

XVI. Prodotti di più industrie.

I 08'e ti

..SEZIONE

Divisione VI. Elettricità (Internazion al e).

Divisione VIl. Industrie Manifatturiere.

r
· "
, .

, "

(

I. Previdenza.
II. Assistenza.

• 111. Igiene.

'visione IV. Industrie Estrattive e Chimiche.
SEZIONE I. Indus trie Estrattive.

II. Industrie Chimiche.

. isione V. Industrie Meccaniche e Balleria
ilei Lavoro. .

EzIONE I. Meccanica Generale.
. Il. Macchine operatrici ed apparecchi .

indust riali.
III.Macchine di locomozionee nauti ca.
IV. Guerra e Marina.
V. Macchine per l'Agricoltura.
VI. Macchine di precisione.

1. Belle Arti.
11. .Arti liberali.

I. Didatti ca.
II. Materiale Scientifico
III. Arti Grafiche ed Indu stri e affini.
IV. Foto grafia.
V. Arte e Strumenti mu sicali.
VI. Arte Drammatica.

VII. Filatelica.
"ivisione III. Previdenza, Assistenza pubblica,

Igiene.
EZIONE

ivisione
ivisione
SEZIONE

-r r : 8. - In caso d'urgenza ed essendo assente prima della pubbli cazione. - La pubbli cazione CINQUANT'ANNI DI VITAITALIANA (Cronistoria)
residente o il Vice Presidente , le Commis- avrà luogo senza pr egiudizio dell'azione giurid ica . 1846.
i speciali possono essere convocate diretta. per l'in casso che potrà essere promossa dal Pre- Il primo di giugno mu ore Gregorio XVI. Il

nte dal Comitato esecutivo. sidente del Comitato esecutivo. In caso di azione car dinale G. Mastai è proc lamàto pontefice il
rt. 9. - I Presidenti delle Commissioni sa- giuridica qualunque spesa, multa o tassa sarà a giorno 16. Gli occhi e le speranze di tutta Italia

son rivolti a Roma. Pio IX elargisce un'amnistia
no aggiunti al Comitato esecutivo e prende- car ico totale dell'azionista. generale, promul ga savie riforme e suscita per
no parte a tutte l e deliberazioni del Comitato Art. 16. - I versamenti si potranno fare tutt a la Penisola un vivo en tusiasmo per le sue
desimo, che si riferiscono alle materie di com- presso le casse pubblicamente auto rizzate dal affermazioni liberali. Da ogni Stato si elevano
enza di ciascuna Commissione. Comitato esecutivo. proteste e avversioni ai principi assoluti e si

reclamano le carte costit uzionali. - Metternich,
l't. 10. - Il Comitato esecutivo oltre il pro- Art. 17. - Il Comitato esec utivo rilascierà il gran cance lliere aus triaco, pronuncia il 2 agosto

mma generale dell'Esposizione stab ilirà il pro - agli azionisti, un certificato definitivo , il qua le, la memoranda frase : « L'Italia non è che una
mma speciale dei lavori per le singole Com- in ogni caso, sarà nominat ivo ed indivisibi le. espressione geografica •. - A Genova si raduna

ssioni. Art. 18. _ L'in gresso all 'Esposizione non com - il 15 set tembre l'o ttavo congresso degli scien
Art. 11. - I fondi necessarii per l' Esposizione pete che al titolare primitivo dell' azione. Ogni ziati Italiani. - II patriota milanese conte F ede-

rico Confalonieri, condannato a morte dall'Austria
o raccolti mediante sottoscrizioni di azioni da azionista od oblatore di somma non minore di nel 1821, grazia to poi da Ferdinando I, muore

100 rimborsabili e di oblazioni a fondo perduto. lire cento avrà diritto ad una tessera personale ad Hospenth al, alle por te d' Italia, il giorno 10
Art. 12. - Le azioni saranno rimborsate col perm anente d'accesso all'Esposizione nei giorni dicembre. La sua salma è trasportata in patria
d? attivo netto che risult erà dagli introiti di ed ore di ordinario accesso del pubb lico. con grandi dimostrazioni d'onore e di cordoglio.

(Continua) .
ni genere dopo la liquidazione finale e paga- Art. 19. - Gli azionisti firmatari di più azioni ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~r

nti delle spese e passività di ogni sorta ineon- potranno richiedere al Comitato un numero di ~-~~~"V ..

te dal Comitato. tessere per sonali non ma ggiore di quello delle " I l Bollettino U ffic iale dell'Esposi-
Se la .rimanenza attiva non bastasse al rim- azioni sottoscritte da int estarsi ai membri della « zione verrà spedito gr atis ai Ministel'i, alle

Il Camere di Commercio ; -ai Comizi Agrart, ai
l'SO integrale delle azioni il riparto sarà fatto loro famiglia con essi conviventi. « Prefetti, ai componenti il Comitato Generale
ragione proporz ionale. Egual e domanda potrà essere fatta per i com - a della Mostra - fra cui si contano i Sindaci

Il diritto al rimborso delle azioni si prescrive principali di Ditte o gli Amministra tori di So- "delle principali città d'Italia - alle Deputa-
due anni dalla data della liquidazione finale cietà e le lor o famiglie in rag ione semp re del Il zioni provinciali, ai Comitati locali e regionali

" dell'Esposizione, ai membri effettivi e corrispon-e sarà announziata per cura del Comitato sulla numero delle azioni sottoscritte . « denti delle diverse Commissioni, ai R . Rappre-
iieeeita Ufficiale del Regno. Art. 20. - Le tessere per le persone della (( sentanti italiani all'estero, ai giornali ed alle

rt. 13. - Il pagamento delle .somme offerte famiglia e per i consoci dovranno essere chies te « Biblioteche.
ndo perduto sarà fatto cont emporaneamente contemporaneamente a quella pel sottoscrittore u I privati, i negozianti, gli industriali, gli eser- .

offerta salvo speciali accord i. all' atto del ritiro dei certificati definitivi , desi - «centi, ecc., che riceveranno il presente primo
« numero di saggio, sono pt:egati di interessarsi

e offerte a fondo perduto non saranno pub- gnando i nomi delle m edesime. Non si avrà ri- «alla diffusione di questa pubblicazione ed a voler
icate che a misura degli incassi. guardo a richieste posteriori. «iscrivet'si fra gli abbonati.

l't. 14. - Il pagamento delle somme sotto- Art. 21. - Chiunque ceda od impresti ad altri (( Il Bollett ino sarà il portavoce del Comitato
i per azioni si potrà fare in quattro rate la propria tessera perderà senz'altro il-diritto di "Esecutivo ai Comitati locali e Sotto-Comitati ed

« ai Jlembri corrispondenti sparsi per l'Italia e
gabili al 31 gennaio, 30 april e, 31 luglio , 31 ot- accesso gratuito all'Esposizione. La tessera sarà « dovunque; farà la storia dell'Esposizione, dal
ore 18b6. ritirata ed annullata: il contravventore perderà « primo vago p rogetto di essa alla sua chiusura;
Gli azionisti che sottoscriveranno le azioni dopo il dir itto al rimborso delle azioni sottoscritte. « darà un resoconto diligetztissimo dei lavovi delle
cadenza di alcuna o di tutte le rat e dovranno Art. 22. - Le tessere saranno consegnate al «Commissioni ordinatrici edei lavori delle Giurle;

atto della sottoscrizione versare l'importo delle richiedente dopo n completo pagamento dE'lle : · « pubblicherà insomma tutte le notizie che si rife -
" riscono alla Mostra, inserendo una completa ed

.e scadute. ; azioni sottoscritte, mediante presentazione della «ampia rassegna delle opere, dei lavori e dei
!Art. 15. - L'azionista che manca all'obbligo fotografia del titolare, il quale dovrà apporre in « prodotti che vi saranno esposti.
pagare qual che rata perde ogni diritto al rim- · calce alla medesima la propria firma, e sotto - , « Il Bollettino pertanto si raccomanda viva-
r so delle rate già versate. stare a quelle speciali discipline che saranno san. . Il mente alle grandi Amministrazioni, agli uomini
Il dr" « d'affari, agli industriali, agli esercenti, ecc.

nome eg l azionisti morosi al pagam ento cite dal Comitato esecu tivo per garantire la rego - " Abbonamento cumulativo pei due anni 1897 e
à pubblicato previo avviso con lettera 10 giorni larità del ser vizio. "./ " 1898: L. 5 all'interno e L. 8 all'estero •. .-
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IL COMITATO ESECUTIVO DELL' ESPOS IZIONE

P residente O n orario d el O o m i tat o Esecutivo

Senatore Conte FELICE RIGNON, Sindaco di Torino., .

I

Presidente Effettivo

S. E . l'ono Comm. A.vv. TOMMASO VILLA, Presidente della Camera dei Deputati.

V ice-Presidenti Effettivi

Cav. LORENZO RABBI , Presidente de lla Camer a di Commercio ed Arti, e Cav . Uff. ANTONIO BIANC HI.
, Co:z:n.:z:n.issario Generale _ ~-r Avv. Cav. Paolo Palestrin;~, Segre tari o-Capo della Carnera di Commercio ed Arti. , .

, [ , • ~e:z:nbr1 '

Badini-Confalonieri Avv. Comm. Alfonso, Deputat di Torino ; Luserna Rorengo di Rorà Conte Ema n u ele f
Biscaretti di Ruffia Conte Roberto, Deputato di Torino; Pellegrini Ing. Comm. Adolfo;
Demichelis Comm. Avv. Giuseppe ; ' " Riccio Comm. Ing. Camillo; --
D ia t to Cav. Battista ; R ossi Cav. Avv. Teofilo;
Dumontel Cav. VIT. Federico; Sacheri Ing. Comm. G iovanni;
Ferrero di Camb iano Marchese Cesare, Deputato di Torino ; Scarfiotti Avv. Cav. L odovico;
Leumann Cav. VIT. N apol eone ;

Vice-Presidente Onorario
AIELLO Grand'Ufficia le LUIGI, P resi dente della Società Promotrice dell'Industria Nazionale.

M embri O nor ari

S. E. l'ono Comm. BENEDETTO BRIN, Ministro de lla Marina , e l'ono Comm. Avv. EDOA R D O D ANEO, Deputati di 'I'oi-ii

Bona Avv. Adolfo, Segretario.-
agricoli, finanziari, industriali , tecnici, ecc.
hanno plaudito all'Esposizione, hanno incoraggi
i nostri sforzi, ci hanno aperte le loro colon
generosamente, In un altro campo d'azione,
Commissione di Pubblicità e Stampa - compo
in massima parte, di direttori e redattori di gi
nali cittadini - ha sempre portato, zelanti ssir
il suo contributo ai nostri lavori.

I corrispondenti torinesi dei giornali di fu
hanno pur dato il loro patriottico concorso
Esposizione, e la Stampa italiana non ci ha
certo lesinato il proprio appoggio.

Vogliamo citare, a titolo d'onore, i fogli ìtali
che - a cognizione nostra - si occuparono fin
dell'Esposizione di Torino 1898:

L 'A raldo, Udine - L 'Aquila Latina, Messi
- L'Avvenire, Novara - L'Alpino, Aosta I
L'Africa ItallUna, Massaua - L'Avvisatore
pino, Torre Pellice - L 'Avvenil'e, Casale ,
L'A vanguardia, Cosenza - Avvisatore, Paleré
- L'Adriatico, Pesaro - L 'Adige, Verona
L'AI'te Drammatica, Milano - L'AI'pa, Bolc ,
- Bollettino dell'Associazione Industri" L ..miel'
Biella - Bollettino delle Finanze, Roma 
Bilancia, Jesi - Balilla, Genova ' - Bolletti
Commerciale Industriale Agricolo, Foligno
Battagl~a,. Firenz~ - La B,attafllia, Catanzaro
Il Bellini, Catania - Babilonia, Firenze - C
[aro; Genova - Corriere Calabrese, Catanzarol
Corriere .i.lfercantile, Genova - Corriere del V,l
bano, Luino - Corriere Ligure, San Remo :
Corriere dell 'Elba, Porto Ferraio - Il Comm~,J
Milano - n Corriere di Nov ara - Il Cremas:
Crema - Corriere di Romagna, Ravenna - .
Capitale, Roma - Corriere Aretino, Arezzo (
La Cornice, Bordighera '- Corriere dell 'Iso ]
Palermo - Il Cittadino, Asti - Il Cittadù
Savona - Il Commercio, Albenga - COl'ri~
A bruzzese, Teramo - Il Cittadino i taliano, Udì

Corriere Meridionale, Lecce - Corriere d
l' Adda, Lodi - Corriere Ticinese, Pavia
pitan Bomba, Messina - Corriere Astigiano, A

Corriere Italiano, Firenze - Il Commer
Italiano, Roma - Corriere di Catania 
rie re della Sera, Milano - Don Chisciotte, Ro
- Don Mar::io, Napoli - L'Eco del Popo
Crema - L'Eco dei Libera li, Pescia - L 'Eco
Verbano, Arona - L'Eco della Macl'a, Racco
- L'Eco della Lomellina, Sannazzaro - L'
della, Zizzola" Bra - L'Eco del Popolo, Tera
- L Edeliceiss, Conegliano - L'Elettore Cas
Monferrato - 1l Falconiere, Ceva - F~nfu
Roma - Fanfulla da Lodi, Lodi - La Fav '
Perugia - Fortunio, Napoli - I l Fossanese
sano - Foglio d'Annunzi, Genova - Ga~z ,
di Messina - La Giovine Lomellina, Mortar
\ !

Il Comitato Esecutivo dell' Esposizione sente il
dovere di esprimere alla Stampa tutta la sua più
profonda riconoscenza per la cooperazione preziosa
ed efficacissima di cui essa gli fu larga fin qui.

l giornali politici quotidiani di Torino hanno
quasi ogni giorno parlato dell'Esposizione, pub
blicando le liste di sottoscrizione ed i comunicati
del nostro Ufficio di Pubblicità e appoggiando fre
quentemente e spontaneamente con calorosi arti
coli proprii, la causa della Mostra.

Come .i' loro confratelli maggiori, tutti gli altri
periodici torinesi - umoristici, sportivi,giudiziari,

RINGRAZIAMENTO ALLA STAMPA

Il motto dovrà ess e l'e ripetuto sulla
bust a della sche da .

5. Sono istituiti tr e premi per l'indetto
concorso: uno di L. 500 e due di L. 150
caduno.

La propr ietà dei progetti premiati spet-
terà a l Comitato E secutivo. '

Il progetto prescelto sar à riprodotto per
la pubblici tà col nome dell' autore.

6. l pr ogetti presèntati verranno es
posti al pu bblico in località a destinarsi,
ed il Comitato Esecut ivo giudiche r à se e
quali siano i pro gett i deg ni di premio,
r endendo quindi noto al pubblico il suo
giudizio.

7. Fatta la sce lta, il Comit ato Esecu
t ivo resti tuirà i disegni non accettati , se
doma ndati dagli autol'i.

8 . L'au tore del ca r tello prescelto dovrà,
se r ichies to dal Comitato, esaminare ed ap
provare le prove di s ta mpa presentate dallo
Stabilimento litografico ch e verrà incari
cato de lla esecuzione , come pure fare al
progetto que lle modificazioni accessorie , le
qua li ne potessero agevolar e l'esecuzione,
il t ut to senza ulteriori compensi.

CONCORSO FRA ARTISTI ITALIANI

Cartello d'annunzio dell ' Esposizione
l' ER IL

II Comitato Esec utivo dell' Esposizione
Generale Italiana in Torin o 1898 aprì un
concors o fra gli artisti italiani per il pro
ge tto di un cartello d'annunzio de ll'Espo
sizione medesima da affigg ers i nei muri e
nei qu adri di pubblicità in Italia ed all'e
storo. .

Le condizioni del concol'SO sono le se
guenti:

1. II progetto di ca r te llo dovrà essere
disegn ato a colori da eseg uirs i, a cura e
spese del Comitato, iII cro molitografia.

2. II foglio sul quale ' l' a r tista dovrà
esplicare il suo progetto avrà le dimen
sioni ste sse del cartello, cioè 80 centimetr i
di largh ezza per 115 di altezza.

3. Il cartello deve annunzia re e sim
boleggiare in modo ar tistico che nel 1898
ha luogo il 110° anniversario della promul
gazi one de llo Statuto, e che in Torino ta le
data sarà celebra ta con una Esposizione
General e Italiana, con commemorazioni
patriottiche e festeggiamenti.

Piena libertà è lasciata agli àrtistì n el
l'esplicazione di tali concetti col loro la
voro.

4. Il termine de l concorso scad e col
15 febbraio 1897,

Entro tal termine i progetti dovranno
per venir e alla sede del Comitato Esecu 
tivo in Torino (via Principe Amedeo, 9).

I progetti non dovranno essere firmati
ma soltanto contrassegnati da un mott~
ed accompagnati da una scheda sigiìlata,
nella quale sar à indicato il nome ed il
domicilio deU'autore. ,

http://a.vv/
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Appalto della costruzione e manutenzione degli Edifici
VI LOTTO

Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione Generale
Italiana che avrà luogo in Torino nel 1898, nella
sua seduta delli 21 gennaio corr ente ha deliberato
di concedere in appalto la Costruzione e la Ma
nutenzione degli edifizi componenti il VIOLotto:
Edifizi per l 'Esposizione di Arte Sacra ;
ed ha quindi stabilito quanto segue:

1 ~ I Concorrenti all'appalto potranno pren 
dere visione dei disegni, del Capitolato Generale
e dei Capitolati speciali relativi al Lotto VIo
nell'ufficio della Direzione tecnica dell'Esposizione
situato in via Bogino, 20, piano terreno , dalle '
ore 15 alle ore 17 di ciascun giorno dallo all'S
febbraio p. v. esclusi i festivi.

2° Essi dovranno presentare prima delle ore
12 del giorno 10 febbraio p. v. all' Ufficio di
Segre teria del Comitato Esecutivo situato in
via Principe Amedeo, N.9, una scheda suggellata
e scritta su car ta da bollo da L. 1 contenente
le loro offerte di ribasso sui prezzi di appalto
stab iliti per cadun metro quadrato coperto e
separatamente l'offerta di ribasso complessivo sui
prezzi ad economia indicati dai Capitolati speciali.

La Scheda dovrà essere firmata dal Concorrente
e contenere la dichiarazione del suo domicilio in
Tor ino, nel quale il Comitato possa far procedere
alle necessarie notificazioni. Essa dovrà inoltre
essere accompagnata dai seguenti documenti:

A) Di un Certificato di deposito nelle Casse
dei Depositi e Prestiti od in quelle della
Banca d'Italia di una somma in numerario,
od in Cartelle del Debito Pubblico al loro valore
di Borsa del giorno del fatto deposito , pari al
vigesimo dell'importo totale del VIo Lotto. Tale
deposito deve essere fatto colla dichiarazione che
debba servire di garanzia all'offerta del Concor
l'ente , e non possa essere rest ituito che, col
consenso scr itto del Presidente del Comitato
Ese

CH IOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza , 12 - Torino ,

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

~""~"""'.,/'.. /"'../' .,/" , r~

~~...r..r'..r.., -~~

quei certificati e documenti che val
gano a comprovare che il Concorrente è persona
idonea alla condotta ed all'esecuzione dei lavori
di costruz ione del genere di quelli ora appaltati.

3° Il Comitato Esecutivo procederà in seduta
segreta al dissuggellamento delle schede, e ag
giudicherà con decisione inappellabile l'appalto
a. quello dei Concorrenti la di cui offerta, avuti
ad ogni cosa gli opportuni riguardi , sarà giudica ta
di maggior convenienza .

4° A quelli Concorrenti che rimanessero
esclusi dall' appalto verranno restituiti i cert ificati
di deposito e i documenti da essi presen tat i non
appena sia stato firmato l'Atto di Concessione,
il che avrà luogo entro otto giorni dall 'aggiudica.
zione pronunciata dal Comitato .

Tu tti quelli che si rivolgono al Comitato Esecu 
tivo per avez'e informa:rioni, spiegazion i, notizie su
qualsiasi p unto concernente l'Esposizione, trove
ranno in questa rubrica la rispost a alle loro ri
chieste .

H. & S. - Genova. - I mod uli di inscrizione
che og ni es positore deve riempire e sottoscrivere si
pOSsono avere dalle locali Camere di commercio,
e il Com itato Esecutivo li spedisce a chiunque ne
faccia richiesta. .

etta de lle Paglie , Lecce - Giovane Umbria ,
to - Giornale delle Arti e delle Industrie,

nze - Gazzetta di Alba - Gazzetta Jlusi
Milano - Gazzetta di Saluzzo - Gazzetta

arese, Ferr ar a - Giorna le di Udine - Gas
di Veneiia - Gazzetta di Fossano - Gaz

a dell' Emilia, Bologna - Gazz etta Ufficiale
Regno, Roma - Il Globo, Milano - Gas-

tta del Popolo, Firenze - Guida del Bacliicul
e, Milano - Gazz etta dello Sport, Milano -

'Italia Termale, Fi renze - L'Indipendente, Sa
na - L 'Indipendente, Cremona - L'Italia del
polo, Milano - L'Indipendente, Susa - L 'Indi
ndent~, Brindisi - 1l Libero Cittadino, Siena 
Lavoro, Ferrara - Liber tas, Tortona - La
ga L ombarda, Milano - La Lotta, Cosenza 
go Maggiore, Como - Il Lunedì, Modena 

L ega, Alessandria - l l Monte Rosa, Varallo
Il Motterone, Omegna - L e Mont Blanc, Aosta
I l Messaggero del Mugello, Borgo S. Lorenzo
1l Movimento, Caserta - Il Movim ento Agl'i

lo, Milano - La Nuova Pinerolo - Il Nuovo
ensore, Velletri _ . Il Nuovo I mparziale, Messi na

.La Nuova Stampa, Nicastro - Napoli Sport,
poli - Il Napoli, Napoli - L ' Ordine, Anco na
L'Ossola, Domodossola - L ' Opinione, Roma
Il Po, Codogno - La P rovincia, Teramo 
Provincia , Cremo na - Il Piccolo, Cun eo 
Provincia di Man tova - L a P rovincia di Be-

vento - Il Pungolo P ar lamentare, Na poli 
La Patria del Friu li, Udine - Il P anaro,

odena - I l Polesine Agricolo, Rov igo - I l
ese, Napoli - I l Progresso Agricolo della To

ana, Are zzo - Il Paese, P ale rmo - 1l Pro
esso Agricolo, Foligno - I l P iccolo Corriere,
tan ia - L a Patria, Acireal e - L a Perseee
nza, Milano - I l Popolo Romano, Roma 
bblicasione delle Mode, Roma - Polytechnicus,
poli - Il P alcoscenico, Milano - Il Resto del
rlino, Bolog na - Ruqaruino, Roma - Il Rap
esentante, Milano - Roma, Roma - Rassegna
in eraria, Roma - Rivista Italiana, Pal ermo -
ivista scientifico-artistica di Fotografia, Mila no

La Sinistra, Cosenza - Sentinella delle Alpi,
uneo - Stabia, Castellamare - Lo Sveqliarino,
l'rara - La Sesia, Ver celli - La Stella di

ondov ì - I i Secolo, Milano - Savo ia, Novara
La Spezia - Spartaco, Bari - L a Scintilla,

ene zia - II Sole, Milano - L o Stendardo, Cuneo
Il Toce, Pallanza - Il Tempo, Roma - 1 Tre

bz'uzzi, Lanciano - Il Tanaro, Ast i - La Tri
na, Roma - Il Torneo , Pal ermo - 1l Trova
e, Milano - La Voce del Lago Maggiore, Intra
L a Voce di Murano - La Voce del Popolo,

.ino - La Vedetta, Intra - ]l Veneto; Pa-
fl.; infine i Bollettini delle Camere di Commercio

olog na , Caltanissetta, Cosenza, Siena, dell a
ra di Commercio francese in Milano e del

m' io agrario di Cefa l ù.
Dei giornali stranieri e dei fogli italiani che si

lubblica no all'estero, ci consta che fecero già
'enno di q uesta nostra Esposizione:

L' M to Adige, Tren to - L'Amen'ca, Chiéago "':"
L'Arte, Trieste - El Alcance, Domingo -'- L 'An

lucia Modern a, Sevilla - To Asti, Atene" - .
uror TI'I'dentina, Trento - Bosnische - Post,
e~aje - Bol lettino mens ile della Camera di

Com» io Italiana, Rosario - Cristoforo Co-
l bo, ew-York - Il Corriere del Ticino, Lu-

o Correspondencia de Espana, Madrid -
'orl'Ìe di Gorizia - Chicago T'imes-Herald,

"hicag - I l Dalmata, Zara - Diario di Cadiz,
Dadiz Daily Neuis, Londra - Dagens Nyheter ,
Stoccol - L'Elettrico, Port-Said - L 'Eco di
pola 'Eco dell' Operaio, Lu gano - L a Epoca,
Madrid L a Giustizia, Denver - The Gaseue,
lanziba L'Indipendente. Trieste - L ' Impar-
fiale, C o - L 'Italiano, Porto Alegre - Journal
'te Geli ' -: L'Italia, Chicago - Londra-Roma,
Londra - Linerpool Journal of Commeree, Li
verpool - Liverpool Mercury, Liver pool - L a
IItltropo Anversa - Le Matin, Anversa - E l
Mell~ag Rosario. di Santa ~è .- Messaggiere
!i:gi:lall lessa ndria - !-a Nazione , Denver _
. 'euwe tterdamsche, Dmsdag - L a Nacion

DatelD - Nea Efimeris, Atene - Nueva Ep oca'
anta F L'Operaio I taliano, Bue nos Ay res ~
desski . tock, Odessa - Proia, Atene - P ré
rseur, nversa - The Philadelphia l nquirer
'Iadelfi Roma, Denv er - Risorgimento, Malt~

Rivi Settimanale Italiana, Esperanza - L a
Ila, Teste - L o Staffile, Denver - Stockholrns

agolad, .toccolm a - The Sunday Item -P hila-
hia, iladeltìa - I l Vesuvio, Filadelfia - I l

i~lice , ueblo ,
Al'end soddisfatt o ad un debito di grat it udine,

icialDo a{)cor~ che questo Bollettino citerà sue
cS3ivam~nte, 1Il ogni s uo nu mero, quei periodici
quali SI saran~o occupati, nella quindicina, della
I5tla fe nda mtrapresa .



PREMIATA FABBRICA

DI APPA REOOHI SPECIALI PER L'IGIENE
Cromolitografia sulla latta

CARTELLI-RÉCLA:IM:E

Andrea na'066i
TO:RZ:lrO

Via Santa Chiara, n '_ 64

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LAT1
. Idroterapia - Ventilazione

INU:IM:InI:IM:ENTO

J?:re::t:':Cl.iata :F"ab b:rioa d.i Liq'\..1.o:ri

TERESIO BURELLO

. .re migliori <f1Jiaialette .sono le

EL8"'ICK
I
I.,

rrORINO l
CorBO Vitto Eman. II, 39-41 IRappresentante per l'Italia G. ijON€TTI e C.'

IED. S. CALLIGARIS
Via Roma angolo Gal leria Natta

TORINO
~

SPECIALITÀ CONFEZIONI PER RAGAZZI

RICCO ASSORTIMENTO CORREDI ~
:Prezzi liJ:nite.tissi:tnl.

Lavoraziçne acc urata.

, ~ ...
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RIVISTA D'IGmNE E 'SANITÀ PUBBLICA [
. DIRETTA DAI PR OF ESSORI •

LUIGI PAGLIANI e GIULIO BIZZOZERC
Redattore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA

Abbonamento ·annuo per l'Italia L. 12 - Per l'Estero L. Iii.
La Rivista sì pubblica il 10 ed il 16 d'ogni mese. •

Redazione ed AmminÙtrazione : Via Vittorio Amedeo II, 17, Torinc

IN

ITALIA ED ESTERO

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALL(

9'acciate complete per ~egozi.

G, MASURARI

,STAMPAMANIFESTI .
d'ogni qu alit à e dimensione.

Piazza Lagrange, 2

TQ:RINQ

Preventivi e Cataloghi gratis a richiesta.

PREMIATA SCUOLA
TEORICO-PRATICO-PROFESSIONALE

diretta dal Professore VITTORIO RAFFIGNONE
Via Po, 2 - TORINO - 2, Via Po

SE RVIZIO SPEC IAL~; IIER LE ELEZIONI

Abbonamenti a qualunque giornate del
Mondo senza aumento di spese postali e
di commissione. '

Fornitura di indirizzi dei Professionisti,
Commercianti, Istituti, ecc. di tutta Italia.

Casa ~i P~~~licità e~ Affissioni

G. VDGLIDTTI
TOBINO, Corso Valentino, lO.

Grande Stabilimento
Idroterapico e CIlmaUco,

E GRAND H OTEL
DI

t VARALLO·SESIA
Di~.ione .. Dott . EJulc.' o llulAo e

• Dott. Vlneenco Te~ehlo, DireU. medici .
l-tetro lJ ellana, Diret tore d'A.lbergo.

Alti tudine ~ metri sul li vello del
ma re; temperatura ma ssima 2~o C. Po
sizione inca ntevole e fr eschissima, :di

Zr°U:Uceo
ds~J:.~c~lo~::.s~dl~l.::~~~tJ:l~:

Stazione ferro via.r la. posta e te legrafo .
Tre corse rer rodarie al giorno - a.2 or e
dio Nova ra. _ Aria pura El eeeee . pro fu
ma ta da llA esal azioni dei boschi e da lle
pr at er te ol rcosta ntl . - Grandiosiss i mo
pa rec fr amezzo a velusti cas tag neti El l't -

n~~~~ ;dh~~e:~\~~i ~e~I~~~~~~~~_~~s:l;
f.l umln azlonEl e le u r ieadelloStabl Umento
e de l par co, - Vasca natatoria a corrente
eonu nue dellA su per ftcle di mq . 300 ecu

~~lf!~:~~' ~ri:tt~~~.n~~ic~~a~~Ov:r:~
alone, g\ uoeo , biglia rdi e per Ium atoeì ,
- LUDga ed elegante te ttoia in ea.so di
l' loggia.. - Vil lin i sparsi nel parco per

:t:::~~:~i~~~;~ Ciodu:E::::;i:~d:~~~~
d'og ni genere , bagni le mpli cl e med icati .
8eml 11upl, bagni a vapore . bag no r usso I-:=-:==--==:-::__--------!.__--::--=-=---=--==-.:=--==-==-=-=--=--=:
com pleto. piscina, musaggl0, pueumcte
ra pia ed elet t roter Apia oomp le te, .eur a
lattea . ginnu tica mf'dl ca. Datazio nI!!.

·P r t'u o de ll a Penslcne dalle lire O in
più al giorno.

Per in formazìotu ri"oLg,rsi aì D&reUori.
OUre aU 'tSlate essendo la stagloDe pr ima.ver il e ed autunna le bel li s-

~:ì ;.VM::~°lrion;:taIv~18::::~~r:.(abIJlmen.o Mt a aperto

T O'R I N O - Corso Vittorio Emanuele - TO R I N O

S p ecial ità Vermouth - Bitter Torino - Soda Champagne
SCONTO AI RIVENDIT OR I. - PREZZI CORRENTI A RICHIESTA

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Mensile Tecnico-Igienico ,Illustrato

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id. id. per 1'Estero » I ii id.

Direzione ed Amministrazione: .Corso Oporto, 40, Tor~o.

lij:nite.tissi
http://ea.so/


PrODrietari-Editori degli Indicatori Utliciali delle ,StradeFerrate Italiane.

PREVENTIVI A RIOH1ESTA

Prospetti, preventivi e progetti a richiesta.

1'e?c!tio ~ vapore sotto pression e
(lUJ~nfez~one d egli oggeUi infetti.

(Sistem a A B BA. R A S T E L L I )

orizzontale a carrello girevole.
ECONOMIA 01 TEMPOE01 COMBUSTIB il E

CO,NCESSIONARI ESCLUSIVI delle seguenti Pubblicità:
Nelle Stazioni Ferroviarie della Bete ltIediterraneà.

Id. id. Bete Adriatica.
Id. id. Bete Sicula.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale I t a l i a n a .
Nel Bollettino Ufficiale dell'Esposizione G enerale I t a l i a n a

del I898, in TOl-ino.

Inserzioni negli INDICATORI UFFICIALI DELLE STRADE FERRATE.

'!I. il. 9lasle{{i e e. ::{;;"";;.;.:..,;;,..;.:.~
Vm Belve~4~I~~~~~~~i Mille, 23 · ::::: fu'1\}\1\CNE ;:~

--=o<>-oç-- • . . , .

ATERIALE DI DIFESA ':':. Elegant~ ~lbum c~ntenente c~rca 1~ pagine :~: :.
. . . .... a COIOl'l1ll cromohtografia di RICami ....la propagaaone delle malattìs contagiose. ...:. . . . ' , ::-::

APPARECCHI DI DISINFEZIONE . .,.: MerlettI, Stoffe antìche, ecc..:.:;
.. "fini ti cl' b' . . .:.: eseguite colla massima cura ed eleganza. ...izia ~ nimen Ila itazioni, :":

NUOVE LAMPADE AD INCANDESCENZA Prezzo L. I5
I

c1Fratelli ~oggo • ~orino
. PRE MI ATO STABILIM E NTO TIPO-LITO GR A FI CO

oVERO SCIROPPO PAGLIANO ,,, ,,",.;?f.{,,;~?:rr,.oMf~.fG,~1;%~,~ ""'J
r nell'interesse della salute dei Con sumatori . _ ~Ial "ra o . . ' " ' ., . . UDl?a Fabbrica t FIRENZE, Via P andolfini, 18 (Casa Propria',

tor e da ollr e 50 an ni) ha il diri tto di usar e per i propri"pr:do~~' stn ~en ze ", ud l!- l a rl~ I~ qu nli sla ~ . hscono .c he solta n to la Dilta Prol. Girolamo Pagllano (fonda la dall'in veli
n ad u rp ar e la denominazion e sudde lla dicend o. per me"lio in"annare il I bb .e nomlllaz .~ ne crroppo ,Paglla no, la Casa di certo Erne sto Pagllano d i Na poli ses u ua con vera ìmpu
mal as a in Firenze ed è uno sleale concorrente della rism~ di q~elli " ' ,' Pdu hc~, di a vedr~ soppressa In FIrenze !a s.ua Casa. - Per ciò si avverta ch e qu ell' Ernes to Pa gllano non

D'lfid . "Ia con annau , come rmostreremo dav antì al tr lbunal ì
•• I are dI tu tte le pubblicazioni menzognere del fal sificatori che ce " .

atoll eve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno In color :~~nsOteinghalnnare Il ptUbbllCO ; edI osservare che sia di GIROLAMO (non Ernest o od a ltri) Paglla no. Ogni boccett a
c aro , aven e ~opra • n nero ed in esteso . la firma di G irola IIlO Pogliano.

http://s.ua/


8 0"lel & riunite. FLORIO e R URA.TTINO

aOCIETA ANONIMA
Ca pitale statuta rio L . 60,OOO,r00 - Capitale emesso e vereato L . 33.000,000.

Na~iualion~ C~n ~ral~ Italiana

A nno 380 ' . Apertura 15 maggio 189~.

STABILIMENTO IDROTERAPICO DI ANDORNO
.• \ E

Grand'Hòtel di Andorno
CON ANNESSO STABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livellodelmare mo600 - Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapare e

Hong-Kong. . ,
Partenze quindicinali da Genova per Rio Janelro, Montevideo e Buenos-Ayres,

toccando Barcellona, - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l 'Egitto, con prolungamento ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e lIar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza .cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolilanla, .alta, Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli , fra Civitavec'chia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continenle e le Isole minori, per le coste
di Calabrla;-Slcilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 --.:. GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpétto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - e presso tutte le Agenzie e Subagenzie della. Società.

. ' .

Filiali: Filiali :

TARANTO TARANTO
BOL OGNA BOI,OGNA

FOGGIA FOGGIA

SARTORIA NORZI .
Via N iz;a , 19 - T ORIN O - 19, Via Niz; a

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA

85, V ia :Sogi:c.o - 'l~,ORINO

.E~~~ODENTI. - Dinamiti e Gela t ine Esplosive per usi industriali e militar i. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guer~a e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal GoveJ:n~ Italiano ~e.r l'Es.ercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti I cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODO:rTI . C~IMICI. - Acidi : Solfor ico, nitrico , m u riatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
r.am~. - Nltr~tl d ì soda, di piombo, di ammon i a ca. - Solfito e bisolfito di s oda . - Nitrito di soda. - Ruggine
hq,mda. - Acido carb onico liq u i d o (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazlOn~ della car~e f~esca! p~r Il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
prodGu11.one ~el g~llacclO ,. l'~mbJanchim~nto della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti,. la disinfezione dei locali, ecc.
-- lcerlne industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chiru rgia e per fotografia.

CONC~~~. --:- Sup erfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, I isc ,
c~napa, p~atI , VIli, piante da frutt~, ecc., ~reparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da s plendidi
rls~tatl come.ne fanno fede gli atlestatI'più che lusinghieri che alla Dinamite N obel vennero rilasciati dai più importanti agricoltor i d' Italia.
- F osfazolite " polvere fosfo-solfatIca per la fissazione dell'azot~ e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico,

8

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Dimim ed AmmiDistro Gmralt: ROMA, Via l'iuimlto138.

Rappresentante le Ditte:

Fonderia Milanese,d'Acciaio lòi Milano,
Grondona Corru e C. ~

MACCHINE INDUSTRIALI ED ARTICOLI TECNICI
RotaiE ecErchioni pEr FerroviEETramWayso

ENRICO FUH BJJLANN
TORINO - OorBO Siccardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresentanze per 1'Esposizione.
Referenze e qaransie di pl'imo ordine.

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

~inamite 9lo6el6Società 3lnlJnima

In~. E. BARAYAllE
TORINO - ViaXX Settembre, No58 - TORINO

PEGAMOln

Stam pa to coll' in ch ios tr o ·della Casa . CH.

o. B. PORTA &: C. • Torino
RISCALDAMENTI

n v aporA, bas sa pre s sione. a d a cqua oalda.

TERMOSIFONE ad aria conginnti ermetici.
CUC I N E ECON"OJ!v.rIC:a:E

Essl catol - Disinfezione - Lavand eri e. .

H
I\t IT C T O R I N O Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartament

famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a v'np rp nrnnp V" V t" Stte bre 41 - Ga?i net~ i di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modicUlJ lJ U UIIlJ 18 en I e m , Notabile DItta. G. TIROZZO, propr.

Rapp resent ante esclusiva in Itali a

id,olia Fabb rica Inglese Clayton &Shuttleworth diLincaln
., l'er LOCOJlOBILI e TREBBIA.T B ICI

~ .Macchine Agricoleed Indnstriali ed Accessori d'ogJUgenereo

"

sogi:c.o
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INSERZIONI

Canonico Silvio, Chicco cav. Eugenio, Colonna
cav. Giuseppe, Caffarel Alberto, Canti ing. cav.
Carlo, Cognetti De _Martiis prof. comm. Sal
vatore, Cerri avv. cav. Baldassarre, Crosa cav.
Luigi Clemente, Cerruti avv. comm. Tancredi,
Cossa prof. comm. Alfonso, Calleri cav. Arturo
(Fischietto), Candellero ing. Calisfo , Colombini
Giacomo, Cappa Oreste, Capriolo Emanuele,
Ceriana cav. Vincenzo, Chapuis cav. .Giovanni,
Cora comm . prof. Guido, Corinaldi cav. Cesare,
Corbelli prof. cav. Edgardo, Corrado prof. Cor
radino, Caimi cav., Cora cav. Camillo, Carasso
cav. Luigi, Camerana avv. conte Edoardo Alberto,
Cassa di Risparmio di Torino, Chiola cav. Enrico,
Castagneri Camillo, Cantù Notaio Giuseppe,
Canfari cav. Lorenzo fu Francesco, Camera di
Commercio di Torino, Compans di Brichanteau
march. Carlo, Crosa ing . comm. Vincenzo, Carle
prof. avv. comm. Giuseppe, Cibrario avv. comm.
Giacinto, dep . al Parlamento, Chiesa cav. Felice,
Chapot I., CarIe dott. prof. comm. Antonio, To
rino. - Callegari prof. comm. Gherardo, Roma.
- Crespi comm .·Silvio, Presid. Assoc. Cotoniera,
Milano. -:- Cottrau ing. comm. Alfredo, Napoli.

Delvecchio cav. Angelo, Diatto cav. Battista,
Diatto ing. Vittorio, Diatto Pietro, Debenedetti
avv. 'Camillo, Debernardi cav. G. B., De Gaspari
Rosa e Torta (De Gaspari), Deregibu s cav. Fede-

Prezzo di linea in corpo 7 o spazio di Ilnea :
L. 0,25 In C", 7" ed S4 pagina. - L. 0,75 In 54 pagina.

Vice-Presidenti Effettivi

Vice-Presidenti Onorari

S. A. R. il Duca di Genova - S . A. R , il Duca degli Abruzzi

\,. r
:Di pu66fica uJO e~ i[ 25 d'cUni mese. j

DIREZION E :
Via Prinoipe A'tnedeo, ll. 9 - Torino Le inserzioni si ricevono presso i Concessionari della

"'\ presso Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione . 1 \...Pubb\lcit~, FRATELLI l'OZZO, Via Nizza, 12 • Torino . .J

Bertoldo ing. prof. cav. Giuseppe, Bizzozero dotto
prof, comm . Giuseppe, Borello Gio. Carlo, Bis
satt ini Vittore, Boero Vincenzo, Bona avv. Adolfo,
Banzatti avv.Vittorio, Brasca Pietro (Hotel Suisse),
Bechis Antonio, Biscaretti di Ruffia conte Roberto,
deputato, Boringhieri e C', Bocconi fratelli, Bol
lati ing. comm. Oreste, Berruti ing. comm . Gia
cinto, Bonis cav. Carlo, Bardelli Felice, Bonacossa
ing. M. Direttore Manif. Rivarolo, Bosio cav. Au
gusto, Bottero dotto G. B. Dirett. Gazzetta del
Popolo, Bruno dotto prof. comm. senatore Lorenzo,
Bechis Carlo, Boselli avv. comm . Paolo dep. al
Parlamento,1'orino. - Bodio prof. comm-. Luigi,
Roma. - Bona cav. Basilio, Caselle. - Bombrini
comm. senatore Giovanni, Genova. - Bertarelli
comm. Tommaso, Milano.

Corradini ing. Francesco, Canova geom. Pietro,
Camusso dott. comm . Alessio, Canuto Giorgio,
Crucco Domenico, Canavesio Giuseppe, Casana
barone Ernesto, Colliex cav. dotto Giacomo, Chiesa
cav. Michele dep. al Parlamento, Cravero avv.
cav. Giuseppe, Casana dep. ing. cav. Severino,
Caula Natale, Camusso cav. Adolfo, Crippa,
Ceriana ing. comm. Francesco, Credito Industr.
(Soldati cav. L.), Caseili ing. cav. Crescentino,
Ceriana ing. Arturo, Chiazzari ing. comm. Orazio,
Cappa ing. prof. cav. Scipione, Cuttica di Cassine
marchese Giuseppe, Cartello cav. Francesco,

Presidente Effettivo

S_ .A._ R_ IL DUCA. D".A.OST.A.

BOLLETTINO UFFICIALE

Alto Patrono dell'Esposizione e Presidente Onorario del Comitato Generale '

S_ '.A._ R_ .I L PRIN"OIPE DI N:-APOLI

Senatore Conte ERNESTO BALBO BERTONE DI SAMBUY - S. E. il Comm. Avv. TOMMASO VILLA

S. A. R . il Conte di Torino

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

, ••e>oa•• f

I L COM ITATO GEN ERA LE D EL L' ESPOS IZI .ON E

---~!----

rino Achille, Aubert cav. Luigi, Appiani
Giovanni, Alloatti avv. cav. Enrico,

cav. Giacomo, Ajello grand'uff, Luigi,
. comm. Filiberto, Ansaldi cav. Michele,
asino avv. comm. Luigi, Alman cav.
brate cav. Antonio, Abegg Augusto,
vv. cav. G. I., Azimonti cav. Giuseppe,
avoMarcellino! Aghemo di Perno conte
aldi geom. Carlo, Arnò ing. Riccardo,

cav. Moise, Andreis Giuseppe, Assetto
nzo, Avondo prof. comm. Vittorio,
Ansaldo comm., Sampierdarena. _
te Alberto, Milano. - Audifredi cav.
lleqno,

cav. Napoleone, Bianchi cav. uff. An
tti G. B.,Biancotti cav. Pietro, Besozzi
Bosco Margherita (Ditta), Bonotto
Badini-Confalonieri avv. comm . AI
utato, Berta Vittorio, Bono comm .
l'go Avventino, Banco Sconto e Sete

V. Bern.?"), Bollero comm. Marcello,
. prof. cav. Angelo, Bastogi cav. Carlo,
ing. prof. Alessandro, Bacci Carlo,
v. Natale, Berry Achille, Bevilacqua

c Giulio, Bechis Osiride, Brayda ing.
l'do, Buscaglione cav. G., Besson
arelli Federico, Berardi avv. Luigi,.

ing. Camillo, Burzio ing. Antonio,

ABBONAMENTI
,ire 5 all'interno e Lire 8 all'estero

(per i due anni 18 97 e 18 9 8 ).
U n Dumero -ep a rato ceDi . lO.

SPOSIZIONE GENERALE ITALIAN
TORINO ,J 1898

SI rtcevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'EllPOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amedeo, 9•

..J

Il Comitato Generale dell'Esposizione - dopo le sedute 18 novembre 1895 nel salone della Borsa, e 12 aprile 1896
nell'antica au ld del Parlamento Subalpino - ' è composto come segue: -

à P
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Giovanni, Società Italiana Gaz, Società Anon. fer
centro e Tram. Canav., Società Torinese di tram
e Ferr. Econ. , Salvadori ing. cav. Giacomo, Simon
detti cav. Luigi, Sassernò dott. Alberto, Simonis
Giuseppe, Spanna avv. cav. Giuseppe, Savio Sil-,
vestro, Sacerdote cav. Ezechia, Stern A. Giuseppe~
Sanquirico prof. Carlo , Strambi° avv. ' Annibale,
Soldati ing. cav.Vincenzo, Scarfiotti avv. cav. Lodo
vico, Socco Carlo, Scala avv. S. (DireI.Italia Reale),
Società Anon. Consumo Gaz-luce, Società Anon.
Tramways di Torino, Società Reale mutua contro
l'incendio, Siracusa ing. Dirett. Società Cruto,
Simondetti Camillo, Simondetti Alberto, Spezia
cav. Luigi, Sineo avv. comm. Emilio , ministro
delle Poste e dei Telegrafi , Sacco G. R., Sandrone
prof. Edoardo, Siccardi comm. Ferdinando, 1'0-

_rino . - Sabbatini dott. cav. Leopoldo, Milano.
Tortone Pietro, Tonso prof. Giovanni, Tonta

ing. cav. Giuseppe, Tedeschi avv. prof, Felice,
Testa cav. Raimondo, Turco Giuseppe, Thomas
Luigi, Tivoli comm. Fed erico,' Tirozzo Giovanni,
Ta cconis dotto cav. Camillo, Thovez ing. cav.
Cesare, Thovez ing. Ettore, Tedeschi ing. Vit
torio, Tedeschi Giuseppe, Toselli dotto cav. En
rico, Tabacchi prof. comm. Edoardo, Torino. 
Tosi cav. Franco, L egnano.

UbertalIi cav. Pietro, Torino.
VillaS. E. avv. comm. Tornmaso, Vinay 'dottor

G. S., Vicarj ing. cav. Mario, Virando Alessandro,
Valabrega avv. Davide,Virando Ignazio, Vottero ing.
Giacomo, Valperga di Masino conte Cesare, Vi
gliardi-Paravia cav. Carlo, Vigna Costantino, Vasco
cav. Amedeo, Voli Luigi, Vignola comm. Filippo,
VauteroFelice, Valenzano cav. Efisio, Villanis

'Amedeo , Vigo cav. Giuseppe , Vigliardi-Paravia
cav. Giuseppe, Valeria ing. cav. Cesare, Villa avv.
Fausto, Vel'cellone avv. cav. Vittorio, Torino. 
Verdi coinm. senatore Giuseppe, Genova.

Weill-Weiss di Lainate bar. Ignazio, Torino.
- Wollemborg Leone dep , al Parl~mento, Roma.

Zecchini ing. prof. cav. Mario, Zambelli (Ditta
Zambelli e C.), Zoppis Ernesto, Zeme Roberto,
Torino.

Fanno inoltre parte del Comitato Generale i
signori Sindaci di Alessandria, Arezzo, Ancona,
Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Alba, Acireale,
Asti, Alcamo,· Aosta, Acqui, Bari, Belluno, Be
nevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Biella, Brin
disi, Barletta, Bra, Busto Arsizio, Como, Cre· '
mona, Caltanissetta, Cesena, Cagliari, Cuneo,
Carrara, Campobasso, Cefalù, Chieti, Caserta,
Catanzaro, -Cosenza, Catania, Chiavari, Chioggia,
Chiavenna, Casale Monferrato , Chieri, Castella
mare di Stabia , Caltagirone, Capua, Empoli,
Foggia, Forll, Firenze, Faenza, Fermo, Foligno,
Fano , Fossano , Genova, Grosseto, Girgenti,
Gallarate, Imola, Intra, Ivrea, Lecce , Legnano,
Livorno , Lucca, Milano, Mantova, Massa, Mo
dena , Macerata, Messina, Mondovì, Monza, Mar
sala , Novara , Napoli, Pesaro', Pinerolo, Porto
Maurizio, Padova, Pavia, Potenza, Perugia, Parma,

. Piacenza, '.Pisa, Palermo, Pistoia, Prato, Pescia,
Pallanza, Rovigo, Reggio Calabria, Reggio Emilia,
Ravenna, Roma, Rimini, Spoleto. , Sondrio, Sa
lerno , Siena, Siracusa, Sassari, Saluzzo, Spezia,

, Senigallia, Savona , Savigliano, Sampierdarena,
Terni, Tortona, Treviso, Teramo, Trapani, Ta
ranto, Urbino, Udine, 'Vicenza, Vercelli, Verona,
Venezia, Varese, 'Voghera e Vigevano.

Carlo , Mola cav. Giuseppe, Maternini ing. Fran
cesco, Masoero Luigi, Moreno ing. cav. Ottavio,
Montaldo dott. comm. Giuseppe, Martini e Rossi
Ditta (comm. Martini A.), Mars aglia ing. comm.
Giovanni , Mazzonis Paolo fu G. B. Ditta (Eltore),
Medici marchese Lui gi senat. del R~gno, Morelli
ing. Ettore, Mussa comm. Luigi , Marsano avv.
Benedetto, Moriondo cav. Luigi, Martiny cav. Fran
cesco, Magni rag. cav. Giuseppe, Mazzonis El"
nesto, Mongini Carlo, Mongini Ern esto, Musso G.
Antonio, Meille cav. Paolo, Milano cav. Edoardo
(Ditta Baratti e Milano ), Mosca dott. comm, Luigi,
Martinetti cav. Federico, Mazzuchelli avv.' comm.,

' Ferdinando, Morozzo della Rocca conte Enrico '
genera le d' esercito, l 'Òrino. - Mangili cav. Ce
sare; Milano. - Miraglia comm. Nicola, Magaldi
avv. comm. Vincenzo, Roma. ,

Nicolello cav. Giovanni " Naccari ing. prof,
Andrea, Negri cav. Pasquale, Nuvoli ing. cav.
Risbaldo, Torino. - Neville industriale, Venezia.

Opera di S. Paolo, Ottolenghi cornm. Leonetto,
Opessi cav. Gaetano, l'orino.

Pozzo Fratelli, Perinetti Emanuele, Perroncito
prof. comm. Edoardo, Palestrino avv. cav. Paolo,
Perussia rag . cav. Giuseppe, Pellegrini, ing. comm.
Adolfo, Pessati ing. cav. Cesar e, Pagano comm.
Carlo Marcello, Pul ciano ing. cav. Melchiorre,
Pozzo dott. Francesco, Penotti Giovanni , Porta
cav. ing. G. B., Peir oleri ing. barone Alfonso ,
Pescetto cav. Federico, tenente colonnello, Pas coli
Pietro, Po ccardi avv. cav. Eugenio, Petiti ing
comm. ,Enrico, Piatti G. Edoardo , Pariani avv.
comm. Antonio , Poli avv. Giovanni dep. al Par
lamento, Piana ing. comm. Giovanni , Pinna ing.
cav. Raffaele; Peroni dott. Giacomo deputato,
Papa cav. Luigi, Ponzini cav. Ercole, Pichelto
Giuseppe, Peyrot Davide, Perrone Eugenio (Ditta
Beata e Perrone) , il Presidente della. Società
Unione artisti e industriali, il signor Prefetto di
}'orino, Torino. - Pirelli cav. (Ditta Pirelli e C.),
Pisa comm. dott. Ugo, Milano. - Presidente del
Consiglio provinciale d'Ales sandria. - Presidente
del Consiglio provinci ale di Cuneo. - Presidente
del Consiglio provinciale di Novara.

Quaranta Luigi , . Quartara comm. Giuseppe,
Torino.

Rabbi cav. Lorenzo , Rabbi Carlo, Rizzetti Spio
rito, Rizzetti cav. Angelo , Rovere cav. Cesar e,
Ravetti Giovann i, Rapelti Angelo, Robiola Gia
como, Rossi comm. senatore Angelo, Rito avv.
çomm. Giovanni , Rignon conte 'senatore Felice,
Riccio ing. comm. Camillo , Rebaudengo avv.
conte Eugenio , Ratti cav. Ern esto , Rossetti Oscar,
Rovello ing. cav. Alberto ,' Rodina dott. cav. Ga
spare, Ricci ing. marchese Vincenzo depul. al
Parlamento , Rosano cav. Camillo, Rey cav. Gia
como, ' Righini Desiderio , Rezzonico Edoardo ,
Richieri prof. Giacomo , Rho prof. comm. G.,
Reimondi prof. dott. cav. Carlo, Rittatore Alfonso,
Rom ano Giuseppe, Rognone cav. uff, Carlo , Roux '
avv. comm. Luigi, Razzetti .Alfredo, Rossi avv.
cav. Teofìlo, Reycend ing. prof. comm. Angelo,
Rotondi ing. prof. cav. Ermando, Ramello dotto
comm. Candido , Rou ssette Giulio, Rizzetti cav.
Carlo depul. al Parlamento , Rossi prof. comm.
Pietro , Rinaudo prof, comm. Costanzo , Re cav.
(Ditta Frat elli Re), Ro~ana G. succo Bass, Rossi
cav. ing. Cesare, Torino. - Rossi senat. 'Ales-

, sandl'O, Schio. - Raggio conte Edilio dep, al Par
lamento , Genova.

Sace rdo te cav. avv. Salvatore, Siliprandi Fe
lice, Scott Alfonso, Sclopis indu stri ale, Sacheri
ing. prof. comm. Giovanni , Signoretti avv. cav.
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rico, Demichelis avv. comm. Giusep pe, Delpero :
Paolo, Denis cav. Agost ino, Della Rocca Andrea,
Dellachà cav. Ambrogio, Dumontel cav. uff. Fede
rico, Donn c~v. Giovanni, Diatt o ing. Alfredo,
Decugis ing. Lorenzo, De Pianta Rodolfo, Durio
Secondino, Dupré avv. cav. Adolfo, Dumontel
cav. Enrico, Debenedetti (Casa Depetris) , -De
morra ing. cav. Vincenzo, Devecchi avv. cav.
Giusep pe; Davyt Giacomo, Defern ex G. e C. (cav.
Zanaroli Egidio), Dematteis dott. Carlo (Ditta
Ferrato), D'Òvjdio prof. comm. Enr ico,' Torino.
- De-Angeli comm. senatore Ernesto, Devecchi
cav. ]\{assimo, ' Milano.

Errera ing. Adolfo, Torino.
Ferr aris ing. Dant e, Ferrer ò di Cambiano mar

chese Cesare, deput ato , Ferrero Adolfo (Succ.
Zeano), Fresc ot ing. comm. Cesare, Frisetti avv.
cav. Tancredi , Fadda ing. cav. Stanislao, . Foa
cav. Benedetto , Fubini prof. Simone, Ferro glio
cav. avv. prof, Gaetano , Fontan a avv. comm ,
Leone , Fiori~' Cesare, Ferrari ing. prof. cav.
Achille , Ferraris cav. Carlo, Fe letti Giuseppe '
(Caffè Barone ) , Ferrando ing. cav. Giovanni ,
Fubi ni Mar co, Ferrer ò di Cavallerleone dottor

" cav. Luigi , Ferrari d'Orsara con te Giuseppe,
Franco cav. Giovanni, Franco Fran cesco, Frola
avv. comm. Secondo, deputato, Falcher ò cav.
Luigi, Toritto. - S. E. Farin i com menda tore
Domenico, Presidente del Senato, Ferraris avv.
comm. Maggiorino, deputato, Roma. - Florio
comm., Palermo.

Girardi Pietro, Giaccone cav. Vittorio, Giacobino

Pietro e C., Gilar dini cav. Pietro, Giovara ing.
Carlo , Gira rdi Giacomo, Gastaldetti Guido, Gio
berti avv. comm. Emilio, Giani G. Mario, Guillot
Stefano , Galassini ing. prof. Alfredo, Gallinati

'o avv. cav.'Giovanpi, Guyot cav. Vittorio, Gamba
dottocomm. Alberto , Gnifetti cav. Giovanni , Gilardi
cav. Pier Celestino , .Gardi~o Biagio , Grugnetti
Achille., Grosso prof. cav. Giacomo " Goldmann
Cesar e, Geisser avv. Alberto, 'Gazzetta delPapolo~

Garelli avv. cav. Francesco " Goetz S., Garizlo .
.avv, prof. cav. Eusebio, Ghidini cav. Guglielino,
Gitti pro] . .rag, cav. Vincenzo, Gaielli di Rossana

~ ;:ont( Xiber to, Torino. :..- S. E. Guicciardini conte
Fr ancesco, ministr o per l'Agricoltura, Indu stri a
e Commercio, R oma. - Ginor i march. Carlo,
deput, al Parlamento, Firenze. -- Gadda cav.
Emilio, Milano.

Janetti cav. Francesco, Torino.
Kirchen pr of. Benedetto , l 'orino.
Leuffer cav. Giovanni (Manir. Annecy), Lanza

Fr atelli (Lanza Michele), Levi ing. Adam o, Lanza
Giovanni, Leumann cav. uff. Nap oleone , Losio
ing. cav. Carlo, Lombroso prof. cav. Cesare, Lora
cav. Ferm o, Lusern a .di Ror à conte Emanu ele,
Lava prof. dott. Giovann i, Levi Giuseppe, Lovaz
zano Remo, Labriola, La Salle colonnello comm.
Federico, .Torino, -- Lepetit cav. Roberto} Le
petit dott. Roberto, Susa. - Locarni prof. comm.
Giuseppe, Vercelli.

Maccario E~oardo, ' Merlo Domenico , Mina
cav. Ernesto, Masant e Lorenzo , Marsaglia Ditta
(cav.,Pollone), Mar tina cav. Giovanni, MarI'O dotto

'prof. Antonio, Mattirolo avv. profr comm. Luigi,
Mosso pr of, comm. Angelo, Maganza Angelo,
Marron G., Minola (Ditta Fratelli Minola), Mer
candino Giacomo, Martinolo Angelo , Mart inolo
Vincenzo, Massa Carlo, Mazzola Giuseppe, Mon
gini Vincenzo, Musso Carl o (Ditta Musso e Pa- '
pet to), Morra ing. Pie tro, I\lusy cav. Amedeo,
Marchisio ' Feliée, Marini geom, cav. Alessandro,
Montù cav. Robei·to, Marino Tommaso , Metzger



Ul\IBEH.TO I

Controfirmato : GUiCCIARDINI.

, Il 1 g iugno 1896 si pubblicava a Ronia
il' seguente decreto:

Il Com~tato Ge ~er.~le dell'. Esposizione
RICONOSCIUTO ENTE. MORALE

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Ù Comitato Gene rale, cos tit ui
tosi in 'l'o r ino il 18 nov'em br e 1895 sotto
la presidenza di S. A. R. il Duca d' Aosta
e rappresentato da l Comitato Esecutivo'
per eseguire nel 1898 in quell a cit tà un~
Esposizione Gene rale dei prodotti 'del la
voro nazional e, è ri conosciu to come En te
morale.

ART. 2. ,Il Comitato Gene rale ed il Co
mita to Esecu tivo di detta Esposizione sono
r? tti dall'uni to statut o visto e sot toscr itto
d ordi ~e. Nostro ,Qal .Minist r o ·pl'oponen te.

Or diniam o che il presente decreto mu
~ito de l sig illo dello Sta to, sia inserto' nella
raccolta uffi cial e dell e leggi e de i decreti
del R egn o, d' Italia, mandando a ' ch iunque
spet ti di osservar-lo e.d! fa r lo osse r va r e.

Dato a R 0rY?a .'a,dd'ì 4 giugno ,1890.

Firm ato , UlIIBERTO.
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mentre la r egione Martinetto trarrà van
taggio dall a; gl'ande ga ra di Tiri) a segno.

RAVETTI ritira la sua propost a (Si ap
plaude).

S. A. R. IL DUCA D'AOSTA prega color o
che a pprovano la sce lta del Valentino di
alzarsi.

L~ proposta è approvata all a quasi una
nìmità.

Si dà atto al conte sena tore Rignon,
sindaco di Torino, della sua as tensione dal
voto.

Si votano quindi all' unanimità ,i nuovi
membri del Comitato Generale, proposti
da l Comitato Esecu tivo.

S. E. l'ono VILLA propone all 'a ssemblea
un rin graziamento a S. A. R. il Duca di
Aosta per èssere intervenuto a pr esiede re
la .importante riunione.

Tutti si alzan o accla mando e così ha
termine l' adun~nza . '

PER GR AZIA DI DIO ,E PER ~OLONTÀ DE,LLA NAZIONE

RE D 'ITALIA

Vist i gli a tti del Comitato Gene rale e
del Comitato Esecutivo dellEsposizione
Generale Itali ana da teners i in Torino
nel 1898; .

Vi sto l'ar t. 2 del vigent é Codice ~iv i l e ;
Se ntito il parere de l Consiglio di Stato ;
Sull a ,pr-oposta de l Nostro Ministro di

ag r icoltura, indust r-ia e commer-cio :
... '

STORIA DELL'ESPOSIZIONE che si cel ebrasse a Torino la commemora
zione delle libertà statutar ie.

I mezzi mat~ l'iali · sono scars i ancora. '
massimamente perc hè, poco dopo indetta
l'Esposizione, !'I tali a è stata sopr affa tta da
gravi lutti paziona Ii. Ma è questa un a ra
gione di più. per non lasciarsi accasciare
dallo sconfor to: la 'Most ra del 189 8 deve
essere .1'affermaz ione della concordia ita 

,liana , più. forte dell e sventure e degna
comm emorazion e del pat to di libertà che
affrate llò ,He e P opolo (App lausi).

Espone gli oggett i per cui l' assembl ea
venne ad una ta : Costituzione in ent e mo
l'aie; completam ento del Comitato Generale
ubicazione de lla Mostra. '

Su qu est'ultimo argom en to, annun cia èhe
il Comitato Esecutivo si decise.in favo r e
del Valentino (appla~si) 'e ne dice i mo
t ivi. La Commi ssione tecnica propendeva ,
per piazza d'Armi; ma il Comitato preferì
il. Valentino per .super ior i ragioni di con
venienza finanzi aria. Crede, del r esto, che
la popolazi one torinese sia nella maggior
parte per il Valentino. Il Comitato Esecu
tivo 3:ssume tut ta . la responsabilità dell e
proprie decisioni. Dichiara che se il Comi
tato Gener ale non sc èglìesse il Valentino
al tri dovrebbero continuare l'opera dei ,
Comitato Esecutivo. Qualunque -sia la scelta,
augura ch e l'Esposizione r iesca degna del
grandissimo ,e patriottico suo signi ficato!
(Viv issime approvazioni).
, S. A. R. IL DUCA D'AOSTA, presidente,

.mette ai voti la proposta per l' er ezione in
ente morale del Comitato Gene ra le. Viene
approvata ad · unanimi tà.

Apre quindi la discu ssione sulla pro
posta che l'Esposizione si facci a al Valen
tino.

Chiede la parola il signor Ravetti, p re
sidente , de l, Circo lo della Cr ocetta .'

lh VETTI, pr emesso esser eg li disin teres
~ato nella ques tione, pr opone la .sospen siva,
mvocando nu ovi st ud i sull e due località
fr-a le qu ali potrebbe poi decide re un' adu
nanza di azionisti . Una ga ra di sottoscr i
zioni fr a i fautori del Valenti no e 'quelli
di piazza d'Ar mi potrebbe essere assai
van taggiosa al Comitato. La Commissione
tecnica potrà frattantoprese~tare un pro
getto più particolar eggiato e preciso. '

L'on, V ILLA risponde ' che l'idea de l
signor Ravetti fu venti lata anc he in Comi
tato. ' Ma il t?mpo 'incalza, e non si può
fare un passo a vanti s'e la questione de lla
ubicazione non è r' isolta.' D'a ltr onde, dob- '

, biamo ev itare ~l1~a lotta d'interessi, noi che
voglia mo un 'opera di un ione, di pace, di'
concor-dia (Applausi): '

l~~ita il signor R~vetti a non insistere, '
considerando che in piazza .d'Ar-mì si te r
~anno, nel 1898, oltre le ' l~iviste e parte
dell ~,_ feste atte a solennizzare 'il 50° anni
:ersari,? dello St atuto, i giuochi olimpici"
Il grande conco rs o de lle Socie tà ginna
stic he.. ecc., con profitto di qu~lIa regione,

(I ) AI' comm. Demichelis, dimissionai-io . . succe
dette nella carica il cav. uff. Antonio Bian chi.

II.
Seconda adunanza del Comitato Generale

(12 aprile 1896).

Il Comitato Esecutivo incominciò tosto
non appena fu in carica, i 'suoi lav ori ~
dei quali daremo in seguito un riassunto -
e compilò subito un elenco completo dei
membri del Comitato Generale (V. l' elenco
nelle prime due pagine di que sto Bollettino).

Completatosi poi, entro il ? l gennaio
1896, il Comitato Generale, que sto fu con
vocato dal Comit ato Esecutivo il gior no di
domenica 12 aprile nell'antica aula del Par-

: lamento Subalpino, in palazzo Carignano. '
Presiede S. A. 'R. il Duca d'Aosta, pre

sidente, e sorio presenti: il conte senatore
Di Sambuy, vice-presidente effettivo del
Comitato Generale; il sindaco di Torino ,
conte senatore Rignon, presidente 'onorario

. del Comitato Esecutivo; il comrn. Ajello,
vice-presidente onorario; S. E. l'on. Villa,
presidente effettivo del Comitato Esecutivo
e vice-presidente effe tt ivo del Comitato
y ener ale ; i vice-presidenti comm, Demi
chelis (l) e 'cav. Rabbi; il cav. avv. Paie- '

. str ino, commissario generale; i membri 'del
Comitato Esecutivo ono Bad ìni-Confalonieri
cav. ufi'. ' Bianchi, cav. Diatto, cav. ufficial~
Dumontel, ono marchese Ferrera di Cam
biano , cav. uff. Leumaim, conte Luserna
di Rorà, comm . Pellegrini e comm. Sacher i.

Sono presenti quasi tutti i membri del
Comitato Generale e m~lti rappresentanti '
di giornali di Torino e di altre cit tà.

'Letto ' ed approvato il verbale della se
uta precedente, senza discussione, S. A. R. il

Duca d'Aosta concede la parola a S. E. l' o-
norevole Villa. '

L'on, VILLA. eso r disce ~alutando e ringra- '
ziando il Principe pr-esidente.accennando a l

' patr onato concesso da S. A. R. il Principe
Amedeo all'E 'posizione del ] 884. P arla po
scia dell' opera cui si accinse l'a ttuale Comi
tato Esecutivo. Ricorda come le pi ùcospicue
notabilità torinesi, adunate il 18 novembre
1895, furono concor di nel pensi ero di ce
lebrare solenne mente il 50° annive rsa r io
'dello Statuto e nel ritenere che nessun a
espr essione più. effi cac e si potesse 'immagi-.

, nare, per afferma re la nobil tà e l' al tezza
, del pensiero italiano, che un'Esposizione

Generale. Accenna,ai primi lavor -i compiuti
dal Comitato, all'appogg io dato dai sotto
sct-it tor]; dall e .rappr esen tanze provinciali è
comunali. « 'Oggi la parola mia, che 'a llora

, parve aud ace, voi potete r-accoglì erla, Prin
cip é: l'Esposizion e è .inver o un fatt o com
piuto; tanto più porchè il Re e it'Pr'in cipe
di Napoli ' hanno accordato, come 'Voi, -ìl
loro valido patrocinio ». " '

Aggiunge ,che nessun a cit tà italiana sol
levò il menomo dubbio cir ca l'oppor tuni tà
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Il comm. Berruti, direttore dell'officina gover
nativa Carte-valori, ha presentato al Comitato
Esecutivo la prim a prova del francollo-réclam
dell'E sposizione.

" francobollo dell'Esposizione.

A norma del concorso indetto dal Comitato
EsecuLivo per il cartello-réclame dell'Esposizione
Generale Italiana , che scade col 15 corrente ,I

incoininciano a pervenire i primi bozzetti, e fra
questi a lcuni di artisti italiani residenti a Parigi.

Tuttoinduce quindi a C'l'edere che anche questo
concorso riuscirà interessante e sortirà buon
esito.

La Ditta Impresa Bellia di Torino si rese deli- l

berataria dei lavori del lo Lotto degli edifizi della
Esposizione, Salone dei concerti e Palazzo delle
belle arti.

I lavori del Ilo(Ingressoprincipale e Galleria delle
industrie manifatturiere) e del III° Lotto (Salone
ottagono, piano caricatore, cavalcavia , gallerie delle
Industrie estrattive e chimiche e della Previdenza e •
gallerie minori della Locomozione e Meccanica della
locomozione) furono affidati alla Ditta Pasquali n e
Vienna di Venezia. ' ,

I lavori del IVo Lotto (Galleria della Guerra e
Marina, Galleria del Lavoro, Galleria dell' Agri...
coltura, Facciata tripla verso Po, Passaggio all'at- '
tuale edifizio delle Belle Arti) vennero affidati, in
seguito a trattativa privata, all' Impresa Frate lli
Bonomi di Milano.

Intanto che si stanno compiendo gli studi per il
Vo Lotto, i lavori del VIo vengono concessi in appalto
come dall'avviso pubblicato nel nostro primo nu
mero,

APPALTI

della costrnzione e manntenzione degli edifizi della .IIoslra

Il cartello " réclam " dell'Esposizione.

Si prevengono tutti coloro che desiderassero
rendersi concessionari di aree per chioschi o
di locali coperti per l' esercizio di ristoranti, caffè,
birrerie, ecc., che, a termine dello speciale re 
golamento per gli esercizi, il tempo utile per h
presentazione delle relative domande al Comitato\
Esecutivo scade con tutto il corrente mese di
febbraio.

Il piano generale dell'Esposizione, sul quale
sono indicate le aree disponib ili, è visibile alla
sede del Comitato Esecutivo nelle ore d'ufficio,
ed il regolamento per gli esercizi sarà trasmesso
a chi ne farà domanda.

............~r-~~"-"""'.~"'- "'"'- ....._/'-..,,.-"'-""'-"'-r-~
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Concessione di aree
pe esercizi' di ristoranti, caffè, birrerie, ecc.

/ nel recinto dell' Esposizione.

artistico, Milano; 1 3 Abruzzi, Lanciano ; Fortunio,
Napoli; I l Tan aro, Asti; La Nuova Sardegna,
Sassari; Il Monte Rosa, Varallo; Gazzetta delle
Puglie, Lecce; Bollettino della Carnera di Comm,
di Corno; L'Indipendente, Susa; L'Italia TeI'male, ~
Firenze; e i giornali North. China Daily Neios ,
Shangh ai Mercuri;, China Gaseue e Shanghai Daily
Press, Shanghai; La Voce d'Italia, Lima; Alto
Adig e, Trento; Gaz zetta Ticinese, Lugano; Englesh- \
man, Calcutta; La Voce della colonia, Filadelfia;
L'Aurora Tridentina, Trento; La Rassegna Italiana,
Costantinopoli.
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, L'Esposizione e la Stampa.
Nelle ultime settimane hanno -parlato della nostra

Esposizione od hanno annun ciato questo Bollettino
i seguenti giornali, che tutti ringraziamo:

Lega Lombard a, Milano; Gazzetta di Parma,
Secolo XIX, Genova; La Nuova Pinerolo; ItMoei
mento, Caserta; Il Corriere di Novara; La Conceria
Genova; Il Po, Codogno; Foglio d'anlllmzi, Genova;"
Corriere Salernitano , Nocera Inferiore; Il Contratto
Milano; La Provincia Pavese, Pavia; Il Lago Mag
giore, Ascona; L' Unione liberale, Perugia; La Lega,
Alessandria; Corriere dell'Adda, Lodi; Gasseu
Ciclistica, Firenze; La Gazzetta degli Artisti,
Venezia; La Lombard ia, Milano; La Sera , Milano
Gazzetta di Chiva sso; L 'Avvisatol'e della Provincia,
Alessandria ; Il Bollettino quotidiano dell' Eco
nomista d'Italia , Roma; Giornale degli afTali ,
Milano; Il Fossanese, 'Fossano; Il pensiero, Siena,
La Pro vincia di Tem mo; Il Fal'O Romagnolo,
Ravenna; Il Raffa ello, Urbino; Corrie re del Pole
sine, Rovigo; La Gaz zetta d'Acqui; Corriere delle
Puqlie, Bari ; La P rooincia di Arezzo, Arezzo;
Il Proqresso, Piacenza; Corriere Calabrese, Catan
zaro; Il Corriere del Verbano, Luino; L 'A vvisatore
A lpino, Torre Pellice; La Bilancia, lesi; Yorick,
Milano; Rivista Melodram matica, Milano; L'Arpa,
Bologna ; L a Stella di Mondovì; L'Osservatore,
Alessandria; La Chiacchiera, Firenze; L'Aquila
latina , Messina; Lo Svegliarino, Carrara; Giornale
di Udine ; L'Eco 'della Lomellina, ,Sannazzaro; Il
Rappresentante, Milano; 'L 'Echo des Aqriculteurs
Vald6tains , Aosta; Gazzetta Livornese e Telegrafo,
Livorno; Corriere di Nap oli; Corriere della Sera ,
Milano; Rassegna Mineraria , Roma ; Bollettino
della Camera di Commercio di Vicenza ; Il mondo

CINQUANT'ANNI DI VITA ITALIANA
(CRONISTORIA)

1 847 _

Pio IX istituisce la Consulta di Stato, il Con
siglio dei Ministri di Stato -e più tardi la Guardia
Nazionale. L'annunzio di tali riforme desta. per
tutta la Peni sola le aspirazioni dei liberali. 
Firenze reclama le riform e di Pio IX ed ottien e
come prim a concess ione la guardia civica. 
Lucca insorge contro il restìo suo principe C.
Ludovico, il quale cede al duca di Toscana i
suoi Stati e si ritira a vita privata. - A Ferrara
la popolazione sfida ogni giorno intrepidamente
il presidio Austriaco che ne occupa la fortezza
(8 agosto) e vi si mantiene anche contro le
proteste di Pio IX. - A Napoli, Palermo, Modena
e Milano ardono gli spiriti ; Messina si agita
(10 settembre) ; le Calabria insorgono (2 sett.),
- L' eco di tali manifestazioni risuona e si
riperco te per tutt o il Piemonte. Genova spedisce
una deputazione a Torino per esprimere al Re

"il desiderio di temperat e riform e e Carlo Alberto
rifiuta di ricevere i deputati : Ma in Torino la
cittadinanza intiera sollecita l' esaudimento dei
voti di tutta la Nazione Sarda, e ad Asti, Ales- .
sandria, Genova, ovunque il Re si presenti, la
popolazione lo accoglie al grido di Vi va leRiforme!
Viva Pio Nono! Viva la Indipendenza Italiana !,
e allora Carlo Alberto romp e ogni esitanza e nel
foglio ufficiale del Regno appare il 30 ottobre un
primo annunzio di immin enti riforme. - In quei
giorni inaugurando si a Casale Monferrato il Con
gresso Agrario, il Conte di Castagneto ' vi legge
una lettera nella quale il Re si dichiara pronto
a montare a cavallo p er la difesa dei pairii diritti.
Da tutto il Piemonte si inneggia entusi asticamente
a Carlo Alberto. (Continua).
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Roma, li 24 Ap rile 1896.

all'iniziativa del Comitato

IL PLAUSO DI S. M. IL RE

I L MIN ISTRO

R. GASA

Riuscì ' ben grato a Sua Maestà il Re ap
prendere da Vost ra Eccellenza che la ' no
bilissima idea sor ta dappr ima nelle operose
classi dedicate al lavoro, di celebrare il
Cinquantenario della promulgazione dello
Statuto , siasi venuta ampliando in una
Mostra che sarà ad un tempo decor o di
'l'orino e della Nazione e prova eloquente
di quan to un popolo liberamente ordinato
ha saputo conquistare e compiere nella
gran lotta della produzione per, virtù di
sforzi cos tant i.

L'Augusto Sovrano va lieto di questo
for- te proposito dell'a mata Sua città natale
e' ha dimostrato ogni propensione di favo
r ire tanta impresa già consentendo che
l'Augusto Suo Figlio, il Prin cipe Ereditar io,
assuma la Presidenza Onor aria dell'Espo
sizione felicemente ideata.

Sua Maestà il Re intende mantenere sotto
tali auspici il fecondo proposito della pa
triottica cittadinanza dell 'antica Capita le
del Reg no, e a mio mezzo esprime i voti
pi ù ferv idi perchè una tal festa, altamente
civile, va lga ad infondere viemaggiormenté
nella Nazione la fiducia nelle proprie forze.

La Maestà Sua si'i-ìserva di prendere gli
oppor tuni accordi COn Sua Altezza Reale il
Pi-ìncipe di Napoli per dimostrare effi ca
cemente il vivissimo inte r esse della Reale

.r ' Famiglia per la lodevole impresa alla quale
il Comitato Esecutivo, presieduto da Vostra
Eccellenza , dedica opera così iiluminata,
indefessa e degna della migliore for tuna.

Accolga , Eccellenza, gli attestat i della
mia distin tissima osser vanza. .

I l Reggente il 11f inistero :

T ENENTE GENERALE

E. PONZIO VAGLIA.

Il Comitato Generale dell' Espòsizione è con
vocato, sotto la Pres idenza di S. A. R. il Duca '
d'Aosta, per le ore 13 112 di domenica 14 COI"
l'ente, nell'aula di Palazzo Carignano .

L'ordine del giorno comprende:

lo Relazione del Comitato Esecutivo;
20 Comunicazioni diverse.

Nel nu mero venturo del Bollettino pubbliche
remo il resoconto di questa III adunanza del
Comitato Generale.

Prossima riunione dei Comitato Generale.

In da ta 24 Aprile 1896 il Ministro della R. 'Casa
indirizzava la seguen te lettera a S. E. l'on. Villa,
Presidente del Comitato Esecutivo dell' Esposi.
zidne:
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Hòtel Bonne Femme, Métropole et Feder
T U R I N

Rue Pietr o Miooa, près Plaoo Cha.teau

DINA-JM:IT E NO B E L (Vedi a pag. 8)-

Maison bAlie expressement uour servir d'h ète l _ Calorilisr es
- Ascenseur bydraulique -' Bains - Tél éphone Omnibu s
aux deux gares - Pollition centrale.

....... U . ;HHA , proprlétulre.
CHIOSSO E RMANNO, gerente-responsabile.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab. F ratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino .

Risposta collettiva a diversi Espositori. - .Alle
ripetute ric hieste che da ogn i parte d 'Italia ci per
vengono pel' sapere quali sono le pratiche a farsi
per esporre, come e quando devono presentarsi le
domande, come si conoscerà l'accettazione e quando
dovranno iuviarsi ~gli oggetti all'Esposizione, ri-
spondiamo : '

l o Che. le Camere di Commel'cio , i Comizi
agrari, gl' Istituti scientifici ed artistici ed i Comi
tati, ove questi si costituirono, rappresentano il Co
mitato Esecutivo di Torino nel loro proprio distretto
e giusta le diverse loro competenze (art. 5 delle
Disposizioni Regolamentari) e quindi ad essi devono
rivolgersi gli aspiranti ad esporre per avere ~I RIOl'
golamenlo ed i Programmi relativi alle rispettive
produzioni, e le sched e per domanda dammessione,
non che per ottenere ogni altra informazione sulle
disposizioni emanate;

2° Che le domande (Modulo A) riempite in
doppio originale (art. 13) devono presentarsiall'Isti
tuto (Came ra ,di Commercio, Comizio Agrario, ecc.)
od al Comitato del proprio distretto, non più tardi
del giugno 1897 j però quelle per esporre macchine
od altri oggetti che richiedanofondamenta o costru
zioni speciali , l'impiego di forza motrice ed edifizi
appositi, dovranno farsi pervenire entro maggio 1897
al Comitato Esecutivo in Torino, con tutte le indi
cazioni e piani occorrenti (art. 14).

Alle Camere di Commercio, ai Comizi Agrar i, ecc.
ed ai Comitati. - Le Camere di Commercio, i Comizi
Agrari ed i Comitati possono scemare la 101'0 spcsa
di corrispondenza, facendo perv enire a questo Comi
tato Esecutivo i loro pieghi a mezzo del Sig. Sindaco
locale, il quale in base a circolare 26 febbraio 1896,
N, 6300.11, del Ministero Int erni ai Sigg. Prefetti
del Regno, può corrispondere in fran chigia col Comi
tato Esecutivo di Torino, valendosi del bollo della
Regia Prefettura.

Sono in corso pratiche per ottenere maggior
estensione a tale facoltà gentilmente concessa dal
Governo, per coadiuvare l'intrapresa dell' Esposi
zione.

G. V. - Milan o. - Nossignore: i membri corri
spondenti delle singole Commissioni non sono tenuti
ad intervenire alle sedute: essi possono invece far
pervenire il loro avviso e i loro consigli per scritto,
sulle varie quistioni di loro competenza; mentre
il loro còmpito essenziale si è quello di esercitare
un 'efficace azione di propaganda nel raggio delle
relazioni perso nali e di affari ,

G. G. I. - Arez-z-o. - Il Comitato Esecutivo non
intende concedere abbonamenti d'ingresso all'Espo
sizione . Unico mezzo che le si possa suggerire si
è quello di sottoscrivere tante azioni quante sono
le persone della sua famiglia. - Noti che le azioni
sono rimborsabili e non a fondo perduto ]

M. I., Milano. - Avv. A. R., Genova. .- Non
disponendo attualmente di altre planimetrie del
l'Esposizione, mandiamo l'accurato é bellissimo
piano 'generale che venne stampa.to e gentilmente
offerto al Comitato dalla Gasseua del Popolo della .
Domenica.

Il Comitato Esecutivo dell ' Esposizione
esprime il suo profondo ed infinito dolore
per la morte dell'illustre

Ing. Prot. Comm. GALILEO FERRARIS 

Senatore del Regno, gloria dell 'Italia scien
tifica e lustro della nostra Commissione
per la Divisione d'Elettricità Internazionale,
che era da lui presieduta.

L'UFFICIO TECNICO DELL'ESPOSIZIONE

Di questa Commissione fu dapprima Presid ente
l'architetto Conte Ceppi.

La Commissione Tecnica era d'avviso che
l'Esposizione si facesse nell'area di Piazza d'Armi

dietro invito det Comitato Esecutivo presentò vari
bbozzi di progetti per l'Esposizione in Piazza

d'Armi ed al Valentino.
La Commissione propose inoltre di affidare il

gl'ave e delicato incarico della compilazione dei
progetti e della direzione dei lavori ai signori
'lrchitetti Conte Prof, Ceppi, Ing. Cav. Gi/odi e

' g. Cav. Saloadori. •
Il Comitato Esecutivo accolse la proposta, es

sendo in tutti la fiducia che ad opera finita questi
Ingegneri avranno dato la miglior prova del loro
buon gusto e della 101'0 valentia, soddisfacendo
completamente alle giuste esigenze dei mandatari.

Dovendo il Conte Ceppi per l'incarico affida
togli lasciare la Presidenza della Commission e,
fu nominato Presidente il Comm. Riccio, e si
approvarono in seduta 25 luglio 1896 i progetti
di massima dei fabbricati per l'Esposizione al
Valentino' allestiti dalla Direzione dei lavori.

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com-
111issioIle :

Bianchi Cav. Uff, Antonio;
Pellegrini Ing. Comm. Adolfo;
Sacheri Ing. Prof, Comm. Giovanni.

Gli Architetti dell' Esposizione sono 'i signori :
Ceppi Conte l'l'Or. Ca rlo ;
Gilodi Ing. Cav. Cos t a n tino ;
Salv ador i Di W iesen hoff Ing. Cav. Gia

com o.

Presidente: Riccio Ing. Comm. Camillo;
Vice-Presidente: Frescot Ing. Comm. Cesare;
Segretario: Vicarj Ing. Cav. Mario;
Blembri : Boggio Ing. Cav. C.tmillo;
Bollati Ing. Comm. Orestej z'

-Brayda Ing. Cav. Hiccardoj '
Casana Ing. Cav. Severino:
Caselli Ing. Cav. Creseentino :
Ceppi Conte ~Nr. ·Cado;
Ceriana VrIg ~ 'Arturo;

D~m~~ Ing. Cav. Vincenzo;
J E'errari d'Orsara Conte Giuseppe;

Gilodi Ing. Cav. Costantino;
Losio Ing. Cav. Carlo j

Petiti Ing. Comm. Emico;
Pucci -Baudana Ing. Giuseppe;
Reycend Ing. Pro f, Comm. Angelo;
Salvadori di Wiesenhoff Ing. Cav. Giacomo;
Soldati Ing. Cav. Vincenzo; .
Tonta Ing. Cav. Giuseppe.

COMMISSIONE TECNICA DELL'ESPOSIZIONE

........./"'-~~ r....~ r. ro....."' _,.... ~_ ...... /""'./"'-~,..;.-,....r-...r~~

r~

Disegnato dall' egregio pittore signor Carlo
::hessa, ed inciso con ammirabile maestria dal
.ig, Repeta ti, il francobollo ufficiale prescelto dal
Comitato dell' Esposizione è di una artistica e
geniale semplicità. /

Una maestosa figura di donna rappresenta
l'Italia che, seduta sotto una pianta ricca di
frutti e di foglie, impugna colla destra la spada,
mentre colla sinistra regge un libro aperto nel
quale si leggono le prime parole dello Statuto
Albertino: " COli ,affetto di padre, con lealtà
di Re •.

Nella parte inferiore del bollo si legge l'iscri
zione: Esposizione Generale Italiana, Torino 1898.
In alto un cartoccio porta la scritta: nO° Anniver
sario dello Statuto .

11 francobollo verrà posto in comme rcio quanto
prima, e. le Ditte che' desiderano servirsene pos
sono fin d'ora farne richiesta al Comitato Ese
cutivo per le occorrenti prenotazioni.

I francobolli-réclame dell'Esposizione coste'
l'anno L. 0,50 il cento .

http://stampa.to/
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TAGLIO

TORINO
Coreo Vitto Eman. II. 39-41

DI

INU~IDI~ENTO

RlyrsTA'D'IGIENE..E· SANITA. PUBBLICA' :.
, DIRETTA DAI PR OFESSORI

LUIGI ' 'P A G L I A N"I e GIULIO BIZZOZERO
. . Redatt ore-Capo: Dott . FRANCESCO ABBA

Abbonamento annuo per t'Italia L. 12 ·- Per l'Estero L. Ili.
. 'ta Rivista si pubbli ca il l Oed il '16 d'ogni mese. .

Redazione ed Ammillistm ::ione: V ia .Vittorio Amedeo II, 17, ~orino.

BUREL-LO

.:

,1)ITI'E-=INSEGNE
FERRO,- ' LE(~:NO' 'E C;RiS~ÀLLO

9'acc(ate complete 'per Ulegozi.

TEORICO-PRATICO-~ROFESSION ALE

.diretta dal Professore VITTORIO ' RAFFIGNONE. .
Via Po., 2 . - '~ORIN"O --:-: 2, ·V~a Po

IN

STAMPA MANIFESTI

ITALIA ED·ESTERO
IN

Piazza Lagrange" 2

. " TO:a:EzcrO "
- - - '

Le migliori cfiJiciclette sono Ie

· · ·ELS~CK
ijappresentante per l'Italia G. BONeTTI'e' c.

.d' ogn i qualità e dimensione.

Preventivi e Cataloghi gratisa richiesta.

Via Santa Chiara, n_ 64

SE llVIZIOSI'ECI.HE l' ~jll LEEUiZIONI

Casa ~i Pu~~li~ità e~ Amssio~i

. .
Abbonamenti a qualunque giornale del

Mondo senza aumento di spese postali e
di commissione.

Fornitura di ind!rizii dei Professionisti,
. Commercianti, Istituti, ècc. di tutta Italia.

AntJr~" ~~,.t066i
T .Q:RZ.O

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898 J. . ~I

----~- -I I
MANI,FATTURA "tunio,\

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA~egna, /
-~ :{ delle

Idroterapia - Ventilazione ;omm .

J?:re~iata', Fabb:ri:ea d.i Liq"\;L.o:ri.

PREM IATA FABBRICA

TERESIO

Cromolitografia sulla latta .

Maccbin e - Utensili ' ed articoli per
meccanica -finI' e g rossa - Fonder ia 
E lett ricis ta - Gasista - Idraulico 
Lalloniere - Carp entiere :... Ebanisla
- Appar ecchi solle vatori - Ventilatori
- Aspir atori - Acciaio - Crog iuoli --
1IIole - Smerig lio, ecc.

~IL.A.N'"O

CA'RLO NAEF

6

. T o R I N o - Corso Vittorio Emanuele - T O R I N O /
' . j '. '

.Specialità V .ermouth - Bitter Torino - Soda Champagne
SCONTO A I RIVENDITORI. - PREZ Z I CO R R ENT I A RI.CHr.f!lJSTA

DI APPARECO HI SPEO IALI PER L'IGI ENE

C A R T E L L I-R É C L A M E

ISTITUTO ·KINESITE RAPICODI TORINO

Malattie segrete, veneree, sifil itiche e ~ella pelle.
CU RA R ADICALE: ·Dot t . M. BURZIO

del Dispensario Ceitico Govenlativo di Torino
Via Nizza, 13 ; ore IO e dalle 13 alle IS. ,

LU·IGIOAPRILE
TORINO . Via ArÌisti, t9 . TORI NO

FABBRICA DI PESI E MISURE PREMIATA. SCU:OLA

--P.remiataFabbrica di Passe·Partonts
Ioquadramento fotog ra fie. acqua relli , incisioni , dipinti ad

olio , ecc . _ . Ri cco assort imen to cornici ova li e rettang olar i,
in tag lia te, ecc. .

Dipin ti ed a cquar elli d'autore.
G ICO!i!iO v edov.. CAICOLIN A

Via D~8 Ambrois, numero 12, an golo via San Massimo.

L'INGEGNERIA' SANITARIA
Periodico Mensile Tecnicc-lqlenlee .Iilustrato

Abbonaine nto annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
. Id. ._. id: .per l'Estero » ;15 id.

Direzione ed 'Ammin'istrazi~ne: Corso Oporto, 49, T~rino.

Macchine per _acque y az osc.
Cilindri di carta - Torchi per ~va - Torchiettl copialettere.

' Ponti a bil ico per carr i c vagoni - . Rilici por taul ì.
Stade re va rie - Ililande a pend olo, a braccia c per Iarm acts ti .'. . .. . .~..... ' . .

Corso O p orto , N . 12, piano primo.

, Trattameutn dell e malauie col Massagg io e colla Gin·
nastlca medica sve dese .

Ortop edia ·ln cruenla .~ Tremulolerapla. .
Direttori sanitari: Doll. ZUMAG LINI e0011. BRAVETTA

Con sulti dalle o re 13 a ll e 15. - Op lUlco lo &,r .lth, n rl chlcAtn .

G. VDGLIDTTI
TOBDJO, Corso Vale~tiDo , lO.

http://eci.he/
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LUIGI ~UA'RRERA
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

Specialità: ~o-tori a gaz ed a pe-trolio.
Garanzie di consuxn.O e prezzi da non t.exn.ere concorrenza. ,- Vendit.a a rat.e.

Officine Meccaniche
STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. PR,O'V"V"J:D:E:NZ.A.
TORINO - Piazza Pal locapa - ViaVentiSlll lmb'l, 5-7, Via Volta· TORINO

rOlldato dal Dott. <lOLLIEX
Idroterapia razionale .

Ba,,01 Turco~Romuul - nocet e a pressi one e temperatura
graduata - GhlJlnAUeR I"lenlcn - ']t'ulI&hl - .3ln 1umarlllo -
BOllilO ldro--l':I ettrl<"o - Bnlrnl di lu sso e comuuì - UUlrll1
medicati. - Servizio a aomtottio.

Proprietario-Direttore J . COLLIEX.

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI I~ LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi in legno

REZZONICO .EDOARDO·
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti ) - TORII'IO

(~ratelli ~oggO. ·~orino.
' R E M I À T O STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

Proprietari-Editori degli Indicatori U1Iicial.i delle Strade Ferrate Italiane..

CONCESSIONA,!I ESCLUSIVI delle segu~nti Puhhlicità:
Nelle Stazioni Ferroviarie della Bete Mediterranea.

Id. id. Bete Adriatiea.
Id. id. Bete . 8ieDla~

Nei Piroscafi della Navigazione C 'enerale' Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell'Esposizionè C .enerale Italian..

del I898, in Torino. .

Inser~ioni negli INDICATORI UFFICIALI DELLE .SrRAD_E' FERRATE I

PREVENTIVI A RIOH1E8TA

ETTORE ECCHER
TORINO ~ Via S. Anselmo, 48 ~ TORINO

-
:~~~ni in ~~rt~ ~ ~~rt~n!ggil

EGATORIA

Montatura Cartelli su tela ed aste metalliche.
LAVORAZIONE SCATOLE

Speoialità per Far:r:naoie

. PREVENTI VI A R ICHIESTA '

.:-::, Elegante Album contenente circa 100 pagine .::..
c. a colori in cromolitografia di. Ricami,
.... Merletti, Stoffe antiche, ecc.
..: eseguite colla massima cura ed eleganza.

Prezzo' L. I5 ,
Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori .

. FNATELùl POZZO
TORINO· Via Nizza, 12 - TORINO

che ne far anno invio a mezzo pacco postale. . .

,:...~~:.:, :..: :, .' :..:': .. : ...: :.:., :.:. :" :.: "\.: ':. ~~ :,. :,":.:':.'.:..' :,.:' : .:...:~~.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO ' " " "~::~:'~=~~;~!.~&!~~ "~t'IJDIFFIDA nelt'Interesee della salute del Coneumaton, - l lalgrado le sen ten ze "iudiziarie le quali slabiliscono che soltanto la Dllt P f Gi l ' ,.
tore da oltre 50 anni] ha il dìnuo di usare per i proprì prodottl la deno;inazione Sciroppo Pagllano la Casa di cerio È a 'o'. ro a.moPagl.'ano (fonda la dali I.n ven-

denza ad usurpare la denominazione sud della dicendo, per meglio ingannare il pubblico, di avere so ressa in Firen~e la sua Casa _ :ne~ t.o ~aghano di Napoli ~egUila con vera unpu
"bs mal Casa In Firenze ed è uno sleale concorrente della risma di que lli gi à condannali come d lmo!t~eremo davanti ai l r ib r'(p J ~rclo SI avverte che que.ll Er?esto Pagll ano non

N.B. - Olffidare di tutte le pubblicazioni menzognere del falsificatori che cercano In .annare Il ubblico' ed u na r. ero a poco tempo non lo dice pìu),
o _tol. deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno in color celeste c~la:ro ave'::e sepra' • Ino:=~v:~el che tSla di G

1

IRft0LAM~ (no? Ernesto od altri) Pagllano . Ogni boccett a
, n es ese » a rma dI G.rolfuuo PORlinn o .

http://que.ll/
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Apertura 115 maggio 1897.

Illocleta riunite : FLOKIO e K1JKATTINO

SOCIETÀ ANONIMA
Oapitale statutarlo L. 6 0,000,' 00 - Oapitale emesso e versate L . 33,000,000.

, Anno 38"

STABILIMENTO A VAPORE
~ ....

34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORINO

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore e
Hong-Kong.

Partenze quindicinali da Genova .per Rio daneiro, Montevideo e Buenos -Ayres,
toccando Barcellona. -;- Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per New York e
New Orleans. .

Partenze dirette settimanali per l' Eg itt o, con prolungamento ogni quatt ro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli sca li del Levante, .Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazione diretta set tima na le fra Brindisi, Corfù
'e Patrasso, in coincidenza .cogli arrivi e par tenze delle fer rovie ita liane e greche. Partenze
settimana li per la Tunisia, Trlpolitania, Malta, Corsica. ,

Comunicazioni rapide gior naliere fra , Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Serviz i regolari fra il Continènte e le Isole minori, per le coste

' di Calabria, Sicilia e Sardegna.
. Linee- commerciali nel Mar Tirreno ' e Danubio.

Per informazioni e· acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,
Piazza Aequaverde, rimpetto alla Stazione Prineipe - PALERMO, Piazza Mar ina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 '- VENEZIA, Strada XX II Marzo, 2413 - MILANO, Uffieiò Speeiale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galler ia Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subage nzie della Società .

STABILIMENTO IDROTERAPICO DI ANDORNO
, .' E

, Grand'Hòtel di Andorno
CON ANNESSO STÀBILIMENTO , SPEC IALE

Altezza sul livello d6\ mare m. 600 - Linea ferrOViaria Milano·Torino-Santhià-Biella-Andorno
Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali ~ Elettroterapia galvanica, laradica estatica - Bagno idroe.lettrico

Ginnasti ca medica .,.. Massaggio
Nuovi égr andi migliorament i nell 'edi1lzio - Oomfort moderno - ll1uminazione elettrica - Ooncerto - Lawn tennis •

Direzione" medica genera le: Prof. G. S. 'V I N AJ .
Direzione. medica delle Case : I Diru ione amm inistrati va :

Dottori F. Canova e C . Baduel . - Signor i S e Il a e A g o s t i.
Per domande e sch iar imenti scrivere prima del maggio al Pr of, G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto, nu m, 8, Tor ino ; dal

. 10 maggio allo Sts hilimen to Idro terapico di Andorno' (Biella). .

Servizi ~o8tali ecommerciali marittimi italiani.

NICHELATUR--xì

Anno XV

ESPOSIÙONE GENERALE ITALLI\NA - TORINO '1898

PREMIATO
••• u ..

TORINO - Via Artisti,

MAGGIO· OTTOBRE

FEGAMO-ID

8

Anno XV

Sorgente Ferruginosa,Massagg io,Elettricità, Cura Lattea
PO S'l' A E TELE GRAFO

TRE ME DICI

RIS(JALDAME NTI
a Vapor e a bassa pression e - ad acqu a calda

Termosifoni ad aria con giunLi ermetici.

CUOIN"E ECON"O~ICEl:E

Essicatoi • Disinfezione · Lavanderie .

SARTORIA- NORZI
Via Nis sa, 19 - TOR INO - 19 , Via Niz za

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA -

a 850 m. sul livello del mare

o. B. PORT4 &: .C. • Torino

GRANDE RISTORANTE dEl' SANTUARIO-OSPIZIO
E NRICO F UHRMANN ,

TORINO- Oorso Siccardi, 37 - TORINO
Accetta Rappresentanze per l'Esposizione.

Referense e qaran sie di primo, ordine. . . ,

Rappresentante le Ditte:

, Fonderia Milane~e di Acciaio ~ Milano
Geiti in acciaio di qualunque forma e stampati - Griglie per '

focolai in acciaic durissimo.

GRAGLIA
8tabilillonto Iùrotoranico 6Gli~atico

.Macchine Industriali éForniture relative
Ing. E; BARAVALLE

Torino - Via XX Settembre, 58 - Torino

.Grondona, Comi e ç. - Milano
Materiale per ferrovi e - ' VeLture el. liriche per tramvie. •

Société a~onyme des Aciérie~ d'Angleur
Ferri laminali e profilati - Cerchioni e rota ie per ferrovie e

....__~ ....l. tramvie.

S5~ Via Bogi:c.o

9lo6el 6 Società·ilniJniina-1)inamite
, . '

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine 'E sp losiv e per ùsi industriali e' militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina . - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in car iche dosate e compresse,
apprezzati ssima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico , nit r ico , muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. .:..- N itrat i di soda, di piombo, di ammoniaca . - Solfito e bisolfito di soda . - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido car bonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose,' dei vini spumant i, del freddo, per la conser
vazione dclla carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido- (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- , Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CON CI MI. - 5uperfosfa t i minerali e marche speciali in t en siv e per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l .s r ,
canapa, prati, viti, piante da fruttà, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovata da splendidi
risultati come.ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacter i patogeni nello stallatico.

Stampato -c ollfn oh ìc s t r-o della Casa CH.. LORILLEUX & C. di Milano.

bogi:c.o
http://come.ne/
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BOLLETTINO UFFICIALE

CINQUANTENARIO DELLO .STATUTO

~
\.. r: "\

ABBONAMENTI ,/

$i pu"li" il io .I ;{ 25 d'°O·i .m,,,. J I N SER ZIONI
T,ire 5 all'interno e Lire S all'estero Prezzo di lin ea in corpo 7 o spa zio di linea:

(per i due anni 1897 e 1898). .
.L. 0,25 in G", 7" ed S" pagina. - L. 0,75 In 5" pagina.

(U n n UDIer o Mepara' o eent. lO). DIRE ZION E : . . .

Si rirevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO \
Via Prinoipe À1'lledeo, n. 9 - Torino Le inserzioni si ri cevono presso i Concessionari della

dell'ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9. " presso il Comitato Esecutivo deU·.Esposizione. Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.
) ~ )

" '" -

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO ~ '1898

I

L'ordinamento della' Mostra.

"-
Accenna, fra altri, al Comitato regionale

di Napoli, il presidente del q~~I~~.inge- .
gnere comm . Alfredo Cottrau - qon po
tendo intervenire a questa riunione, ha
mandato un telegramma di augurio e di
saluto. Accenna pure 3:1 Comitato di indu

,striali che si sta formando a Milano, per
pro ere un grande concorso di tutte le
m'rrL~:'~'nergie della Lombardia.

I lavori del Comitato Esecutivo.

LA STORIA DELL'ESPOSIZIONE in quel giorno si ridestarono, noi ci sen-
. . tivamo spinti ed incoraggiati a degnamente

. 1 • • commemorare il grande avvenimento del -
III. l'acquisto della libertà italiana; ,in quei

Terza adunanza del Comitato Generale- giorni voi affermaste che avreste -preso la
(14 febbraio 1897). ' , generosa iniziati m , affermaste che tutta

Il Comitato Generale fu convocato in ~ l'energia vostra, tutta la volontà, tutto il
plenaria adunanza per il giorno di domenica vostro ingegno avreste messo a contributo
14 febbraio 1897 , nella storica aula del .per la buona riuscita della patriottica in
palazzo Carignano, col seguente .ord ìne del trapresa; esprimeste 'infine il desiderio che
giorno i - l'Esposizione fosse creata in ente morale, e

I. Relazione del Comitato Esecutivo ; ciò si avverò con decreto regio del4 giugno».
II. Comunicazioni divel'se. L'oratore si compiace, in questa secon . . .. Stabilita l'ubicazione della Mostra nel

P resiede S. A. R. il Duca d'Aosta, pre- ' ad unanza del Comitato Generale, di ricor- " \'parco' del .valentino, il. Municipio - che
sidente, e sono presenti: S. A. R. il Duca dare le fauste nozze del Principe di Napoti ; ' r-orator e ringrazia - concesse gratuita
di Genova, vice-presidente onorario; il alto patrono dell'Esposizione e ·pr esidente · mente il terreno. Si nominò allora una
Sindaco di Torino, senatore Rignon, presi- onorario del Comitato Generale, e trae 'da ' Commissione' di eletti ingegni (Commis
dente onorario del Comitato Esecutivo ; il questo lieto avvenimento un nuovo argo- sione Tecnica), che tracciò le grandi linee,
conte senatol'e di Sambuy, vice-presidente mento di conforto e un nuovo augur io di ' ì concetti' generali per la 'costr uzione degli
effettivo del Comitato Generale; S. E. l'ono éompleta e felice riuscita. Manifesta l'ar- edifizi, e: si costituì in seguito l'Ufficio
Villa, presidente del Comitato Esecutivo; dente desiderio della popolazione di veder Tecnico dell'Esposizione nelle persone d gli
il vice-presidente cav. uff. Bianchi; il com- presto fra le nostre mura l'Augusto Prin- egregi architetti conte. Ceppi, ing .,Gilodi e

"mtssario generale avv. cav. Palestrino; i cipe, con la Sposa (Applausi); ' ing. Salvadori. l progetti furono rapida-
membri del Comitato Esecutivo ono conte . L' ono Villa fa quindi la genesi della . mente allestiti e si poterono tosto ' aprire
Biscaretti, cav. Diatto , cav. uff Dumontel, Esposizione del 1898, dicendone gl' inten- ed .aggiudìcar e le aste. li nolo totale delle
ono marchese Ferrere di Cambiano, conte tendimenti, lo scopo, e r ifer isce sui lavori costruzioni sarà. di L. 1,550,000;
Luserna di Rorà, ing. comm. Pellegrini, del Comitato Esecutivo, lavori lunghi e fati - : . L'Esposizione comprenderà dieci Divisioni,
avv . cav. Rossi, ing. comm. Sacheri, avv . cosi in cui non si smentì mai' un istante la . quasi tutte suddivise 'in sezioni, affidate
cav. Scarfiotti e avv . Bona, segretario; il concordia che anima e sorregge il Comitato. ognuna ad una Commissione di competenti.
comm. Puglisi, rappresentante del Prefetto Il Comitato ha sistemato anzitutto gli (Le Commissioni sono oltre quaranta). I
di Torino; varie centinaia di membri del uffici, provvedendo alla formazione di un programmi delle singo le Divisioni .sono
Comitato Generale; e una numerosa rap- prudente organismo amministrativo. . compiuti e diramati, come già vennero
.pr esentanza della stampa. Camere dì Commercio e Comizi Agrari diramate per tutta Italia ed all' estero le

Letto ed approvato senza osservazioni il di ogni regione d'Italia risposero generosa- disposizioni regolamentari e le schede per
verbale della precedente adunanza, S. A. R. mente alla preghiera di concedere la loro domande d'ammissione.
il Duca d'Aosta . dà la parola al presidente cooperazione, assumendo l'ufficio di organi .' Circala mostra di,Belle Arti, si invitarono
del Comitato Esecutivo. legali del Comitato. P er la parte morale lo iSindaci del Regno' ad eccitare gli artisti a

stesso invito fu indirizzato, con eg ual esito, concorrere, e da ' ogni ' parte pervennero
agli Istitu ti scientifici e di previdenza, alle . risposte favorevoli. .

S. E. l'on. Villa esordisce: Accademie, ecc. . . ' Mancava ' per la parte Zootecnica il ter-
« Memora nda per l'eletta città nostra e A coadiuvare il Comitato Esecutivo sor- reno ,e la generosità del nostro Augusto

per l'intera nazione fu la riunione che prima sero ancora in Italia ed 'all'estero numerosi' Sovrano mise il Giardino Reale a disposi
ci accolse sotto la presidenza .del Ducadi Comitati locali, i qua l.i hanno fatto e con- .zione del Comitato. L'oratore tributa perciò
Aosta il 12 apr ile 1896; dalle memori e che ~ . .tin uano un prezi oso la~o l'O di propaganda, i suoi r ingraziamenti al Re.
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Per il premio "Galileo Ferraris"

(l) Il Principe di Napoli rispose più tardi col
seguente telegramma:

« S. A. R. il Duca d'Aosta, Presidente Comitato
Generale Esposizione Italiana - -Venaria Reale.

</. Apprendo con animo grato la novella manife
stazione dei devoti affettuosi sentimenti di-codesto
Comitato: '

c: Insieme. con la Principessa ringrazio di tutto
cuore Vostra Altezza Reale interprete di tali sen
timenti e La prego di esprimere la nostra ricono
scenza a quanti parteciparono alla gentile dimo- .
strazione associata ad un desiderio che è da noi
diviso. « VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA »,

cettato, oltre alla vice-presidenza medesima,
anche la presidenza onoraria della .Com

, missione per la 'Divisione IX: "Italiani al-
l'estero. '

Il presidente chiede se 'non si hanno
osservazioni da fare sul bilancio. Nessuno
chiede la parola. Egli interroga l'assem
blea se intende approvare il bilancio me
desimo. Tutti si alzano.

Approvasi la nomina di tre nuovi membri
del Comitato Generale nelle persone dei
signori dotto cornm. Ugo Pisa, cav. Cesare
Mangili e dotto cav. Leopoldo Sabbatini, di
Milano. ..

11 conte senatore Di Sambtiy propone
infine l'Invio del seguente telegramma, al
quale il presidente, Duca d'Aosta, appone
la sua firma, in mezzo alle acclamazioni
dell'assemblea:

«A S. A. R. il Principe di Napoli 
Firenze.

« Comitato Generale Esposizione Italiana
1898, commemorativa cinquantesimo anni
versario dello Statuto, incominciò odierna
seduta plaudendo voto espresso dal Pre
sidente del Comitato Esecutivo, il quale,
inneggiato alle fauste nozze di Vostra Al
tezza Reale, fecesi interpr-ete desiderio
vivissimo di Torino che il Principe Patrono
della Esposizione e l'Augusta Sua Sposa
possano al più presto visitare questa città,
ansiosa offrire alle Loro Altezze Reali un
omaggio di devoto affetto e di incrollabile
fede.

« il Presidente del Comitato Gen~rale

«E. F. DI SAVO!A» (1).

Con .questo augurio e questo voto si
scioglie la seduta.

Le sottoscrizioni si ricevonopresso la Sede del
Comitato.

II Comitato Esecutivo ha definitivamente isti
tuito nella propria adunanza del 23 corrente il
Premio Galileo Ferraris, di cui si parla nel re
soconto dell'assemblea del Comitato Generale,
aprendo 1a sottoscrizione pubblica con le seguenti
prime offerte raccolte tra i membri del Comi
tato stesso presenti alla riunione: ,

T. Villa, lire 25 - A. Bianchi, 25 - Battista
Diatto, 25 - A. Bona, 25 - F. Dumontel, 25
- G. Sacheri, 25 - E. Rorà,25 - ,L. Scar
fiotti, 25 - P. Palestrino, 25 - A. Pellegrini, 25
- L. Ajello, 25 - C. Ferrero di Cambiano, 25
- L. Rabbi, 25 - T. Rossi, 25 -:.. C. Riccio,25
- R. Biscaretti, 25 - ,Totale L. 400.

Elettricità e l}er quella che l'accoglierà le
opere ed i prodotti degli Italiani all'estero.
Il Ministero dell'Istruzione pubblica ha ban
dito per l'epoca della Mostra in Torino un
Concorso nazionale per l'educazione fisica
nelle scuole. Le Prefetture è Sotto-Prefet
ture, invitate' dal Ministro ' dell' Interno,

. coadiuvano, come moltissimi Municipi, 1'0
pera del Comitato Esecutivo.. '

L'oratore rammenta ancora che avranno
luogo nel 1898 in Torino una grande Gara
di Tiro a segno e un Concorso della Fede
razione ginnastica nazionale: sono annun-

' d ati molti Congressi nazionali e interna
zionali. La Camera di Commercio di Torino
ha.costituito un cospicuo fondo (lire 30,000)
per co?coesi industriali e per i relativi premi.

Il premio «Galileo ~erraris s ,

Prima di chiudere la sua relazione l'ono- '
revole Villa assicura l'uditorio che quando
anche una qualsiasi calamità - guerra, o
morbo 'od altro - che Dio tenga lontana,
venisse a turbare o distruggere l'opera
iniziata, sì che l'Esposizione non potesse '
aver luogo, le azioni sarebbero, è vero, '
totalmente sacr ificate, ma tutte le spese
sarebbero completamente coperte e non
avremmo altro danno. «Ma io spero che
ciò non' avverrà e che potremòaprire le
porte nostre ospitali a tutta Italia, ammirante
quale e quanta sia l'operosità ' di questa
Torino s ,

L'oratore termina ' rivolgendo calorosi
ringraziamenti al Duca d'Aosta, presidente,
al Duca di Genova, che ha accettato la
vice-presidenza onoraria del Comitato Ge.:..
nerale, al Duca degli Abruzzi, che ha ac-

Conclusione.

Venendo a discorrere ~ella Mostra inter
nazionale di Elettricità, S. E. l'ori. Villa ha
parole commoventi per la memoria di Ga
lileo Ferraris, presidente della Commissione
ordinatrice di tale Divisione, morto pochi
giorni . addietro.

L'oratore ricorda che alla Mostra tori':'
nese del 1884 fu risolto uno dei più im
portanti problemi dall' elettrotecnìcav -pel
quale era stato - dietro suggerimento del '
medesimo Ferraris - bandito un concorso

,con un premio di lire 15,000. E fu l'inge-
gnere, Goulard (anch'esso poi deceduto . in
giovane età) che risolse il problema e con
quistò il premio con la distribuzione indi
retta, coi trasformatori a correnti alter
native. "

Propone che anche per la Divisione Elet- :
tricità della Mostra del 1898 si istituisca
pel' pubblica soscrizìone un premio e si
bandisca un concorso per la migliore e più ,
importante applicazione dell'energia elet;.. .
trica nel campo industriale, dando a tale
premio il nome di « Galileo Fer-rar-is »
(Viviss'ime approoazioni}.

2

Uscita
Spese generali d'Amministrazione, di

Ordinamento, d'Esercizio e di Pub· .
blicità . , , , . , • .. . , .. ,L. 829,000

Costruzioni, Giardini e Aflilti terreni. " 1,550,000
Galleria del Lavoro e Elettricità . .. " 125,000
Decorazioni, Addobbi, Mobili, llìen,

sili, Festeggiamenti e Premiazioni " 253,000 L. 2,757,000

Il presidente del Comitato E secutivo
espone a qu esto punto il bilancio della
Mostra e ne trae i migliori au guril per
l'Esposizione stessa.

Prevede che si spaccìerà nel 1898 un
maggior numero di biglietti d'ingresso che
non nel 1884. Accenna alle eccezionali age
vol ezze concesse dall e Società ferroviar-ie
e di navigazione, pel trasporto dei viaggia
tori e delle merci, ed all 'istituzione di viaggi
circolari, che assicureranno un forte con
corso di visitatori.

E cco il riassunto delle cifr e' citate dal-o
l' ono Villa:

Il bilancio dell'Esposizione.

S. .E. l' ono Villa viene a , parlare della
circostanza dei Centenari religiosi ed arti
stici del Piemonte, rioorrentì nel 1898 e
che si festeggierauno con l'Esposizione ' di
Arte Sacra, Missioni ed Opere cattolich e,
che sarà compl emento della Mostra gene
rale e i cui preparativi procedono pure
alacremente. Elogia i promotori dell'Espo
sizione cattolica e fa voti che ad essa abbia,
-ad arridere il massimo successo, consta
tando co me fra i due Comita ti Esecutivi
regni un completo ac cordo. . .

Entrata
Azionisti, Oblazioni e Interessi . . . L. 1,550,000
Concorso Ciltà \ Fisso. , L. 500,000 I 575000

di Torino IEventuale " 75,000 i" ,
Ingressi .. . , , ... , . , . , , . L. 1,200,000
Concessione di Esercizi, tassa d'iscri.

zione, di posteggio e rimborsi . ' " 390,000 L. 3,715,000

L'Esposizione d'Arte Sacra.

Rima~enza altiva da ripartirsi fra le Azioni .sottoscritte L 958,000

Questo avanzo - "continua 1'0ratOl'e
permetterà di distribuire, a conti fatti, un
fortissimo rimborso ai sottoscr ittor i di azioni.

È quindi dimostrato che Torino potrà. fare
la Mostra colle ' sole sue forze , senza l'ap
poggio del Governo. Forse non si avrà ne- ;
anche bisogno di ricorrere alla solita Lot- '
teria: qu esta venne studia ta e preparata;
ma per ora non è ritenuta necessaria.

Ha detto «senza l'appoggio del Governo»;
ma però non manchèrà il conco l'SO dei varii
Ministeri. I Ministe ri della Guerra, ' della
Marina, dell' Interno, dell' Agricoltura e.
Commercio, delle Poste e Telegrafi ' hanno
annunziata la loro ufficiale partecipazione
alla Mostra. II Ministero degli Esteri ha
pure accordato il suo appoggio e la coo
perazione dei nostri Rappresentanti all'e
stero per la Divisione Internazion~le dell~

~- .
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I PROGE1'T1 r~J& 'IL CARTELLO DELL'ESPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo ha ricevuto in tempo utile,
da 47 diversi concorrenti, n° 50 progetti pel car
tello d'annuncio dell'Esposizione.

Per opportuna norma degli artisti concorrenti,
si pubblicano i molli contrassegnanti i cartelli
ammessi al concorso:

~""-"........~,,--""-~""-"""'-/" ........~~ ...............
~~'-"....,~

Commissione per i Pubblici Esercizi

La Commissione per i Pubblici Esercizi si com-
pone dei signori: .

.RABBI cav. LORENZO, vice-preso del Com. Esecutivo.
DU~IONTEL cav. uff. FEDERICO ~ ' .
SÙHERI ing. comm. GIOVANNI membri del Comitalo Esec,
SCARFIOTTI avv. cav. LODOVICO .
BERTOLA CARLO ' J .
BORDINO GAUDENZIO ~ membii aggregati.
CARTELLO cav. FRANCESCO' .

1. Voluntas.
2. Moto.
3. Famea.
4. Buono studio vince rea fortuna.
5. Ex motu lumeri.
6. Italica Virtus,
7. Augusta Taurinorum,
8. Edoardo Colli N° 1. '
9. Id. id. N° 2.

lO. Id. id. No 3.
,11. Malta.
12. Capri.
13. '- Katie.
u, Bougianen.
1il. Hic manebimus oplime.
16. Libertas N° 1.
17. - .. Noui souma i fieui 'd Giandouja.
.18. Parva favilla. .

Hl. Le virtù del Principe si rispecchiano nei
cilladini.

20. Arte , e lavoro.
21. Speme.
22. Fede.
23. Tanc'redi. ·

24. Floreat pacis nostrae majestas.
25. Chi ha tempo non aspetti,
26. Ireos.
27. Da .Torino a Roma.
28. Dall'Alpi all'Etimo
29. La mia idea.
30. Biancabella.
31. Libertas N° 2.
32. Liberty. .
33. .....e per volontà della Nazione...
3·i. Idea. .
?5. Speranza.
.36.. - Labor,

37. Salve Cesa~e Augusto.
38. O Roma o Morte.
39: Chi non spera muore.
40. Deo Juvante. .
41. Audax et promptus,
42. Sulla Quercia Savoja.
43. Laboremus.
44. Fior di Viola.
45. Simplicitas. .

46. Due pennellate.
47. S. T. A.

. 48. - Per l'Ideale.
49. Gìuseppina.

.50: Marco Aurelio,

Il Presidente del Comitato Esecutivo

T. VILLA.

Torino, 5 gennaio 1897.

Art . Il. - Gli esercenti dovranno rispondere del
buon ordine nel loro ' esercizio , curando rigorosa
mente la disciplina del personale addetto al mede
simo, ed esigere che i fattorini addetti al servizio
degli avventori sia'no costantemente vestiti nel modo
che .sara preventivamente approvato dal Comitato,
e si mantengano sempre puliti e decenti.

Art. 12. - . I fattorini dovranno usare modi 0.01'

tesi e rispettosi nei loro rapporti cogli avventori, ed,
in caso di lagnanza, il Comitato potrà ordinare il
licenziamento di quelli che vi avessero dato mo
tivo, ritirando ai medesimi il permesso d'ingresso
nel recinto.

Art. 13. - Per controllo di buon servizio, ogni
fattorino dovr à portare in modo visibile un numero
d'ordine che potrà servire agli avventori per aesl

. gnare 'individuo in caso di lagnanzo,
Art. 14. - ~r ciascuna classe di concessìonit il

Comitato stabilirà spec iali condizioni di ordine,/u
lizia e servizio, e queste dovranno costantemente
essere affisse nell'interno dell'esercizio e rese ost en
sive a qualsiasi avventore a semplice richiesta.

Art. 15. - 11 permesso per il ·libero ingresso agli
addetti al servizio degli esercizi sarà personale, il
verrà concesso in quel numero che sarà convenuto
col titolare dell'esercizio, e dovrà essere rinnovato
ad ogni cambiamento di individuo ritirando quello
che viene sostituito.

"Art, 16. - Gli esercenti dovranno tenere rilevato
il Comitato dell'Esposiaionq di qualsiasi danno po
tesse avvenire per loro fatto, per negligenza o colpa.

Art. 17. - A garanzia degli obblighi assunti
'T esercen.te dovrà da.re una cauzione o d~os}to in

danaro m -quella misura che verrà dal Comitat
stabilita in relazione colla importanza dell e Clzio.
. Art. 18. '- Gli esercenti non potranno mai per
qualsiasi motivo ingombrare anche temporaria
mente alcun tratto di terreno oltre quello assegnato
nella loro concessione.

Art. 19. - Gli esercenti dovranno introdurre nei
loro esercizi tutto quanto possa loro occorrere in
quelle ore e per quella porta d'ingresso che saranno
dal itato stabilite.

Art. 20. - La Commissione di vigilanza, o l'in
caricato della medesima, potrà visitare in qualsiasi
ora i locali tutti dell'esercizio, ed oltre alla sorve
glianza sul buon servizio avrà . anche la ispezione
sulla qualità delle cose smerciate, e ilei caso avesse
motivo di lagnanza ne riferirà al Comitato per le
disposizioni da prendersi . a carico dell' esercente.
Contro l'operato della detta Commissione potranno
gli esercenti ricorrere direttamente al Comitato
Esecutivo

l' • 21. - Le concessioni degli esercizi sono
assolutamente personali, ed il concessionario non
potrà mai farne cessione ad altri salvo speciale
autorizzazione del Comitato. ' .

Art. 22. - Nel caso I trasgressione per parte
dell'esercente alle condizioni imposte, .il Comitato
Esecutivo avrà diritto di infliggere al medesimo .

u1te pecuniarie da L. 50 a 250 ed anche, per cause
gravi, con preavviso di tre giorni, sospendere la
concessione ed impedire in ogni o o l'esercizio di
tale stabilimento, nonchè l'ingresso nel recinto agli
addetti al servizio, e potrà inoltre immediatamente ·
rimettere ad altri l'esercizio valendosi gratuitamente
del locale del dimesso senza che a questo spetti
compenso di sorta.

Art. 23: - Gli esercenti dovranno uniformarsi a
tutte le disposizioni vigenti relative al loro eserei'zio
indipendentem.ente dall.e prescrizioni delC~
e sottomettersi al pagamento di tutte le 'Gsse. sia. . ,
gove:n~~lve ~he municipali stabilite per gli esercizi
consimili, esistenti 'nella città.

REGOLAMENTO PER GLI ESERCIZI
da .aprirsi nel recinto dell' Esposizione

Art. l. - Nel recinto del1'Esposizione "Sarà con
cessa dal flemjtat.wl3eeell~illo l'apertura di esercizi
di ristoranti, caffè, birrerie, spacci di bibite e si
mili, vendite di giornali, ecc.

11 numero di tali esercizi è . limitato in ciascuna
categoria a seconda del1e esigenze del servizio e
degli apprezzamenti del Comitato:

A t. 2.:- Gli esercizi dovranno impiantarsi nei
luoghi preventivamente stabiliti dal Comitatofe se .
il Comitato esso non avrà direttam~teproV\"e

duto alla costruzione degli edifizi, questi saranno
costruirsi a tutte spese dell'esercente , cui re

stcrà in.ognì.caso il carico del relativo addobbo.
I progetti e disegni rei tivi saranno presentati

.dagli esercenti al Comitato ste so per la sua appro
vazione, e nella loro esecuzione avranno i conces
sionari attenersi tutte le prescriaiòni dell'Ufficio
tecnico del Comitato, nell'interesse della olidità
del1a sicurezza, della estetica. . ,

Art. 3. - 11 padiglione della degustazione sarà
retto da apposito ' rogolamento.
. Art. 4. - , I concessionari saranno tenuti a pa-

f

gare al 't S!l;utivo una somma unica clie
compren er sia affitto per l'occupazione dei lo
cali coperti o dell'area scoperta, si~ la tassa di
concessione dell'esercizio per tutta la durata del
l'Esposizione.

Per ogni esercizio il Comitato stabilirà il mi
nimum di area e di contri o , e la concessione
sarà aggiudicata dal Co~itato stes a favore di
quell'esercente che ~vrà fatto un 'offerta d'aumento
sulla somma stabilita, e presenterà le migliori ga
ranzie di un buon servizio j il tutto a giudizio inap
pellabile del Comitato stesso. - Ogni aumento di
area susseguente all'atto di concessione dell'eser
cizio sarà subordinato a speciali trattative col Co-
mitato. . . .

Art. 5. - La corrisposta di cui all'articolo pre
cedente dovrà essere pagata in tre rate' uguali :
La l a all'atto della concessione, la 2a prima del
lo aprile 1898, la 3" prima . del lo luglio stesso
anno.

Art. 6. - Gli aspiranti dovranno presentare la
loro domanda per iscritto al Comitato entro il mese
di febbraio 1897. 11 Comitato procederà · ad una.
scelta fra i concorrenti, invitandoli a presentare .i
pro gctti e disegni particolareggiati ed ispirandosi

.a criter i discretivi, senza possibilità di reclamo.
Art. 7. - Gli esercenti ' potranno fissare per le

consumazioni e vendita nei lorostabilimenti i prezzi
che crederanno opportuni, però la tariffa di qua
lunque genere di consumazione dovrà essere pub
blicata a grandi caratteri a stampa al difuori di
tutte le entrate dei loro esercizi e depositata aperta
sopra tutti i tavoli degli esercizi stessi, e ciò noi
modi che meglio verranno dal Comitato prescritti.

Tal~ tariffa rimarrà in massima invariabile come
sarà approvata dal Comitato Esecutivo, salve le
modifìcazioni suggeri eia I CIrcostanze che
pure dovranno ottenere la sanzione del Comitato
stesso.

Art. 8. - Tutti gli ese rcent i dovranno limitare
il loro smercio ai generi rela tivi al loro esercizio
il cui elenco dovrà essere presentato per l'appro~
vazione al Comitato. .

Art. 9. - Una speciale Commissione di serve
g~ianza nominata dal Comitato decid-;:nnappella

. bilmente su tutte le differenze che possano insorgers
fra esercente ed avventore. .

Art. '10•.- Gli esercizi dovranno rimanere aperti'
nelle ore diurne stabilite per la visita delle gallerie
~ell'~s~osizion~,e' nelle ore serali per tutto il témpo
in CUI Il pubblico sarà ammesso 'nel recinto ad
eccezione di quelli esercizi per i quali siano state
stabilite speciali disposizioni.

http://esercen.te/
http://da.re/


Sono anche coadiutori del Comitato tutti coloro
che ne appoggiano l'intrapresa colla concessione
di una disinteres sata pubblicità :

Il premiato stabilimento cromo-litografico En
rico Passero di Udine ha riprodotto il Programma
dell'Esposizione in gran numero di cartellini che
acchiude alla corrispondenza ed alle spedizioni:
inoltre riprodusse -lo stesso Programma su più
di 2000 eleganti calendari a colori.

Il fabbricante di mobili Giuseppe Celestino, di
Torino , ha stampato un annuncio dell'Esposizione
su centinaia di migliaia di copie d'un suo car 
tellino-réclame.

La . Casa di pubblicità Massarani ha generosa 
mente fatta la medesima pubblicazione in una
sua guida dei tramwa!/s a cavalli.

La Società degli ingegneri e degli architetti
italiani con sede in Roma ha dedicata tutta mia
pagina della copertina del suo Bollettino ad un
annun cio dell' Esposizione di Torino 1898.

Alla _Gasseua del Popolo, alla Stampa, alla
Gazzetta di Torino, all'Italia Reale-Corriere Na
zionale, al Fischietto, al Pasquino, ed a tutti gli
altri giornali torinesi che annunciarono il nostro
Bollettino con parole cortesi e che in ogni numero
dimostrano il loro generoso .interessamento per

, L'Esposizione e la Stampa.

,

I NOSTRI COADIUTORI

, " Il Comitalo Esecutivo ha invitato le Camere
di Commercio, i Comizi Agrari e gli Istituti scien
tifici ed artistici a coadiuvarlo nell'opera sua per
il proprio distretto e giusta le diverse loro com
petenze. Le Camere di Commercio si occuperanno
di quanto si riferisce alle Industrie meccaniche,
manifatturiere ed estrattive, i Comizi Agrari di
quanto si riferisce alle Industrie agricole e gli
Istituti scientifici, artistici e di previdenza di
quanto concerne le produzioni - scientifiche, le
arti e la previdenza ed assistenza pubblica.

" La Camera di Commercio ed Arti di Fi
renze ha perciò deliberato di costituire un Co
mitato speciale per questa Prov incia, che è stato
composto degli onorevoli signori :

" Vimercati conte cav. prof. ing. Guido, pre·
sidènte.

" Tempestini Filippo, vice-presidente.
" Brogi cav. Carlo.
" Santini cav. Guido.
" Marini Attilio.
" Trinci cav. Aiace.
" Mannozzi cav. Edubaldo.
" Cesaroni comm. Ferdinando.
" Salvini Mario.
" Barzellotti cav. avv. Pier Luigi, segretario.
(A' questo punto si legge la classificazione delle

industrie che saranno rappresentate alla Mostm
e per le quali il Comitato di Firenze riceterà le
domande d'ammissione).

" I moduli per domande d'ammissione saranno
distribuiti dalla Segreteria della Camera a chi ne
farà richiesta .

" Firenze, li 5 febbraio 18117.

Il presidente
GIORGIO NICCOLINI Il segretario

Avv. PIER LUIGI BARZELLOTTi "

I concorrenti all' appalto per gli edifizi della
Esposizione di Arte Sacra (VIOLottò) furono
quattro. Apertesi le relative schede, risultò essere
la migliore offerente la Ditta Florio Carlo, di
Torino, alla quale venne perciò aggiudicato l'ap
palto.

Non appena saranno conchiusi i contratti per
le gallerie dell'Elettricità e delle . caldaie) tutte le
costruzioni dell'Esposizione saranno state aggiu
-dicate.

La costruzione degli edifizi della Mostra

Comitato locale di Firenze

Ci riserbiamo di dare più tardi tutti i nomi dei
componenti i Comitati locali che già costituironsi
o ·che vanno costituendosi nelle altre città d'Italia
e dell'E stero.

Per ora riproduciamo il seguente manifesto che
venne testè pubblicato dalla Camera di Commercio
ed Arti di Firenze:

" In occasione del 500 anniversario della pro
clamazione dello Statuto sarà tenuta in Torino
nell' anno 1898 (dall' 11 aprile al 31 ottobre)
un'E sposizione Generale Italiana.

il Reggente il lIfinistero:

. TENENTE GENERALE
E. PONZIO VAGLIA.

MOSTRA ZOOLOGICA ECONCORSI IPPICI

IL MINISTRO

Roma, li 6 febbraio 1897.

R. OASA
DELLA.

Il Reggenteil Ministero della R. Casa indirizzava
in data 6 corrente la lett era che segue a S. E.
l'ono -Villa, Presidente della Camera dei Deputati e
Presidente del Comitato Esecutivo dell'Esposizion e:

nel Giardino Reale

Sua Maestà il Re, mernore della benevola
accoglienza fatta al desiderio espressogli

personalmente da -V. E : a nome del Comitato
Esecutivo dell'Esp.osizione Generale Italiana
del 1898, allo scopo di ottenere che la Mostra

Zoologica ,e i Concorsi Ippici possano aver
luogo in quella parte del R. Giardino di
codesta città, che un tempo era destinata

a Giardino Zoologico, degnavasi confermare
il suo speciale compiacimento per gli inten
dimenti di codesto Comitato, che la Maestà
Sua è lieta di favorire, .assecondando la
domanda fattale sotto gli auspici della E. V.

D'ordine pertanto dell' Augusto Nostro
-Sovrano ho tosto dato alla Direzione Pro

vinciale della Real Casa in Torino le OPPOl'
tune istruzioni, perchè prenda con codesto

Comitato Esecutivo le intelligenze neces

sa r ie per la consegna da farglisi a suo tempo
di detta parte di giardino, e per quelle altre
disposizioni che saranno ritenute del caso.

Nel darne ora notizia alla E . V., Le offro,
Sig. Presidente, gli atti della mia alta
osservanza.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18984

Presidente: Medici March, Luigi, Senodel Regno,
Segretario: Geisser Avv. Alberto ;
Membri : Bollero Comm. Marcello ;
Ceriana Ing. Comm, Fran cesco;
Chiesa Comm. Michele, Deputato al Parlamento;
Compans di Brichanteau March, Carlo, Deputato

al Parlamento ;
Deregibus Cav. Federico;
Donn Cav. Giovanni;
Floris Avv. Comm. B., Vice-presidente dell'Opera

di S. Paolo ;
Gullino Cav'. Bernardino, Direttore del Banco

Sconto e Sete;
Martini Comm. Alessandr o ;
Pari ani Avv. Comm. Antonio;
Pollone C~v. Eugenio;
Ranieri - Tenti c~v. Giulio) Delegato del Banco di

Napoli.'
Hizzetti Spirito ;
Rossi Comm. Senatore -Angelo;
Sassoli Cav. Al'turo, Direttore della Banca d'Italia,

Sede di Torino ; •
Soldati Avv. Cav. Leopoldo, Direttore del Credito

Industriale;
Zanaroli Cav. Egidio;
Goldmann Cesare, membro corrisp. da Milano.

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com
missione:

Bianchi Cav. Uff. . Antonio;
Pellegrini Ing. Comm. Adolfo.

COMMISSIONE DI FINANZA

Il presidente, senatore Medici, non facendo che
brevi dimore nella nostra città , i lavori della
Commissione di. finanza ' sono diretti dal cav.

.uff. Antonio Bianchi, vice-presidente del Comi
tato Esecutivo.

Della Commissione stessa furono in principio
due i segretari, l'avv. Alberto Geisser e il signor

,Cesare Goldmann. Quest'ultimo sullo scorcio del
1896 rassegnò le proprie dimissioni dovendo
trasferire il suo domicilio a Milano; ma il Co
mitato Esecutivo lo nominò di nuovo a far parte
della Commissione come membro corrispondente.

La Commissione di finanza ha dapprima ven
tilato quanto riflette le modalità amministrative
e fiscali delle sottoscrizioni, i diritti degli azio
nisti, il collocamento dei fondi, ecc. ed b a veduto
accolte le sue proposte dal Comitato Esecutivo.

Di speciale cura è stato oggetto l'impianto"
eseguitosi sin dall'inizio, di una minuta, completa
contabilità, la cui sorveglianza è affidata ad ap
posita Sotto-Commissione. .

In questo campo si è reso particolarmente
benemerito l'egregio comm. Bollero, che insieme
coi suoi colleghi ha potuto ognora constatare il
modo appieno soddisfacente col quale procede il
delicato ed importante servizio commesso al
signor Streglio. .

La Commissione è stata chiamata ad esami
nare, ed ha trovato, sotto ogni aspetto, degno di
encomio il bilancio preventivo redatto dal Comi
tato Esecutivo in base ai più prudenti criteri.

Il preventivo in discorso, lavoro paziente quanto
poderoso, si appoggia non solo all'esperienza
nostra del 1884 ed a quella delle varie altre
Esposizioni posteriori, ma a calcoli i quali fanno '
ragione di tutte le previsioni possibili circa le
spese come circa i proventi.

Argomento di ripetute discussioni e di studi
molteplici è stata la lotteria dell' Esposizione. .

/
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Concessionari:

BOLLETTINO

PUBBLICITÀ
~erf)ilef)i della

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

CRISTOFORO COLOMBO
Il corso si fa in tre anni : il primo in 'It a li.... il se

condo in Francio, il terzo in Gerxnania, con di
ploma legale di llagione ria , Unica scuola che possa dare
un ' istruzione commerciale compl eta e assicuri ai giovani lo
conoscenza pratica delle lingue straniere, Per informazioni
e programmi alla Direzione 'genrrale, Torino, via Saluzzo, 20.

Rappresentanti!
Negozianti!

Industr·iali!

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
dI C. H E G A LIU ' " C.

Via Ga rib ald i, 4 - TOR INO - Via 20 settembre, 11
U ncconu uul n t o Mpcrlal mclllo BiI'Jl Ind u8~r~uJ~ e V1ntr &'.latorl

Servizio alla carta '- Spec ia li tà VID! p ìemontes t
Liquor i <li vera origine - PreZZI modi ci .

C HIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

Il Comitato Esecutivo, al quale è affidata
l'organizzazione del Congresso, avrà sBde
in Torino. Sarà còmpito di questo Comi
tato di procurare tutte le indicazioni oc
correnti per l'Iscrizione al Concorso, e le
possibili facilitazioni per il viaggio, il vitto,
l'alloggio, i r icevimenti, ecc. ecc.

Farò conoscere a suo tempo il numero
dei premi e l'entità delle ricompense che
accorderò agli alunni che più si distingue
l'anno ed ai maestri di ginnastica che li
avranno istruiti.

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza
delle Scuole e delle Autorità municipali
la mia decisione, perch è si migliorino le
palestre e si prepari fino da ora la gio
ventù in modo che corrisponda degnamente
ad una prova solenne, la quale sarà feconda
di ut ili ammaestramenti e di decoro alla
Patria.

Roma, 17 dicembre 1896 .
Per il ministro : Galimberti.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab. F ratelli Pozz o, via Nizza, 12 - Torino.

Alle Camere di Commercio, ai Comizi Agrari, agli
Istituti scientifici ed artistici , ai Comitati region al.i e

. locali ed ai Sotto-Comitati per l'Esposizione . - In
relazione a quanto già venne annunziato nel pre
ceden te numero, in merito alla domanda di esenzione
di tasse postali, godiamo di poter comunicare ai
nostri organi legali, ed alle rappresentanze le quali
cooperano in vantaggio dell' intrapresa nazionale,
che il Governo si compiacque aderire alle nostre
istanze, di ramando la seguente circolare ministeriale
ai Signo ri Prefetti del Regno :

« Con circola re in data 26 febbraio 1896, n. 6300- 11
divisione l a, sezione s-, le SS. LL. furono informate
come il Ministero delle poste e dei te legrafi avesse
consentito che il carteggio del Comitato Esecutivo
dell'Esposizione Nazio nale di Torino avesse corso
per il tramito delle Prefetture e dei Sindaci, in
esenzione di tassa .

« Nell'intento di facilitare sempre maggiormente
l'opera di detto Comitato, -il Ministero delle Poste
partecipa ora di aver determinato che anche il
carteggio delle rappresentanze del Comitato esecu
tivo esistenti nei capoluoghi di provincia e di cir
condario abbia corso mereè lo stesso espediente,
in esenzione alle tasse postali . '

c Per conseguenza le l'appresentanze stesse po
tranno presentare il proprio carteggio alla Prefettura
o Sotto-Prefettura, e queste, facendolo proprio e
consegnandolo col bollo ufficiale, lo indirizzeranno
ad altre Prefetture o Sotto-prefetture, con preghiera
di farlo recapitare ai destinatari .

« Pel Ministro: SERENA .• •

Sig. Giacomo Bersani. - Bologna. - Pervennero
le sue schede e no n occo rre ritornarle. A suo tempo
il Comitato Esecutivo delibererà sull'ammessione
che Le sarà resa nota, o direttamente o per mezzo
di cotesta Camera di Commercio .

Sig. U. Valsecchi. - Milano. - Il Comitato
Esecutivo non può sin d'ora precisare il sito e lo
spazio come da alcuno fu già richiesto per lettera
o sulla scheda di domanda. Le Commissioni ord ì
natrici disporranno in ragione delle aree che sa
ranno rispe ttivamente assegnate a caduna Divi
sione e Sezione e secondo il numero degli espositori,
te nendo conto dell'impor tanza dell 'ind ustria e delle
richieste specifica tamente designa te. .

CONCORSO NAZION ALE
per l'educazione fisica nelle Scuole

Circolare del Ministerodell'IstruzIone pubblica

Ai rettori delle Università, ai prooveditori agli
studi ed ai capi degli Istituti governativi di

( ist1'ltzione secondaria e normale.
Per dare efficace impulso all'educazione

della gioventù italiana, ho stabilito che nel
cinquantesimo anniversario della promul
gazione dello Statuto si faccia in Torino
un Concorso nazionale per l'educazione
fisica nelle Scuole.

Sa r à una serie di gare. le quali si svol
geranno durante il tempo delle vacanze .
del 1898 fra gli studenti delle Università
ed Ist itu ti tecnici, delle Scuole tecniche e
delle Scuole elementari.

I programmi del 26 novembre 1893
sono la base di questo Concorso nazionale.

Per gli studenti delle Università vale il
programma dei Licei.

Vel'l'anno presto pubblicati i programmi
speciali del Concorso. colle norme partico
lareggiate che riguardano la corsa. il
nuoto, il salto. il giuoco del ca lcio (foot
ball), il tiro del giavellotto. del disco, ecc.

Le gare saranno per squadre e indivi
duali. ·Coloro che .ne facciano richiesta po
tranno eseguire altri esercizi ginnastici
oltre quelli descritti nei programmi del
26 novembre 1893.

I membri della Giuria saranno scelti fra
il personale insegnante la ginnastica, fra i
professori delle Università e dell'Istruzione
secondaria e fra gli insegnanti delle Scuole
primarie che siansi mostrati competenti
nell'educazione fisica.

......."""'" r.. ""/,",,"" "".f"'. ,,--.,. """"""r...ro.. .........""" .........r...r-r./"'\/"'\.J".../"'..r./'",r "'./"
~J.,...,'-' .../....,...r... '..;J -J ..... ' J _

l'Esposizione, mandiamo ancora cordiali ri ngra
ziamenti. Il Comitato è altamente grato per questo
amiohevole e largo appoggio della Stampa local e.

Nelle ul time settimane si occuparono della nostra
intrapresa i seguenti giornali di fuori:

Giornale .ilelle .arti e delle industrie; Firenze;
Libertà, Piacenza; Progresso, P iacenza; Secolo,
Milano ; Gasseua dell' Emilia, Bologna; L'assola,
Domodossola; Il Telefono, Roma; Voce del" Lago
JIaggiore, Int ra ; La Tribuna, Roma; Giornale
degli affari, Milano; L~ Sinistra, Cosenza; L'Adige,
Verona; il Pubblico, Bologna; Rass egna Mineraria,
Roma; Il Commel'cio, Milano; La Nuova Pinerolo;
La Sera, Milano ; Corriere della Sera, Milano;
Popolo Romano, Roma; Eco del Verbano, Arona;
Il "l,fonte Rosa, Varallo; Lega Lombarda, Milano;
La Luce, Salerno; La Lince, Palermo; Gas seua
di Siena; Il rappresentante, Milano; La Capitale
italiana, Roma ; il Polesine aqricolo , Rovigo;
Gazzetta L iuorn ese ; Piccolo Faust, Bologna; La
Sesta, Vercelli; Bullettino dell' Agricoltura, Milano;
Avvisatore, Palermo; Sentinella del Canavese,
Ivrea; La Provincia, Benevento; Il Roma, Roma;
Corriere Astigiano. Asti; Gassetta di Vene::ia;
il Veneto, Padova; Gassetta di Pal'ma; L' Indi
pendente. Savona; L'Osservatore, Alessandria;
Corriere di Catania.

Londra-Roma, Londra; Cristoforo Colombo, Pro
gresso italo-Americano e Araldo italiano, New
York; Zeitschl 'i(! fUI'Post und Teleqrap liie, Vien na;
Vesuvio, Filadelfia; Stella d ' Italia, New Haven;
Aurora Trùlentina, Trento; La Nasione, Denver;
Elehtrotechnis~hes Echo, Magdeburgo : Messaq
giere Egiziano. Alessandria.

http://pla.oe/
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Idroterapia • Ventilazione

INU~IDI~ENTO

MANIFATTURA .

DI QUALSIASI GENERE DI SOATOLE DI LATTAAndrea Ma'066i
TQ~Z.O

Via S anta Chiara :> n. 64

6

Cromolitograf ia sul la latta

C.A.::aTELLI-::aÉCL.A.~E

PREMIATA FAB BRICA

DI APPARECOH I SPEO IALI PERL'IGIE NE

.G. MA~URANI
Piazza Lagrange." N"Ul:D.~ 2

. 'l'OBI.O

Casa di .Pubblicità eAffissioni
. IN •

ITALIA ED ESTERO
SE RV IZIOSPECIA LE·PER tE'ELEZIONI

STAMPA MANIFESTI
. d'ogni qualità e dimensione.

STABILIMENTO ARTISTICO
Incisioni Fotochimiche - Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specialità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
naliJ Opuscelì, CataloghiJ eco.

(Telefono) • E UGENIO .A SS I É • (Te~efono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

GOMMISSIO.NI
E

Rappresentanze per l'Esposizione'

ING. O. ' FEOERMAN
1 9 - Oorso Duca di Genova -19

' T O R I N O

·DIT·TE ="INSEGNE
FERRO, LEGNO E CRISTALLO

$accfat~ complete per ffletiozi.. .

CARLO NAEF
.MILANO

TORiRO
·V ia Milano, 1

.' Premiata Fabbrica di Passe·Partonts

sracchtno . Utensili cd
articoli por meccanica
fi na o grossa - Fonderi a
• Elettr icista · Gasist n·
rdr autt co- r.a ttonler o 
Ca r pentie ro • Eban ist a
•Apparecchisolleva tor ì

·v entila tor i · Aspir a tori
- Acciaio - o roet ucn 
Molo - Smeriglio, ecc.

.~

I nq uadr amento fotog r afie , acquarelli , incisio ni, dipinti ad
olio, ecc. - 'R icco aasor ti rnen to corn ici ovali e rett a ngolari,
intagli at e, ecc.

Dipinti ed acqu arelli d 'autore.
G tc O SSO ved ovA CA U OLINA.

Via Des Ambrois, numero 12. angoi o via San Massimo.

Malattie segrete, veneree, sffilitiche edella pelle.
C URA RADICALE: Dot t . M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle I~ alle 15.

WE''fIJBB A1J,'f,e.iteBELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER .

" l'•.A ~_ _

Motm-i BAJ~~LE.B
a Petrolio '

PER IMPIANTI FISSI

B~n~~tt~ ~ Vill~ d' Ingeg~À~mensura

Società Anonima - Cap itale un milione di lire

'. Torino - Via Cavour, :1.6
"·nbb.·lclic alla Barrlern. d~l H . PArco . Torin o

S lIccur.ale a Saut'Era."lo, N a poli

8 ONORI F ICENZE
Medaglia d'oro del Minist ero, la pi ù- a lta onor ificenza

" accor data all ' industria dell a colla .
Medtgl~~ùd~l~~ ~~~~~8g:A~I~r:.MA(?ues~~Y: 1892

dei concimi Chimici

Corso Opo rto , N. 12, piano primo.

Trattam ento delle malattie col Massaggio e colla Gin·
nastlca medica svedese.

Ortopedia Incruenta - Tremuloterapla.
Direttori sanitari: Dott. ZUMAGUHI e 0011. BRAVETTA

Consu lti dal~e ore 13 alle 15. - OptlRcolo &ratls a l'l chleAta.

GO ·Ditto V. Vl\G1\5l\EGl\
succoFratelli Valabrega, avvisa che ' ha TRASLOCATO la propria Fabbrica di Mobili' in via Principe Amedeo,
num. 13, in un gra ndioso locale appo sitamente costrutto. - Per esser sicuro che i mobili che escono dalla sua fab
brica non vadano sogge tt i a screpolature, impiantò nel nuovo locale nn ESSICCATOIO MODELLO.

Sezione speci ~le perla Fabbricazione di VETRINE ARTISTICHE PER L'ESPOSIZIONE

Referenze e garanzie di primo ordine.

CONCIMI CHIMICI
a base 'di fosfato delle ossa .

.C O L L E FORTI

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE '.

Canoellate e Serramenti in ferro

Sta~il im e~to Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· Corso R affaello, 13 '- TORINO

r§.i accettano <!Jappresentanze
e si eseguiscono" Impianti per l'Esposizione

IST ITUTO KI NESITE RAPICODI TORINO

Fa~~rica Torin ese.~i CO LLA eCONCIMI

ORAZIO ROGGIAPANE
Via Gallim'i, 10 T ORINO io, Via Òalliari
accetta la Rappresenta nza di Stab ilimenti indu- ,
striali all 'Esposizione Generale che avrà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special-.
mente Cost ruttori meccan ici.

8 clliarimenf'i ( f, )·icitiesta. .

,
L UI GI CA:P R I L E

TORINO · Via Artisti, 19 . TORINO

FABBRICADI PESI E MISURE"
Macchine per acque yazosc.

Clllndri di carta":" Torchi per uva - Torchletti copialettere.
Ponti a bil ico per ca rri e 'vagoni - Bilici porta ltli.

Stad er e va rie - Bilau cie a pendo lo. a br accia e per farmacis ti.

G. VDGLIDTTIIN
TOBlllO, Oorso Valentino, 10~ '

http://gommissio.ni/
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LUIGIUARBEBA
BOLLETTINO UFFICIALE

, Via S. Ohiara, 6B ':' TORINO - Via Balbls, 15 bis

Specialità: ~o1:ori a gaz ed a pe1:ro1io'.
Garanzie di o o rasnarrx o e p 'rezzi da non t.exn.ere ~oncorrenza. - Vendit.a a rat.e.

Officine Meccaniche

quella

, PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetll.da L. 4 In più - Lavori dive rsi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artis ti) - TORINO

L c INSERZIONI IIc l ItrCHcll t e nOLLE'l"I'INO, It er NIll toli, Hi ric evono iu
cìtt ù nll'IHpc ttorll t o e tl A"cuzil, ili C o rso G aribaldi, uumero :17:1.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA PEOVVJ:DENZA

TORINO - Pim a PallDCapa - Via Vanti S.tt. mbrl,5-7, Via Volla - TORINO
fondalo d al Dott. COLLIEX

. Idroterapia ra: ionale.

ra:::~l ~uG~~~:::i~~' ~l~~i:~e~ ~r::~\~ln~e ke~:;::~::
l\ uJrJlO Idro·}~lettrleo - Bocnl d i lu s so e comuni - 1Iu&'111 1-~=:::::::!::~~::::":,,,--:-:::':':':':':'::~":':':-:::::~==~~";";';~=:=';;:':':';7--'-_--"":=-:::"'::'=::=:-:
medi cati. - seret sto a domicilio.

Propri etario-Direttor e J . COL LIEX.

d'ogni genere_ '

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Mensile TecnIco-Igienico Illustrato

Abbonamento annno pel Regno L. 12 (ant ìcìpate)
Id. id. per l'Estero » 14$ id.

Direzione ed Ammi nistrazione: Corso Oporlo , 40 · TORINO.

P E G A M O I D (Vedi a pago B).

, Ing.,ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Corso Umberto (Casa pr opr ia)

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costruzioni in fer ro e ghi sa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle di Cemento .

VEECELLJ:

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

R uot e id rau liche l ' T u rbine di di ver si sistemi. 
Aralri , Krl'icl cd altr i at trezzi per l' agri r.oltura. - Pomp e
cenlrifughe. - Torchi idraulici ed a vite e materl ale d 'ogni
specie per l' Indu stri a.

SPEOIALIT.À.
Macchine per la pilatura c bl'i llllt u ra d el r iso .

Molini - l'a slifi ci e Trebbiatrici.
F O N D E R IA di GHISA e BRONZO

DITTE-INSIGNI
Pittore in Ar&ldica brmttato dalle RR, Case .

VERNICIATURA A FUOCO
FetCilita~ioni speciedi l ler ESllositori.

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere
Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell 'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELETTRO-MEDICALI
e AIJpm'e c clai Ile)· Radiografia Rontge.n
~'

Si assumono IMPIANTI ELETTRICI d'ogni genere
,Specialità Impianti di Illuminazione Elettrica
~

Preventivi e Cataloghi a richiesta.

OFFICINE ELETTROTECNICHE '- RAPpaESENTANZE lNnUSTRIALI

GIORGIO TURLETTI EC.
Via Virginio) ,N. 6 - ~:N m:aoL (O - .Via 'S. Pietro) N. 3

DIREZIONE ' IN TORINO VIA NIZZA, 9 '

Fa~~riGa Premiata ~i Gniusure in Le~no

~I I ENBIUO ,D I D E R O II~
TORINO- Via Madama Cristina)55 - TORINO

Promdilo re Strade Ferrata del Mediterraneo eMunic ipio di Torino

Reti Metalliclae - Pollai "nobili
Jalousie per finestre e Persiane da Serra

CATALOGO GRATIS
~

PER LA PROSSIMA ESPOSIZIONE
Costruzioni in legno d' ogni genere

PER ESPo'SITORI

ATMDCLINICA
Stu~io ~er la cura ra~icale ~ella tosse

--"O+-~-+O .'--

DOll~ MOB1\!L
Via Gazometro, 10 - TOR INO •10,Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore f5 alle f7.'

TORINO - Via Cavour, 17 - TORINO

ETTORE ECCHER ·
,Mlnifltturl,aa~~ni in ~lrtl e,~lrt~Dlggl,

LEGATORIA

Montatura Cartelli su tela ed aste metalliche.

TORINO ,.J Via S. Anselmo, 48 ,.J ~ORINO

SARTORIA -:N'O R Z I
Via N izza, 19 - TORINO - V i .. Nizza, 19

PREZZI MITI -:- CONFEZIONE ACCURATA

. 'ERRO VIE POR'l' ATILI

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

OFFICINE DI SAVIGLIANO
SOCIETÀ, NAZIONALE

DELLE

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche'
MlIot erillole mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa -- Tettoie
Ferrovie a denti era e Funicolari

Gru - Argani e Montacarichi

!pooima eoosede ioSafigliaoo - Capitale fmato' L. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in Savigliano e d in '-l'orino

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA '
Trasporti di forza motrice a distanza

Im pia:p.t i d' Illuminazione ele t trica

FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE
Argani, Gru, rompe, Ventilatori e Macchine utensili

con trasmtssione etettrica:

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO ''''"~f~~:'~~ir~~~fhH~~~'~~ ,H.IIDIFFIDA n el1'1nter e lllle della salute d ei Con eu m atorl. _ ~Ial arado le senten a ' d ' , " , , Pandolfinl, 18 (Oll8a Propria),
lore da oltre 50 anni) ha il di rit to di usar e per i pr~prì oprodotti la de:~;il~a l~lari~ lf qual~ Sl~lblhsc~n~he~?Ilanto la Dilta Prof. Girolamo Pagliano (fonda ta dall 'in ven-

denza ad usurpare la denom inazione suddet ta dicendo, per meglio in gannare il pubblico di a none Croppo , a} ,ano, ~ a ~ cerio Ernesto Pagllano di Napoli seguita con vera impu-
vverte che qu ell ' Ernesto Pagllano non ebbe mal Casa In Firenze ed è uno sleale concorr~nte d~~{: 8i~~reJ~a IlD 1I'1re,~ze ad sua ,asa. (Pero da poco tempo non lo di ce l'ili ). - Per ciò si

N.B. _ Dlffidaro di lutte le pubblicazioni menzognere del falsificatori che cerc ano In a r ~ l uue l gta con an~atl, come dimoslreremo davanli ai lribunali.
acatola deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA con disegno In color celes te C~i;nare Il ~Ubbltco ; e~ oSBervadre

l
che sra di GIROLAMO (non Ernesto od alt ri) Pagllano. Ogni boccett a

, ro, aven e sopra « n nero e n esteso . la firma di Gir o lanto Pogliano. _

LAVORAZIONE SCATOLE
Spe~:dalità per Par:rnacie

PREVENTIVI A RICHIESTA

-61W'WWiWJN~WWWWwww!W' wt.

ANO ROSSO

http://palchetll.da/
impia:p.t
http://h.ii/


Piazza San Carlo
t

MILANO
TORINO,
ROMA

Noeleta r luulte: FLOHIO e H l1BA.TTINO

'l~ORIN"O

Società ilnonima

soelETA ANONiMA
Oapitale statutarìo L. 6').00~,roo - , Capitale emesao e versato L. 33,000,000.

Na~i~alio~~ G~~ ~ral~ Italia~a

STABILIMENTO IDROTERAPICO DI ANDORNO
, ,,; :Hl ' ' , '

, 'Gra n d 'Hòtel di A'lÌdm-no
cON ANNES,SO STA:J:3ILIMENTO SFE C r' A L E

Altezza sul livello dçl mare m, 600 - Linea ferroviaria Miiano:TOrinÒ'Santhià-Biella-And~rnO
Idroterapia completa s~condo I sist~mi più razionali - Elettroterapia 'galvanica, 'ar~dlca ~ , stat i ca ,-'- Bagno Idroelettrico

Ginnastica medica - Massaggio
Nuovi e grandi migliorament i nell'edifizio;':' Oonifort moderno -"-'Il lumlnasìone elettrici -:- Ooncerto "7 Lawn tennis,

Direzione medica generale: Prof. G. ·S. VI~AJ.

D irezione mediça delle Oase: . l ' . Dir eston e ammin istrativa : . .
Dollori F. Canova n C. Baduel. Signori S e Il a e A g o s t i. '

Per doman de e sehiarimenli 'scrivere pr ima del maggio al Prof, G. S, VINAJ, Corsò Re Umberto, num . 8, Tori no ; dal I
10 maggio allo Stab ilim en to Idroterapico ~ i Andorno (Biella), : " , .

.Servizi '~ostali ',e commerciali,marittimi italiani.
Pa rtenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore ' e

Hong-Kong. .
Partenze quindicinali da Genova per Rio Janeiro, Montevideo e Buenos 'Ay res ,'

toccando Barcellona. - Pa rtenze facoltati ve da Palermo e dà Napoli per Ne. York e
Ne• . Orleans. ' ,

Partenze dirette settimanali per J' Eg itt o , con prolungamento ogni .quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia

l Europea e Ashitica, e .ar Nero. Comunicazione diretta sett imanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitania, Malta, 'Cors ica . .

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra 'il Continente e le Isole mino,:i, per le coste
di Calab"ia, Sicilia e Sardegna. . ' .-

. Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Ber informaz ioni,e acquisto di, biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina ---:- NAPOLI,
ViaiPiliero, 28-30 - ' VENEZIA, Strada XXll Marzo; 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli ,Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della. Società . " , ,

. 3 5 , V ia B ·ogi:D.O

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA,..; TORINO 1898

1J;namite9106el

8

.- Stabilimenti in AVIGLIANA (Pie~onte)e , ISLETEN '(Svizzera)
. -

Stampato coll'inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.

E SPLODENTI. - Dinamiti e: Gelatine Esplosive per usi industriali e'milita~i. ~ Fulmicòtone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini .marine d'attacco e di difesa. -r-r- , Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Eserc ito e la Marina. - 'Lanite, polvere da caccia senza furrio (uso Balistite), in cari che dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue 'pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all' umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, murtatdco. --" Solfati di soda, di maqnesìa , di ferro, di
rame. - N it r a t i di soda; di piombo; di ammoniaca .' - Solfito e bisolfito di soda, ~ Nitrito di soda. - Ruggine
liquida . - Acido carbon ico liquido (anidride compressa) per -là produzione delle gazose, dei vini spumanti, del f reddo; per la conser
vazione della carne fresca, per ' il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (an idride eompressa) per la
produzi one del ghiaccio, l'imbi anchimento dellà lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura -delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.

Glicer ine indu striali, farm aceuti che, chim icamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per 'fotografia. "
CONCIMI. --'- Superfosfati mìneralt e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, ii s r ,

canapa; prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a forrnolesuggerite dalla scienza, sanzionate dall' uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasc iati dai più importanti agrico ltor i d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzi one dei bacteri patogeni nello stallatico.

Filiali: Filiali:'

TARANTO TARANTO
BOL OGNA BOLOGNA

FOGGIA FOGGIA

PEGAO.oi'D!

. ENRICO FlJHRM{1NN '
TORINO- Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresentanze per. l'Esposizione.
Referenze e garan::iedi primo m-dine. ' ..

G. B. PORTA &: .c. ~ "'orino·
RISCAI,DAMENT I

A v apo re a bassa pressione j .
Ad a cqua calda con termosifoni ;
Ad aria calda con calori feri a giu nti e r metici.

Cucine EconOlniclte
Ess icatoi • Disin fez ione - Lavanderie.

IMITAZIONI CUOIO per qualslasl articolo - AMIANTO - CARTE d'a PARATI e da 1IMPER"EABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE TUBI· CORDAGGI TELE e COP~RTONI '. CARTUCCIE. ) ' ~YI

. 'Rappresentante esclusiva in Italia

dellaFabb rica Inglese Clayton&Shuttleworth di Lincoln
per LOCOJfOBILI e T HEB B I A.TRICI

Macchine Agricole ed Indnstriali edAccessori d'ognI generè: '

GRAG LIA
(Km. 12 Mopra Ul ellu)

Società Ro'manaper Costruzioni Metalliche
Direziooe ed Ammioistr, Geoerale: ROMA, Vi~ Naziooa!e, 138.

H
I\t IT C " y o R I N"O Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per

_ famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - .Riscaldamento a vapore

O~ r~ oro~~ Via Venti Settembre, 41 No~t:l~i\\\ t~i B'.no, T"l'tt. - Omnib" ~l: }'i~o~ici:,;;..m;:~ci. -

APEIlTO DA MAGGIO Ali OT T Onnn _

Pressolo Stabilimento il celebre Sontuorio-Oep ieio.

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 mltri sul mart - Ore 3 da Torino, 4 da Milano, 7 daGenova

Idroterapia - Elettroterapia upp llcat e con metodo scientiflco
e con apparecchi di ultima perfezione-M assaggio - Glllnastlca
- Cura latt ea -Sorgent e fer ruginosa, .
, .Illuminazione elettrica -Concerti-Lawn-tennis. Posta eteleararo

DIR EZIONE SA NITA RIA

Dott. Cav. P escarolo Professore di malattie ner- .
. vose nella R. Università di Torino ; c

, Dott. Cav. E. Sormano;
Dott. L. F ormaca Assistente' alla Clinica. Medica

Genèrale di Torino,

I,

ogi:D.O
http://pegao.oi/


Termine d'accettazione delle domande. .

Comunicazioni agli Espositori.

d) A comunicare agli Espositori l'esito
delle domande d'ammessione, il riparto
dello spazio, il numero di matricola, la
classe nella quale furono ' assegnati i

Tali domande saranno' ricevute dal
Comitato Esecutivo in Torino sino al
31 Luglio 1897.

Le inserzioni Bi ric evono presso i Ooncesa ìonart della
Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 • Torino.

. c) A trasmettere almeno ogni quindici .
giorni al Comitato Esecutivo le domande di
ammessione all'Esposizione, unitamente al
l'elenco delle medesime secondo il ~od. E,
corredandole delle informazioni utili e del
loro parere sull' importanza dei prodotti e
sui titoli. dell' Espositore. Questo parere
verrà scritto sopra uno degli orlgìnalì e
nella colonna a tal ,!opo stabilita.

·Dist r ibuzion e. schede
e ricevimento domande. ,.' .

Trasmissione domande - Parere relativo.

INSERZIONI
Pr ezzo di lin ea in cor po 7 O spazio di linea.:

L. 0,2 5 in 'S", 7" ed S" pagl!,a. - L: . 0,75 In '5" pagina.

a) A promuovere il concorso degli
Espositori; far conoscere nella propria cir
coscrizione le disposizioni relativeall'Espo
sizione; distribuire le schede, modo A;
accogliere le domande degli Espositozì] ~

sollecitarli ed indirizzarli nel!a .scelta cOn- .
veniente dei prodotti; ~.

Qualità e quantità oggetti.

b) A' consigliare. sulla qualità e quan
tità degli oggetti da proporsi .al Comitato
Esecutivo per la loro ammessione all'Espo
sizione, cercando di evitare la esuberanza
dei' prodotti della stessa qualità, .e provve
dere nel tempo stesso che questi abbiano
ad essere convenientemente rappresentati
nella loro varietà, e di vegliare che sia
ottemperato alle .pr escr izioni del regola
mento, ed alle istruzioni del Comitato Ese
cutivo;

At t r ibuzioni degli organi legali.

Art. 6. - L'azione delle Camere di Com
mercio, dei Comizi Agrari e degli altri
Istituti indicati nel precedente articolo, si
svolge per tutta l'estensione del ten-ìtorìo
che loro è assegnato, ed -è essenzlalmente
diretta, valendosi dell'opera di Comitati e
di qualunque altro mezzo che .cr~dano più.
opportuno:

Giuria e Premi.

Commissioni.

Art. 3. - Il Comitato Esecutivo è coa
diuvato dalle Commissioni' Consultive ' già
nominate, e da quelle altre che credesse
di designare. con funzioni dirette a meglio
assicurare il risultato dell'Esposizione ed
il buon andamento dei vari servizi che vi
si riferiscono.

\.. r
$i pu55fica il JO e~ .il 26 d'ogni mese. J

DIREZIONE:
Via Prinoipe Axnedeo, n. 9 - Torino

pr0880 il Comitato Esecutivo dell'Esposizione. .

. Art. 4. - Le norme per la costituzione
della Giuria e per il .conferimento dei
premi saranno oggetto "dì speciale Rego-
lamento. . ' .

O (} ' . 1~ li d /.1 C 't t E t' ANrgani ega e OOll a o. secu lVO.

al Comitato Generale costituito in Ente
moral~ con R. Decreto de.l 4 giugno 1896,
e per esso al Comitato Esecutivo che lo :
rappresenta.

, Art. 5. '- Le Camere di Commercio, i
Comizi Agrari, gli Istituti scientifici ed
artistici sono gli organi legali del Comitato
Esecutivo nell'orbita ciascuno del proprio

· distretto e giusta ' le diverse loro compe-
· tenze. Le Camere di Commercio cioè per
quanto si riferisce alle Industrie mecca
niche; manifatturiere ed estrattive; l C~

- mizi Agrari per le Industrie agl'icole e gli
Istituti. scientifici, artistici e di previdenza

· per quanto ha tratto' alleproduzioni scien
tifiche, alle arti e all'Esposizione di pre
videnza ed assistenza pubblica. . .

6\8'~IJrECtl CII/,

BOLLETTiNO .UFFlcN~ ;4 LE
\

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO .~ 1898

ESPOSIZIONE GENER~LE ITALIANA
in Torino 1898 Aprile-Ottobre

"' -.- r "... .r.,... ,.. _,..;-..~r ...r ...r ...r~~

.......-......r-..r-..r..r..r..rJ..r...rJ..r..r"~~ _ ~•..r....r-...r:..r..r../""':..r~

AI't. 1. - L'Esposizione Generale ita
liana indetta per il 1898 comprenderà tutti
i prodotti del lavoro nazionale nèll'or-dins

e colla classificazione stabilita dal relativo
programma. Essa si aprirà in Torino
n 1 aprile e si chiuderà il 31 ottobre 1898.

Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di
prorogarne l'apertura .e la durata.

ABBONAMENTI
Lire 5 all'interno e Lire S all'estero

• (per i due anni 1897 e 1898).
(Va aa_ero _parato eeDt. le).

SI ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amedeo, 9• .

Ordinamento e Direzione.

1. - Disposizioni generali.

Limiti.

Art. 2. - L'ordinamento e la direzione
dell'Esposizione Generale Italiana spettano

-~

RAMMENTIAMO

che il BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ESPO
SIZIONE viene e ve'l'1'à spedito ~ratl8

ai MiniSteri, Ministri e Sotto-Se- :
greta1'i di Stato, alle Oamere di
Oommercio del Regno e italiane
all'Estero, ai Oomizi Agrari; ai
P1'ejetti .e Sotto-Prejetti, ai com
ponenti il Oomitato Generale della
Most1'a, ai Sindaci delle Oittà d'I
taua che fanno parte del Comitato
medesimo, ai Presidenti delle De
putazioni e dei Consigli Provin
ciali, ai R, RapPresentanti italiani
all'Estero, ai Oomitati regionali e
locali dell'Esposizione, ai MembN
effettivi e cor1'ispondenti di tutte
le nostre Commissioni, alle Biblio
teche del Regno, alle Agenzie delle
Società di Navigazione, ai Gior
nali ed ai Giornalisti,

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
---~'---



I

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nellaCom
missione:

'Leumann Cav. Uff. Napoleone;
Palestrino Avv. Cav. Paolo.

Gloria Conte Giuseppe;
Martini Comm. Alessandro;
Masè-Dari Avv. Eugenio;
Peliti Cav. Federico;
Ponzini Cav. .Ercole;
Porro Conte Cav. Carlo, Tenente-colonnello di

Stato maggiore;
Revelli Dot1. Prof. Paolo;
Scagliotti Giacomo;
Schiaparelli Prof, Cav. Ernesto;
Santangelo Spoto Prof. Avv. Ippolito;
Spurgazzi Dott. Giovanni;
Valenzano Cav. Elisio.

L'idea di riunire in una speciale Divisionedella ,
Esposizione tutto quanto c~ncerne l'attività degli
italiani residenti all'Estero fu accolta con molto
favore e con molta 'simpatia per le liete consta
tazioni, gli utili insegnamenti ele pratiche osser
vazioni, cui una tal Mostra potrà dare luogo.

E fu questo convincimento che mosse la Com
missione, chiamata dalla fiducia -del Comitato
Esecutivo ad. organizzare la Divisione, ad accet
tare il compito conferitole, benchè ' essa non se
ne dissimulasse punto tutta l'ampiezza e tutte le
difficoltà. Non è, invero, cosa agevole il riunire
da tutte le parti del mondo cifre e notizie riguar-

.danti gli interessi italiani all'estero, ed oggetti
che facciano testimonianza dell'attività italiana,
specialmente se si pensi quanto pochi legami uni
scano gli emigrati italiani alle madre-patria.

Acciocchè nulla di quanto possa essere un inte
resse italiano, di quanto possa rappresentare una
manifestazione dell'attività italiana all'estero, sfug
gisse alla Mostra, la Commissione, interpretando
il suo còmpito in senso .larghissimo , volle che
nella Divisione IX potesse figurare' ogni cosa ~
nella quale l'ingegno, 'il',braccio, oil capitale ita
liano avessero. avuto parte. Quindi le esplorazioni
geografiche e commerciali, i prodotti',d'industrie
che si svolgono all'estero ,per opera di capitalisti,
imprenditori od operai italiani, le opere di varia
natura eseguite all'estero da imprese o da indio,
vidui italiani, gli articoli principali del commercio .
esterno, e tutto quanto a ,'ciò si riferisce: descri
zioni, statistiche, relazioni, ecc." tutto fu ,ammesso
a concorrere alla Mostra della Divisione IX.

Per poter esaurire questo vasto programma,
la Commissione, sin dalle sue prime adunanze,

' pl'ese due provvedimenti, l'uno di ordine esterno,
l'altro di ordine interno. Il primo fu di nomi
nare in 'Italia e all' estero' tin buon numero di
membri corrispondenti ed un' eletta schiera di
membri onorari (dei quali tutti daremo l'elenco in
altro numero) per ottenere dagliuni edagli altri, col
consiglio e con l'opera, aiuto nell'attuazione delle
varie .parti del programma, Il secondo fu di divi
d~rsi in tre Sezioni: 1~ Esplòrazioni;2° Emigra.
zione e Colonie; 3° Commercio, ·con distinti pro
grammi, acciocchè l'opera dei membri potesse
riuscire più organica ed efficace.' Alla Commis- '

~s i~~e Plenaria fu lasci~to il disbrigo degli affari
di grande o comune interesse, provvedendo a
mantenere l'unità di direzione mediante la riu
nione periodica degli uffici di ' presidenza delle
singole Sezioni e della presidenza generale.

Del lavoro , e della composizione delle singole
Sezioni si dirà ora partitamente.

Art. Il. - I Comitati regionali corri
spondono direttamente col Comitato Ese
cutivo; i Comitati locali corrispondono
direttamente e in via ordinaria colle Ca
mere di Commercio e coi Comizi Agrari
dei 101'0 distretti. In casi straordinari ed
eccezionali possono anche corrispondere col
Comitato Esecutivo.

Comitati suppletivì,

Corrispondenza dei Comitati,

DIVISIONE IX.

« ITALIANI ALL' ESTERO »

,,,.... · ·""'-.,., ./'~.~.J"'... ""-~./"'.- '"'~r-...r_'"'..r..r..r:..r~r_'""-/".. _,..._ .-. . "- -
~~~~~~'-

corso di tutti a celebrare in modo degno
dell'Italia lavoratrice il cinquantesimo anni
versario delle libertà statutarie.

Art. lO. - I Comitati locali saranno
composti in via normale di un numero
non minore " di cinque, non maggiore di '
quindici persone fra quelle che per la loro
autorità e competenza possano meglio coo
perare al .buon esito dell'Esposizione:

I Cornìtatì procederanno alla nomina del
loro presidente e del 101'0 segretario. Al
l'ufficio di segretario potranno essere as
sunte persone estranee al Comitato.

Composizione organica' dei Comitati locali.

AI,t. 12. - Il Comitato Esecutivo ha fa
coltà di costituire dei Comitati locali in
tutti quei luoghi nei quali razione delle.
Camere o dei Comizi venga a ,mancare, o
non si svolga con tutta quella sollecitudine
che è necessaria. In questo caso i Comitati
eserciteranno lo stesso ufficio ed avranno

"le stesse facoltà che sono demandate alle
, '

Camere ed ai Comizi , ai . quali vengono

surrogati. ~ " (Continua).

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA -

Comitati locali.

Attribuzioni dei Comitati regionali.
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Art. 9. - I Comitati regionali potranno,
col concorso dei Sindaci , delle Camere di ,
Commercio e dei Comizi Agrari, eleggere
nei centri industriali del loro distretto, dove
già n~n: esistano; dei Comitati locali diretti

Art, 7. - È pure ufficio delle Camere
di Commercio, dei Comizi Agl'ari e degli
altri Istituti di raccogliere tutti ' gli el e- ,
menti necessari per far conoscere e con
venientemente apprezzal'e l'importanza delle
industrie, siano esse coltivate in opifici,
oppure sparse, i dati sull'ordinamen to e
sullo sviluppo delle medesime, sulla natura
speciale dei loro prodotti, sull e · mercedi
degli operai, sull'esportazione e consumo,
e sulle ìnnovazioni e progressi introdotti
nei metodi di fabbricazione. Queste rela
zioni saranno trasmesse al Comitato Ese
cutivo nel secondo semestr e del 1897.

Indagini sui prodotti ad esporsi.

e) A vegliare che gli oggetti ammessi
all'Esposizione stano effettivamente di pro
duzione nazionale, e non siano esposti con
altro nome che non sia quello del vero
loro produttore.

Essi spiegano la loro azione di ' ~ propa

ganda per' tutto il territorio regionale nel
quale si trovano costituiti, eccitando i pro
duttori a concorrere, promuovendo la mag
giore affiuenza dei visitatori con opportuni
mezzi di pubblicità, e proponendo al Co
mitato Esecutivo ed, ove occorra, alle Ca
mere di Commerciò ed agli altri organi
legali del ' Comitato med~simo tutti quei
provvedimenti che crederanno più oppor
t'uni perchè l'Esposizione comprenda ogni
manifestazione del lavoro nazionale e' riesca
d~gna della Nazion e.

prodotti, le disposizioni regolamentari e tutte
quelle altre che possono loro interessare;
coadiuvarli pel' I' invio degli' oggetti am
messi all' Esposizione e controllare la po
lizza di spedizione ;

Informazioni Bulle industrie.

Comitati regionali.

Art. 8. ....:.. Oltrel'azion~ organica d,elle
Camere di Commercio, dei Comizi Agrari
e degli Isti tuti sovr accen nati, il Comitato
Esecutivo considera come suoi cooperatori
i Comitati regionali e locali. , ,

I Comitati regionali .icomposti 'di un nu
mero indeterminato di persone che abbiano
a cuore gli interessi dell'Industria e del
l'Arte, e voglianopromuovere il bl;lon esito
dell'Esposizione ' Generale Italiana in ogni
sua parte, ' sò~o costituiti nelle principali
città di ogni regione italiana. '

Presidente onorario: S. A. R. Ii. DUCA DEGLI

'- ABRUZZI;

Presidentè: Barone Àugust~ P~iroleri, Ministro ,
Plenipotenziario e Inviato Straordinario; Sena
tore del Regno; ,

Vice Presidente: Comm. Prof. Guido Cora;
Segretario.' Avv. P. Jannac on .
Membri: Barberis I~g:L;;igi; ,
Baudi E. di Vesme, Capitano 72° Hegg, fanteria;
Bonelli Dott.. Luigi ' Giorgio;
Bruno Comm. Gian Domenico;
Bruno' Dott. Prof. Comm. Lorenzo, Senatore del

Regno; ,
Casana Avv. Cav. Barone Ernesto';
Carta Avv. Cav. Francesco i
Ceriana Ing. Cav. Arturo;
Cinzano Cav. Enrico;
Corinaldi Cav. Cesare;
Covino neu. Prof. Andrea;
Deamicis -Còm~. -Edmondo ;
Dellaehà Giuseppe;
Einaudi Dott. Luigi;
Fiorio Cav. Cesare;

a propugnare ~l conce~to dell' Esposìzione Franzòi Augusto;
Generale Italiana presso gli industriali ed : , Geisser Avv. Alberto;

, agricoltori e 'promuover e il più largo con- .. Giretti Avv. Edoardo;



SEZIONE I. - Esplorazioni.

Presidente: Comm. Prof. Guido Cora.
Vice-Presidente:' Conte Carlo Porro', Tenente

colonnello di Stato Maggiore.
Segretario: Prof. Paolo Revelli.

La Commissione, chiamata a studiare e ad
ordinare questa I Sezione, considerando che il
nostro paese ebbe un tempo il primato anche
nel campo delle esplorazioni, pensò di studiare e
di dar conto, almeno 'nelle linee generali, anche
delle esplorazioni eseguite in paesi stranieri da
Italiani in tempi relativamente lontani da noi: la
Commissione fu in questo confortata dal peno
siero che una mostra di cimeli geografici e carto
grafici, preziosi docum enti di un periodo glorioso
per l'Italia, possa riuscire copiosa e interessante,
e servire a scopo istruttivo e educativo,

Come risulta dal-programma pubblicato dalla
Sezione, la mostra " Esplorazioni. comprenderà
due classi. La Classe I è dedicata alle esplora
zioni italiane eseguite anteriormente al 1888, e
comprende cinque categorie: L'espan8Ìane 1'0,

mana; li periodo medioeoale sino alla fine del
XIV'secolo; Le grandi scoperte del XV secolo;
I secoli XVl, XVIl e XVIII; Il nostro' secolo
fino al 1888. La Classe II è dedicata alle esplo
razioni eseguite nell'ultimo decennio (1888-1898)
e comprende dieci categorie: Azione delle Società
geografiche e affini; Iniziative private; Azione del
Gooerno; Cortoçrafìo., Terreno; Acque; Clima;
Flara,. Fauna; Etnografia e Linguistica.

La Sezione prega vivamente tutti i cultori, di
studi geografici, gli esploratori, i geografi, i bi
bliofili, gli 'editori, di voler concorrere alla sua
!\Iostra: avverte che le notizie, le memorie, le
carte, le pubblicazioni in genere debbono essere
inviate non più tardi del 30 settembre 1897, e
che gli oggetti destinati a formare la Mostra de
vono essere mandati non più tardi del lo marzo
1898.

SEZIONE II. - Emigrazio.ne e Colonie.

Vice-Presidente: Avv. Alberto Geisser,
Segretario:Avv. P.•Jannaccone.

La notizia premessa al programma di questa
Sezione dice chiaramente quali ne siano gli in
tendimenti e gli scopi. Essa si propone non solo
di raccogliere materiali che facciano testimonianza
dell'attività ' italiana all'estero, ma, quel che è
più, dati e notizie sul numero e le condizioni dei
nostri emigrati in tutte le parti del mondo, sui
paesi che li accolgono e su quelli che meglio
potrebbero accoglierli, sull;istruzione pratica che
essi dovrebbero avere per potere con miglior
fortuna portare all'estero il loro lavoro manuale
ed intellettuale. È questa una specie d'inchiesta
da compiersi non solo per mezzo di organi ufo
ficiali, ma anche, e specialmente, ' ·per mezzo di
privati, .acciocchè i risultati possano essere più
copiosi e meglio rispecchiare la realtà. La Com
missione si è rivolta a tutti gli agenti diplomatici
e consolari italiani, alle Camere di Commercio e
alle principali Società italiane all'estero, ai nota
bili delle più popolose colonie italiane, a stranieri
noti pel loro interesse per le questioni economico
sociali o per la loro benevolenza verso l'Italia,
pregandoli caldamente di raccogliere e mandare
materiale abbondante e sicuro.

A tutti coloro che non hanno ancora risposto
all'invito della Commissione, questa ripete la sua
preghiera, facendo 'osservare di quanta utilità

potrebbe riuscire una simile mostra per gli in'
segnamenti che se ne potrebbero trarre per un
miglior indirizzo e una più efficace disciplina
dell'emigrazione italiana, per una più oculata ed
amorosa tutela degli emigranti, e per una dire
zione più conforme agli odierni bisogni a darsi
all'istruzione, acciocchè gli italiani che si recano
all'estero possano nelle professioni liberali, nei
commerci, nelle industrie e nel lavoro manuale
efficacemente competere con gli emigrati di altre
nazioni.

Il programma della Sezione è così diviso i

Categoria I: a) Emigrazione dall'Italia; b) Im
migrazione italiana. - II. Azione dei Governi,
dei Consolati . e di speciali Società circa la emi
grazione e l'immigrazione. - III. Condizione
degli emigrati. - ' IV. Istituti volti alla tutela
degli emigranti e degli emigrati. - V. Lettere e
Memorie di emigranti ed 'altre pubblicazioni. 
VI. Colonie agricole italiane all'estero. - VII. In
dustrie italiane all'estero.

SEZIONE III. - Commercio.

Presidente: Comm. prof. Guido Cora,
Vice-presidente: Cav. Cesare Corinaldi.
Segretario: Dott. L. Einaudi.

Principale intendimento di questa Sezione è di
rappresentare quale sia la situazione internazio
nale dell'Italia nel campo del commercio e di
raccogliere un gran numero di merci e di mo
delli d'imballaggio eolio scopo non solo di at
trarre i visitatori, ma eziandio di fornire utili e
precisi ragguagli a quei commercianti che vo·
lessero iniziare nuovi rapporti commerciali coi
paesi esteri. Nel programma è esposto uno schema
di questionario sui punti più interessanti pel
commercio esterno italiano così diviso:

Classe I} Mo'stra campionaria di merci e di
modelli di imballaggio. - Classe Il, Condizioni
del commercio esterno italiano. - Classe IlI,
Azione del Governo: - Classe I-v, Azione dei
Consoli' italiani. - Classe -v, Azione delle Ca
mere di Commercio italiane all'estero. - ClasseVI,
Azione dei Musei commerciali e merciologici ita
liani. - Classe VIl} Azione delle Agenzie com·
merciali governative. - Classe VIII, Azione delle
Società private di esportazione e di importazione,
Agenzie eommerciali e Rappresentanti privati. 
Classe lX} Esposizione speciale del Ministero delle
finanze. - Classe X, Servizi di navigazione. 
Classe XI} Azione delle Società di esplorazione
commerciale.
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CONCORSO FRA ARTISTI ITALIANI
rER IL

Cartello d' annunzio dell' Esposizione

La Commissione incaricata di giudicare in
merito dei progetti presentati al concorso per il
cartello d'annunzio dell' Esposizione e composta
dei signori Augusto Berta, Leonardo Bistolfi,
Davide Calandra, Guglielmo Ferrari" Giacomo
Grosso, Celestino Turletti, Luigi Sapelli e Fausto .
Villa, sotto la 'presidenza del 'conte Ernesto Di
Sambuy, ha deliberato all'unanimità di voti " che
nessuno dei progetti presentati debba essere pro.
posto per l'esecuzione, perchè in nessuno di essi
si riscontrano tutti i requisiti richiesti dal Capi.
tolato di concorso •. .

La Commissione stessa ha pure deliberato di
segnalare al Comitato Esecutivo per ordine di
merito i progetti segnati coi motti:

Simplicitas (45);
Sulla quercia Savoia (42);
Biancobella (30);

i . quali, unicamente per criteri artistici, sono
ritenuti encomiabili, quantunque non corrispon
dano allo scopo nonchè alle esigenze del con
COI'SO.

Il Comitato Esecutivo, accogliendo le proposte
della Commissione giudicatrice, deliberò di asse
gnare un premio di L. 100 all'autore di ciascuno
dei tre progetti sovraindicati e di aprire un nuovo
concorso, fissandone il termine al 31 marzo.

In conseguenza, i concorrenti sono invitati a
disporre per il ritiro: nel più breve tempo poso
sibilo, dei loro progetti.

2° Concorso.

Il Comitato Esecutivo dell' Esposizione

Generale Italiana in Torino 1898 apre un

secondo definitivo concorso fra gli artisti ita
liani per il progetto del cartello d'annunzio

dell'Esposizione medesima, da affiggersi ai

muri e nei quadri .di pubblicità in Italia
ed all'Estero.

Le condizioni del conco l'SO sono le se

guenti:

lo Il progetto di cartello dovrà essere

'disegna to a colori, da eseguirsi a cura

e spese del Comitato, in cromolitografia,

e iII modo che non richiegga oltre sei ti

rature.

2° Il foglio sul quale l'artista dovrà
esplicare il suo progetto avrà le dimen

sioni stesse del cartello, nei li miti massimi
da 90 centimetri per 130.

3° Il cartello deve annunziare e sim

boleggiare in .modo artistico che nel 1898

ha luogo il 50° anniversario della promul

gazione dello Statuto, e che in Torino tale

data sarà celebrata con un'Esposizione Ge
nerale' Italiana, con commemorazioni pa- '

triottiche e festeggiamenti. Piena Ijbertà è
lasciata agli artisti nell' esplicazione di tale
concetto col loro lavoro.

4° Il termine del concorso scade col
31 marzo 1897. Entro . tal termine i pro

getti dovranno pervenire alla sede del Co

mitato Esecutivo in Torino (via Principe
Amedeo, 9).

I progetti non dovranno essere firmati,

ma soltanto contrassegnati da un motto ed

accompagnati da una scheda sigillata, nella

quale sarà indicato il nome ed il domicilio
dell'autore.

Il motto dovrà essere ripetuto sulla busta
della scheda.

5° Sono istituiti tre premi per l'indetto
concorso; uno di L. 500 e due di L. 150
caduno. .

La proprietà dei progetti premiati spet
terà al Comitato Esecutivo.

Il progetto prescelto sarà riprodotto per
la pubblìcìtà col nome dell'autore.

6° I progetti presentati verranno esposti

al pubblico in località a destinarsi, ed iI
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A Ripol·tarsi ,L. 535,188

Riporto L.

3. Mongini avv. comm. Luigi . ..
, 4. Comune di ,Crescentino ' »
5. Associazione Liberale per gli Interessi

Torinesi ' , '. »
6. Società Anonima Piemontese di Elet-

tricità . » . 2,000
7. Società Anonima Ferrovia Torino-Pi-

nerolo • ' »
8. Scuole Tecniche di S. Oar]o »
,9; Comune di Urbino »

l O. 'Comune di Monte Giorgio »
Il. Comune di Cerea . ". »
12. Comune di Vercelli »
13. Circolo 'Borgo Crocetta e Barriera di

Orbassano , »
14.' Comune di Scafati . »

15: Comune di Tortona' »
16. Società di M. S. fra i Negozianti dì

frutta e verdura }) 100
17. Comune di Bomporto »10
18. 'Comune di,Noicattaro ' . »20
19. Comuriedi Riolo » 20
20. Spezia cav. ing. Giorgio .. 100
21. Comune ,di Crevalcore }) 50.

I

22. Comune di Conegliano »50
2:~. Comune di Carrosio ' » lO
24. Circolo di S. Salvario »500
25. Comune di Medicina » , 20
26. Comune di Caivano »20
27. Comune di Torino . }) 500,000
28. Cassa di Risparmio di Vercelli }) 500 '
29. Comune .di Ivrea » 100

' 30. Comune di Candela )} 20
31. Comune di Faenza j ) 20
32. Comune 'di Intra » 100
3~. Comune di Acqui )} 300
34. Consiglio Provinciale di Alessandria » 1,000
35-, Comune di Firenze " : ' » 500
36. Comizio Agrario del Circondo di Asti » 100
37. Comune di Asti » 500
38. C~niun~ di Verona. » 500 ,
'39. Comune 'di Murano »50
40. Comune di Biella . »300
41. Comune di Arezzo '" . » .. 50
42. Comune di Potenza , » 20
43. Geymet comm, Enrico, generale. » - 100
44. Griva cav. Giuseppe » 100
45. Comune di Cona,' », 50
4{? Società di M. S;' dei Mastri Stipettai,

Ebanisti, ecc. " »
47. Comizio e Circolo Agricolo di Rimini»
48. Comune di Milano . »
49. Comune di Poggio Renatico. »
50. Comune di Genova . »
51. Camera di Comm. ed Arti di Padova »
5~N.~ »
53. Comune di Casteltermini . »
54. Comune di Farigliano . »
55. Camera di Commercio di Capitanata»
56. Carnera di Commercio di 'Pavia »

57. Comune "di Padova »
58. Comune di Collescipoli )}
59. Tornielli di Crestvolant conte Cele-

stino . »
60. Comune di Brindisi; »
61. Società M. S. Operai Stabilimento Gi-

lardini » 30
62. Comune di Venezia » 2;000
63. Comune di Città ,di Castello '. » 100
64. Comune di Lucca. . » 100
65. Comune di Casale Monferrato )} 500
66. Comune di Bra . » 100
67. Comune di Civitella di Romagna ' " )} ; -,' 5
68. Consiglio Provinciale di Ascoli Pìceno » 200
69: Consiglio' Provinciale di Macerata. ' }) 250
70. S. ' A. R. il Duca' d'Aosta »10,000
71. Comune di Treviso »,200

100

100

500'
500

L. 1,833,033

Generali
L.

---, '

, . T OTALE

A ,·iporta.rsi L. iooo

Totale liste precedenti ,L. 1,260,300
Cravario Giov;nni, di Buenos

Ayres ' . »
, I Sociefà Personale subalterno R.

Poste e telegrafi , . . , »
350 Società' Anonima Elettricità Alta

Italia, Sede in Torino » ' 35,000
Oblasùmi a [onda perduto (Vedi

Elenco che segue) . » 537,533

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto ~l 6 Marzo 1897.

Azioni

12,6Q3
l,

" Elenco degli ablatori il fondo perduto

, l. Compagnia di Assicurazioni
di Venezia '

2. Ghidini cav. Guglielmo • .

La :galleria·per. I'elet.tr-ìcìtà,

, 'La costrl1zio~e dellag~a,~de gaIÌeria dell 'elettri
cità venne data iri appalto alla'Bocietà delle Offì
cine di Savigliano, 'e ' così tutte :le costruzioni per
l'Esposizione sono ora aggiudicate.

La galleria per l'elettricità sarà tutta in ferro,
avrà : tr e navate e , misurerà 107 metri di lun
ghezza e 55 in 'larghezza.

Presidenti onorari: Còmm. avv. Luigi Dorigo,
'presidente dellaDeputazione Provinciale.

Comm. avv. Antonio Guglielmi, Sindaco di
Verona.

Presidente effettivo: Rag . Giacomo Apostoli,
, p residente della Camera di Commercio,

Vice-presidente: Cav. PietroZamboni,
Membri .. Cav. G. A. 'Aymoj ,
Giovanni Bertani:

, ' :Carlo Cervini;
Albano Frarichini;
Cav. Vittorio Lenotti;
Cav. Luigi Poggi j.
Prof. cay. Napoleone Nani j
Cav. Enrico Nicolis;
Avv. cav. Luigi Segala ;
Cav. ing. Giovanni Vicentini;
Cav. avv. nob. Lodovico Violini Nogarola ;

, Segreta~'io : Cerutti V.

' Il Oomitato '

Ad attuare' questa idea di promotori benemeriti,
si formò ' in quella città un ' Comitato Esecutivo,
il quale ha 'bandito il programma di una gran
diosa Esposizione, ecc., ecc.

In questa nobile gara del lavoro, la provincia
. di Verona' non può rimanere addietroalle altre

regioni ; , ma deve raccogliersi e predisporsi fin
-d'ora ad assumere un autorevole posto nell 'alto
, convegno delle scienze, ,delle arti, delle industrie,
dei commerci; così ' da cOlitribuire affinchè la
Espo sizione di Torino faccia ' onore al ' nostro
Paese, ed imprima nuova solennità al fausto' e
patriottico avvenimento.

, Con questi intendimenti si , è costituito il sot
toscritto Comitato, .la cui opera mira ad agevolare

, in ogni 'guisa il concorso degli espositori veronesi.
, Dalla Camera' di Commercio ed Arti di Verona,

, 8 febbraio '1897. '

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO' 1898

VILLE 'D' AOSTE '

PARTICIPATIONA L'EXPOSITION DE TURIN , :

LA VALLE D'AOSTA ALL',ESPOSIZIONE

4 ,

OOMITÀ-TO LOOALE ':DI VERONA

ESPOSIZIONE GENERALE , ITALIANA
in To rino nel 1898

La Camera ' di Commercio ed Arti di Verona
pubblicò il' seguente manifesto:

Dal P iemonte, la classica ' te rra che fu culla
dell'indipendenza dellà Patri a, 'è partit o un appello
al sentimento degli Italiani! '

Il voler commemora to', con una esposizione ,
dei prodotti del lavoro nazionale, il cinquantesimo
anniversario della pro clamaz ione dello Statuto,
che è un a data memorabile per la nostra terza '
Italia, fu un 'idea gentile; degna'della 'forte Torino.

En 1898 ' aura' lieu à Turin une ' grande Expo
sitionNationale, Toutes les r égions d'Italie sont
invitées à prendre part à cette fète de l'industri e ,
et des beau x arts,

La Vallée d'Aosta ne doit pas manquer cette
occasion de se fail:e mieux connattre et appr écier.

C'est pourquoi, d'accord . avec, M. ,le Pr ésident
du Comice Agricol e, -j' Irivite les -cornmerçants, ~~~~:zx:
les industriels, les artistes de ' touteIa Vallée à ' ' ,

une grande réunion qui se tiendra dans cette , TUTTE LE COSTRUZIONI DELLA ' MOSTRA AGGIUDICATE
Ville le lundi 1 ·~ mars, jour de la nouvelle foire ,
d'Ao ste, dans la gra~de salle de l'Hotel de Ville.

, Le o~t: ,de ' cette premi ère r éunion sera pré-

cisément : " • " "
l o Discussion généra le SUl'. la 'participation '

de la ,Vallée d'Aoste à l'Exposition,de Turin;
,~o Nomination d'une Commission chargée

d' étudier le .moyen et les formes ·de be concours,
dans le but d'en retir er la plus grande somme
d'utilité: pour le pays. ,

..... Aoste, le 19 Février 1897; ,

Crediamo opportuna la riproduzione del seguente
invito pubblicato ' dal sig. Sindaco di Aosta:

Comitat~ Esecutivo 'giudicherà se e quali
siano i progetti degni di premio, rendendo '
quindi noto al pubblico il suo giudizio.

7° Fatta .Ia scelta, il Comitato Esecu
tivo .r estituir à i disegni non accettati, se
domandati dagli autori, ,

8° L'autore del cartello prescel to dovrà,
se richesto dal Comitato, esaminare ed ap
provare le prove di stampa presentate dallo

-Stabilimento litografico che verrà incari
cato dell' esecuzione, come pure fare al pro- '
gettoquelle modifìoazioni accessori e, le quali
ne potessero agevolare l'esecuzione: il tutto
senza ulteriori compensi.

Torino, lo Marzo 1897.

'I l Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

http://elet.tr/
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(Vedi a pago 61-

Nizza, ' 12
TORINO

vozzo
Via

SUL PRESENTE

PUBBLICITÀ

CONCI:n..a:I CHI~ICI (Vedi a pagina 6).

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRISTOFDRO cm.OMBD
'II co~o si fa in Ire an ni: Ifprimo in Ita lia, il se

condo in F rancio, il terzo in Germania, con di
ploma legale di Ragioneria. Unica .scuol.a c~e . p~ssa d.are
un 'i struzione commerciale complela e aSSICUrI al giovam la
conosc enza pralica dell e lin gue st raniere, Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20. ..

~erviievi della :

RappresentantiWl

Negozianti!
Industriali!.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. R E GALD. e C .

Vi a Ga r iba ldi , 1 - TORINO - Vi a 20 se t temb re , 11
R a ccomRndat o .pet'IBlmente Il.11 I ll liu"tr la ll e V18l1'a.la torl

Servizio a lla carta - Specialità vrn] plemontes ì
Lrquorl di vera origine - PrezzI modici.

Concessionari .'
o,

Fratelli

CARr ...o N A E F, Milano

DINA~ITE NO B El L (Vedi a pago 8).

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINEKTAL
Gl-iaeo lllo Colon lbi n i

Via F in.an.ze (:Piaz z a C a stello)
Chu.nlbuA ull • • tuzlone - ()"lur Jre ro - A.c ...o re.

AlMO CHI ~~c~~~,-~~~!)ISTAP., Via Lagrangc, N. 43, p. I. Torino
-

Hotel Bonne Femme, MétroDole et Feder
T UR. I N

Rue Pietro Micca, près PIace Chateau

' Maison bAtie expressement nour servir d'hOlel _ Calorifères
- Ascenseur hydraullque - 'Bains - Téléphone _ Omnibus
aux deux gares - PoBition ce n t rale.

A. . B~HKA.. propl'létalrtl.-

BDLLETTIN

l'Esposizione e la Stampa.

BOLLETTINO UFFICIALE

Carosso ERMANNO, gerente-responsabile.

IL CORRIERE' DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino.

'~~,,--~........"""-~~
~~~~~~ ...

Nelle due ultime settimane hanno parlato della
Esposizione i seguenti giornali di fuori :

Rassegna mineraria, Roma; La Vedetta finan
ziaria Firenze; Gazzetta delle Puglie, Lecce; Nuova
Sta~;a, Nicastro; Il Napoli; Il Pubblico, Bologn a;
Stabia, Castellammare; La Battaglia, Catanzaro;
Corriere Mercantile, Genova; L'Elettore, Casale
Monferrato; Eco della Zizzola, Bra; Gazzetta di
Messina; Corriere delle Puqlie, Bari; Yorich, Mi
lano; Lante1'1la Pin erolese ; Movimento, Caserta;
Gazzetta Livornese; L'Avvenire, Casale Monferrato;
Giornale delle Arti e delle Industrie, Firenze; La
Stella diMondovì; Don Chisciotte, 'Roma; Telefono,
Roma' ' Cor;'!:ere Calabrese, Cata nzaro; ' Foglio di
annU':zi mecc.sintl., Genova; Il Po, Codogno; Eco
della Macra, Racc~nigi; La Nuova Pinerolo; Il
Fossanese ; Il Falconiere, Ceva'; .Nuovo, Censore,
Velletri; La Provincia di Teramo; Eco della Lo
mellina, Sannazzaro; Svegliarino, Carrara; 1l'Ionte
Rosa, Varallo; Corriere Ligure, Sanremo; Bollettino
della Camera di Commercio di , Vicenza; L'Echo
des Aqriculteurs vald6tains, Aosta; Il Corriere di
Novara; L'Avvenil'e, Novara; L'Osservatore, Ales
sa~dria; Gazzetta di Chivasso; Commercio To- :
scano, Firenze; Messaggero del Mugello, Borgo
S. Lorenzo;

La Gazz etta It aliana di Londra'; Courrie~ de
Smyrne; Geioerbe Zeitung, Vienna; La Patria
Ital~ana, Buenos-Ayres,

Alle Camere di Commercio; ai Comizi Agrar i ed ai
Comitati. - Alla fine del periodo preparatorio ed
entrati ormai in quello esecutivo, ci conforta e ci .
allieta la cooperazione con nobile slancio assicu
rat aci da 'ogn i parte d'Italia per affermare la na 
ziona lità deiI ' Esposizione.

Alle Camere di Commercio, ai ,Comizi Agrari ed
ai Comitati costituitisi noi rivolgiamo pertanto un
vivo ringraziamento per l'opera promessaci e già
attivata, per l'avvenuta pubblicazione di patriottici
manifesti, per le diramate circolari e per la diffu
sione curata dei regolamenti e dei programmi i
quali fanno conoscere l'ordinamento dell 'Esposizione '
e le norme da seguirsi dagli Espositori e'dagli organi
che rappresentano ,il Comitato Esecutivo di Torino,

Proviamo pure un sentimento di riconoscenza
verso i Signori Prefetti, sotto-Prefetti, Sindaci,
Provveditori agli Studi e Direttori di Istituti per
l'aiuto che essi 'port arono nell'organizzazione dei
Comitatiled alla distribuzione degli stampati.

Un ultimo~ppello rivolgiamo a quei pochi dei
mentovati istituti, i quali non ci comunicarono
ancora i loro intendimenti e gli atti, forse già
compiuti, di nulla ommettere affinchè le rispettive
popolazioni non abb iano poi a debolmente figurare
nella grande rivista dei prodotti dell'ingegno e del
lavoro che si sta preparando per dimostrare lo svi
luppo delle prod uzioni ed il miglioramento intellst
tuale in un cinquan tennio di libertà statutarie e di
unità Italiana.

Ai Comizi Agrari facciamo un caldo eccitamento
di curare la più completa dimostrazione della fecon
dità del nostro suolo, che offre i più varia ti e
pregevoli frutti, e la cui bonificazione e razionale 
coltura è continuo oggetto di studio e può riuscire -===::::=::-:=-===:::--=::-=:::-":"""__----
fonte di ricchezza reale alle popolazioni.

La concordia. nell'intento e l'armonia nell'azione
, speriamo che otterranno l'ambito premio del sue 
, cesso, al quale ogni Italiano .avrà la soddisfazione

di avez: contribuito a seconda delle proprie f~coltà.

L. 1,952

L. 537, 533

TOTALE

TOTALE

Per il premio " Galileo Ferraris "

Lista precedente L. 400 '
S. A. R. il Duca d'Aosta (") » 1,000
Weil-Weiss di Lainate barone Ignazio » 25
Di Sambuy conte Ernesto ; » 25
Rignon conte Felice, Sindaco di Torino » 100
Tedeschi Giuseppe . » 25
Tedeschi ing. Vittorio. . , » 25
Labriola Stefano (Ditta Fvlli Labriola) » 5
S. E. Domenico Farini, Presidente del Senato » 20
Berruti ing. comm. Giacinto, Direttore del

Museo Industriale » 5
Martiny cav. Francesco ?) 25
Musy cav. Amedeo » 20
Boero Vincenzo " 25
Rizzetti cav. uff, Angelo : " » IO
Leumann cav. uff. Napoleone " 25
Gilardini cav. Pietro » IO
Rizzetti cav. Carlo, Deputato al Parlamento » IO
Ditta Bec~his e C. " 2
Moreno ing . comm. O. • » 25
Zino ing. F. . . » 20
Oujllot ,Stefano . l) IO
Colombo Felice , Elettricista .(Milano) » .5
Ditt a F.lli Lanza (Fabbr, candele e sapo ni» ) 50
Rossi ing. cav. Cesare . , » , . 25
Licia cav . Ferdinando » 25
Armandi avv. cav. G. I. " IO
Meille cav . Paolo ' :» 25

Sottoscrizioni e versamenti si ricevono presso la
Sede del Comitato. -

Riporto L. 535,188

72. Balbo conte Paolo . » 100
73. Comune di Roverbella.. " 5
74. Comune di Rivalta To~nese " 50
75. Comune di Udine , "300
76.. Comune di Torre Pellice " 50
77. Camera di Commercio di Macerata " 200
78. Morandi cav. Luigi, Milano : » 50
79. Comune di Montefalcone di Valfortore » 5
80. Comune di Gassino » 50
81. Consiglio Provinciale di Novara. » 1,000
82. Società Operaia di Vescovato. » \0
83. Società Torinese Protettrice degli ani-

mali " 200
84. Camera di Commercio di Sassari " 300
85. Liceo Musicale Rossinì, Pesaro " 25

(.) Questa sottoscrizione venne accompagnata.
dalla lett era seguente, del lo aiutante di campo di
S. A. R., al Presidente del Comitato Esecutivo:

« La Mandria, 3 marzo 1897.
({ Eccellensa,

« S. A. R. il Duca d'Aosta, che già aveva ap
« plaudito alla proposta fatta dalla E. V. nella
« riunione .del Comitato Generale dell'Esposizione,
({ di intitolare cioè al nome del compianto Galileo
« Ferraris un premio per la migliore e più impor
« tante applicazione dell'energia elettrica nel campo
« industriale che sarà presentata ali' Esposizione
« Nazionale del prossimo anno, m'incarica ora di
« ringraziarla per l'informazione datagli circa
« l'inizio della sottoscrizione. '

« L'Augusto Principe ha sentito vivamente la
« perdita che il paese fece colla scomparsa dell'il
« lustre scienziato e fa voti che la sottoscrizione
" proceda in modo da rendere il premio un' alta
« testimonianza di quel riverente affetto che la
« Nazione e Torino specialmente gli aveva dedicato
« e nello stesso tempo sia di incitaniento al . pro
« gresso di quella scienza che Galileo Ferraris
« prediligeva e per la . qual e s'era elevato a si alta
« fama.

« S. A. R. desiderando il suo nom e figuri in testa
« alla prima delle list e di sottoscrizione mi ha
« ordinato di far rimettere, a tale scopo.Ia somma di
« L. I(}()f) (mille), che mi affretterò di far consegnare
" a quella persona che l'E. .V. vorrà indicarmi .

« Nell' eseguire l' ordine di S. A. R. .mi è cosa
c grata poter confermare aH:E. V. i sensi della
« mia particolare osservanza. Devotissimo'

BERTARELLI ».

http://a.la/
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PREMIATA FABBRIC~

DI APPAR ECCHI SPECIALI PER L'IGIE NE
Cromolitografia sulla laUa

CARTELLI-RÉCLAJl.a:E

AntJr~a Ma'066i
TQ:RZme

Via Santa Chiara, n_ 84

MANIFATTURA '

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Idroterapia - Ventilazione

- - -
I N U Jl.a: I D I Jl.a: E N T O '

Pietro Berzià
TORINO - Via Torino, 8 - TORINO

Macchine eMateriale per Estinzione Incendi
'. ' ~ompe.lrJoratrici, Rotative ,

pel' Giardini)per Pozzi) per Prosciugamenti

MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Innaffiamento

Fondel'ia Metalli

FORNITURE MILITARI

PREMIATA FABBRICA
DI

ORAZIO ROGGIAPANE
Via Galliari) 10 TORINO 10) Via Galliari
accetta la Rapp resenta nza di Stabilimenti indu
str iali all 'Esposizione Generale che avrà luogo in

- Torino nel ·1898. Rappre senterebbe più special
mente Costruttori meccan ici.

Sclliari'menti a richiesta.

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. O. 'FEOERMAN
1 9 - O o r-so Duca d i G enova -19

TORINO

UARLO NAEF{j'~,~~~~
:nv.rILA:N'O

Macchino - Ut~nslli
ed artico l i per mec,
canì ca nn n e qr os sa ,

:'~~~r:l~~EI~;~~iI1~~~
~attoniero -: Car pe n_
t lere· Bban fs ta - Ap
pare~ch i s i?llevatorJ _
ve~tlla tor l .. ASpira_
tqrt "7 Acetato - Cro
:lU~ll - ~Iolo - Smo
l' i~ho, ccc.

STABILIMIIITO ARTISTICO
Incisioni Fotochimiche - Riproduzione di Auto&,rafie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specialità
per gener i di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali , Opuscoli, Cataloghi , ecc.

(Telefono) • E UGENIO 'A SS I E • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

LUIGI ' CAPRILE
TORINO- Via Adisti, 19 . TORI NO

FABBRICA DI PESI E MISURE
M acchine per acque y az ose.

Cilindri di carta - Torchi per uva - Torchiettl copialettere,
Ponti a btl leo per ca n i o vagoni - flilici por tau ll,

St.1dere varie - Bilancio a l'end olo, a braccia e pe r far macis li.

B~n~~tti ~ Vìll~
TOamO

Vja !rIilano) 1) piano 10

.VETTURE AUT0110BELE·
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMlER
~ .

Motori BA~MLEB-
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

èa Ditta V. V1\è1\5I\EG1\
succo F ratelli Valabrega, avv isa che ha TRASLOCATO la propria Fabbrica di Mobili in via Principe Amedeo,
nmD. 13, in un gra ndioso locale appositam ente costrutto. - Per esser sicuro che i mobili che escono- da lla sua fab
brica non vadano sogge tt i a screpolature, impiantò nel nuovo locale un-ESSICCATOIO MODELLO.

Se~ione speciale per la Fabbricazione Qi VETRINE ARTISTICHE PER L'ESPOSIZIONE

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e-Serramenti in ferro

Premiata Fabbrica di Passe-Partonts
Inquadramento fotografi e, acqu arelli, incisioni, dipinti ad

olio, ecc. - Ricco assortiment o cornici ov ali e rettangolari,
intagliate, ecc.

Dipin t i ed acquar elli d'au tore.
G R O S S O vedo, '" U A R O L I N A

Via Des Ambrois, numero 12. angolo v ia Sa n Massimo.

Malattie segrete, veneree; sifilitiche edella pelle,
CURA RADI CALE: Dot t . M. BURZIO

del Dispensario Celtico Govern ativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

FaooricaTorinese ~i COLLA -eCONCIMI

Fabbrl.-Ile a lla Barriera "t'I K . Par co, Tor illo
S u c c l1rtnlle a SnDt'Er~qmo, Nap o li

Corso Opo rto , N. 1 2, piano pri mo.

Trattamento delle malattie col Massaggio ' e colla Gin
naslic a medica svedese.

Orlopedia Incrue nla - Tremulolerapia .
Direttori sanitari: Dott. ZUMAGUNI eDOli. BRAVETTA

Cons ulti dallo ore 13 alle 15. - Opll .l!lco lo arrn t bl o l'leh ledu.

Stailim~~to Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello)13 .: TORINO

i i accettano rlJ.appresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

CONCIMI CHIMICI
a base di fosfato delle ossa

COLLE FOR.TI

S ocietà Anonima - Cap itale un m ilione di lire
Tor i no - Via f-'av ou'l', 16

8 ONORIFICENZE
Medaglia d'oro det Minis ter o, la più alta onorificenza

a ccordata all'industria della colla .

Medi:)~~ùd'~~~ ~~~~~8g:A~i:~~p1~(~~s~~Y: ~ 892
dei Conc imi Chimic i

m~U~~~~H~u~~m~~~~~~~~~m~~~~~~~u~~u~

BIELLA PiazzOlI..i Staoilimento I~rotera~ico eClimatico i
! apertodaI 10Giugno a tuttoSettembre ;
~ . ~

~ Bagni, docole, pìscln e, acqua da 8° a :i(lQ a pre ssion i ~

:: g ra d uab il i - El ettroterapia - .\lu l'8RK'S lo - Glnnal!ltlca ~

~ m ed lea - Cura lattea , r egt ml speci a li , P ost a, 'Tal egrafo, ~

..-- Telefono. Funicolare. ~

.fl[edic o con su '-ente, 1>01'1' . C AV. V r N CB N ZO C ArOH AL I , ~
pr ima ri o Ospedal e :Magg iore Mil ano . ~

Medi co Direttore. D OTT. B . FERlU .RI A. propr i eta r io. 1&

Per informazioni rivolgersi al Proprielario in Biella. SE
~~ ~ .
~mmn~n~~~rm r~mmmmt~~~

ISTITUTOKINESITERAPICO DI TORINO :

G.VDGLIDTTI
. TOBlllO, Oorso Valentino, lO.

IN
DITTE=INSEGNE'

FlPRRO, LEGNO E - CRISTALLO
9'acciate complete per 't1legozi•

http://for.ti/
http://ferlu.ri/
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quella

d~ogni ge:c.ere_

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Corso Umberto (Cas a propria)

Fonderi a di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costr uzioni in ferro c ghisa - Specialità
- Stampi per tubi c piastrelle di Cemento.

""l\TEBCELLI

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARIilI.

Ruote Idrauliche e Turbine di di versi sistemi. 
Aratr i, Ilq' ici CII alrrì au rezzt l'Cl' I' ngr teoltura. - Pompe
ceotrifughe. - Torchi idra ulici ed a vite e mater iale d'ogni
specie per I' tndustrt a.

SPECI.A.LIT.À.
Macchine per la llilatura e brillatura del riso.

~Iolio i - Pastifìeì e Trebbialrici.
. FONDERIA di GHISA e BRONZO

DITTB-IISBOIlI
-Pittore in Ar~ldic~ brevettato d~lIe RR, C~se

VERNICIATURA A FUOCO
Facilita::lioni 1I1Jecitlli per Espositori.

Maccbine ed Appareccbi Elettrici d'ogni genere
Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELETIRO-MEDICALI
e Apparecchi per Balliograjia Bontgen
~

Si assumono IMPIANTI ELET TRI CI d'ogni genere
Bpecìalttà Impianti di Illuminazione Elettrica

Preventivi e Cataloghi a richiesta.

OFFICINE ELETT&OTECNICHE - RAPPRESENTANZE IN~USTRIALI

GIORGIO TURLETTI E C~
Via Virginio} N. 6 - p,.;mB B oL o, - Via S. Pietro, N. 3

DIREZIONE IN TORINO -V IA N IZZA, 9

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
. ~,...-~~---

Or~anizzazione speciale per ~ualun~ue operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Esposizione

Fabbrica Pren:liat.a di Chiusure in Legno

Via M~~;~~ta,55 EN~ICO .DIDERO Vial~~,;i:~W}55

Provveditore Strade Ferrate del Mediterraneo e Municipio di Torino

Reti Metalliche - Pollai mobili - Jalousie per finestre e Persiane da Serra
Catalogo çratis " SOLFDRATRICE BREVETTATA" Catalogo gr'at is

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

SARTORIA NORZI
Via Nizza, 19 - TORINO - Via Nizza, 19

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA

P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

ATMDCLINIC A
Stu~io ~er la cura ra~icale ~ella tosse

--' .+::::f~~~.'--

DotT~ MONITll
Via Gazometro, IO • T ORINO • IO, Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore io alle i7.

. PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetll da L. 4 In più - Lavori diversi in legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Artisli ) - TORINO

Le INSERZIONI nel l)rC!'lCnte BOLLE'I"I'INO, per NI&I)oli, si ricevono in
città all'IHpeUorato ed Ajtcllzia iII C o r s o Garibaldi, IIlImero 373.

ROSSONO

TORINO - Via Cavour, 17 - TORINO

ETTORE ECCHER
MlnirlUurl :&~~ni in ~Irtl e~Irtanlggil

LEGATORIA

Montatura Cartelli su tela ed aste metalliche.
LAVORAZIONE SCATOLE

Speoialità per Par:rn.aoie
-----

PREVENTI VI A RICHIESTA

TORINO ,. Via S, Anselmo, 48 ,. TORINO

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Dm.LE

SOOIETÀ NAZIONALE

. Anonima~n sede in Narigliano - Capita le renato I, 2,500,000

DIRWONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
fficin e i n S a vigliano e d i n 'l.'or ino

Traspor ti di forza motrice a distanza
Impianti d'Illuminazione elettrica

FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE
rgani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili

con trasmssstone etettrtea,

DINAIO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA

GIBABD FBATELL1,
101110 .., Galléria Nazionale fii l~lBEIO

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA F:BOVV:I:DENZA

TORINO - Piazza Palmapa - Via VIOli SlllImb... 5-1. VII VOItI - TORINO
l'ondalo dal Doli. COLLIEX

Idroterap ia raz ionale.
U...nl Turco-Homsul - Uoecle a pr ess ione e te mperatura

g ra d u a ta - Glnn....U ra Istenlca - ]l'on.hl - lIM uuIClE10 - I -~=::;;:~~:-::-:::,:",-~===~~;:;;;;;;~~:-:=~=~~7-::i::==:=;~::::ii::B•••o Id ...El eUrleo - Hacnl di luss o e com uni - lIacn1 1_
medicati. - Seroizio a clcmicilia .

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

NICO VERO SCIROPPO PAGLIANO 'n venta~f!tZ;~~~;:~Y~Mf~~G~~~qn~JfI alt rì},

IrrlDI nell'intere.ee della ealute del Consumatori _ ~Ial ar di a' . . . . Unl~~ Pabbrica l FIRENZE, Via Pandolfìnì, 18 (Casa Propria).
tore da oltre 50 aoni) ha il dir itto di usare per i proprt P~O~OI~i sl~n~e~:;,,~d l~lal'l~ '? qua'~ s~.b l hsc~no~he ~?ltan lo la Dllta Pro!. Girolamo Pagllano (fondala dall'ioven

enza ad usurp are la denominazione suddetta dicendo, per meglio Ingan na re il pubb lico diI aa:lOne woppo . a~~ano, ~ sa l certo Ernesto Pagliano di Napoli seguita coo vera irnpu
vverle che quell ' Ernesto Pagliane non ebbe mal Casa in Firenze ed è uno sleale concorr~nte derr: :i~~:~~a ~oell; rei~z~o~d:~~ Casa. (Per~ da poco tempo n~n ~o ~ice pi.u). - Perciò si

N.B. - Dl1IIdare di tutte le pubblicazioni menzognere dei falsificatori che cercano In a q g . au , come dimost reremo davant ì al trtbuuall,
_tala deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA con disegno in color celeste c~i:rnoare Il PtUbbIiCO; edI osservare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od altri) Pagliano. Ogni bOGcetta

_ . ' • aven e sopra , n nero ed In esteso, la firma di GirolaIllo Paaliano.

Costruzioni Meccanicbe ed Elettricbe
Jl&teriale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad ari& compressa - Tettoie
Ferrovie Il. dentier& e Punicolari

Gru - Argani e'Montacarichi

Jo'ERROVIE I»OR'l'ATILI

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

pren:liat.a
par:rn.aoie
http://dm.le/
http://on.hl/
http://intere.ee/


A ,' VAPORE

8t. "
Via Artisti, 34 - TORINO

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PREMIA~O STABILIMENTO
...... ...~

Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCOTORINO

8

Piazza San Carlo

CASA di PUBBLICITÀ 'ed AFFISSIONI'
, G. MASSABAIII

Piazza Laqranqe, .Num, 2 TORINO

SOCIETA ANONIMA

8 0el e t A riunite: FLOBIO e BllBA.TTll\lO

Socielàllnonima
'l~ORIN'O

, ,

Capitale stat u tario L. 6 -,,0 0 0 ,,' 00 - , Capitale emeseo e versato L . 88,000,000. :

IMPERMEABILE
Na~i~ali~~~ C~~ ~ral~ nalia~a

Servizi ~ostali ',cc~mmcrciali marittimi italiani. '

A nno 8 8 ) Apertura Il) ,ma ggio 1897.

STABILIMENTO IDROTERAPICO DI ANDORNO
., . E ,

Grand'_dtel di Andorno
, ,

CON' ANNESSO STABILIMENTO SPECIALE

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore e
Hong-Kong. _

Partenze quindicinali da Genova per Rio Janelro, Montevldeo e Buenos ·Ay r e s ,
toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per N•• York e
Ne. Orleans. ' . ' , , ,

Partenze dirette settimanali per l' Eg itto , con prolun gamento ogni quattro ' settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europea. e Asiatica, e Mar, Nero. Comunicazio ne diretta settimanale. fra Brindisi. Corfù
e Patrasso, 'in coincidenza cogli arrivi' e par tenze delle ferrovie. italiane e' greche. Pa rtenze '
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta, Corsica. ' , . . '

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo 'e Napoli', .fra Civitavecchia ' e Capo
Figari (Golfo Aran ci). ' Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le' coste '
di Calabria, Sicilia e Sardegna. , . "

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. , .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via' Mercede, 9' - GENOVA,

P~azza. :\cquaverde, rimp etto alla, Stazione P riucipe '- PALERMO, Piazza Marina ~ NAPOLI,
Via Pilie ro, 28-30 - VENEZIA, StradaX'Xll Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
piazz a della Scala - TORINO, Fratelli Girard, ,Galleria Naaion àles-s- e presso .tutte le Agenzie
e Sub agenzie della Società . '

Alteiza sullivellodel marem.600 ~ LineaferroviariaMila"no-TOrino-Santhià-Biella-Andorno
Idrote rapia compleia secondo l' sistemi più razionali - Elettro 'terapla ga"vanlca, 'aradlc~ e 's tatica - Bagno idroelettrico

, Ginnastica medlca '- Massaggio
Nuovi e graodi miglioramenti nell 'ediflzio - Ilomfort moderno e- D1nminazionè elettrica - Ooncerto ~ Lawu telllliB.

Direzione medica generale:' Prof. G. S. VINAJ. '
'~ireziQne m~dica delle Oas e : . I . Di~ezione amm inistratit'll : .

Dottor i F_ Canova e C . Baduel. ' SIgnori Se l la e Agost'l .
Per domande-e schia r im.c!lti scriverc prima del' mag~io al "Prof, G. S. VINAJ, Corso Re Umber to, num , 8. Torin'o ; 'da l "

l o maggio a llo Stabi lim ento Idroterapico di Anaorno (Biella). , · ' ,.. .

ENRICO FUHBMA..NN
TORINO- Corso 8iccardi, 37 - TORINO ,

Accetta Rappresentanze per l'Esposizione.
Referenze e qaransie di primo ordine.. . . .

35~ V ia Bog1:n.o

Stampato collfnohìostro della Casa .CH . LORILLEUX & C. di Milan~.

;Jinamile 9io6el

AN~ ~8o O B O P .il.. ANN~)80
(••re...o BleU..) ,

StabilimentoI ~roterapi co eStazi oneClimatica
a 10&0 m.trl s/m .- Aperto dal lO Giugno al 30S. tt' lA brl

Ultimamente ampliato e rimodernato
Idroter~pi~ complet~ I Elettroter~pi~ I M~Bnggio

Ginnastica medica - Cura lattea
bigli:!~a~ l:~~~~f.e:.. (;~~~~i; i~L~~o~~~~~ ib~:~~i d~n~~~::
lometr-t di perc orse nell a proprietà. 

IJo"tu. - T ele_paro - Vu p pell a n ello 8 tn b ll lm en t o .

Direz ione medica : Prt~i~~~~e~i~ldiz~~~ln~~reuore de ll a

,. ,. Dott. Cav. G• .Mazzucchettl , Propriet ar io
dello Stab il i mento.

Dott . S . BELFANTI e Dot t . R . M AZZUCCUET TI .

Per domande e schiarimentl rivolgersi 'al Propr ietario.

Macchine Industriali eForniture relative,
, Ing. E, BARAVALLE

Torino- Via XX Settembre, 58 - Torino
Rappresentan te le D ùte s

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gell.i in acciaio .di qualunque forma c stampati - Gr ig lie per

.cocohi in acciaio duri ssimo. ~

. Grondona, Comi e ç. - Milano .
Material e per ferrovie - Ye.ture elettriche per tram vie.

Société'anonyme des Aciéries d'Angleur
Ferri lamina ti e profilat i - Cerchioni e ro taie per ferrov.e e

tramvie .

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e,ISLETEN (SViZzera)

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il . caricamento dei '
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed art iglierie, adottata
dal Governo Italiano ' per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione , facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, n it r ico , muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro , di ,
rame. - N it r a ti di soda, di piombo, di amm oniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine

, liquida. - Acido carbon ico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione 'della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer ine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONC I MI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, t isr ,
canapa, prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a formolè suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne'fanno fede gli attestati piùche lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltor i d'Ita lia.
- " Fosfa zolit e " polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzion e dei bacteri patogeni nello stallatico.

G ,B'AGL"I'A
(-Km . t 2 !!l~ prn lUcllu)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 m. tri sul 10m - O.. 3 da Torino. 4 da Milano.7 da Genova

Idroterap ia - Elettro tera pia app lica te con metodo scie nti fico
écon apparecchi di ultima perfezione-Massaggio - Ginn astica
- Cura lattea-Sorgente ferruginosa. '

Illuminazione elettrica -Concerti -Lawn-tennis -Posta eIeleorafo
DIREZ lQN E SANITARIA

Dott. Cav. P esc arolo Professore di malattie ner
vose nella R. ' Università di Torino ;

Dott. Cav. E. Sormano ;
Dott. L . Formaca Assistente alla Clinica Medica

Generale di 'forino. .
A P E UTO DA MAGGIO Ali .OT T o n u !,=

Pr~sso lo Stabilimento il celebre S;ntuario-Osp izio.

o. B. PORTA &: C•• Torino
, RI!ii(JAI.DA:n~NTI

A vapore a bassa pressione;
Ad a cqua calda con termosifoni;
Ad aria ca lda con calori feri ·a .g lu n t l er meti ci.

«..uciuc Il.cono ultC/IC
Essic'atoi - Disinfezione - Lavanderie.

P EG .oiD !:i~~:;,
II1ITAZIOn CUOIO ,per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE' 'da PARATI e da 1

IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI - TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. ,
J

http://30s.tt/
http://jai.da/


CIN'QUANTENARIO DÉLLO STATUTO

INSERZIONI
Prezzo d i linea in corpo 7 o spazio di linea:

L. O,2~ in 6", 7" ed S" pagina. - L. O,7 ~ In ~" pagina.

Spese degli Espositori.

Ar t. 2~. ~ Gli Espositori dovranno ass u
mersi per intero tu tte le spese per il t ra
sporto d' andata e ri torno dei colli , con
segna e r iconsegna, aper tura ed imballaggio

"

l'anno specifi camente tras cr itt i gli oggetti
amme ssi e l'area conce ssa.

Art. 17: - Le schede trasme sse al Co
mitato Esecu tivo saranno dagli Uffi ci 'di
segreter ia munite di un numero progressivo
e registrate in .un libro di mat:icola, per
essere quindi sottoposte al Comitato Esecu
tivo, che previo il parere delle Commis
sioni speciali delibera definiti vamente sul
l'am.messione ed accettazione degli oggetti .
all'Esposizione.' ' .

Art. 18, - .Dei due originali contenenti
la domanda dell 'Espositore, quello sul quale
trovasi scritto ' il parere della Camera 'di
Cornmercio .o del Comizio Agrario , o di
alcuno degli altri Istit~ti indicati ali'art. 5,
o dei Comitati locali 'e la deliberazione del
Comitato Esecutivo, sar à posto e custodito
negli archivi del Comitato stesso, l'altro sarà
collocato nella busta speciale della classe alla
quale appartengono gli oggetti da esporsi.

Art. 19. - Le lettere di ammessione ri
lasciate dal Comitato Esecutivo saranno
trasmesse nel più bre e termine alla Ca
mera di Commercio od al Comizio Agrario
che le 'farà pervenire per mezzo anche dei
Comitati locali agli E spositori le dì cui di
mande furono ammesse.

Agevolezze agli E,spositori. .

.,'. Art. 20. -:-' I Comitati . Locali agevole
ranno agli Espositori la spedizione .deglì
oggetti destinati all'Esposizions in tutti quei
modi che ad essi potranno. parere più '01'-.
por tuni. I Comitati Locali ' inculcheranno
essenzialmente l'osservanza delle prescri
zioni contenute .negli art. 23 e 24 del pr e-
sente Regolamento. .

Le inse rzio ni si ric evono pr esso i Con cession a ri del H.

Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza , 12 • 'I'or mo,
~ , J

. ~ r
Si pu66fica i[ JO e: i[ 26 d'ogni mese. J

DIREZIONE:
Via Principe . Amedeo, n. 9 - Torino

presse il Comitato Esecutivo dell'Espo sizione.

'"

Accettazione degli eggetti.

Macchine, costruzi~ni e fondamenta, ecc.

Tali domande dovranno l'l'esentarsi prima
del 30 giugno 1897, e saranno firmate d~l
l'Espositore. '

L'Espositore che intende pre sentare og
getti appartenenti aClassi diverse dovrà far e ,
tante schede in doppio oriçinale quante
sono le Classi alle quali trovansì ascritti
gli oggetti che egli si propone di esporre..

Art. 14. - Gli Espositori che deside- '
rano inviare m~cchiiJ.e od altri oggetti, che
richiedano ·fondamenta o' costruzioni spe
ciali, l'impiego dell 'acqua, del gas, del va
l'ore, o della corrente elettrica, mettere
in movimento delle macchine, rappresen
tare qualche lavoro in azione od infine eri
gere un locale o chiosco proprio, dovranno
farne apposita domanda per gli opportuni
accordi in modo che la medesima giunga
al Comitato Esecutivo entro il mese di
maggio 1897, indicando lo spazio occor
rente, la quantità di acqua, gas o vapore , o
la velocità, 'la forza motrice, ecc,

Art. 15. ~ Spetta esclusivamente al Co-
mitato Esecutivo: .

.a) la definitiva accettazione completa
o parziale degli oggetti proposti è l'assegno
alle classi;

b) l'assegno ad .ogni espositore del
posto e dell'area ~he dovrà occupare nel
recinto ~

c) la liquidazione e ' l'incasso delle
somme dovute in base alle · tari ff~ dr am
messionas di Ò,CCUpazioned'area ann esse al
pre sente Regolamento. .

Art. 16. -:.. Il Comitato Esecutivo, 1'1'0

'nunciando I' accettazione di tutti o parte
degli oggetti contenuti .in ciascuna scheda, '
fa constare della sua deliberazione sulla
scheda medesima e rilascia una lettera di
ammi ssione, modulo .B, nella quale sa-

ABBONAMENTI
I~ire 5 all'interno e I.ire S all'estero

(per i due anni 1897 e 1898).
(trn nOIBero · aeparaao ceD'. lO ).

SI ri cevono pre••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE ID TORINO, Via Principe Amedeo, 9. J

. ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
in Torino 1898 Aprile-Ottobre

ESPOSIZIONE· GENERALE ITALIANA
TORINO, ~ '18 98 e \,3 't-I)fECA C/

Vle

BOLLETTiNO UFFIIN°ALE

(Co'lI in ulJ; ione, "edi n um. precedente)

. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

II. - Degli Espositori.

Presentazione domande.

BA.MDENTÌA.MO

che il BOLLETTINO UFFICIALE DELL' ESPO
SIZIONE 'vien e e 've'N 'lÌ spellit,o~ratls
ai Mvnistel'i, ~1Einistri e Sotto-Se
Yl'etm'i di Stato, alle Ca-mere dj
Commercio (lel Regno e italiane
all' Estero, ai Còmi~i Agra'l'i, ai
Prefetti e Sotto-Prefetti, ai com
ponenti il Comitato 'Gener a le della
.J.lLostt'a, ai Sindaci aeu« OittlÌ d'I
talia che fanno parte del Comitato

,Tn ed esim o, ai Presidenti d~lle De
puta~ioni e fj,ei çonsigli. Provim
ciali, di R; Rappresentanti italiani
all'Bstero, ai Comitati t'egionaU'e
locali dell' Esposi~ione,ai Membri
effettivi e corrieponaentt (li tutte
le nostre Commissioni, alle Biblio
teche ,del Regno, alle Agen::::ie delle
Società di Navigazione, ai Gior
nali ed ai Giornalisti.

Art. 13. - Tutti coloro che desiderano
prendere parte all' Esposizione trasmette
ranno, per mezzo dei Comitati locali, od
anche direttamente, alla Camera di Com
mercio, al .Comizio Agrario del proprio
distretto o ad alcuno degli altri Istituti men
zionati all'art. 5, secondo la loro compe
tenza.vla domanda di ammessione (Mod, A)
in doppio esemplare , iscrivendovi. le ,r i
chieste indicazioni e quanto può illustrare
il prodotto presentato e la rel ativa indu stria.

---~-'----'---
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dei medesimi, asportazione, magazzinaggio
delle casse od attrezzi, come pUl'e per la
provvista dei tavoli, vetrine. (che il Comi
tato procurerà a nolo agli espositori che
ne faranno ri chiesta), gradina te, ecc., de
corate convenientemente, e per il colloca
mento "degli' oggelti nei locali dell'Esposi
zione, pro vvedendo il Comitato soltanto
allo allesti mento dell' edi ficio occorrente.
L'Espositore dovr à pure pagare un dir-i tto
d'iscrizione e una tassa di occupazione in
con for~ità della tariffa annessa al presente
Rego lamento. Il Comitato comuni cherà l'e
sito delle trattative in tese ad ottenere delle
facilitazioni sui traspor ti per ferr-ovia e per
acqua, e pel dazio ,sonsUlno.

Polizza e norme per le spedizioni.

Art. 22. - Gli Espositori dov ranno tras
mettere , contemporaneamente agli ogge tt i,
la polizza di spedizione (Mod. C), r edatta .in
quattro esemplari,

Al' t. .23. ~ Tutti gli oggetti dovranno
essere resi franchi d'ogni spesa al locale
dell'Esposizione con preavvi so al Comitato';

a) nel minor numero possibile d'invii ;
b) colla indicazione de l numero di colli

componenti l'i nvio . Se questo sarà di un
solo collo, QSSO porterà il N° .1; se di più
colli, ciasc uno porterà, in modo chiaro ed
appar iscente, scr itt a una fr azione il cui
num era tore sarà il num ero tota le dei colli,
e il denominatore il n umero pr-ogr-essìvo ;

così, pel' esempio, se fossero tre.\ porte
l'anno le marche 3/ 1, 3/2, 3/3;

c) se parecchi colli venissero imbal
lati in una cassa, si avrà cura . di pOI're
speciale annotazione sull'indirizzo ; .

. cl) l'Indiri zzo donà esse l'e bene assi
curata e conforme al modulo D. L'indica
zione della classe, il numero di mat ricola
e le fraz ioni suddette dovranno scr-ìversi su
tre faccie del collo.

e) I coperti delle casse dovranno esse re
assicurati con viti e mai con chiodi.

In questa polizza (Mod. C) saran no enu
merati gli oggetti contenuti in ciascun collo,
il loro peso e valo re, il" n umero di rnatri
cola : Faranno inoltr e conoscere il ri capito
in 'l'orino loro pr opri o, o del loro i-appre
sentante, per attendere al disimballaggio,
consegna e collocamento, secondo le ist r u
-zioni del Comitato. Ove mancassero ques te
indicazioni potrà provveder e il Comitato a

.spese dell'espositore , e senza alcuna sua re-
sponsabi lità.

Domìc ìlìo legale in Torino.

L'Espositore eleggerà il suo domicilio
legale in 'l'orino ed in difet to d'in dicazione
questo si intenderà presso il Comita to Ese
cu tivo.

Nota indicativa degli oggetti.

Art. 24 . - In ogni colloo cassa conte
ne nte gli oggetti destinati all' Esposizione
sarà, a cura dell'Espositore, inchiusa una

nota indicativa dei singoli ' oggetti in eia
schedun collo o cassa contenuti.

L'Espositore dovrà inoltre munire ogni
oggetto di un piccolo cartellino od etichetta
contenente il numero di matricola che gli
venne assegnato dal Comitato e che troverà
indicato nella lettera di ammessione.

Invio Polizze di spedizione.

Ar t. 25. - Dei quattro esemplari della
polizza di spedizione che dovrà accompa
gnare i colli . e le casse contenenti gli og
getti destinati all'Esposizione (modulo C)
uno rimar-rà presso la Camera di Com
mercio, Comizio Agrario o Comitato locale,
un secondo sarà inviato direttamente per
lettera al Comitato Esecutivo all'atto della
spedizione, il terzo sa rà ' conseg nato alla
ferrovia 'per essere unito alla lettera di vet
tura ed il quarto finalmente rimarrà presso
l'Espositore onde valersene per il ritiro della
merce ad Esposizione finita. I quattro esem
plari della polizza di spedizione saranno fir
mati dall 'Espositore.

Art. 26. - Le polizze di spedizione sa
ranno pure ri chi este per quelli Espositori,
che "trovandosi in Torino o valendosi di.
alt r i mezzi di trasporto che non siano quelli
pel' ferrovia, facessero per-venire i loro pro
dotti 'dir ett amente al Comitato.

Ufficio di ricevimento.

Art. 27. - Tutti gli ogg etti destinati
all'Esposizione e pervenuti in Torino all'in
dirizzo del Comitato Esecutivo sar anno ri
cevuti dall'Ufficio speciale di ricevimento
avente la sua sede nei locali dell'Espo
sizione.

L' Ufficio di ri ceviment o controlla alla
loro consegna il numero dei colli e delle
casse appar tenenti a ciascun espositore, ve
rifica il loro stato es ter no, ne dà ricevuta
e ne fa consegna a ll' Ispettore della Sezione
nella qua le gli oggetti dovranno esser e col-

· locati , il quale a sua volta ne dà ricevuta
sulla polizza stessa , che gli viene a tal uopo
dall'Ufficio esibita.

L'Ufficio di ri cevi men to, nell'atto in cui
consegna i colli e le casse all'Ispe ttore di
Sezione porge pure avvi so del loro ar r ivo .
all' Espositore od al suo "rappresental~te
al luogo di residenza da lui scelto in Torino.

Nel caso in cui una cassa contenesse
coll i od oggetti classificat i in div erse Se
zioni I'Ufflcio di ri cevimento consegne rà la
cass~ med esima all~ Divisione o Sezione
maggiormen te interessata, che a s,ua volta
avv ise rà le altre Divisioni o Sezioni pel
r-i tiro degli oggetti loro spe ttanti.

Avarie dei colli.

Ar t. )?8. - Nel cas o in cui le casse ed i
colli pervenuti all' Ufficio di ri cevimento
presentassero traccie di avarie , l' Ufficio
medesimo promuoverà immediatamente
tu tti gli atti necèssarii per l'accertamento
dell e medesime e per ogni altra ope razione
a te r mini delle leggi e dei regolamenti.

Disimballaggio e ordinamento.

Art. 29. - Ricevuto le casse ed i colli
che loro saranno consegnati dall'Ufficio di
ricevimento , gli Ispettori cureranno che
ne venga effettuato il trasporto in quella
parte degli edifizi e delle gallerie che sarà
stata dal Comitato assegnata alla Sezione
e classe alla qual e gli oggetti trovansi
ascritti.

AI disimballaggio e ordinamento degli
ogget.ti destinati all'Esposizione dovranno
provvedere i singoli Espositori od i loro
rappresentanti, uniformandosi a tutte le
disposizioni d'ordine che gli Ispettori e cu
stodi delle singole gallerie fossero per dare
a nome del Comitato Esecutivo o delle Com
missioni speciali. - Ritardando l'Espositore
a provvedere al solle cito disimballaggio e
collocazione dei suoi prodotti, vi provve
derà d'ufficio il Comitato senza alcuna sua
responsabilità ed a totali spese del ritar
datario, e ciò senza pregiudizio di quanto
è disposto all'art. 30.

Decadenza diritto Espositori.

Art. 30. - L'Espositore che non avrà
collocato i suoi prodotti pel 31 marzo 1898,
perderà per questo fatto ogni diritto ad
ulteriore collocamento; il suo certificato
d'ammissione sarà considerato come nullo
e la tassa d'iscrizione e d'occupazione d'area
già pagate rimarranno ' perente a favor-e

del Comitato dell 'Esposizione, il tutto senza
alcuna formalità o di messa in mora e senza
pregiudizio di quell'indennità che sarà de
terminata dai tribunali. Inoltre il Comitato
è autorizzato a far ' togliere , a spese dei
ritardatar-ìi, gli impianti non terminati.

Addebitamenti 'agli Espositori.

Art. 31. - Gli agenti dell'Ufficio di ri ce
vimento e gli Ispettori terranno conto,
sulla loro responsabilità, delle spese oc
corse per il ricevimento, il trasporto , il
disimballaggio e la collocazione degli og
getti inviati all'Esposizione. Essi trasmet
teranno giornalm ente all' Ufficio di conta
bilità e per ogni Espositore, una cartolina
contenente i singoli addebitamenti, chever
l'anno ..dall' Ufficio' di contabilità registrati
al conto particolare dell'Espositore mede
simo.

Assegnazi~ne aree;

Art. 32. ·~ Gli oggetti sa,ranno inappel
labilmente disposti nel luogo e nell'ordine
prescritto dal Comitato Esecutivo e dalle
Commissioni ordinatrici e porteranno un
cartello indicante il numero_ progressivo
corrispondente a quello col quale l'oggetto
esposto sia stato designato nel Catalogo ge
nerale dell'Esposizione.

Asportazione oggetti.

Art"3'3. - Gli oggetti ammessìall'Espo
sizione non potranno essere asportati prima
del termine dell'Esposizione medesima, nè
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TARIFFA
per l'amnilsslone dei prodotti all' EsposizIone

fisici, od in saggi chiusi entro vasi di vetro
le granaglie, i liquidi, ecc.; e le sostanze
che possono recare disturbo o guastare le
altre per le esalazioni, ecc.

ART. 47. - Il Comitato si riserva piena
facoltà di escludere od allontanare dai locali
dell'Esposizione quei prodotti non rispon
denti allo scopo ed al decoro dell'Esposizione
stessa o che per la mole o per ispeciali pro
prietà od altra condizione possono, a suo
giudizio, tornare nocivi od incomodi, e del
pari Iluei prodotti pei quali non sia consta
tata la nazionalità italiana, salvo, ben inteso,
gli oggetti appartenenti alla Esposizione
inter-nazionale di Elettricità.

Saranno pure esclusi gli oggetti od an
nunzi che offendesse l'O i costumi o la morale.

Divieto di riproduzioni.

ART. 48. - Nessuna opera d'arte, nessun
prodotto esposto nel recinto dell'Esposizione
potrà esser disegnato, copiato o riprodotto
in modo qualsiasi senza speciale autorizza
zione dell'Espositore munita del visto del
Comitato Esecutivo o di chi per- esso.

Il Comitato. Esecutivo potrà tuttavia au
torizzare la riprod uzione dei fabbricati o
delle vedute generali -interne od esterne.

1° L'ammissione dei prodotti all'Esposizione è
condizionata al pagamento per ogni espositore:

a) di una somma di lire -lO per diritto di
inscrizione j

bi di una tassa proporzionale in ragione
dell'area occupata e della linea perimetrale fron
teggiante le diverse corsie e passi.

2° Il Comitato si obbliga in corrispettivo di tale
pagamento di provvedere al regolare ricevimento
dei prodotti, alla consegna dell'area nelle Gallerie,
fornita di conveniente pavimento e in condizione
di ricevere la installazione degli Espositori. Egli
si obbliga oltre a ciò di ordinare e mantenere un
servizio di difesa contro gli incendi dell'edifizio,
come pure di sorveglianza e di custodia generale
sia di giorno che di notte.

3° La tassa per mq. di area sulla parete dà
diritto ad una sporgenza massima di 60 centimetri.
La maggior sporgenza viene tassata come occu
pazione di superficie orizzontale.

4° Le Esposizioni collettive verranno tassate
come se si trattasse di un unico Espositore. Gli
Espositori occupanti intere camere (o box) paghe
ranno l'intera area orizzontale, ma quella paretale
per non più di due pareti.

5° Nei limiti dello spazio disponibile il Comitato
accorderà dispense di tassa sino alla concorrenza
di un metro quadrato a quelle Istituzioni di pura

. beneficenza che ne facessero domanda.
6° La tassa di iscrizione sarà pagata appena

ricevuto l'avviso di ammessione; quella di occu
pazione dovrà pagarsi su richiesta del Comitato
subito dopo compiuto l'ordinamento degli oggetti
per l'apertura dell' Esposizione, ed i pagamenti
dovranno essere fatti alla Cassa del Comitato in
Torino, o per . mezzo di vaglia postale indirizzato
al Comitato medesimo.

Prodotti ammessibili.

III. - Ammissione dei prodotti

tato l'invitare i visitatori alla compera: sarà
solo permesso porgere indirizzi e prospetti
quando vengano r-ichiesti,

Libero ingresso agli Espositori.

ART. 45. - Sono ammessibili all'Esposi
zione tutti i prodotti nazionali contemplati
nella classificazione, salvo le riserve di cui
ai seguent~ articoli.

Esclusioni e limitazioni.

ART. 46. - Sono escluse le materie esplo
sive (I che offrono pericolo: le capsule, i
prodotti pìrotecnìcì ; gli zolfanelli e analoghi
non sono ricevuti che allo stato di imitazione
per la par-te infiammabile o pericolosa. _
Le materie che possono danneggiare, o dare
incomodo, dovranno essere riposte in reci
pienti solidi ed adatti. - Saranno ricevute
in campioni di ristrette dimensioni le pietre,
i minerali, metalli greggi, ecc., quando non
sia altrimenti richiesto da speciali caratteri

Art. 41. - L'Espositore od il suo rap
presentante avrà libero l'ingresso all'Espo
sizione, purchè munito di apposito biglietto
personale rilasciato dalComitato coll'orario
e colle norme che ver-ranno prescritte
nel Regolamento interno.

Art. 42. - I semplici dilettanti o coloro
i quali avessero esposto oggetti la cui im 
portanza commerciale od industriale non sia
sufficiente a giustificare l'emissione della
tessera di entrata gratuita, ne saranno pl'Ì
vati a giudizio del Comitato Esecutivo.

Obblighi varii degli Espositori.

Art. 43. - Gli Espositori o i loro rap
presentanti assumono l'obbligo . di presen
tarsi ad ogni richiesta del Comitato, sia per
comunicazioni che per schìarimenti , e di
uniformarsi alle dispo sizioni regolarnentarie
ed a tutti i provvedimenti speciali che ver
ranno presi dal medesimo. Dovranno pur~

prestarsi a tutti gli assaggi e le informa
zioni o richieste fatte dalle Giurie.

Art. 44. - Nei quindici giorni successivi
alla chiusura dell'Esposizione, gli Esposi
tori o loro rappresentanti dovranno com
piere !'imballaggio e ritirar-e gli oggetti a
senso dell'ar-t. 21 ed a seconda delle dispo
sìzìonichs verranno emanate dal Comitato.

Trascorso tale termine provvederà il Co
mitato a spese dell'Espositore, tenendosi
sciolto da ogni responsabilità per danno od
ammanco.

Trascorsi altri quindici giorni, se tali og
getti non saranno ritirati, potranno essere
spediti in porto assegnato alle Camere di
Commercio della circoscr-izione in cui ri
siede l'Esposìtore, salvo le indicazioni o r-i-

"chieste per altro recapito, oppure trattenuti
per conto del proprietario mediante paga
mento delle spese.

Custodi dell'Esposizione.

Art. 35. - È costituito sotto !'immediata
direzione del Comitato Esecutivo un COl'pO
li Agenti e Custodi dell'Esposizione, il cui
rdinamento e disciplina saranno stabiliti da

apposito Regolamento.

Art. 34. - Le casse vuote dovranno, su
bito dopo il disimballaggio, essere imme
diatamente ritirate a cura dello Espositore
o suo rappresentante, In difetto di che ver
ranno per cura del Comitato ritirate in
magazzini speciali a spese dell'Espositore,
senza che perciò il Comitato assuma Ilual 
siasi responsabilità.

Vendita degli oggetti.

Art. 40. - È autorizzata nei recinti del
sposizione la vendita degli oggetti esposti,

Il'obbligo dell'inamovibilità, e sotto l'os
rvanza del Regolamento speciale. È vie-

Ritiro casse vuote.

Art. 38. - Il Comitato, mentre prell
erà tutte le disposizioni necessarie alla

stod ìa e conservazione degli oggetti espo
i, non assume alcuna responsabilità, e s'in
nde che gli Espositori hanno rinunciato
og ni caso a qualunque pretesa di risar

mento pei danni eventuali che potessero
bire gli oggetti esposti, per la perdita di
si e per qualsiasi altra causa.
AI't. 39. - Il Comitato Esecutivo pro\'
de all'assicurazione contro i danni del
ncendio dei fabbricati dell'Esposizione di
a proprietà; gli Espositori invece do

nno essi stessi provvedere all'assicura
ne dei 101'0 prodotti o costruzioni, dan-
e contemporaneamente partecìpazions

Comitato, corredata dal nome della So
tà assicuratrice e dal valore assicur-ato.
Comitato si riserva di ottenere dalle

incipali Compagnie tariffe di favore a
ofitto degli Espositori, di comunicarle
'o, lasciando però piena libertà di scelta.

cambiati di posto od altrimenti classificati
senza un permesso per iscritto dal Comitato

Esecutivo.

Responsabilità ed assicurazioni.

Consegna oggetti.

Art. 36. - Gli oggetti saranno ammessi
nel recinto .dell'E sposizione dallo al 31
marzo 1898, salvo quelle var-ianti che il
Comitato si rise l'va determinare p.er le merci
di valore e quelle soggette a danni l'e
stando imballate a lungo. Le macchine e

li oggetti che abbisognassero di speciali
ondazioni o montature dovranno esse l'e
onsegnati prima del 15 gennaio 1898.

Art. 37. - Gli oggetti saranno esposti
01 nome del produttore o dell'inventore
d anche di amendue, e se ne indicheranno
prezzi al Comitato. Tutte. le indicazioni

elle Ditte esponenti dovranno essere ap
rovate dal Comitato.
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

'DIVISIONI SEZIONI
Per metro quallrato

d' area orizzontale coperta

Per ~etro quadrato

di parete vèrtlcale

Per m.Lìnear-e
di perimetro
fronteggiante

i passi
e le eee ate

pr-ìnuìpalf ..

• 5

L. "
• 3

· "

L. t

• ii
• ' 5· "• 5· "• 5
• 5

• 3
• 5
• lO '

lIlII • 3

• 3'lL. 3; e 1..9
per le Cate-
gorie IV e v.1

1I L. 5

1
1.. 3; eL.15 '
per ie Cate
gorie 11 e IV.

L. 20

• 3

id.

id.id.

id.

L. 8

• 8
• 8

Id .

.Id.

L. lO i primi 5 mq. e 3 i successivi

L. 30 -

L. lO il primo mq. e" i su ccessivi

L. lO il primo mq . e i i successivi

per le opere vendute.
L. 8
• 12

L. 12 il primo mq. ed 8 i successiv i
L. 30 il primo mq. e lO i successivi
L. 12 il primo mq. e 6 i successivi

L. "L 12 il primo mq. e 6 i successivi
L. lO il primo mq. e 5 i successi vi

Id . id. id. '

Id. Id. id. '
L. 10

L. lO il primo mq. e " i successivi

L. lO il primo mq . e " i successivi

id.id.

• 5 '"

L. 60

L. lO

L. lO

Id.

L. lO i pr ìmì S mq. e 5 i successivi

1Ò O/o' sul prezzo diohiarato
L. 8
.12
• 12

L. 30 il · primo mq. e 5 i successivi
. L. 12 .

L. lO i primi 5 mq . e 6 i successivi

1..12 il primo mq . e 6 i successivi
L. ,, '(in galler ie aperte)

L. 12

• lO

• 12

L, lO i prinii ii mq. e ii i successivi

• . 12
L. lO sino a lO mq . e 5 i su ccessivi

1..10 il primo mq . e 5 i successivi

L. lO i primi lO ml e 6 i successivi
_ _ . L. O "

. : .

XIl. Arredi e Finimenti

XIlI. Cer~mlca, ecc.

l
I. Didattica . . . .
Il. Materiale Sclentillco ;

. _ JII. Arti' Grafiche.. ecc. . "
IV. Fotografia, ecc. . . .
V. Arte e Strumenti Musicali

I I.-Il. Previdenza ed Assistenza
III. Igiene

lJ. ~.il. =
I. Seta

Il. Lane •
III. Cotone . . .'
IV. Canape, ecc. . •
V. Candeggi, Tintura ' "

VI. Indumenti, ecc. .
VII. Gomma Elastica, ecc.

VJIl. Cuoi, ecc .
IX. Carta -, .
X. Mobili in legno

XI. Mobili in ferro,

, .
XIV: Oreficeria
XV. Mlnuterle, ecc . . . .

XVI. Prodotti di più industrie

l I. Agricoltura. . . . .
Il. Zootecnlca . . . . .

III. Prodotti alimentari
Co- j

I
I

. ' .

I. Belle Arti. ' "

Il -,Arti Liberali

IX. Lavoro degli Italiani all'E8tero e
lonie

X. Sport (Mater iale) . . .

Per II:llÈsVOSitori comvresi nelle snddette ~ezioni l'area scovena nel recinto è di L, 3ver metro ,Quadrato, - La iassa ver le trazioni di metro sarà .valutataver uu met~o iniiero: .

VII. Indu8trie Manifatturiere

VJII: Agriéoltura

JII. Previdenza ed A88lste!1za pubblica.
IV. Industrie Estrattive e Chimiche

• V. Meccanica e Galleria del lavoro
VI. Elettricità.

• [ motori in a zione andra nno esenti dalla tassa d'occupazione d'area.
.. Pei pass i e cors ie sèconda rie la tassa di peri met ro.potrà essere r idotta sin o a l SO per cent o.

Torino, 20 Ottobre 1896.

Per il Co:rnitato 'E s e ou tiv o
Il Presidente

T. VILLA .

Il Presidente ,

A. T~CCO'NIS •• .

, .
COMITATO REGIONALE pr MASSAUA

-, Il Segret.ario .

L. A. FATIGATI

nella città 'che ' fu culla della libertà e della
' indipe; denza italiana.

. "Ma'l'opera sua sarebbe tropp ç ardua, eriusci- .
rebbe inefficace, se non avesse per coadiutori i _
privati,come spera di trovare benevole sostegno

· nelle Pubbliche Autorità. . .
• La Camera I di Commercio fa perciò caldo

appello a tutti gli abitanti della'Colonia affinchè
·prestino . volenterosi l' opera loro per rendere
completa ed interessante la mostra della Colonia;
sia fornendo collezioni ed: oggetti a 'scopo com
merciale, agricolo, scientifico, od àrtistico; sia
comunicando monografie · ed informazioni sul
Commercio, sui prodotti del suolo, 'sugli usi
locali , su quesiti etnografici; sia presentando
sùggerimenti:e consigli, che la Camera prender à
sempre in attento esame..

".Un apposito Comitato s'incaricherà in special
modo di tutti i lavori relativi alla Esposizione.

" La Camera di Commercio 'confida che, trattano
dosi di un'opera .patriottica destinata a celebrare
il cinquantesimo anniversario della promulgazione '
dello Statuto e che in pari tempo gioverà aitraffici

, Coloniali, troverà il più valido concorso in quanti
· amano il'proprio Paese e questa Colonia.

Massaua, 29 gennaio 1897.

La Colonia Eritrea :e l'Esposizione
, .'

La Carnera di Commercio di Massaua ha pub
.blicato il seguente avviso: .

. ".11 Comitato Centrale per.l'Esposizione Naeio
nale, .c'he deve aver, luogo ' a Torino dall'Aprile
all' OÙobrè dell' anno' 1898, ha invitato questa ' Il Comitato di cui' è cenno più sopra venne
Camera di Commercio a'coadiuvarlo per ottenere .' composto dei signori:.
che la Colonia Eritrea sia rappresentata à detta . Ansermino Dott. Teodoro;
Esposizione. . ' . ." Billotti Pietro;

. . Cagnassi Avv. Eteocle;'
.' " Questa Camera ha. accolto con vivà soddisfa-, Del' Mal' Cav. Alfredo;
zione. l'invito riiène"ildo suo ' dovere di coglière . EI.Gul Cav. Ahmed; . ,
tutte le occasioni per far nota all;ltalja la Colània Fatigàti Luigi, Segretario delili Camera di.Com-
Eritr~a, ed in questa circostanza anche ' per 'con-. 'mereto .
correre a dare lustro ad'una Espos~zione da 'farsi _. , Fort~nat i Cav.Giuseppe, Ricevitore R. Dogana:

presa. E poichè tutta Italia ha corrisposto con
fraterno affetto all'iniziativa di Torino, non . v'ha
dubbio che essa sarà corona!a da pieno successo
e ·segnerà, lieto auspicio per l'avvenire del paese, .
un nuovo trionfo dell'art e e dell' industria italiana.

" Noi quindi vivamente esortiamo i produttori
del . nostro Circondario a cimentarsi essi pure
nella nobile palestra dello studio e del. lavoro, .
che è altresì festa della scienza e ' della libertà,

. concorrendo all' Esposizione di Torino.
" Rimini, '24 febbraio 1897. ,

" n Comitato:

" Riccardo Ravegnani, Presidente della Camera
di Commercio, Presidente j " , .

" Ing. cav. Giovanni Monti; Sindaco di Rimini;
" Ing. cav~ Leopoldo Tosi, Presidente. del Co-

mizio Agrario ; t • •

" Filippo Vitali , Presidente.:della' Cassa di
Risparmio;

" Conte Alessandro Castracane: Presidente
della Giunta' di vigilanza sull' Istituto nautic~;

" Goldini ,G., Segretario n:

Il manifesto si chiude colla Classificazione della
, Mostra, colle norme per gli espositori, ecc.

Comitato locale di Rimini.
. La Camera di Commerciò ed Arti di ' Rimini

ha pubblicato il seguente manifesto ':
" Torino celebrerà solennemente, dall'aprile

all'ottobre 1898 , 'il cinquantesimo anniversario
della largizione dello Statuto con una Esposizione '
generale italiana. "

" Dimostrare quanto valga la nazione in ogni
ramo' dello scibile umano e ' della: produzione '
quanti e quali progressi. abbia compiuto da quell~
giornate fortunose che segnarono l' aurora 'del
risorgimento nazio~ale; ' è certo ~lla e civile iIJ1-

Premi per Concorsi speciali.
. .

La Camera di Commercio ed Arti di Torino,
che ha già accordato un sì largo appoggio all'Espo
sizione del 1898, col sottoscrivere ben 300 azioni,
ha pure stanziato fin . d~l novembre scorso una
somma di trenta mila . lire quale fondo per premi
di Concorsi speciali da indirsi fra gli espositori
industriali, compresi quelli della Divisione intero
nazionale d'Elettricità: . , .

La Camera, stessa sta formulando le .norme e
condizioni dei Concorsi,

Il Ministro della Marina, S. E , l'onoBrin,
chiuse il suo discorso politic o ' di. Torino .
del ' 17 corrente con un caloroso plauso
'a ll 'i dea .nost ra di solenn izzar e il . giubileo
de lle libertà sta tut arie con una gl'aride
festa del 'Iavor o,

L'Arnbasciatore it aliano a Parigi, conte
Tornielli, annuncia -a l Comitato che è a
'buon punto la costituzione d'un Comitato
.d'ònore fr ancese col programma di coo-

" 'pera re a l bu on esito della Divis ione in
te rn azionale d'Elettricità della .Mostr a 'di
Torino. L'illustre professore Berthelot ha
già acc ettata la presideriza del' Comitato
medesim o..
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Il corso si fa in tre anni: il primo in Italia, il se
condo in Francia, il terzo in GerInania, con di
ploma legale di Ragioneria. Unica scuola che possa dare
un'Istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica delle llngue straniere, Per ìnformazton ì
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo. 20 ,

MONCALIERI
Bisto'1'a'1de del Beal Castello

di l° ordi ne. _ F. VARETTO, proprietario.

•

E. PA O LUOO I
. CHIRURGO DENTISTA

di S . A. R . il Conte di T orino
Vo",o Vittorio E lIla n .ele, 66 - TORINO.

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

CRISTOFORO COLOMBO

Hotel BOlllle Femme, MétroDole et Feder
, T URIN

Rue Pietro Micca, près PIace Chi.teau

Via Nizza, 12

TORINO

P'AllO' CHIRURGO-DENTISTA
(Sncc. Già, Priarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. I. Torino.

PUBBLICITÀ

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacoIDo CololDbinl

Via Finanze (Piazza Castello)
O.nlbu. ,,11••tastone - Ca l o r i fe r o - A.oeDl ore,

SUL PRESENTE

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di e, REGALO. e o,

Via Garibaldi, , - TORINO - Via 20 settembre. 7'
Ha~eomand.to IJpe ela lnt en t e ••11 InduatrlaU e V1ac..lato:rl

Servizio alla car ta - Specia lità. vini piemon te.i
Liquori di vera origine - Prezzi modici.

Rappresentanti!
Negozianti!

Industriali!
<Servitevi della

ConceSSionari .'
Fratelli ' VOZZO

BOLLETTINO

DJ:NA.~J:TE NOBEL (Vedi a pago 8)

Maison bAtie e"pressemenl pour servir d'hOtel _ Calorj(ères
- Ascenseur hydr aulique - Bains - T~I~phone _ Omnibus
aux deux gares - Poettion centrale,

A . BERRA., proprl~ta l re.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab , Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino.

L'Esposizione e la Stampa.
Nelle due ultime settima ne hanno par lato della

Esposizione i seguenti giornal i di fuori :

Corriere di Napoli; Giornale di Udine; Il Com
mercio, Milano; La Nuova Pinerolo; Gazzetta
Ciclistica, Firenze; Il Rappresentante, Milano; il
Roma, Napoli; Lega Lombarda" Milano; il Pub
blico, Bologna; La Patria, Acireale; Lo Stendardo,
Cuneo; ~l Palcoscenico, Milano; Gazzetta di Siena;
La Vedetta, Intra ; Gazzetta di Messina, La Voce
di !l[urano; L'AvanguaI'dia, Cosenza; La , L uce,
Salerno; La Sesia, Vercelli; i 3 ..1bruzzi, Lanciano;
Capitale Italiana, Roma; Eco della Lomellina,
Sann azzaro; La Lomellina, Mortara; Il Globo,
Milano; Bollettino Associazione Industria Laniera,
Biella; Rivista dei Franoobolli, Spoleto; Stella di

, Molldovì ; Giornale delle Arti e delle Industr ie,
Firenze; Monte Rosa, Varallo; L ' Osservatore, Ales
sandria; Faro Romagnolo, Rave nna;

L'indipendente, Trieste ; L '-Alto Adige, .Trent o ;
L'AI·te, Trieste; La Lioerté, Parig i; La Tribuna '
Italiana, San Paolo (Bras ile); L 'Aurora Triden
tina, Tren to ; La Gassetta di Malta; L ondra
Roma, Londra.

CHIOSSO ERMANNO, .qerente-responsabile.

Alle Camere di Commercio, ai Comizi Agrari ed
ai Comitati regionali e locali. - CoU'azione valida
mente iniziata o promessa daUe Camere di Com
mercio e dai Comizi Agrari, e colla costituzione dei
Comitati regionali e locali nei principali centri di
tutta Italia, si può considerare quasi compiuto il
periodo di organizzazione per l'Esposizione del 1898
ed ormai si può intraprendere il lavoro d' attua
zione, fidenti che il preparato ordinamento conceda
un regolare sviluppo a tutte le pratiche neU' inte
resse degli Espositori ed alla piena riuscita del
l'avvenimento nazionale.

Con circolare 22 novembre p; p. si indicarono
quali sono le legali rappresentanze del Comitato
Esecutivo di Torino (art. 5 delle Disposizioni re
golamentari) ed ora si richiama l'attenzione' di esse
sull'importante còmpito loro conferito (art. 6), ri-

-Ieva ndo ad un tempo quale affidamento si faccia
sull 'azione cooperatrice dei Comitati (ar t. 8,9, lO
e I I), la quale diventa' ta lora anche organica per
effetto della loro costi tuz ione, imme desima ndosi con
que Ua delle stesse rappresentanze legali, o surro-
gandola (art. 1,2). _

Le rappresentanze local i, possedendo esse le op
portune conoscenze, sono vivamente pregate di
operare con sollecitudine la distribuzione delle
schede (modulo A), facendole recapitare. diretta
mente ai principali produttori come eccitamento ad
esporre, senza attendere che gli aspiranti si pre
sentino a ritirarle o ne facciano richiesta . Si rac 
comanda ' poi ai rispettivi" uffici di curàre che le
domande siano ad essi presentate nel tempo utile
e corredate delle indicazioni necessarie (art. 13
e 14). ' ' ,
. Ha una speciale e delicata importanza l'incarico
accennato agli alinea b e c dell'art.. 6, nell'adem
pimento del quale si prega di , v.oler associare gli
interessi degli Espositori e deUe produzio.ii regio
nali, colle esigenze dell' Esposizione e col decoro
nazionale.

È necessario che la trasmissione delle Schede
per domanda di ammessione al Comitato Esecutivo
si operi sempre quando l'ufficio locale ne possiede
un adeguato numero e siasi soddisfatto al mandato
di cui nel precedente paragrafo, ineludendole volta
a volta nell' Elenco parziale degli Espositori proposti
(modulo E), il quale serve di indice delle schede in .
esso contenute, osservando di non frazio nare ecces
sivamente tali spedizioni, nè di r itardarle t roppo.

Colle Lettere d'ammesslone (modu lo B) saranno
da questo Comita to Esecutivo a: suo tempo tr asmesse
I;. P~Ii.zze di spedizione (mod ulo C) ed i Cartelli per
I indiriZZO (modulo D); intanto è opportuno di
osse rvare sin d 'ora che l' a linea e) del citato art. 6,
oltre al non essere applicabile, per la parte riflet
tente la nazionalità degli oggetti, alla Divisione VI
« Elettricità » .la, quale ~ internazionale, deve pure:·
per quanto si riferisce alla Divisione' IX « Italiani
all' Estero)l, interpretarsi nel senso ch~ aIla loro
prod uzione concorra 'l'opera di Italiani, ancorché
essa avvenga in te rritorio straniero. .

Mi è gradito confermare alla S. V. Ill.ma i sensi
della mia perfetta osservanza.

il Presidente
T_ VILLA.

100

1,295,500
100
300 .
100'

100

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto .n 21 :Marzo 1897.

Azioni
12,955

I
3
I
I
I

Tota le liste precedenti L.
A. D. ,.
Zava ttaro, Barberia e C. "
Rostagno ing. Ugo ,.
Rosso Roberto "
Conte Augusto Giriodi di Mona-

stero "
50 Cassa di Risparmio di Torino

(2a sottoscrizione) " " 5,000
2 Odorico Giovanni, Milano " 200
2 Culla e Rama, Ditta. » 200
l Culla Felicita : ,, 100
2 Gallo Giacomo "200

TOTALE L. 1,301,900
ablazioni a fondo pe/'duto liste preced." 537,483

TOTALE GENERALE • L. 1,839,383

Gabbiati Ca v. Gio. Batt., T enen te-Colonnello
del Genio;

Michelini Carlo, Maggi ore d'Artiglieria; 
Pirozzi Pasquale;
Pitò Avv. Eugenio;
Pozzi Cav Ercole, Vice-Presidente della Ca

mera di Commercio;
Tacconis Ing . Arnaldo, Presidente della Ca

mera di Commercio.

Per il premio " Galileo Ferraris "

Liste precedenti L. 1,952.
Maternini ing. Francesco" Lire 15 - Mattirolo av

vocato prof. comm. Luigi, 25 - Girardi Giacomo,
\O - Ferrando ing. cav. Giovanni, 2 - Bona
cav . Basilio, 25 - Aubert cav. ' Luigi, 5 - Crippa
Carlo, 2 - Ditta Luig i Mongini, \O - Papa Luigi,
25 - .Deregibus cav . Fede rico, lO - Comune di
Urbino, 5 - Pollone cav. Eugenio, 50 - Bottiglia
ing . prof, comm, Angelo, \O - Frisetti avv. cav .
Tancredi, \O - Colonna cav . Giuseppe, 5 - Co
mune di Alba, 25 - Lepetit cav. Roberto, Susa, 25
'- Corradini ing . F., 5 - Nicolello cav. Giovanni,
IO - Calle l'i cav. Arturo, direttore del Fischietto,
20 - Wonwiller e Comp., cartiera in Romagnano
Sesia, 50 - S. A. R. il Duca di Genova, 500 - '
Ditta. Reinacher e O\t, ingegneri, Milano, 5 - Mar
inetti cav. Federico, \O - Ditta Paoio Mazzonis

fu G. 8., 50 - Chiola cav . Enrico, 5 - Barberis
ing. Angelo, 20 - Bastogi cav. Carlo, ammin. e
direttore della Dinamite Nobel in ltaiia, 50 - ~Ii

nistro dagric., ind. e comrn. 300 - Comune di
Macerata, \O - F.lt i Durio, conciatori, 25 - Co
mizio Agrario di Tori no, IO - Scarampi di Vii.
lanova conte Edoardo , IO - Auxilia cav . uff, G.
B., lO - Durandi ing. Ernesto, 5 - Fubini prof.
Simone, lO - Grillo cav. Pompeo, colonno d'arti
glieria, 5 - Comune di Alessandria, 50 - Zam

elIi e C., 5 - Dellachà cav . Ambrogio, 20 _
erraris cav . Carlo, 5 - Marchisìo Felice, 5 _
ònaoossa Marco, 20 - Rossi cornm, Alessandro,

enatore del Regno, 50 - Società Telefon ica per
l'Alta Italia, 25 - Bertarelli comm, Tommaso, lO
- Fabbrica nazionale di accumulatori Brevetto
Tudor, Genova, 100 - Rey cav . Giacomo; 20 _
Strada ing. Ernesto, 5 - Fadd~ ing. cav . Sta
nislao, lO - Martorelli ing. Luigi, 5 - Ottolenghi
comm. Lconetto, 25 - Comune di Livorno Pie
monte, 100 - Piacenza cav. Felice, Pollone (Biella)
50 - Fasella ing. Felice, Genova, 5 ' - Bonis
cav. Carlo, 5 - Ditta .Penott i e Orsolano, lO _
La Salle comm, Federico, colonnello, 5 - Rovere
cav. Cesare, 15 - Conte Vittorio Radicati di Mar
morito, 5.

importo di questa lista L . 1,919.
TOTALE ' G E NERALE L. 3,871.

http://eomand.to/
http://produzio.ii/
http://ill.ma/
http://f.lt/
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DI.APPARi~~;;~~~C~~~;~I;;·L'IGI E N E ,An d r e " M"t066i
Cromolitografia sulla latta ' TOa:.O

C.ARTELLI-RÉCL.A:NI:E Via Santa Chiara" n_ 64 '

MANIFATTURA

DI QUALSIASi GENERE DI SCATOLJ DI LATTA
Idroterapia • Ventilazione

INU:NI:InI:NI:ENTO

. -e:c:: -,:]

S2 == t'T'1

= ~

= =---e:c:: --l
L-l- =---= .-.-,
f- =---e:c:: co
~ co
L..L.J == C':)
~ =--
Macchiné- e Materiale per Estinzione Incendi

, Pompe Irroratrici, Rotative
-per Giardini) per Pozzi, per Prosciugamenti

. MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Inaffiamento

FONJ:JERIA METALLI

FORNITURE MILITARI

Malattie segrete, veneree, sifilitiche edella pelle,
CURA R ADI CA L E : Dott. M. BURZIO

del. Dispensario Celtico Governativo di Torino
_ Via Nizza, 13 j ore IO e dalle 13 alle L5.

,' . PEEllO BIBI]!
TORINO '-' Via Tar'ino, Num. 8 - TORINO

STABILI_BIITO ABTI8T.IOO
IncisioniFotochimiche - Riproduzione di Auto&,rafie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specIalità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Cataloghi , ecc', '

(Telelono) • EUGENIÒ ASSJÉ • (T~l eron r)
Via Napione, 32. - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA
~

MEçCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
Il

Rappresenfanzeper l'Espo'sizione

ING. O. FEOERMAN
19 - Oorso Duca di Genova -19

TORINO

DITTE ~ INSeGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per ~egozi.

LUIGI CAPRILE
TORINO- Via Artisti, 19 . TOIUNO

FABBRICA DI PESI E MISURE
Macchine p er a cque gazo se.

Cilindri di carta - Torchi per uva - Torchlettl coplaletteré.
Pon ti a blll eo per ca rri e vagoni - Bilici portatili .

Stad ere varie.- Bilanci. a pendolo, a braccia e p.r farmacisti..

. , .

Ban~atti eVilla
TQalHO

Via Milano) 1) piano 10

WIi'f'fIJBIi .AIJ'fe_0BE~E
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMlER

:;.~~

l1I.otm-i JlA~:8~LEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

ISTITUTO KfNESITE RAPICODI TORINO
Corso Oporto , N . 12, piano primo.

Trattamento delle malattie col Massaggio e colla Gin
nas tica medica svedese,

Ortopedia Incruenta - Tremuloterapla.
Oirenori sanitari : Dott:ZUMAGlINI eDOli. BRAVE HA

c onsulti dalle or e 13 alle 15. - O p.. eee te eratl 8 a r lcble8tB.

- Premiata Fabbrica di PaSSB-Partonts
. Inquadramento fotografie, ' acquarelli, incisioni, dipinti ad
olio, ecc. - Ri cco as sortimento corn ici ov ali e rettangolari,
intagli ate, ' ecc.

. Dipinti ed acquarelli d 'autore.
_ GROS SO Ted o ' -" C A.R O L I NA.
Via Oes Ambrois , numero 12, 'angolo via Sa n Massimo ,

,M~~~~~~~~Jìjl~~~>t>t>t~~>t~>t~>t~~~~~~~>t~>t>t>t~~~~~~~~

I BIELLA PiazzOll
I Sta~i1imento , I ~ roterap i co eClimatico I
I aperto dal 10 Giugno a tutto Settembre I
~ Bagni , doccia , pis ci ne. acq ua da 8" a'~ a pressioni :.§:.
~ grad ua bili - El ettroterapia - M&88SCC lo - Glana8tlca ~

~ m edlea - Cu ra la ttea, regimi spec ia li , Posta. Telegrafo, ~

~ Tel efono . Funicolare. ~ se-
~ ltleàico con sur.ente. D OTT. C A V. VIN CEN ZO C A P ORA L I, ~

primario Ospedale Maggiore Mil anow ~

Medi.co u t- euo r e, DOTT. B . FERIU.RIA. proprietario.
Per Informazioni rivolgersi al Proprietario In Biella,

Periodico Mensile Tecnico-Igienico Illustrato

B ONOR IFI CENZE
Medaglia d'oro del Ministe ro, la ri ù al ta onori ficenza

acco rdata all' indu stria dell a colla .
.. ~Ied~fl b~ud'ril;~ 6~~i86:A~'l~~~ri~{?uesi~r: US92

dei Concimi Chimic i

xraccuìne - Ute nsiU cd a rt i.
coli per meccan ica fina e ~ros~a.
- lo'onderia - Elet t ri cista 
Gasista - Idraulico - L a ttl)
niorc- carpc nu ero- Ebanis ta

- App arecch i so l
lcv a tor i - Ventil a·
tori - Aspirato r i
- Accia io - e ro 
~iuoli - ~l 01. "- !H, ~aiiill

~~!!j s meri glio, ecc. ' .~

l'INGEGNERIA SANITARIA

Sta~i1ime~to 'Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

§ i 'accettano <!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

ORAZIO ROGGIAPANE

,MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Canoellate e Serramenti in ferro

èa Ditta V. Vl\è1\5l\EG1\
succoFratelli Valabrega, avvisa che ha TRASLOOATO. la propria Fabbrica di Mobili in via Principe Amedeo,
nume 13, in un grandioso locale appositamente ,costrutto. - Per esser sicuro che i mobili che escono dalla sua fab
brica non vadano soggetti a screpolature, impiantò nel nuovo locale un ESSICCATOIO MODELLO. ' .. -

Sezione speciale per la Fabbricazione di VETRINE ARTISTICHE PER L'ESPOSIZIONE

Via Galliari, 10 TORINO 10) Via Galliari
accetta la Rappresentan za di Stabilimenti indu
striali all'Esposizione Generale che avrà luogo 'in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special
mente Costruttori meccanici, .

Sc1l.iariJnenti a ric/tiesta.

Abbonamento annuo pe1 Regno L. 12 (anticipate)
Id. " id. perl' Estero » ,I :') '. id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto , 40 - TORINO.

G. VOGLIOTTI
, TOBIlIO, Corso Valentino, lO.

IlF~~!~~!~l~e!ec~~,~~~~~,~,lIJ~~!~1
Torino - Via ~'avouJ·., 16

l ''abbrlehe alla Barriera cit"'I R . Par co. T orino
8ueeurtlale a Sa.lt'Era.lUo. Napo l i

http://medi.co/
http://sa.lt/


iII quell a

LUIGI

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VER.CELLI

Cor so Um ber to (Casa propr-ia)

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costruzioni in ferro e ghisa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle di Cemento .

V-E::eCELLJ:

Premiata Offlclna ~ lIeccanlca
d i GIUSEPPE LOCARIlI.

R uote Idrauliche e T urbin e di d iversi sistemi. 
Aratr}, Erpi CI ed all ri a t trezzi per I' agrt eoltura. - Pomp e
centr ifughe. - Torchi idraulici ed a vile e ma teriale d'ogni
specie per l' indu slri a.

SPECIAL:I T .A
Macchine per la llililturn e b l'i1haturn d el r iso.

Moli ni - P:l ~ l i lì (' , f"' Trebbia trici.
F ONDERIA di G HISA e BRO N ZO

DFFICINE ELETUDTECNICHE - RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI

GIORGIO TURLETTI EC.
Via Virqinio, N. 6 - ~~mIUtoL co - Via S. Pietro} N. 3

DIREZIONE IN TORINO VIA. NIZZA , 9 ' .

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere
Forniture di<apparecchi per tutte le applicazioni dell 'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELETIRO-MEOICALI
e A..pptlrecclti Ile, · B(ulioflrajia B6ntgen
~

Si-assum~no IMPIANTI ELETTRICI d'ogni çenere
Specialità Im pian t i di Illu minazion e Elet t r ica
~

Preventivi e Cataloghi a richiesta.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI_ _ ><38»i:'-'-' _

Organizzazione speciale 'per Qualunque operazione ~i spetlizione '
e.Rappresentanza nell'Bs.posizione

F abbrica Prexniat.a di C hiu.s u r e in Legno

Via M;.~~;;;~a, 55 ENRICO DIDERO Via M~:!J~i;f;~a} 55

Provveditore Strade Ferra'te del Mediterr aneo e Municipio di Torino

Reti Metalliche - Pollai mobili - Jalousie per finestre e Persiane da Serra
Catalogo gr'atis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo çratie

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genére per Espositori.

P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

SA RTORIA NORZI
Vi... Nizza, 19 - TORINO - Viu. N izza. 1 9

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA

ATMDCLINICA
Stu~io per la cura ra'~icale ~ella tosse

- _ ..o+~~+"--

DOTTeMOITIL
Via Gazometro, 10 • T OR INO . IO, Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore 15 alle 17.

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TOR INO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti ) - TORINO

L e INSERZIONI n el Ilre s cllte BOI,LE'l"I'INO, Il cr Nap o li, si ric e vono
città nll'hlpe ttorato e cl Aarcnzin in Co rso Garibalcli, nlllDero' :17 3,

ROSSONO

TORINO - Via C avour, 17 ·- TOR.INO

c:: :; ::

ETTORE ECCHER
M&nu&ttur& :&ccni in c&r~ ec&rton&EEil

LEGA..TOBIA..
Montatura Cartelli su tela ed aste metalliche.

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per FarD:l.acie

PREVENTIVI A RICHIESTA

TORINO ,J Via S. Anselmo, 48 ,J TORINO

IRARD FRATELLI
t'OBIIQ~ Galleria Nazionale '- 10:81110

NICO JERO SCIROPPO PAGLIANO '" '""!~:'~~7~~f.~c:.~~'~ ,"""
IFFIDA ~o~e d:~f~~":O ~:~ :l~l~i~i~~ cd~n:~:a~;,; ;O~~: S~~~~O~~i sl~n~ee~~';:~~:~~~ies~~roqU:I~:l~i~i1 ~sc~no~r ~?llan IO la Ditta Pro~. 'G iro la~o Pagll~no (fondala d~~~i~ven .
nza ad usurpar e la denominazione suddetta dicendo, per meal ìo Inzannare il pubblico di avere so re~~a ' } . D , ~ a I cerio Ernesto Pag liano di Napoli seguita con vera impu
vene che qu ell' Etnesto Pagliano non ebbe mal Cas a In Fi ren~e ed è uno sleale concorr~nte della ris~a di q~lIr:·~ze ad s~a ~asa. (Pe~~ da poco tempo non lo dice pìu), - Percì é si

N .B . - Oillldare di lutte le pubblicazIoni menzognere dei fals ificalorl che cercano In annare Il bb ' . 13 con annali, come unostreremo davanti ai tr ibunal i•
.catola deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno in color celeste c:laro aYen~: s~H:p~' e~ osserva~ei che tSla di GIROLAMO Ino.n Ernesto od altri) Paglian o. Ogni boc:c:etta

• • n nero e n es eso » la firma di G zr olaIIlo P oeliano.

SOUIETÀ NAZIONALE
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Amima~D Rd. il i!uigliaoo • Capilale renatoL, 2,&00.000

blREZlONE 'N TORINO, VIAVENTI SETTEMBRE, ~O

fficine in Sa.vigliano e d in '.l'orino

DINAM.ODI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazione elet t r ica

FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE
gani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili

con trasnusstone etetta-ica,

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA. :PJ:aO V V J:D E N Z .A.
TORINO· Plu ZiPalmapa· Via V..IIS' 1I. mb" , 5·7, Vi.Volta· TORI NO

rO Dd .&O • •• Don. COLLIEX
IcJrokTapia rati onak.

ra:::~ ~·G...:::re~1 ~t'::i:~e~ Pi:::~r~e:=~:1~~
..no Idro-F.Je&&rlt'o - B~JlI di lu sso e com uni - lIaanl 1-.!!::::===::!::~!.-·--~~:":":':~~=7=~==~~::-=-:::-::~~~=:: :=::::'::=:~;:"
red tcatl. - &"i.,o li domici li o.

Proprietario-Direttore J. COLLI EX.

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
!iI&teriale mobile e 411 0 per Ferrovie e Tram vie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria oompressa - Tettoie
Ferrovie a dent iera e Funioolari

Gru • Argani e Montaoariohi

F ERROVIE POR'l' ATILI '
Binario, Vagonetti , Piattaforme e Soambi

S p e c ia li t à :
G a r anzi e di consuxno e prezzi da

Officine Meccaniche cA~~~c~a~~oRmo - V~ Balbi.,15 bl' "

~ot:ori a. g~z ed a pet:ro1ioe
non t.e'xnere concorrenza, - Vendit.a à. rat.e.

http://tor.in/
fard:l.acie
http://idro-f.je/
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H~
l\te l Tre Coro~e T o R I N o -Splendida situa zione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per, fami glie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore

, V'iaVenti" Settembre, 41 - Gabinetti di Bagno e Toaletta -:- Omnibus alle Stazioni - Prezzi' modici.
Notabile Ditta. . -G. TIROZZO, prop'r.

DiolEGA O. MILAN,O, Piazza del Duomo
. T ,ORI,NO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

IMI'Ì'AZlOIB 'CUOIO per "qualsiasi articolo - AM~A.NTO - CARTE da PARATI e da ) IMPERMEABILE
IMBALLAGGIÒ - CIN'GH'IE • TUBI • CORDAGG'I • TELE , e' COPERTONI • CARTUCCIE. ~

J

Servizi ' postali .ecommerc,iali marittimi italianL

8ocleIA.rlunU": FLOBIO e B1JSA.TTINO

SÒCIETA ANONIMA '
Oapitale statutario L. 60,000,- 00 ,- O';'pltal e emesso e versato ~. 88,OOO,ÒÒO.

Navi~alio~~ G~~ ~ral~ Italia~a

Almo 880 Apertura 15 maggio 1897.

"STA B IL IM E NTO IDROTERAPICO DI ANDORNO
. , , E " .

Grand'Hòtel di Andorno '
CON ANNESSO STABII;.IMENTO SPECIALE

Aitezza sul livellodelmare m.600 - Linea ferroviaria Miiano·Torino-Santhià-Biella'Andorno '
Idroterapia completa secondo i sistem i pl6 razionali - Elettroterapia galvanica, laradlca e stallea - Bagno Idroelettrico

, Ginnastica medica - Massaggio ,
Nnovi e grandi miglioramen ti nell'edifizio - Oomfort moderno - illuminazione elettrica - Ooncerto - Lawn tennis.

. Direzione ,medica generale : Prof. G. S. VINAJ.
~irezione medica delle Oase: . I . Dir:e: ione ammin istrativa:

Dottori F. Canova e C. B adu el. Signori S e Il a e A g o B t i.
Per domande e schiarimenti scrivere prima del magplo a l Prof. G, S. ' VINAJ, Corso Re Umbert o, num , 8, Torino ' dal

10 maggio allo Stabilimento Idr oterapico di Anao rno (Biell a). "

- Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay. Slngapore e
, Hong-Kong., '. ' , . • '

Pa rte nze qui ndic inali da Genova per Rio Janeiro, Monlevideo e Buenos.Ayres, '
toccando Barcellona. - 'Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans. · "

, Partenze dirette settimanali per l ' Eg lttò , con prolungamerito ogni quatfro settimane per ' .
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia~ Turchia
Europea e Asiatica, e _ar Nero. Comunicazione diretta set timanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincide nza cogli arrivi . e par tenze ' delle fer rovie italiane e 'greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, _alta, Corsica. .

Comuni casioni, rapide giornal iere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari ,(<!olfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. . -. ' ' ..' ,

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e 'acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede. 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverne'5f;im etto alla Stazione Principe - PALERMO. Piazza Mar ina - NAPOLI.
V~a Piliero, 28-30 ~NEZIA•. Strada XXII Marzo, 2413 - ,MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala . TOR~NO, Fratelli 'Girard, Galleria Nazionale ""': e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società: .'... ' ,

(K m, I2 oop r a Ul ella) ,

AN~'80 'O BO p .. ANN~.80

8. ,B~ :.PORT4 &: o. · T~ru,.o '
RIS(JALDAMENTI '. -: -:..

A v apore a bassa presftione ;
Ad a cqua calda con termosifoni; .
Ad aria calda con caloriferi a giunti ermetici .

_ (}ucine Econotuiclae
Esslcatoi • Disinfezione 7 Lavanderie :

GBA..GLIll,

(I, r e ..o Biella)

Stabilimento Idroterapico eStazione Climatica,
. a '1060 m.t.1sjm,- Aplrto dal lOGiugno al 30 S' UIrAb"
Ultimamente .ampliato e rimodernato ' .

ldrotmpi~ compleb~ ' Elettroterapi~ •Massaggio
Ginnastica medica - Cura lattea

Appa r tam enti per fa mi gli a '- Sa loni per ba llo. concerti ,
blg li ft, r di e sche rma . - Estese pinete - Comod i viali di 5 ch i
lometri di per cors o ne ll a. propr ietà . . .

l-otlta - Tett..... raro - Cap pe ll a n ello S ta b il i men t o.

Dire;ione med::a : Prth~~~~e~i'c~Sdiz~~~ln~~rettore della

• ~ Dott. Cav. G. l lazzQcc het tl . Proprietario
dello Stab ilimento.

Dott. S . BELF A NTI e Dot t, R . MAZZ UCCII ETT t.

Per domande e schlàrlmenti rivolgersi al Proprlela;io.

'Macchine Industriali e' Forniture ·relative
. , Ing. E. BARAVALLE
Torino :" Via. XX Settembre, 58 - Torino

, Rappresentante le Ditte:

Fonderia Milanese di Acciaio - 'Milano
Gelti in acciaio di qualunque forma e stampati '- Griglie per

focolai in acciaio duris simo. •. . .

. ,' Grondona, Comi e ç. - Milano
Materiale per ferrovie - Vetture elettriche per tramvie,

Société anonyme des Aciéries d'Angleur'
'F erri laminali e profilati - Cerch ioni e rotaie per ferrovie e

tramvie. . '

ENRICO FUHBlPLANN
TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresenta.nze per l'Esposizione.
, Réferen:se e garanzie di primo ordine. '

CASA d~ PUBBLICITÀ edAITISSIONI

8. MASSllllRI
Piazz~ Laqranqe, Num. 2 - TORINO

Stabilinlentriil"AV1GLIANA (Piemolite) e ISLETEN (SviZzera). .. ..

3lnonima9)inanìite °9106eI 6 Società

ESPLODENTI. - ' Dina~iti' e ' Gelatine Esplosive, per usi industriali e militari. :':....: Fulmicotone per 'il caricamen to dei.
projettili di guerra e torpedini marine ' d'attacco e di difesa. - Balisti.te, polvere 'senza 'fumo da guerra per fucileria ed ar tiglierie, adottata '
dal Governo .Italiano per l'Eserci to e 'la Marina. ...:...c Lanite, polvere da caccia senza" fumo (uso Balistite), in cariche dosate ~ 'compresse,

. apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qua lità' di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.
PRODOTTI CHIMICI." - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di

rame, -'- Nitrati .d ì soda; di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - .Ruggine ,
liquid a . - Acido ' carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle. gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser- ,
vazione della carne frescavper il, servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la '
produzione del ,ghiaçeio, l'imbianchimento della laria, dei tessuti, la depurazione degli olii, la, zolforatura delle 'botti; la disinfezione dei locali, ecc.
-:- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chiru rgia e per- fotogra fia. ' ,

CONCIMI~ - Superfosfati minerali e :marche speciali ìntensìve per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanziona te dall'uso e comprovate da 's p len di d i
risultati come ne fanno fede gli attestati più' che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agr icoltori d' Italia .
_ • Fosfazolite " polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello. stallatico, .

, '

http://balisti.te/
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llrn .n u ...ro ..,p a r a to e ..nt. lO). DIREZIONE:

Si ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
Via Prinoipe Anledeo, n . 9 - Torino Le inserzioni si ric~vono presso i Coneesslonar! della

dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amedeo, 9;

"
presso li Comit ato Elecutlvo dell'Esposizione.

~ Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

"-

DIVISIONE 1.

« B E L L E ARTI »

Presidente : Balbo Bertone Di Sambuy conte
Ernesto, senatore 'del Regno.

Vice-Presidente: Ceppi conte Carlo, architetto.
Segretario: Aimery avv. Giuseppe.
Membri : Avondo comm.: Vittorio. .

Belli c'av: Luigi; scultore.
Bistolfi cav. Leonardo.
Calandra cav. 'Davide.
Calderini cav. Marco,
CavalleriVittorio.
Delleani cav. ' Lorenzo.
Follini cav. CarJo. ,
Fontana cav. Hiccardo.,
Gilardi prof. cav.' Pier Celestino.
Grosso prof. cav. Giacomo.
Petiti ing. comm. Emico.
Quadrone cav:Gio. Battista.
Reycend prof. comm. ing. ~ngelo .

Tabacchi prof. comm. Odoardo.
Turl etti cav. Celestino.

Rappresentantiil Comitato Esecutivo nella Com
missione : Bianchi cav. uff.'Antonio; Biscaretti di ,
Ruffia conte Roberto.

.Membri corrispondenti.

Azzolini Tito, Bologna.
Basile comm. Ernesto (figlio), Palermo.
Beltrami Luca, architetto, Milano.
Bianchi Mosè, pittore, Milano.
Boito Camillo, architetto; Venezia.
Carcano Filippo,' Milano.
Costa Giovanni B., prof-pittore, Genova.
Costa cav. 'Pietro; Genova-Torino. .
'Dalzotto cav. Antonio, scultore, Venezia.
Delmoro, .architetto, Firenze.
Demaria Ettore, pittore, Palermo.
D'Orsi prof, Achille, .scultore, Napoli.
Dufour, architetto, Genova.
Faccioli cav. prof. Raffaele, pittore, Bologna.
Ferrari Giuseppe, pittore, Roma.
Ferra ri Ettore, scultore, Boma .

Faldi Arturo, Firenze.
,Di Lorenzo, .calCografo" Roma.
Fragiaéomo Pietro, Venezia,
Giuliano prof. Bartolomeo, Milano.

, Lojacono Francesco, Palermo.
Koch,' architetto, Roma.
Maccari prof. ,comm. Cesare, Roma.
Monteverde prof. comm. Giulio, 'Roma.
Morelli comm. Domenico, Napoli.
Michelti Frane , Paolo, Fran'cavilla al Mare.
Nono cav. Luigi, pittore, Venezia. ,
Pasini comm. Alberto, Cavoretto.
Piacentini, architetto" ,Roma.
Quadrelli. Emilio, Milano.
Quaglia ing.cav. Pietro Paolo, architetto, Napoli.'
Rivalta cav. Augusto, Firenze. " .
Rutelli prof. cav. Mario, Palermo.
Sarti prof. Diego, Bologna. "
Sartorio G. Aristide, Weimar (Sassonia),
Sezanne Augusto, pittore, Venezia.
Tamar Luxoro, Genova.
Torelli, acquarellista, Roma.
Tito Ettore, Venezia. .
Ussi comm. prof. Stefano, 'Firenze.
Vivanet, .,architetto, Cagliari.

La Commissione di Belle Arti, appena costi
tuita diede subito principio "ai suoi lavori. Ed
anzitutto , onde meglio spiegare la sua efficacia
ed . e~~ere. validamente coadiuvata in tutto ciò
che poteva valere a promuovere ed assicurare
il buon esito della 'Mostra art istica, si aggregò,
a membri 'corrispondenti ' dalle principali città
d' Italia, gli artisti sopra nominati. La Commis
sione di Belle Arti invitò poscia detti membri
corrispondenti a -,costituirs i in sotto-comitati 10
cali, dando "loro, facoltà di aggiungersi quelle

,altre persone che reputassero ' necessarie' ed il
mandato di fare appello agli artisti ed eccitarli
a concorrere alla Mostra, accìò che essa riesca
solennemente degna dell'evento ' ch' è chiamata a '
celebrare. ,

I signori ~embri corrispondenti, con solleci
tudine pari , alla cortesia, risposero all' invito e
tosto costituirono i sotto-comitati destinati a te
nersi in continuo rapporto colla ' Commissione
centrale ?rganizzatr ice.

Gelosa tutrice dei diritti degli artisti, la Com
missione rivolse tosto le sue cure ad ottenere
dal Comitato Esecutivo un locale 'che sotto ogni
rapporto rispondesse ai bisogni speciali di ogni
branca dell'arte e si presentasse degno ricetto
delle opere che saranno mandate alla Mostra.

Il conte Carlo Ceppi, architetto del Comitato
Esecutivo e vice-presidente della Commissione
-di Belle Arti, prese parte ai vivaci dibattiti che
si andarono svolgendo in seno di essa e, facendo
tesoro di tutti i voti che pittori, scultori èd ar
chitetti gli indirizzarono, ' ideò e costrusse coi
valore che lo contradd istingue e coadiuvato dagli

; ingegneri architetti Gilodi e .Salvadori,"una gal
leria in cui, alla eleganza della forma, va bella

; mente accoppiata l'attuazione di quelle norme
e di quei precetti 'che la esperienza suggerisce

, onde le ,opere degli 'artisti, nel vario loro modo
di essere, possano' esplicare tutto il loro pieno
valore.

Per le opere di scultura si apriranno èziandio
dei chioschi, o giardinetti, in cui le statue po
tranno, meglio che altrove, trovare il loro adatto '
collocamento.

La Commissione attese in seguito alla com
pilazione "del Regolamento ' per la esposizione
delle opere' d'arte. '

REGOLAMENTO

ART. l . - La sezione di Belle Arti compren
derà la Pittura, il Disegno, la Scultura, l'Incisione
e le Medaglie, l' Architettura moderna e antica e
le Arti decorative .

, Ammessloni.

AR~. 2, - Le opere dovranno essere originali,
escludendosi quelle precedentemente esposte in
Italia.

'Le sole copie da, ammettersi saranno quelle ese
guite in miniatura, o a sinalto, o per mezzo del
l'incisione.
" Saranno escluse le opere che offendessero la de
cenza, o che per alt re ragioni fossero giudicate
sconvenienti.

Si potranno ammettere le opere degli artisti
defunti durante l'anno che precede la mostra.

"
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II Presidente della Commission e:
Di Sambuy.

u Yice-Seqretario :
G. REV.

l l Seqretar io:
Avv. G. An'IERv.

~-~~~,,- "' ,...
~....,,~~....., .....,~-~~~'-'

È aperta da domenica 4 aprile, ne l pa lazzo
della Promotries di Be lle Arti, in via della Zecca,
l'esposizione dei bozzelli presentati al 20 Con

corso per il cartello d'annunzio della Mostra
del 1898.

I progelti esposti sono 82 e portano i seguenti
molti :

1. Speranza.

2. La Monarchia sabauda giura fedeltà allo
Statuto.

3. Lux,
4. Titire, tu patulae..
5. T en tare licetj .
G. Pii!.

7. Roma.

8. Torino.

9. Salute e pace.

lO. Valida T aurin or um Augusta .
11. Veritas.
12. Tant per fe numero
13. Thom.

14. Giacomo,

15. Alla carlona.

io. Fiol' d'Alpe.

17. Eridano, ,
18. St ella d'Italia:

19. Savoia.

20: Ma!

21. Quien Sabe P-
22 . Zero.

23 . Dominio e libertà.

24. Osiride.

25. In adversis spera.

26. Je atans rno n : as tre,

27. Movimento.

28. A .
29 . Tancredi.

30. Cid Campeador.

31. Piemonte Savoia.

32, Triade .
33. Torino.

34. Tentare non .nocet.

Cartello d'annnnzio dell'Esposizione

Il Presidente del Comitato Esecutivo:
T . VILLA.

IL 2° CONCORSO FRA ARTISTI ITALIANI
l'EH Il .

Disposizioni generali.

ART. 16. - La Commission e di Belle Arti si r i
serva di pubblicare un inv ito speciale e le norme
relative per un Catalogo illustrato, come pu re di
stabilire le norme necessarie in caso di premia
zioni, ed il Comitato Esecutivo procurerà agli Espo
sitori, per essi e per le loro sp edizioni, i ribassi
abitualmente con~essi dalle Società ferrovia rie e di
navigazione.

Per ogni comunicazione gli Espositori dovranno
rivolgersi alla Segreteria della Commissione di Belle
Arti presso l'Esposiz ione Gene rale Ital iana del 1898'
in Torino.

Presentando fir mata la scheda di notifica delle
loro opere gli Espositori .s i inten'deranno assogget
tati a questo regolamento, a lle norme per fa rlo ese
g uire e a quellle gene rali che il Comita to Esecu-
tiv o potrebbe stabilire successivamente. '

ART, 9. - Le opere ammesse all 'Espo sizione vi
rimarranno fino alla chiusura, e dovranno essere
ritirate entro i trenta giorni success ivi, cessando
dopo quel termine ogni responsabili tà da parte del
Comitato Esecutivo. '

ART. l), - Per la vendita delle opere la Segre
teria della Commissione di Belle Arti as sumerà la
rappresentanza degli Espos ito r- i e provvederà perchè
vengano ad essi comunicate sollecitamente le pro,
poste d'acquisto.

In caso di vendita eonchiusa contemporaneamente
da lla Seg reteria e da un Espositore sa rà valida
quella che a vrà sta bilito il prezzo maggiore.

L'acqu isitore di un'opera dovrà pagare la metà
del prezzo al momento dell 'acquisto e l' altra metà
ritirando l' opera a esposizione finita; se la seconda
metà del pr ezzo' non fosse pagata entro 20 giorni
dopo la chiusura della Mostra-I'acquisitore perde
rebb e la somma versata, rimanendo l'opera in pro-

, prietà del venditore, .
ART. 12. - Sopra ogni ,vendita sarà dovuto al

Comitato Esecutivo, a titolo di occupazione d'area
, e di tassa d' iscrizi one, il 5 % sulle somme che gli
. artisti iscr iveranno sulla loro scheda. Questa tassa

verrà raddoppiata ' per coloro i quali preferiranno
far e la dichiarazione del prezzo in segreteria ad:
esposizione aperta.

Amministrazione. '

ART; 15. Il Comitato Esecutiv~ regolerà la
parte amministrativa e la 'contabilità della Mostra ';
ess o stabilirà le condizioni d'eùtrata:. , " I

Chiusura della Mostra. .'

, Vendite.

Dichiarazione dei prezzi.

ART. 14. - È obbligatoria e dovrà essere fatta
alla Segreter ìe della Commissione la .dìchia raaione
dei prezzi ; n61} sarà obbligatoria la pubblicazlone
dei medesim i ilei Catalogo. '

Non saranno vend ibili ' ie' opere delle ' quali gli
autori non int endessero dichiarare i prezzi. .

Riproduzioni.

ART. 13. - Sarà vietato, secondo le vigenti leg gi
sulla proprietà artisti ca, copiare 'o fotografare le
opere senza il permesso scritto dell' autore o dei
s uoi eredi.

Reclami.

ART. lO, - Il Comitato, e per ess o la Commis
sione di Belle Arti, avrà cura per chè nelle opera
zioni di ricevimento e di riconsegna, come pure
durando la custodia delle opere, si proceda con le
più vigilanti cautele, ma non sarà responsabile per
i danni, salvo nei casi di provata incuria.

Saranno nulli tutti i reclami che non ,per venis
sero al Comitato entro un mese dopo la chiusura
della Mostra.

cent ri artistici italiani, cioè: Torino, Milano, Ve
nezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e
Palermo.

Sarà membro nato della Commissione un rapo
presentante del Comitato Esecutivo, quale Com
missario.

Per quanto sarà possibile si seguirà la massima
di riunire le opere di uno stesso autore.

Le -decis ioni della Commissione saranno inap-
pellabjl i. "

A colloca mento finito e prima della compilazione
del Cata logo sa ranno fissati almeno due giorni per

. la ven tice e ne sarà dato avviso a suo tempo.
Le opere non ammesse dovranno essere ritirate

ent ro dieci giorni dopo l'invio del relativo avviso,
t rascorsi i quali il Comitato Esecutivo provvederà
al loro ma gezzinagglo, a spesa dei proprietari di

_esse e senza ri spond erue in nessun modo.

2

Notifiche.

ART. 4. - Nel settembre 1897 l' espositore dovr à
notifica re le opere che intende pres ental'e, man
dando la relativa scheda firm ata e dichiarando,
oltre il su o nome e cog nome, la s ua patria, la sua
residen za e le dimensioni delle opere , comprese le
corn ici o i piedestalli :

Le schede occorren ti saran no spedite dal Comi
tato ag li ar tisti res identi in Italia e a chiunque ne
far à domanda.

C·onseg'na. '

ART. 6. - I traspo rti, la consegna delle opere
all 'edifizio della Mostra, la loro riconsegna .e il
loro ritorno sa ra nno a ca rico dell' es positore e sott o
la sua resp onsa bilità .

Il Comita to assumerà' a suo carico il disim bal
la ggio e il ri-hriba llaggio. ' ,

ART. 7. - Le ope re dovranno perve nire alla
Seg reteria della Commis sione dal l o al 15 dimarzo
1898. Delle casse giu nte , entr o il 15 marzo alle
stazioni fer roviarie di Torino sarà anco ra 'acc ét-,
tata la consegna nel giorn o s usseg uente. "

All' arrivo e all'aper tura delle casse ass isterà un
incaricato della Commissione " il quale, ve rifica to
lo stato delle opere, ne darà la ricevu ta a i conse
gnatari, staccand~la,.d.a ap posito registro in doppio
e facendo le dichiarazioni o le riserve che potreb-
bero essere necessari e. '

, ,

Com'missione ' di accettazione e ' di colloéamento:

Cartelli.

ART.. 5. Dopo l' invio delle loro schede di no-
tifica gli artisti residen ti in Torino ricevera nno un
cartello per ogni opera annunzia ta e lo dovranno
fissare dietro la cornice o al .piedestallo dopo avervi
sc ritto le in dicazioni r ichieste.

Gli a rtisti non residenti in Torin o riceve ranno,
oltr e al sui ndic ato cartello destinato a ciascu na
opera, due alt ri car telli di spedizione che dovranno
fissare, dopo ~critt~vi le d ichia~azion i di cui sopra,
uno 'nell 'inter'no della cassa e uno all'esterno.

Se una cassa contenesse opere di più arti st i i
ca r telli da fissarvi all'interno e all'e~terno saranno
àlt rettanti quanti sa ranno gli autori delle opere ,
st esse,

Le casse dovranno esse re chiuse a viti,

,ART; 8. ...:. .Sarà incaricata dell'accettasìone 'de
fìnitiva e ,del ,collocamento un a Commissione , com
posta di membri residenti della Commissione d'arte
moderne: e di noye membri ' nom inati per ,elezione
daglinsponenti; ' uno .per': ciasc uno' dei ' principali

Condizioni di presentazione delle opere.

ART. 3 - Le ope re di pittura, disegno e inci
s ione dovranno essere inc orniciate ; le medaglie, le
cornic i ro tonde od ovali saranno fissate sopra piani
ret tan gola r i.

Le opere di scult ura dovranno ave re il loro pie
destall o ; se questo man casse e fosse indi spensabile
il Comi ta to lo provvederà a spese dell' espositore.

Le ope re di arc hite ttura potr ann o an che presen
tarsi entro cartelle, o alb um, o sotto for ma di ri
produzioni fotografiche.

Per le ar ti decorative lo scopo del Comita to è
che questa parte della Mostra, esclud endo ogni con
cetto o produzi one indu striale, promuova il con
corso dei saggi c dci ' progetti degli a rtis t i, per
mezzo di r icerche ca ra tteris tiche -di st ile e di no
vità nell 'ornamentazione degli edifizi (esterna e in
ter na), del mobilio , degli a rredi, delle stoffe, ecc .
A qu esto fine il Comit ato, previò gli opportuni
concerti colla Commissione di Belle Arti e coi ri
chiedenti, concederà sino al l o lu glio 1897 locali
apposit i da decorare a quell'artis ta, o a quel gruppo
d' artisti che ne far anno doma nda,

I progett i' oriqinali di affissi illu stm ti' saranno
accolti in questa divisione. '
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Presidente onorario: Comm. Enr ico Arlotta,
direttore generale del Banco di Napoli e presi .
dente dell'Associazione dei Commerciant i ed In
dustr iali.

,Presidente effettivo: Comm. ingegnere Alfredo
Cottrau. '

Membri: Cav. Pacifico Ascarelli,
Samuele Algranati.
Cav. ing. Paolo Bonbèe.
Cav. Francesco Cito.
Prof. cav. Oraz io Comes.
Comm. Fedele De Siervo .
Cornm. Roberlo De Luca.
Comm. Giosuè Dc Pa lma.
Principe d'Abro ,

.Prof, comm. Giuseppe Froio.
Cav. 'Nicola Giannini. '

PI'OC. com m. Francesco Ierace.
Cav. Vincenzo Miranda.
Cav. Antonio Morano.
Cav. ing. Pietro Isidoro Martorelli.
Cav. Luigi Offritelli.
Cav. uff. Carlo Pesce.
Cav. Nicola Pavon celli.
Comm. Luigi ' Schioppa.
Conte . Siciliani di Rend e.
Prof. cav. Ferdin and o Vetere.

Seqretario: Cav. uff. Giovanni Robecchi .

Presidente: Avv. cav. Giovanni Poli, deputato
al Parlamento:

j'ltembri: Avv. cav. Marco Pelliccioni.
Avv. cav. Em idio Coli.

Cav. Luigi Sard ini, cons igliere provinciale.
Ing. Arturo Prantoni,

DotLcav. Pietro Polenzi, cons , provinciale•
Rosa Agostino, industriale.
Lavelli Dari o, industri ale.

Seqreuirio: Avv. Carlo Rossi.
Si deliberò altresì di istituire .nei singoli Co

muni alt rettanti Sotto-Comitati, dipend enti dal
Comitato di Castelnuovo.

COMITATO REGIONALE DI NAPOLI

Comitato locale di Castelnuovo Garfagnana.

Comitato locale di Benevento

Presidente onorario: Il prefetto di Benevento.
Presidente effettivo: Cav. Vincenzo Tomaselli,

sindaco di Benevento .
Membri : Senatore marchese N. Polver é,

Comm . G. Mont ella, preso del Cons iglio prov o
Comm . C. Martini, pre sidente della Deputa
, zione provincia le.

Cav. A. Meomartini, dep uta lo provinciale .
Cav. U. D'Agostini, id. '
Cav. P. de Caro , consigliere provinciale .
Cav. E. Nisco, id.
Cav. E. Falcetti, sindacodi Apice.
Cav. G., de Maria, S. Croce del Sa nn io.
U. Bocchini, S. Giorgio la Montagna.
Dottor Ignazio d'Al essandro, veterinario pro-

vinciale.
Pr esident e Comizio Agrario di Cerreto ,
Pre sidente Comizio Agrario di S. Bartolomeo.
Hag, prof. Ciro Orazio Albino , professore nel

R egio Isti tuto ' Internazionale ed applicalo
al R. Museo Industriale di Torino.

Segretario: Dottor S. Zazo.
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Il Comitato Esecut ivo dell' Esposizione ha vo
luto che la Festa ' del Lavoro fosse anche nel
medesimo tempo "la Festa dell'Arte, e per ciò
ha incaricato la Commissione dei festeggiamenti
di preparare per il l 8!J8 un a serie grandiosa di
concerti e di esecuzioni mu sicali. La Commis
sione, per mezzo di un'apposita sezione Musicale,
ha allestito un 'progetto chc fu approvato dal
Comitato e che è .già in via di esecuzione.

Dalla fine di aprile alla fine di ollobre 1898,
cioè per tutta la durala dell'Esposizione ad ecce
zione di un breve riposo nel cuor dell' estate,
avranno luogo nella ' Iìotondaà ppositamente co
strutta uno o du e concerti settimanali, di r egola
ne i giorni di giovedì e di domenica, conce rti
orches trali e talvolta vocali-strumentali o col con
cors o di celebri solisti.

I programmi comprenderanno i migliori lavori
sinfon ici di tut te le scuole e di lutti i paesi e
saranno compilali in modo, con opportune alter
nanze, da dare una larga idea della musica stru 
ment ale antica e mod erna, Così, di fianco a pro
grammi eclettici, si avranno program mi class ici
c programmi dedicati ad una speciale scuola, ad
qna speciale nazionalità, o ad uno speciale au
tore. La suprema direzione artis tica è affidata al

. 1 ., ". .

maestrq Arturo Toscanin i, il cui solo nome è
garanzia di serietà di intendimenti e di esecu
zione. L'orchestra sarà quella municipale di To
rino, che in quest i due an ni si è acqu istata una
così bella fam a, accresci uta per la circostanza
di alt ri valorosi elementi. Essa si comporrà, oltr e
al dire ttore ed al suo sostit uto, di 90 professori
così ripartiti : 16 violini primi, 16 secondi, 10
viole, 10 violoncelli, 8 contrabassi, 3 flauti e
ottavi no, 3 clarini c clarene, 3 oboi e como
inglese, 3 fagotti, 4 comi, 4 Irombe, 4 tromboni
e bassotuba, 2 arpe, timpani, cassa, piatt i e rol
lante. Si può quindi asserire che alle esec uzioni
,mus ical i si far à nell' Espos izione del 1898 un
posto quale finora non si fece mai, nemmeno
nell'Esposizione del 1884, pur èosì segnalata al
riguard o. '

perativi e di previdenza esistenti nel Regno , spe
cialmente se i principali fra essi deciderann o,
come non dubito, di prestare il loro concorso
materiale e morale per la buon a riusci ta della
Mostra stess a.

K Voglia la S. V. tene rmi informato della ri
soluzione che l'Amministrazione dell' Istituto pren
derà in ordine al concorso pre detto.

« I l Ministro :
« GUlCCIARDlNI ».
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LE ESECUZIONI 'MUSICALI .DEL 1898.

IN PROVINCIA DI RAYENNA

La Camera di Commercio di Ravenna si è
già costituita in Comitato speciale per promuo
vere il concorso dei produttori ed industriali delIa
Provincia alla nostra Esposizione.
, Il locale Comizio Agrario si associò alla Ca

.rnera e deliberò, da lempo, di firmare un'azione
della Mostra . ' , ' .

A Lugo, fu nomina to, per raccogliere offerte
e .adesioni.: un Comi tato apposito composto da i
signori Serafino Filoni ed Enr ico Baracca, asses
sori municipali, avv. Augusto Azzarolli, Davide
Montanari e Domenico Visani.:

In data 5 marzo 1897, il Ministro di ag ricoltura,
industria e commercio ha indirizzata la seguente
ra ccomandazione alle Casse di risparmio, alle So
cietà nazionali di assicurazione, alle Società coo
perative di consumo e di lavoro ed alle prin cipali
Banche popolari:

K Trasmetto alla S. V. un esemplare del PI'O
gramma relalivo alla Sezione K Previdenza e Coo
perazione • predisposto dal Comitalo esec utivo
per l'E sposizione Generale Italiana che avrà luogo
in Torino nell'alino prossimo. .
- K Richiamo in parti colar modo , l'uttenzione
della . S. V. sulla parte del programma che si ri
feri sce ai concorsi speciali destiI;ati a mettere in
evidenza i pro vvedimenti escogita li ed alluat i
per diffondere e perfezionare le forme ' di previ
denza e cooperazione e per meglio disciplinare
l'ordinamenlo dell e assoc iazion i di varia specie
che si propongono di attuarle. ..

K Confido che non mancherà alla Mostra di
Torino una larga partecipazione degli Istituti coo-

Una raccomandazione del Ministro Guicciardini.

35. Sulla quercia .Savoia innest ò l'ulivo.
36. Rintocchi giulivi:
37. Venite a me sorell e.
38. Melisend~.

39. Aleramo.
40 . Viva Torino.
41. Per l'idea ( 1).
42 . Tri onfo.
43 . Per l'idea (2) .
44 . Valentino.
45 . Raggio di sole.
46. Commemo razione.
47. Giuseppina.
48. Un Turineis d' Turin.
49. Giovanna d'Arco.
50 . Triumphus 'l'auri.
5 1. Spalato.
52. Venerdì 13.
,53. Dal 1848.
54 . p erseveranza.
55 . Volere non è potere.
56. Liberlas.
57. Liberlas Labor.
58. A. E. I. O. U.
59. IdeaI.
60 . Rebus.
6 1. Piemonle.
62. Evocazione.
63. W. l'Esposizione di Torino del l8f18.
64. L'Alba.
65 . Natura docuit.
66. Vessillo .
67. Il Lavoro.
68 . Anni versario.
69. Salve o vecchio Piemonte.
70. Piemonte e Savoia.
71.Venile et Videte.
72. Voltumna.
73. Aladino.
71-. Gloria.
'75. Prima e.poi, I

76. Salve.
77. Spes ultim a Dea.
78. Nulla dies .sine linea.
79. Ars e Labor,
80. Edera.
8 1. Amor.
82 . Abbozzo.



Il Comitato è lieto di poter annunciare
che il risultato della pubblica sottoscrizione
per il premio ' Galileo Ferraris ha piena
mente corrisposto alle sue aspettazioni ed
al voto espresso dalla solenne assemblea
del 14 ·febbr aio ultimo scorso.

Il premio risultante dalla pubblica so
scrizione e dal concorso" del Municipio e
della Camera' di Commercio di Torino ha
raggiunto, come nel 1884, la somma di
lire quindicimlla, e verrà aggiudicato .a
colui che presentèrà all'Esposizione' inter-

.nazionale di Elettricità la più importante- .
applicazione dell'energia elettrica. a scopo

.industriale, giusta il programma che verrà
ulteriormente stabilito.

Lieto di questo risultato, il .Comitato di
chiara di chiudere la sottoscrizione e invita
gli oblatori a voler portare le ulteriori loro
offerte al compimento del gran monumento
che l'Italia prepara all'illustre elettricista:

200
500
100
100
100
200
200 '
100

800

100
100
100

' 100

1,301,900

537,483

1,842,083

TOTALE ! L. 1,304,600
Oblazioni a [ondoperduto (Vedi

liste precedenti) . . . ll>

. TOTALE GENERALE L.

Azioni
13;019 Totale liste precedenti L.

8 Premiata Pubblicità Lagunare,
Venezia . . ' .' • . ll>

2 Fortunato e Giov. Battista Perino
di Villar Dora. . ~ . . ll>

5 Consiglio Provinciale di Bari »
I GromisdiTrana conteGualbertoll>

l ' Barberia Mario, ago di cambio »
l Barberis-Canaveri Maria .»
2 Montù ing. Carlo . . . . »
2 Ponsetti Antonio . : . . »
l Conte Giorgio d'Drfengc . . »
I Camera di Commercio ed Arti di

, Cam'pobasso : . ... . . »
Parini cav. Giovanni Luigi »
Parini-Chirio Carolina, . . »
Parini Benedetto . »

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto il 4 .Aprile 1897.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18984

COMMISSIONE OPERAIA .

Presidenteonorario: Luzzatti S. E. comm. Luigi.
Presidente: Frisetti avv. cav. Tancredi.
V ice-p residente: Mussa comm. Luigi.
Membri.: Arneudo ·cav. Marcellino.

Audifredi cav. Adriano. '
Borsetti Carlo Stefano.
Cognetti De Martiis prof. comm, Salvatore.
Gianolio Dal~azzo. .
.Martina cav. Giovanni.
Martinotti Domenico.
Nav .ne Giuseppe.
Peroni dott. :Giacomo.
Pascoli Pietro. .
Repettati geom, Gaetano.
Sacerdote avv. cav. Salvatore.
Tr ivei·o cav. Enrico. .
Vautero Felice.

Segretari.: Arneudo Gius. Isidoro.
' . Alloati. avv. cav. Enrico.

. Rappresentantè il ' C01Ìtitato Esecutivo nella '
Oommissione: Bona .avv. Adolfo.

L'Esposizione e la Stampa

I NOSTRI COÀDIUTORI

La Poliambulanza Generalè medico-chirurgica,
. stampando un resoconto del proprio esercizio per
l'anno 1896 - in cui essa fu presieduta dal dottor
cav. Filippo Lessona - spontaneamente dedicò
tutta una pagina dell'opuscoletto ad un ampio .
annuncio dell' Esposizione del 1898.

.Così il Comitato Esecutivo continua a vedersi
sorretto nel proprio compito dalle .migliori Isti
tuzioni torinesi, nonch è: da numerose Case indu
striali,' bancarie, eèc., che si prestano a fargli
un' efficace pubblicità coll'uso di buste' portanti
la réclame dell' Esposizione, di marche·réclame
della Mostra, ecc. .

Il signor Vittorio Raffignone ha pubblicato un
notevole articolo sull'Esposizione di Torino nel
l'ultimo numero del suo pregiato foglio Le Mode
italo - franéo- anglo· americane, giornale artistico
.professionale pei mercanti sarti . ." .'

Anche il cav. G. B. Debernardi rivolse dalle
colonne della sua autorevole Industria Serica
un'èfficace esortazione ai sericoltori, perchè con-
corrano alla Mostra. .

Si occupanodella nostra Esposizione i giornali:
Giornale Arti e Industrie, Firenze; L'Jndustria .

Elettrica, Milano; L~ Lanter'ria Pinerolese; Gas
setta di Saluzzo; 'Bollettino del Comizio Agrario
di Ce{alù; Gazzetta degl{Artisti, Venezia; Corriere
Mercantile, Genova; Il Palcoscenico, Milano; La
Settimana Religiosa, Milano; L'Eco della Lomel
lina, Sannazzaro; La Provincia Pavese, Pavia;
La Capitale Italiana, Roma; ' L'Eco del Popolo;
Crema; Il Napoli; Il Tanaro, Asti; Il Rappre
sentante, Milano; Corriere Abru:rzese, Teramo;
La Perseeeransa, Milano; Foglio d'a~nun~i mec
canico-industriale ,' Genova; Bollettino d'ella Ca
mera di Commercio di Vicenza; La Luce, Salerno.

. L' Exportateur (Gazette Universelle), Parigi;
L'Italia, San FranciscoiPall Mall Gaseue, Londra;
La .Sferza, , Rosario; Revue Gén1rale lnternaiio
nale, Parigi; L'Italia'no, Porto Alegre; Hamburger
Fremden-Blau, Amburgo; Zeitschriit fUr Elehsro-

i (echnich, Vienna. . ; .

La Navigazione Generale Italiana ha'
concessi .dei r ibassi variabili dal lO al 15
per cento pei passeggìerì di l a e .2a classe

che viaggeranno sulle' sue Ùnee del Sud
America, diretti all'Esposizione nostra con
margine di 4 mesi per andata e · ~ i tol'llo .

. Per il premio " Galileo Ferraris"

L'Associazione mineraria sarda prese
l'iniziativa . di partecipare · all'Esposizione
nazionale del 1898 con una mostra còl

·lettiva dei prodotti e dei mezzi di lavoro
delle miniere .di Sardegna, .nomina ndo
alI : uopo una Com~issione organizzatrice.

La Commissione dei festeggiamenti ha
presentato al Comitato Esecutivo un piano
completo .di .grandiosi e splendidi festeg
giamenti da farsi in Torino nel 1898; du
l'ante l'Esposizione ' con una spesa di oltre
306 mila lire, .

Liste precedenti L. 3,871.
G. B. Galimberti e figli, Osnago, lO - Pulcian~

ing. Melohiorre, lo' - Tessari cav. prof. Domenico, , .
lO .- Quaranta Andrea di Entraque (Cuneo), 2 - .

. Comune di Lucca, 25 -- Kossler, Mayer €i C., Prato
(Toscana), 50 .:.... Mende ing. E., Genova, lO 

.Magni ragioniere cav. Giuseppe, 5 7'" Maganza
. Angelo, 5 '- Successori di Sella e C.; Vallemosso,
25 ~. Comune .di Ferrara: 20 - G. C. Hériori, '
Venezia/IO - Ministero dell' istruzione, 100
Kaiser ing. Giuseppe, Napoli, lO - .Colliex dottor
cav. Jacopo, lO - Società. Industriale Napoletana
Hawthorn-Guppy, Napoli, 100 - Mazza ing. cav.
Gaspare, direttore generale delleStrade ferrate della
Sicilia, Palermo , 50 - Solito ing. comm, Giov.
Battista, 20 - Pellegrino Pontecorvo ' e C., Pisa,
lO .~ Hofmann Federico, lO ......,. Martina cav. Gio
vanni, l-V. E. Fratelli Bona, Carignano,25 _
Bellia cav. Celestino, deputato, 25 - Tovo ing.
Alberto, 5 - .S. E. il presidente del Consiglio dei
ministri (personale), 100 - Comune di Como, 100
- Comune di.Verona, 50.

Importo di questa lista L.798 .
T OTALE G ENER ALE L. 4,669.

Sull' esempio di quant o avvenne nel 1884,
anche per l'Esposizione ' del .1898 il Comitato
Esecutivo nominava una" Commissione Operaia ç, .
affidandole l'Incarioo-di ordinare tulta la parte
riflettente le .Istituzioni ed.'Associazioni Operaie. .

.Essa iniziava i suoi lavori con il consiglio del·
l'onorevole Luzzatti , presidente onorario dell~

Commissione stessa, e di concerto col Comitato
Esecutivo diramava sin dal 30 marzo 1896 una
circolare a tutte le Istituzioni e Società operaie'
italiane dove fi ssava i punti cardinali del suo
programm a, e cioè:

" .1 ° Promuovere il ' concorso. alla futura
Esposizione del maggior numero possibile delle
Associazioni ed ' Istituzioni operaie, le quali, coi
loro statuti, regolamenti, statistiche, studi, ecc.
daranno occasione di riunire in splendida sintesi .
quanto di utile si fece nelle città e nelle cam
pagne nel campo vastissimo del mutuosoccorso
e del progr.e~so operaio;

" 2° Promuovere ed aiutare la partecipa
zione - come espositore ~ dell'operaio isolato
od unito in Associazione;

" 3° Preparare 'agli operai ì mezzi di usu
fruire più facilmente dei grandi ammaestramenti
che una Esposizione generale può fornire, pro
movendo Comitati organizzatori di gite operaie a
scopo di studio da ogni parte d'Italia . e prepa
rando per .queste . comitive tutte le ' migliori e
maggiori facilitazioni di vitto, di alloggio, ecc.•

Numerossime furono ' Ie risposte di adesione,
pervenute dalle Associazioni di M. S. italiane; ed
altre ne sono promesse non appena sar~ dira
mato a t utte le 'Associazioni stesse il program- .
ma particolareggiato 'accompagnato da àpposito
" questionario • .esplicativo, Giunse pure alla
Commissione notizia di parecchi Comitati operai
locali che sin d' ora si' adoprano a far sì che
I~ classe operaia italiana ~oncorra nel modo più
.completo possibile all'Esposizione.

~~
~~~

I bolli:"réé/ame' dell' Esposizione

Alla sede delComitato Esecutivo (via Principe
Amedeo, 9, Torino), sono vendibili i bolli-réclame
dell'Esposizione Generale Italiana in Torino 1898,
al prezzo di L. 5 al mille. .



ELENCO DEI SO'M'OSCRITTORI DI AZIONI

Incominciamo la pubblicazione dell'elenco completo
dei sottoecrittori di azioni: ' .

Società Anonima Ferrovia Superga N. 200 
Debernardi Cav. G. B. N. l - Rosa Giuseppe N. I
Quadrone Geometra Francesco N. l - Qu'adrone '

. Oarlo N. l - Calle l'i Cav. Arturo N,'IO'.....:. Petiti
Ing. Enrico N. 2 - Piatti Edoardo N. 1- Toselli
Giuseppe N. l - Magnaghi Eliseo N. l - . Rasa
riva A. N. l - Marconi Zaccaria N. l - Fer
raris Cav. Carlo N. l - Direttore del FInanziere
N. 3 - Biscaretti dI Ruffia Conte Roberto N. 40
- Bollati Ing. Comm. Oreste N. 5 - Gaselli Cav.
Ing. Crescentino N. 2 - Reycend Ing. Comm.
Angelo N. 2 - Sacheri Ing. Comm. Giovanni N. 2
Tonta Ing. Cav. Giuseppe N. 2 - Losio Ing. Cav.
Carlo N. 2 - Vicarj Ing. Mario N. 3 - Bona
Avv. Adolfo N. l - Bianchi Cav. Antonio N., 40
- Leumann Cav. Napoleone N. 40 - Pellegrini
big. Comm. Adolfo N. 30 - Rabbi Fratelli N. lO
Demichelis Avv. Comm, Giuseppe N. lO - Ber
tetti Avv. Comm. Pietro N. lO - Gazzetta del
Popolo N. 40 - Ferra~is Comm. Maggiorino N. 5
Ceriana Ing. Cav. Arturo N. 30 - . Casana Ing.
Cav. Severino N. 2(1 - Zola F. Hòtel Bologna
N. 15 - Bertetti Avv. Michele N. 5 - Riccio
Ing . Comm. Camillo N.5 - Società di Elettricità
Cruto N. 5 - Stella Cav. Clemente N. 3 - Bo
rello Avv. Camillo N. 2 - 'Savio Barone Federico
N. l --'- Alloati Avv. Cav. Enrico N. l - Balbo. . :

Bertone di Sambuy Ferdinando N. l - Resegotti
Lorenzo N. l - Appiani Rag. Giovanni N. l 
Pozzi Taneredi, Scultore; N. l '- Pozzi Daneo
Maria N. l - Goldmann Cesare N. 5 - Perron
cito Prof. Comm. Edoardo N. l - Porrera Gio
venale N.. 3 - Vinay Dott. G. S. N. 5 - Audi
fredi Avv. Ferdinando ,N. l - Biancotti, Sisto
Destefanis 'e C. N. 5 - .Nicola Maddalena vedova
Raimondi N. I - Frescot Ing. Comm. Cesare N. 2
- Albertini Cav. Giacomo N. 2 - Tacconis Dott.
Cav. Camillo N. l - Tivoli Comm. Federico N. 5
- Bergésio Cav. Prof. Libero N. l - Rizzetti
Spirito N. 5 - Villanis Amedeo N. 2 -:- Conti
Alberto N. 5 - Coero-Borga Vittorio N. l 
Mombelli Luigi N. ·2 - Spurgazzi Dott. G: M.
N. l - Rambelli Achille N. l - Martini e Rossi
N. 50 - Ajello Comm. Luigi N. 3D - Beitrami

'Luca N. l ' - Fubini Giacomo N. 5 - Comba
Avv. Cav. Alfredo N. 2 - Berta Vittorio N. 1
Diatto Cav. Battista N. 40 - Ferraris Ing. Dante
N. 5 ' - Diatto Ing. Vittorio N. 5 - Diatto Pietro
N. 5 - Musy, Padre e Figli, N.20 - ' Oasalis e
Donini N. 4 - Tedeschi Avv. Cav. , Felice N. 2 
Lovazzano Fratelli, N. ' 2 - Ceresa di Bonvillaret
Colonnello Giuseppe N. I - Treves Moise Giu
seppe N. l - Ferroglio Avv. Cav. Gaetano N. l
Fadda Ing. Stanislao N.;l - Nota Dott. Annibale
N. l - Giacobino e Cia., Albergo Dogana Vecchia,
N. 30 '- ' Rodina Dott. Cav. Gaspare N. l 
Unione Escursionisti N. l .:.-. Tarieco, Farmacia,
N. 2 - Villa S. E. Avv. Tommaso N. 20 
Berardi Avv. Luigi N. l - Malvani Giulio N. l
- Bianco-Notaio Giovanni N. l - Berardi Prof.
Prospero N. l - Delvecchio Prof. Giacomo N. l
- Rossini Ing. Agabio N. l - Regis Carl~ N. l
- Schiavino Comm: Benedetto N. l - Viale Cav.
C. N. I - Sigismund Carlo N. 5 - Scarfiotti
Avv. Lodovico N.3 - Deatanasio Comm. Antonio
N. l - Marsaglia Ing. Cornm, Giovanni N. 100
- Marsaglia Fratelli e C. N. 100 - Foa Bene
detto N. 5 - Favale Comm. Senatore Casimiro
·N. lO - Soave e Ciao N. l - De Benedetti Cav.
Alessandro N. 5 - 'De Benedetti Avv. Camillo
N. 5 - Fortunato Avv. G., Sindaco d'Alessandria
N. l - Ambrosetti Vincenzo N. 3D - Perotti e
Robella N. lO - Ferraris Prof. Comm, Galileo
N. 3 - Ballarino Dpmenìco N. 3 - Perussia Rag,
Cav. Giuseppe N. ' 2 - Perussia-Rosano Rosetta
N. I - Hirschhorn Rodolfo N. 2 - Hirschhorn

Marco N. l - Vittone Andrea di Giovanni N. l
- Besozzi Giuseppe fu Giuseppe N. 2 - Besozzi
Fantoni Maria N. l - Besozzi-l\Iarchelli Virginia
N. , l - Besozzi-Rey Teresa N. l - Besozzi Cav. .
Agostino di Giuseppe N. i - Besozzi 'Ferdinando
di Giuseppe N. l - Besozzi Luigi N. l - Besozzi .
Ing. Giuseppe N. l . - . Besozxi Geom. Francesco
N. l - Canonico Dott. Celestino N. l - Garelli
Dott. Cleto N. l - Canova Dott. Ferdinando N. l
- Giorelli Dott. Ernesto N. l - Goria-Gatti Avv.
Cesare N. l - Penotti e Orsolano N.. 1'0 - Bel
trami Ing: Federico N. l - Scala Avv. Stefano; Di
rettoreltalia-CorriereN.1O - Chiantore Giuseppe,
Direttore della Nuova .P inerolo, N. l - Rossi
Senatore Angelo N.20 - Ceria Luigi N. 2 
Nicolello Cav. Giovanni N. 5 - Nic~lello Ing.
Camillo N. I - 'Nicolello Avv. Giovanni N. I 
Nieolello Dott. Augusto N. I - , Trinchieri Anni-

. baie N. 5 - Trinchieri e Bologna -N. io - Ca
stagnel'i Camillo N. 2 - Magnaldi Maurizio N. 6
- ' Stratt a Fratelli, N. 20 -' Romano Giusepp e
N: 3 - Musso Federico N. 2 - Germanetti Osvaldo
N. lO - Garronc e Galli N. IO - Borgo Avven
tino, Hòtel Europa, N. 80 - Valenzano S. N. 5
- Colombini Giacomo, Albergo Centrale, N. 40
- 'Romana Giuseppe N. 30 - Buzzetti G. B. N. 2.

(Continua) . .

I~ .CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Agli ' Espositori.
Tutti color'o che vogliono presentare i loro pro

dotti, le loro opere, ecc. all'Esposizione del 1898,
si rivolgano - se appartengono alla Provincia di
Torino - alla Sede del Comitato Esecutivo .(Via
Principe Amedeo, nO 9), dove riceveranno istru
zioni, programmi . e schede per domande di am
missione.

Gli Espositori delle altre Provincie possono rivol
gersi alle Camere di Commercio, ai Comizi ·Agrari
ed agli Istituti seien tifici ed artistici, oppure ai
Comitati locali -laddove questi già furono istituiti.

Alle Scuole industriali, commerciali e di disegno
industriale. - Il Ministro di agricoltura, industria e
commercio ha indirizzato in data 12 dicembre 1896
la seguente circolare ai signori Pre sidenti dei Con
sigli direttivi delle Scuole industriali, commerciali
e di disegno industriale del , Regno:

« Nel 1898 si terrà in Tori~o, per solennizzare la
fausta ricorrenza del 500 anniversario della pro
clamazione dello Statuto, un 'Esposizione Generale
dei prodotti del lavoro nazionale. •

« È mio vivo desiderio che a detta Esposizione
prendano parte in modo degno le Scuole dipen
denti o su ssidiate da questo Ministero per 'porre in
rilievo i risultati che fin qui si ottennero nel fe-

, condo campo dello insegnamento artistico indu
striale.

« Prego pertanto la S. V. di farmi conoscere con
cortese sollecitudine se, come mi auguro, codesta
Scuola. concorrerà all'Esposizione di Torino, nel
qual caso essa dovrà fin da ora iniziare ii lavoro
di preparazione necessario per dimostrare qual e
sia stata la sua azione nell'incremento delle arti e
delle industrie locali, e ciò sia col mandare alla
Mostra di Torino saggi e lavori degli alunni, sia
con l'esporvi una relazione particolareggiata sul
l'andamento e sui risultati dati dalla Scuola.

c Ella vorrà poi indicare a questo Ministero
quanto spazio potrà occorrere per il collocamento
dei lavori' che la Scuola , crederà di mandare ' alla
Esposizione ».

AI Giornale (( L'Industria Elettrica ». Milano. 
Non possiamo fare lo scambio d'inserzioni che ci
proponete, perchè la nostra pubblicità è appaltata.

CHIOSSO 'E RMANNO, gerente-responsabile.

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza., 12 - Torino.

MONCALIERI
Ristorante del Real Castello

di lo ordine. F. VARETTO, proprietario.

6 E. 'P A O L U O O T
. CHIRURGO DENTISTA '

. di S. A. R. il Conte di Torino
, Vorf'O 'l'""lttorlo Emanuele, . 6 6 ~ TORINO.

CARr...O N AEF. Milano - (Vedi a pago 61.

TORINO'; HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiaeoIDo . ColoIDbini

Via Finanze (Piazza Castello)
Omnlbu. ulla .tazlolle - Valorltero - Ascensore.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COlIlllERCIO
di C. HEGALDI e C. ,

Vi a Ga r iba ldi, 4: - TORINO - Vi a 20 se t tembre , 7.
Jlaecomundato 8pct"lalmcnte a,dl ln(luatrlal1 e Vlu.. &,latorl

Servizio alla car ta - Specialità vini pìemontest
LIquori di vera or ig ine - Prezzi mod ici.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRISTOFDRO CDLOMBO
Il corso si fa in Ire anni: Il primo in Italia. il se

condo in Francio, il terzo in Gerxnanin. con di
ploma legale di Ragioneria. Unica scuola che possa dare
un 'istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la'
conoscenza pratica dell e lingue straniere. Per informazioni

, e programmi alla Direzione generale , Torino, via Saluzzo, 20:

Rappresentanti!
Negozianti!

In dustriali!
eSerciteci della

'PUBBLICITÀ
SUL PRESENTE '

BOLLETTINO
Concessionari: '
.Fratelli I?OZZO

Via, Nizza, 12

TORINO

CONC~I CHI~C:I (Vedi a pagina 6).

RotaI Bonne Fenime, Motropole et Fadar
TURIN

Rue Pietro Mioc&, près Pl&oo Chato&u

Maison bAlieexpressemeol pour servir d'Mte'l - Calorifères
- Ascenseur hydraulique - Bains - Téléphone - Omnibus
aux deux gares - P08ition centrale.

A.. BEBBA, proprJétalre.

DI'N AJlI.a:ITE N OBEL (Vedi a pago 8)



' ~Q Dittu V.Vl\ful\5l\EGl\
succo Fratelli Valabrega, avvisa che ha TRASLOCATO la propria Fabbrica di Mobili in via Principe Amedeo,
num•.13, in un grandioso locale appositamente costrutto. - Per esser sicuro che i mobili che escono dalla sua fab
brica non vadano soggetti a screpolature, impiantò nel nuovo locale un ESSICCATOIO MODELLO.

Sezione speciale per la Fabbricazione di VETRINE ARTiSTICHE PER L'ESPOSIZIONE

Idroterapia - Ventilazione

I N U J:I.a: I D I J:I.a: E N .T O ,

DI QUALSIASI GENERE DI SOATOLB DI LATTA
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PlEllO BEIIll
TORINO - Via Tarino. ,Num, 8 . ...: TORINO

"Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

i er Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

BoUaline per Inaffiamento

FONDERIA" META:L~I
~

. FORNITURE .MILITARI -

Malattie segrete, veneree,"sifilitiche edella pelle,
CU RA R ADIC AL E : Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
, Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILIMBNTO ARTISTICO
IncisioniFotochimiche- Riproduzionedi Auto~afie

e Stampe antiche - Incisioni in legno.e speoIalità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, ecc. _ ~

(Tclcfono) • E UGENIO ASSIE • (Telefono)
Via Napione, 32 - TQRINO - Stabile proprio.

_ STUDIO ,
D'INGEGNERIA 'EDAGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ -

GOMMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. D. FEDERMAN
, : 19 - C o r-s o Duca di Genova - 19

_'C," TORINO.

DITTe'= lNSe'GNE
FERRO;~ LEQ-NO ECRIS~ALLO

9'acciate complete per ~egozi.
IN

ISTITUTOKINESITERAPICO 01 TORINO
Corso Oporto, N. 12, p iano primo.

rrattameuto delle malattie col Massagg io e colla Gin·
nastica medica svedese . .

Orlopedia Incruenta .....: Tremulolerapla.
Direllori sanitari: 0011. ZUMAGLINI eDott. BRAVETTA

Consu l ti d alle o re 13 a lle Js. - 0 pu8Colo irrottI' B rIchiesta.

YE'f'fIJBE AIJ'feMeBELI
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER --- . '

l1~otori JlA~ML~B
a Petrolio __

PER IMPIANTI FISSI

Macchine per acque gazose.
Cilindri di carta - Torchi per uva - Torchlettl copialettere.

Ponti a bili co per ca rr i e vagoni - Bilici portatili.
Sladere vari e.- Bilan cia a pendolo, a bracci a e per fa rmacisti .

LUIGI CAPRILE
TORINO· Via Artisti, 19 - TORINO

FABBRICA DI PESI E MISURE

Premiata Fabbrica di Passe-Partonts
Inquadramento fotografie. acqu arelli , incisioni, dipinti ad

olio, ecc. - Ri cco assortim ent o cornici ovali e rettangolar i,
. inta gliate. ecc.

Dipinti ed acquarelli d'autore.
G R OSSO TedoT3 CJA R O L INA .

Via De. Ambrois, numero 12, angolo via San Massimo.

J§~~~~~~~~~~ll~ll~ll~ll~Wì~llll~~~~~ll~llll~llllll~~llllll~t~~llllllAll~

I BIELLA Piazzol!
i.. Stabilimento I~roterapico eClimatico I
i apertodal ioGiugnoa tutto settembre ~
8 ~ n ag nì, doceic, pisc ine, acq ua da. 8(1 a 50Q a pr essioni ~
~ gradua bili - E lett roterapia - MU"llIllnr:1o .....:. Gl llnafltlca ~! m e dica - Cu.ra la tt ea , regiJDi speciali, Posta , Tele gr afo, i
-M Tel efono. Punìect are,
.fOC • Medico con$u~nte. D OTT. CAV. VI NCBNZO CAP? R ALI.

\

pr ima ri o Ospedal e Ma ggio re Mil an o. .
Medica Direttore. D OTT. D. F EHlURIA . proprietario.

Per Informazioni rivolgersi al Proprietario in Biella.

mn mmm~mmnm~n~~

.LIndr~,. n"'066i
TQ:Ii\ZBO

Via San.ta Chiara, :D._ ' 64

PREM IATA FABBRICA

Cromolitografia sulla latta

OA-RTELLI-RÉOLA-J:l.a:E

Società Anonima - Capitale un milione di lire
T orino - Via Cavotl/.., 16

"·abbrlehe a lla Barriera dE'l IL .-areo, T o r ilio
S uecl1raale a Sant'Eraatno, Napoli

Sta~i1imento Ra~~e RACCA DANTE
TOR INO · Corso Raffaello, 13 - TORINO

.@i accettano r!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

Fa~~ rica Torinese ~i COLLA eCONCIMI

ORAZIO ROGGIAPANE

e ONORI FICENZE
Medaglla d'oro del Ministero, In più alta onor ificenza

accordat a a ll'Industr ia della colla.
Med~gl ~'ùd'~I~~ ~~~~fSg:~~i~~i l'~~ I~is~~Y: 1892

dei Concimi Chimici

SAR T O R I A NORZI

CONCIMI CHIMICI
a base di fosfato delle ossa

COLLE FOR.TI

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate-e Serramenti ' in ferro

P E G A M O :i ;o (Vedi a pago 8).

Via Galliarj, 10 TORINO io, Via Galliari
accetta la Rappresentanza di Stabilimenti indu
striali all 'Espos izione Generale che avrà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special
mente Costruttori meccanici.

Sc1l,iarimenti ~. ricltiesta. '

&.VD&LIDTTI
TOBlllO, Corso 'alenUno, IO.

Vi... Nizza. 19 - TORINO _ Vi... Nizz.... 19

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA

DI APPAREOOHI SnOIALI PER L'IGIE NE

http://cu.ra/
http://san.ta/
http://for.ti/


LUIGI
~

Specialità:
Garanzie di consulll.O e prezzi da non -telll.ere

Offtcl1ne MeCCanllcbe' UARRERA
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

l'Iot:ori ' a gaz ed a pet:ro1io.
concor r e nza. - 'V e n d i -t a a ra-te .

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Cor so Umberto (Casa propria)

BAZZI G. B.
OASALE MONFERRATO c~ Oasa Fondata nel 1800

Specialità " Torchio Economico " .
con apparecchio o coperchio automatico per ren

dere la vite inflessibil e a leva multipla con un rap
porto medio da 1/400, Tino conico a base di ghisa.

PREMIATO STABI LIM ENTO

di Costruzioni MeccanicheeFonderia da Ghisa
ed altri m etalli '

Fonderia di Ghisa e Metal li con Officina Mecca
nica di costruzioni in ferr o e gh isa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle di Cemento .

PREMIATA FABBRIOA ' ~
PALCHETTI ,CANCELLATE eTAPPETI IN LEGNO ,

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

TORIN!~~~~v~I~(~es:~~q~~~~ORINO '

, Fabbrica PreJ.uia-ta di Ohiusure in 'L e g n o

Via M;a~;i:~!a, 55 ENRICO DIDERO Via ~;~~i;~a) 55

Provveditore Strade F errale del Medilerraneo e Municipio di Torino

Reti Metalliche -=- Pollai mobili - Jalonsie per finestre e Persiane da Serra
Catalogo çratis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gr;atis '

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni _genere per Espositori. '

L e I NSERZIONI n el pre s ent e BOL·

LETTINO, l) er Nap oU, s I rice vono i n

qnella Clìttà all'lsI)ettora to e d A genzia

in ()o rso Garibaldi , ulI~ero ,3 7 3 .

~
ATMDCLINICA

Stu~io ~~r la cura ra~icale ~ella losse
- - ..+~+,,--

DOll~ MOIT! lL
Via Gazometro, 10' TORINO . IO,Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore 16 alle 17.

DELLE
SOCIETÀ NAZIONALE

FERROVI~ PORTATILI
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

Costruzionl Meccaniche ed Elettriche

OFFICINE DI SAVIGLIANO'

DINAMO DI PICCOLA E-DI GRANDE POTENZA
Trasporti di fo rza motrice a 'distanza

Impianti d' Dlumìnasìone elettr ic a

FE RROVIEE TRAMVIE ElETTRICHE
Argani, Gru, Pompe, Ventilatori 'e ~lacchine utensili

con tr asm ission e ete ttrioa;

Me.terie.le' mobile e fisso per Ferroviee Tre.mvie
Ponti in ferro e fonde.zioni e.d e.rie. compresse. - Tettoie

Ferrovie e. dentiere. e Funicole.ri
Gru - Arge.ni e 1'rIonte.ce.richi

AuoDima eoDsede iD~arigliaDo -'Capitalerersato L. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIAVENTI SETTEMBRE, 40
Offì.c ì.n.e in Savigliano e d ~n 'l.'orino

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA P:eOVV:I:DENZA

TORINO- Pialli Palmapa- Via VIAli Slltlmbll. 5-7. Via Volta · TO RINO
, Concialo dal Doli. C;O L L IEX

Id roterap ia ra : iona le.
Bacai Tureo-Romo.lIl - It o<'c le a. lJJcssi one e te mperatura

fJ~~~a'dr-;:~~;~i:~le~ IJf:::rn,::ad ilUSS~u~h~o~u~i"~KJ'~~ I_=======~.__"':":::':':':":":":~"";';':~';";;":"';';";':;-;';';";""':':':";'''''';;';';';'':'-''''''':'''=;':':':':~-_-'':=''::::'':''=';=--
medicati. - sero tsto a dom ic il io .

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI,- """""'""_...----

Or~anizzazione speciale ,per qualunque operazione ~i speOizion'e'
, ' e BappreseRtanza nell'Bspo~izione

ANO ROSSO
GIRARD FRATELLI.··

10111[0 ~ 'Galletia Nazionale ~ IO:BlIO

•
. ~ ~ .

DITTE-liSEGli
Pittore in Araldica brevettato dalle &&,Case

VERNI~IATURA A' FUOCO
Flwilita~ioni spe ciali per Espositori.TORINOTORINO - Via ~avou.r, :17

Preventivi e ~ataloghla richiesta.

OFFICINE ELETT&OTECNICHE - &IJPaESENTÀNZE lNnUSTalALl

GIORGIO TURLETTI EG.
Vi~' Virçinio, N. 6 - ~ I N Il:R @L O- Via S. Pietro} N. 3

DIREZIONE I~ TORINO VIA NIZZA, ' 9 ,

.Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere
Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELHTRO-MEDICALI
e .t11Jp a ,·ecclli pe,' Bluliograjia B6ntgeu

, ~

Si assumono IMPIANTI ELETTRICI cl'ogni genere
Specialità: Impian t i di Illuminazione E let t r ica

. ' ~

L'ABACNE
Album di ricam i, stoffe,

m er lett i , ecc .
100 tavole a colori,

L, Iii
F.LLI POZZO· Torino

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

.Specialità in Fusti per l'Bsportazione
in leono Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

.~ . .
DOMANDARE- PREVENT IVI

a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

VE:RCELLJ:

Premiata Officina Meccanica
o' di GIUSEPPE LOCARfU.

Ruòte idrauliche Il Turbin e di diversi sistemi. 
Aratr,i,' Brpici ed ,all ri attrezzi per l'agrìeoltura . - Pompe
Centrifughe. :- Torchi idraulici ed a vile e material e d'ogni
specie per l'Indu stri a.

SPECIALITÀ. ' '
Macchine per la pUatura e brillatnra d el riso.

F
" Molini - Pasti fici e Trebbiatr ici.

ONDERIA. di GHISA e BR.ONZ O

NICO VERO scmoppo 'PiGLIANO'''"'~:f~~~~k~~~~~~.~~~·~.:1<ri'
IrrlDI nell inte~e88e della ,1II8.1~te ,d~i C~neumaton: - Malgrado'le sentenze giudiziarie le quali stabiliscono che soltanto la Dilte Pro!. Girolamo Pagllano (fondata dall' in ven

enza ad u - tor1e ~a o lr~ 50,aoDl) ha Il dll'~110 di usare per .1 ~ropri pro~olli la ~enom,inazlone Sciroppo Pagllano; la Casa di certo Ernesto Pagllano di Napoli ses una con vera impu
vver te ch:urpar~ Ea et" 0~ID~zlOne suddetta dl~endo, per ,megho mgannare Il pubblico, di avere soppressa in Firenze la sua Casa. (Pero da poco tempo non lo dice piu) _ Percio si

N n que rnes o agi ano non ebbe ma Casa In Firenze ed è uno sleale concorrente della risma di quelli già condannali, come dimostreremo davanli ai tribunali •
.....ia ,;,.; ~~ di tutte le pubblicazioni menzognere dei falsificatori che cercano Ingannare Il pubblico ; ed osaervare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od altri) P"lIan~ Ogni lIocCttta

e ....._ re la ...ARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno in color cereste chlsro , avente sopra . In nero ed In esteso; la firma cII G ir l P li . J

• • '.. ,:_ • • • • - • _ • ; r '..J .' _." , o BIl10 Ba f ano. ,

http://me.terie.le/
http://funicole.ri/
http://arge.ni/
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OASAdi PUBBLIOITÀ ed AFFISSIONI
8. IIASSlBA.1

Piazza Lagrange, Nu1Jt . ' 2 TORINO

SOCIETA ANONIMA
Capitale statutario L . 6 0,000,":00 ~, Capitale emesso e verAto L. 33,000,000.

Na~i~azin~~ G~~~ral~ Italia~a
So'clel. riunite : FLOBIO e Bl1BA.TTINO

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi itariani.
Partenze regolari ogni quattro .sett ìniane , per Su'ez, Aden, Bombay, Singapo... Il

Hong-Kong. " . '
Partenze quindicinali da Oenova per Rio Jari.iro, Mont.video e' Bu.no.·Ay....;

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per N•• York e
Ne. Orl.an.. ' '

Partenze dirette settimanali per l ' Eg itto, con prolungame nto ogni quattro, setÌimane per
Ma.saua, Assab e Ad.n. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Gr.cia, Turchia
Europea e Asiatica, e .ar Nero. ' Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e ,P.atra.~o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie ' italiane e greche. Partenze
sett imanali per la Tunisia, Trlpolitanla, .alta, Corsica. ' '

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitav.cchia ' e Capo '
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il , ContinelÌte e le I.ole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. , ' , "

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. ' ,
, , Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, \) - GENOVA,
P~azza. ~cquaverde, rimpetto alla Stazione Principe -'- PALERMO, Piazza Marina ~ NAPOLI,
V~a Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXIl ',Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
PIazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

Apertura 15 maggio 1897.

STABILIMENTO IDROTERAPICO DI ANDORNO" . E , . ,

Grand'Hòtel 'di Andorno.
CON ANNESSO STABI:Ì..IMENTO SPECI.ALE

Altezza sul livello del mare m.600 - Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno
Idroterapia completa aecondo I sistemi più' razionali - Elettroterapia galYanlca, 'aradlca e stallea - , Bagno Idroeleìtrico

, . " Ginnast ica medica - Massaggio '"
Nuovi e grandi miglioramenti nell'edifizior: Oomfort moderno ~ illuminazione elettr ica - Ooncerto - Lawutennis.

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ. ' "
, Direzione medica delle Ccuo:, l ' ' Dire::ione am ministrativa : '

Dollori F. Canova e C . Baduel. Signori S e I l a e A g o s t i.
Per domande e sch iarimenti scrivere prima del maggio ai Prof, G. S. VINAJ, Corso Re Umberto, num, 8, Torino ; dal

l o maggio allo Stahilimen to Idroterap ico di Andorno (Biella).

ENRICO FlJHRl1LANN
TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresentanze per l' Esp~sizione.
Referenze e garanzie di primo ordine.

--- -- - -~~-'~-~--~---~-_.

PREMIATO STABILIMENTO A VAPORE

TORINO - Via A rttstd, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORINO

8,

A I ' E ltT O DA M.AGGIO A li O T T O B R E ,

Pressolò Stabilimentoj l celebre Santuario-Ospizio.

9)inamite 9lo6er6 8ocietà51nonima

l\f:ILA.NO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA., Corso, 151

IMITAZIO~ çUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ) IMPERMEABILE
IMBALLAGGI ~ , .: CINGHIE ' - ,TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. ~

/ '

8. B. POBTA &: ,C. • Torino ,
.R I S()A L D A lJIEN T I "

A vapore a: bassa pressione; ·
Ad acqua calda con termosifoni; .
Ad aria calda con ' ca lori fe ri a giunti erm eti ci .

()uc'ine Aco.,iont'iclle
Essicato i - Disinfez ione · La vanderie.

GBA'GLIA
, (K m . I 2 . opr a llIeUa)

Stabilimento'ldroterapico é Climatico '
850 m,tri sul lO'" - Ore 3 da Torino, 4 da 1111ano. 7 daGeooya

Idroterapia -Illett roterap ia applica te con metodo scien ti fico
e con apparecchi di ultima perrezione- Massaggio - Ginnastica
- Cura Iattea- Boreente fer ruginosa: , '

Ooncerti - Lawn-Tennis - Postae Telegrafo
DIREZ IONE SANIT AR IA

Dott. Cav. P escarolo Professore di 'malattie ner
, vose nella R. Università di ,Tor ino ;

Dott. Cav. E . Sormano ;
Dott. L. For m aca Assistente alla Clinica Medica

, Generale di Torino.

'3 5 , V ia Eogino - 'l~bR:I'N"O
, (

Stabilimenti in 'AVIGLIANA (Pi~monte) e ISLETEN (Svizzera.)

A~ &80 O B O P A ANN~&80
(preuo BleUa) .

Stabilimento IdroterapicoeStazione Climatica
a 1060 m,trls/m. - Aperto dal 10 Giugno al 3D S'II'll1br, ,

, UlUmamente ampliato e rimodernato

Idrobr&pi& complet& I E.lettrohr&pi& I lbmggio
Ginnastica medica ~ Cura lattea

Appar tamènti per famigli a - Saloni per ballo. .concerti,
bigliardi e sche rma. - Bs te se pin et e - Comodi viali di a chi-
lomet ri d i per corso nell a. pr opr ietà . .

I-ol'tl' - Telearat"o - Vuppel1n n ello 8 t ub l ll men t o.

Direl~ne tn8dica: ~r~hn1~~~efic~diz;~~ln~~rettore · della

" ') Dott . Cav. G. Mazzucchettl . P ro pri eta rio
dell o Stabi li mento .

Dott. S . B ELFANTI e Dot t . R . M AZZUCCHETTI .

Per domande e sehlarimenll rivolgersi al Proprietar io.

, E SPL ODE N'TI . Dinamiti e Gelatine ,E splosiv e per usi industriali e 'militari. - . Fulinicotone' per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marin e d'attacco edi difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina: -'- Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insens ibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI . - Acidi: Solforico, n it r ico; mur iatico . - Solfati di soda, di magnesia, ' di ferro, di
rame. - N it r ati di soda, di pioinbo, di ammoniaca . - Solfito e bisolfito di s'oda.,- Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. .; Acido 'car bon ico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti , del freddo, per la conser 
vazione della carne fresca, per ii servizio e la conservazione della birra, ecc. ~ Acido solfòroso liquido (anidride compressa) per la ,
produzione del 'ghiaccio, l'imbianchimento della lana} dei tessuti; la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
-c Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicam ente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Su perfosfati minerali e marche speciali in t en siv e per coltivazione del frumento, avena, granoturco, t iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'us o e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- K F osfa z<?lite • polvere fosfo-solfatica per la 'fissazione dell'azoto e per,la distruzione' dei bacteri patogeni nello stallatico,

'MacchineIndustriali eForniture _relative
Ing, E, 'BARAVALLE ,

''l'orino- Via XX Settembre, 5S - 'l'orino
.Rappresentante le Ditte:

Fonderia Milanese di Acciaio .-Milano·
G"lti in acciaio di qualunq ue forma e stampati - Grigli e per

. focolai in accia io duri ssimo. . .

Grondona, Comi e C. • Milano '
Material e per ferro vie - Vetture elettriche per tramvie.

Société anonyme desAciéries d'Angleur
Ferri laminati e profilati - Cerch ioni e rotaie per ferrovio e '

tramvie. · , '
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DIREZIONE:
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CINQUANTENARIO DELLO ' SrATU.TO .

ABBONAMENTI
Lire 5 all'interno e L ire 8 ' a ll'estero

. (per i due anni 1897 e 1898).
(Vn nUlDero .eparat.o ,,";nt. 1 O).

Si ri cevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE in TORI~O, Via Principe Amed eo, 9.

ESPOSIZIONE GENERALE ·ITALIA
TORINO ',.J 1898

~DIFIZI D~L'ESPOSIZIONE

Presidente: Fontana avv. comm. Leone.
Vice·Presidente: D'Ovidio prof. comm. Enrico.
Segretario: ,Corbelli prof. cav. Edgardo.
Membri : Berlia prof. cav. Luigi. ' ,

Bersezio avv. .C01p.m. Vittorio. '
CarIe 'prof. avv. .comm. Giuseppe.
Cibrario avv. comm. Giacinto.
Cognetti de Martiis prof.-comm. Salvatore.

. Corrado prof. Corradino.
Ferrari ing. prof. uff. Achille.
Garizio avv. prof. cav. Eusebio.
Gioberti avv. comm, Emilio:
Ghirardi prof. G. B. .

, Gitti rag. prof. cav. Vincenzo.
Gazzone cav. Luigi.
Kirchen prof. Benedetto, '
Miraglia prof. Matteo. .
Richeri prof, Giacomo.
Rho prof. comm."Gioachino.
Rinaudo prof. comm. Costanzo.
Rossi prof. comm. Pietro.
Salvadori prof. conte Tommaso.
Tedeschi avv. prof, Felice.

Rappresentante il Coinitato Esecutivo nella Com
missione: Badini-Confalonieri ~vv:' comm.Alfonso.

DIVISIONE II.

« ARTI LIBERALI», '

S EZIONE I.

Didattica.

, La Commissione per la Didattica si costituiva
nella sera del 22 febb~aio 189~ sotto la Presi
denza di S. E. l'ono Villa, che, con parola eleo
vata, metteva in rilievo l'importante '-~ffjciv;- di
questa ' Commissiona destinata a raccogliere e a
segnalare i benefici che le libere istituzioni hanno
recato ~gli ordinamentiscolastici delnostro Pa~se,
promovendo in essi una vera rivoluzi~nc peda-
gogica. .

Diremo in seguito degli altri edifici che
completeranno la grande ' Esposizione del
1898.

d'arte e str umenti musicali, una sala lunga
.fi. 50 e larga 18; decorata di una fascia
dipinta a bassorilievi imitanti cammei az-

Tutti gli edifici della Mostra già sono in zurri su fondo in oro. ' Tema déll'allegoria:
via di costruzìon é, nel , ridente ed incaute- l'apoteosi dell o Statuto: ba ' questa sala si
vole parco del Valentin ò, buona: parte del acced erà al salone per due gr andi scalee
quale è ora occupata dai recinti in cui della larghezza di 4 metri: "

,-fervono le opere di sterro e s' erge una ' L'ingresso principale della Mostra, che
selvadiantenne e febbrilmente lavorano si apre sul corso' Raffaell o, è una vera
ingegneri, capomastri, muratori , giardinier i, trovata , perchè r isponde mirabilmente .a
carpentieri;'stuccatori, operai d'ogni genere, tutte le esigenze.

Lanuove costruzioni, dell'estensione di D'un effetto, ar moniosissimo ed artistico
circa 80 mila in. q., dovevano esser disposte .al massimo grado, fascia spaziare lo sguardo
in guisa da ' toccare il meno possibile ai .sull'ameno parco retrostantee sullo sfondò
piantamenti esistenti .nell' ampio giardinp, verde della collina. Consiste l'ingresso,p,rin:
da usufruire dell' antico fabbricato delle cipale in un gran portico elittico,'iii vècch ìo
Belle Arti, e da conservare tutti gl'Immobili stile piemontese, "contornante ,un piazzale
.di proprietà privata esistenti al Valentino. ' giardino di jlimenaionì siffatte che t rarnvìe
~ gli architetti della Mostr~, - conte .Ceppi ~ ve tture potranno attraversarlo in tre sensi.
e cavalieri Gilodi e Salvadori - ~eppero Il palazzo destinato alle Belle Ar ti av rà
abilmente risolvere ogni difficoltà - é sod- un' elegantissima facciata e si' distinguerà
disfare a tutti i desiderii. . per una speciale oppoi-tunìssima disposizione
, Uno degli edifizi più grandiosi, originali , dei locali epEW una grande purezza di linee

e ' notevoli ' della ,futura Espos izione sar à ii','architettoniche , che armonizzeranno ' coi
'salone dei concerti, che potrà contenere verdi e morbidi festoni dell e piante ar ram- .
circa 4000 persone, di cui almeno 2500 picanti e cadenti... Il fabbricato occupa una '
sedute. L'imponente sala ' avrà al cen tro superficie di circa 6000 metri quadra ti, e
l'altezza di metri 40 e misurerà il diametro ' si compone diventi fra sale, saloni e' gal
di 45 metri; sarà decorata di statue, pit- lerie. 'I locali destinati alla pittura sono
tu re .e stucchi in istile Luigi XV. Il salone illuminati dail' alto e per ave r u~a giusta
si eleva sulla pianta di un .cìnquefoglie, ed diffusione di luce, ciascuna sala .mìsura
ha all'esterno cinque fron toni sor montati da un'altezza sapientemeIite proporz ionata alla
altrettanti gruppi allegorici,' rappresentanti rispettiva lunghezza; le , sale ri servate alla
la' musica nelle sue principali esplicazioni; scolturaricevono la luce.di fianc o, 'e mentre

L'orchestra sarà collocata ad anfiteatro, le opere di maggior mole saranno collocate
su di un piano -inclinato, e sarà contornata nelle grandi sale alte e spaziose, le sale
da una cassa armonica. In una gall eria minori ospiteranno i lavori di più modeste
sopra l'orchestra avran posto i cori e' un proporzioni. Molte ,opere di scoltur a ver
organo modernissimo e mirabile: La volta l'anno 'disposte sotto il 'portico di stilegreco
del salone' sarà genialmente de'corata di circondante il cortile centrale. '
cinque grandi ' medaglioni , alla Vatteau , L' edifizio delle Belle Arti racchiuderà tre
rappresentanrì i trionf della musica. giar dini, le cui piante, aiu ole fiorite e fon-
, Annessa al salone dei concerti è la.gran tane aggiungeranno grazia e festiv ità alla
sala rettangolare destinata alI' esp<!si~ione MostJ,~ artistica. ' .- ' - " T-E '--'"
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In successive sedute, la Commissione studiava
l'ordinamento da darsi alla Mostra, conservando,
per quanto fosse possibile, il concetto generale
del 1884, e modificandolo nel senso che fosse
reso più visibile il progresso dei diversi gradi
onde fra noi è. divisa la pubblica istruzione.'

Secondo 'questo criterio generale si accinge
vano a compilare Programmi speciali cinque di
stinte Sotto-Commissioni, le quali riferivano poi
in seduta plenaria .sui loro lavori j e da essi il
relatore prof. comm. Rinaudo desumeva il pro
gramrna, clie è stato diffuso per le città d'Italia,
col quale appunto conservando la distinzione per
materia, in cui talora vengono a fondersi i vari
insegnamenti, si tien conto eziandio del movi
mento autonomo dei diversi corpi scolastici. Onde
da questa mostra si potrà avere il vero bilancio
dell'istruzione in Italia.

PROGRAl\Il\I

Obbiettivo della Mostra didattica è far cono
scere le' condizioni presenti dell'educazione e del
l'istruzione italiana in tutti i gradi e nelle sue
svariate forme.

Pe'l' raggiungere l'intento parve opportuno rac
cogliere gli elementi molteplici del vasto pro
gramma in sei classi : . •

l a Edifizi, suppellettile, .attrezzi ;
2a Studistorico-critici, legislazione, periodici;
3a Materie dell' insegnamento primario;
4a Materie dell'insegnamento secondario;
5' Materie dell' insegnamento superiore, e

biblioteche;
o"Materie d'insegnamenti speciali.

Nella prima classe simir ò a mettere in rilievo
i progressi avvenuti in Italia nella costruzione
degli edifici scolastici di ogni genere, dagli asili
d'infanzia alle sedi universitarie, col loro arre
damento, e con gli attrezzi occorrenti alle rela
tive palestre di ginnastica. L'esposizione consi
sterà in modelli, in tavole di disegni in scala o
in prospettiva, ein fotografie, non oltrepassanti
un m.q. di superficie, e in relazioni illustrative
dei modelli e delle tavole.

Nella seconda classe sono raggruppati gli studi
storici e critici intorno ai vari ordini di scuole
o a special i istituti, la [legislazione, le statistiche
scolastiche, i periodici concernenti i vari gl'adi e le
varie branche dell'istruzione. Saranno libri, opu
scoli, diagrammi, collezioni di riviste.

La terza , la quarta e la quinta classe sono
destinate alle materie d'insegnamento nei tre
gradi essenziali dell'istruzione, primaria, secon
daria e superiore, comprendendo 'nella terza
anche gli Asili e ' i Giardini d'infanzia , e nella
quinta gli Istituti superiori dipendenti dai Mini
steri d'agricoltura e commercio, di guerra e ma
rina, e le biblioteche. Si avranno nella Mostra
di queste classi libri di testo e di lettura, colle
zioni di disegni e modelli, materiale didattico
svariato per ciascuno degli insegnamenti, pubbli
cazioni degli allievi negli Istituti scientifici, e
studi sull'ordinamento delle biblioteche.

Nell'ultima classe si raccolgono gli elementi,
che valgono ad illustrare gli insegnamenti spe
ciali di cui è ricca l'Italia, come le Scuole d'arti
e mestieri, le Scuole di lavoro manuale educa
tivo, le Scuole per i ciechi, i sordomuti, i rachi
tici, i balbuzienti, gli idioti, lo studio' della ste
nografia, le Scuole reggimentali e carcerarie.

Le due prime classi riguardano tutti i gradi e
tutte le forme dell'insegnamento; le altre quattro

riflettono invece separatamente i quattro princi
pali aspetti dell' istruzione nostrana: primaria,
secondaria, superiore e speciale. Nella Mostra
reale disparirà l'autonomia delle due prime classi:
perchè tutto quanto concorre a far conoscere
gli edifi zi, la suppellettile, gli attrezzi, la storia,
la legislazione, la statistica e la critica dell'istru
zione sarà ripartito possibilmente in ciascuno
dei quattro gruppi cui si riferisce, affinchè l'os
servatore possa formarsi distintamente, senza
gl'avi difficoltà, un'idea chiara e completa della
condizione presente di ognuna delle divisioni del
nostro insegnamento.

Dal prospetto analitico si rileverà che si sono
eliminate dall'esposizione le produzioni stretta
mente scientifiche, destinate agli Istituti superiori,
perché mancherebbe un mezzo pratico per giudi
carne con sicura comp étenza; e che si esclusero
i saggi degli alunni, tranne quelli segnalati nei
singoli programmi, perchè non si può accertare
l'autentica provenienza degli oggetti esposti, e non
si avrebbe tempo e modo di istituire compara
zioni in tanta mole 'di materiale esposto.

Si ricorda che gli oggetti esposti debbono es
sere genuinamente italiani, o, se di origine esteta,
resi adatti alle nostre Scuole con aggiunte-e mo
dificazioni notevoliche segnino un vero progresso.

Si avverte che non sono ammessi manoscritti,
tranne quando si tratti di brevi illustrazioni di
altro oggetto principale presentato all'esposizione
didattica.

CLASSE l.
FAifizi, suppellettile, attrezzi.

A. - EDIFIZI.
o CATEGORIA l ' - Istituti per l'educazione in- .

fantile.
CATEGORIA 2" - Scuole elementari maschili e

femminili urbane e rurali, é di complemento al
l'istruzione obbligatoria.

CATEGORIA 3" - Scuole complementari e nor
mali maschili e femminili.

CATEGORIA 4a
- Scuole tecniche e Istituti

tecnici.
CATEGORIA 5" - Ginnasi e Licei.

Id, oa - Scuole industriali e commer-
ciali, d'arti e mestieri, -offìcine-scuola,
. CATEGORIA 7a

- Scuole agl'arie, poderi-scuole.
Id. . s- - Scuole speciali pei ciechi e

sordo-muti, pei rachitici, pei balbuzienti, per gli
idioti.

CATEGORIA 9" - Scuole per gli operai e isti
tuzioni speciali per l'istruzione del popolo.

CATEGOJ;lIA lO" - Istituti superiori : Università,
'Scuole d'applicazione, altre 'Scuole superiori.

CATEGORIA Il" - Istituti di belle arti.
CATEGORIA 12" - Collegi e convitti, pubblici

e privati, maschili e femminili.
CA~EGORIA 13a

- Ginnastica: scuole e palestre.
,, Id. 14a - Biblioteche. .

Id. 15" - Apparecchiper la ventilazione,
l'illuminazione e il riscaldamento, ed igiene degli
ambienti scolastici.

B~ - SU~PELLETTILE EDATTREzzi
CATEGORIA i- - Mobilio delle.aule .e dei gabi

netti: armadi, banchi e sedie per fanciulli .e
fanciulle, per giovinetti !l per adulti, cattedre,
lavagne, scaffali per collezioni ; suppellettile dei
laboratori ; '

CATEGORIA 2a
- Ginnastica: attrezzi, modelli

e disegni di vestiario.
CATEGORIA3" -: Bibliòteche: scalTali, banchi,

sedie, ecc.

CLASSE II.
lIlonografie, statistiche, periodici.

CATEGORIA 1" - Studi storici e critici, legisla
zione, statuti, regolamenti, annuari dei vari ordini
di scuole e d'insegnamento, delle fondazioni
annesse alle Università, dei Collegi-Convitti, ecc.

CATEGORIA ~a - Diagrammi del movimento
degli studenti in ogni ordine di scuole e collegi
nell'ultimo decennio.

CATEGORIA 3a
- Periodici concernenti -gli isti

tuti infantili, l'istruzione primaria, secondaria,
superiore e speciale e le biblioteche.

. CLASSE III.
Mate rie d' in segnamento primario,

A. - ASILI E GIARDINI D'INFANZIA

CATEGORIA UNICA. - Metodi di educazione. 
Manuali e guide per le lezioni ed i giuochi edu
cativi. - Manuali per l'insegnamento del canto,
della ginnastica e del disegno.

B. - LETTURA ESCRITTURA

CATEGORIAl" - Sillabari. - Alfabetieri mobili,
alfabeti illustrati e guide per l'uso di essi. 
Oggetti, apparecchi diversi, tavole illustrate per
l'apprendimento del leggere e dello scrivere;
manuali e guide corrispondenti.

CATEGORIA 2a
- Libri graduati per la lettura e

guide illustrative per l'uso degli stessi. - Voca
bolari ad uso specialmente delle classi IV e V
elementari.
~ATEGORIA 3a

- Corsi graduati per l'apprendi.
mento della scrittura e del disegno. - Guide
illustrative per l'uso dei quaderni e dei modelli.

. C. - ALTRI INSEGNAMENTI ELEMENTARI.

CATEGORIA l a - Libri per l'apprendimento
della storia, della geografia, dei diritti e doveri.
- Sussidi diversi: carte murali, atlantini, schizzi
cartografìei, carte in rilievo, piani topografici,
globi, sfere, planisferi, macchinette armillari,
carte etnografiche.

CATEGÒRIA 2a
- Libri per l'apprendimento del

calcolo 'mentale, dell'aritmetica, del sistéma me
trico decimale e della geometria intuitiva, 
Guide, carte e oggetti relativi.

CATEGORIA 3" - Manuali per le lezionidi cose,
per le lezioni d'aspetto e per lo svolgimento delle
nozioni varie. - Tavole illustrate, raccolte di
oggetti e apparecchi per facilitarne l'apprendi.
mento.

CATEGORIA 4~ - Metodi per lavori donneschi
di cucito, di maglie, di rammendatura, ecc. 
Guide illustrate e modelli.

CATEGORIA 5a
- Lavoro manuale educativo:

modelli e tavole. - Guide illustrate per la sua
applicazione all'insegnamento delle altre materie.

CATEGORIA o" - Libretti per l'apprendimento
delle nozioni d'agraria nelle scuole rurali.

CATEGORIA 7" ~ Manuali per l'insegnamento
del canto corale e della ginnastica. - Raccolta
di canti educativi.

D. -- ORpINAMENTO DELLA SCUOLA
E ISTITUZIONI SUSSIDIARIE.

CATEGORIA 1" - Diari scolastici, giornali di
classe, registri psicologici, moduli di registri. 
Programmi didattici e orari delle lezioni.

CATEGORIA 2",- Statuti e bilanci relativi alle
biblioteche circolanti ad uso 'degli allievi e degli
'insegnanti.

CATEGORIA 3& - Patronato per gli alunni
poveri. - Ricreatori festivi. - Educatorii. .:...



Comitati per l'educazione del popolo. - Colonie
di vacanza. - Casse di soccorso e di previdenza
fra gli alunni.

CLASSE ·IV.
Materie d'insegnamento secondario.

A. - LINGUE E LETTERATURE. .

CATEGORIA UNICA: - Grammatiche, dizionari,
antologie, libri di testo, libri di lettura, nozioni
letterarie, storie letterarie per l'apprendimento
dellelingue e letterature italiana, francese, inglese,
tedesca, Ialina e greca.

.B. - GEOGRAFIA E STORIA.

CATEGORIA l ' - Globi, sfere, planisferi, mac
chinette armillari e planetarie, carte murali,
carte in rilievo, atlanti e libri di testo per l'ap
prendimento della cosmografia, della geografia
fisica e della geografia politica contemporanea.
. CATEGORIA 2" - Libri di testo e di lettura per
lo studio della storia. - Carte murali e atlanti
di geografia storica.

C. - FILOSOFIA, DIRITTI E DOVERI,
PEDAG"OGIA E GINNASTiCA TEORICA.

CATEGORIA l " - Libri di testo per l'apprendi
mento di ciascuna di queste dottrine.
. CATEGORIA 2' - Ordinamento delle Scuole di
tirocinio e dei Musei pedagogici.

D. - ARITMETICA, ALGEBRA, GEOMETRIA.

CATEGORIA l" Libri di testo.
Id. 2" - Collezioni dei tipi delle mi-

sure metriche.
CATEGORIA' 3" - Collezioni di corpi geometrici,

carte, quadri e apparecchi per l'insegnamento
della geometria applicata alle arti ed alle in
dustrie.

E. - FISICA, CHIMICA, STORIA NATURALE.

CATEGORIA l ' - Libri di testo.
Id. 2' - - Materiale didattico per i vari

rami di questi insegnamenti: macchine, prepa
razioni chimiche, collezioni, quadri e atlanti di
geologia, mineralogia, botanica e zoologia.

F . ....:... CALLIGRAFIA E DISEGNO.

CATEGORIA l ' - Modelli di calligrafia.
Id. 2' - Collezioni graduate di di-

segni e modelli in carta, in gesso, in legno, ecc.
per l'insegnamento del disegno lineare, geome
trico, ornamentale.

CATEGORIA 3' --: Oggetti occorrenti pel di
segno: esemplari, cavalletti, tavole, banchi, seg
giole, mobili, carta, colori.

G. - MATERIE n'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE.

CATEGORIA 1" - Moduli di computisteria.
Id. 2" - Merceologia.
Id. 3" - Agraria e agrimensura, co-

struzioni; meccanica, ragioneria, estimo, topo
grafia, libri di testo, macchine, collezioni, tavole,
modelli, moduli, strumenti, disegni, ecc.

CLASSE V.
Insegnamento superiore e Biblioteche.

CATEGORIA l" - Pubblicazioni degli allievi
degli Istituti scientifici universitari e dei labora
tori annessi.

CATEGORIA 2" - 'Disegni degli allievi delle
Scuole d'applicazione e del Museo industriale.
. CATEGORIA 3" - Lavori di altri Istituti supe
riori dipendenti dai Ministeri di agricoltura, in
dustria e commercio, di 'guerra e di marina.

CATEGORIA 4," - Sistemi di catalogazione dei
libri e di loro collocamento nelle varie specie
di biblioteche.

CLASSE VI.
Materie d'insegnamenti speciali.

CATEGORIA l ' - Scuole d'arti e mestieri: libri
di testo, collezioni, modelli, materiale pei lavori
donneschi, materiale didattico per le officine
scuole e per i poderi-scuole.

CATEGORIA 2' - Scuole di lavoro manuale
educativo, metodi, modelli, saggi di produzione.

CATEGORIA 3' - Metodi, libri, apparecchi pe~

insegnare la lettura, la scrittura, la geografia, la
musica, il ricamo e la fabbricazione di oggetti
industriali ai ciechi.

CATEGORIA 4,' - Metodi e apparecchi per l'e
ducazione e l'istruzione dei sordo-muti.

CATEGOHIA 5" - Metodi di pedagogia appli
cata alla Scuola dei rachitici, dei balbuzienti e
degli idioti.

CATEGORIA 6" - !detodi per la stenografia.
- ' Id. " 7" - Metodi '. regolamenti , pro-
grammi e libri per le Scuole reggimentali.

CATEGORIA 8" - . Metodi; regolamenti, pro
grammi e libri per le Scuole nelle carceri e nei
reclusorio

Il Presidente della Commisslcne
L. I~ONTANA

II Relatore It Segretario
C. R I N A U no E. Co R B E L L I

/I Presidente del Comitato Esecutiro
T. VILLA

COMMISSIONE Df PUBBLICITÀ E STAMPA

Direttore della Gazzeu« del Popolo.
Direttore della Gazzetta (li 'forino.
Direttore della Stampa (Gazzetta Piemontese).
Direttore dell'Italia-Reale, Corriere-Nazionale.
Direttore del Pasquino.
Direttore del FÌI;chietto.
Avv. E. Augusto Berta.
Avv. G. Innocenza Armandi.
Avv. A. Dupré.
Guglielmo Ferrari.
Luigi Sapelli.
Dante Signorini.
Giovanni Pastori.
Prof. G. B. Ghirardi.
Avv. Fausto Villa.
Antonio Bianchi.

Presiede le adunanze il cav. Bianchi, vice-pre
sidente del Comitato Esecutivo - Segretario è
l'avvocato Fausto Villa.

La Commissione, insediata il giorno 27 no
vembre 1895, ha tenuto fino ad oggi venti adu
nanze. Ha provveduto alla nomina di commis
sari corrispondenti in persona dei Direttori dei
principali giornali italiani, che si pubblicano nel
Regno e all' estero, comprendendovi inoltre i
nomi dei più chiari e benemeriti pubblicisti.

Si è messo in corrispondenza colle Associa
zioni della Stampa: ha eccitalo con opportune e
reiterate sollecitazioni tutti i giornali ad una attiva
propaganda in pro dell'Esposizione e si è occu
pata in particolarmodo ad organizzare un'estesa
pubblicità sulle guide, sugli orari, ricorrendo alle
principali Agenzie europee. [ singoli Commissari
hanno già atteso alla l'ed-azione di speciali arti
coli illustrativi" della futura Mostra da diramarsi

ai giornali delle provincie ed ora, esauriti i lavori
più urgenti, cureranno con ogni diligenza questa
importantissima fra le mansioni 101'0 affidate.

Il Comitato Esecutivo ha voluto interpellare la
Commissione su alcuni provvedimenti da adot
tarsi e ha provocato il suo parere sui francobolli
réclame, sul Congresso della Stampa da indirsi
in Torino nel 1898, sulla domanda di concorso
inoltrata al Municipio, e da- ultimo sulla orga
nizzazione e pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

La Commissione è stata chian;a ta a far parte,
a mezzo di quattro suoi delegati, della Giuria
aggiudicatrice nel concorso del cartellone d'an
nunzio - ed attende attualmente allo studio di
un progetto per la pubblicazione di una speciale
guida illustrata della città di 'l'orinò e della
Esposizione.

l lavori dell' Ufficio di Pubblicità e Stampa 
cui è affidata la redazione del Bollettino Ufficiale
- sono diretti dal signor Cesare Traversino.
C~-"'~ __~J"_/"'-~/'.../""J"'../'"'C.../"",./"'C_", :C::C __,..

~~,"",-,,",..rv-..r./'J'..r,J"'...r"...r..r-..r-...r

NOTIZIE DALL' ESTERO

Il Governo di Spagna ha promesso al nostro
Ambasciatore in Madrid di promuovere un'attiva
·propaganda allo scopo d'incoraggiare gl' indu
striali spagnuoli a concorrere alla Esposizione
internazionale d'Elettricità dci 1898 in Torino.
La " Commissione generale permanente delle
Esposizioni" ha frattanto fatto pubblicare nella
Gaceta de Jfudrid un estratto del Iì egolamento
e della Classificazione dei prodotti della Mostra.

La R. Legazione italiana in Bucarest comunica
inoltre che il Governo rumeno darà la maggior

.pubblicità possibile ai Programmi della nostra
Esposizione e che speciali fac ilitazioni saranno
accordate per il trasporto e per le formalità
doganali agli italiani dimoranti in Rumenia che
vorranno partecipare alla Mostra di Torino.

l'Ambasciatore italiano a Vienna, conte Nigra,
ha pregato - col consenso di quel Ministro
dell'Industria e Commercio - il consigliere aulico
signor Kareis di promuovere la formazione in
Vienna di un Comitato con incarico di organizzare
la partecipazione dell'Austria alla parte concer
nente l' elettricità nell' Esposizione di Torino. Il
signor Kareis accettò la proposta e avrà cura di
convocare a Vienna una riunione di persone
competenti per l' organizzazione del Comitato
viennese.

In pari tempo il conte Nigra ha invitato il
marchese Guasco di .Bisio, R. Console generale
d'Italia a Budapest, ~ volere, dopo ottenuto il
necessario assenso del Governo ungherese, pro
muovere a Pest , per jnezzo del signor Liper
nowski, un Comitato ungherese, con attribuzioni
identiche a quelle del Comitato di Vienna, per
la partecipazione dell'Ungheria.

~ "r.j"' /",-"..., ""' _"""'J'" "'._"-/"0 "'~c>ccoCC?C-..r_""" /",/"J"".~.r.r r _/"'./"'

r~~~............,....."..:::;::ç;z..r....r..r~

Comitato locale di Marsiglia

Allatinicav. Guidoçbanchiere , Presidente della
Società Italiana di Beneficenza.

Luzzatti cav. Emico, industriale.
Di Serra 'cav. Padova, negoziante.
Cattaneo Nino, negoziante.
Battilana L., commerciante.
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200

100
200
100
100

4,500
100
100
100
100

13,046 Totale liste precedenti L. 1,304,600
l Grenni Pietro » 100
2 Rasetti fratelli . 'à 200
l Villa cav. Angelo, tenente colon-

nello a l'iposo 'à

2 Costamagna cav. Angelo »
l Cambieri-Vegezai: cav. Carlo »
l -Vit tonati Pasquale (3A sott .), »

45 'Naturale Carlo . . . . »
l Cottino avv .' Ernesto »
l Vandel Alfonso . ' 'à

l Vandel Ra imondo . »
l M., C. . " '!'
2 Avogadro di Collobiano conte

Ferdinando, sen : del Regno »
-l Avogadro di Collobiano contessa

Bianca na ta Dalla Valle . )) 100

TOTALE. L. 1,310,600 ,
Oblasioni a fondo perduto, l istepreced. » 537, 483,

Gove~no 'della Colonia ,Eritrea » , 1,000
,Com izio Agrario di Urbino . ) 25

TOTALE GE~ERALE. . 'L. 1,849,IOff

'L' Esposizione e la Stampa

LE 'SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tu tto Il 19 Ap ri le 1897. ,

Azioni

cav. AI.FONSO, id. BIROCCHI cav . FI
LI,PPO, id. - MARINI cav . AGOSTINO, id.
- ZEDDA PIRAS cav. FRAN,CE8CO, id. 
ASPRONI ing. cav . GIORGIO, id. -:- MERELLO
cav. LUIGi, deputato al Parlamento, id . 
MARRAS RAFFAELE, id. - MURA FRANCESCO,
idem -SCHIVO EMANUELE, id.'- PALOMBA
avv. comm. GIUSEPPE, ex-deputato.

c Cagliari, l ° aprile 1897.

il segretario assunto Il presidente
FELICE VAl.DES NICODEMO PELLAS »

Lo Stabilimentolitograflco Luigi Giani e figlio,

di Torino, ha fatto una spontanea e lodevole
pubblicità a favore dell' Esposizione, emettendo

a prezzo ridottissimo una ingente quantità di

cartine (ad uso degli alberghi e ristoranti) che

recano alcune vedute di Torino e dintorni e nn

annuncio della Mostra.

Un'altra litografia, quella del sig. Pietro Giani,

ha pure fabbricati dei suggelli in cromolitografia,
portanti un cenno dell' Esposizione e vignette

raffiguranti il panorama della città nostra, il
Valentino, ' la facciata dell'Esposizione , il salone

dei concerti, ecc.

I NOSTRI COADIUTORI

Si occupano dell'Esposìsione del,1898 i giornali :
.L a ,Tribuna, Roma; Il Fanfulla, -Roma; Giornale

dei Lavori pubblici, Roma; Yorick, Milano; L'Ate
neo, Firenze; Lo Stendardo, Cuneo; Il Napoli i I l
C~rriere Italiano, Firenze ; La Lombardia, Milano;
L 'Avvenire,-,CasaleM.; li Progresso Agricolo, Fo-

" .
ligno; Gazzetta Livornese i La Battaglia, Firenzej
La Provincia 'di 'Mantova i Monte Rosa, VaràÙo ;
-L 'Ossereatore, ' Alessandria; La Provincia 'di Te
ramo iL'Eco della Lomellina , Sannazzaro ; La
Patria, Acireale; ll -Nuovo Censore, Velletri; L'A
dige, Verona; Corriere della Sera, Milano' ; La
Sinistra, Cosenza; Stabia, Castellamare; Don Chi·

-scioue; Roma; CorriertÌ' Calabrese', C~tarizaro ;
L'Italie, Roma ; L' Ossola, Domodossola'; La Voce
del Lago 'Maggiore, Intra ; Ga••etta di Chivasso i

« A tale oggetto ha deliberato a favore, degli
espositori l'esonero, delle spese per diritto d'iscri
zione', per occupazione d'area, per ,i trasporti in
servùio cumulativo dal Capannone della darsena
in Cagliari al locale della Mostra, '- per il disim
ballaggio, collocamen to degli oggetti esposti e per
i banchi 'e vetrine.

« Presso la locale Camera di Commercio sa
ranno ai richiedenti .distribuiti gli stampati rela
tivi alla Most ra e verranno dati tutti gli schiari
menti dci quali potessero abbisognare.

« Prescrivendo l'art. 6, lettera C, delle disposi
zioni regolam entari che le domand e di amrnessione
saranno ricevute dal Comitato Esecutivo in Torino
sino al 31 luglio dell 'anno in cors o, è' necessario
che prima almeno del giorno 30 di giugno per
vengan o al Comitato provinciale di Cagliari, dal
quale saranno immediatamente inviate al suddetto
Comitato Esecutivo.

« CONCITTADINI,

« Sebbene troppo conscio il Comitato Provinciale
di Cagliari che le condizioni ,economiche del paese
non siano le più propizie per corrispondere degna.
mente al ricevu to invi to di prerider parte alla
suddetta Mostra" tuttavia si augura che i produt
tori sardi non 'vi resteranno indifferenti.

<I. A parte gli indiscutibili vantaggi che si' otten
gono dalle Espos izioni , non ultimo quello di 'poter
conseguire una maggiore esportazione dei prodotti
col farne altrove apprezzare la bontà, un , ultimo
sentimento patriottico deve a nimare i Sardi a pren
dervi parte.

« La nobile città di Torino, tanto glorio sa per
gli atti patriottici compiuti a nche col sa crifìzìo dei
suoi più gravi interessi ; la nobile città di Torino,

. che seppe dare una prova solenne di quanto valga
l'intelli genza e l'operosità, per cui pot è conservare
i l suo benessere economico, il suo pr estigio ed il
suo splendore an che dopo aver cessato di essere
la capitale del Regno, memore appunto delle gran
diose tradizioni del suo pas sato, ha voluto cele
brare con questa Mostra Nazional e il cinquantesimo
anniversario dello Statuto.

« Merita quindi la nobile citt à di Torino che si
cor risponda con trasporto 'd'amore a quest'appello
da lle antiche pr ovin cie sarde che con generosa
costanza seguirono di quella città le vicende or
liete, ora avverse, sempre però nobilmente pre
st ando il loro contributo ' per il conseguimento del
l'Unità Italiana.

« Si accin ge quindi il Comitato animoso all'o
pera sua , la quale, ove venga, come .non ne du
bita, efficacemente coadiuvata da quella dei Sotto
Comitati circondariali, sarà produttiva di quei be- .
nefì èi risultati che si ripromette que sta nuova gara
nel pacifico campo dsl.Iavoro, gara che deve' ma
nifestarsi più coraggiosa e più forte, appunto nel
pres ente difficile momento che ' si attraversa, affine
di accelerare mediante la ,Spinta delle individuali
energie, quel miglioramento economico che è nella
mente e nel 'cuore di tutti.

<i Il suddetto Comitato si è costituito nel modo
segnente:

« PELLAS cav. NICODEMO, presidente' della
Camera di Commercfo - Boy avv. com
mendatore EUGENIO, pre sidente della De
putazione Provinciale ~ del Comizio Agrario
- CUGUSI avv. notare cav. -MICHELE, de
putato pro vinciale - RANDACCI~ cav. no
bile CARLO, dep. provinciale - MARONGIU
~vv. cav. uff, ENRICO ,- delegato del Co~izio '
Agrario '- SIO'tTO avv . cav. GIUSEPPE,

, delegato delComizio Agrario -,GETTOLIN!
prof. cav. SANTE, ' direttore della Scuola
'Enologica - 'VARSI ,cav.: Uff.GIOVANNI
AGOS~INO, vice-presidente della Camera di
Commercio ~ ..CANEPA cav. EDOARDO,
eonsigliere .della Camera di Commerçioc
,NOIlILIONI cav . uff. FRANCEsco.id,-- DOL

Presidente: Becchini Federico, scultore.

Vice-Presidente: Pantaleoni Pio.

, Segretario.' Cam pani Giuseppe.

Buogu cav. An tonio, commerc ian te in lana.

Mezzalama Fl aminio, Direttore succ ursale Ditta
Martini e' Ro ssi .

T revisani Roberto.

R agazzoni Ro berto:
Montel Davide, com missionario,

Grigolon Giacomo, commercia nte.

Becchini Roberto, scultore.

Gazzaniga P aolo, ragioniere.

Ba~~fti Roberto, ragioni ere.

LA SCELTA DEL BOZZETTO
, I

pe,r il Cartellone d'annunzio della Mostra

LE ESPOSIZIONI COLLETTIVE

Comitato locale di Barcellona

COMITATO .PROVINCIALE DJ :CAGLIARI

... . Un . ottl~~ .e.em()lo.

. 'Segnaliam o la nobile prova 'di s im~ati~ che ci

dii Cagliar i, dove venne pubblicato il seguen te
manifesto:.

<I. Per l'Esposizione Generale It~liana: 'che si
aprirà in 'To'ri~~ i~ gior no ' Il' ' aprile del.1 89R è
institu ito in Cagliari u n Comitato Provinciale, com-:
posto, olt reohè dall a: Camera di Commercio, dalla De
putazione Provinciale, dalIocale ,Comizio Agrario
e dalla Scuola di Viticoltur a ed Enòlogià. ' , ' ,

« Esso si propo ne d'Incoraggia re; prom uovere
con tutti i mezzi ' possibili ilmaggior concorso 'dei
prodotti , delle ,a rti e d"éuè iiidus tr ie della provincia.

Dietro pro posta del Presidente e del Segr etario
della Comm iss ione organizzatrice dell a Sezione VI,

Indumenti ed'abbigliamenti dell'uomo) alcuni rag

gua rde voli fabbricanti in m aglierie della città

nostra si sono accor da ti per fare un 'Esposizione
riuni ta, allo scopo di accrescere , l'import anz a

della Mostra nella ca teg oria a Maglierie ".
, Dat o l'ott imo esempio, gli indus triali in tale

articolo di altre città e reg ioni stanno concer

tandosi a loro volta per addivenire ad un accordo
e' formare un a Mostra spec iale colle ttiva di ma

glierie.
Segnaliamo questa lodevole iniziativa, convinti

che l'idea delle Esposizioni riunite e collett ive
tr overà favore e imitatori in altre ca tegorie di

indust riali, come d'altronde già parecchi fatti ' ce

ne dàn no assicurazione . ' '

Il verdetto della Commissione.

In base al parere della Com m iss ione giudica.

trice appositamente nominata, il Co~itato esecu
tivo ha adottato , per il cartellone d' annuncio

dell'Esposizione Generale Italiana in Torino del

1898, il bozzetto N. 45 (motto : Raggio~di sole),
• che è opera de l pittore signor G. B. Carpane tto

di Torino, il quale 'vince così il premio di L. 500.
Ve~ero quindi ritenutidegni di pr emio i pro-:
getti Num , 37 (Venite a me sorelle) del signor

A. Hoh enstein di Milano (2° premio, 150 lire), e

N. 30 «ss: Campeador) . del signo r C. Simonetti
di Torino (L. 150).

\

,(
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DINAllo4ITE NOBEL (Vedi a PIJfI. 8) .

P E O A 1\11 O I D (Vedi a pago 8).

Il corso si fa in tre anni : Il primo in Italia. Il se
condo in Francia, Il terzo in GerIIlania. con di
ploma legale di lIagioneri a. Unica scnola che possa dare
un 'istruzione commerciale completa c assicur i ai giovani la
conoscenza prati ca delle lingue straniere. Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

Maison bàtie .expressem ent pour servir d'bòtel - Calor ileres
- Ascenseur hydrauliqne - Bains - Tél éphone - Omnibus
aux deux gares - Pollitlon centrale,

. ,A.. BERRA., proprlétalre.

C ONCIllo4I CHIllo4IC:r (Vedi a pagina 6).

Hotel Bonn.aFemme, Mé.tropole et Feder
TURIN

Rue Pietro Mioc&, près Plaoe Chàtè&u .

OOl1oessionari.·
Fratelli vezzo

Via Nizza, 12 - TORINO.

Rappresentanti!.
Negozianti!
.Industriali!

~eFlJ itelJi della

PUBBLICITÀ

CAFFÈ RISTORANTE DEL CO.MERCIO
, di C. K E G A.LDI .. C.

Via Garibal di . 4 - T ORIN O - Via 20 settembre. 11 '
HaeeODlRlldato 8perlBlmcnte _eli lndulltrlaU e Vla...latorl

Serv izio alla car ta - Specialità vini pìemontest
Liquori di vera or igi ne - Prezzi modi ci.

V"'E:EaCELLJ:

Premiata ' Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

R u ot e Idrauliche Il Turbine di di versi sistemi. 
Aratri. Erpici ed altri attrezzi per lagricoltura. - Pompe
centrifnghe. - Torchi idraulici ed a vite e materlale d'ogni
specie per l'industria.

S P E C IALI T À.
Macchine per la pilatura e brillatura del riso.

~Iolin i - Pastifìei e Trehblatri ci.
F ONDERIA di GHISA e ,BRONZO

SCUOLA SUPERIOREDI COMMERCIO

CRIST~F~R~ C~LDMBD

.' . .

BOLLETTINO
SUL PRESENTE.

TORINO - HOTEL CENTRAL &. CONTINENTAL
Giacolllo Cololllbini

V ia F inanz e (Piaz za Cas t e llo )
Omnibui uUa atJU:lone - Calorifero - A.c..naore.

CARI...O N AEF. Milano - (Vedi a pago 6) .

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Snoc. Gio. Priarone)

• Via Làgrange, N. 43, p. 1. Tor ino.

MONCALIERI
R i storante d e l R eal Ca s tello '

di l° ordine. F. VARETTO, proprietario.

6 E. PAOLUOOI
CHIRURGO DENTISTA

,d i S. A . R. il Conte di Torino
Vorao Vittorio Emanuele, 66 - T O RINO.

IL CORRIERE- DEL COMITATO ESECUTIVO

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

8tab. Fratelli 'Pozzo, via Nizza, ' 12 - Torino . '

,
Alle Camere 'di Commercio, ai Comizi Agrari ed

ai Comitati per l'Esposizione. - , In rela zione alla
franchi gia postale concessa - dal Go~erno per il,
c~rteggio !ra ' il Comita to Esecutivo ' deiI' Esposi
zione e le sue rappresentanze, S. E. il Ministro per
le poste e telegrafi si compiacque di iLde'l'ire ad
istanza rìvoltagl ì e si è degnato disporre che
venga tolto il limite della Pro vincia per le corri
spondenze spedite in esenzione di tassa col bollo
prefettiz io.

avv. cav. Francesco, 2 - Società Italiana per il
Gaz, !;iO - Bertola ing. Clemente, l - Audoli
ing. Luigi, l - Lanza Giovanni, 20 - Quirico
Antonio, 5 - Caffaratti Erne sto, 4 - Pezzi fra
telli, 2 - Thomas e Barzi, 2 - Baglioni Pietro, l
- Pollano -Celestino, l - Rosso Adriano, i 
Gabanno Giuseppe, l - Stemmer Francesco, l 
Tavella Felice, 2 - Torr etta Secondina, l - Tor
retta Giovanni, 2 :..... Locat i Foglia Teresa, l 
Locati Massimiliano, 2 - Sacerdote Raffaele, 5 
Camusso dotto comm, Alessio, 2 - Florio cav.
Carlo, l - Gualco fratelli, 2 - De-Bernocchi dotto
Restituito, l - Gariglio Domenico, 3 - Vuetaz
Lorenzo, l - Payrolero Giacomo, 5 - Chiaventone
Francesco, l - Bertet Bartolomeo, l - Bauquel
Leone, l - Vita Federico, l - Guglielminott i fra
telli fu Carlo, l - Viterbo Gustavo, l - Be~zo
fratelli, 2 - Malvano e C., 5 - Bezzo Giuseppe, 3 '
- Debenedetti e Gastaldetti , 5 - Montefameglio
Paolo, 2.

Bergia coniugi, lO - Cravetto Tommaso, 15
Mulassano Amilcare, lO - Gerbaldi E., 8 - Bru
sasca G. B., 2 - Camosso Giovanni, lO - Regaldi
e C., 5 - Capello, Paggetti e Pist occhini, 5 
BIanchin Antonio, lO - Neumeyer A. e C., 5'- .

. I

Lamone Giovanni, l - Dina Raffaele, l - Dina
Emilio, l - Ceresole cav. Luigi, 2 .:.... Ceresole
Claudio, l - Scotti e Manzoni, 3 - Montanaro C., l
- Genta G. e figlio, 5 - Valabrega Licht emberger
ing . e C., 3 - Musso e Papotti , 2 - Giraudi
fratelli , 2 - Majat cav. Carlo, l - Pa niatti, cal
zoleria, 2 - Bo Augusto, 4 - Serralunga Mau
rizio, l - Lagna Carlo, 1- Bonino avv. Lorenzo, l
- Bosio 'e Caratsch , 30 - Weil Leopoldo, l 
Mina cav. Ernesto, l - Davyt Giacomo, l ~
Battaglia Riccardo, l - Bernardo Pasquale, 1
Cinzano Francesco e C., 25'-Mondino Antonio, 15
Bernasconi A., 5 - Sarti avv. cav. G., 3 - Giova~a
ing. Carlo, l - Xoreno cav. ing. Ottavio, 2 
Penati ing. cav. Cesare, l - Levi ing . Adamo, l
.:.... Candellero ing. Calisto, l - Labriola frat elli di
P., l - Bottiglia ing. cav. ' Angelo, l - Lancia
Francesco, l ~ Ponzini fratelli e C., 20 - Lardone '
Abele, l - Lardone-Morelli Paolina, l - Lardone
Corinna, l - Lardone Ercole, l - Lardone Emma, l
- Tabusso Boeris e C., 20 - Bonesio Michele e
C., lO - Seyssel d'Aix conte Maurizio; 2 - Sini
gaglia Salomone, l - Maganza Luigi e C., 20 
Martinolo Ettore, l - Martinolo Enric o, l - Mar- '
tinolo Giuseppina, I - Donn cav. Giovanni, 25
Barabino Antonio, 2 - Guglielminotti cav. Luigi, l
- Castello Baldassarre, l - Verrua Stefano, l 
Sciamengo Angelo, 3 - Norzi Salomone, 1- Va
labrega Samuele, 2 - Prache Enrico, l - Pianca
Ubaldo, l .

Borelli e Schenone, i ...:.. Borello Giovanni, '1-':"
Rosso Giuseppe, l - Berra ing. Ce~are, 4 
Pessina Cesare, l - Sismondi Francesco, l ..:...c
Sismondi Bonfiglio, l - Toretta Carlo, l - Micca

,Ferdinando, l '-' BargisStefano, l - Mariani
Rosalia, l ,- Rossi Giuseppe, l - Borzini ing.
Emilio, '2 - Ceriana fratelli , 50. ( Continua) .

Il.

ELENCO DEI SO'fll'OSCRITTORI DI AZIONI

La Lan terna Pinerolese, Pinerolo; Gazzetta di
Saluzzo; Il Sole, Milano; Corriere Mercantile,
Genova; La Provincia, Trapani; Fortunio, Napoli;
La Nuova Stampa, Nlcastro ; La Lega, Alessandria;
Il Movimento, Caserta;

Gaceta de M:adrid; L' Évènement, Parigi; Bol
lettino della Camera di Comm, I taliana, Rosario di
S. Fè; La Tribune, Ginevra; La Gaseue du Ce~tre,

Limoges; La Rassegna Italiana, Costantinopoli;
Re,?ue Scientifique, Parigi; El Noticiero Unioersal,
Madrid ; La Epoca, Madrid; L 'Arte, Trieste;
L'Ea;portateur (Gar eue Universelle), Parigi j El
Imparcial, Madrid; Il Vesuvio, Filadelfia; Le
Bdtiment, Parigi; L'Indipendente, Rio de Jane iro.

Buzzetti Michelina, N. l - Buzzetti Matilde, l 
Buzzetti Bernardo, l - Buzzetti Rosa Paolina, l
- Quartara Comm, Giuseppe, lO - Girardi Giu
seppe, l - Canuto Giorgio, 2 - Carp anera Giusep
pina, 2 - Damilano Laura vedova Colli, l 
Bianchi Cav. Napoleone, lO --:- Hans Von Kulmer,

. Console Germani co, l - Cavagliano cav. Pietro, l
- Sacerdote cav. avv. Salvatore, 2 - Rovere
cav. Cesare, 3 - Laura prof. comm, Secondo, l
- Lava dotto Giovanni, l - Bardelli Emilio, l 
Camusso cav. dott o Adolfo, 1'- Marzoli Angelo, 2
Martinolo Angelo, 5 - Guglielminetti Marziano, l
- Rattazzi Evandro, l - Virani ·Francesco di
G. B., ' 1 '- Petrini rag, Vincenzo, l - Gambone
Umberto, l -:- Bottino Merata Luisa, l - Bottino
rag. prof. Pietro, l - Direzione della Sta mpa, 20
- Godino Severino, l - Bauchier o Fortunato, l
Berzia cav. Pietro, 5 - Chiantore Gustavo, l 
Caula Natale, 5 - Deantonio avv , Felice, l '
Romano Tan credi, l - Dell' Acqua Francesco, 2
- ' Comino Matteo, l - Magnani Michele, 2 
Pio Pietro, l - Fierz Edoardo, 5 - Bertani Luigi, 2
- Corinaldi cav. Cesare, 5 - Dassano Cal'asso
e C., 30 - Valabrega V., l - Aubert cav. Luigi, 2
- Vallino Carlo, l - Bellom Segre, 15 - Berry
Achille, 4 - Fubini Marco, 3 - Virando Ignazio, l
- Simondetti C. e F., lO - Catella Fratelli, 2 
Girardi .Giacomo, .2 - Virando Alessandro, l 
Passerini Ippolito, l - Sclopis e C., lO - Cor
naglia-Annetta e Alessandro, 5 - Terzago Antonio, 5
- Sanquirico prof. Carlo, 2 - Sanquirico Caro
lina, l ' - Demateis dotto Silvio, l - Faracovi
dotto Agostino, l - Faracovi Rosetta, l - Poesio
e Pistono, 4 - Tasca Lorenzo, l - Cottiè Michele, 3

•- Cottiè Giuseppina, l - Regogliosi ~~tt . Emilio, l
- Poma Serafino, 4 - Giordano Scipione, l 
Ruffino Ippolito, l - Rey Fratelli, 30 -'- Canavesio
Giuseppe, l '...:..-' Marchi fratelli, 2 - Rava senga
avv. Luigi, l - Martini dotto cav. Luigi, 1 :
Siliprandi Felice, l - , Casetta cavying. Eugenio, l

, - Dellarocca Andrea, 5 - Baer Alberto, 2 
Poccardì avv : cay, Eugenio, '5 - Catella Angelo
e figlio, 2 - Daneo Luigi, l - Daneo Vittorio, l ,
- Bercio Secondo, l - Testori Paolo, t :- Foggi
Alessandro; l ' - , Simondetti ' cav. 'Luigi, 10
Colongo avv.' Luigi; '2· - Soldati ing. cav. Vin
cenzo, 2 - Torta Giovanni e Giacomo, 2 - Lovera
Giuseppe, Ammiraglio, l - Signoretti avv. Gio
vanni, l - Perini cav. Nicola, l - Pozzi Carlo, l
- Signoretti avv. Domenico, l - 'Massaro Michele, l
- .Visetti Tommaso , l - TI~rin"EIDesto, i -
Lafleur Giorgio, 6 - Cravero Domenico, 4 ...:....
Ferogg io, Soffiett(e Sacchi, 3 -:... Pesle Luigi, ,3 ·
- Balestreri e Saccaggi, 15 - Viale Fran cesco, l
- Valabrega avv . Davide, l - Boringhieri e C., 50
- Garda e Bounous, lO - Tirone A:, l - Capello
Paolo, l - Tartaglia Giuseppe', l - Tartaglia
Annetta, l - Valerio ing. .Cesare, l - Società

.Cooperativa Ferroviaria, Torino, 5 - 'Fiorina Sal- ..
vatore , 2 - Mazeonis Paolo fu G. B.; 60 - _Gom;lla. -------,--------=----- --

\
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DI APPARi~~~;~~~C~~~r~I;; L'IGIENE. Andr~a Da'066i
Cromolitografia su~la latta TORI_Q

CA.RTELLl:-:RÉCLA.~E Via Santa Chiara" n_ 64

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLB DI LATTA
• r' ...

Idroterapia - Ventilazione

l:NU~l:Dl:~ENTO

-c V"CLI"TTI" ,DITTe = INSeGNe-~.·• u u - -I N 'F E R R O , LEGNO E CRISTALLO
TQBIlIO, Corso Valentino, lO. 9'acciate complete per ~egozi.
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FORNITURE MILITARI

PIEt.BO ~BEBI II
TORINO - Via Turino, Num , 8 - TORINO

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, pel' Pozzi, per Prosciuqamenti.
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento .

FONDERIA METALLI

Malattie seorete, veneree, sifilitiche edella pelle.
C URA R ADI CALE : Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Govemativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILIMBNTO .ARTIST.ICO
-InoisioniFotoohimiohe - Riproduzione di Auto~a.fie

e Stampe antiche- Inoisioni in legnoe speCIalità
per generi di meccanica - illustrazioni di Gior
nali, ·Opusooli, Oataloghi, eco,

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stahlle proprio.

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
GOMMISSIONI ,

E

,Rappresentanzeper .l'Esposizione .

ING. n. FEOERMAN
19 - Cor-so Duca di G enova -19

TORINO -

BIELLA Piazzo
Stabilimento Idroterapico eClimatico

aperto dal 1° Giugno a tutto Settembre

YE'fTIJBE AIITelieDELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER

- - _ ::....~-<-----

Motori BA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

S p lendida p o s izi o n e a 500 I n. sul Inare

ISTITUTO KINESITERAPICO DI TORINO
Corso Oporto, N.,n, piano primo.

TraUame nlo dell e malat t ie col Massaggio e colla Gin
nastica medica svedese.

Ortoped ia Incruenta - Tremuloterapla.
Direttori sanitari: Doti, ZUMAGUNI eDoti, BRAVETTA

Consulti dalle ore 13 a lle 15. - 0pllPoColo arratbJ a rlchlclIttu .

• Id ro ter apia completa - Acqua da 811 a.50Q a pre ssioni gradua.
bil i - El ett roterapia - lI81'8u",l:lo - Gl u n 8 f!1 tica medica - Cur a
lattea, r egimi specia li , Posta . Telegr a fo, Tel efono. F unicolare.
t ],ft:4iid consulenti: DOTT. C, lV. 'C AR LO l·~E DJo; I.I , prof, Patologia
speciale medi ca Il . Univ ersità Pisa.

D OTT. CAV . VINCE r'4Z0 C AP OR ALI , primario Osped. l\lagg. Mil ano.
ltfedico n tr euo re . .D OTT. B. FERRARlA. proprietario.

Per informazioni rivolgersi al Proprietario in BIELLA.

Premiata Fabbrica di Passe-Partonts .
In qn adramento fotogra fie, acq uarelli, inc isioni. dipinti ad

olio, ecc. - Ricco assortimento cornici ova li c retl angolar i,
inlagliate, ecc.

Dipinti ed acquarelli d'autore.
GROSSO "t'dov.. 4JAHOI.INA

Via Des A'mbrois, numero 12, a ngolo via Sa n Massimo.

Macchine per acque yazose.
Cilindri di carta - Torchi per uva - Torchlettl copialettere.

Pon ti a bi lleo per ca rri e vagoni - Bilici por tati li.
Stad~ rp. var ie.- IUla ncie a pendolo, a br acci a e per farm acisli.

LUIGI 'C A P R I L E
TORINO - Via Artisti, Hl - TORINO

FABBRICA DI PESI E MISURE

Ban~atti ~ -VHla
TORmO,

Via Milano) 1) pianQ 10 -

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e' Serramenti in ferro

CONCIMI CHIMICI
a base di fosfato delle ossa

COLLE FOR.TI

ORAZIO ROGGIAPANE

StaMimento Ra~~e RACCA DANTE
.TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

i i accettano rllappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

Societ à Anonima - Ca pit al e un milio ne di lire
Torino - Via C,:"vour,16

Fallbrlehe ali. Barrler" d.l K . I-arco, Torltlo
HuecurMale a S a n t'Eraaln o, Napoli

L'INGEGNERIA SANITARIA
PeriodIco Mensile Tecnico-Igienico Illustrato

Faoorica Torinese ~i COLLA eCONCIMI

-
Sc/liarimenti a ric/liesta.

Via Galliari, 10 TORINO io, Via Galliari
acce tta la Rappresenta nza di Stabilimenti ind u
strial~ aU'Esposizione Generale che avrà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special
mente Costruttori mecca nici.

B ONORIFICENZE
Medaglia d'oro de l Ministero, la più alta onorificenza

accordata all 'industria della colla.
Medifl~iud':I~~ ~~~~fKg:I~~~~~l l'~~J~es~~r: 1892

doi Concimi Chim ic i

GO Ditta V. V1\G1\5l\EG1\
succoFratelli ·Valabrega, avvisa che ha TBASLOCATO la propria Fabbrica di Mobili iD via Principe Amedeo,
DUÌD.13, in un grandioso locale appositamente costrutto. - Per esser sicur o che i mobili che escono dalla sua fab-
brica non vadano soggetti a screpolature; impiantò nel nuovo locale un ESSICCATOIO MODELLO. .

Sezione speciale per la Fabbricazione di VETRINE ARTISTICHE PER L'ESPOSIZIONE '

Abbonainento annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id. id. per l'Estero» li> id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporio I 40 - TORINO.

Macchine : Utensili ed
a rticoli per meccani ca
IInn e grossa . Fonderla
- Elettricista· Gnslstn ·
Idraulico - r.auo nìero 
Carpentiere - Ebanis ta
-Apparecchlsollevntorl '"
-venu ìatort - Aspiratori .
- Accia io - Grogluoli -
Mole - Smeriglio, ecc.

http://piet.bo/
http://for.ti/


Specialità:
Garanzie di consur.no e prezzi d a non t.er.nere

oro · M ·h UABBE'BA LUIGI 4 (j~. ellle eccallIee· Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

~otori a gaz ed a petro1io.
c oncorrenza. - V e n dit. a a rat. e.

SOCIETÀ NAZIONALE
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Anonima consedein~avigliano - Capitale versato I" 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
O fficin e in Savigliano e d in '.l'orino

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche .
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie '

POliti in ferro e fondazioni ad aria oompressa - Tett oie
Ferrovie a dentiera e Funioolari

Gru - Argani e Montaoariohi

PREMIATA FAB B RIOA
PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi in leg n o

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artis ti) - TORINO

F abbrica P ren "l.i at.a d i Chiusure in L~gno

Via M;~~~~UI, 55 ENRICO DIDERO Via ll;'~~~:;a) 55

Pro vvedilore Strade Ferrale del Mediterraneo e Municipio di To rino

. Reti Metalliche - Pollai mobili - Jalousie per finestre ~ Persiane da Serra
Catalogo çraiis " SOLFORATRICE BREVETTATA " Catalogo gratis

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

JLJLLL""" "TZ

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Cor so Um ber to (Casa propr ia)

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA J?:eO"V"V:I:D:ElNZA

TORINO · Piazza Palmapa· ViaVlRti S.tllmb.. , 5-7, Via Volla· TORINO
roudato dal Dott. C O L L IEX

Idroterap ia ra: iona le.
BaCili Turco-U.omonl - UoecJe a pres si on e e tem peratura

~raduata - G lnna.Ucs IM'lenlcn - Fan.h.l - MaMasalo
BaCllo Idro-."~leUrleo - "acni di lu sso e co m u n i - B acai
med icat i. - Servtsio a domicUio•.

P rop ri etario-Direttore J. COLLIEX.

Fonder ia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costruzioni in fer ro e ghisa - Specialità
- Stampi pcr tubi e piastr elle di Cemento.

BAZZI G. B.
OASALE MONFERRATU - Oasa Fondata nel 1800

Specialità " Torchio Economico"
con apparecchio o coperchio automatico per ren

dere la vite inflessibile a leva mult ipla con un rap
porto medio da 1/400, T ino -conico a base di ghisa.

PREM IATO STAB ILIMENTO
di Costruzioni Meccaniche eFonderia da Ghisa

ed altri IUetalli

lIappresenlanle esclusiva in /lalia
dolla Fabbrica InglosoClayton &Shuttleworth di Lincoln

p er L OCOlllO HILI e T Ht:nBIA.THICI

Macchine A~ricole ed Indnstriali ed Accessori d'ognI genere.

Filiali: Filiali:

TARANTO TAIIANTO
BOLO GNA nOLOGNA
FOGGIA FOGGIA

~~Z:I.~OZA~.:z:>"",

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzione ed Amministr, Generale: ROMA, Via Nazionale, 138,

ATMDCLINICA
St~~io ~er la cura ramcale ~ella tosse

--.......::::I.~+ ..--

DOlleJlOltEL
Via Gawmetro, 10· TORINO• lO, Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore ill alle i7. '

DINAIO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza. motrice a. distanza

. Impianti d'Illuminazione elettrica

FERROVIE E TRAMVIE ElETTRICHE
Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili

con trasmissio ne elettr i ca.

FERROVIE PORTATILI

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

SARTORIA NORZI .
Via Nizz a. 19 - T ORINO _ Via Nizza. 19

PREZZI MITI - CONFEZIONE ACCURATA

CASA di PUBBLICITÀ ed AFFISSIONI
8. II1SS&RAII

Piazza Lagrange, 'Nu1Il . 2 - TORINO

8. B. PORT4·&: C. • Torino
IlIStJALDADENTI

A vapore a bassa pressione ;
Ad acqua calda con termosifoni ;
Ad aria calda con caloriferi a g iu nti ermetici.

Cucine E conotniclte
Essicatoi - Disinfezione· Lavanderie.

GIBABD FBATELLI
101110 ~ Galleria Nazionale ~ lOIIIO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
--_~~<GO

Or~anizzazione s~eciale ~er . ijualunijue o~erazione ~i spedizione
eRappresentanza nell'Bsposizione

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità in r..stl per l'lsportulone
in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVEN::rIVI
a G. GRAZIANO. Vale,nza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

. ~~~A~UA~~po9N~~~~~
Specialità per Municipli e Compagnie di Navigazione e Ferrovie

" ADI .. fABBRICA Secchielli Impermeabill - TELE OLONA - Cinghie di Canapa e Spag o"'.:.., . (l' per Elevatori di Molini (Fabhricazioue specia le)- Cinghie speciali di Co·
;. . -r;/' tone per Trasmissioni, resistenti alla umidità ed al calore - Cinghie di.:;< ~ "'"' l :iI? . vero pelo diCammello - Corde Lubrificanti-'- Corde parallinate ed ingras-

. '.' ,, _ sate-Corde Suillée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta,

OFFICINB BLBTTROTBCNICHB - RAPPIBSBNTANZB INnUST!IALI

GIORGIO TURLETTI E C.,
Via Virqinio, N. 6 - P ~ N IUlO L O - Via S. Pietro, N. '3

DIREZIONE IN TORINO VIA NIZZA, !)

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere
Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell 'Elettricità

SPECIALITÀAPPARECCHI ELETTRO-MED ICALI
e Apparecclti per B tl,d iogt'afta Boutge.u
~

-Si assumono IMPIANTI ELETTRICI d'ogni genere
Specìaltt à Impìarrt! di Illumin az ione Elet t r ica
~

Preventivi e Cataloghi a richiesta•

BRICO VERO SCIROPPO PAGLIANO ,In venla~::;'~~:::Xi~M~;:fG~~~n~ al tri],
. , Unica Fabbrica ! FIRENZE, Via Pandolfini, 18 (Oasa Propria),DllrlDA lIell intereeee dell~ salu te .d.e1 Consumatori : ...,. lla~ grado le sentenze giudiziarie le quali slabiliscono che soltanto la Ditta Prol. Girolamo Pagllano (fondala dall ' iDven

tore da ollr~ 50 an ni) ha .1 dlr~llo di usare (lei',I ~ropfl prodolli la ~enom,i nazione Sciroppo ~agllano, la Casa di l'orlo Ernesto Paglia no di Napoli seguila con vera impu
deoza ad usur par~ la denomlnazrone suddella dicendo, per meglio Ingannare Il pubblico, d l avere soppressa In Firenze la sua Casa, (Però da (loco tempo non lo dice plu), _ Per ciò si
_"""r le che qu ell Ernesto Pagliano non ebbe mal Casa in Firenze ed è uno sleale concorrente della risma di quelli ·gia condannali, come dimostreremo da vanli ai trlhunall,

N.B. - DilIIdare di tutte le pubblicazioni menzognere del lalllftcato ri che cercano Ingannare il pubblloo; ed nl l8 rYare ohe I la di GIROLAMO (non Ernelto od alt ri) Pagllano. ~I lIeocetta
O' aeatola .. portar e 'a .AIlCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno In color cel8lle chiaro, avente sopra • in nero ed In el ts so . la IIrma di Girohuno Paaliano.

http://consur.no/


Via Artisti, 34 - TORINO

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINB 1898

PREMIATO STABILIMENTO A VAPORE

TORINO - Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCO

SocletA riunite: FLOBIO e B1JBATTINO

SOCIETA ANONIMA
Oapitale statutario L. 60,000,'100 - Oapltale emeseo e vereato L . 33,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.'
Par tenze regolari ogni quatt ro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore e

Hong-Kong. '
. Partenze quindicinali da Genova per Rio daneiro, Montevldeo e Buanos -Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltat ive da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l'Egitto, con prolungamento ogni quattro sett imane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del ' Levante, Grl!cia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazione diretta set timanale fra Brindisi, Corfù
,e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
setti manali per la Tunisia, ,Tr lpolita n la , Malta, Corsica. .' '

Comunicazioni rapide giornaliere -fra Palermo e Napoli" fra Civitavecchia e C..po
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. •
Per informazioni e acquisto di bigliett i rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Pia zza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO,' Ufficio Speciale in
Piazza della Scala .- TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e, Subagenzie della. Società .

Apertu ra 15 maggio 1897.

Sta~i1imento I~rotera~ico ,

~ ,

Alleua sul livellodel mare m,600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, laradica e slatlca - Bagno Idroelettrico

Ginnastica medica - Massaggio

E

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

Nuovi e graudi migliorameutl nell'edifizio
Oomfort modèrno- illuminazioue'elettrica - Ooncerto

Lawn tennis

Anno 380

Grand' Hotel di Andorno,
con annèsso STABILIMENTO SPECIALE

D irezione medica delle Oase:
Dollorl F . Canova e C . B a d u e l.

Direzione ammi nistrativa :
Signori S e 11 a e A g o s t i .

Per domand e e sehiarimenli scrivere pr ima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso /le Umber to, n. 8, Tor ino; dallo
maggio allo Stab ilim ento Idro ter apico di Andorn o (Biella).

P EGA. 0
'-1-D l MILANO,PiazzadelDuomo

TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

IIIITlZIon OUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI" e da ] IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE.

Na~i~azi~n~ C~n ~ral~ Italiana

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regolatore 8eryo-IIotore

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimoderna10 '

Idroterapia completa " Elettroterapia ' Massaggio I ~nnaBtica me~ca I Cura' latte l
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E alla ti ra nnide domes tica si aggi ungeva, a mag
gior vcrgog na, la dominazione straniera che ,
att endata in: due . delle più cospicue. provincie,
soffocava ogni .anelito di vita ital~ana, riescendo,
con abili avvedimenti e èon audaci intimidaz ioni,
a mantenere fra ' i governi italiani quelle gelose
rivalità e sparge ndo in ogni parte della penisola
quegli odii profondi che rendevan o più sic uro il
suo predominio.

E intanto, poche e lan gu ent i. indust rie, scarsi
commerci, l'arte asserv ita ; ogni ene rgia popolare
intristita dal mal gove rno . .

.L'It al ia non poteva : arrendersi a quest a dura
condizione: la lotta- era continua, le r esistenze in
domabili, ' man tenute v'ive c perenni dalle cospira
zioni , santificate dal sacrificio e dal martiri o.

Ma fra i principi italiani vi er a chi, fedele all e tra
dizioni della sua Casa ; amava il suo popolo, edu
- dolo alle virt ù civili ed alle discipl ine del do

I v~ a, preparandolo alle conquiste della scienza,
tItll l' ndolo nelle armi, facendo gli sen t ire il ben e
' "ficlO di nuov i ordinamenti, e che, fiero della sua

dign ità, manteneva vivo nel cuo re il pens iero della
sua indi pendenza.

Egli aveva raccolta l'antica divisa della sua Casa
e lun gam ente meditat o, ta lvolta esitato, attendendo

.che spuntasse quell 'a stro che nella fatidi ca sua
prev eggenza an nun ciava gli avrebbe segnato il
cammino alla mèta gloriosa da secoli agognata. E
quando sentì che un fremito di nu ova vita scuo
teva le fibre della vecchia Europa, quando vide
che l'Itaiili si riscuoteva a nuove speranze, com
prese che ogni esitanaa . sarebbe .stata delitto, e
volle, con un atto solenne, instau rare quei liber i
ordinamenti, che, consac rando la concorde, fedele
cooperazione del pr incipe e del popolo alla pro
speri tà ed alla grandezza della patria, venivano a
costituire I'in crollabile fondam cnto di .uno Stato
che non poteva a meno di ess ere il fortc nu cleo,
'intorno al quale le fami glie italiane sarebbero venu te
'a raccoglie rsi per assorgere a dignità di nazione .

Lo Statuto che Carlo Alberto pro clamava con
affetto di padre e con lealtà di Rc era la consa
cra zione irretrattabile del diritto nazionale.

Cinquant'anni stanno per .compiersi da quella
data m émoranda ed in questo periodo così breve
per la vita di una nazione quale e quanto lavoro
non si è mai compiuto 1 Quali e quant i avve ni
menti! Che splendida visione per chi, volgendosi
addietro a misurare il percorso ca mmi no, cerchi
di ricomporre nel suo pensiero la vasta epopea!

E pri ma il 1848. Un'o ndata di audacie giovanili,
di fede cava lleresca, di entusiasmi, di poesia. In

---,---.----
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inni, di plausi, di benedizioni vibri alta ed avvivat a
dagli entusiasmi dell'affetto la voce dei suoi operai .

Interprete del . loropensiero, .io porgo a Voi, o
Sire ,: alla Maest à della Regina, agli au gusti Sposi,
a tutta la Famiglia Real e il reverente omagg io
della loro gratitudine perchè abbiat e voluto scen
dere a questi loro cantieri, ed associarvi ad essi
nelIieto presagio di un avvenimento che ricorderà
uno dei più solenni momenti della vita nazionale.

Qui, su queste sponde 'cosi . ridenti del Po, in
ques ti giardini ricr eati da .tanto tesoro di vegeta
zione ; qui d'onde lo sguardo può abbra cciar e ad
un tempo la grandiosa corona delle Alpi e le fio
rit e balze dei colli e le convalli echeggianti del
fragore delle officine, e il vasto piano , reso fecondo
dall'opera industre del nostro colono; qui ferve
oggi il lavoro concorde, assiduo dei nostri opera i
a preparare, sotto la dir ezione dei valorosi archi
tetti, una sede degna ad una seconda Esposizioné
Gene~ale dei prodotti del lavoro nazion ale. '

Nelle vaste gallerie, le cui grandi linee sono se
gnate .da quella fitta selva di antenne, I noi int en
diamo di porr e in rass egn a tutte le manifestazioni
della vita nazionale nel vasto campo della scienza,
dell'arte e dell'Industria e in quello non meno
ampio e benefico della previd enza e dell 'assistenza
economica. . • .

~Noi .vogliamo che, dopo cinquant ' anni di quel
libero regim e al quale queste nostre provi ncie eb
bero la ventura di essere chiamate prime, ed al
quale ebbe poscia :a partecipare l'Italia intera,
possano gli italiani darsi ragione del progresso da
essi raggiunto, ed avere la piena e sicura coscienza
dei .b enefici effetti che la rinnovata costituzi one
politica e le ga ranzie I statutarie di sicurezza e di

.Iibert à civile"hanno potuto spi-egare in tutte l e var ie

. espressioni della loro . energia. Noi vogliamo che
i'Italia si riveli a sè stessa.

Ed è ragione che ciò avvenga. Cinquant'anni
fa - ricordiamolo 'ora e' sempre - l'Italia era
ancora quale l'avevano foggiata gli infausti trat
tati del 1815. Essa era divisa in 7 Stati, discord i
fra loro, costretti fra alte barriere e in angusti
confini, ad una vita refrattaria .ad ogni pro
gresso economico e civile; governata da Prin
cipi infeudati s pesso allo straniero , condannati
"dalla paura a governare col sospetto, colla vio
lenza, a soffocare nel sangue le genero se aspira
zioni, a vivere mal edetti dai popoli, che pur sen
tcndo di avere comuni le origini, la lingua, la
storia, la coscienza di una 'vita nazionale , erano
in vece co? dannati ad essere gli uni agli altri stra
nieri.
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III dl.corso dell'OD. Ville.

Torino, la vostraTorino , vi ringrazia , o Sire ,
colla più viva effusione del cuore di essere venuto
a Lei, e, coll'anima commossa ancora dal terribile
ricordo. inneggia a Dio che fece salva la vita
Vostra dall'attentato parrioida e leva la sua voce
per acclamarvi e benedirvi nei Vostri sacri affetti
di ' Re e di Padre . Essa sente nell'esultanza sua
tutta la delicata, tutta la squisita nobiltà del pen- .
siero che trasse Voi e l'amata nost ra ' Regina a
visitare oggi l'antica casa dei Padri, quasi a reli
gioso pellegrinaggio che richiami sugli au gusti
sposi i fausti auspici delle tradizioni famigliari e
delle memorie gloriose, delle qua li la primo genita
della Nazione è ·fedele dustode ; e va orgogliosa
sovratutto di ciò che in questa lieta concordia di I

della

colonna ·com·memoranje il primo cinquantenario dello Statuto

Domenica, 9 Maggio, .si è collocata nel
parco ·del Valentino, con una solennissima
cerimonia, la pietra fondamentale per la
colonna commemorativa del primo cinquan
tenario dello Statuto.

Intervennero alla festa le L.L. 1\1.M. il Re"- .
e la Regina d'Italia, le L.L. A.A. R.R. i
Principi di Napoli, visitanti in questi giorni
Torino, gli altri Principi e Principesse R èali
dimoranti nella città nostra, coi rispettivi
seguiti; tutte le Autorità; un gran numero
di Senatori e Deputati e Rappresentanti
della Provincia e del Comune ; lintiero
Comitato Esecutivo dell'Esposizione e innu
merevoli membri del Comitato Generale
e delle Commissioni, fra ·le quali quella
esecutiva di Asti ; quasi tutti gli azionisti
della Mostra; uno · stuolo elegantissimo
di dame, signore e· signorine; una gran
dissima rappresentanza della Stampa; 200
rappresentanze di Associazioni Militari ed
Operaie con bandiere ' e musiche, ecc., ecc.

L'on, Villarpresidente del Comitato Ese
cutivo dell'Esposizione, pronunciò, dinnanzi
.a S. M. il Re, il seguente discorso:

eSPOSIZIONE GENERALE ITALIAN
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quol sublime ri sveglio di tutto UII popolo quanto
imp eto d'affet ti, quanta generosità di propositi!
Milano l' eroica, Milan o combatte per cinque giorni
sola cont ro uno degl i eserciti più ag gu erriti. Carlo
Alberto accorre coi suo i soldati a porgere l'aiuto
che il fratello porge al frate llo.

La vittoria a rrid e alle prim o pr ove, ma vengono
ben prest o le giornate fatal i di Custoza e di Mi
la no, e dopo di esse l'armistizi o, c dopo l'armi
stiz io il tent ativo au dace della ' r iscossa che si
rompe a Novara.

Fu' sopra quel cam po, desola to dalla mitraglia,
in una notte fitta di tenebre e di a ngosc ie, che
Carlo Alberto compiva il supremo dei sac rifici.
Ma nel momento s tess o in cui l'infelice Monarca;
deponendo la corona, ne faceva oloca usto alla sal
vezza del Paese, in quel moment o risorge più vi
gorosa la fede nei destini della patria e .r icomincia
l' opera coraggiosa.

Vittorio Emanuele raccog lie la corona, ma giu ra
di sc iogliere il voto del padre e colla corona sol
leva la ba ndiera della nazione. E comincia allora
que l periodo di storia itali ana ve ramente grande,
nel quale si maturan o le sorti d'I talia.

Mentre nelle altre Provincie imperversa , assetata
di vende tt a, la più t riste delle reazion i, il piccolo
Piemonte, sorre tto dalla virtù del Principe e del s uo

.Parlament o, ricompone il suo ese rcito, riforma le
sue leggi, attende allo svi luppo delle sue relazion i,
dei suoi commerci, delle sue industrie ; apre un
asil o ai prosc ri tti c riesce a tener al to l'onore del
nome ita lia no, invia ndo i suoi soldati a combatte re
a fian co di poderos i ese rciti sui ca mpi della Tauride,

Da quel giorno il piccolo Piemont e diventa
grande pel' le idee , alle quali pr incipe e popolo si
sono concordemente votat i.

Vitto rio Ema nuele e Camillo Cavour compio no
l'opera meraviglio sa. L' ese rcito ital iano può, in
un ione all'eserci to della Fran cia all eat a,ripigliare
la via sacra, già altra .volta percors a, procedendo
di vittoria in vittoria .

E dopo il 1859 i pru denti avvedi menti e le audacie
generose del 1860; tut ta Italia si leva e manda il
fiore della sua gioventù nelle file dell'esercito ita
lian o e fra le legge nda rie . squadre di Ga ribaldi,
Una g ran parte d 'Ital ia è liber a. Manca Venezia,
manca Roma, ma in brevi a nni anch 'esse possono
ricongiun gersi alla famiglia italiana e allora Vittorio
Emanuele può, con sentimento di nobile .orgoglio,
proclam are che egli aveva scio lt o il voto al quale
aveva consac ra ta la sua vit a. E la stupenda vi sione
non è finita.

Mentre l'Italia cospira e consacra le sue forze a
raggiungere l'unità politi ca qual e e quanto lavoro
per costituire la sua unità morale, quale c quanto
lavoro per compo rre que l patrimonio economico
senza il quale l'esistenza di una Nazion e è posta
al cime nto di gravi pericoli. Tutto era da fare.
Mancavano le scuo le, mancava no le st ra de, con
veniva dare al nu ovo cor po sociale il suo as setto
naturale violentemente turbat o; bisognava munire
il nuovo Stato di val ida difesa ;' comporre un
esercito .che fosse scu ola e palestra di vi rtù citt a
dine e fondesse in una compa tta compagine i vari
elementi racco lti da lle più lontane te rre ; comporre
un ' armata che lfosse veramente deg na delle nostre
g randi tradizioni marit time ; costrurre ripari, mu
nire fortezze; dare ai nuovo Reg no sicurezza e
cosc ienza della sua robusta costituzione.

Vittorio Ema nuele ebbe in U~berto I l' interprete
fedele e il valoroso continuatore dell'opera sua , Egli
che aveva primo nelle battaglie ricev uto il suo bat
tesi mo di sangue, seppe deg namen te emu la re le
virtù del pad re continuando indefesso l' oper a rist o
ratrice, l'afferma ndo le libere istituzioni, da ndo tutto
il suo cuore alla causa dei dere litti.

Abb iamo avuto an che noi le nostre giornate di
. stanchezza e di sconforto; anche per noi vi furo no

er rori e colpe, insuccessi, e ore di profonda ango
scia, ma vi furono anche generose iniziative. atti

di eroismo. lotte audaci e vittorie. In 50 anni noi
abbiamo visto avverarsi il desiderato di secoli, e
quest' Italia ordinata a Governo prendere il suo
posto d'onore fra le Grandi Potenze.

Poteva Torino non ricordare cllEi la maggior parte
di quegli avvenimenti erasi compiuta nelle sue
mura? Pot eva essa dimenticare che lo Statuto pro
clamato 50 anni fa ed al quale Principe e Popolo
hanno legata la loro Cede fu la base fondamentale,
la pietra an golare sulla quale ebbe ad elevarsi in
tutta la sua ampiezza l'edificio dell'unità italiana?

Poteva essa dimenticare che a quel patto, leal
mente mantenuto, si erano associate tutte le pro-o
vincie italiane colla solenne emanazione dei plebi
sciti? Che in esso e per esso sono garantite le
pubbliche libertà? che in esso e per esso. vi è 'campo
aperto per quelle lotte che un giorno si conclude
vano cogli orrori e colle rovine fratricide, ed ora
si svolgono nei comizi e nel regolare avvicendarsi
dei partiti? che in esso e per esso finalmente non
vi è riforma civile, non progresso sociale che non
possa ricev ere la' su a consacrazione? Torin~ ha
ri cordato' ed ha sentito che anche questa volta era
chiamata 'ad adempiere ad un alto dovere.

Essa comprese che in nessun altro momento po
teva essere più opportuno che si levasse la sua voce
per chiedere a tutto il paese uno di quegli istanti
di severa meditazione, nei quali si matura spesso
la ris olu zione dei più difficili problemi.

In nome della patria, miracolosamente redenta,
in nome dei sacrifici secolari, in nome dei martiri
nostri, per l' avv enire che ancora ci sorride, per i
figli nostri, per ciò che ciascuno ha di più caro
nella vita; per gli ' -àffett i più sacri che ad essa ci
avvincono, essa c; invita a gettare uno sguardo su
questi 50 anni che stanno per essere consegnati alla
storia; uno sguardo solo, ma uno di quegli sguardi

.profondi, sereni, che afferrano ad un tratto le cause
e gli effet ti; che sono la sintesi di un periodo sto
rico; che sia ad un tempo lo spec chio fedele di
ciò che fu, la rivelazione di ciò che sarà .

E per chè rimanga memoria di questo momento
solenne, Torino segna con una colonna commemo
rativa questo primo stadio della via per corsa, e
invita gli italiani a venire qui fra le sue mura, alla
gran festa consacra ta ai trionfi del lavoro. Questa
festa non poteva essere inaugurata che sotto gli

. auspici del Re e consacrata in mezzo a questa lieta
famiglia di lavoratori, che al grido di:«Viva il Re! ».

Oh sì, la sciate, o Sire ! lasciate che dal mio petto
prorompa questo solo grido:« Viva il Re! ». Viva
il Re, in Ital ia, vuoi dire viva l'unità e la libertà
della patria, l'unità della patria nella maestà delle
sue leggi, nell' affermazione del suo diritto, nella
concorde cooperaxione di tutti alla sua prosperità
ed alla sua grandezza.

Viva il Re, è la formola schietta ed eloquente
che si scioglie da ogni inv iluppo di definizioni e di
distinzioni dottrinal i, dietro le quali le coscienze
malfide cercan o un riparo; che sfugge ad ogni
artificio di sott intes i, che esclude ogni possibilità
di facili transa zioni e di simonie poli tiche; che '
ri afferma dinanzi all'Italia la fede nei suoi gra ndi
istituti.

Questa è la formola che è compresa da tutti,
perch é erompe dall' an ima del. popolo ital ian o ,
che nel mirabile intuito della mente e del cuore
sente essere necessario che tutte le for ze della na
zione siano riordinate ad un concetto chiaro e
sempli ce: la monarchia itali ana; cio è l'unità della
patria libera, saldamente difesa, che ammette ogni
larghezza di riforme civili e sociali, che tro va nello
svi luppo logico, ir res istibile delle sue trad izioni la'
sua legge d' indefettibile continuità e di progresso;
con dizione esse nziale perch è le lotte dei pa rtiti ab
biano un freno modera tore, un potere che serviva
alle loro. defezioni ed alle loro cadute'; un potere
che valga a conse rvare le t radizioni, a respin gere
ogni eccesso che volg a ad offesa dell'ordine e della
l iber tà.

Dal giorno in cui il primo degli Umberti là dai
monti della Moriana sentì la potente attrattiva di
questa terra felice e dei suoi orizzonti caldi di luce,
e compose nell'animo suo il desiderio di scendere
alle pianure d'Italia, al giorno in cui, gettandosi
fra le lotte feudali, assunse la difesa dei comuni
contro la prepotenza dei signori e compose il primo
nucleo di uno Stato, e, composto lo Stato, lo difese
dalle ambizioni dei vicin i, allargandone ad ogni
evento i confini, sfogliando con persistente costanza
il simbolico carciofo, e passò attraverso i mari
portando la croce bianca alle più avventurose im
prese; che, dopo di aver cinta la corona dei Re,
seppe conquistare autorità e potenza, e farsi grande
dell' affetto della nazione, e raccogliere da essa il
desiderio maturato da secoli, ed associ ossi ad essa
per compierlo e compiere così il 'voto dei suoi pen
satori e dei suoi poeti, il pensiero di Dante e di
Michelangiolo; dà Umberto ad Emanuel Filiberto,
ad Amedeo, a Carlo Emanuele III, a Vittorio Ema
nuele, ad Umberto I, la Casa di Savoia, che a buon
diritto è Casa d'Italia, non si è mai dissociata dal
popolo, del quale visse la vita, sentì la passione,
difese il diritto.

E questa Casa, che è oggi allietata da un fausto
connubio, non può non aprirsi alla più lieta com
piacenza del cuore vedendo ehe, provvidenzialmente,
il primo saluto che i giovani Sposi ricevono ' dal
l'antica città natale è assocìato alle voci inneggianti
al primo giubileo delle nostre libertà statutarie.

In un momento di dolorosa angoscia, e quando
il sentimento popolare era profondamente turbato
da una immane sciagura, un raggio di luce venne
a rompere il tristo marasma. Era l'annunzio che
il giovane principe, educato con tanta cura alle
discipline .del dovere e delle virtù militari , iniziato
al culto delle scien ze e del lavoro, associava la sua
vita a quella di una principessa gentile, discendente
di una stirpe di forti, e predestinata a difendere fra
le giogaie dei suoi monti le sue antiche libertà e
con esse la causa della civiltà cristiana contro il
fanatismo mussulmano.

L'Italia salutò con sentimento di vivo affetto il
geniale connubio, felicitandosi di ciò, che esso fosse
arra sicura che la nuova progenie sarebbe degna
dei padri e rispondente alle speranze della Patria
contristata.

A quel saluto Torino aggiunse la sua voce, ed
oggi rinnova il suo plauso affettuoso, lieta che la
festa del lavoro nazionale, alla quale preludia il
festante concorso delle nostre Associazioni operaie,
sia auspicata dalla santa e benefica iride di spe
ranz e e di promesse che circonda i giovani Sposi.
Con questo lieto presagio, che risponde ai sacri
affetti del Re e del Padre, io prego la Maestà Vostra
di voler suggellare nel granito, sul quale sor gerà
la colonna commemorativa del primo cinquante
nario dello Statuto, un attestato della Vostra so
vrana compiacen za .

Augurio felice, che a questa prima colonna mi
liare altre in infinito ne vengano innalzata dai figli
e dai più tardi nipoti, a dar fede sicura che l'Italia
non ha fallito a quell'avvenire di pace e di pro
sperità che è nel cuore e nella mente del Re, che è
nel cuore e nella mente della Nazione.

Il discorso dell' onoVilla è coronato da
applausi e da grida di Viva il Re l; i So
vrani ed i Principi stringono la mano del-
l'oratore. .

L'avv. Bona dà quindi lettura dell' atto
(autenticato dal notaio Vaccarino) che deve
ricordare l'avvenimento e che già firma
rono i presidenti dei Sodalizi rappresentati
alla cerimonia.

Vi appongono pure i loro nomi: il Re,
la Regina, il Principe e la Principessa di
Napoli , la Principessa Lsetitia , il Duca e



la Duchessa d'Aosta, il Conte di 'l'orino, il
Duca degli Abruzzi, le ,due Duchesse e il
Duca di Genova , il Princìpe Ferdinando,
il Sindaco Rignon, il senatol'e Di Sambuy,
i miuìstri Brin e Sineo, il sotto-segretario
di Stato ono Galimberti, il senatol'e Ferraris,
il pr efetto senator e Municchi, tutto il Co
mitato Esecutivo e gli architetti dell'Espo
sizione.

L'atto, su pergamena artist icam ente ese
guita dal prof. Salvatore Vi tali , fu racchiuso
in un tubo di vetro che venne collocato
in un incavo della pietra fondamen tale della
colonna comm emorativa.

Ecco il testo della pergamena : .
"Oggi , IX ma ggio MDCCCXCVII, alla presenza

delle L.L. M.M. Umberto I e Margher it a di Savoia,
Sovrani d'Itali a, delle L,L . A.A. RR. Vitto rio Em a
nuele Principe Ereditario cd Elena di Montenegro,
nonchè degli august i Principi e delle Principesse
della Real e Famiglia;

Coll ' intervento dei rappresentanti del Governo,
di senatori e deputati, di tutte le autorità cittadine
e delle Associaz ioni popolar i au spi canti coi 101'0

vessilli all a g ran fest a del lavor o italian o ;
Il Comitato dell'Esposizion e ge nerale italiana del

1898 solennemente poneva la prima pietra della
colonna commemo rante il 500 anniversar io dello
Statuto del Regn o;

Cosi la concordia fra Pop olo e Re, la fede nei ·
dest ini d' Italia , onde il patto ebbe vita , durino
perenni nei secoli, au gurio glorioso di nu ove ita
liche fort une ».

La Commission e operaia presso il Comi
tato Esecutivo dell' Esposizione del 1898,
pr esentata dal Comitato Esecutivo stesso,
'leniva ricevuta a Palazzo Reale, dopo la
funzion~ dalle LL. MM. il Re e la Regin a
e dalle loro AA. RR. il Principe e la Prin
cipessa di Napoli, desiderosi di testificare
la loro altissima soddisfazion e per il num ero
imponente di ' Associazioni che vollero r en
dere col loro intervento più solenne la
funzione della posa della prima pietra della
colonn a commemorativa del 50° annive r
sar io della promulgazione dello Stat uto.

La Commissione operaia, acui siunivano
parecchie rappresentanze di Sodalizi tori
nesi e della provincia, riceveva il gradi
tissimo incarico di rendersi interprete del
rammarico di S. M. per non aver potuto
salutare personalmente i singoli rappresen
tanti delle numerosissime Associazioni inter
venute (come ne aveva esternato il desi
del'io) e dei suoi sovrani sentimenti di '
vivissimo affetto per le istituzioni di mutuo
SOCCOI'SO. Al Sovrano si associavano con
gentili, nobilis sime parol e S. M. la Regina
ed i Principi di Napoli.

Giunga gradito adunque alle Associazioni
intervenute il saluto e l'augurio della Fa
miglia reale, in un ai ringraziamenti vivis
simi della Commissione operaia, l'icono
scente a quante Associazioni ri sposero così
cor dialmente al suo appello.

Elenco delle Associazi~ni intervenute alla cerimonia.

La Libe rt à , Torino : Officina Car te e Valor i, id .
- L'Eser.cito, id . • Redu ci Pa tri e Battagli e, id. _
Veterani 1848·49 , Vercell i - Reduci , jlfonca lvo _

La Fratellanza, Fossan o - Fratellan za Militari ,
Alessandl'ia - L' Eser cito, Giaveno - Generale Opera i
Decoratori, 'l'm'ino • Ber saglier i, Biella - Veteran i,
Fossano - SouUffìciali, Capora li e Soldati , Vm',allo
Sesia. - Unione Subalpina Umberto I , 1'OI'ÙIO
Alpini in cong edo, id. - Unione Carabiuieri, id . 
Socie tà Militari in cong edo Vittorio Emanu ele II,
id. - Operai Borgo San Donato, id. - Caffettie ri, Con
fettieri e Liqu oi-ist i, id . - Fauorini di Banca e
Commer cio, id . - Socie tà Mili tare , Scursolenqo 
Veterani Reduci Patrie Battaglie, N ovi L iqure »

Società Operai a, Druent - Società Militare , id . -
' Società Veterani , Alessandria - Cooperativa Brac 
cian ti e affini, Torino - Vetera ni , 1848c4 9, id. 
F ratellanza Carabinie ri , id , - Cristo foro Colombo, id .
- Sotr' Uffìciali , Caporali e Solda ti , id . - Socie tà
Operaia, Cuorgne - Unione Art isti Industriali , '1'0
?'ino - Ag ricola, Sambuy - Milita ri, Cavou?' - Mi
lit ari i n congedo, Alessandria - Operaia Agricola,
P ùinessa - Circolo Monurchi co Univer sitario. To
rino - Lavoranti Cappellai, id . - Rim embra nza, id .
- Stabilimento Diatto, id. - Reduci, Biell a - Coton i
ficio Valdocco, Tor ino - Ferrovier-i, id. - Operaia,

,A vigliana - Operaia Agricola, L esegno - Union e
T'ipog rafìca , Torino · Operaia, Faoria - Fratellanza

"Impiegati , .To?"ino - Società Generale, Gl'ugliasc o 
Battag lioni mobil izzat i, Torino - Fa ttor ini ci i com
meie io, id . - Mutuo SOCCOI'SO Marina, id . • Remaiuoli
e Barcai uoli, id . - Lavoranti Calzolai, id . - Operai
Borgo \' a nch ig lia . id . - Femminile, Gruqliasco 
Società Militar i, Cherasco - Società Opera ia, Riva
rolo Canav ese - Unione Fot ografica , Torino - GI'UPPO
Student i 'I'iratori Uni versita ri, Tor ino - Milita ri,
Crescentino - Impiegat i Univ ersitari, Torino - Mi
li tari d'ogni grado , id. - Filar monica Borgo Po, id :
- Operai a P ilonelto, id. - Operaia regione Mudda
lene, id. - La Risorta, id. -Società Operaia, P in erolo
- Operai, A lmese - Cocchier i, Pala frenier i, Torino
Mecca nica, id . - F ra tell anza Sarti, id . - Società
Belt rami, Pienasco - Commessi App rend isti di com
mer cio, id . - Ombre lla i, id. • Bersagli eri , id. - Per
sona le suba lter no Post e e Teleg rafi, id. - Generale
Opera i, Torre P ell ice - Falegnami , Ar ti affini, To
rino - Art ist i Operai, Fossano - Unione Meccanica
Operai a, Torino· Reduci Crimea, id . : Pedagogica,
id. - Societ à Infermieri , id. " Societ à Capora li e Sol
dati, Biella - La P revidenza , Torino - Reduci Ga
ri baldini, id. - Confederaz ione Mili tare Operaia, id .
- Orologiai, id. - Operaia, Gassino - Cuochi e Ca
merieri pr iva ti, Torino - Società Sar ti Uomo e Donna,
id. - Comizio Ex-Militari 1848-70, id . - Socie tà Mi
lit ari , Settimo - Socie tà Canto nieri della Provincia,
Torino - Agr icola Operaia , Settime d' Asti - Cassa
Mutua Soc. Gen. Opera ia , Tor ino - Società Operaia,
Sassi » Società « L' Ese rc ito" fra militar i in con
gedo, San Giorgio Canavese - Società Operaia, id .
- Società mutuo soccors o nullat enent i, Settimo To
r inese - Socie tà Fa legnami , Mastri-Ebani sti, TO?7no
• Spazzini municipali, id . - Bar r ier a cii Nizza, id . 
Opera ia, Moncalier i - Ex-Militari. Rivarolo- Società
Operai Stabil imento Gilardini, Tor ino - Operai, Ca
stigl ion e Torinese - Mutuo Soccorso Macellai, Torino
- Cooper ati va, Rivarolo - Opera i Mu tuo Soccor so,
Caselle - Operai, Venaria R eale - Opera i, Ciriè
Operai, Nole Canavese - Ex-Militari , Bricherasio 
Società Imballat ori, Torino - La Coopera nte . id. ,
Corale « La Cecil ia ~, id . - Societ à Opera ia , Settimo
- Società Operaia, Sci olze - Legat ori di libri , 'l'o
rino - Militar i , Acqui - La Novella dambo i sessi ,
Tor ino - Orefici, id . - Fratellanza Evangelica, id, 
Operai Muratori, id . - Mili ta ri in conge do, R acco
nigi - Operai, id . - Oper ai Dellach à, Moncali e?'i 
Mutuo Soccorso, Camandona· Associazione Fede
rale Subalpin a Lavoran ti Panettieri, TOI"ino - Ma
t erassa i, id. - Societ à Operaia Fe mminile, Cliieri :
Generale Operaia, id . - Tessitor i, id. - Istituto
tecni co Germ ano Sommeille r , Tor ino - Guan tai ,
Tintori , Conciatori pelle , id, - Impiegat i seconda ri
R. Ammin istrazioni, id. - Brentator i , id. - L'Av 
venire, id. - Militari, Cune o - Nuova Società Coc
chi er i, Palafr enie r i ed affini , Torino - Scuole Offi
cine Serali Fes tive, id . - Operaia San Salvatore,
id . - Società Mutuo Migli ora mento Valigiai, id.
- Associa zione Generale Operaia Femminile, id . 
Operaia, Riva di Chieri - Unione Opera ia Grissi
nieri , l'o r ino - Operai , B ru sasco - Scuole Tecni che
Operaie di San Car lo, Tor ino - Lavoro e Coopera 
zione Cavore ttese, id . - Oper ai Agricoli Lingott o,
id . - Stabilimento Fornara Lin gotto, id . - Società
Operaia , Cuneo - Artisti e Contadini Campidoglio e
Pozzo Strada, Torino - Principessa Leti zia , id . 
Operai, Strambino - Operai Portin ai, TO?'ino 
Opera i , Balzola - Unione Opera ia Gene ra le, Asti 
Società Opera ia, Carignano - La Fratellanza , id . 
Società Cor ale Teatrale, Torino - Società Porta
Susa , id . - Società mutuo soccorso Cuochi e Came
r ier i Albe rghi, id . - Mutuo Soccor so, Vigliano
B iellese - Operai, Cambian o - Operai Agricoli , Vàl
[enera - Oper aia Maschile, Verolengo. Facchini
pubhlici , Turino - O pera ia , Cocconato - Operaia,

Jlontana?'o Canav ese - Operai, Brantlis zo Cana
vese - La Concord ia 1\1. S., Tor ino - Operaia,
Sant 'Ambrogio (Susa) - Militari in congedo, Asti
Militari in congedo, Monteqrosso d'Asti - Socie tà
Operaia , Palazzolo Ve?'cell ese - Veter ani , Casale
Monferrato - Società Operaia, Scursolenqo - Società
Operaia, L eynì - Società Mutu a, Cavm'çtto - Società
Mili tari , Cambiano - Società a ntica Cacciatori, To
rino - Società Agricola , Cortazz one - Societ à Mac
ch inis ti e Fuo chi sti, A sti - Societ à Oper aia , Yillar
dora - Società Operaia, Baldissero Canavese 
Società mutuo soccorso ecl istru ziono Operai ed
Agr icoltor i, Carignano - Socie tà mutuo SOCCO I'SO,
Sant'Agata sopra Cann obio . Società di colloca
men to fra principali, cuochi e camer-ier- i, Torino »

Cassa pension i fra principali, cuoc hi e carnei-ier-i ,
id. , ecc .

Aderirono per lettera la .Mutun Società Parruc
chi eri di TO?'ino, la Società di mutuo soccorso ed
ist ruzione derli ope rai di 'Cossila c la Società di
mutuo soccorso ed istruzione di, Intragna .

AGEVOLEZZE SPECIAL I
PER L.' IMPORTAZIONE TEMP OR ANEA DEGLI OGGETTI

prereuieati da ll'Estero e destinati all'Esposizioue.

Il Comitato ha ric evuta la seguente comunica
zione dal Ministero delle Finanze :

" Mi fo un pregio di significare alla S . V.

Onorevo lissima che oggi stesso si danno dispo

sizion i alle dogane de l Re gno perch è le merci

provenien ti da ll'estero e destinate all'Esposizione

Generale ch e avrà luogo nel venturo anno in

cotesta città, siano spedite con cauzione in esen 

zione d i visita alla dogana d i T orin o, la qual e

le ammetterà alla importazione temporan ea.

" Assecondando po i il de siderio espresso co lla

preced ent e lettera de l 5 marzo p . p" N. 4269 -2901 ,
h o autorizza to la dogana di T orin o ad esonerare

gli espositori stran ieri dall'obbligo della cauzione

stabilita dall'art. 4 del regolamento sulle impor 

tazioni ed es portazioni tem poranee ap provato con

R. decreto 2 febbraio 1890, N, 6622, sem pr e che

però da l Comitato Es ecutivo sia presentata alla

dogana medesima una regola re di ch ia razion e con

la quale si obbligh i al pagamento de l da zio sugli

oggetti che pe r avventura non venissero riespor
ta ti alla scadenza delle re lative bollette.

« Roma , 30 ap rile 1897.

(( Il ~Ministro delle Finanze
BR,ANCA • •

CO!J1itato Regionale dell' Eritrea.

Il Comitato Regionale dell'Eri trea pubblicò il
seguente

Proelu.ua:

« li Popo lo Italiano , anche quando meno pro
spere volgon o le sorti, non s i accascia , n è tituba;
ma con prove lumi nose della sua attività e perse
veranza pa lesa la vigoria della sua tempra e la
fede nei proprii destini .

« Nella città, già culla della rede nzi one italia na.
nuova dimostrazione dell ' operosità nazionale avrà
lu ogo nel prossimo ' anno 1898 in occasione del
500anniv ersario della pro mu lgazione dello Statuto,
ri cordo di qu el movim ento di libertà e di unione
che, promosso dai Gra ndi, i quali c 'insegnarono
la via del sacrifizio e delle nobili aspirazioni , ha
creato per noi il dovere di mostrarci degni discen
denti dei padri nostri, c di tutelare con ogni possa
il nome Ital ia no.

« Ques ta Colonia, figli a dell'Italia nu ova, affer
mazione della vita lità Nazionale , espressione di
latent e possanza, bench è finora sfortunata, è chia
mata ~ manifestarsi ed a far si conoscere all' Es po
sizione Nazionale, ove avrà campo di app ellarsi dal

', gi udizio non sempre ben evole, del quale fu talora
vittima.

http://proelu.ua/
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"

, Orlando cav. uff. 'ing. Giuseppe.
Parodi cav. uff. ing. Lorenzo.
Pianigiani ing. Alberto.
Rosselli ing . Emanuele.
Targioni-Tozzetti cav. prof. Giovanni.
Torelli cav. TilÒ'.

1. NOSTRI COADIUTORI

Presidente: Mastiani Brunacci. comm. conte
Francesco , pres o della C~m~ra' di Commercio .
, Seqretario: Guarducci avv. Alberto, segretario

' della Camera di Commercio.
Membri: Gambini cav. avv: Giuseppe, sindaco.

Caruso cav. prof, Girolamo, presidente del
Comizio Agrario di Pisa: .

Lanfredini cav. prof. Alessandro.
D'Ancona comm: prof. Alessandro.
Iogliata cav. prof, Giacinto :
Cuppari ing. Giovanni.
Sestini cav. prof. Fausto.
Pontecorvo cav. Pellegrino.
GioIi cav. Antonio.

Liste precedenti L. 4,669 ,
Robbo cav. G., ammi nist ratore delegato della So

cietà della Ferrovia Sicula-occidentale Palermo 
Marsala-Trapani, L. 25 - Cena ing. Ferdinando, 5
B~in S'. E. Benedetto, 25 - Thedy Fratelli, Fonderia.
gh;s~ e metalli, Alessandria, lO--: Mina cav.,Ernesto,
procuratore della ditta Bosio e Caratseh, Torino,
5 - Canova cav. Carlo, 25 .--:,Guppari ing. Gio
vanni, Pisa, 5 - Comune di ,Pesaro, lO - Spezia
ing.- cav. ,Giorgio" lO - Comune di Torino, 1,000
- ',St igler ing. Augus to; Milano, 50.
'. Importo di questa lista L. 1,170.

TOTALE GENERALE L. 5,839.

Per il' premio " Galileo Ferraris"

Comitato . locale di Pisa

Lo stimato chimico-farmacista cav. uff. Carlo
Rognone ha offerto al Comitato Esecutivo della
Mostra di mettere . a sua disposizione , gratuita.'
mente, un , armadio farmaceuti co completo di
medicinali d'urgenza e di ar ticoli di medicazione
antisettica e piccolo armamentario d'urgenza, da

, tenersi ' costantemente 'completo, sia nell' attu ale '
periodo delle costruzioni che per tutta la dur ata

, della Esposizio~e. , .

Il Comitato ha accettata la generosa ,proposta,
att estando la propria riconoscenza · an' egregio 
cav. uff. Carlo Rognone.

*** Il -notissimo e benemerito cav. G. B. Po
razzi, di Novara, ha posto a disposizione del
Co~iuito Esecutivo dell'Esposizione quattro me
daglie - la prima d'oro, la seconda d'argento
dorato, la terza d'argento e la 'quarta di .bronzo
- da , destinarsi alla sezione Viticoltura ed Eno
logia e da assegnarsi a seconda delle deliberazioni
della Giuda.

Questo " premio Porazzi " costituirà ùn ottimo
incoraggiam ento di più per la viticoltura ed eno
logia del nostro Paese :

*** Quell 'utilissimo e competente periodico che
è L'Economia rurale, di Torino, appoggia ' con
frequenti articoli, con efficaci inviti e calorose
esor tazioni l'Esposizione nostra. Il Comitato è
gra tissimo alla direzione ed alla redazione del
l'ottimo giornale.

Comitato locale di Livorno

Neumann comm. Enrico.
Salem cav. Vittorio . ,
Sartori ing. prof. Giuseppe.
Segrè Salvatore B. ,
Serravallo dott. cav. Vittorio.
Sospisio ing. Enrico.
Tanzi cav. Alberto. '
Tedeschi dott . cav. Vitale.

Presidente: Costell a, comm. Nicola, presidente
della Camera di 'Commercio . .

Segretari: Salvestri cay. avv. Giulio . .
Bald'ini cav. Amerigo. '

Membri : Orlando comm. dott o Rosolino, sin-
daco di Livorno.

Anelli ing. Luigi.
Barsanti cav. Alfredo.
Bettini cav. uff, Ugo.
Bougl eux ca v. console Alberto.
Caldelli prof. ing. Antonio.
Chayes Guido.
Conti ca v. uff. Ugo.
Dalgas c!lv. Oscar.
De Giacomi Giuseppe. :
De Larderel comm; conte . Florestano.
Doccioli Virgilio:
'Formigli Gino.
Gambaro Giusepp e. '
Giusti , cav. Raffaello .

' Modigliani cav. Giuseppe.

" Secondo la classificazione dell' Esposizione, i
signori componenti il · Comitato si sono divisi
in altrettanti Commissioni com e dall'elenco se-,

guente :
i. Belle Arti: Cav. Alberto Tanzi, Diana Pier

Nicolò, Garagnani Augusto . ,
II ~ Arti liberali: Prof. ing. Sartori Giuseppe,

Currò barone Rosario , Salem cav. Vittorio , Ga-
ragnani Augusto . , "

III. Previdenza 'ed, assistenza .pubblica, Igiene:
Tedeschi dott. Vital~, Fano comm. Giacomo,
Tanzi cav. Alberto, N~umann comino Enric~.

IV. Industrie estrattive e chimiche: Serravallo
cav. dott. Vittorio, Sospisio 'ing. Enrico, ' Lustig
.Carlo.

V. Industria meccanica 'ii Galleria 'del lavoro:
Sospisio ing. Enrico, Sartori ing. Giuseppe, An~ '

' geli ing. Federico, Segrè Salvat~re , B., Lustig
Carlo. "
. VI. Elettricitd (internazionale): Sospisio inge 

gnere Enrico, Sartori ing. Giuseppe, Ange li in
gegnere Federico , Se gr è..Salvatore ·B.• Lustig

Carlo . . ,
. ' VII. Industrie 'manifatturiere: Lustig Carlo ,

Bienenfeld . comm . Giuseppe, Diana Pièr N.,
Neumann comm. Enrico, Fano comm. Giuseppe,
Salem cav. Vittorio, Serravallo cav. dott. Vittorio .

VIII. Agr.icoltura, Zootecnica, Prodotti alimen
tari: -Salem cav. Vittorio, Bienenfeld cornm, Giu
sepp e, Currò bar. Ro sario , Segrè S. B.
, IX. Lavoro degli italiani all'estero, Colonie ita
liane: Biènenfeld comm. Giuseppe , Fano com
mendatore Giacomo, Tanzi cav. Alberto, Serra
vallo cav. dott . Vittorio , Currò bar. Rosario,
Salem cav. Vittorio, Neumann comm. Enrico.

X. Sport : Garagnani Augusto, Diana Pier Ni
colò, Lustig Carlo, Segrè S. B., Tedeschi dottor
Vitale, Sospi sio 'ing. Enrico, Currò bar. Rosario'.

Seqretario del Comitato: Segr è Salvatore B.
./"'.~.r'"'-/".-r-....~..f'..f'.r-..r..r./":../'\
~~"""''''''''''''''~..r..r~..r

Angeli ing. 'Federico.'
.Bienen feld -comm. .Giuseppe,
Currò barone comm. Rosario.
Diana Pie; Nicolò. \ '

Fano com m. Giacom o.
, Garagnani Augus to.

Lustig Carl o.

« Il Comita to Esecutivo ha incaricato questo COe

mitato 'Regionale di raccogliere sotto.scrizioni a
fondo perduto e per azioni .in favore dell 'Esposi
zione Nazionale. Speriamo che questa Colonia vorrà
eonIarg hezaa 'favorire un' opera grandemente pa- '
tr iott ica dest inata a palesa re i progressi dell'1talia
nei commerci, nelle industrie, nelle scienze e nelle
arti, ed alla quale concorrerà pure la Colonia con
una mostra Eritrea att a a rendere edotta la:Madre
Patria dei valore di questo su o lontano territorio.

« Dagli a rticoli seg uenti del Rcgo]amentoper
I' Esposizione Nazionale sono .fat t ì palesi i van
taggi clia' possono ottenere, i sottoscrittori delle
azioni. (Qui sono riprodotti gli a rticoli dal nO Il
al nv 22 dello Sta tuto della Mostra).
, « Il Comitato Regionale raccoglierà le' sottoscri- ,
zioni diret tamente e per me zzo dei suoi corrispon
denti locali, i quali a loro volta sceglieranno altri
corrispondenti nei , luoghi ove ne ravviseranno la
utilit à. '

" ,l corrispondenti locali 'sono r,

Asmara - Capitano Rubiolo cav.Michele; Cheren 
Tenente colonnello Samminiatelli conte Carlo; Ocul è-'

Cusai - Colonnello Girola cav. Michele ; Adi Ugri 
Ten entecolonnello Pecori-Giraldi conte Guglielmo;
Assab - Tenente Giannini cav. Carlo.
, « Le somme raccolt e saranno da questo Comi
tato fatte pervenire a quello Esecutivo di Torino,
'ed intanto verranno rilasciate ai sottos crittori ri
cevute provvisorie, con tro presentazione delle quali
sa ra .mo poi consegnati a suo tempo i titoli delle
azioni definitive.

« Le ricevu te provvisorie suddette saranno fir
mate dal Presidente del Comitato Esecuti vo per le
azioni sottoscrit te a Massaua, e dai corr ispondenti
locali per quelle sot toscritte negli ,alt ri cent ri della
Colonia.

« Il Comitato Regionale s 'incarica di far conse
gnare, a do'manda del 'sottoscrittore, le azioni defi
nitive e la tessera d'i ngresso all 'Esposizione, ap
pena sa ranno emesse dal Comitato Esecutivo.

« Massaua, 9 aprile 1897.
Il Presidente dei COlnitalO Regionale

Ing. A. T ACCONIS ».

Il Vice-Governatore della Coloni a Eri trea, S.E. il
gene rale Viganò, ha cor dialmente acco nsentito 'di
coadiu vare nell'opera intrapr esa il Comit ato Re
gionale di Massaua, e ne ha accettata la Presi
denza ono/·aria.

..\.vviso:

.Comitato local~ di Trieste

( Cosi il R. Gover no avrà indubbia prova che '
non fu spar sa al vento !' assi curazione 'dataci
il 17 febbraio che esso, non 'soltanto non pensava
menomamente ad , abbandona~e la Colonia, ma
intendeva invece di 'occuparsi caldamente pèr la
sua prospertt à; poi èhè quest a _Colonia con ,la sua
mostra farà palese come ad un primo appello sia
pronta ad 'esporre quello che veramente essa è e
quello che potrebbe essere. -' '

« Noi invochiamo per ci ò il concorso di tutti per
coadiuvarci nell'opera pat riottica al tamente int e- '
ressante la Colonia, e siamo certi che tutti, come
ÙaÌia~ i , e come coloni, non ci abban~onerete 'nel
l'ardua opera int rapresa ».

' ; , .
Il Comitato dell'Eritrea ha inoltre pubblicato

il seg uen te ,
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CHIRURGO-DENTISTA
(Bucc, Gìo, Priarone)

Via Lagrange, N. 43, p. I. Tor ino.

SUL PRESENTE

DIN.A~ITE NO B E L (Vedi a pago 8).

p E G A M O i D (Vedi a pago 8).

Maison bàtie expressement pour servir d'h 6tel _ Calorifères
- Aseenseur hydraulique - Bains - Téléphone - Omnibus
aux deux gares - POlli tion centrale.

A. . B ERR A , proprh~talre.-

Concessionari:
Fratelli

Via Nizza, 12 - TORINO.

BOLLETTI!

-CONC~ CHIJY.[ICX (Vedi a p agi na 6),

Hotel Bonne Femme, MétroDoleet Feder
T U RI N

Rue Pietro Micca, près PIace Chiteau

~er1Jile1Ji della

-PUBBLICITÀ

ALLOGGI E CAMERE ,MOBILIATE
IN VARIE L OCALITÀ DI T ORINO

Rivolgersi al Proprietario VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra,

.SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRISTDFDRO COLOMBO

Rappresentanti!
' N e g ~ z i a n ti !

Industriali!

Il corso si fa in tre anni : il primo in Ita lia, il se
condo in F rancia, il terzo in GerUlania, con di
ploma legale di Ragioneria . Unica sc~o la che possa dare
un'islruzione commerciale compl eta e assicuri ai giovani la
conoscenza ,pratica delle lingue straniere. Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20,

CAFFÈ RISTORANTE DEL COIlIERCIO
di C. HEGALDI e C.

Via Garibaldi , ~ - TORINO - Vi a 20 se tt embre , 14
llaeeomandato specIa lmente all' Jl In~lu.trlall e Vla.. .. lalerl

Servizio alla ca r ta - Specialità v in ì ptemontest
LIqu ori d i veea origine - Prezzi mod ìcì.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacoJDo ColoJDbini

V ia Finanze (Piazza Cast ello)
Omn lb u A ul l a IIta.lone -'""Ca l o r l ter o - AlIc~••ore.

MONCALIER.I
BistOJoante del B eai Castello

di ' I~ ordine. F. VARETTO, proprietario .

"

E . P A O L U O O I
CHIRURGO DENTISTA

di S. A . R. il Conte di Torino
Co rso Vltto!'l. Eman ue le, 6 6 · - T O R INO •

P. 'AllO

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Domande di addetti a Stabilimenti per espor re 'i
loro manufatti. - I direttori, capi -officine ed artisti
addetti a stabilimenti industriali, i quali hanno
lavori di loro personale esecuzione, possono esporli
nelle rispettive Divisioni, Sezioni e Classi a cui i '
lavori stessi si riferiscono, tanto nel caso che le
Ditte presso le quali sono impiegati siano esposi
trici, quanto in quello che esse non lo siano, e la
loro domanda deve essere presentata, a senso del
l'art. 13 delle Disposizioni regolamentari, alla locale
Camera di Commercio, o per essa al Comitato lo
cale, che ne curerà la .t rasmissione al Comitato
Esecutivo di Torino.

Una speciale Commissione si occupa di agevolare
quanto si riferisce agli ope rai e da essa viene dira
mato un apposito Programma -Regolamento con
questionario a tutte le istituzioni operaie e di mutuo
soccorso 'del Regno.

I moduli per domanda' ad esporre, i regolamenti
ed i programmi si possono ritirare presso le rap
presentanze locali per l'Esposizione (Cam ere di Com
mercio, Comizi agrari, Comitati e Sotto-Comitati).

Stab. Fratelli Pozzo, via. Nizza, 12 - Torino.

CHIOSSO ERMANNO, qerente-responsabile,

Alle Camere di Commercio, ai Comizi Agrar i, ecc.
ed ai Comitati. - Il Comitato Esecutivo crede oppor
tuno di ripetere alle sue benemerite rappresentanze
che i Regolamenti, Programmi e Moduli ad esse

. inviati rappresentano solo una prima distribuzione,
affìnchè esse potessero prendere conoscenza della
organizzazione dell'Espoaizione e delle norme sta
bilite per concor rervi, e si trovassero nello stesso
tempo in grado di aderire alle prime richi este di
aspiranti ad esporre.

Per esercitare un'efficace azione è necessario che
ogni rappresentanza, oltre alladitfuaione di mani
festi e circolari, 'proceda pure alla distribuzione
diretta delle Disposizioni regolamentari colla clas
sificazione, dei Programmi rispettivamente interes
santi e di almeno due schede per domanda di
ammessione a tutti gli ,industriali e produttori del
proprio distretto, senza attendere che essi si pre
sentino per ritirarli .

È meglio che vada nullo qualche stampato;
piuttostochè ommettere quegli incitamenti che pos
sono conseguire il concorso di espositori incerti o
non curanti.

A ta l fine sarebbe urgente ch'e le rappresentanze,
alle quali è insufficiente il numero degli stampati

.s in ' ora inviati per poter addivenire ad una tale
distribuzione, si compiacessero di ' fare un calcolo
approssimativo di quanto può loro ancora necessitare
e ne facessero tosto richiesta a questo Comitato
Esecutivo.

tante, Milano; Giornale arti e industrie, Firenze;
Corriere dell'Adda, Lodi; Il Palcoscenico, Milano;

.Ìl Indipendente, Susa; Corriere mercantile, Genova;
Gazzetta Livornese ; Il piccolo Faust, Bologna;
Popolo Romano, Roma; Lega Lombarda, Milano; ,

. L'Eco del popolo, Cremai' Yorick, Milano; Il Po,
Codogno; I l Movimento, Caserta; Il Faro roma
qnolo, Ravenna; L'Eco della Lomellina, Sannaz
zaro; Il Sole, Milano.

. L 'Imparziale, Cairo; Revueqénerale des Sciences
pures et appliqu ées, Parigi; Lapol ùique coloniale,
Parigi; Gambrinus, Vìenna ; Volksblatt, Vienna.;
Le Reformiste, Parigi; Le vel~ce, Bruxelles j L'E
poque, Parigi; Moniteur des Expositions, Parigi;
L' Italia, San Francisco.
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L. I,855,138

." ~}

TOTALE GENERALE

Totale liste precedenti L. 1,310,600
Girardi Giovanni , .' »100
Pennello Maria ." 100
Barberi Romolo l> 100
Barberi Attilio .l>. 100
Barberi Aurelio »100
Tasso Giorgio »100
Ardizzone Carlo. » : 100
Tavallini avv. Alessandro » 100
Pinchia nobile Emilio, deputato

al Parlamento. »
I Pinchia contessa Amalia »
I Ogliani sig norina Maria »
I Marini avv. Enrico. »
I Marini Carina nata Murialdo »
3 P ugliese Levi Leon. . }} .
5 Mun ìechi conte èomm. Carlo, Pre-

fetto della Provincia di Torino
(2a sottoscrizione) '. »'

I Bodone Felice. »
I Casasco Emanuele »
l Bellotti Pietro, Nole Canavese »
I Ing . Car lo Francesetti di Mez-

zenile. .. »

I Vezzosi comm. Mass imiliano »
2 Cros ètto Vincenzo »

I Martina Carlo l>

' 1 Martina Tersilla . . . »
l Vaccarino geom . cav. Giovanni;

consigliere còmu~ale. »
l Rolle Cesare . »
2 Gallizio Giov., propr , ditta editrice

G: B. Petrini »
I Società coop. italiana Fratellanza

Sarti, Torino »
I Treves Segre Ada »
I Tavallini avv. Iginio »
I Richiero Giuseppe. - : »
l Oliveri Arnolfo »
I Olimpia Barucchi-Oy tana , »
I Emilia Oytana »
I Conterno Giuseppe . .. »
l Dina Conterno-Genta .. »
I Gilodi Giacomo »
I .Boni comm. Giulio . »
2 Ceria no cav. Giuseppe . »
I E. F. »
l Vercelletti Giovanni »
I Ferrero Luigi' »
l Foa Alessandro »
I Ovazza avv. Leone.
I Fenoglio ing . cav. Michele
I Gillio Francesco.
l Abate Giovanni negoziante
l Regis Bartolomeo
I Gibellini signorina Luigia
I Gibellini signorina Elisa .
2 Banca cooperativa L'Unione »

a tutto il 5 Maggio 1897.

13,166 TOTALE L. 1,316,600

Oblasioni a fondo perduto, liste preced.» 538,508
Comizio Agrario del Circondario di

Matera »

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

( .

L' EBP~siZione e la Stampa !
Notammo dei , cortesi cenni sulla nostra Espo 

zione nei seguenti giornali :
La Provincia di Como; Rasseqna llfinerarya,

Roma; Foglio d' annunzi, Genova; Il rappresen-

Azioni

13,106
l
l
l
l
I
I
I
l
I



Idrot"erapla - Ventilazione

I N U:l\lI:I D I:l\lI:E N T O

P IITBO BIBI I!
TORINO - Via Turino, Num. 8 - TORINO

FORNITURE MILITARI

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi, jJer Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI

Malattie segrete, veneree, sifilitiche e~ella pelle,
CURA R ADI CA L E : Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Govern ativo di Tor ino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILII1BNTO ARTISTICO
IncisioniFotochimiche - Riprodu zione di Auto&,rafie .

e Stampe anti che - Incisioni in legno e speCialità.
per generi di meccanica - illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Cataloghi, ecc.

"(Telefono) • E UGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.
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MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GO MMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA

ING, O: FEOERMAN""'

': 19 - C o r s o Duca di Genova - 19

TORINO

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per O1egozi.

Ban~atti ~ Villa
TO.~DO

Via Milano) 1) piano 10

S p len dida p osizione a 500 rrr, su l lnare

YETTIJBE AI)'ff·eMeBELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio -DAIMLER--

l1~otori JlA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

Le INSER Z I ONI n el p r e s eute BOL
LETTINO, IJer . NIlIJOU, si r icevo n o in
quella città a ll'Ispe ttora to e d Agenzia
i II Corso Gar i bal d i, IIlllue ro 3 7 :J.

BIELLA Piazzo
Stabilimento Idroterapico eClimatico

aperto dal l° Giugnoa tutto Settembre

Idroterapia completa - Acqua da 8Q a 50" a pressi oni gradua
bili - Elett roterapia - .l:Ia,-ulrK'lo - Ginnastica medìca - Cura
lat tea, r eg imi speciali, Posta, Telegr afo, Tel efono. F unicol are.

},[ed,ici con su len ti: DOTT. CAV. CARLO FED ELI , pr cr. Pato logia
speciale med ica R. Università Pisa.

D OTT. CAV. VINC ENZ O CAPORALI, pr imario Osped . Ma g g , Milano.
_ Medico n ir eno re , D OTT. B . F ER R AR lA . propriet ario.

Per informazioni rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

ISTITUTO KINESITERAPICO 01 TORINO
C orso Oporto , N . 1 2. pian o primo .

Trattam ento dell'e mal attie col Massaggio e colla Gin
nastlca medica svedese.

Ortopedia Incruenta - Tremuloterapla.
Direttori sanitari: Dott. ZUMAGUHI eDolt. BRAVETTA

c onsulsl da lle ore )3 a lle 15. - 0 p u 8co lo lI'rlltl8 Il rIchiesta .

VER.CELLI
" "

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote i dr a u li ch e e Turbine di d iver si siste mi. 
Arat ri , Erpi ci ed altri attrezzi per lagrreoltura. - Pomp e
centrifughe. - Torch i id ra ulic i ed a vile e mater ial e d 'ogni
specie per l'industr ia.

SPECIA.LIT.À.
Macchine per la p ilatura e b r illatura d e l riso.

Molini - Paslifici e Trebbi atrici.
FONDERIA di GHISA e BRONZO

Andre,. n"'''66i
TQBZ.O

V ia Santa Chiara" n _ 64

Macchine - Utensili
ed a rticoli per mec,
cun ìca fi na e gro ssa.

"t' dnderia-Elet tr icista
- aaslsta - ldrauliCo _
Lattoniere - carpen_
tìere - Ebani sta - Ap
pa recchi sol1evator! .
Ve'!tllator! ". A~plra
t çr l -: Acet at o - Cro
emoll - Mole - sm e
ril:ll0, ccc. ,

Cro molitog ra fia su lla latt a

C A.RTEL L I - RÉ·C L A.:l\lI:E

8 O NORI FI CENZE
Medaglia d'oro del 1\linistero, la più a lta onori ficenza

accordata all 'indust r ia de lla colla.
Medigl~~ud'gl~~ ~~~~f8:A~i~~i l'~~fue~~y: IM92

dei Concim i Ch.im ic i

ORAZIO ROGGIAPANE

Sta~i1ime~to Ra~~e RACCA ijANTE
TORINO"· Corso Raffaello, 13 - TORINO

r§i accettano r!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

. '''abbl''lelie alla Barriera dt"1 H. I-areo" Torilio
SlIceuraale n. Sant"Ernanlo, Napoli

Ga Ditte V.V1\Gl\BI\EGl\
succoFratèlli Valabrega, avvisa che ha TBASLOCATO la propria Fabbrica dil10bili in via Principe Amedeo,
nUIB. 13, in un grandioso locale appositamente costrutto. - Per esser sicur o che i mobili che escono dalla sua fab
brica non vadano soggett i a screpolature, impiantò nel nuovo locale un ESSICCATOIO MODELLO.

Sezione"speciale per la Fabbricazione di VETRINE ARTISTICHE PER L'ESPOSIZIONE

fJARLO NAEF (...........,'!]!I-'II~
~IL.A.N"O

Via Galliari, 10 TORIN O ~O, Via Gallial'i
accetta la Rappresenta nza di Stabi limenti indu
striali all 'Esposizione Genera le che av rà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special
mente Cost ruttori mecca nici.

Sclliarinlenti a richiesta .

DI APPARECCHI SPECIALI PER L'IGIENE

LUIGI C APR I LE
TORINO" Via Artisli, 19 " TORINO

FABBRICA DI PESI E MISURE
Macchine per acque gazose-: .

Cilindri di carta - Torchi per uva - Torchlettl copialettere.
Ponti a bilico per car r i e vagoni - !lilici por talili .

Stadere vari e,- Bilan cie a pendolo, a br accia e pe,' farm!lcisti.

G.VOGLIDTTI
TOBlllO, Corso Valentino, lO.

http://ch.im/


Via Ponte Mosca

,Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Corso Umberto (Cas a propria)

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di cost ru zioni in (er ro e ghi sa - Specialità
- Stampi per tubi e piast relle di Cemen to. '

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. P:EaOV"V":IDENZ.A.

TORINO - Piazza Palmapa- Via V..ti Sltllmlrrl, 5-7, Via Volta - TORI IO
Condato dal Dott. COLLIElI.

Idro' erap ia razionale.
Bacnl Turco--RoDlsnl - Docele a ~css ione e temperatura

il:,:d:oattd;;':~~:r,::~le~ I::::rr::iad iIUS:'D~hlco~u~i~·:~~
medicati. - Servizio a domicitio.

Proprietario-Direttore J. COLLIBX.

MICHELE ANSALDI
Sta~i1im~nto M~ccanico

TORINO

OFFICINE ELETTMTECNICHE - RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI

Preventivi e Cataloghi a ' r ic h ie s ta •

Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELETTRO-MEOICALI
e Appa"ecclli pe,' Badiofl"afln Bontgen
~

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere

Si assumono IMPIANTI ELET TR I CI d'ogni genere
Specialità Impianti di Illuminazione Elettrica

GIORGIO TURLETTI E G.
Via Vi~'ginio) N . 6 - P I mmR QL (O - Via S. Pietro) N . 3

D IREZIONE IN TORINO ,V IA N IZZA, 9

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI---"'-........,..,,-,---
Organizzazione speciale per Qualunque operazione ~i spe~izione

eBappresentuza nell'Bsposizione

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI IN ,LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

-REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti) - TORINO

(jABREBA

Via Gazometro, 10 • TÒRINO • 10, Via Gazometro

Tutti i giorni dalle ore 16 alle 17.

Màcchine Industriali e Forniture relative :lS

bo. E. BABIVALLE
TORINO - Via XX Settembre, &,8 - TORINO

Rappresentante le Ditt e:

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gelli In acciaio di qualunque forma e stampati - Griglie

per Cocolai in acciaio durissimo.

Grondona, Comi e C. - Milano
Material e per Cerrov ie - Velture ele llriche per tramv ie.

Société anonyme des Aciéries' d'Angleur
Ferri laminati .e profilati - Cerchioni e rota ie per Cer-

5/: rovie e tramvle. ~

ATMDCLINICA
Stu~io ~erla cura ra~icale ~ella tosse

--" O+-~*"'--

Fabbrica PreDl.iat.a di Chiu.sure in Legno

Via jW;~~~~a, 55 ENRICO DIDERO Via ll~~~~~a} 55

Provveditore Strade Ferrate del Mediterraneo e Municipio di To rino

Reti lIetalUche - Pollai mobiU - Jalousie per finestre e Persiane da Serra
Catalogo gr'atis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo g1'atis

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

PEIRONE & c: (NOLE Canavese)
~"-

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità in fusti per l'Esportazione
in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi di Can.ana
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed innaf~ento

Specialità per Municipii e Compagnie di Navig azione e Ferrovie
MAAcADI fABBRICA Secchlelllimpermeabili - TELE OLONA - Clnghledl Canapa e Spago
''-. ~. j:l per Elevatori di Molini (Fabbricazione spe,ci~ I~) - Cinghie speciali di Co-". . -7"'·Xtane per Trasmissioni , resistent i alla umi di tn ed al calore - Cinghie di

.;; ~" ,:'~ -<;JI? vero pelodiCam.mello - Corde Lubrlficantl- Corde paraffin~te e~ Ingras-
, ~ . .. sate-Corde SUllfée-Corde di Canape. - CATALOGO gralls a richiesta ,

CIRARD FRATELLI
rOBllO ~ Galleria Nazionale ~ rOllIO

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE
Inventato dal P r o f. G I ROLAMO PAGLIANO (non da alt ri).

" Unica Fabbrica : FIRENZE7 Via PandoUlni, 18 (Oasa Propria),DIFFIDA nell intereBBe della eal';lte ,~el C~n8umatorl: - Ma!grado le sente nze giud izia rie le qua li stabiliscono che solta nto la Ditta Prof. Girolamo Pagllano (fonda la dall'in ven
den d tore da oltr~ 50 ,anni) ha II d:r~110 di usar e per , l prop ri pro~o lli la ~en0m.inazione Sciroppo .Pagllano, la Casa di certo Ernesto Pagllano di ,'apoli seguiti con vera impu 
avvza a uSll rpar~ la denOmIn~ZlOne suddetta dicendo , 'per meglio Ingann are Il pub blico, di ave re soppressa IIi FIrenze In sua Casa. (Pero da poco tempo non lo dice iù ). _ Perciò si

erte che qu ell Ernesto Paghano non ebbe mal Casa ID Firenze ed è uno sleale concorrente della risma di quelli già condannati come dimo streremo da vanti a' t ' h Pl'
~.B. - Ol1flojare di tutte le pubblicazioni menzognere del falsificatori che cercano Ingannare Il pubblico' ed osservare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od alt \) ~ ul~ a I . O I b tt

O Ica ~Ia deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno in color celeste chiaro, avente sopra ' • In nero ed in esteso. la ftrma di G irolRUlo p~"lia!n-::.o. gn occe a

FERROVIE PORTATILI
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e flsso per Fenovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria oompressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funioolari

Gru - Argani e Montaoariohi

SOCiETÀ NAZIONALE

Via. S. Chia.ra, 68 -, TORINO - Via Balbis, 15bis

Specialità: ~ot:ori a gaz ed a pet:ro1io.
Garanzie di consuDl.O e ,p r e z z i da non t.eDl.ere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

Amima COI sede ia811igliaao - Capitale fenato L, 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in Savigliano e d in T orino

OFFICINE DI SAVIGLIANO
DELLE

PREMIATO STABILIMENTO
di Costruzioni Meccaniche eFonderia da Ghisa

ed altri :metalli

BAZZI G. B.
OASALE MONFERRATO - Gasa Fondata nel 1800

Specialità" Torchio Economico"
con apparecchio o coperchio automatico per ren

dere la vite inflessibile a leva multipla con un rap
porto medio da 1/400, Tino conico a base di ghisa.

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ElETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con tra8mi~one elettrica.

8. B. POIT.I &: C. • Torino
, RIS(JALDAltIENTI

. A vapore a bassa preseìone ;
Ad acqua calda con termoeifoni:
Ad aria calda con caloriferi a giunti ermetici.

(,.'ucine Econonlic/..e
Essicatol - Disinfezione - Lavanderie.
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TURBINE PER ALTE CADUTE
. con Regolator e Servo-llIotore

STABILIMENTO IDROTERAPICO El STAZIONE CLIMATICA'
Ultimamente ampliato 8 rimodernato .

ldrotBr~pi~ complet~ I ElettrotBr~pi~ I KUB~ggi.o ' Ginn~BUC~ me~c~ I Cur~ lattu
Appartamenti per tamlgUa.- Saloni .per ball o. conce r-ti, big li ar d i e sche rma. - Este se pinete - Comodi

vi ali di a ehì t , d i per oor so n ena pr oprietà . - PO"ta - T e le,ara ro - Cappella De llo Stab llmento .
Dire. ione medica: Prot. Comm. C. H....o lo, Direttor e della Clinica. medica di Torino.

" " Dott. Ca l' o G. lIazz u ehe t tl . Proprietario dello Stabilimento. .
" ,. Dott. S. BELFANTI e Dotto R . ~lAzzucKETTI.

Per domande e schlarlmenti . ivolgers l al Proprietario.

SOCIETA ANONIMA
Ca pita le etatutario L. 6 0,000,"00 - Capitale eme..o e veraato L. 33,000.000•.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italia~i.
Partenze regolari ogni quattro .sett imane per Suez, AÌle~, Bombay, Singapore il

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da Genova per Rio "anelro, Monlevideo e Buenos ·Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orleans"

Partenze dirette settimanali per l' Egi tto , con prolungamento ogni quattro settimane .per
. Massaua, A..ab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia

Europea e Asiatica, e .ar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e i»atrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane ' e greche. Partenze
sèttimanali per la ".T unls la , Trlpolitanla, Malta, Corsica. . .

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitaveccbia e Capo
Figari (Golfo Aranci) . Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia . e Sardegna. .

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe' - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA. Strada XXIl Marzo. 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale ..,... .e présso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE E·REGOLATORl , ~-

Su ccess a aU 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel ISSO

:aOLO,GNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 n eclaglie d 'oro - 1:'i ltletl a g lie cl'argento
NUIllerosi diplolni; M edaglie eli bronzo, Menzioni, ecc~

SOCIETÀ ITALO -.SVIZZERA
D I

COSTRUZIONI MECCANICHE

(p reu o Biella )

a 1060 m.t.1s'm .
Ap••!o dallo Clugno al 30S'II.mb"

ANNO ~8o

ESPOSl'ZI@NE

Apertura 16 maggio 1897.

PREMIATO

TORINO - Via Artisti, 34. - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORINO

Sta~i1imento I~roterapico.

GBAGL'IA

Direzione medica generale : Prof. G. S. VINAJ .

. Nuovi e grandi miglioramenti nell'ediflzio
Oomfort moderno - illuminazioneelettrica - Ooncerto

. Lawn tennis

(Km. I li ••"ra 1I1ella)

Altezza sullive1lo del mare m. 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatdne Esplosive per usi indus triali e militari. - Fulmicotone ' per il caricamento dei
projettili di guerra-e torpedini marine d'attacco e di difesa. - . Balìstdte, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed art iglierie, adottata
,dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da .caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, n itrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca: - Solfito e bisolf:l.to di .soda . - Ni~rito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido soUoroso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti , la depurazione degli oIii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farm aceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e 'per fotografia. .

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, rise,
canapa, prati, viti, .piante da frutta , ecc., preparate in base à formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Din amite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricolt ori d'Italia.

~ Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azote e per ladistruzione dei bacteri patogeni nello stallatico ',

APERTO DA llAGGIO An OTTOBRE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

E

Idroterapia completa sec ondo I sis te mi più razionali
Elettroterapia galvanica, faradlca estatica - Bagno Idroelettri co

Ginnastica medica - Massaggio

9)inamile' fJlo6el 6 8ocielà,3lnonima
55, ' V i a . Bogin.o TORIN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

Grand' Hòtel di Andorno
con annessoSTABILIMENTO SPECIALE

E NRI CO F'lJHRJJfA N N
TORINO- Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Aooetta Rappresentanze per 1'Esposizione.
Referenze e garanzie di primo ordine.

Stabilimento Idroterapico e.Climatico
850 m.!rl sul miri - Ori3 di Tarino, 4 di Milano, 7 da CuoYa

Idro terapia - Elettroterapla applica te een metodo scienti fico
e con apparecchi di ullim a .perfezione - Massaggio - Ginnastica
- Cura Iat tea- Sorzent e fer ruginosa. .

Ooncerti - tawn-Tennis - Posta e Telegrafo
DIREZIONE SAN ITARIA

Dott. Cav. P escarolo Professore di malattie ner
vose nella R. Università di Torino ;

Dott. Cav. E. Sormano; . .
Dott. L. F ornaca Assi stente alla Clinica Medica

Generale di Torino. .

Direzione medica delle Case :
Dollori F. Canova e C. Baduel.

Direzione ammin istrati va : .
Signor i Sell a e Ago s t i.

Per domande e schiarimenti scrivere pri ma del maggio
al Pr of, G. S. VINAJ, Corso Re Ilmberto, n. 8, Torino ; dal Io
maggio allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Biella).

Anno 380

. •• ( ~ILANO, Piazza del Duomo

P E G·A .,. O l 'D· ~\ TORINO, 'Piazza San Carlo
ROMA, Corso, .151

II1ITAZlOIB OUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO CARTE da PARATI ed ) IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE '- TUBI - CORDAGGI - TELE e ~OPERTONI - CARTUCCIE~ )

Na~ i~azione Cen eraleItaliana
/llocletA rIunite . F L O B I O e B 1JHATTINO .

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.
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CINQuANTENARIO DELLO STATUTO

esprimere 101'0 la propria infinit a ricono
scenza per il munificente contributo ac
cordato alla Mostra.

S. M. il Re e iI Principe Ereditario
"r iaffermarono l'assoluta 101'0 convinzione
nel pieno successo dell'Esposizione, promet
tendo ancora che verranno ad inaugurarla.
Il Sovrano nostro si disse ben desideroso
di ammirare quella che dovrà essere la
ra ssegna impon ente dei profitti conseguiti
dal nostro Paese in ogni ram o dell'umana
attività, dopo mezzo secolo di vita libera.

Il Comitato Esecutivo i-ingrazìava poi
ufficialmente g li Augusti donatori con la
lettera seg uente :
l( A Sua Eccellenza il Reggente il Min istero della

R. Casa, Tenent e Generale comm. Ponzio Vaglia
- Torino.

« I membri di questo Comita to già avevano di
questi giorn i potuto, con viva soddisfazione, ap
prezzar e l 'alto int eresse che le Loro Maestà il Re
e la Regina e le loro Reali Altezze il Principe e
la Principessa. di Napoli si degnavano prendere
alla felice riu scita dell' Esposizione Italiana indetta
in Torino pel 1898.

« Alle Augu ste Loro parole di plauso e di in
coraggiam ento, che riu scirono al Comita to di cosi
grande conforto e di nuovo sprone, si aggiunge
ora un atto di regale munificenza e di in sign e ge
nerosità che accre sce, se possibile, i sensi di vera ce
riconoscenza del Comitat o vers o la Maestà del Re
e la Real Famiglia, e senza dubbi o ne ravviva la
lena e l' ardore per portare a completo successo
l'ardua ini ziat iva.

l( Torin o, ove è religion e, è sacro culto di ogni
non immemore citt adino l' amore sincaro, la devo
zione illimitata alla dina stia, Torino sente tutta
l'importanza, comprende pienamente il significato
di questa .nuova prova dell'alletto del Re e di S.A.R.
il Principe Ereditario, alto patrono dell' Esposi
zione, i quali vogliono associarsi ai suoi sforzi ed
assecondare un ' impresa volta ad onorare colle Isti
tuzioni il Pae se, facendolo conscio dei progressi
compiuti sotto il regime d'ordine e di lib ertà.

« Ond' è che questo Comitato, oggi specialmente
convocato per udire comunicazione della nobilissima
lettera con cui piacque. all 'E . .V, info rmarci della
Regale ela rgizione di lire Centomila,' è certo . di
interpretare l'animo dei Torinesi, acclamando con

•

Torin o, 16 maggio 1897.~tgJ
MINISTERODElLA R, CASA

/

il Reggente il Ministero della Real Casa:
TENENTE GENERALE

E . PONZIO VAGLIA.

Siffatta lettera rende superfluo qualsiasi
elogio: di per sé stessa manifesta splen
didamente i sentimenti dell'Augusta Fa
miglia Reale verso la Città di Torino.

Segreteria<Ii S.lI,ilR~

T
« Sua Maestà il Re che tanto si compiacque di

vedere assunta dall'Amalissimo Sno Fig-lio, Sua.
Altezza Reale il Priucipe di Napoli, la P~esidenza
Onoraria dell'Esposizione Nazionale nel pr-i mo Giu
bileo delle Patrie Istituzioni, fu lieti ssimo di aver
potuto ric onoscere in questi fausti giorni l'opera
assidua e sapiente di codesto Comitato per assicu
rare il successo di quella grande manife staz ione
dell'Arte e. dell'Industria Italiana.

l( Interprete del pensiero e del cuore dell'Augu sto
Principe, Sua Maestà il Re ha disposto che Egli
faccia parte di coloro che portarono il proprio con
tributo alla attuazione della patriottica impres a la
.quale, per il fatto che ricorda e per lo scopo a cui
tende , costitui sce un eccezionale avvenim ento nella
storia del nostro popolo.

« Sua Maestà il Re prega quindi la S. V. di
segnare il Nome di Sua Altezza Reale il Principe
di Napoli fra i promoto ri della Esposizione per la
somma di lire Centomila,

l( Questa disposizione Sovrana è accompagnata
dai voti delle Loro Maestà e degli Augusti Sposi
perchè la pros sima festa della vita italiana si
compia col maggiore lustro per la Città di Torino
e sia per essa un buon titolo all' amore ed alla
ricono scenza della Nazione.

« Colla massima osser vanza,

Durante il Garden- part!! ch'ebbe luogo
nel Giardino Reale, S. M. il Re e S. A. R.
il Principe di Napoli, per gentile intromis
sione del benemerito sig. Prefetto conte
Municchi (il quale patrocina con tanto
fortunato zelo la causa dell' Esposizione),
si degnarono nuovamente in tra ttenersi coi
membri del Comitato Esecutivo, an siosi di

BOLLETTINO UFFICIALE
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ai Sovrani ed ai Principi

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAN
TORINO ,-I 1898

VISITE DEL COMITATO ESECUTIVO

li Comitato Esecutivo dell' Esposizione
del 1898 venne il giorno 14 maggio rice
vuto in particolare udienza dalle L.L. M,M,
il Re e la Regina, nel Palazzo Rea le di
Torino.

Le L, L. M. M, s'intrattennero colla più
squisita affabilità col presidente ono Villa
e coi singoli membri del Comitato, doman
dando le più minute notizie d'ogni indole
sull'opera organizzatrice della Mostra, ed
informandosi altresì delle condizioni finan
ziarie de ll' Esposizione.

S. M. il Re dichiarò che, apprezzando
la perseveranza dei Torinesi e la potenzia
lità economica di Torino e de l Piemonte, fu
certo della pieniss ima riuscita dell' Espo
sizione non appena ne udì il primo an
nuncio.

I nostri Aug ust i Sovrani promisero di
intervenire all'inaugurazione della Mostra
commemorativa dello Statuto (fissata per
l'l1 aprile 1898), soggiornando per più
lungo tempo in Torino durante il periodo
dell'Esposizione stessa.

Il gior no precedente il Comitato Esecutivo
era stato ricevuto da S. A. R. il Principe
di Napoli, alto patrono de lla Mostra e
presidente onorario de l Comitato Gene
rale, e dalla .Sua Augusta Sposa, mentre
il dì 12 era stato ricevuto da S. A. R. il
Duca d'Aosta, presidente effettivo del Co
mitato Generale medesimo,

Il successivo dì 16 il presidente del
Comitato riceveva l'annuncio di munifi
centissimo concorso che qui si trascrive:
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2 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Classificazione generale.

Il Presidente della Commission e
N. JADANZA.

Presidente : Roux avv. comm. Luigi.
Vice-Presidenti:Vigliardi -Paravia cav. Giuseppe

Marchis io Carlo Alberto .
Segretari: Pomba ing. cav. Giuseppe Luigi.

Petrini rag . Vincenzo.
Membri: Bertolero cav. Nata le. ,

Bona comm. Carlo Emanuele.
Casanova cav. uff, Francesco.
Cerri avv. cav. Baldassarre.
Crosa cav. Luigi Clemente.
Carpignano Giuseppe.
Giani Giuseppe Mario.
Gran d Didier cav. Claudio .
Gastaldi .Giacomo.
Levi Giuseppe (ditta Nebiolo e C.).
Marietti cav. Consolato.
Moriondo cav. Luigi.
Pacchiotti cav. Giovanni .
Pelazza Andrea (Direttore Tip. Salesiana).
Simondetti cav. Luigi.

Rappresentantiil Comitato Esecutivo nella'COlli 
missionet. Bianchi cav. uff. Antonio; Leumann
cav. uff. Napoleone; Scarfiotti avv. cav. Lodovico.

Membricorrispondenti: Amosso Ditta G. (Biella);
Armanino cav. Adolfo (Genova); Barbera cava
liere Pietro (Firenze); Bobbio cavaliere Giacomo
(Roma); Calzoni E. (Roma); Casanova' Francesco
(Bologna); Civelli comm, Antonio, deputato al
Parlamento (Firenze); Danesi cav..Cesare (Roma);
De Andreis (Sampierdarena); Dessi Giuseppe
(Sassari) ; Ferrari Carlo (Venezia); Ferrari cav.
Luigi (Genova); Garda Oreste (Ivreal. . Giannolta

SEZIO!'\E 1I1.

Arti Grafiche e Industrie affini.

Il Presidente del Comitato Esecutivo:
T. VILLA.

CATEGORIA l " - Strumenti ed apparecchi di '
fisica e di chimica generale, esclusa l'elettricità.

CATEGORIA 2" - Strumenti di meteorologia, '
idrografia e fisica terrestre.

CATEGOR~A 3" - Strumenti ottici, lenti, micro
scopii, cannocchiali, apparecchi di proiezione,
spettroscopii, saccarimetri, apparecchi ottici per
fari.

CATEGORIA 4" - Strumenti topografici, geo
detici e astronomici.

CATEGORIA 5" - Strumenti per le scienze bio-
logiche. ..

CATEGORIA 6" - Carte topografiche , geogra
fiche, idrografiche (globi terrestri e celesti), carte
astronomiche, meteorologiche, geofisiche, geolo
giche, rilievi plas tici.

CATEGORIA 7" - ' Pubblicazioni degli Istituti
Scientifici (Osservatori, laboratori e gabinetti,
Scuole superiori, Istituto geografico, Ufficio cen
tra le di meteorologia e geodinam ica, Istituto geo
logico , Ufficio idrografico della R. Marina , Com
missione geodetica , Comitato' dei lavori geode
tici, ecc.).

CATEGORIA 8" - Cronometri e pendoli di .pre
cisione. Autoregistratori, mareografì, "cronografi.

CATEGORIA 9" - Applicazioni della fotografia
alle Scienze di osservazione (Fotografia astro
nomica, Fototopografia, Fotografia di preparati 
anatomici e micro scopici , Fotografia antropo
logica , ecc.).

Il Seqretario
F. PORRO.

Circolare d'invito ad esporre.

agli espositori, fu esaminata ed accolla una pro
posta del ' prof. Porro, tendente ad , o~tenere che
il ComitatoEsecutivo si t'accia iniziatore di prov
vedimenti atti ad emancipare l'llalia dall'estero
nella fabbricazione di cronometri per uso astro
nomico e nautico. La Commissione ha notato che
questo ramo è il solo per il quale l'arredamento
delle nostre navi non sia dovuto all' industria
nazionale, ed ha manifestato il vivo suo desiderio
di concorrere allo studio dei mezzi più acconci
per far cessare tale dipendenza del nostro paese
dagli stranieri.

Il sig. Zambelli presentò pur e proposta per
l'ap ertura di un concorso di apparecchi per la
produzione del gaz acetilene.

11l.'''O Signore,

Il Comitato Esecutivo dell 'Esposizione Generale
ltaliana che avrà luogo in Torino nel 1898, ha
voluto affidare ad una speciale Commissione
l'organizzazione e l'ordinamento di una Sezione
pel Materiale scientifico.

' Per condurre a bene il non facile incarico la
suddella Commissione ha stabilito di fare caldo
appello ~ quanti sono cultori delle scienze e
produttori di apparecchi e congegni attinenti alle
scienze medesime affinchè vogliano aiutarla a
conseg uire una felice riuscita dell'utilissima im
presa.
. È perciò che la Commissione si rivolge ai
professori, direttori di gabinetti,' osservatorii ,
istituti scientifici, costruttori di apparecchi per le
scienze e le loro applicazioni, perch è vogliano
contribuire ad arricchire la Mostra, degli stru
menti, carte, meccanismi, ecc. frutto del loro
ingegno, o della loro attività come capi e direttori
di stabilimenti . '

Allo scopo poi di dimostrare meglio l'operosità
e la ricchezza d'ogni singolo istituto e di rendere
più completa la loro mostra, il Comitato esecutivo
ha accolto la proposta della Commissione , che
i soli Corpi scientifici siano ammessi ad esporre
anche oggetti di provenienza straniera, a vantaggio
altresi dei cultori delle varie discipline, nonchè
ad ammaestramento e stimolo dei produttori
nazionali a mellersi in grado di provvedere tutto
che dette discipline concerne.

Sarebbe cosa eccellente e ad un tempo inte
ressante attrattiva e vivo desiderio della Com
missione che ogni Istituto scientifico inviasse per
l'E sposizione non solo gli apparecchi ed istru
menti moderni, ma eziandio quelli antichi, cosi
che dal complesso risulti evidente il progresso e
lo sviluppo storico dell'istituto e della parte dello
scibile in esso coltivata.

A chiarire gl'intenti della Commissione circa ,
gli oggetti desiderati nella Sezione per il l\Iate
riale scientifico, ed a facilitare la disposizione
degli oggetti all 'Esposizione, si comunica la Clas
sificazione generale, divisa in nove categorie.

La Commi ssione per il Materiale scientifico
confida nello zelo e nella buona volontà dì' tutti
che per ufficio ed amore attendono a scienze,
ond'e con largo contributo vogliano assecondare
l'op era, procacciando cosi decoro a sè ed alle
patrie istituzioni, e cooperando nel rendere l'Espo
sizione Generale ltaliana dègna della Nazione,
che deve da essa',apparire quale essa è, ' mode
stamente operosa e lodevolmente studiosa d'ogni
reale progresso e d'ogni vera ce miglioria.

Presidente: Jadanza prof. cav. Nicodemo .
Viee-Preeidente: Mosso prof. comm. Angelo,
Seqretario : Porro prof. Francesco.

,Membt'i: Bardelli' Felice.
çarle prof. comm. Antonio.
Forlanini dott. prof. Carlo.
Laura dott. comm. Giovanni Battista.

Mattirolo ing. Ettore. ,
Opessi cav. Gaetano.
Pomba cav. Cesare.
Spin elli Giuseppe.
Vigliardi-Paravia cav. Carlo.
Zamb elli Andrea Cesar e. '
Zanotti-Bianco ing. Ottavio .

'Rappresentante il C01;titato Esecutivonella Com·
missione: Sacheri ing . comm. Giovanni.

Membri corrispondenti: Anfosso avv. Luigi
(Fossano) - Cassanello Gaetano, capitano di
vascello, direttore Istituto Idrografico (Genova) 
Cavani prof. comm.Francesco (Bologna) -:- Celoria
prof. Giovanni (Milano) - Cerulli dott. Valen
tino, astronomo (Teramo) - Cherubini colon
nello Claudio (Terni ) - Deben edictis generale
Biagio (Firenze) --:- De Giorgi cav. prof. Cosimo
(Lecce) ~ Del Pezzo prof. Pasquale, duca di
Cajanello (Napoli) - Doria marchese sena tore
Giacomo (Roma) - Errera prof, Giorgio (Messina)
- Fano prof. Giulio (Firenze) - Fasella prof. .
comm. Felice (Genova) - Fenoglio prof. Ignazio
(Cagliari) - Fergola prof. cornm, Emanuele
(Napol i) - Prof. cav. Gagliardini (Venezia) 
Mattirolo prof. Oreste (Bologna) - Mazzotto prof.
Domenico (Cagliari) - Pagliani prof. cav. Stefano
(Palermo) - Porcelli prof, cav. Onofrio (Bari) 
Riccò prof. Annibale (Catan ia) -Saldini prof.
ing. Cesare (Milano)' - Tacchini prof. comm.
Pietro (Roma) - Truffi prof. Ferruccio (Venezia)
- Venturi prof. cav. Adolfo (Palermo).

SEZIONE II.

Materiale Scien t ifico.

J membri residenti in Torino tenn ero parecchie
adunanze, nelle quali, oll~e alla discussione ed
all'approvazione del programma e della circolare

DIVISIONE II.

« ART I L IBE R A LI »

entusiasmo al munifico Sovrano ed agli Augusti
Sposi, ed esprimendo Loro, pel generoso assegno,
i più vivi e' ri spettosi atti di gratitudine e di de

vozione.
« : Questo Comitato augura e si r ìmprornette che

ritornando fra meno di un anno S. M. il Re e la
Real Famiglia in questa loro Torino, per solen
nemente inaugurare I'Esposixione, sintesi manifesta
del progresso morale ed economico d'Italia, simbolo
di pace e di concordia, possano constatare gli spleJ.1
didi r isultati dovut i all' al tissimo patronato ed al
I'affìcace concorso non indarno concessi alla nostra
opera, intesa a fest eggiare in un col l° cinquan
tenario del patrio Statuto la glor iosa Dinastia che

l' elargì.
, « Pregando I'E . V. di manifestare a S',M . il Re'
'questi sinceri e riv erenti sens i del Comitato, Le
porgiamo gli atti del massimo ossequio:

Il Vice Presidente
LORENZO RABBI.

Il Commissario Generale
A \'V. PAOLO PAI.ESTRINO.



GATEGORI.\
Id.
Id.

stoffa.

craio.
CATEGORIA 5" - Carte 'geografiche.

Id. 6" - Cro m olitogra fia .
Id. 7" - Oleog ra fìa, acqua tin ta.
Id. 8" - Car telli, etiche tte .

C L A S S E IV.
Tappezzerie.

l " - Tapp ezzerie semplici.
2" ..,... biaccate.

3" - dorate imitazione

CLASSE VI.
Caraueri - Stereoiipie.

CATEGORIA l' - Ponzoni, m atrici.
Id. 2" - Caratteri da opere, di fan-

tasia, per lingue . stra niere.
CATEGORIA 3" Fregi.

Id. 4" Filetti sem plici e ornati.
,Id. 5" Clichés, emblem i.
Id. 6" Caratt eri in legno.
Id. 7" Stere otipie pian e, circolari, di

inc isioni.

CLASSE I.
Ediz ioni (Produzi?"i libra rie).

CATEGORIA 1" - Opere didattiche.
Id. 2" - scientifiche .
Id. ~" - illustrate,
Id. 4" - Giornali , riviste .
Id. 5" - Cartografia.

CLASSE I I.
Tipografia:

CATEGORIA 1" ..,... Pubblicazioni a volumi ed a

fogli.
CATEGORIA 2" - Stampati per il comme rcio.

Id. 3" - Crom otipogra fìa, lavori di fan-

tasia.
CATEGORIA 4" - Carte valori, azioni , franco

bolli.

Clas sificazione Generale .

CLASS E Y.
Incisioni - Fototipie - Galvani.

CATEGORIA l " - Incisioni In legno , in rame
ed in acciaio.

CATEGORIA 2" - Incisioni ch imiche e zincotipi e .
Id. 3" - Fototipi e:
Id. ' 4" - Galvani.

CLASSE III.
L itoçrafia - Calcoçrafia.

CATEGORIA 1" - Disegni a m ano e a m atita.
Id. 2" -- Musica.
Id. 3" - Incisioni.
Id. 4" -: S tampa dal ra me e dall'ac-

3

CLASSE VII.
Leqatoria.

CATEGORIA l a - , Economi che, brochures.
Id. 2a

:..-. Legature in tutta tela, 'mezza
pelle e tela, in pergamena, in tulla pelle , con
placche in oro, con placche ,a colori, in . stile.

CATEG ORIA 3a
- Atlanti, Albume.

I? ,4& - Re gistri semplici, in tela vela,
. in tutt a .pelle; in tutta pelle con guernizioni.

CATEGORIA 5", - Lineature di ogni genere.
Id. 6" ....:.... Caratteri da legatori. .
Id. 7" - . Fregi, placche. '

Il P~eside;n tedella. . Commissione
Avv: L. ROUX.

I Segretari
Ing. G. L. PO~IBA - Rag. V. PETRINI.

Il -Presidente del Comitato Esecutivo
T . V ILLA.
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meglio corrisponda in qu el dato 'momento al .
gusto ' del pubblico o all'indirizzo ed al bisogno
della scienza . E d'altra parte una volta acqui- .
stato o accettato il libro dapubblicarsi, è merito
e opera dell'editore pro curare che l'edizione, cioè
ii form ato, i tipi, le illustrazioni o incisioni oc
correnti, siano adatti non meno alla materia del
libro che ai lettori a cui è indirizzato.

Sotto questo aspetto l'opera dell'editore è ve
ramente industri ale e quasi tecnica, ed essa può
trov ar posto precisam ente nella nostra 'divisione,
nella prima classe: edizioni.
, L'editore non può essere giudicato e premiato

perchè un libr o o una collezion e di libri siano
ben scritti, nè perchè il libro o i libri da lui
esposti siano bene stampa ti ; invece può aver
m erito per aver composto un a collezione con
buoni autori, per aver adattato . ai testi un for
mato conveniente, per ave rli arricchiti di incisioni
buone e opportune, ecc. , ece,

Quindi l' editore può an che esse re lodato per .
avei' saputo far tradurre in italiano e pubb licare
un'opera grande, illustrata, anche se tutte le il· '
lustrazioni siano state eseguite all'estero .

Certo chi giudi ca l'opera dell' editore dar à
sempre maggior merito a ,(juello che pubbli chi un
ricco e buon volume originale in elega nte foro
mato con incisioni . fatt e in paese) che non a
qu ell'altro editore che pubblichi an che un ricchi s
simo volume ma , o tradotto dall'estero o con
incisioni acqui state all'estero od all'es tero fatt e

eseguire .
Non è però escluso ,che abbia merito an che

qu esto secondo editore .
Il tipografo invece va giudicato esclusivamente

per l' esecuzi one tecn ica del volume, del foglio,
del modulo, del giornale, la cui stampa è ad esso
affidata; va giudicato per la bellezza dei suoi tipi;
per la correttezza tipo grafi ca dei suoi prodotti ,

. per la nitid ezza della sua impressione, per tutto
ciò insomma 'che costituisce la trasform azione del
manoscritto in libro , giornale o foglio.

D>J, quanto abbiamo detto riguardo alle vari e
funzioni dell'autore, dell'editore e dello stam pa
tore di un libro si può concl udere :

Che l'op era dell'autore non può far part e della
nostra Sezione, nè può essere esposta e giudica ta

in essa ;
Che è adatta alla pr esente Sezione l'esposizione

tanto della produzione dell ' editore, quanto di

quella del tipo grafo. ,
Ond e ' può avvenire benissimo che' unopera

possa essere esposta nella classe prima edizioni
come prodotto dell' edit ore, da giudi carsi con qu ei
criterii accennati sopra, e la stessa pos sa essere
rappresentata nella classe seconda tipografia per
esse re apprezzata e giudicata sotto l'aspetto della
sua esecuzione materi ale o tecnica come prod otto
dell~ ' stampatore . Anzi a questo .scopo, e per , '
mantenere appunto que sta distinzione e non
omettere nessuno dei due aspetti , furono istituite
le du e prime classi : edieioni e tipografia.

Non occorre aggiungere che questa Commis
sione. rac comanda che l'editore e specialmente il
tipografo o qualsiasi altro produttore di oggett i
compresi in questa Sezione, esponendo i propr ii
prodotti, vogliano segnalare anche i prin cipali
collaboratori ed operai esecu tori dell'opera espo 
sta ; e vogliano indicare essi particolarmente se

. i tipi , gli utensili , le macchine con cui eseg uiscono
i lavori , oppure le incisioni o stereo tipie, ecc.
si~no prodotti nazionali oppure prov engano da
officine straniere .

Nicolò (Catania ); Giusti Raffaello (Livorno ) ;
Hoepli comm . Ulrìco (Milano) ; Jovene Nicola
(Napoli); Landi cav. Salvatore (Firenze); Lobetti
Bodoni, Ditta (Saluzzo) ; Massimino Giuseppe
(Milano) ; MinelÌi 'cav. Tullio (Rovigo) ; Mirto
cav. Ignazio ( Palerm o) ; Orsenigo cav. Carl o
(Milano); Ostinelli F. di C. A. (Como) ; Passero
Enri co (Udine); Reber Alberto (Pal ermo); Richt er ,
Ditta (Napoli); Sac chi cav. Ferdinando (Milano);
Salomone cav. Luigi (Roma); Sandron Rem o
(Palermo); Staderini cav. Ar istid e (Roma) ; Tensi
Fr atelli, Ditta ( Milano); Treves comm. Emilio
(Milano); Valdis P ietro (Cagliari); Vallardi Pietro
(Milano).

A v , ·ertellze.

La Commission e per le A,ti Gra fiche e i n
d llStr ie affini, ìnsediata il 28 marzo 1896 dai
signori Bianchi-cav. -uff Antonio, Leumann ca
valiere uff. Napoleone e Scarfiotti ca v. avvocato
Lodovico, diede tosto opera ai suoi lavori ass icu
randosi un a efficace cooperazione con la nomina
dei membri corrispondenti nelle principali città
d'Italia. Nelle sedute success iv,e attese alla com
pilazione del programma, inspirandosi al principio
che la Sezione delle Arti Grafiche e Industrie affini
debba offrire una Mostra per quan to pos sibile com
pleta del Libro sotto il punto di vista editoriale e
tipografico, non che dei prodotti di quelle Arti e
Industri e che alla formazione del libro hanno più
stre tta attinenza .

Pe r comprend ere la classificazione di questa
Sezione sono necessarie alcune osservazioni pr e
liminari, specialmente per ciò che riguarda la

.esposizione del libro.
Il libr o può essere cons idera to sotto tr e punti

di vista assai diversi, perch è nella produzione di
.esso hanno parte tre distinte persone : l'autore,
l'editore ed il tipografo.

L'autore fa il libro buono, mediocre od ottimo
sotto il punto di vista lett erario, scientifico, di
dattico, ecc. Un libro scientificamente ottimo;
lett erariamente eccell ent e, può essere edito molto
ma le e stampa to in modo peggiore.

Il valore morale, intellettuale, scientifico o
letterario di un'opera è indipend ente dall'edizione
in cui questa è pubblicata e dalla nitidezza o
perfezione con cui è stampata ; così il giudizio
sul valo re intrinseco, int ellettuale non può essere
dato che da scienziati, da letterati o da peda
gogisti.

Nella Sezione delle Alti Grafiche e Industrie
af fini non può pigliar posto il .libro :o anche il
manoscritto che vuol ess ere giudicato sotto
l'a spetto morale, lettera rio <i scientifico'. '

Pu ò invece 'pigliar posto il libro sia com e pr ? 
dotto dell 'editore, sia come prodotto del tip ogr afo .

. Quella dell 'editore è un a funzion e che si pu ò
dire quasi nuov a e moderna ne lla produzione
scien tifica e letteraria.

L' editore acquista dall'autore o comme tte allo
scrittore un manoscritto da riprodurre e puhbli
cars i , indi si incarica di far lo stampare dal tipo
grafo e di mettere in' com mercio il volume od

i volumi ,che sarann o per uscirne.
L'op era dell'editore, voglia chia ma rs i arte, op

pure industria, richied e una certa coltura ed
intelligenza p~r saper apprezzare il valor e intèl
lettuale del libro che si assum e di pubb licare,
per ricercare questo o quell'autore, per spingere
questo o quello scrittore, per mettere insieme una

, collezione, ,per saper trovare la' trattazione che
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LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

100
100
500
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
103
100
100
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100

1,319;300
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100 '

100
100

603 63

538,538 00
100,000 00

1,326,600 00

L . 1,965,7 4 1 63

TOTALE L. 1,326,600

TOTALE GEl'ERALE

Importo totale azioni . . L.
Oblosioni a fondo perduto, liste pre

cede nt i . »
S. A. R: il Pcincipe di Napoli »
Senatore Prof. Comm . Lorenzo ,

Bruno, Presidente del Comitato
Esecuti vo dell 'Esposizione,Sani
taria indetta per il 1895, quale
r esiduo fond o . . »

13,266

Azioni

13,193 Riporto L.
I Fubini Cav. Davide lO

I Fumelli Maria. »
I Porro Felice »
I Fusco Antonio. »
l Fusco-Daniele Maria »
I Fusco Mal'Ìa »
I Trucch etti-Chiantore Lina »
I Tarditi Enrico . »
2 Dovo Francesco »

Giobe rge Leone ,.
Varvelli Antonio, Geometra »
Roggeri Comm, Edoardo. »
Villanis Avv. Comm. Francesco»
Vogliotti Cav. Pietro, Tenente

colonnello , "
I Gianotti Avv . Giovanni »
I Oliv etti Augu sto »
I Ans elmi Avv . Giorg io Ermanno»
I Cappa Legora Camillo . »
I Giusiana Strada Nobil e Delfina »-
I Falco ' Giovanni Battista »
I Tua Ca ter ina »
1 Giubergia Candida »
I Giuberg ia Annetta ,.
I Ponzio Vaglia G. . »

I Sachero Avv , Melchiorre »
I Conte Angelo »
I Gril lo Prof. Cav. Lui gi »
I Colla Ernesto »
I Rocca Emilio fu Gius eppe »
2 Giorgis Cav. Ca mill o . »
I Segre Salomone »

1 Ul ivi Pasquale. »
1 Vinardi Dott. Cav . Giuseppe »
3 Plucker Daniele »
I Orcorte Ferdinando »
I Orcorte Rosalia Raimondi »
1 Costa Ignazio »
I Berardi Stefa no »
I Ravazza Anna . »
I Ter sicore Dani ele Vedova Salus-

solia »
I Bona Avv. Giacinto »
5 Diverio L. G. Fratelli »
2 Koelliker Teodoro. »
I Gazzer-a-Muratori Rosa »
2 Ban ca Popolare di Novara »

I Arnaldi di Balme Cav . Enrico »
I Andreis Gatti Maddalena . »
I Vedova Basav i Bona »

I B. P . »
1 E, 'T . »
t Carrera Quintino »
I Migli as si Giovanni "
1 Comune di Carignano. »
I Gug lielmo Dott. Antonio . »
I Giu seppina Rossi Vedova Nervo
1 Elisa Nervo »
I Albina Nervo »
I Enrich etta Nervo »
I Teresa Paoletti Nervo »

I Pa oletti Avv , Second o »
I Adelina Rossi »

I Comun e di Cas tellamonte . »
I Capell o Avv , Cesare »

, A ri por tars i L, 1,319,30013, 193

Comitato provinciale di Siena

Azion i
13,166 Tot al e li st e pr ecede nti L. 1,316,600

1 Ca rt u ra n Giovanna, Stabli mento
Fotog rafi co ,. 100

2 V. F. " 200
I Brocchi ca v . Lu igi » 100

I Dosio Giuseppe » 100
I Canera di Sa las co Conte Giu-

seppe . » , 100
Cer ino Zeg na ca v . Quin t illo .» 100
Fer rero Notaio Anto nio . » 100
Teppati Notaio Ca millo. » 100
Torr et ta Not aio Avv . Ernesto » 100
Gir ola Ing. Al berto » 100

I Pa gliuzzi Gius eppe » 100 -
3 R. D. » 300
I Baronessa Emma Lagard » 100
2 Buzzett i Giosuè » 200
l De Rossi Ca v. Giu sep pe . " 100
I Bertini Cav . Giovanni Battista,

Tenente colonnello au siliaria » 100
Barberis-Casana Maria .. 100
Vola-Negl'O Mal'gherita . » 100
Darbesio cav. Emilio, colon . Genio 100
Darhesio Franc esco, studente » 100
Loggia Giu sepp e . » 100
Usseglio Giovanni . ' » 100
Mich ele Leone Nizza 100

Cav. llario Franceschi,
Cav. Federico Paolini.
Carl etti Stefano.

Sottn-Oomltato a Montepulciano

Presidente: Cav. Avv. Enrico Falaschi, sindaco
di Siena.

Vice-Presidente: Cav. Giulio Cartigliani, presi
dente della Camera di Commercio.

Segretario: Avv. Cesare Tommi, segretario
della Camera di Commercio.

Membri : Angelotti comm. Ferdinando, rappre
sentante Municipio e Comizio Agrario di Mon
tepulciano.

Bandini cav. uff. Icilio.
Bartalini cav. avv. Remi gio, presidente del

Comizio Agrario di Siena.
Bianchi pro f. Stanislao, presidente dell'Acca

demia Fisiocriti ci.
Brogi prof. cav. Sigismondo.
Cabibb e Alfredo, vice-pr esidente della Ca

mera di Commercio.
Chigi marchese senatore Buon aventura, so-

"praintendente dell'Istituto Provinciale di Belle Arti.
Corsini Tito.
Fran chi cav. uff. prof. Alessandro.
Franci cav. uff. Pa squale.
Giannelli cav. Raffaello.
Masson cav. Luigi, presidente del Comizio

Agrario di Colle di Val d'Elsa.
Nerucci conte Mario.
P etru cci comm . Pandolfo.
Tolomei conte ' cav. Emilio.
Valenti Serini cav. ulf. avv. Luigi, presidente

del Circolo Arti stico Senese.
Zalaffi Luciano.

Presidente: Comm .' Luigi Cavallini.
Membri: Albano avv. cav. Aureliano.

Amici avv: Giovann i.
An fosso prof. cav. Carlo .
Annarratone avv. Santorre.
Altero cav. Inn ocenza.
Ballesio cav. avv. G. B.
Belloc cav. ing. Luigi.
Borra Luigi.
Botta comm. Giuseppe .
Calzone cav. Ettore.
Carett i G. M.
Cigliuti comm. prof. Valentino.
Colombo dotto Carlo.
Colombo cav. Giuseppe.
Cravanzola ca v. Domenico.
Cru ciani Alibra ndi comm . Enrico.
De Angelis comm. ing. Giulio.
De Cesare comm . avv. Raffaele.
Di S. Martino conte Enr ico.
Erculei com m. prof. Raffaello.
Fahi-Altini prof. comm. Fran cesco.
Facelli avv. prof. cav. Cesare.
Gioia comm. ing. Edoardo.
Giordano Apos toli baro ne avv. Giuseppe.
Lama cav. avv. Cam illo.
Lessona prof. avv. Cado.
Millelire Albin i avv. Alessandro .
Moleschott ing. Carlo.
Pellati ing. comm . Nicolò.
P etiti pro f. cav. Filiber to.
P ettinati avv. prof, Nino.
Poggi avv. cav. Augusto.
Ro ssi avv. cav. Alber to .
Sal omone cav. Luigi.
Sciolla avv. ca v. Casimiro.
Trompeo avv. cav. Antonio.
Turin ing. cav. Ferdinand o.
Veniali cav. prof. Giacomo.
Vigliardi-Paravia cav. Lorenzo .
Vinaj avv. cav. .Vittorio.

Per chi espone alla Mostra di Torinodel1898,

n Comitato l)1'eya i gi01"nali tutti
di 1'iprod'U/l'1'e il sequente avviso:

Comitato Romano.

Il Comitato Esecutivo dell' Esposizione
Generale di Torino 1898, assecondando la
istanza del Comitato regionale lombardo
sedente in Milano, ha, in seduta del 20 coi-r .,

, prorogato fino al 30 prossimo Giugno. il ter
mine utile prescri tto dall'art. 14 delle Di
sposizioni Regolamentari per la presenta
zione delle domande degli Espositori che
desiderano inviare macchine od altri oggetti
che ri chieggano fondazioni o costruzi oni
speciali, l'impiego di gas, acqua, vapore,
energia elett rica, ecc.

Nondimeno il Comitato Esecutivo, nel
l'Interesse stesso degli Espositori, li solle
cit~ a presentare nel più breve tempo pos
sibile le, 101'0 domande, segnatamente per
gli impianti che dovessero prend ere posto
nella Galleria del Lavoro, perchè in difetto
potrebbero poi trovarsi in condizioni meno
favorevoli.
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Hotel Bonne FelllIlle, Matropole et Feder
TURIN .

Rue Pietro Micca, près PIace Chàte&~

CON CI:Jl..I[I · CErI:N-I:IC::r ( Ved i a p agi na 6)-

-\\faison bàtie expressement nour servi r d' h òtel - Calorifère s
- Ascenseur hydraulique - -Bains - Tél éphone - Omnibus
aux deux g ares - Poaition centrale.

A.. BERRA., proprlétnlre .

DINAl!I./[ITE N'OBEL ( Ved i a p ago 8) .

p E G A M O :I D (Vedi a pago 8).

Idr oter apia. com pleta - Acq ua. da 8~ a 50Q a pression i g radua.
bil i - El ett rot erapia - )(O~8DarKlo - Glnno1l4U cu m edica - Cura
lat tea , regimi speciali , Post a , Tel egrafo, Tel efono, Funicol are.

Medici con su lenti : DOTT. C AV. CARLO F ED E L I, pr of. P at ot ee ta
speciale medi ca. R. Univ ersità P isa. CI

D OTT. CAV . VI NCIl;NZO CAPORA LI , pr ima rio Osped. Ma gg. Mil ano.
Medico Diretto re, D OTT. B. F ERRAR lA. propriet a r i o.

Per InformazIonI rIvolgersI al ProprietarIo In BIELLA.

Malattie seorete, veneree, sifilitiche e ~ella pelle.
CURA R ADICALE: Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Tor ino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

ELEGANTE ed ARTISTICO CHIOSCO
ot ta ngola re, fre gia to d i scc ttu r e , dell e di mension i di m. 3,80
Rer 1,80 a da tto a v a r ie industrio, d ivis ibile in vari pezzi per
ii~ec~:I~~{~~~?alv:n':'~i~j~~~~O GiuMeplte Glovlne'tl

Occasione la vorevole per l'Espos izione del 1898.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CBIST~F~B~ C~L~MB~

BIELLA Piazzo
Stabilimento Idroterapico eClimatico

aperto dal l' Giugno a tutto Settembre
Splendida posizione a GOO rrr, sul rrra r-e

SARTORIA G. MILANO
I!ssortimento di ~toffe novità vere (/ngles

Confezione a c curata d 'ogni genere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza Selferino

dir:~7::;:;' »~~~.:'ia TOBI.A.VO dirl:'i~:~:;' ;ll':~:ia .

ALLOGGI E CAmERE mOBILIA TE
IN VARIE LOCALITÀ DI TORINO

Rivolgersi àl P roprietario VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra.

Il corso si fa in tr e anni : il primo in Italia, il se
condo in Francia. il terz o in G erDlania, con di
ploma lega le d i lIagion eri a . Unica scuola che possa da re
un'Istruzione co mmercia le completa e assic uri a i giovani la
conoscenze pratica de lle lingue stra niere, l' er infor mazioni
e programmi a lla Direzion e genera le, Torino, via Saluzzo, 20-

CAFFÈ RISTORANTE DEL COllMEReIO
dI C. REGA.LD. e C.

Via Ga r -ì ba ldt , 4 - TORINO - Vi a 20 se t tembre, 1 /
Jlaceomah llato .pe~la I Qlen te ••n IlldulltrlaU e VI.....latorl

Servizio a lla ca r ta - Specialità. vi ni p ìemontest
Liq uori di vera or igine - Prezzi mod ici.

MONCALIERI
Bisto,,.ante del Beai Castello

di l° ord ine. F. VARETTO, proprietario.

"

E . P _AOL UO OI
CHIRURGO DENTISTA

d i ·S . A. R. il Conte di T o rino
Cor..o VIttorio E man ue le, 66 - TURINO.

""VEECELLI

Premiata Officina Meccanica
d f -GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote id rau li ch e e Turbine di di ver si sistemi .
Aratri, Erpi CI ed a lt ri a ttrezzi per l' agrtcoltur a , - Pomp e
centrifughe, - Torc hi idrau lici ed a vite e mater iale d 'ogn i
specie per I' tndu st rta .

SJ?ECIALIT.À.
Macchine per la I)ilatura e brillatura del riso

~Iolini - Past ifici e 'I'rehbi atrlci.
FONDERIA d i GHISA e BRONZO

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacoIno ColoInbini

Via Finanze (Piazza Castello)
OmnlbuA .. 11••tu.lone - Vll l o r lter o - A.c e••ore .

CARLO N AEF, Milano - (Vedi a p ago 6).

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Bnco, Gio. Priar one)

• Via Lagrange, N. 43, p, I. Torino.

Stab. Fratelli Pozzo , via Nizza , 12 - Tor ino .

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Alle rappresentanze locali del Comitato Esecutivo.
- Da ogni parte d'Italia, anche dai principali centri
ave esis tono delle ra ppresen tan ze leg ali di questo
Comita to Esecutivo (Ca mere di Commercio, Comizi
Ag l'ari e Comitati), giungono a Torino fre quenti do
ma nde di pr iva ti per richies te di informazioni e di
s tampat i.

Da qu est 'u fficio, ment re si dà nno le dovute sod
dis fazioni, si fa osservare l'esistenza delle rappre
sentanze locali a cui dovrebbero rivol gersi i pro 
duttori dei relativi dis tretti.

Per age vola re agli aspiran t i ad espo rr e il mezzo
di procurarsi sul luogo quanto lor o occor re , sare bbe
u tile che le singole ra ppresen ta nze locali facessero
ben conoscere la 101'0 es iste nza come orga ni leg ali
per l 'Esposizione a mezzo della stampa, ed an che
curassero la dist ribuzion e ai produttori -conosciuti ,
di una copia delle Disposizioni Regolamentari , del
P rogramma ch e può rispettiva men te inter essar-li e
di almeno du e sched e per domanda d'ammi ssione ,
ri cordando loro che le domande,deb it amente ri empite
in doppio esemplare, devono trasmette rsi all a ra ppre·
sentanza stessa, che le invierà pascia a Torin o col
suo pa rere.

Agli aspiranti ad esporre. - Ricordiamo di nuovo
che i produttori nei diversi l'ami di Arti, di In
dustr ie e dell ' Agricoltura , e qua nt i volesser o con
cor rere a ll'Esposi zione, possono r itira re i Regola 
menti,Programmi e modul i per domanda presso
la Carnera di Commercio, i Comizi Ag rari ed i Co
mitati dei r isp ettiv i dist rett i, r icevendo dai singoli
uffici t utte le necessarie indicazioni .

Alle medesime r appr esenta nze, ch e funzionano
com e organi legali del Comitato Esecu ti vo di Tor ino,
devono pre sentarsi le domande d' a mmissione per
e spone redatte in doppi o esemplare secondo le
norme stabili te nelle Disposiz ioni Regolam entari .

Gli aspiranti ad es pone r esidenti in Torin o pos
sono r icevere le indicazioni e g li s tampati che
desidera no, r ivolgendosi agli uffici del Comit ato
Esecutivo (Via Principe Amedeo, N. 9) nelle ore
stabil ite.

C HIOSSO E R}IANNO, gerente-responsabile.

Marazio barone Ann ibale, l - Farinet prof. F ra n
cesco, l - Ro vasenda conte Alessa ndro, l - Ottavi
prof. Edoardo, l - Lausetti Stefano, l - Pozzi
avv. Domenic o, l - \ Volle mborg Leo ne, l 
Con ti L., l - Ricc i marchese Vincenzo , l 
Bonacossa Giuseppe, l - Rassano Umberto, 5 
Cla usen Carlo, 2 - Zoia e Guss oni, 3 - Cornaglia
Giovanni , 3 - Levi e Sacerdote, 5 - Rota cava
liere Piet ro, 5 - Poz zo fratelli, 13 - Resegotti
Giuseppina, l - Via rengo Filip po, l - Capello
Bernardo, l - Astrua Vin cenzo, l - Bonelli , far
macia, l - Colombo Donato, 2 - Rapetti Angé\o,
IO - Paravi a G. B. e C., 20 - Capriolo C. e C., IO
- Cott ino Camillo, 3 - Barone tto Luigi , l 
Cucco Ca rlo, l - Cargnino, 2 - Can uto Marcel
lino, l - Gab inio ca v. Anto nio, l - Mart in i
dotto Francesco, l - Pasta Alessand ro, 3 - Ro 
berto Giuseppe, l - Sig noretti Batt is ta, 2 - Te
stori Giuli ano, 2 - Alibe r ti av v . cav. Paolo, 1 
Olivetti e Becchis, l - Gila rdi Luigi, l - Assauto
Chiaffredo, I - Deregibus cav . Federi co, 2 - Ton so
Giovanni , l - Caste llanza Enr ico, l - P ri ola
Antoni ov.l - Tornotti Fe deri co, 5 - Fe rrera cav.
ing . Lu igi , 4 - Ferrera A. M. fratelli , 2 - Gia
cobino Francesco, 5 - Na si frat elli, 5 - Roddolo
Alessandro, 2 - Cavalli Vitto rio , l - J. De Fernex
e C., 50 - Pellegrini e Moris, 25 - Mazzuchetti
An ton io, 25. (Continu a).

Kraft Costan tino, 20 - Gavass a con iugi, 2 
Rogg ia Ca rlo . 2 - Ross i fr a telli , 2 - Artois Felice ,
2 - Veiluva Sabino, l - Minotti Giuseppe, l 
Bocciolone Natale, :2 -:- Bosco Luigi, l ' - Carella
fratell i, I - Croce Pa squ ale fu G., l - Wild e
Abegg , 40 - F ra telli Asset to di Gra zia no, 15 
Chiesa cornm. Miche le, 40 - Chapuis cav. Gio
van ni, 5 - Debernocchi fra telli di Francesco , 6 
Dumoniel ca v. Feder ico, IO - Dumont el G. et fils, lO
- Gandolfi Ott ino e C., IO - Calandra avv. Gio
vanni, l - Aymo Luigi , IO - Cravetto Berna rdo, IO
- Adri ani Ottav io, 20 - Molinatti e Sarzott i, 20
Fr eund Ball or e C., 25 - Bonot to Giac omo, 20 
S. E , Crispi F rancesco, 2 - Boselli av v . comm .
Paolo , 3 - Baccell i cornm. Guido, 2 - Galli
comm, Rober to. l- S. E . Brin comm . ing . Be
nedetto, 5 -I?aneo a vv. com m. Edoa rdo, 5 - Badi ni
avv. comm. Alfonso, 5 - Fe rrera di . Camb iano
marchese Cesare, 1) - Peroni dot t o Giacomo, l 
\ Veil-\Veiss ba rone , 2 - Fracassi marc hese, l 
Poli avv. Giovann i, 5 - Tornielli ma rchese Rinaldo,
l - Garlanda pro f, Federi co, l - Cibrario av v.
Giac into, l - Marsengo-Bastia avv ., l - Gianolio
av v. Bartolomeo, l - Rizzetti cav . Carlo, 2 -

r-J"'"'~_""../'J"'./""J"'...r-./'~

v~~...,~~~.~~

III.

Fra le Società presenti alla cer imon ia di dome
nica 9 maggio, al Valen tin o, devesi pur comprendere
quella deg li Ex Ta mburi ni dell' Esercito Italiano,
interv enuti coi ta mburi ed in uni forme.

ELENCODEI SOrrOSCRITTORI III AZIONI

L'Esposizione e la Stampa

La cerimonia della posa della pietra fondame n
tale della colonna commemorante il primo cinquan
ten ario dello Statuto, al Valenti no, ha dato moti vo
a tutta la Stampa di parlare dell ' Esposizione in
queste due ul time settimane . Perciò noi sia mo ben
lontani dal ci tare tutti i pe riodici che si occupa no
della Mos tr a, citando i seguenti :

La T,'ibuna, Roma ; Corrier e della Sera, Milano;
Goss eua dell 'Emilia, Bolog na ; Il Rappresentante,
Mila no; La N uova Pinerolo; La Provincia di
Mantova ; Gasseua Liuorn ese; Corriere dell' Isola,
Palerrno ; Il Globo, Milano; Il Movimento Agri
colo, Milano; Corriere Calabrese, Ca tanzaro; La
Stella di Mondovì ; L a Pl'ovincia Pavese, Pa via;
L a Capitale, Roma; Eco della Ziuola, Bra; La
Sesia, Ver celli ; L 'Adige, Verona ; La Lega Lom
barda, Milano ; Giornal e di Udine; Il Sole, Mi
lan a; La Lega, Aless andria; Don Chiscioue, Rom a;
Gaseeua di Par ma ; Bollettino delle Finanze,
Roma; L 'Avvenire , Casale M.; Il Commel'cio,
Catania;' La Voce del L ago Maggiore, Int ra ; COI'
riere dell'Adda, Lodi ; L a Provincia, Benevento;
Giorn ale Ar ti Industrie, Firen ze ; L' Avanguardia,
Cosenza; L' Eco della Macra , Raccon ig i ; Yorick,
Milano ; Il Monte Rosa, Vara llo; Il Commercio,
Milan o ; Il Corriere delle Puglie, Bari; Il Movi·
men to, Caser ta; La Provi ncia, Trapan i ; Corriere
Abruzzese, Teramo ; "Messaggero del M~ugello ,

Borgo S. Lore nzo ; Corriere Astigiano , Asti; L'Eta
lia . termale, Fir enze ;

The Chemica l Trade Journal, Manches te r ;
L 'Epoque, Pa rigi ; L 'Aw'ora Tri dentina, Tren to;
Londra-Roma, Londra ; Le Clairon des A lpes ,
Grenoble; Bollettino mensile della Camel'a di Com
mercio I taliana,Rosario Sa nta Fè; LeJournal, Par igi ;
Le Gaulois, Pa rigi; Le Geneoois, Ginevra ; Le
Eiqaro, Parigi; Le lIIonit eur Universel, Parigi;
La Epoca, Mad ri d ; Journ al du L oir et, Orléans;
Journal Officiel , Parig i ; L'Indipendente, Trieste;
L 'Lmpars iale, Cairo ; Diario de la Mm'ina, Avan a
(Cuba) .

http://tobi.a.vo/
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DI APPARi~~;;~~;~~~~~I;; L'IGI ENE Andrea -.ato••i DI QUALSIAStGi;E~iA~I~~:T;LE DI LATTA
·· C romoli tografla sulla latta TOBZ_O Idroterapia - ~entililzlone

CA.BTEL~ECLA.j'.lE Vi~ -·Sa:o.ta ahi~a:>,:o._ 64: , INll"HIDIMENTO

STUDIO
D'INGEGNERIA ED 'AGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

·GO M M I S S I.O N I
~ E ,

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. 'O. FEOERMAN .
\ . ,

. .io -O o r s o Duca 'di Ge:U:òva - 1 9 '

TORINO

·DITTE =I·NSEGNE -
FERRO, LEGNO E CRISTALLQ
!Facciate complete per !1legozi.

ISTITUTO KINESITERAPICO DI TORINO
Corso Oporto, N . 12, piano primo.

Tratt amento delle. malatt ie col Massaggio e colla Ginnastica medica svedese. - Ortopedia Incruenta - Tremuloterapia.

Dirolinri Sanitari: Dott. ZUMAGLINI e Dott. BRAVETTA ... ~~':.~~~t:od~~:t?r ;. ~~;,a~::.i::

.Ban~atti ~Villa
TORmO

Via, Mila,no) 1) pia,no 10

'ORAZIO·ROGGIAPA'NE:

-e:r::: -o
S::2 =,.,.,
= :;;;lI:= :;;:=-e:r::: -l
u.. =-
-e:r::: ......,
~ =--e:r::: c:l

:::;;;;: c:l

L.I..J ::2
= C':)

a.- =-
Macchine e Materiale per Estinzione Incendi

Pompe Irroratrici, Rotative
pel' Giardini, pel' Pozzi, per Prosciugamenti

MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
. Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE· MILITARI

inS<JALDAMENTI
A v apore a balilla preaaìone ;

. Ad acqua calda con termosifoni ;
Ad aria calda con caloriferi a giu n ti ermetici.

Cucine ;Kconoillicile
Esslcatoi - Disinfezione - Lavanderie.

8. I. l'ORTA.& C•. Torino -------....,.....--------~-

VlE'r'fUBE AU'ff~MO.BELE
e BATTELLI col, Motore a Petrolio DAIMlER

~--'-'--

. J1~otOJ·i BA~l'~LEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FIS.SI
Via:Galliari, l O TORINO io, Via Galliari
accett a la - Rappresenta nza di Stabilimenti indu
str iali all'Esposizione Genera le che avrà luogo in
Tor ino nel 1898. Rappre sent erebbe . più spec ial
mente Costruttori meccan ici.

Sclliaritllenti a riclliesta.

G.VOGLIDTTI IN
TOIUlfO, Corso Valentln'o, lO.

P IEtRO BIRIII'
TORINO - Vi'a T'arino, Num. 8 - TORINO

.lso DittaV·.V1\è1\5l\EG1\
succoF ratelli Valabrega, avvisà che ha TBASLOCATO la propria Fabbrica di Mobili in via Principe .b edeo,
num. 13, in n,n grandioso locale appositamente costrutto. - Per 'esser sicur o che i 'mobili che escono dalla sua fab~

bri ca non vadano soggetti a screpolature , .ìmpiant ò nel nuovo locale un ~SSICCATOIO MODELLO. .

Sezione speciale per la"Fabbricazione~i VETRINE ARTIS.TICHE PER L'ESPOSIZIONE

. xtaccnlne - Utensili cd artl-
~1~P,,':[d~r~'i."~ iC:l~ft~I;J"'~S~
Gas ista - Idraulico - t.atto
nlere - ca r penue ro- Ebani sta ·

- APparecchi sol-
levato ri-VentUa· . ~~~~~tor i - Aspir a tor i
- Acciaio - e ro-
~~~~lig"O~~e~~~ - ,q~~d~

o> W
~-:rr:~
l!'l Zt,~
.. ...:t-' s

--~=======::::::----=~=~ Q: ~ §' .. ~ '~rn : .~
STABILIMENTO ARTISTICO E-c < ~. ~ ~

. "'I:::! .co ". IncisioniPotochjmiche- R~p'ro4~zione di Auto~rll:fi~ :> ~ ~ ~
e Stampe antiche - ' Incisìoni m legno e speCialita E-< S .
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior- r., I ~ :~
nali, Opuscoli, Oataloghi, ecc. . lloI cd "

É Il ~ ==(Telefono) • EUGENIO ASSI" • (Telefono) ~ I-l f;; §~
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio. ;; '11 ~~ ~

'Il. ..c:::I Q., Q.

~ ·u l:J

"W~= ·::l1li n '1 "', g
gllols 1;

~ -a "
.... I-l:a fJ>~-=- Q:g ~~
.... s ·- ~
~. . i§ 5~
~<I ~ ,~

O~ ~ ;;
~ 8~

c:>~ ""'=
-:~:~-:

~ Z cd';:

~ .::p:t ~~
Q: ~M ..,
e '" IloI S
E-c <~8

re"-l.t cd.- l:El
~ ~
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BOLLETTINO UFFICI1\..LE

CARRE_A LUIGI
Via S, Chiara, 68 - TORINO ~ Via Balbis, 15bis

a gaz .ed . a .pe1:ro1io•
non t.e:r.nere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

. Spec~alità: l\(Io1:ori
Garanzie di cons~:r.no e prezzi da

Officine Meccaniche
PREMIATA FABBRIOA

PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti ) - TORINO

Fabbrica Pre:r.niat.a di Chiusure in Legno
Via Madama Cristina, 55 ENRICO DIDERO Via Madama CI'istina, 55

TORINO . , TORINO ' .
Provveditor~ Strade Ferrate d.el M~diterraneo . e Municipio di Torino

Reti Metalliche - Pollai mobili - Jalousie per Iìnesfre e Pe~siane da Serra
Catalogo çratis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gr'alis

. Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

Via P onte M osca

IICHELE ANSALDI
• • o

Sta~ilimentoMeccanic~
TORINO

(K ,n. 12 MoprR nlell,,)

GRAGLIA'

L'INGEGNERIA SANITARIA
PerIodIco Mensile Tecnico-Igienico.Illustrato

..'EUUOVIE I-OU'I'A'I'ILI
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

Costruzioni Meccanicbe ed Elettricbe
M&teriale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa. - Tettoie
Ferrovie a dentiere e Funicolari

Gru - Argani e Montaoa.richi

OFFICINE DI SAVIGLIANO
!uoDima tOI sede iDSai-igliauo - Capitalereiiato L. 2,500,000

DIREZIONE INTORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, ~O

Officine in Savigliano e d i n '.l'or ino

DELLE
SOCIETÀ NAZIONALE

.DINAM.O DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminaiione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ElETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine 'utensili
con tl'as1nisS"ione etettriea,

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
.' ~ '.

Or~anizzazione speciale .per ~ualun~ue operazione Di speDizione
e Rappresentanza nell'Bsposizione·,

GIRARD FRATELLI I
10lEI0 ~ Galleria.Nazionale ~ 10lEI0

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (ant icipate)
Id . id. per l'Estero » Iii . id .

Direzione ed Amministrazione : Corso Oporto , 40 - TORINO.

PREMIATO STABILIMENTO
di Costruzioni Meccaniche e Fonderia da Ghisa

e d altri rrret.al.l ì

BAZZI G. B.
OASALE MONFERRATU - Oasa Fondata nel 1800

Specialità" Torchio Economico"
con apparecc hio o coperchio automat ico per re n

dere la vit e inflessibile a leva mu ltipla con un ra p
porto med io da 1/ 400, Tino conico a base di g hisa .

MACCHINE AGRARIE
'COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

. StaMimento Ra~~e RACCA 'DANTE
TORINO - C01'80 Raffaello, 13 - TORINO

s: accettano <!jappresentanze
·e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VER.CELLI

Corso Umberto (Casa .pr opr ia )

Fonderia di Ghisa e Meta ll i con Officina Mecca
nica di cost ruzion i in fer ro e gh isa - Specia lità
- Stampi per tu bi e piastrelle di Cemento. '

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L..A. F:EO"V"'''V'''I:DENZ..A.

TORINO - Piazza Pallocapa- Via Vlnli Slttlmbrl. 5-7. ViaVoila - TORINO
rOlldato tIal Dott. (;OLLIEX

Idroterap ia ra zionate.

~a~I:;::'a1 ~_u rGr;l~~:::~'~1 ì;r,~:i:~e~ W:,~~~~t~e ;:~r:~::~~
f l u lrllo Idro-Elettrleo - lI....nl eH lusso e comuni - Baarnl
medicati. - Serv izio a d~icitio. . · .

Proprìetarfo-Dìrettore J . COLLIEX.

.DlTTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Speelalltà In Pustl per l'Esportazione
in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G, GRAZIANO. Valenza Po - -Succursale Asti,

PEIRONE & 'C: (NOLE Canavese)
~~.

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

~~~A~UA~~ PO~N~~~!?n?
Special ità per Municipli e Compagn ie di Navigazione e Ferro vie

lAAcAOI fA!BRICA Secchlelli Impermeabili - TELEOLONA - Cinghie di Canapa e Spago

~
-~.-; "i '..I per Elevatori di Molini ( Fa~h ri ca~ i o ne speciale) - Cinghie speciali di ee-

; . ....... tone per Trasmissioni, res ìstenu a lla umidita ed a l calo re - Cinghie di
... ·,"" ~',r!fT.I vero pelo di Cammello - Corde Lubrlficanll- Corde paraffinafe ed Ingras 

• c • O'C ~r sale-Corde Sulllée-Corde di Canape . - CATALOGO gratis a rlchtesta ,

OFFICINE ELETTROTECNICHE - RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI

GIORGIO TURLETTI E C~
' Via ViI':7inio, N. 6 - ~~ N mR co L Q.- Via S. Pietro, N. 3

DIREZIOXE IN TORINO VIA NIZZA, ' ~

Maçcbine ed Appareccbi Elettrici d'ogni genere
Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell'Elettricità

'SPECIALITÀAP~ARECCHI ELETTRO-MEDlèAU
e Appnrecclli I,e,· Bndiog"njla .R.ontgen

. ~

Si 'assumono IMPIANTI ELET TR I CI d'ogni genere
Specialità Impianti di Illuminazione Elettrica

.~,

P.révBnth~i B Cataloghi a richiesta. _.
5H:3-E3-E:7E:;E:7E:7E:H::H::~~~~l-E3...s...s..,g~~-ee

UN'I"O VERO SCIROPPO' PAGL
o

IAN'O I n ven·la~~Z;~:X;:~~M~~G3.~~n~~ altri).ti . , ' _ UnICa. FabbrIca: :FIRENZE, Via P andolfini j 18 (Oasa Propri a).
DIFFIDA nelUn16re88e della 8a11;116 .d:e1 Con8umatori~ - }fa ~ g rado le. sentenze g.iudiziarle le quali stabil ìseon o che soltanto la Dilla ' Prof. Girolamo Pagllano (fonda la dall ' In ven

lore d'I' oltr~ 50.an01) ha II dtr!lto di usare per l ~roprl prodotti la de no m.1Dazio ne Sciroppo Pagl~ano, la Casa di cerio Ernesto Pagllano, di Napoli .segui ta con vera impu
denza ad usurpar~ la denom inazione suddella dicendo, 'per megli o tn~annare Il pubblico, d i avere s?ppres~a in F.' reo~ze la sua Casa. (Però da poco tempo non lo dice ' ilio). _ Pèrcìo si
avverte che qu ell Ernesto Pagllano non ebbe mal Casa In Firenze ed e uno sleale concorrente dell a rism a d i quel li gia con dannali, come d imostreremo davanti ai trì bu nali, . .

N.B. - Oillldare di tutte le pubblicazioni menzognere del falsificatori che cercano IngaDnare Il pubblico ; ed osservare che sia di GIROLAMD (non Ernesto od altri) Pagllano. Ogni boccetta
•o scalola deve portare .Ia MARCA DI FABBRICA OEPOSITATA. con disegno in colo . celesle chiaro. avente sopra . In nero ed In esteso. la nrma di. <;;irolarno Poa-liano.

http://r.no/
pre:r.niat.a
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Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Apparta menti per
fami glie e per viaggiatori - Organ izzazione modern a - Riscaldamento a vapore
- Gabinett i di Bag no e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - P rezzi modici .
Notabile Ditta. G. TI ROZZO, propr.

TURBINE PER ALTE CADUTE
con Begolatore Seno-Motore

SoclelA riunite: "'LOHIO e H UBATTINO

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e 'rimodernato

ldroter~pi~ completa •Elettroter~pi~' •M~ss~ggio I Ginn~stic~ me~c~ I Cur~ l~ttn
viatPs~r~~~?l~tàr~re~~~~li:ell:~l:onpirf:~~~~ll;:~~e~i:;~f;~a::ioe ~h~:r:~"ell:~:~::~t~~iii;Oe~~~i.

Dire.ione nudica : Prore Comm . O. Bozzolo, Di rettore de lla Clinica med ica di Torino.
Jo J> Dott. Cav. G . Mozzuchettl . P r op r ietar io dello StabfIimento ,
.. J> Dott. S. BEI.FANTI e Dott. R . ~IAZZ UCIi ETTI .

Per domande e schlarimentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIETA ANONIMA
Capita le statutarlo L. 6 0,000,"00 - Ca pitale emesso e versato L . 33,000.000.

Servizi ~ostali e~ommer~iali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay. Singapore e

. Hong-Kong.
Partenze quin dicinali da Genova per Rio Janeiro, Montevideo e Buunos-Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltati ve da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orleans. .

Pa rtenze dirette setti manali per l' Eg itto , con prolun gamento ogni quattro setti mane per
Mas_aua, Assab e Aden. Linee ebdomada rie per gli sca li del Levante, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazio ne dire t ta settimana le fr a Brindisi, Corfù
e Patra_so, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle fer rovie itali an e e greche. Partenze
setti man ali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta, Corsica.

Comunicazioni ra pide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. . .

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per in formazioni e acquisto di biglietti , rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimp etto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Pi liero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo , 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fr atelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tntte le Agenzie
e Subag~nzie della Società.

SOCIETÀ ITAlO - 'SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Su ccess a all' Officina Ed. D E M O RSIE R ' fon da t a nel 1850

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ~lec1l1"Ii·e d 'oro - 15 ~Ieciaglie cl 'ar,;ento

>fTmmiNf i""REGOtATORr
ANN O 480

(p r e ..o B iella )

a 1060 m.I,1 . /m .
• Ap ulo dallOGiugno al 30 S. llImb"

85" V ia Bogino - TORIN"O

9lo6ei

Filiali:

TAR.mO
BOLOGNA

FOGGIA

Apertura 15 maggio 1897 .

!Dinamite

Sta~i'imento I~rotera~ico

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

A nno 38>

P EGA I
-I- D... l MILANO, Piazza del Duomo

TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

IMITAZlONB CUOIO per qualsiasi articolò - AMIANTO - CARTE da PARATI e da 1 IMPERMEAIIILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. J Il

Na~i~azio~e Ce~ erale Italia~a

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzione ed Amministr. Generale: ROMA, Via Nazionale, 138.

,-
Bappresen tante esclusiva in Ital ia

della Fabbrica Inglese Clayton&Shuttleworth dilincoln
I,er L OCOXOBILI e TUEBBIATH ICI

Macchine Agricoleed Industriali ed Accessori d'ognI genere.

Direzion e medica generale: Prof. G. S. VIN AJ.

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, Iaradlca e statlca - Bagno Idroelettrico

Ginnastica inedlca - Massaggio

Allezza sul livellodel mare m.600
LineaferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Nuovi e grandi miglioramenti nell'edifizio
Oomfort moderno - Dlnminazioneelettrica - Ooncerto

Lawn tennis .

stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.

Grand' Hòtel di Andorno
con annessoSTABILIMENTOSPECIALE

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

E

ESPL ODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari . - Fulmicotone per il caricamento dei
proj ettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa . - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere' da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da -tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi : Solforico, n i t r ico, muriatico . - Solfati di .soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrat i di soda, di piombo, di ammon iaca: - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
prod uzione del ghiaccio, l' imbianchimento della lana, dei tessut i, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. ...:.... Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. '

CONCIMI. -:- Superfosfati minerali e 'm ar ch e speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, pian te da frutta, ecc., prepar ate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall' uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d' Italia.
- " Fosfazolite " polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e .per la distru zione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Dir ezion e medi ea delle Case :
Dollori F . Canova e C . Bac1uel.

Di rez ion e ammin istra tiva :
Signori S e I l a e .A g o s t i .

Per dom and e e sc hiar irnenli scrivere prima del maggio
al Pr of, G. S. YlNAJ, Corso Ile Urriberto, n. 8, Torino ; dal lo
maggìu allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Biel la),

ENRICO FUHRlJIA..NN .
TORINO- Oorso 8iccardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresentanze per l'Esposizione.
Referenze e garanzie di primo ordine:

w " " " " M M " " " M ' M " " " M '~
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.) \. r: "ABBONAMENTI l $ i ;.6611" il JO uI il 26 l'B·i..".
INSERZIONI

T.ire 5 all'interno e Lh'e S all'estero Prezzo di linea In corpo 7 o spazio di linea:(por i duo anni 1897 o 1898). .
L. O,2~ In 6", 7" cd S" pagina. - L. O.7~ In ~" pagina.(V D DDDlero _ p ara t o "eD t, 1 O). DIREZI O NE: -

SI ricevono presso la Sede del COMITATO F.SF.CUTIVO Via Prinoipe Atnedeo, n . 9 - 'l'orino Le Inserzioni si ricevono presso i Concessionari della
den ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9. presso li Comilato Eaecntho den'Espooizlone. Pubbllcitl, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

5
. ~ L . 30Pel primo metro quadrato .

Pei success ivi mi. q',

Al'eu elipar ete,

Pel lometro quadrato e frazione sua L. 30
. Pel .2° m.q. e frazione lO

Pei successivi mi. q', e frazioni 5

Al'ea orizzontale:

per la fissazione delle tasse di posteggio, che ven
nero così stabilite :

•

S EZIONE IV.
Foto grafia ed A.pparecchi fotografici,

DIVISIONE II,

« ARTI L 'IBERALI »

Noi attendiamo quindi con piena fiducia
che il desiderio del Comitato sia esaudito
e preghiamo le Camere di Commercio ed
i Comitati a vo ler dare pronto risoontro
alle nostre sollecitazioni.

Dopo nominati i membri corrispondenti nelle
principali città d' Italia, la Commissione si occupò .

Queste tasse non sono che tenui se si consi
dera che gli Espositori avranno libero l'Ingresso
all'Esposizione. I lavori, apparecchi fotografici e
tutti gli oggett i" da esporsi, presentati dai con
correnti; verranno collocati in locali che si ebbe

Presidente: Marchese Luigi Dalla Valle, CUI'a di progettare quali esigono le più recenti
Vice-Presidente: Cantù cav. Luigi. ' o ." """ leggi dell'equa distribuzione di luce e in tutto
Seqreiario: Guallini avv. Adolfo. ~:~ ~. u.n~for.m~ti alle esp~rimentate .necess,i,tàdelle Es~o:
Membri: Berry Achille: tf , . -sm oni di Belle' Arti, Numerosi premu sono lasciati

Calcina Vittorio, . intravedere dal programm a ed a questi potranno
Della Chiesa di Cervignasco conte Angelo. concorrere ogni sorta di lavori e di apparecchi ,
Gazelli-Brucco conte Paolo. per la grande latitudine lasciata dal programma
Lovazzano Remò. stesso, nella formazione del quale si ebbe cura
Nigra ing. Carlo. di far posto a qualunque esplicazione dell' inge-
Pasquarelli prof. : Oreste. gno umano nel campo fotografico così vasto. Ogni
Pasta cav. Alessandro. oggetto esposto verrà custodito da apposito per
Vanetti Giuseppe. sonale, il quale ne avrà pUI' cura per la pulizia

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com- giornaliera, Tutti questi non disprezzabili vano
missione : Biscaretti di Ruffia conte dep. Roherto ; laggi concessi all'Espositore fanno apparire bene
Luserna di Rorà conte Emanuele; Scarfiotti avv. meschine le tasse di posteggio su indicate, per
cav. Lodovico, modo che la Commissione si l'ipromette già sin
. Membl'i corrispondenti: Il Presidente della d'ora un numeroso concorso di Espositori, I quali
Società Fotografica Italiana, colonnello Ginseppe avranno mezzo, mercè il largo programma, di
Pizzighelli (Firenze); Nicolò Garibaldi (Genova) ; far conoscere ed apprezzare ogni sorta di lavori
cav. Ugo Bettini (Livorno) ; Luigi Naretti (Mas- .fotografici, di applicazioni scientifi che ed indu
saua ): Binaghi 'Giacomo i G. Garbagnati della ' .striali della fotografia, tutti i macchinari ed attr ezzi
Ditta Lamperti e Garbagnati (Milano); Il Presi- : già conosciuti, tutti quelli di nuova invenzione,
dente della Camera Club (Dilettanti fotografi) i. tanto fermi che in azione, come i cinematografi,
Prin cipe di Serignano (Napoli) i prof. dottore tutti i reagenti chimici fotografi ci ; la parte ottica
cav. Luigi Borlinetto (Padova) i comm. Florio fotografica avrà tutti quegli onori di trattamento
(Palermo); Il Presidente dell'Associazione degli e considerazione che ben a ragione le spettano
Amatori di Fotografia, Antonio Ruffo, Principe ' per l'alta sua missione nel mondo fotografico,
della Scaletta (Roma) i cav. ing. Cesare Bianchini Ogni sorta di preparazione di lastre per negativi
(Venezia), e positivi, di carta per positivi, troveranno il loro

posto ben definito ed adatto ,affinéhè la Giuria che
dovrà giudicarne possa assegnare i ' premi colla
maggior facilità ed imparzialità possibile,

BOLLETTINO UFFICIALE

CINQUANTENARIO DELLO 'STATUTO o
Z

---~ ._ ;:2. ~o

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAN~ r
TORINO ,.J 1898

Alle Camere di Commercio, ai Co~itati

ed agli Espositori nella Divisione
"Industrie Meccaniche ".

É assolutamente necessario che coloro
che intendono concor-rere atrEsposizione
ne lla divisione 'de lle 'Industr ie Meccaniche
e quell i di essi specialme nte che ' devono
stabilire le loro installazioni su fondazioni
mu ra rie facciano pervenire al Comi tato Ese
cu tivo le loro schede se nza ulteri or e ritardo,

Il Com itato,Esecutivo che deve procedere
alla distribuzione delle a ree non può at
te ndere' a l suo la VOl'O se non conosce
pr ima e il numer o dei 'concor renti e la
natura e qualità delle macchine che si
vogliono esporre. Noi dobbiamo perciò fai'
viva preghiera alle Camere di Commercio
ed ai Comitati che ci assisto no de lla 10 1'0

opera e del 10 1' 0 consig lio, perchè solleci
tino gli industrinli a vo ler colla maggior
prontezza redigere le 101'0 schede di am
messione e farle pe rv enir-e immediatamente
al Comitato Esecutivo,

E gli indu sh-ìal i stessi devono poi avvar
tire che, essendo circoscritto l o spazio
disponibile, non pot ra nno che imputare a
sè stessi se facendo. pervenire le 101'0 di
ma nde troppo tardi, o non troveranno pi ù
luogo sufficiente pe l' la installazione dei
loro me ccanismi, o dovranno vedersi con
finati in località meno distinte e conve
nie nti . Il Comitato sa che i concorrenti
saranno moltissim i ; che le principali offi
cine si preparano: che molte di esse hanno
fatto pervenire al Governo ed .al Comitato
le loro adesioni e le loro istanze; che im 
porta quindi che coloro i quali non si sono
conformati ancora a lle disposizioni del re
golamento e non hanno ancora formulato
sulle schede a' tal uopo" allestite la lor o
doma nda, de vono far-lo nel più breve ter
mine so tto pena di decadenza.



interni,

It Seçretario

A. GUA L L I N I •

Istantanee.

Fotografie a luce artificiale

Riproduzioni.
Vedute in genere, interni,

DILETTANTI.

Ritratti.
- Gruppi.

Ingrandimenti.
Riproduzioni.

Vedute in genere ,

CATEGORIA l "
Id. 2"
Id. 3"

. Id. 4"
Id. 5'

Il Presidente della Commissione

L. DALLA VALLE

CATEGORIA 4'
Id. 5'

stereoscopie.
CATEGORIA 6à

Id. 7'
ed a .soggetto.

CATEGORIA 8" Sistemi diversi di impressione
fotografl ca su carla d'ogni genere.

CATEGORIA 9' - Po sitive su vetro. Positì've per
proiezioni.

CATEGORIA l O" - Vetrificazione, ossia positive
sullo smalto, sulla por cellana e sul cristallo.

Il Presidente del Ilomitato Esecutivo

T. VILLA..

stereoscopie,

' CATEGORIA 6" Istantanee.

Id. 7" Fotografie a luce artificiale
ed a soggetto. /

CATEGORIA 8" Sistemi diversi di impressione
fotografi ca su ca rta d'ogni genere.

CATEG~RIA g" - Positive su vetro. Positive per
proiezioni.

CATEGORIA lO" - , Vetrificazione, ossia positive
sullo smalto, sulla porcellana e sul cristallo.

CLASSE Il.
Applicazioni della Fotoqrafla,

CATEGORIA l " - Fotografia applicata alla
Scienza. - Miçrografla, Fotografie astronomiche.
Applicazione della fotografia ai rilievi geod etici
e topografici. Applicazioni della fotografia ' alla
'antropologia ed all' antropometria. Applicazioni
scientifi che coi raggi Hòntgen, Applicazioni della '
fotografia alle scienze in generale. Storia della
fotografìa. Libri. Monografie. Memorie. Periodici.

CATEGORIA 2" - Fotogrufia applicata all'Indu
stria. .....:. Incisioni fotografiche sui metalli" in
genere, Sistemi diversi di stampa fotografica al
l'inchiostro. Fotocromatografia, ossia processi alle
polveri colorate. Fotocollografia. Fotoglittografia.
Cromofotografia e processi fotomeccanici in
genere. Sistemi , diversi di stampa su tessuti, le
gno, avorio, porcellana.

CLASSE III.
Materiale Fotografico.

.CATEGORIA P - Dbbi ettivi. Ottul'atori. Appa
recchi d 'ingrandimento e di proiezione, Appa
recchi fotografici ed attrezzi.

CATEGORIA 2" - La~tre sensibili. Pellicole.
. Carte sensibili. Prodotti chimi ci fotografici. Solu
.zioni e pr eparati in genere.

CATEGORIA 3" - Materiale da laboratorio. Mo
bili ed accessori per gallerie di posa. Fondi foto
'graflci, Cartonaggi.

. NB. Nei locali dell'Esposizione Fotografica
sarà a disposizione dei Fotografi, professionisti
e dilettanti, un gabinetto oscuro, mediante tassa
da stabilirsi.

PROFES SIONI STI.

CATEGQRiA l " - 'Ritratti'.
Id. 2" . - Gruppi.

Id. 3" ' ...:.. Ingrandimenti.

Classificazione Generalè.

CLASSE I.
Fotografie.

Nello tabilire le . parti della categoria seconda
che tratta della 'fotografia appli cata all 'industria,
la Commission e, con vinta che i pro cessi foto
meccani ci formano una delle parti più importanti
delle applicazioni fotografi che ,- non ha creduto
all' unanimità di pot ersi esimere dal comprend erli
nel pro gramma.

Nella classe 3' ed ultima si. comprese tutto
il materi ale fotografico colla divisione in Ire
ca tegor ie che comple tano il pro gramma, il qual e
così razionalment e diviso present a all'espos itore
ed alla Giuria le vie ben tracciate tanto per la
preparazione e pr esentazione dei 101:0 prod otti e
lavori quanto pel formularn e un ben distinto ed
equo giudizio ed ,il pubbli co parimenti sarà più
sicurame nte guidato a ciò che più gli interessa.

Circolare d'invito ad esporre.

Nell' Esposizione Generale da ten ersi nei 1898
in Torino il Comita to Esecutivo ha istituito una
Sezione spec iale dell'Arte Fotografica, che tanta
importanza ha l'aggiunta nelle sue vari e e mol- '
tepli ci appl icazioni in quest i ultim i tempi.

La Commission e nominata dal Comitato Ese
cutivo per l'ordinam ent o della Sezione ha voluto,
nella compilazione del programma, lasciare aperto
il campo a tutte le svariate manifestazioni della
fotografia, desiderosa ' che la Mostra di Torino
riesca, per quant o più è possibil e, cornpleta. , e
così s i possa avere una vera e ben ordinata ras
seg na di quanto all 'Arte Fotografica si riferisce;
l'assegna da' cui s'avvantaggiera nno la Scienza,
l'Industri a ed il Commercio, mentre d'altra parte,
pei visitatori dell 'Espo sizion e, la Sezion e Foto
gra fica si present erà senza dubbio, piena di grandi
attra ttive, E non può essere diversament e, trat- .
tandosi d'un'arte pei limiti della quale non puossi
ancora far e alcuna previsione, tanto incessante
essendo il suo progredire, tanto vasto essendo
il campo che le è dato per correre. È passato
poco tempo dall 'E sposizione Fotografica di Milano ,
la quale accoglieva le più recenti scoperte del
l'arte, ed ecco che i ra ggi catodici del Hòntgen,
colle loro immediate appli cazioni, ed ' il fluòro
sco pio di Edison vengono a. meravigliare il mondo
artistico e sc ientifico, mentre continuano sempre
più inten si gli studi, e novelle scoperte interes
santi e grandiose non tarderanno ad esserne l'am
bito coroname nto.

Torino, che già fu sede di ' varie Espo sizioni
Fotograflche, una dell e qu ali era nazionale, che
già dimostrò di avere in sè cultori insigni di
que sta nobile arte, saprà degnamente apprezzare
coloro che vorra nno onoraria dei loro stud i e
dei loro lavori, rispondendo all 'invito che Essa
sin d' ora a tutti dirige per la gl'Un festa del la
voro nazional e nel 1898.

L'Arte Fot ografi ca potrà nell~ nobil e gara oc
cupare un posto adeguato cer tamente alla sua
crescente importanza ; è necessario però che
qu anti , dilettanti o professionisti , nobilmente sen
ton o di quest 'arte, da ogni parte d'Italia con corrano
a rend ere più att raente la Sezione Fotograflcn.

Alla S. V. m.ma, pertanto, la Commissione si
diri ge, certa 'che il suo appello non rimarrà in
fruttuose: ed ha l'onore di sottoporle all' uopo
il seguente programma.

2

. ,

Si crede tte bene form ar e una categoria speciale
. pei "Gm ppi" . nella classe I", sebbene dessi rap

presentino l'unione di più ritratti, perchè quel
fotografo che si acc inge a fotografare un gru ppo .
di person e deve avere una spec iale competenza
per la disposizione simultane a di tipi che possono
differ ire assai l 'uno dall 'alt ro e che richiedono
perciò differenti posizioni a seconda dei 101'0

l ineamenti~

li fotografo di gruppi deve 'poi conoscere a
per fezione la luce in cui opera, g li effetti diffe
l'ent i che s~ ne possono trarre. tanto in galleria
quanto all'aperto, che è il luogo dove più fre 

quentemente vengono ri lr alli i ,gruppi.
Delle vedute o paesaggi e ' delle stereoscopie

si fece una catego ria sola per chè la Commissione
intese che su ' de tti lavori debba in modo vera
ment e essenziale concorre re il gus to artistico per
la scelta del soggetto, essendo ben int eso che
chi si dedica a tali generi di lavori debb a Ol'~

conoscere a fond o la tecnica dell 'esecuzion e.
Còme i grupp i, debbono far pure parte a sè

gli ingrand imenti , perehè occorrevi una speciale
pratica nella sce lta e preparazione dei nega tivi
da ingrandire, nel loro ritocco, nella tecnica da
usa re, nel ritocco de i positi vi, che vi è mollo mago
giore e di più evidente difficoltà .
. Nella categori a " Riproduzioni " si intese com
prendere qualunque riproduzione di opera d'arte,
sia qu esta un mo numento o un qu adro ad olio',
sia un a fotografia o una pergam ena, ecc. ecc.,
e la Com miss ione curerà assai che lJt>Ilgallo prese
in speciale considerazione le riprodueioni eseguite
col processo (( Isoeromatico '" nelle qual! vengano
numienute le int onazioni dei colori , che l'oggetto
riprodotto presenta, ' ,

Nella classe prima si fece un a ben netta distino
zione fra i lavori present at i da professioni st i e
quelli da dilett anti , perchè da qu elli che ne ritrag
gono 'guadagn i si hanno maggiori es igenze che
non su chi per semplice passat empo si occupa
di fotogra fia: Nelle altre ciass i invece tale distino
zione non suss iste, e ben a ragione perchè chi
o per guadag no o :sem plice curiosità indirizza la ,
propri a a ttività alle serie applicazioni della foto
gra fia, alle sc ienze od all' industri a, non è pi ù

I~U sempl ice dilettante, esso è un serio studioso
dell 'Art e fotografica tanto quanto potrebb e es
serlo un professionista od un dilett ant e, ed i suoi
lavori e le sue sc operte sono sempre oggetto di
commercio qu.alu l)que sia l' inventore, E così la
fotomi crografi a o micrografla darà agio tanto al
dilettante qu an to al professionista di ada ttare l'oh
biettivo fotografico al potenti ssimo micro scopio ,
che è l'istru mento di cu i si valgono mo de rna
m ent e. più che mai la. medicina, la chimica e la .
stori a na turale.

Quant e utili sco per te non fecero con esso i 
batteriologi ? E come sarebbe diminuita l'im
.portanza assoluta del microscopio senon si potesse
fermar e su lla I positiva quanto esso ci .dà? Le

fotografie as trono miche sono' anch ' esse impor
tantissime in un pro gramma, per la loro grande
utilità 'che porgono allo studioso del Cielo ; non
sono neppure da meno i r ilievi geodetici e to
pografici otlenuti colla fotografia , le applica
zioni fotografiche all'antropologia' ed all ' antro
pometria.
" Il programma apre anche il campo alla let
teratura fotografica; ai trattati, monografie, me
morie, periodici, ecc. ecc, che ten gono al corrente
gli studiosi dai primi tentativi fotografi ci alle ,
recenti innovazioni e scoperte.
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DELLA

Mostra Internazionale di Elettricità
(DIVISIONE VI)

Per solennizzare il cinquantesimo anniversario
della proclamazione .dello Statuto fondamentale
del Regno, ricorre~te nel '1898, sarà tenuta nelia
Città di torino un'Esposizi~ne'Generale,ltaliana
di tutti i prodotti dell'Industria, delle Adi e della
Scienza. '

La Sezione speciale per l'Eletti'icilil però sarà
aperta agli Espositori di tutti i paesi.

Questa Sezione comprenderà le seguenti ca
tegorie:

I. Apparecchi per l'insegnamento dell'elet
trotecnica,

II. Materiali per le canalizzazioni elettriche,
III. Strumenti per le misure elettriche e ma

gnetiche.
IV. Telegrafi, Telefoni.
V.. Trasmissione di segnali. Applicazioni per

" r " la sicurezza delle ferrovie. lJlumina~ionc

e riscaldamento dei veicoli,
VI. Macchinc dinamo elettriche e motori elet

trici.
VII. ,Applicazioni meccaniche, Trazione elet

trica.
VIII. Illuminazionecletti·ica.
IX. Elettrochimica ed elettromctallurgica.
X. Applicazioni diverse,

XI. Apparecchi storici:
Nell'invitare a questa Mostra gli industriali di

tutti i paesi, il Comitato Esccutivo c la Commis
sione speciale vennero mossi dalla speranza di
vedere, qui raccoltiJ saggi delle più rinomate
officine. straniere l,e nazionali .ed i trovati più im
portanti e più ricercati degli Elettricisti di tutto
il. mondo.

Essi vollero dare a questa gara quel carattere
di universalità, con cui solo è possibile ottenere
vantaggiosi raffronti e progressi scientifici ed in:
dustriali. L'industria elettrotecnica italiana, che,
sorta da poco, è in via di continuo e , rapido
progresso, non potrà che trarre vantaggio da tale
convegno e ricavarne nuovo vigore. ,

Ne verrà poi, giova sperare, un heneficio du
l'evoieal nostro paese, che molto attende dall'clet
trotecnica per lo sviluppo delle sue industrie.

Il buon successo dell' Esposizione' del 1884,
nella quale vennero per.la prima volta ricono
sciuti i pregi dei -trasforrnatori , ci è di buon
augurio per l'Esposizione futura 'e ci fa sperare
che al buon successo di questa vorranno concor
l'ere, rispondendo al nostro appello, gli elettri
cisti di tutte le nazioni, i quali troveranno pre
parato nel nostro' paese un largo campo alle
applicazioni dei loro _trovati.

I l Segreturio
C. CANDELLERO

Il Presidente della Commissione
'GALILEO FERRARIS. '

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

Pubblicheremo in altro numero .del Bollettino
l'elenco della Commissione 'per l'Elettricità con
un sunto dei suoi lavori.

Avvertiamo però a questo punto'che in seguito
alla morte dell'illustre Galileo Ferraris, la Com
missione per l'Elettricità, aduuatasi per addive-

nire all'elezione di un nuovo presidente, ad una
nimità deliberava di lasciare vacante il seggio
in omaggio alla ,memoria di Galileo Ferraris e
nominava Iacentè funzione di presidente,il vice
presidente colonnello Pescetto.

Premio GALILEO ' FERRARIS

Col provento della pubblica sottoscrizione deli
berata dal Comitato ,Generale dell; Esposizione
non che col concorso della ' Camera di Com
mercio ed, Arti di Torino e del Municipio -è isti
tuito 1111 premio di Lire it. 15,000 intitolato

'a Galileo Ferraris da conferirsi a chi presenterà
nella Divisione internazionale di elettricità della
Esposizione Generale Italiana in Torino 18!l8
una invenzione, una macchina, un apparecchio,
od un complesso di macchine o d'apparecchi da
cui risulti un, notevole progresso nelle applica
zioni industriali dell'Elettricità:

Si . terrà conto soltanto delle 'invenzioni rap
presentate all'Esposizione da apparecchi sui quali
si possano eseguire esperienze pratiche.

Concorrono al premio tutti 'gli espositori na
zionali cd esteri, c l'aggiudicazione sarà fatta
dalla Giuri~ internazionale della esposizione di
elettricità.
, La Giuria internazionale sarà nominata dal

Comitato Esecutivo, d'accordo colla Camera di
. Commercio, dietro proposta della Commissione
.ordinatrice della Divisione internazionale' d'elet
tricità.

1\ l'lesideato della Cemmissioao pel "Elrllritilà

F. PESCETTO.

I l Presidente del COlllitato Esecutivo
T, VILLA.

~~./'../",."""'-./'...r-J"".r-...r~........,....,.~~
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LE 'MOSTREZOOTECNICHE ED IL CONCORSO IPPICO
a.ll'Esposizione del 1898

In un paese ' agricolo com'è il nostro, mal si
potrebbe comprendere una Esposizione in cui non
venisse fatta una larghissima parte all'Industria
Zootecnica, come quella che !,appresenta uno dei
primi cespiti della ricchezza nazionale.

Il Comitato Esecutivo, in .questa persuasione,
ricercava attivamente una località, ove potesse
esplicarsi in tutta la sua grandezza la storia del
progresso fatto dagli allevatori dal 1884 al 18!J7.

S.M. il·Re, che non tralascia alcuna occasione
di manifestare il suo 'vivo interesse 'per le cose
agricole,avuta conoscenzadelle gl'avidiflìcoltà che
s'incontravano a trovare una località adatta per
insediarvi le Mostre Zootecniche in modo con
veniente alla: importanza, delle medesirrie, volle,
con quella, generosità che gli è propria, mettere
a disposizione del Comitato Esecutivo il Real

' Giardino, come giil si è annunciato nel ,N. 3 del
Bollettino 'ufficiale.

Per corrispondere degnamente a tanta munill
conza, il Comilato volle dare a queste Mostre la
massima importanza. Perciò , scegliendo fra. le
persone più competenti nclla materia; nominò una
CommissioneZootecnic« coll'incarico di studiare i
programmi, i regolamenti, l'adattamento dei locali
e lo proposte per le premiazioni, in modo che
'Ic Mostre abbiano, sotto' ogni riguardo, il miglior
' esito. ' -

Tale Commissione ha terminati i suoi studi cd
ha presentato le sue proposte al Comitato Ese
cutivo, che le ha approvate.

"

fra alcuni giorni i programmi ed i regolamenti
verranno diramatiagli allevatori ed inviati a tutti
coloro che ne faranno domanda al Comitato Ese
cutivo.
, , Gliallevatoriitalia~li risponderannodegnamente,

, non v'ha dubbio all'appello, sì che la produzione
nazionale possa mostrare tutti i .progressi con
seguiti negli 'ultimi anni.

Il Comitato ha scelto, quasi ' per intiero nella
stessa Commissione Zootecnica, la Sotto-Com
missione 'per -il Concorso Ippico, persuaso che
questa saprà disimpegnarsi con lo stesso zelo e
con la "stessa diligenza con cui quella ha adcm
piuto' al suo eòmpito relativamente alle Mostre
Zootecnichc. "

COMITATO RrEGIONALE LOMBARDO

Commissione Esecutiva

Presidenie : Pisa cornrn. dott. Ugo, ,presi.
dente della Camera di Commercio di Milano.

Vice-Presidenti: Boito comm. prof, Camillo,
presidente Accadeinia di Belle Adi.

Casati conte Rinaldo, Senatore del Rcgno,
presidente del Comizio Agrario.

Seqretario : Sabbatini cav. dott. Leopoldo,
segretario della Camera di Commercio di Milano.

Membri: Albini Giovanni, presidente della
Camera di Commercio di Bergamo.

Aliprandi rag, cav. Giosuè, consigliere della
Camera di Commercio di Milano.

Amman dott. Edoardo, presidente del Cir
colo Industriale e Commerciale.

Bassi, cav. noh. Carlo, presidente della So
cictà per Ìe Belle Arti ed Esposizione Permanente,

'Bocca avv. Giuseppe, presidente dell'Asso
ciazione Tipografico- Libraria Italiana.

Borletti Romualdo, delegato del Circolo per
gli interessi industriali, commerciali ed agricoli.

Consonni Carlo, presidente dell'Unione Lom
barda fra 'Ì negozianti in vini,

Crespi dott. comm.Silvio, presidei.te del
l'Associazione fra Industriali cotonieri.

De Vecchi cav. Massimo, presidente del
l'Associazione ,iel' il Commercio e l'Industria
delle sete in It~lia :

Maffi Antonio, presidente della Lega Nazio
nale l'l'a le Cooperative.

Mangili cav. Cesare, vice-presidente della
Carnera di Commercio di ' Milano.

Il Presidente della Camera di Commercio
di Como. ,

Huscaconte comm, RalTaele, presidente della
Società Agraria di Lombardia:

Componenti il Comitato Regionale Lombardo.

I Consiglieri della' Camera di Commercio di
, Milano: Aliprandi cav. rag, Giosuè. - Andrete

cav.Alessandro. - Bcrnorio Achille. - Candiani
Eugenio. - Candiani comm. Giuseppe•. - Del:
l'Acqua Carlo. - Dondçua Emilio. - Fossati
comm. Hodolfo. - Gondrand cav. Francesco. 
Guidoni Giacomo. ~' Maugili cav. Cesare. 
Pavia ing. Giovanni - Pisa dott. comm. Ugo.
- Raffaglio Fortunato. i c- Ranchel ,cav. IIff:
Leopoldo. - Rejna Achille.' - Romanoni l'ago
Giuseppe. ,- SemenzaO'Artul'o. - Vanzetti ing.
Carlo. - Vismara Ernesto: - Zoncada Luigi. '
Sabbatilli cav. dotto Leop~ldo ;
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639,141 63
100 00
100 00

I;329,SOO 00

TOTAl.E L. 1,329,SOO

Importo totale azioni. . L.
Oblosioni a (onda perduto, liste pre-

cedenti . "Il

Comun e di Racconigi »

Comune di Castelnuovo d' Asti )

13,2gS

TOTALE GENERALE L. 1,969,141 ' 63

Azioni
I:3,266 Totale liste precedenti L. 1,3?o,600

I Liebermann Davide . ») 100
I Marchesa Pietro fu Giovanni )) 100
3 Ditta Gio. Battista Carpaneto "Il 300
I Maroc co Giacomo. "Il 100
I Barabino Zaverio . » 100
I Moglia Giuseppe, della DiltaCarlo

Manfredi • » IUO
I Moglia Giovanni, Id. . » 100
I Grassi Libero, Id. ) 100
I Valdata Achille, ' Id. . » 100
l Comune di Lavagna . "Il 100
I Costa-Baini Vitaliana . » 100
I Celanza Pietro » 100
I Artulfo Teologo G. B. » 100
I Salati avv.comm.Ercolano, segre-

tario gen. Consor zio Nazionale
Italiano "Il 100

2 Gramaglia Emilio. » 200
I Capriolo Paolino, della Ditta ClI'

priolo e Airaldi . » 100
Airaldi Michele, Id. "Il 100
Ricci . avv. Giuseppe » 100
Onore Luigi "Il 100
Mazza Giuseppe, Milano. "Il 100

l Società Archimede; Torino "Il 100
I Appinnocav.Pietro,colon.inritiro:. 100
l D. R. F. - . ) 100
I Tognacca ,Cado, della DiHa To-

gnacca e Giglio-Tos » 100
Giglio-Tos Riccardo, Id.. ) 100
De Giuli Giovanni » 100
J\1anfredo Giovanni, uegoziante » 100
Gennari Mario » 100
Valz Gria Giovanni, Biella. li 100

__..... '""-/"',-'"'"...., ..... "" /"",../'"'- ,..J".. ...... ,.. ................. ". "" .......... ".. ",..."...., A. ............. """ '' '''''''- ''l'''<../, . r
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a tutto Il & Giugno 1897.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

UN AVVERTIMENTO

È giunto a conoscenza del Comitato Esecutivo
che vennero pubblicate sopra vari giornali e spedite
a molti industriali delle circolari, colle quali gl'in
dustriali stessi sono invitati a' farsi rappresentare
da persone che si dicono accreditate presso le
Camere di Commercio e Tribunali, e che vogliono
farsi credere accette , ed anche .rappresentanti
ufficiali del Comitato medesinio.

Taluna di queste circolari accenna anzi a con
cessioni di speciali favori, a condizioni particolari
offerte à forfait e lascia supporre che vi pos
sano essere classificazioni e premi di medaglie,
che il Comitato non ha stabilito.

Il Comitato pone in guardia gJi espositori avvero
tendoli che esso non ha dato a nessuno il carato
tere di suo rappresentante, che egli non risponde
quindi di alcuna delle promesse e delle dichia
razioni che sono fatte in quelle circolari, e che,
se gli espos itori possono essere rappresentati, ciò
non può avvenire che colla diretta loro respon
sabilità e colle modalità contemplate dal rego
lamento.

Presidente: Antonio de Tullio , Presidente della
Camera di Comm ercio di Bari .

Vice·Presidenti : Re David comm. Giuseppe ,
Sindaco di Bari. - Lindemann cav. Giovanni.

Cassiere: Manzari cav. Francesco.
Segretar io: Infante avv. cav. Carlo, Segr etario

della Camera di Commercio di Bari.
Vice-seqreuiri: Zaccaro ing. Giuseppe. - Torn

maso D'Ambrosie,
},[elllb1'i: I Presidenti dei Consigli e delle Depu

tazioni Provinciali di Bari, Foggia e Lecce j I
Sindaci di Foggia e Lecce; I Presidenti delle
Camere di Commercio di 'Foggia e Lecce; De .
Filippis cav. Pasquale; Fizzarotti cav. Emanuele;
Gambarini rag . Luigi, Segretario dell'Associazione
Comm erciale; Marstaller cav. Alberto; Milella cav.
Saverio : Pezzarossa prof. Giuseppe; Sbisà Nicola ;
Schuk Nicola; Zonno cav. Salvatore.

Giunta Esecutiva: Presidenza e Componenti
residenti in Bari .

Comitato Regionale delle Puglie
(Sed en t e in Bari)

Sotto· Comitato di Casale

Presidente Onorario: Belli avv. comm. Carlo,
Sindaco di Pavia.

Presidente Effettivo: Quirici cav. Gerolamo, .
Presidente della Camera di Commercio di Pavia .

Vice-Presidente: Palli cav. Antonio , Vice-Pro
sidente della Camera di Commercio di Pavia.

Segretario : Casorati avv. F.
Membri : Forni avv. cav. Gerolamo, Presidenl e

del Comizio Agrario di Pavia. - Calvi cav.
Alessandro, Presidente dci Comizio Agrario di
Mortara. - Giulietti cav. C., Presidente del
Còmizio Agrario di Voghera. - Cavallini comm.
avv. Carlo , Consigliere Provin ciale. - Dal Verme
conte cav. ing.-Carlo, idem. - Danioni cav. prof.
Emilio , idem. - Pisani cav. ing. Carlo, idem .
- Berti cav. Antonio , Consigliere della Camera
di Comm ercio. - Cattaneo avv. Giacomo, idem.
- Celada ra g. Francesco, idem . - Lanzoni ing.
Angelo, idem. - Garbarino ing. Pa'cifico, indu
striale.

Setto- Comitato di Tortona

Comitato locale di Pavia.

Presidente: Sindaco.
Membri: Piolti avv. Carlo. - Panizza Achille,

Consiglieri deIla Camera di Commercio. - lnver
nizio avv. Pietro , Presidente del Comizio Agrario.
- Pincetti cav. avv. Fau sto. - Garofoli-Gui
dobon c-Cavalchini Barone Alessandro. - Bellin
geri cav. geom. Paolo. - Centurione Principe
Giulio. -'- Calegaris avv. Giovanni , Consiglieri
Provinciali.

Pr esidente: Sindaco. .
Membri: Cenano cav. Giuseppe. - Ottavi dott .

Edoardo, deputato. - Ottolenghi Giuseppe Haf
faele, Consiglieri della Carnera di Commercio.
- Margara cav. Vittorio, Presidente del Comizio
Agrario. - CaIleri ca v. avv. 'Enrico, - Bellrame
cav. avv. Vincenzo. - Gatti avv. Luigi. - Binelli
cav. avv. Pietro. - Bosco cav. avv. Filippo, Con
siglieri Prov inciali.

sette- Comitato di Asti

Presidente: Michel cav. Carlo.
Vice-Presidenti: Fortunato cav. avv. prof, En

rico. - Frascara avv. Giuseppe. - Rickenbach
cav. Roberto.

~Membri : Beccaro Pietro. - BoniceIli Giovanni.
- Cagna cav., Giuseppe. - Ceriana cav. Vino
cenzo . - ' Cerrano cav. Giuseppe. -'- Gariglio
Giovanni. - Ghiara Angelo. - Gino Ettore. 
Guerci Giuseppe. - Lavagetto Luigi. - Manara
Giovanni . - Marchisio Carlo. - Ottavi dotto
Edoardo. - Ottolenghi Giuseppe Raffaele. 
Panizza Achille. - Piolti avv. Carlo. - Poggio
Francesco. - Solaro cav. rag. Giuseppe.
Strucchi cav. Arna ldo.

Segretario : Pe rsi avv. cav. Eugenio.

Comitato locale di Alessandria

Presidente: Garbiglia comm. avv. Carlo, Sindaco.
Membr i : Cagna cav. Giuseppe, Consigliere

della Camera di Commercio. - Gariglio Gio
vanni , idem. - Solaro cav. rag, Giuseppe ,
idem. --'- Gavazza cav. ' ing. Annibale, Presi
dent e del Comizio Agrario. - Adorn i comm.
ing. Vincenzo, Consigliere Provinciale. - Artom
comm. senatore lsacco, idem. - Barberis cav.
avv. Eugenio, idem. - Bocca- comm. avv. Giu
seppe, idem. - Borgnini comm. avv. Carlo , idem.
- Camerano conte avv. Edoardo , idem. - Cotto

. cav. geom, Antonio , idem. - Goria cav. dotL
Angelo, idem. - Merlo cav. avv. Giuseppe, idem.
- Nicolis di Robilant conte cav. Carlo, idem.
- Nosenzo cav. Carlo, idem. - Nuvoli cav. ing.
Risbaldo, idem. - Pangella cav. avv. Giuseppe,
id.em . - Liprandi cav. Jppolito, enotecnico, idem . .

I Presidenti deIle Camere di Commercio di
-Bergamo. -.:.. Brescia. - Chiavenna. - Como.
- Cremona. - Lecco. - Lodi. - Mantov a.
- Pav ia. - Varese;

I Presidenti dei Comizi Agrari di Abbiategrasso.
- Bergamo. - Brescia. - Como. - Cremona .
- GaIlara te. - Lodi. - ' Mantova. - Milano.
- Monza. - Sondrio;

[ Sindaci deIle' Città di Bergamo . .:.... Brescia.
- Busto Arsizio. - Como . .:.... Cremona. 
Chiavenna. - Gallarate. - Legnano. - Milano.
-'- Mantova . - Monza. - Pavia. :- Sondrio.
- Varese ;

[ Presidenti dell'Accademia di BeIle Arti. 
deIl'Associazione Tipografi co-libraria. - dell 'As
sociazione per ' la libertà economica. - deIla So
cietà Agl'aria di Lombardia. - della Società
ort icola di Lombardia. - deIla Società italiana
di Igiene. - deIla Società lombarda per la pesca
e l'acquicollura. - dell'Assoc iazione serica. 
dell'Associazione fra industriali cotonieri. - del 
l'Unione Lombarda fra negozianti in vini. _.
deIla Lega Nazionale delle Società coopera tive.
- ' deIla Società degli arti sti e patriotti ca. 
della Famiglia artistica. - del Circolo industriale
agricolo e commerciale. - del Circolo per gli
interess i indus triali commerciali ed agricoli. 
dell'Associazione lombarda fra i giornalisti. 
dell'Associazione dei fabbricatori di car ta. - deIla
Società per. le Belle Arti ed esposizione perm a
nente.

Altri mem bri : comm. Tomaso Bertarelli, 
. comm:Ernest~ De Angeli. - 'cav. Emilio Gadda.
- Francesco To si. - comm. G. B. Pirelli.
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Leggiamo cenni sull' Esposizione nei seg ue nti
fogli: .

Fogl io d'amltmzi mecc. ind., Genova ; Yorick,
Milano; Eco della Lomellina; Sannazzaro; Corriere
di Catania ; Falconiere, Ceva; Po, Codog no; Os
seruatore, Alessa ndri a ; Ec o dei Popolo, Crema ;'
Nuovo Censo/-e, Velletri; Rivista di assic. e banche,
Milano; Gazzetta dell e Puglie, Lecce; L ega L om
barda , Milano; Voce del lago M aggiore, In t ra ;
Corriere dell ' Elba, Portofer ra io ; Gazz etta di
Tr eviso ; Tribun a, Roma ; Palcoscen ico, l\liIano ;
Ed elioeiss, Conegliano ; Elettore, Cas ale I\L ; Av
'vellÌ/'e, ld .: P /'ovin cia di Vicen za; Voce di Mura no;
Eco della Zissola, Bra ; Giornale w ·ti industr ie,
Firenze ; Provincia Pa vese, Pavia ; Alpin o, Aosta;
Nuova Pinerolo; Bilancia, Jesi ; Patria, Acireale;
Sv egÌiarino, Carrara; Gasseua dell' Emilia, Bo
logna; Fossanese ; Gazzetta d'Acqui ; Adige, Ve
rona;Boll. del Comi zio l1g/'aI'io eli Como; Movimento,
Caser ta; TI'ovato/·e, Milano; Corriere di Nocara;

,L'Italia termale, Eirenze ; Bollett in o della Camera
di 'commercio di Vicenza ; ecc.

Daily Graphic, Londra ; Journ al tles Debats ,
Temps, JOllrnal, Évènement , Neto- Yorh Herald,
Parigi; Bien public, Digione; Messaqe r de Tou
louse ; Imparsiale, Cairo; Proqrès, Soisson s ;
Journ al Officiel, Parigi ; Jou rnal de Mars eille ;
L evant Herald, Costantinopoli; Mon ùeur des
AI-ts, Parigi, ecc.
"./"'-/'\..r'-~~~~........~......../"'- ........-"J"'\../"'J
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ELENCO DEI SO'M'OSCRImRI DI AZIONI

IV.

Sorma ni e Deslez , IO - Blan c Jules , IO 
Cam is Giuseppe , l - Ferrere di Cavallerleon e
cavaliere Luigi, l - Giacobino e C., 5 - Carpa no
G. Bernardino, lO - Lavini E., 5 --'- Bri zzolara
coniugi, 5 - Foa Raffaele, 3 - Luria El Portino, 2
- Cravero Seb. e figlio,~~one Pietro, l
- Bachi Israele, l~notti Battista, l - Viani
Luigi, I - Bonat-Marchel Fed ele, l - Finzi E ., l
- Montagnana Marco, I - Frontini di Saba Gio
vanni, 5 -:- Baravalle ing. Edoardo, 3 - Casalegno
Cesare, 3 - Noli Lui gi, I - Gibello Palazzo Gio
vanni, 1- Salvado ri ing. Giacomo, 2- De Bern occhi
ing. Gus tavo, l - Assa uto Alberto" I - Assau to
Gullino Ros ina, l - Remmert Gug lielmo , 10 
Besozzi Giuseppe fu Ferdinando, 2 - De Agostin i
Lorenzo, 2 - Givone Giovanni, 2 - Ma rga ra Gia
como Pi etro, l - Margara Mar iet ta, l - Leardi
è Ghi sio , 3 - Stella fratell i, l - Galeazzi Gio
vanni , l - Marangoni cav. Gerv asio, l - Lan 
franchi Ernesto, l - Bernardi cav . P ier , l ' 
Coll iex Jaeopo, 5 - Corradini ing . Trompeo , l 
Bizzozero prof. Giulio, l - Molines comm , Fran
cesco, IO - Alman cav. Felice, 10 - Ratti e
Paramatti , IO - Vigliardi-Paravia comm. Inno
cenzo, 4 - Marengo Delfino, 3 - Marengo Adele, I
- Maren go Giuse ppe, l - Ferraris av v. Fed eri co, 2
- Garda e Segre, 2 - Cani ni pr of. F. , 1- Piumato
Antonio, l - Crotti Paolo, l - Falco Achille, I
- Galliano Lui gi, l - Boselli comm. Alfonso, l
- Benevolo a vv. prof. Federi co, l - Ber toler o
cav. Natale, 2 - Bert olero Giulio , l - !\lussa
comm. Luigi, l - Gila rdini Giovanni (di tta ), 30
Gilardini cav. Pi etro, 5 - Gila rdini-Alas ia Matilde, l
- Gilardini Catterina, l - Gila rdini Rosita , 1
Gila rdini cav. Desiderio, 2 - Gilardini Carame llo
Chiarina , l - Crosa cav . Clemente, I - Crosa
Giuseppina , l - Crosa Gemma, l - Ca rabe lli
Innocente, l - Comizio Agrario di Pinerolo, l 
Biffi Giovanni di G., I - Cravera av v. cav. Giu
seppe, I - Ciartoso dottore , l - Montagnana
Moise, l - Alfieri Ema.n uel e, l - Giacob ino Fe
derico, lO - Giaccone Vittorio, 5 - Maifei Gio
vanni, 5 - Gandolfi (Madonna del Pilone), I -

P esando Giuseppe, l - Pi etro Fa ccio (ditta), 6 
Poma fratelli fu Pietr o, 60 - Croizat Vittorio, 5
- Vedova Molin Catte riu a, 5 - Savio coniugi , 3
- Canuto P ie tr o, 3 - Bianco Annibale e C. , 3 -
Mar zano coniug i, 2 - Quassolo Marietta vedova
Astegiano, 2. - Destefanis vedo Durando, 2 
Ved , Sav io e fil!"li , 2 - Vergani An ton io, l 
l'orino Albina , 'i - l'orino Angelo, l - Giorg is
Carlo, ~ - Brusotti Giuse ppe, I - Peyretti Do
meni co, l - Boffi Uberto, l ..:.. l' an sa Ernesto,
2 - Rossi e Isola , 2 - Bog gio Paolo, I - Ama r
avv . Moise, l - Brusca Pietro, 20 - Te rzago
Antonio, 5 - Carm agnola cav . Ant., 5 - Massa
Paolo fu Giuse ppe, l - Boniscont ro dott o Lui gi , l
- Boni scontro dott . Cesare, l -Boniscontro Edoardo,
l - Biandrà comm. Vi ttorio, Tenent e Genera le
l - Biand rà comm. Car lo, T . Generale, l - l'e
verell i Giosellino, l - Ma ssimino ca v. Pier Giov.,
l - Mazzarell i ing. Pie r Giuseppe, I - Raveui
Giovanni, I - Decaroli a vv . Goffredo, l -Monlaldo
dott. Giuseppe, 5 - Peyrett i geomet ra Ernes to, I
- Dallosta Luigi, 5 - Rina ldi Giuseppe fu Pietro, I
- March isona Mich ele, 2 - Migliau Abramo, l
- Martinetti dot t. Matti a , l - Pozzi Emil io, l
- Pozzi Eugenio, l - Volan te dotto Alessa ndro, l
- l\Iag na ni G. H., l - Destefanis ingegnere Giu-
seppe, l - Brevetto Fra telli . 1. - Az;r.ario Pie tro,
2 - Travaglini Giuseppe, I - Travaglini Gio
va nni, I - Matett i Man sueto, 2 - Merlino An
toni o, I - Grisone P~tro, l - St rada ingeg ner e
Er nest o, 2 - Vizio p iet ro, 2 - 1\I US60 Ange lo, l
- Rarnbosio avv. Vincenzo, I - Ferrato Lorenzo,
5 - Demattr-i s cav . dott. Carlo, 5 - Rolando
Tomma so, I - Mar ch et t i cav. Roberto, 2 - Vinea
Giova nn i, l - Robiola G., 5 - Luzzati Michele,
2 - Ponz io ing. Edmo, I - Cas tagnone dottore
Alfonso, l - De Cha urand de St. . Eust ache conte
Renato, l - Parmctl er Agos tino, l - Bard ell i
Feli ce, 5 - Licia cav. Fer dina ndo, 2 - Giordano
a vv. Giuseppe, I - Giordano a vv . Car lo Vinc., I
- Marco pro e. Fel ice, I - Guglie lmo Ales san
dro , .1 - Rosso Cesare, 2 - Saco nn ey Teodor o, '
lO - Gira rdi Pietro, 3 - Direzione del Nuovo

.Giorn ale , 5 - Compa ire Giovanna, l - Bosio
Fratell i, 30 - Bass e Abr ato, 20 - Neveux Ales.
sa ndro, l - Neve ux For tu nato, l - Mazzebach
Adolfo, I :... Sandl'i Ern esto, l - Bonardi Felice,
l - Cordey Ernesto , I - Toudury Giacomo, I
- Challi ot ing. Alberto, I - Cha lliot cavaliere
Vittor io, l - Corte ll i Enrico, l - Asto l'e e Graglia,
l - Vigo Luig i, I - Bona V. E. Frat elli, IO.

(Continua) .

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Alle Camere di Commercio, a stituti scientifici
ed artistici ed ai Comitati per I osizione. - Su
confor me parere della Commiss , organizzat rice
de lla Sezione Didattica, il Comitato Esecutivo ha
definitivamen te stabili ti i seg uen ti cr iteri in meri to
allaccet tazione de i disegni, sagg i c la vor i degl i
a lun ni delle Scuole sia pu bblich e che private, non
contemplate nelle ca tegor ie 2~ e 3a della classe V
del Progr amma per la Didattica.

I di segni, saggi e lavori anzidett i non verranno
ammessi in concorso fra di loro come dim ostr azione
della ca pac ità dei si ngoli a llievi, ma sa ran no ac
colti, nei limiti dello spa;r.io disponibile, come al
leg ati a monografi e e re la;r. ioni per dimo strare i
r isultati dell'ord inamento e del metodo didattico
delle Scuule concorre n ti alla \\lostra .

Si riten gono in tal g nisa conc ilia te, nel migli or
modo che possibile, le norme del Program ma colle
esigen ze del1e Scuo le .

CHIOSSO ERMANNO, gerente-respon sabile.

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza , 12 - T()rino.

MONCALIERI
Bistorante del BeaI Castello

di l° ordine. F. VARETTO, prop rietario.

6 E. PA OLUOOI
CHIRURGO DENTISTA .

di S . A. R. il Conte di TO['ino
. Cono "Utorl. Emangele, ti 6 - TOHI~O.

CARr..o N AEF. Milano - (V ed i a pago 61.

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Bucc, Gio, Priaroue)

• , Via Lagrange, N. 43, p, I. Torino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTIHEHTAL
Giaeoluo CololUbini

Via Finanze (Piazza Castello)
O.nlbui ulla atulone - Calorifero - Aace ti.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di U. REGA.LDI e U.

Via Ga ri baldi, j - TORINO - Via 20 se tte mbr e, 7j
n.eC'omundato IPedalmcnte ...11 lnduatrlall ti Vla&'flatorl

Servizio alla car ta - Spec la fìtà vini plemonte ét
Liquort .11vera origine - Prezzi modici.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRIST~F·~R~ C~LDM:BD
Il corso si fa in Ire an ni: il pri mo in Italia, il se

condo in Francia, il terzo in Gerlllnnia. con di
1110100 legale d i Bagiouert a, Unica scuola che possa dare
un 'i stru zione commerciale completa e a..icuri ai giovani la
conoscenza prali ca delle lingue stra niere. Per informazioni
e programm i alla lIirezione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

ALLOGGI E CAmERE mOBILIATE
IN VARI E LOCALITÀ DI TORINO

Ri volgersi al Proprietar io VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra.

.5

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di <§toffe novità vere Inglesi

Confezione accurata d'ogni genere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernaia e Piazza Selferlno
diri~lll:::::' M.~~~l&via TOBI.LVO di I1~;~:;~o ;ll~~:ia

Pe r l'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
davender e Elegante O~i08CO
ottangolare, scoltu ra to, divis ibile , alto 1Il . :~,80 per
1,80 , presso G. Giovinelti, fabbricante di mobili,
Via Consolata, 15, Torino.

VE::eCELLJ:

Premiata Officina MeceaDica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche e Turbine di d iversi sistemi. 
Aratr], Brpict ed all ri at trezz i per l ' agri coltura. - Pomp e
een lr ifughe. - Torchi idraulici ed a vile e materi ale d 'ogni
specie per I'indust r la. ,

SPECIALITA .
Macchine per la l_natura e brillatura .Iel rblo.

Molin i - Pastifici e Trebh iat riei.
FONDERIA di GHISA e BR.ONZI)

BIELLA Piazzo
Stabilimento Idroterapico eClimatico

aperto dal l' Giugno a tutto Settembre
Splendida posizione a 500 In . .. u l lTlal'e,

Idro ter apt a completa. - Acqua. da go a. ~Q a pr essìo ni gra dua
bili - Elettroterapia - .MaRlIIa.sl ... - Glnnustlca medIca - Cu ra
latt ea, regimi speciali , Posta, Te legrafo, T('le rono. Funicola r e.

~[edici con sulenti : DOTT. CAV. CA. RI.O FEDEI. I, pro!. P a tol ogia
.i peci a le med ica It. Univer sità Pisa .

DOTT. C.... v. VI NCENZO C AP OR AL I, primario Osped . Ma g g . Mila n o.
Medico Di r eUQr e, DOTT. U. 1'"ERR.\RIA, proprietario.

Per informazioni rivolgersi al Proprietario in BIELLA.
CONCI:n.a:I CHI:n.a:IC:r (Vedi a pallin a 6).

Hotel Bonne 'FeIDIDe, Métropole et Feder
TUR.IN

Rue Pietro Micca., près PI&oo Cha.ten

Maison Ml ie expressemenl pour servir d'h òlel _ Calorifères
- Ascenseur hydraulique - ' Bains - T6l6pbone - Omnibus
aux deux gares - Pollition centrale,

A.. BERRA., proprJétalre.

DI'N"AJM:ITE N013EL (Ved i a pag o 8) .

p E O A M O i D ( Vedi a pàg. 8).

http://r.io/
http://n.ec/
http://marliia.sl/
conci:n.a
chi:n.a
http://tur.in/


Idroterapia - ' Vent llazlone '

s s u n r o r .MENTO

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA

"-: . ~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
" B

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. D. FEDERMAN
19 - orso Duca di Genova - 19

TORINO

DlTT_E =INSEGNE -
FERRO, LEGNO E CRISTALLO
9'aeciate complete per 9'legozi.

Andrea Da'o••i
TORZ.O

Via Santa Chiara:> n. 64

....,
>-

c . ASSIl gg
. ===

CJ
>-

CARLO 'NAEF
:IMI:ILAN"O •,

Macchine - Utensi li ed a rticoli per
meccan ica f1~1 e grossa - Fond er ia 
Elettricista - Gaslsta - Idrauli co 
Lal loniere - Carpenliere - Eban isla
- , Apparecchi sollevalo rl - Venlil al ori
- Aspiralo ri - Acciaio - Orogt uoll v-~-
Mo!e - Smerig lio, ecc ,

ORAZIO ROGGIAPANE

Cromolitografia sulla latta

C A B T E L L r- BÉC L AlfIE

Macchine e 'Materia'le per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi} per Prosciugamenti
, MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA META LLI '. ~
FOR~TURE MILITARI

Via Galliari, 10'TORINO'la} Via Ga/ fillri .
accetta la Rappresentan za di · Stab ilimenti indu
striali all'Esposizione Generale che aVrit luogo in .
Torino ilei 1898. Rap prese nterebbe pi ù special-
mente Costr utto ri meccau ici. -. -

Sc/liaritllcnti a ·~iè"iellia.

G.VD&L·IDTT1 IN
TOBlllO, Oorso·.ValentlDo,-lO.. . ..

STABILIMIRTO ' ARTISTIOO
IncisioniFotochimiche - Bìprodusionedi Auto&,rafie

e Stampe antiche - Inoisioni in legno e speolalità
per generi di meocaaioa - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, eco.

(T,e\efono) • EUOJ;JNI O ASSIJ~ • (Telefono)
'Via Napione, 32 - TORINO - Stabile. proprio.

P]EY.IO -BlERl IA '
TORINO - Via Torino, Num. 8 - TORINO

~ . ì . ~
cc ::::3i:
cc :;;::-= -lu... >-

ISTITUTO KINESITERAPICO DI TORINO
Corso Oporto, N . 12, piano primo.

Tra llallll'nio delle mala ll ie ('01 Massaggio e co lla Ginnastica medica sve dese. - ,Or topedia Ineruenta - Tremuloterap la.
. • O· li . S 'i ' . Dott ZUMAGLINI e Dott BRAVEITA __ COIrsulti da lle ore 13 alle 15. '

8 B .PORTA ' .. T • IIB ~n ani an . • • . O pu oeolo e ...11 .. "leb le.I.. ;

• • " v.· ormo . .
. ' . RIS()AÌ~DAltiEN~Ì YB'f'fIJBB 'AIJ'fr([J) IIOBELE

, A vapore a bassa pressione; TTELLI . l ' p ' l' DAIM R
. ~~ ~e;t:a~!J~a~c:.nct:t~if:~OI:,.I;giUnti ermetici. e BA co Motore a etro IO LE

(,'ucine ECOJlOlll ic/.e -
E.ssicatoi - Disinfezione - La vanderie . ll~oto,·i BA~M.LEB

a Petrolio
·P E R IMPIAlVTI FISSI

.GO Ditta .V~ Vl\Gl\BI\EGl\
succo Frl!-telii Valabrega, avvisa che ha TBASLOO'ATO la propria Fabbrica 'di Mobili iD via Principe Amedeo,
num.13, in un grandioso locale app osita mente costrutto. - Pe r esser sicuro che i mobili che. escono dall a sua fab-
brica non vadano sogget t i a screpolature, impiantò nel nuovo locale nn ESSICCATOIO MODELLO. .

Sezione speèiale per la F~bbrìcazione di VETRINE ARTISTICHE PER t'ESPOSIZIONE

DI APPAREOOHI SP BOIALI PBRL'I GIINE

http://g.vd/
http://ey.io/


.~.
. PREMIATA FABBRIOA

PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI. IN Lf:GNO
PalchettI da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava . 19 (presso Via Artis ti ) - TORINO

l'ARRERA LUIGI & l'~

DELLE
SOCiETÀ NAZIONALE

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 16 bis

Specialità: l\(Io1:ori a gaz ed a pe1:ro1io.
Garanzie di consuJ:n.o e prezzi da non t.eJ:n.e·re concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

Mos aVia

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. J?:eOVV::ID::E:NZ.A.

TORINO - Pialli Palmapa - Via Va.1I SItllmb.. , 5-1, ViaVolta-TORINO
r4lIlul,,(0 dI'. nott. <:OI..LIEX

/cl ro~trapia raJwnaw-.

ra~Ju-:~1 ~ué~~.~'::::::,~1 ~I~:r(~~e~ çr~~~?ln~e ~:J:::f~~
' l .... uo Id r e- ElcUrlc·o - IIllarlll di lu s so e co m u ni - Da&,ol
medicati. - serv tsto a domioilio.

P rop ri e ta r io -Direttor e J . COLLIEX.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Corso Umberto (Casa propria)

Fonderia di Ghisa c Meta lli con Officina Mecca
nica di costruxloni in fer ro e ghi sa - Specialità
- Stampi pel' tubi e piastr elle di Cemento.

MICHELE ANSALDI
Sta~i1im~~to M~cca~ico

TORINO

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni genere

OFFICINE ELETTMTECNICBE - RAPP&E~ENTANZE INnUnRIALI

Forniture di apparecchi per tutte le applicazioni dell'Elettricità

SPECIALITÀ APPARECCHI ELrnRO-M EDICALI
e Al,parecclti "er .R(uliograjl(I, .Rontge.n
~

Si assumono IMPIANTI BLET1'RICI d'ogni qenere
Specialit à Impian t i di Illuminazione Elettrica

, ~

Preventivi e Cataloghi a richiesta.

GIORGIO TURLETTI EC.
Via Virqinio, N. G - :r- t N'mB OL O- Vi~ S. Pietro, N. 3

DIREZIONE IN TOR INO VIA IzzA,!l

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
VI I 33f>oi!: 010 •

Or~anizzazione s~eciale ~er ijualunijue o~eratione · ~ i s~e~izione

eRappresentanza nell'Esposizione

. • A I't : ItTlI ilA M AIl Il IO A li O'l' 'l'lII1IU :

Presso lo Stabilimento il celebre Brmlnario- Ospizio.

F abbrica Pren'l.i at.a d i Chiusure in Legno

ViII ~~~~g;~/(/' 55 ENRICO DIDERO Via ~!;.a;~i;;~la, 55

Provveditore Strade 1~C1Tate dcI Mcditcrranco e Municipio di Torino

Reti Ketalllche - Pollai moblU - Jalousle per finestre e Persiane da Serra
Catalogo gl'atis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gl'atis

Per la prossima Esposizione coslruzionl in legno d'ogni genere per Espositori .

Sta~i1ime~to Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

. r§i accettano t!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti PCt- l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

G-BA.. GLI.A.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

(li m . 1 :1 1Il0pril ! &lt'UU)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 mlt,l sul " ari - a.. l da 10,1.., 4 da111..0. 1 da ; UOVI

Idr ot erapia - Elettroler apl a appl ìea te -un metodo scie ntl tleo
e (' 0 0 a pparecchi di ultim a l''!fr''l ione -lla . sagglo - Glnn ftKlIra
- Cura la t tea -Sor aenl e ferruginu sa.

Oonoerti - Lawn-Tennis - Posta e Telegrafo
lJ IRB7.ION~: SA NITAI\ IA

Dott. Cav. P escarolo Professore di malatti e ner
vose nella R. Università cii Torino;

Dott. Cav. E . Sormano ;
Dott. L, Fornaca Assistente alla Clinica Medica

Genera le di Torino.
----

Prt minti e Brevettatl .. Torchi per Vlllaer le"
nran de pr68s1oD8. massi ma. cele r it à. (a..

cil e ma novr a , solida eesu-ueton e e mcd l
cl salml pr eaet,

Specialità .. Torchio Economico ..
con a pparecchio e cope rchio au tomatico per
rendere la vite lnft es tlbile. a l eva mu l ti pl a

~O~a~:Jt:t~~~~:t~~ ; ~l~rleI:~e~;~Op~~t~:
d iminuiti di 2(3 in confronto d egli a h r l
torchi a vite. .

DITTA GIOVANNI-GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità iD Fusti per l'lsportulone
in leono Roverc, Amcrica, Triestc, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)-STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

,"."..-. ~_ ....sT u b i di Can.aDa
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed I n naf~ento

Specialità per Mnnlclpll e Compagnie di Navigaslone e Perrovie
.ARCADI fA~RICA Secchlelllimpermeablll - TELE OLONA - Clnghledl Canapa e Spago
,;"'.... . , per Elevatori di Molini (Fa bhr icaziooe speciale ) - Cinghie s pecia li di Co-i:-- l' torie per Trasmis s ioni, resi st enti all a um ìditd cd a l ca lore - Cinghie di

~,,,,,,,, ~,,,,,,, . vero pelo diCammello- Corde Lubrificanti-Corde par affinate ed Ingras-
' . •J - ~ sate-Corde Solftée-Corde di Canap e. - CATALOGO gralls a richies ta .

Costruzioni Meccàniche ed Elettriche
Materiale mobile e fìsso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazi oni ad aria compressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funicolari

Gru - Argani e Montacarichi

FERROVIE PORTATII.I
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza Lagrange, NUlli . 2 - TORINO

Premiato Stabilimento
di OOSTRUZIONI :MEOOANIOHE

q;:ilIi-...... e Fonderia da ghisa e altri metalli
BAZZI G, B.

t :ANAI,E JII0~FEKKA'I'O
Ca . a tond a. a nel t !lOO.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE
- ln ventaro dal Pl'of. GIROLAMO 'P A G L I A N O (Don da altri).

. Unica Pabbrlca: F IRENZÈ. Via P a.ndolfinl, 18 (Casa P ropria),
DlrrlDl lle ln n teree . e della salute dei Consumatori. - !Ial grado le sentenze giud izia rie le qu ali stabi lisco no che so lta n to la Dilla Prot 'Glrolamo Pagli~no (fonda ta dall'Inven -

to re da ohre 50 anni) ha il dirillo di usare per i propri prodotti la denominazione Sciroppo ,paglianO, la Casa di cer to Ernesto Pagllano d i Napoli seguita con vera i mpu
denza ad usurpare la denominazion e su ddetta dicen do, per meglio Ingann are il pubblico, di avere so ppressam Firenze la sua Casa. (Però da poco tempo Don '10 d ice più). _ Percìé si
a vverte ch e qu ell 'Ernesto Pagllano non ebbe mai Casa in Firenze ed è ono sleale concorrente della risma di quelli gia condannati, come d imo strer emo davanti ai tribu nali .

N.B. - DItIIdare di tutte le pubblicazioni menzognere del falslfloatorl che ce rcano Ingannare Il pubblloo ; ed osservare che Ila di GIROLAMO (non Ernesto od altri) Pagllano. Ogni boccetta
a _toIa ... portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA. con dllegno In color celeste chiaro, avente sopra. In nero ed in esteso. la firma di Girolazno PaQ'liano.

DINAM.ODI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti d'i forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazione elettrica
FE RROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE

Argani, Gru, Pompe,Velltilatori e Macchine utensili
con trasmtssione etettrtca,

Malattic scgrctc, .vcncrcc,.sifilitichc Cdella pcllc,
CURA RADICALE: Dott. M, BURZIO

del Dispensario Celtico Govern ativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle I~ alle 15,

&IRARD FRATELLI
101110 ~ Galleria Nazionale ~ '1'OBII O

consuj:n.o
http://t.ej/


TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regolatore Seno-Botore

Via Ar t isti, 34 - TORINO

NoclelA r iunite: FLU HI U e HITB A T TI NO

Società ilnonima
':rORIN"O

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
UlUmamente ampliato e rimodernato

Idroterapia completa ' Elettroterapia I KaBBaggio I Ginnastica me~ca I Cura !ittea
viatP~~ r~hrl~ '~r;re~~~~l\~e": ;~Oo~lrf::à~~l~::e~\ :';~ ;~:::: ~hc~~~·e":S~:i;:~:'~iii;~~~~i .

ntrt:WM naethca : P rore Comm. v. Ho••olo, Dire ttore dell a Cli nica medi ca d i To ri no.
~ » DoLl. Ca". O. lI..aucbett. , P rop r ietar io dello Stabili mento.
• lo J)oU••S. D EU 'ANTI e Dou. R. M.U Z OCII ETT I.

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

ANNO '80

(I. re o B iella)

SGC.ETA A.O••MA
Capitale etatutarlo L. 6 :>,0 0 0, - 00 _. Ca pita le emesec e v eraato L. 33,000,000.

,Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Part enze regolari ogni quattro settimane per Suez , Aden , Bombay, Singapore e

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da Genova per Rio Janeiro, Montevldeo e Buenos ·Ay res ,

toccando Barc elloJla. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per, Ne. York e
Ne. Orleans .

Part enze dirette settimanal! per l' Eg itt o, con prolungamento ogni quattro sett imane per
Mas_ua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europea e Aslallca, e Mar N.ro. Comunicazione diretta sett imanale fra Brindisi. Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italian e e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palerm~ e Napoli fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e 'le Isola minori per le coste
di Calabria , Sicilia e Sardegna. '

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
. Per informazioni ~ acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

P~azza, ~cquaverde, nrnpetto alla Stazione Principe - PALERl\W, Piazza Marina - NAPOLI,
V~a Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società . '

SOCIETA ITALD - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all 'Officina Ed. DE M ORSIER fondata nel zSso .

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 lU e cl llg lie d 'oro - Il') ltleclllglie cl' urgento
NI1 Hlel'ORi <li p loJl li . ]Vfe<la g lie <li b pon z o . M enzioni, ecc.

TURBINE EREGOLATORI

l 10&0 nutri s.'m.
Aporl. dillo Gl,Ono 11 30 S.II••b..

S5~ Via Bogln.o

9706el
Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

Apertura 1~ maggio 1897.

PREMIATO STABILIMENTO

TOR INO - Via Ar t isti, 34 - DOVO FRA.CESCO

fi)inamile

Sta~i1imento I ~ rote ra~ i co

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

IlIITAZlOIi GUaiO .per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da. ] l''TlERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE .. TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI .. CARTUCCIE. l'II'

Navi~ali~ne Gen erale Ita liana

PEGA.oio l
Anno 38 '

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroter8pla galvanica, laradlca e slal/ca - Bagno Idroelellrlco

Ginnastica medica - Massaggio

Direzione medica qenerole: Prof. G. S. VINAJ.

Nnovl e grandi migliorament i nell'edlllsio
Oomfortmoderno- TIlnminazione elettrioa - Oonoerto

Lawn tennis

Macchine Industriali e Forniture relative ~

ING. E. BARAVALLB
TORINO - Via XX Settembre, 58- TOR INO

Alleua sul livello del mare m,600
Linea ferroviaria Milano-Torino·Sanlhlà·Biella·Andorno

Rappresentante le tuue .

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gell i io acciaio di qualu nque forma e stampati - Gr igli e

per focolai in acciaio durissimo.

Grondona, Comi e C. - Milano
Material e per ferr ovie - Vell ure elellriche per tramvle,

Societe anonyme des Acieries d'Angleur
Ferri laminali e profila li - Cerchioni e rotaie per fer -

se rov ie e trarnv ìe. ~

E SPLODENTI. Din am it i e Gelat ine Esplosiv e per usi industriali e mil itari, - Fulmicotone per -il caricam ento dei
proj ettili di guerra e tor pedini marine d'attacco e di difesa. - Balist i t e , polvere senza fumo da guerra per fucileria ed arti glierie , adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da cacc ia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutt i i cacciat ori per le sue pregevoli qualità d i progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CmMICI. - A cidi : Solfor ico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nit r at i di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflt o e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - A cido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il ser vizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana , dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti , la disinfezione dei locali, ecc.
- Glice r ine indu striali, farmaceutiche, chimicamen te pure. - Cotone collodio per chiru rgia e per fotografia.

CONCIMI. ....... Superfosfati m in erali e marche speciali int en siv e petocoltivazione del frumento, avena, granoturco, i iso,
canapa, prati, vili, piant e da frulla, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attes tati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel venne ro rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere Iosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stall atico.

E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Direzione med ica delle Oase:
Dollor i F . Canova ~ C. BaùuAl.

Diresione amministra tiva :
Signori S e l l a e A It o B ti .

Per domand e c schtart meniì scrive re prima del maggio
al Pr of, G. ·S. VINAJ, Corso Re Umber to, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Stabilimen to Idroterapico di Andorno (Riel la).

ENRICO FUHBJJLANN
TORINO - Oorso Siocardi, 37 - TORINO

'Accetta 'Rappresentanze per l'Esposizione.
Referenze e garan;ie di pl'illlO ordine.

_ _ ~_-!:S:::!.lta~m~Rato coll' inchiostro
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BOLLETTINO UFFICIALE

N.ll.

Progra:ca.:ca.a

CLASSE I.
Opere didattiohe, scientifiche ed artistiche.

PARTE l.
Arte contemporanea (Secolo X IX) .

CATEGORIA l" - Musica teorica.
l. Trattati di teoria eleme ntare, di solfeggio,

d'armonia, di contrappunto, di com posizione, di
istrumentazione, della melodia e del ritmo, editi
od inediti.

2. Metodi per l'insegnamento del canto ind i
viduale, del canto corale; solfeggi, vocalizzi, eser
cizi, ecc., editi od inediti.

3. Metodi, studi, raccolte speciali di studi e di
esercizi per gli strumenti a tas tiera (pianoforte,
organo, armonium), editi od inediti.

4. Metodi, studi, ecc. per gli istrument i a corda,
ad arco (violino, viola, violoncello, contrabasso),
ed a pizzico (arpa, chitarra, mandòla , mando
lino, ecc.), editi od inedi ti.

5. Metodi, studi, ecc. speciali per gl'istrumenti
a fiato in legno ed in melallo, editi od inediti .

6. Memorie, scritti intorno all' insegnamento
generale della musica applicata a qualsiasi cate
goria d'istrumenti, anc he non com presi nei nu
meri precedenti.

CATEGORIA 2" - Musica pratica vocale COll o
senza isirumenii. .

1. Musica d'assieme per voci uguali, o per voci
miste con o senza accompagnamento; lavor i editi
od inediti.

S. Cecilia. - Savigliallo, avv. Maurizio Villa. 
Treviso, dotto Angelo Ricche tti, dell'A dt'iatico. 
Venezia, maestro Bossi, direttodel Liceo Musicale
B. Marcello; cav. Wiel; prof. G. G. Bern ardi . 
Vercelli, maes tro cav.Piazzano Geremia. - Verona,
Consiglio Direttivo della Scuola di st rumenti ad
arco.

A questo punto sono attualmente le pratiche ,
mentre si att endono le ultime adesioni. Nelle ven
ture sedute, la Commissione addive rrà allo spog lio
dei Cataloghi sopra indicati, a fine di richiedere
quelle opere, la cui importanza possa accrescere
lustro alla Mostra d'arte.

•

---~l---

Conto eort"~nte colla Po.ta.

Bersano, Dalbesio, Galimberti, Giovanetti, Perotti,
Remondi, Vaninetti, Vegezzi-Bossi, Guadagnini,
Mola, Villanis.

Frattanto, formulato uno schema di programma,
dopo lunga e matura discussione questo veniva
costituito nella forma che più sotto si riproduce.

Dopo ciò si deliberava di nominare alcuni
membri corrispondenti, cui verrebbe riservato
l'ufficio di curare la maggior rappresentanza
possibile dell'Arte italiana alla Mostra Nazionale e
di intavolar pratiche a fine di ottenere dalle biblio
teche governative il massimo contributo di opere
riferenti si agli studi ed alla storica evoluzione
dell'arte musicale.

Annuiva S. E. il Ministro: ed a tutt'oggi la
Commissione possiede gli elenchi delle biblioteche
di Messina (Università), Genova (id.), Boloqna (id.
Roma (Casanatense, Lancisiana, S. Cecilia, Vittorio. ./
Eman6ele), Pavia (Università), Lucca (Gov l'na
tiva). Altre importanti biblioteche non possiedono
materiale il cui valore ne legittimi la richiesta.

A cura del Segretario venne dato sollecito
movimento a questa parte importantissima; onde
i cataloghi ricevuti (fra cui accuratissimo quello
della Biblioteca qoiernatioa di Lucca) permettono
ormai di arrestare l'attenzione e la richiesta su
alcune opere veramente degne di studio per il
musicista.

Di pari passo muoveva la nomina dei membri
corrispondenti, che a tutt'oggi sono riconosciuti
nelle città e nei chiari nomi seguenti:
. Alessandria, avv. Ferdinando Viora, segretario

dell' Istituto musicale. - Bologna, maestro cav.
Filippo Brunetti, presidente dell'Istituzione Ros
sini; cav. Federico Vellani, segretario del Liceo
musicale; conte Luigi Salina, consigliere cornu
naIe; conte cav. Pierfrancesco Albicini, direttore
del giornale L'Arpa. - Ferrara, prof. Giuseppe
Agnelli, bibliotecario della Biblioteca Comunale.
- Firenze, comm. Alessandro ·Kraus . - Genova,
nobile V. oberasco. - Napoli, 'Stabilimento
musicale T. Cotlrau. - Novara, prof. Edoardo
Ramperti. - Palermo, maestro Guglielmo Zuelli,
direttore del Conservatorio. - Pesaro, maestro
profess o Tancredi Mantovani . - Roma, comm.
maestro Marchetti, direttore dell' Accade~ia di
S. Cecilia; conte G. Franchi-Verney della Valetta;
E. di S. Martino, ' presidente dell'Accademia di

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO·

'.. DIVISIONE .II.

« A R T I LIBERALI »

La Commissione, costituitasi definitivamente
nella seduta del 27 aprile 1896, incominciava tosto
i lavori app artenenti alla cerchia delle sue attri
buzioni.

Nella seduta del 25 maggio 1 96 deliberava
di nominar e nel propri o seno due Sotto-Cornmis
sioni risp ettivamente relative all' ~4.rle ed agli
Stntmenti 1l11udcali. Appar tengono alla prima i
sigg. Bolzoni, Bufalett i, Castellari, Chanaz di
S. Amou r, Cordero di Pamparato, Foschini, Giar
dino , Sacerdote, Carta, Thermignon , Fassati,
Villanis; alla seconda i signori Berra, Bolzoni,

SEZIONE V.
Arte e Strumenti ,Musioali.

Presidente onorario: Scarampi di Villanova
cont e Edoardo.

Presidente effettivo: Bolzoni maestro cav. Gio
vanni.

Vice· Presid,enti: Foschini ma estro Gaetano,
Mola cav. Giuseppe.

Seqretario: Villanis avv. Luigi Albert o.
Membri: Berra Cesare.

Bersano cav. P ier Anto nio.
Bufaletti maestro Federico.
Carta avv. cav. Francesco.
Castellari prof. avv. cav. Giovanni.
Chanaz di S. Amour marchese Carlo.
Cordero di Pamparato marchese Stanis lao .
Dalbesio ing. cav. Adolfo.
Fassati di Balzola marchese Evasio.
Galimberti cav. Giuseppe.
Giardino avv. Luigi.
Giovannetti prof. cav. M.
Guadagnini Francesco.
Pe rotti cav. Carlo.
Remondi cav. Roberto.
Sacerdote avv. cav. Giacomo.
Thermignon maestro Delfino.
Vaninetti maestro cav. Giusepp e.
Vegezzi-Bossi cav. Carl o.

Rappresentante il Comitato Esecutivo nella Com·
missione: Pal estrino avv. cav. Paolo,

I

ABBONAMENTI ,/ -,
~ INSERZIONI ]. Lire 5 all'interno e r ,i re 8 a ll'estero Si pu66fica il JO ed il 25 d'Dgni mese.

Prezzo di IInoa In corpo 7 o Ipazlo d i IInoa:
(por i d.uo anni 18 97 o 1898).

L. 0.25 In 6". 7& od S" pagina. - L. 0.75 In 5" pagina.
(11n numero ...parato "enl. 1 O). DIR EZION E :

SI rl.o.o"-oprollo la Sodo dol COMITATO ESECUTIVO
Via Prinoipe Anl dea , n . 9 - 'L'orino Lo InlOr.lonl Il rlcnono prollo I Oonooulonarl dolla

doll 'ESPOSIZIONE In TORINO. Via Pr lnclpo Amodoo. 9.

"
proDo Il Comitato Eloculho doll 'Elpoll.lono. Pubblloltl, FRATELLI POZZO, Via NI..... 12 • Torino.

.J
I
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2 'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA TORINO 1898

2. Musica da came ra e da concerto ; madrigali,
canzoni ,arie,' rom anze, melodie, cantate, cori, ecc. ,
.stampati o manoscritti .

3. Musica da teatro : opere melodramrnatiche,
. drammi e commedie musicali, episodi e cantate

teatrali in partitura ed in riduzione per canto e
pianoforte, stampate o manoscrille.
· CATEGORIA 3' - Musica pratica -istrumentale.

1. Musica originale per organo, per pianoforte,
per armonium, stampata o manoscritta.

2. Musica origina le per singoli istru menti da
sala con o s'enza accompagname nto d'altro stru
men to, stampata o ma noscritta .

~. Duétti, terzetti, quartetti, quintetti,' per istru
rrienti a corda e ad arco, od a fiato, o misti,
e con istrumenti a tastiera, stampati o mano-
scr itti. '

4. Sestetti, settimini, olle tti, pezzi per piccola
orches tra , intermezzi, suites, ecc., stampati o ma-
noscritti. . .

5. Composizioni per grande orchestra: sinfonie,
ouvertures, 'euites, pezzi caratteri stici, ecc., stam
pati o manoscritt i.

6. Composiz ioni ed istrumentazioni per Banda
(Corpi'dimusica civili ~ militari) e Fanfare, stam
pate o manoscritte.
· C'ATE GORI A 4' - Collezioni speciali.

Raccolta di opere di qua lche' celebre autore
contemporaneo, e raccolta delle pubblicazioni di
notevoli ' editori.

C ATEGORI A 5" - Scienza applicata all' ~rte

(Acustica) .
· 1. Trattati' d' acustica applicata alla musica,
t~oria del suono, degli i~tervall i ; genes i dell'al"
moni a, della divisione delle scale, ecc. ecc.

2. Teorica acus tica applicata all' accorda tura
ed alla .fabbricazione degli istru menti. Memorie,
studi, editi od. inediti.

3. Istrument i ed apparecchi acustici nei rapo
porti di questa scienza coll'a rte musicale.

CATEGORIA 6' - Inseqnamenio musicale.
1. Materiale scolastico per l'insegnamento della

musica teorica vocale ed ist rum entale. .
2. Statu ti 'organici , regolament i , statistiche,

programmi d'insegnamento, rapporti ann uali di
Scuole, Istituti, Licei e Conservatori musicali, e
di Società ed Accademie corali ed orfeoniche, -

3. Raccolta di program mi d i saggi e concert i .
dati da 'Scuole, da Istituti , .da Licei e da Con
sèrvatori musicali, nonchè da Socie tà ed Acca
dem ie corali ed orfeoniehe.

PARTE II.
Arte antica (dal medioevo a tutto il secolo X'VLl l),

C ATEGORI A 7' ...:.... Mlt.sica teorica.
1:Trallati di musica. Sistemi d'armonia. Teo·

rica del basso. continuo e dell'accompagnam ento .
Partimenti e basso numerato. Trattati di contrap
punto e . di fuga. Trattati di composizione.

2. Del canto : canto fermo, canto figurato, in
segnamento del canto, notazione musicale e sue
evoluzioni.

3. Opere per l'insegnam ento degli istrumenti a
tastiera : clavicembalo, cembalo a' martelli (Harn 
mer- clavier), organo.

4. Insegnamento degli ' istrumenti a corda, ad
arco, a plettro ed a pizzico.

5. Insegnam ento degli strumenti a fiato diversL
CATEGORIA S' - Musica 'p ratica vocale COli o

SetlZa istrumenii, .

1. Musica vocale d'assieme con o senza accom
pagnamento. .Opere, edizioni o copie rare, ' inte
aessanti la ~toÌ'ia dell'arte.

2. Musica da.camera: madrigali, canzoni, vil
lanelle, arie, cantate, raccolte.

3. Musica da teatro: opere inelodrammatiche,
pezzi staccati per teatro, ballelli , misteri j auto
grafi, originali, copie e stampe.

CATEGORIA 9' - Musicaprouca isirumentale.
1'. Musica per clavicembalo, per cembalo a

martelli o pianoforte, per organo. Raccolte varie,
edizioni antiche.

2. Musica per liuto, per tiorba , per chitarra,
per violino. Intavolature. Manoscritti rari. Edi
zioni ant iche.

'3. Musica per più o varii istrumenti compo
nent i l'orchestra; sinfonie,co ncerti,concertoni,ecc.
Manoscritti rari ed edizioni anti che.
. CATEGORIA io- - MO'numenti storici.

1. Codici musicat i, miniature, figurini, corali,
canzonieri dal x seco lo a tutto il secolo XVIlI t e
pubbli cazioni antiche in genere alle a concorrere
alla l'icostituzione della storia dell'art e musicale. .

2. Canzoni dei giullari, dei menestrelli, e canti
popolar i delle varie regioni. d' Italia anteriori' al
secolo XIX. Pubbli cazioni antiche, mernori e, studi.

3. Musica politica. 'Raccolta delle canzoni , inni
patriottici dal 1789 al 1860.

4. Marcie militari , inni ufficiali, e marcie d'or- .
dinanza degli eserciti degli Stati italiani e spe
cialmente degli Stati Savoiardi e Piemontesi ,
possibilm ente dal xv secolo a tutto il 1860.

C A1'EGORI A SP EC!ALE Il ' - Cappelle di Corte
italiane.

1. Musica delle Corti italiane fino al 1861.
. 2. lI~essali musicali e mini ati delle famiglie

prin cipesche italiane del secolo xv.
3. Memorie, resoconti , elenchi d'orchestre e

maestri di cappella delle Cort i italiane fino al·
l'ann o 1861.

CLASSE II. .
Letteratura e Sloria 'dell'Arte musicale.

. PARTE I.
Letteratu ra musicale contemporanea,

CATEGORIA 12' - S toria e Filosofia.
1. LavoI:i storici. Raccolte periodiche. Riviste.
2. Dizionari . Lessici. Manuali di storia e di

filosofia dell'art e.
' C ATEGORIA 13' - Estetica, Critica.
1. Tr at tati d'estetica, memorie; lettere,' raccolte

risguardanti l'estetica dell'alte.
2. Libri di critica artistica e di critica estetica . .

Pubblicati ed inediti.
3. Raccolta di pubblicazioni del genere di

qualche editore rino mato. .
CÀTEGORIA 14' - Pubblicazioni di opere di verse.
1. Giornali speciali, cata loghi d'editore.
2. Memori e, studi, monografia destinate al per

feziona mento della fabbricazione degli istrumenti
in general e, e della liuteria in parti colare. .
...3. Piani , disegni, modelli di sale da conce rti,
e d'istituti musicali.

P '\RTE Il.
Letteratura retrospeuiva.

CATEG ORIA 15' - Storia e Filosofia.
f. Lavori storici anteriori al secolo XIX.

2. Trallati di filosofia attinenti all'arte musi
cale, anteriori al secolo XIX.

3. Raccolte di lellere, ' memorie, riviste , ecc.
Edizioni anli che e l'are.

CATEGORIA 16' - B ioqrafie, R ico-rdi storici. '.
. 1. Ricordi storici e biografici relativi a celebri

maestri / p~eti melodrammaticì, allori cantanti ed

artisti di musica, dal xv secolo alla metà del
secolo XIX •

2. Ritratti, quadri, incisioni illustrative.
3. Manoscritti interessanti letterario-musicali

ed autografi.
4. Medaglie ed altri ricordi. .
CATEGORIA 17' - Lette/:atura teatrale.
1. Raccolte di librelli d'opere, cantate, ballelli

e spellacoli musicali d'ogni genere destinati al
teatro, dal XVI secolo al 1830.

2. Relazioni , contralli teatrali, resoconti, me
mori e parti colari interessanti la storia del teatro
musicale nei secoli XV, XVI, xvn e XVIII.

CLASSE III.
Edizioni musicali moderne ed antiche

. ed arte industriale della stampa. .
(\'cdl Classe l", Cate g, ·i' e Categ, 2", . Classe 13', N. 3).

PARTE I.
Edizioni contemporanee.

CATEGORIA 18' - Edizioni di lusso.
1. Opere complete, Metodi, Album.
2. Pezzi staccati con frontispizi artistici foto

policromi, cromolitografici, ecc.
2. Edizioni minime tascabili di partiture, ope

re, ecc.
o CATEG~RIA 19' - Edizioni co-munied economiche. '

1. Edizioni didascaliche. Studi. Musica classica.
2. Collezioni d'ouvertures, sinfonie, suites, ecc.
3. Opere compl ete per canto e pianoforte e per

pianoforte solo. Balli teatrali, ecc. .
CATEGORIA 20' - Collezioni.

.1. Composizioni di celebri maestri contempo.
ranei.
. 2. Disegni, figurini, avvisi di réclame, ecc. : .

CATEGORIA 21" - Macchine e progressi nei
processi di riproduzione.

1. Tachigrafla, calcografia, tipografia, litografia
musicale.

.2. Ponzon i, bulini, fondita delle lastre, ecc. ecc.
3. Torchi ed allrezzeria meccanica..
4. Applicazione della fotografia, dell' eliotipia,

della fototipia alle riproduzioni musicali .

PARTE II .
.Edizioni musicali reirospetiioe, '

CATEGORIA 22' - Musica didascalica.
1: Metodi , e Trallali dal 1750 al 1830.
2. Solfeggi, vocalizzi, ecc., Studi per vari istru

menti dal 1750 .al 1830.
CATEGORIA 23' - Raccolta di composizioni di

celebri ardori dei secoli XVII e XVllI.

1. Per singoli istrumenti e per canto ad una
o più voci. .

2. Per due, tre, quattro o più istrumenti.
CATEGORIA 24' - Incisione e stampa retrospettive.
1. Modelli anti chi di musica incisa o stampata

risalienti all'origine dei diversi processi di ripro
duzion e.

. 2. Musica incisa o stampata a partire dalle
prime edizioni di Corelli e Scarlatti, e descrizione
dei sistemi.

3. Modelli, o disegni delle macchine (tavoli,
tor chi, ecc. ) usate nella stampa della musica
prima del 1830.

PARTE III.
Stabilimenti musicali.

CATEGORIA 25' - industria e commercio, P"o
gl'essi e sistemi. .

1. Statistiche del movimento commerciale negli
ultimi 50 anni.



2. Progr esso e sviluppo dell'arte della riprodu
zione musicale: Resoconti, Memorie, Monografie.

3. Piani, disegni, descrizioni degli Opifizi di
incisione e stampa della musica.

4. Sviluppo, progressi e trasformazioni conse
guite durante gli ultimi 50 anni.

CLASSE IV.
Mostra contemporanea e retrospettiva

degli istrumenti musicali.
Industria e sviluppo ~torico.

PARTE I.
'Produz ione conlem[iomn ea degli stl'l;menti

musicali.

CATEGORIA 26"- Isirumenti .a tastiera , a corde
e ad ancia.

l. Pianoforti verticali ed orizzontali.
.2. Modelli delle parti principali del Pianoforte,

particolarment e del meccanismo a scatto della
tastiera, ecc.

3. Arnesi dell'accordatore, del meccanico.
4. .Armonium a serbatoio d'ari a e ad aspira

zione (sistema americano).
5. Mod~1li delle parti essenziali dell'Armon ium.

Molle, valvole, mantici, ancie, meccanismi, ecc.
CATEGORIA 27" - Isirumenii a tastiera.ad ar ia

e a tubi.
l. Organi da sala; da' teatro, da chiesa liturgici,

sinfonici ed espressivi.
2. Modelli delle parti essenziali dell'Organo.

Produzione e dis'tribuzione' pneumatica, sornmieri,
valvole, canne, ecc. .

3. Sistemi di meccanismi a leva, pneumatici,
elettrici, ecc. Campioni di metalli, lastre, tubi, ecc.

CATEGORIA 28' - Istrumenti a corda ' ad arco.
l. Violini, viole, violoncelli, contrabassi.
2. Accessori di detti istrumenti, ar chetti , pon

, ticelli; tastiere , cordiere, bischeri, custodie.
3. Corde armoniche in genere, ' e loro produ

zione, in minugia, in seta e metalliche.Colofonio.
CATEGORIA 2~" - Istrumenti a corda a pizzico

e a plettro .
. 1. Arpe, processi di riparazione, meccanismo ,

caviglie, corde, ecc. .
2. Chitarre, rnandolini, mandòle, ecc.
3. Accessori di detti istrumenti e corde armo

niche relative.
, CATEGORIA 30" - Isirumenii a fiato in legno od
in metaUo speciale, ad anima, ad ancia .

l. Flauti, ottavini, clarini, c1aroni, sassofoni,
oboi, corno-inglese, fagotto e contra, sarrussofoni.

2. Meccanismi, chiavi, campioni di materie
prime.
. 3. Accessori, ancie, sistemi di chiusura delle

chiavi, anelia, ecc.
CATEGORIA 31' - Istrummti a fiato in metallo

duttile ad imboccatura conica.
i. Trombe, cornette, fliscorni e congeneri, corni

e congeneri.
2. Tromboni, eufonion, bombardini, bomb ar 

doni, tube, elicon, pelittoni.
3. Campioni delle materie prime ; lastre me

talliche tubi meccanismi cromatici a cilindro, a
pistoni,'eèc.; 'pompe e pezzi di ricambio. Bocchini,
sordine, ecc. .

CATEGORiA 32' - Istrumenti militari e dioersl. .
l. Trom be- segnale,clarette , trombe- basse,

senza o 'con pistone.
.~. Corni da ' caccia di varie dimensioni, corni

oeorn ètte da postiglione,.... cornette ad ancia libera
ed'altri congeneri per segriali.

3. Accessori ai suddetti istrumenti.
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CATEGORIA 33" - Istrumenii a percussione.
1. Tambu ri,l'olianti, catube, tamburelli, timpani.
2. Piatti, tam -tam , cimbali, triangoli, sistri a

martello, detti a tastiera. Campane cromatiche
per concerti e per teatro.

3, Accessori di detti istrumenti: pelli, coreggie,
battenti, sistemi di tensione, meccanismi dei timo
pani, coppe sonore, tubi sonori, écc.

CATEGORIA 34' - Altri strumenti ·va"; ed·ac·
cessori .

1. Armoniche da bocca, armoniche a mantice,
ocarine, Ilagioletti, arpilegni (xylofoni), ecc.

2. Istrumenti speciali e casselle armoniche non
compresi nelle precedenti class i.

3. Accessori vari , leggii, illuminazione dei
leggii, custodie da musica, ecc.

CATEGORIA35" - Istru menti lIIeccu!lici.
1. Piani meccanici di vari sistemi. Organi

meccanici pneumatici.
2. Armonium meccanici, orchestrions, scatole

metalliche da musica e congeneri.
3. Cartoni e tavolette inscritte per la musica

degli strumenti meccanici, cilindri notati ed altri
accesso ri inerenti.

4. Meccanismi e dettagli di detti istrumenti.
CATEGORIA 36' - Industria e Commercio.
l. Statistiche del movimento commerciale delle

fabbriche esponenti negli 'ultimi fiO anni.
2. Progresso e sviluppo delle industrie proprie

e di quelle affini. Resoconti, memorie, monografie.
3. Piani, disegni, descrizioni degli stabilimenti

appartenenti agli espositori di questa categoria.
CATEGORIA SPECIALE 37' - Fabbriche italiani!

all'estero.
I.. lsìrum enti r a corda, a tasto, ad arco e a

pizzico presentati da fabbricatori italiani stabiliti
all'estero.

2. Istrum enti a fi ato in legno ed in metallo
presentati da fabbricatori italiani residenti all' e
stero.

'l. Accessori, corde, meccanismi, forniture, ecc.
per ogni sorta d'istrumenti di produzione italiana
in paesi esteri. .

PARTE II.
Mostra retrospeuioa d'ist rument i musicali .

CATEG ORIA 38' - Isirumenti a tastiera.
I. Organi, pianoforti, clavicemboli, clavicordi,

armonium. Esemplari, riproduzioni, disegni rap
presentanti l'evoluzione della produzione di detti
istrumenti.

2. Progresso e sviluppo della produzione e della
fabbricazione dal secolo scorso ai nostri giorni.
Memorie, studi, monografie.

CATEGORIA H9' - Isirumentl a corda ad arco,
a plettro ed a p izzico.

1. Violini, viole .d'amore, da gamba, basso di
viola, violoncelli, violoni, contrabassi delle fah
briche italiane dal secolo XVI a tutto il secolo XVIII.

2. Liuti, tiorhe , mandòle , mandolini, chitar
re, ecc. Esemplari, disegni, illustrazioni, mono
grafie. Epoca dai secoli anteriori al XIX.

CATtGORIA 40' - Isirumentl a fiato.
I. Istrumenti a fiato in legno ad anima , ad

ancia, ad imboccatura laterale. Esemplari, mo
delli, disegni anteriori al XIX secolo.

2. lstru menti in metallo ad imboccatura conica.
Esemplari, modelli, disegni anteriori al XIX secolo.

CATEGORIA 41" - CoUezicni speciali:
l. D'istrurnenti interessanti la storia dell'arte

musicale.
_ 2: Di disegni, riproduzioni plastiche o pittoriche
analoghe agli istrumenti rappresentati.
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CATEGORIA 42" - Istrumenu speciali d'interesse

etnografico.' . .
t. Istrum enti (esem plari e disegni) rusti cani e

popolari delle varie regioni italiane.
2. Istrumenti (escmplarie disegni) delle musiche

militari degli Stati italiani a partire dal secolo xv
a tutto il secolo XVIII. .

3. Relazioni sull'organico dèlle musiche militari
degli Stati italiani dal secolo xv al 1860.

CLASSE V.
Arti teatrali re'ative alla rappresentazione

di opere d'arte musica le.
(Ved i CI.,"o Il.. l'. l' l" Il , C.lego";. 17"):

CAn:oolllA 4:l" - SCCllografia, Illuminazione,

Meecanica, 'eco.
I. Modelli e disegni di scene ed accessori del

teatro moderno.
2. istemi d' illumlnaziono ; trasformazione,

progresso e sviluppo.
3. Modelli e disegni di meccanismi per gli

spettacoli teatrali.
4. Meccanismi autonomi di. sicurezza.
5. Hiscaldamento , aereazione delle sale di

teatro; .modelli, disegni.
CATtGOIIIA44" - Decora zioni i,~ genere.
I. Vestiario teatrale pCl' opere, balli, ecc. Mo

delli, figurini.
2. Modelli e disegni di attrezzi adibiti agli

spettacoli teatrali. .
3. Armi , gioiellerie , ornamenti , parrucche,

calzature.
CATEOORIA -1-5' - -B ibliogra fia del Teatro.
I. Cataloghi l! registri dei grandi Teatri italiani

fino al 1800.
2. Cataloghi c regist ri idem posteriori al 1800.
3. Memorie , relazioni , raccolte, studi sulla

storia del teatro musicale ita liano in Italia e fuori
d'Italia.

CATEGOHIA~6' - Archeologia teatrale.
I . Scene, attrezzi, mobilio, macchine, apparati

anteriori al l 00. Disegni , illustrazioni, memorie.
2. Raccolte di costumi e figurini analoghi a

danze, balletti ed opere dal secolo XVI al 1850.
3. Miniature, album, cur iosità teatrali, mascher e,

aventi rapporto cogli spettacoli di musica nei secoli
anteriori al I 00.

CATEGOHIA 47' - Mat eriale' italiano teatrale,

che si trova all'estero.
l\Iodelli, disegni, memorie, statistiche, relazioni.

I l Seqr etario
L. A. VILLANIS.

Il Pr esidente della Comm issione
G. BOLZONI.

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILL·A.

IL CONCORSO DELL'INDUSTRIA SERICA DI'COMO

È giunta al Comitato Esecutivo la molto gl'a
dita notizia .che la importantissima industria
serica di Como, la emula vittoriosa e fortunata
dell'antica industria lionese; concorrerà larga
mente all' Esposizione di Torino 1898.

All'elenco dei compone nt i il Comi l~l o Regionale
Lombar do, pubbl icato nel nost ro numero precedente,
devesi aggiungere il Presidente del Comizio AgrÌ1riQ
di Pavia.

http://tastiera.ad/
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TOTALE L.

Dasso Gio. Battista.
Parodi Stefano. -

a tutto Il 20 Giugno 1897.

13, 314

AzloDi
13,29S Totale liste precedenti L.

I Momigliano Giacomojsun Dilla Efldl '

I Momigliano Aronne !lIalllDllana Eli. »

I Camerana cav. Vittorio, colonn.•
I Camerana cav. ing. Em-ico
I Baldi Paolo ~

I Dragonelli fratelli
3 Rosso Carlo e C., fabbrico mobili

artistici . »

l Conte Ettore Passeri n d'Éntreves
e Courma yeur

4 Dilla Carlo Braida e C., Milano I)

Comune di Rivoli »

Importo totale azioni. . L. 1,331,400 00
Oblo~iolli a fondo perduto, liste pre-

cedenti » 639,341 63

TOTALE GENERALE L. 1,970,741 63

~' Esposizione e la Stampa
Fra i periodici che hanno ultimamente parlato

dell'Esposizione nostra, notiamo:
Secolo e Secolo illustrato della Domenica , Milano;

COI'riere di Napoli, Don Mar sio, Mattino, Napoli;
Corriere della Sera, Milano; Gas setta dell' Emilia,
Bologna; Provin cia di Vicen za; Gass etta di Tre
viso; Al'pa, Bologna; Adige. Verona; Sentinella del
-Callavese, Ivrea ; suu; di Mondov ì; Mon~-Blallc,

A08ta; Lega Lombarda, Milano; Rivista melodram
mat ica, Milano; Eco della Lomellina, Sannazzaro;
Monte Rosa, Varallo; B ullettino dell 'Agn'coltura,
Milano; Corriere Astigiano; Risveglio farmaceutico,
Macerata; Corriere dell'Isola, Palerrno ; Rappre
selltante, Milano; Cremete, Crema; Gassetta Agri
cola, Milano; Cittadino , Cesena; Provincia di Te
ramo; Ga=:etta d'Acqui; Etlel ioeiss, Conegliano;
Globo, Milano; Fra Tranq uillo, Aleesandria; Stabia,
Castellammare; Sale e L uce. Saluzzo; Ga==etla di
Salusso; Tanaro, Asti; Lanterlla Pinerolese; Capi
tale, Roma; Bollettino AS$oc. Industria laniera,
Biella; ecc.

Vindice, Pueblo, Colorado; Electro- Techniker,
Vienna ; Al·te, Tri este; P~tl'ia italiana, Buenos
Ayres; Industriel du Nord, Lilla; Bolleuino della
Camem di Com mercio italiana ·d i S. Frculcisco;
Joul'tlal des Exposùions , Bruxelles; Timars Mit
teilungen , Berlino; Reoue il lus tr ée de l'Exposition
J900, Parigi; Industrie Electrique, Parigi; Italiano,
Porto Alegre: Mon iteur Général de ioutes i~s Ezpo
sù ions , Parigi; Revue pratique de t'Electricité,
Parigi; Energ ie électn'q~e, Parigi; Cro-;:ùle Gimève,
Ginevra; Echo des Min es, Parigi , ecc.

Presidente: Jesurum comm. Michelangelo.
Vice-Presidente: De-Paoli cav. Antonio.
Membri: Coen cav. uff. Giulio. - Dolcetti

Adolfo. - Milleri cav. uff. Filippo.
&gretario: Canali dotto cav. uff, G. B.

. LE SOnOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

Sollo·Comitato di Pontedecimo.

Comitato locale di Venezia.

Candelo cav. Simone. 
- Montaldo Bernardo.
Boccardo Francesco.

Storia Patria. - Prof. Seno Riccardo Secondi,
Delegato della R. Accademia Medica. - Dottore
Francesco Marino-Zuco, Delegato della Società
Ligustica di Scienze naturali e geografiche.

~.-""'-"'/"~"'-~~

~VOCVC~~~y~~~~~~~~~~~

LA LOnERIA DELL'ESPOSIZIONE
,

I due rami del Parlamento hanno ap

pro vato questo di segno di legge con cer

n ente la Lotteria della no s tra E sposizione:

« Art icolo unico. - Il Governo del Re
è autorizzato a concedere al Comitato
E secutivo dell 'E sposizio ne Gener a le ita
liana, che avrà luogo in Torino nel 1898,
nell'occasione del primo cinquantenario

•dell o Statu to, una Lot te r ia co n es enzione
da ogn i tassa ».

--- -

-"'~-~~-"""""_""'~-,",,~...r-...r-.../"-.

~:YOOO<.X.X..X.Jev<:

Commissione per le Il Belle Arti "

Comitato locale di Genova,

La Lotteria, come ven ne proge ttata dal

Comitato E secutivo, avrebbe due milioni

di premi co n tr o quattr'o ~ilioni di biglietti.

~

All'elenc o dei membri componenti la Com
mis sione per le Belle Arti quale fu pubblicato nel
N. 6 del Bolleuino sono ora da aggiungersi il
signor Conte Gioachino To esca di Castellazzo,
Vice-President e della Commi ssion e, già dimi ssio
nario j e, in seguito a nuove nomine, i signori:
Avv. comm. Emilio Sineo, Ministro delle Poste
e dei Telegrafi, Presidente della Società Promo
trice di Belle Arti ; avv. Giusepp e Ricci, pittore,
Segretar io della Società siessa j cav. uff. Angelo
Rizzetti .

Ai membri del Com itato Esecutivo rappresen
tanti il Comitato stesso in seno alla Commissione
fu aggiunto il sig. ing. com m. Adolfo Pellegrini,
Vice-Pres iden te della predetta Società.

Presidente: Pietro Solari, President e della Ca
mera di Com mercio.

..Membri: Filippo Baghino, Membro della Ca'
mera di Commercio. - Enr ico Cravero , id. --.:.
Giuseppe Pastore, id. - Avv. Giusepp e Rebaudi,
Delegato del Comizio Agrario di Genova. - Ing.
Felice Fasella, Delegato della Società Patria di
incoraggiamento alle arti ed alle industrie nazio
nali . - Avv. Cesare Pozzoni, Delegato della So
cietà di Letture e Conversazioni Scientifiche.
Francesco Costa, Delegato della Società Ligure di

pubbli cam ente in via di esperimento e purché
l'autore, .dopo l'aggiudi cazion e dei premi i, si sia
fatto conoscere.

11° - Le partiture non prem iate o non contem
plat e nell ' articolo precedente dovranno essere
ritirate alla sede della Sezione Musicale della
Commission e dei Festeggiam enti entro due mesi
dalla pubbli cazion e dell'esito del concorso:

P er ritirarle è necessaria la pre sentazione della
ricevuta di ritorno ai sensi dell 'art. 3°, la quale
ricevuta sarà conse rvata dalla Sezione Musicale
per proprio discarico.

Torino, 3 Giugno IS97.

ll Presidente del Comitato Esecuti vo
T. VILLA.

Il Presid ente della Società dei Conce l'ti
e della Commissione dei Festeggiam enti

E. DI V I LLANOVA. •

Il Presiden te della Sesione Musicale
della Comm issione dei Festeggiam enti

G . D EPANI S.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18984

COMMISSIONE DEI FESTEGGIAMENTI
SEZIONE MUSICALE

Concorso per una Sinfonia o Suìte

1e • È aperto fra i compositori italiani un con
corso, a scelta, per una Sinfonia in quattro tempi
o per una Suite per grande or chestra ordinaria,
coi seguenti premii stabiliti dal Comitato Esecutivo
dell'Esposizione , dalla Soci età di Concerti di
Torino e dal Com itato di quart ett i:

P remio di L. 1000 - Premio di L. 500
A ttestato di merito.

2° - Il termine uti le per partecipare al Conco rso
scade colla fine di Febbra io del 1898.

3° ~ Le Sinfonie o Suites dovranno essere tras
messe in parti tura com pleta, a mezzo postal e o
per commissionario, alla Sezione ltl usicale della

Commiss ione dei Festeggia menti p er l'Espo sizione

Generale Italiana del 1898}Liceo Musicale, Torino.

Esse saranno accomp agnate da una busta sugo
gella ta racchiud ente la firma (nome e cognome),
la città nativ a e .la dimora del compositore. La
busta port erà scritto il motto ·corrispondente a
quello della partitura . Sulla busta a cura della
Sezione Musicale, saranno trascritte la data del
l'ar rivo e le altre indicazioni utili agli effetti
dell'art. 10.

4° - La Sezione Musicale della Comm issione
dei Festeggiam enti nominerà la Giùrla tecnica
per l' aggiudicazione dei premi i e farà conoscere
a suo tempo i nomi delle person e che la com.
porrann o. La Sezione stessa si riserva ampi a
facoltà di stabilire per ciò che non è espressa
mente contemplato nel presente avviso, tutte
quelle norme per il concorso che valgano ad
ass icurarne la spedilezza, la serietà e l'imparzialità.

5° • La Giuria potrà far precedere all'agg iudi
cazione dei premii l'esecuzione privata o pubblica
di vari e Sinfonie o Suites,

6° • Nell 'aggiu dicazione dei pr emii la GiurIa si
ispirerà unicam ente al criterio del merito ass oluto
delle composizioni.

7° . Sa ranno rigorosamente escluse dai premii
le Sinfonie o le Suites delle quali, prima della
pub blicazione del verdetto della GiurIa, gli autori
si siano fatt i conoscere e quelle non inedite. Così
pure non si terrà conto delle partiture non com
plete o non scritte calligraficamente in modo
chiaro ed intellegibile.

8° - L'apertura delle buste portanti il motto
corrispondenti alle partiture premiate sarà fatta
pubblicamente.

9° - Le Sinfonie o Suites premiate saranno
eseguit e per la prima volta nei concerti orchestrali
dell 'Esposizione dall 'orchestra dell' Esposizione.
La copiatura delle parti, tanto delle Sinfonie o
Suites premiate quanto di quelle eseguite in via
di esperimento e non premiate, è a carico della
Sezione Musicale della Commissione dei Festeg
giam enti .

10° - La proprietà delle Sinfonie o Suiles pre 
miate rimane ai rispett ivi autori, ma la Società
di Conce rti , anche dopo l'Esposizione, avrà la
facoltà di eseguire liberamente nei suoi concerti,
senza pagamento di alcun diritto di au tore , le
Sinfonie o Suites premiate valend osi della par
titura, trasmessa. al Concorso, e delle parti d'or
chestra di cui all 'articolo precedente che resteranno
acquisite all 'archivio della Società stessa.

Questa disposizione si applica anche alle Sin
fonie o Suites non premiate pur chè eseguite
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D:INA-Jl.a::ITE N OBEL (Vedi a pag .-S) .

p E G A 1\1,[ O i D (Ve di a pago 8) .

Maison bUie expreosctne ot 'Oour serv ir d'bMel - Calorifères
- Asceoseur bydranliqne - ' Bains - Télépbooe -: Omoibus
aux d_ux garea - Poaition centrale.

A.. ISltiKHA., proprlétBlr6.

Hotel Ronne Feillille, Metropole et Feder
TURIN

Rue Pietro Miocia, près Plaoe Chàteau

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di c§toffe novità vere rjnglesi

Confezione accura ta d'ogn i genere d i abiti
PREZZI MODERA.TI

Via Bottero, presso Via Cernala e Plana Solferino
dir::,;::::: M.~:.ria T()BI1\T(J dirf:;~::~o ;Ill~~:~ia

"

E . PAOL UO OI
CHIRURGO DENTISTA

di S . A. R . il Conte d i T orino
Vo r"o Vitt o r i o E man lle le, 66 - TORINO.

ALLOGGI E CAMERE MOBILIA TE
IN VA R I E L OCALITÀ DI T O R I N O.

Rioolqersi al Proprietario VA LE:NZA NO PIETRO
Via P io V , 28 - piano IlIo a destra.

AI'ER T O DA llAGGIO Ai) UTTOIIRE

Presso lo Stabilimentoil celebre Santuario-Ospizio.

CONO:IJl.4J: CH:IJl.4J:CI ( Vedi a pagina 6).-

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(8nco, Gìo. Pri arone)

• Via Lagrange, N. 43, p. I. Torino.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRIST~F~R~ C~LDMB~

TORINO - HOTEL CENTRAL &: CONTINENTAL
GiaCODlO ColoDlbinl

Via F1n.a:c.ze (Piazza Castello)
4hanlbua ulla ataslone - () .. Iorlr~ro - AIICtnlloro.

Per l' ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Ohiosco
ottangolare, sco lturato, divisibile, alto m. :\ 80 pe r
1,80, presso G. GiovInetti l fa bbricant e di mobi li,
Via Consolata, 15, Torino.

Il corso d fa in Ire anni: Il primo in Italia. il se
condo In F'rnnoia, Il lel'W in G e r ntania . con di
ploma legale di n. glonerln.· Unica scuola che possa dare
un'I Irudon e commerciale comp leta c as: icuri ai giovani la
cono cenza prallca dcIIe lingue stra niere, Per Informa7.lo ni
e programmi alla Iliredo ne generale, Torino, viaSalullo , 20.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di c. HI-:GALDI e (l.

VI. GarIba ldi, 4 - TORINO - Vii. 20 se t tembr e, ' 4
U.~('omAn IIAto .pccolalmenl.e .all 1•.,I ... trIAIi CI V'nach_torl

ser vlllo a lla ca r ta - Sp<"cialltà v in i ptcmon tes t
Liquor-I dl ve ra or igin e - Prezzi mod ici .

MONCALIER.I
BistOJ'ante del Beal Castello

di lo o rdi ne . F. VARETTO, proprietario.

(K • • 1:1 ..p.a III _Il a )

Stabilimento Idroterapico e Climatico
851'Bllrl n l lO lrI - Ori 3 da Tori.., 4 da Mlla. o. 1 da Gllon

ldroterapta - F.lellrolerapi. applicale con metodo scientlflco
e coo apparecchi di ultima perfelione- )la50a~gio - Gionastlca
- Cura Iat tea - Borzente ferruginosa .

Ooncerti - Lawn-Tennis - Post a e T elegrafo
DIRE ZIONE SANIT ARIA

Dott. Cav. Pescarolo Professore di ma lattie ner
vose nella R. Università di Torino ;

Dott. Cav . E . Sormano;
Dott. L. Fornaca Assistente alla Clinica Medi ca

Generale di Torino, t:

_ CHIOSSO E RMANNO, gerente-responsabile.

Stab. F ra.telli Pozzo. via Niz7.a , 12 _.Torino.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO '

- Ga rrone Giaco mo. l - Ar igo dot t. cav . Sa lva
tore, l - Bona cav. Basilio, Casell e, lO - Pere tt i
Teofìlo, Susa, l - Peretti-G iac hi no Paolina, l 
Demaria Lui g i, I - Siatri Silvio, 2 - Unione
Tipog ra fico-Ed it ri ce Torinese , 20 - Depa nis avv.
Giuseppe, l - Fo res tiere Michele, l - Forestiere
Luisa, l - Fabbrica Tor inese Colla e Concimi, 12
- l\Iorello Fil ippo, lO - Beccaria prof. cav. An
gelo, I - Vittonatti Pa squale. I - Opera S. Paolo,
250 - Pate r N. , 2 - De Ge speri , Rosa e Tor ta , 30
- Comizio Primario Veterani 1848-49, l - Bach i
e Traves, 2 - Ugone F rancesco, I - Cazzola avv.
Lu igi, 2 - Carosso e Rovere, 2 - Pambia nco
Giuse ppe, l - Ca ppa ing. cav. Scip ione, l - Ber
gesio Lodovico, l - Ollole ng hi Giu seppe fII Leone,
2 - Asimonti Giuse ppe fu Angolo, lO - Mongini
Carlo, l - Mong ini Emesto, I - Mougini Cc a
rin a, l - Mong ini Ca u e ri nn, l - Orecchia Lo
renzo, l - ~Iosca Angelo, l - Vi trotti Lui gi , l
- Tiboldo Alberto, l - P iana comm . Giovanni, 4
- P iana Gug lielmo, l - Simonis fratoll i, 5 -
l\liniggio Virginio, l - Na no Vittorio, l - 'a no
Ceresa Ca ndida . l - Luci ano Giuseppe , I 
Lau renti cav. Ca rl o, lO - Ghiglicu i G. B" l 
Benintendi comm . Liv io, se na tore , 3 - Cibrar io
cav. Livio, I.

Alle Camere di Commercio , ai Comizi Agrari, agli
Istituti scientifici ed artistici ed al Comitati e Sotlo
Comitati. - 11 g rande la voro ch e incombo agli uffic i
di questo Comitalo Esecut ivo per I'affcllarsi de lle
numerose dom ande di espositori e dell e con tinue
r ichie ste Iii in for mazion i rende difficile di poter dare
pron tamente eva sione a tutte le desiderate rispo-re
ed a dispo rre colla nec essaria sollec itudine i relativ i
pro vvedimenti a mezzo de lla ordinaria cor rispon
denza . Per ciò si rich iama l'auenvione delle ra ppr c
senta nze locali sui comunica ti i qua li sono inserti
ne l « Corrie re del Comitato E secutivo s de l Bollet
tino Ufficiale bimensile, spedito gratis all e Camere
di Comme rcio, a i Com izi Ag l'ari, ai Comitati , ai
Me mbri cor r isponden ti ed a tutte qu elle is tituzioni
che in qua lche modo funzionano come organi legali
per I' Espoeizione.

Ci permettiamo in tanto di ric ordare alle rap
presentanze ch e a ncora non l' aves sero fatt o, la
n ec essità d i accelerare la pres en ta aion e delle
domande, agevola ndon e il mezzo ai produttori
coll'invio a tutti , senza a ttendere che ne fac ciano
richiesta : de lle Disposizioni R egolament a r i ,
dei Programmi ch e po s so no rispettivame nte
in teresaarli e di alm eno due schede per do

mande di ammessione.
Occorrendo a tal fine un rifornimento di stam

pati , questo Comitato Esecutivo ne farà imme
diata spedizione dell e qu al ità e quanti tà occor

renti.
Coll'occasione ci preg iamo pure far conoscere che

il termine prescritto nell'a rt . 13 dell e Dispo sizioni
Regolamentari al 30 corr o g iug no per la prese nta 
zione delle domande degli Espositori, venne pro ro
ga to a tutto luglio p. v., avvertendo però che è
desider abile il più sollecitò loro invio per poter
addiven ire alle necessarie operazioni d'ammessione
e di assegnazione delle aree.

Con r iconoscen za i l Comitato Esecu t ivo attende
dalle sue benemerite rappresentanze che ven ga
spiegata. in qu esto periodo di ma ssimo lavoro, la
maggior dil igen za ed attività. affin chè gli Espositori
trovino quell' appoggio e q uelle facilitazioni che
sono loro di stimolo ed incoraggiamento, e che
contribuiscono a dim ostra re il sentimento nazionale

cbe unisce gli Italiani e ch e è precipuo ' fattore
della riuscita dell'Es posizione.

V.

RLKNOO DEI SOrrOSCRITTORI DI AZIONI

Soc ietà Anoni ma Dina mite Nobe l, 25 - Colombo
Emma, l - Lon g Vi ttorio, 5 - Società Te lefonica
per l' Alta Italia , 5 - Olivetti dot t . Pietro, l _
Man go Angelo, l - Gabbio Domeni co, 3 - Colombo
Ra ffael e, l - Borgo Gio va nn i, 15 - Cassinelli
Felice, 3 - Rossetti Oscar, 2 - Vinciguerra A.
e F., 2 - Gr uner G. F., I - Migliora Ettore,
l - Gr iffa avv. Fran cesco, l - Griffa » Ruhiola
Ann etta, l - Società Nazionale Officin e Savi g lia 
no, 25 - Tedesch i i ng. V. e C.• IO - Mar iottì
Giacinto, 6 - Morclt i e Ross i. 6 - Tu rbil notaio
Emilio, I - Gibellin i Torni ell i Boniferti con te F., l
- Ni mero Elisabetta , I - Nimero Natale, l 
Pezz a Enrico, 1- FOI·ti ra g . Em . F iliber to. l 
Po lla Michele, 3 - Poll a Anna Maria. 2 - Valli no
Battista , l - Presbiter o Alessio, l - Ferrere
F il ip po, l - Tavell a Ca r lo, 6 - Dina Emi lio, I
- Nac cari in g. Andrea , I - Migl iora Mm-ia, I 
Credito Industrial e , 50 :- Pasq uina Giu sep pe, 5 
La Sa lle comm. Federico , l - Pagliassa Carlo, IO
- Amati Ca r lo, l - l valdi av v. Alberto , l 
Porro F rancesco, I - Jourdnn Adolfo e Angelina, 2
- Beata e Perrone, 3 - Bress i Giuseppe. 2 
Bressi Alfonso, 2 - Piova no Con iug i, 2 - Robotti
Gi useppe, l - Gori a comm. Francesco, l - Can ta ra
Alb erto e famiglia. 5 - Ku st er e C., lO - Rasero
Giova nni, l - Vita Al fredo , l , - Casalegn o Giu
seppe. l - Casa leg no-De filipp i Ama lia, l - Turba
l'ello-Vigna Pietro, l - Sard i in g. Vincen zo, ~ 
Car tello Francesco, 5 - Pi ovano e Baldu ino, 4 
Mulassano Antonio, 3 - Cotti no Em ilio, 2 - Spi
noglio Felice, l - Masoero Lu igi, l - Belt ramo
Andrea , l - Cros etti Gius eppe , l - Ferrer ò
Angelo, l - Casalegno Giuse ppe, l - Ramondetti
G., I - Ca non ico Giu sep pe, l - Duco Bartolo
meo, l - Cor nag lia Giuseppe, l - Brusasca
Francesco, l - Torretta Camil lo, l - Delfino
lsidoro, l -t--; De-Sii vestri Al fredo , l - Gr assis
Secondo, l - Remmert Emilio, IO - J an et ti padre
e F" lO - Sciorelli Alessandr o, 2 - Cr ida Oddone, 2
- Lamonea Giovanni, l - Gatti-P ilone Domenica,
l - Pilone Giuse ppin a , l - Treppiè avv. Lui gi , l
- Zopegni dotto cav. Marco, l - Mus ton Adriano,
l - Bauer Adol fo, l - Dellachà cav . Ambrogio
e figli . 50 - Verona Cesa re , I - lm oda ing. Giu
seppe. I - Marchisio fra te ll i. 4 - Med ici ma rch.
Lu ig i, 300 - Soldati av v. ca v. Leopoldo, 3 
Ross o V. e C.• 5 - Peri n i i ng . Ermeneg ildo, 2
Dema r ia Mich ele . 2 - Debernardi Michele , l 
Deberna rdi- Ros ina Giac in ta, l - Tallone dottor
Ar mando, l - Sacerdote :\., 3 - Cigna Tornm aso, 2
- Piche t to Giuse ppe, 2 - Borset t i Gioachi no. l
- Ser ra Bernardo , l - Ser ra Carolin a. l -
Gallea n i Giova nni, l - F ra nzi no An ton io . l 
Tozzi Giovan ni, l - Rolando e Brosio, 6 - La nza
cav. teol. Giovann i, l - Cantù not aio Giuseppe, l
- Aghem cav. Giova nn i, l - Arn aldi Carlo, 3
Levi Isra el , l - Berra Antonio, 50 - 1\Ian era
Giova nn i . lO - Molin Augusto. 5 - Grane rò
Giova nni, 2 - Alle man o Giu-eppi na, l - Ber te la
ca v. Carlo, l - Saler no Rocco, l - Demarcati
Ann ibale, l - Nicolotti Ambrogio, l - Ga lvano
Eu genio, l - Bolongaro-Nicolotti Mori etta , l 
Manfredi Vincenzo, l - De Antonis Antonio, l 
Darnosso Vincenzo , I - Darnosso Rosalia , I 
1\Iasera F ilippo, l - Prunetto Alltonio. l - 1\Ia l
va no cugini , 5 - Malva no cav . ing. Alessandro. l
- Neb ioll} e C., lO - Lorenzale Gi useppe, l 
Scafi Leopoldo. l - Lenti Domenico , l - Decker
Car lo, l - Cor a LUIgi, 3 - Società di M. S. L' Av
ven irI!, l - ~raino Anaclelo, l - Sciunnache M., l
- Girone Michele, l - Staccione Giorgio, l 
Perino Domenico , l - Sig nori ni Agostino, l 
Sign orini.Tissot Matilde. l - Arrigo Giuseppe, l
:- Ga rrone ing. Lorenzo, l - Ganone Salvatore, l
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6 ESPOSIZIONE

PREMIATA FABBRICA

DI APPARECCHI SPEC IA LI PER L'IGI ENE. .
Cromolitografia sulla latta

C A R T E L .L I. - R ÉCL Al'I.E .

Andre. ·M . , 066i
TQ:aZB'O

Via Santa Chiara" n_ 64 :

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Idroterapia • Ventilazione

IN U lU I ~J I " I. E N T O ,

ING. D. FEDERMAN
19 - O o rso Duca di Genova - 19

TORINO

OlTrE =INSEGNE
IN FERRO; LEGNO: E CRISTALLO

!Tacpiate .complete per fflegozi.

Ban~attie Villa
TORmo

Via Mi1ano~ 1) piano 1°

ORAZIO ROGGIAPANE

èa Ditto V.Vl\èl\BI\EGl\
succ, Fratelli Valabrega, avvisa che ha TRASLOCATO la propria Fabbrica di MobiU in via Principe Amedeo,
nUJD. 13, in un grandioso locale appo sitamente costrutto. - Per esser sicuro che i mobili che escono dalla sua fab
brica non vadano soggettl a screpolature, impiant ò nel nuovo locale un ESSICCATOIO MODELLO.

Sezione speciale per .la Fabbricazione di VETRINE ARTISTIC.HE PER L'ESPOSIZIONE '

STUDIO
D'INGEGNERIA ED' AGRIMENSUR·A
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
. GOMMISSIONI

E

Rappresentanze per l'Esposizione

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

peIO Giardini, per Pozzi, per Proseiuqamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bollaline per Inaffiamento .

F ONDER I A METALLI
~ .

. 'FORNITURE MILITARI

-e: -c
S:::::! =
o::

,.....,
.c::::a :::I:
c::::a =--e: --lu.. =-
-e: ""T"1
f- =--e: =
~ =
L...L.J =::2
o:: C";Ic- . =-

xraccb tne - Utensili ell
ar ti coli per meccan tca
finn. o grossa ..l' onderla
. Blettrlcls ta • nas ts tn 
Idr a u lico .. I..a u onìere ..
Ca r pen t ie r e .. Eba nista
. Appuecchl sottevmor ì c :

-venutatort -Aspirator i
- Accia io - Orollilloli -
Mole - Smeriglio. "CC.

Via Galliari, 10 TORINO 10, Via Galliari
ac cetta la. Rappresenta nza di Stabilirriènti indu
st rial i ali ' Esposizione Generale .ohe avrà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più spe cial- .
men te Costruttori . meccanici. .

Scltia rimèn ti a ric/desta. •

G~ VOGLIOTTI
.TOIUXO,-C.orso Valentino, lO.

. 'II .r·IO ]~EBI II
TORINO- Via Turino , Num, 8 - TORINO

.STABILIMENTO ARTISTICO.
. IncisioniFotoohimiohe - Riproduzione di Auto&,rafie

e Stampe a.ntiche - Incisioni in legno e speOlalità
per generi di meccanica - Illustrazioni di 'Gior-
nali, Opuscoli, Oataloghi, eoo. .

(Telefono) • EUGENI O ASSIÉ • (Telefono)
Via ' Napion~ , 32 - TORINO - Stabile proprio.,

ESPOSIZIONE GE '.'lER ALE IT·ALIANA IN TORINO - 18 98
4 , VIA CARMIN É UFFICIO DI .RAPPRESENTANZA E COMMISSIONI VIA CARMINE ·.4 ·

Il Cav. PIETItO CitA"EltA, A.-Ingegnere, perito della Camera di Commercio ed Arti di Torino,
an imato da l felice esito e da ll 'e sperienza acq uistata nell ' Esposizione del 1884 in Tor ino, ha stabilito di
r iaprire nel pro prio stud io tecnico ammi nistrativo un ufficio di rappresen tanza e commissioni.

' l ' INGEGNERIA SANITARIA . T enue ~etrlbuZloné_

PerIodico Mensile TecnIco-Igienico .lIIustrato \rE'If'lfIJBE AliTeIleDELE
Abbonamento annuo pel Regno' L. 12 [ant icipate) e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER

Id. id. ' . per l' Estero» Il') id. •. . .. u••

. Direzione ed Amministrazione: ·Corso.Oporto, 40 · TORINO, . l1~ot()J"'i BA~JY~LEB

a Petrolio
PER IMPIAN"TI FISSI

http://v.vl/
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Officine Meccaniche Via S. C~iara, e8 - TORINO - Via Balbis, 15 bi,•

.Specialità: l\(Io-tori a. gaz ed a. pe-tr~1io.
Garanzie di consull1.o e prezzi da non texn.ere ooncorrenza.· - Vendita a rate.

M o s c an.tVia

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. J?EOV"V"::LDENZ.A.

TORINO· ' Ima 'allDupa- ViaV"IISllIlmb.. . 5-7, Via V,Ila - TORIIIO
r"ndalo dal n"u, C O L L I E X

. ld.rotl'rap ia rationak.

ra~J;::;.1 ~urc~.:J::~it"·~' ~l~:~:~c~ r:::::~ln~e ~~~~:~::~r~
Y&qUO Id r o-E le U r lc.o o - Hqnl d i 1U880 6 co m u n i - n Menl
med icatI. - & rt.1b JI) a cwm {cilio. •

P roprl etarlo-Dlrettore J. COLLIEX.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO,
VERCELLI

Corso Umberto (Casa propria)

Fonderia di Ghisa e Metall i con Officina Mecca
nica di costruzioni in ferro e ghi sa - Specia lità
- Stampi per tubi e piastrelle di Cemento.

MICHELE ANSALDI
Sta~i1im~~to M~cca~ico

TORINO

OFFICINE ELETT!OTECNICHE - !APP&E~ENTANZE INnU~T!IALI

Macchine ed Apparecchi Elettrici d'ogni·genere'
Forniture di apparecchi per'tutte le applicazioni dell'Elettricità

, SPECIALITÀ APPARECCHI ELETIRD-MEDlCALI
e Apparecc/d per Badiof/rafltl, BiJJltgen
~

Si assumono IMPIANTI ELETTR ICI d'ogni gene"e
Specialit à Impian t i di llluminazione Elettrica
~.

Preventivi e ' Cataloghi a i'lchlesta~

GIORGIO TURLETTI EC.
Viu Virç inio, N. 6 - m' L Q - Via S. Pietro) N . 3

DIREZIONE IN TOR INO VIA ' N IZZA, 9

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
IO ' 3S& ~ E. .

Organizzazione s~eciale per Qualunque o~erazione di s~edizione

e Rappresentanza nell'Bsposizione

PREMIATA FABBRIOA '11PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

TORIN~~~I~Ev~!~(ges~~qr~~~~oR :NO •

'BIELLAPiazzo
Stabilimento Idroterapico eClimatico

aperto dal l' Giugno a tutto Settembre
S p l e n d i d a p o .. iziono" 500 ln. .. ul rrr a r-e

Sta~i1iment~ Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· 'Corso Raffaello) 13 - TORINO

f§i accettano 4jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE ERIPARAZIONE

Oancellate e Serramenti in.ferro

Idroterapia completa - Acq u da 8° a ro~ • pr e ioni gra dua .
biU - El ett r oterapia - ~\l"uaC..lo - O IIll IU,.tlt"1& m"dlra - Cu r a
lattea , regimi . peol. lI , t' oere. Tel (lgrafo, Telefono. J'unioolare.

Med ici cotu " l, n,' : D OTT . CA.V. CA RL O l"E UE L I, prof. l'a tal o,, ia
epecìa le medl ee U. Unlv crshà P iaa .

1)011. CA. V. V I NCENZO C " I'O IU L I . pr ima r io O.peJ . Ma gg. Mila n o.

Medico lJì r ,Uor ,. D OTT. U••" E K K ,uU • • pr opri eta r io.

Per Inrormazlonl rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

F abbrioa Prexn.iata di Chiusure in Legno

Via ]~~;~~/(/' 55 ENRICO DIDERO Via Jl~;;i~~W) 55

Provveditore trad e Ferrate del Meùiterraneo e Municipio di Torino

Reti .etaliche - Pollai moblU - Jalousie pel flnestre e Persiane da Sella
Catalogo gratis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gl'atis

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

DITTA "GIOVANNI GRAZIANO
Premìato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità In Fusti per l'Bsportazlone
in legno Rovere, America, Trieste,'Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G.· GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

~ .. "T u b i di Canaoa
di PRIMISSIMA QUAL ITA per POMPE INCEIIDI ed Innaf~ento

Specialità per MunlcipU e Compagnie di Nnlgalione e Ferrovie
I.\au OI fADUICA Secchie Ili Impermeabili - TELEOLONA - Clnghled l Can 'pa e Spago"'.' rfI"per Elevator i di Molini (Fa bbricazione sl'ecia le) - Cinghie speciali di ce-

':'0 ,J . tane per Trasmiss ioni, resist en t i all a um idità ed al calo re - Cinghie di
.. ' ' ··""'ir .·r~r. vero pelo diCammello - Corde Lubrlfica ntl - Corde paraffinafe ed Ingra s o

. . • ' . sate-Corde Sulflée - .Corde di Canape. - CATALOGO gra tis a richies ta .

DELLE
SOCiETÀ NAZIONALE .

.PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza LagriJ.lIge, NUlII. 2 - TORINO

Premiato Stabil imento
di OO~TRUZIONI MEOOA NICHE

~~= .e Fonderia da ghisa e altri metalli
BAZZI G. B.

CASAL~ MO'FERRATO
l: a. a (ond a t a n el 1800 .

' - -
. Premiall e Brevettali ..Torchi per Vinaeele..

Gra nde preasl ene . mass ima ce ler it à . fa
c ile manovra. solida eesu-uaìon a e modi
ctsa ìm! pr ezzi .

Speclalll à .. Torchio Economico ..
con apparecchio e coperchio a u toma ti co per
rendere la vite i u ftes d bU», a leva lllulllpla

~o~:d~:h~=~~~~~~~i~ar~l:l~e~~:op~~i~:
diminuiti d i 2~S in confron to degli nlu-I
torchi a vi te.

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in terro e fondazioni ad aria cempresse, - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funioolari
, Gru - ,Argani e Montaoariohi

"'EItROVIE '"OU'I'A '('11,1
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO In venla?::;'~~~;:~~M~:~~~~n~ alt ri),

. . Unica Fabbri ca : FIRENZE. Via Pandolfinl, 18 (Oasa Propri a).
Dl r r lDAneU·lntere••e della. ulute dei Coneumatorl. - Malgrado le sentenze giudiziarie le quali sta biliscono che solta nto la Dilla Pro!. Girolamo Pagllano (fondala da lt'I n ven -

A lo re .da oltre :iO aoni) ba il dirillo .di usare per i propri prodotli la den ominazione Sciroppo Pagllaroo, la Casa di cer Io Ernesto Paglia~o di Napoli seguita con vera irnpu
denza ad usur pare la denominazione suddetta dicendo, per megllo Ingannare Il pub blico, di avere soppressa in Firenze la sua . Casa. (Pero da poco tem po non lo dice .plu), _ Perci ò si
a vverle che qu ell'Ernesto Pagliano non ebbe mal Casa In Firenze ed è uno s leale concorrente della risma di quelli già condaonali, co me dimostreremo da vanli ai trtbunall. .

:N:.B. - DIfIIdare di tutte le pubblicazioni menlognere del lalsificatori che cercano Ingannar. il pubblico ; ed oslervare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od ailrl) Pagllano. Ogni boccella
O _lola deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno In color celeste chiaro , avente sopra . In nero ed In .esteso • .Ia IIrma di GirolaJno Paeliano.

Malattie segrete, veneree, sifilitiche edella.pelle,
C URA RADICAI.E: ·Dot t . M. BURZIO

del Disp ensario Celtico Govern ativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Auaima con sede inlìavigliano - Capi13le muto L. 2,500,000

DIREZIONE INTORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in S aviglia n o ed in '.l'orino

GIBARD FRATELLI
rOlliO ~ Galleria Nazionale ~ rORINO

, DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazio ne elett rica
FER ROVIE E TRAM VIE ELETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con trasmissione etettrtoa,

http://rlc.oo/
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TURBINE PER ALTE CADUTE
con Regolatore 8eno-Kotore

NoeletA riu nite. FLO K I O e K 1JB A TTINO

Società ilnon'ma
)"'J

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
UlUmamente ampUato e rimodernato .

ldroter,pi' complet& •EleUroteupi' •K,suggio ' w,stic& me~c' I CUU I&Ue&
Vl..tpSlr~~~~l~ t~t':f" ~::,i~li:elias~~oonp\.f::à~~ll»:~~e~l ";~f:::::~oe ~ho=-Peli:a~:ii!i:~tiii;.o:~~i.

Dir,do... rned ica : Prot. Comm . V . Ho••ele, DI retto re de lla Cli nica med ica di Tori no.
• J' Don. Ca•• G . M...uebetU . Propri etario dello Stabili mento.
» .. Dott. S . BILPA.NTI El DoU~ R . • 14zzuCUJi:TTI .

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

SOC.ETA ANON.MA
Oa pitale statutario L . 60,OOO,'~00 - Oapitale eme••o e veredo L.88,000,000.

S~rYizi ~ostali ~ comm~rciali marittimi italiani.

ANICO "80

(p re.... B iella)

/,

".
Partenze regolari ogni quatt ro settimane per Suez, Aden, Bombe~, Slngepare e

Hong-Kong. .
Partenze quindicinali da Oenove per Rio "enelro, Montevideo e Bueno. ·A~r..,

toccando B.rcellon• • - Par tenze facoltative da P.lermo e da N.poll per Ne. York e
Ne.Orle.n••

Partenze dirette settimanali per l' EgI" o, con prolungamento ogni quattro settimane per
••••eue, A• • eb e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levente, Orecie, Turchle
Europe. e A.I.tlce, e .ar .Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l. Corfù
e P.tr•••o, in coincidenza cogli ar rivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.le, Trlpollt.nle, ••It., Cor.lca.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Pelermo e N.poll, fra Civit.vecchi. e Cepo
~Ig.ri (Golfo. Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le I.ole minori, per le coste
di C.I.brl., S lcm. e S.rdegn••

Linee commerciali nel M.r Tirreno e D.nublo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società .

TURBINE EREGOLATORI

Successa all 'Officina Ed. DE M ORSIER fondata ne l 18so

BOLOGNA
Premiata oolle massimeonorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d ' oro - Il'» ltledaglie d 'argento
Nu=el'osi d iplolni , Medaglie d i b l'Onzo, M enzioni, e cc.

SOCIETA ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

a lB6D m. trl'/BI .
Aptrta dalla GluDna al lD Sall.mb..

9lo6el

Filiali;

TARA~TO

BOI,OG NA
FOGGIA

Apertura 15 maggio 1897.

~inamile
. 35 ~ V ia Bog i :c.o T O R I N' O

·() ' V~ "'i.. / Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)
........ .;..;;.:.:;..~,~r:---

Filiali;

TARmO
UO LOGU

FOGGIA

E

Società Romana per ·Costruzioni Metalliche
Dirrzioae Id Ammiaist,r. Gm rale; ROIlA, Vi! Xazimle, \38.

A1teua sullivello delmare m.600
Linea ferroviaria Milano·Torino·Santhià-Biella-Andorno

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

ENRICO FUHRlJLANN
TORINO - Oorso Siooardi, 37 - TORINO

Accetta. Ra.ppresenta.nze per l'Esposizione.
Refer ense e garan;ie di pr imo ordine.

Nuovi e ~audl mlgllorameuti uell'edifitlo
Oomfort moderno - Dlumlnasione elettrica - Ooncerto

La,!n tennla '

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTOSPECIALE

I\appreseolan le esclusiva i n Ilalia
della rabbriea Inglese çlayton&Shuttl eworth di Lineoln

I.er LOCO:nOBILI e TICEBBI"'THICI

Macchine Agncole ed Indnslriall ed Accessori d'ognI genere.

.Sta~ilimento I~ rote ra~ i ~o

Direzion e medi ca delle Ca.. :
Dollorl F . C anova e C . B adue l.

Di res ione am ministrati1:'4 :
Signor i S ell a e Ago sti .

Per domande e sc hiarimenll scrivere prima del maggio
al l' re f. G. S. VIl'iAJ, Corso Ile llmb er to, n. 8, Torino ; dal l o'
maggio allo Siabil imenlo Idroterapico di Andorno (Giella).

Idrote rapia completa l econdo I sistemi più radonall
Elettroterapia gal,anlca, faradlca e statica - Bagno Idroelettrico

Ginnastica medica - Massaggio

ESPLODENTI. - Din am it i e Gela t ine Esplosive per usi induslriali e mililari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projellili di guerra e lorpedini marine d'attacco e di difesa. - B alis t i t e, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed arliglierie, adottata
dal Governo Ilaliano per l'Esercito e la Marina. - L anite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistit e), in cari che dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i caccialor i per le sue pregevoli qualità di progressività, penet razione, facilità di caricamenlo, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIM I CI. - A cidi : Solfor ico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solftto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liqu ido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimenlo della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceuti che, chimicamenle pure. - Cotone collodio per chirurgia e ·per fotografia.

CONCIMI. - 5uperfosfa t i minerali e marche speciali in t en s iv e per collivazione del frumento, avena, granolurco, lise,
canapa, prali, vili, piant e da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestali più che lusinghieri che alla Din amite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolit e • polvere fosfo-solfalica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri palogeni nello stallatico.

8

A nno 380

P EGA III· . I .-I- I !MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
~OMA, Corso, 151

IMITAZlOn ODOlO per qualsiasi articolo - AMIANTO -"CARTE da PARATI e da' ] IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE.

Na~i~ali one Cen erale Ila liana

H~
I\ t~ITr~ C~r~ ~ T O R I N O Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per. famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vaporen Via Venti Settembre, 41 No~~?I~'6~\t~' B·O" e To>!ett. ~ Dm,"us ~~' *i~o~zci.";~::'~'i. -
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DIVISIONE II.
«. ARTI LIBER ALI '!>

come un immenso tunnel , del diametro di
metri 25, che è la galleria delle Industrie
mec caniche e del Lavoro; l' edifizio è co
r onato su lla fronte da un terrazzo alto ben
30 metri su l suolo. La galleria 'è lunga
m. 210, larga 45; la navata centrale è larga
da sola 25 metri , alta metri 20 alla gl'onda;
le gallerie laterali so no a due piani. Ampie
e comode scal e e qu attro ascensori porte
ranno al primo piano ed alle balconate. li
tunnel è for-mato con innumerevoli arconi
in ghi sa ; grandissimi tappeti policromi, di
t ile oriental e, formeranno la plafonatura

1'1'.1. arco ed arco.
i on è qui inopportuno il dire che pel'

que ta ga ller ia - la più adatta e mirabile
che mai sias i apprestata per le macchine
in azion e - è già assicurato 11 concorso
dei nostri pìù distin ti industriali e più noti
costr-uttori meccanici.

SEZIONE VI
Arte Drammatica.

Presidenti ollorm'i : Tommaso alvini - Ade-
laide Ristori.

Vice-Presidente onora rio : Giuseppe Cauda.
Presidente effeuio o: Vittorio Bersezio,
Vice-Presidente : Carlo ~Iarcello Pagano .
Segretario: Domenico Lanza.
Meli/h";: Luigi Albertini (.Mar io L eoni)

Giorgio Ansaldi (Dalslm i) - Carlo Bernardi _
Camillo Boggio - Edoardo Calandra - Arturo
Calieri (Caronte) - Quintino Carre l'a - Corrado
Corradino - Giuseppe Deabate - Riccardo
Fontana - Onorato Giraud - Dino Mantovani
- G. C. Molineri - Federico l\lusso - Giuseppe
Perussia - Luigi Pietracqua - Pier Luigi Ham
bosio - Camillo Sacerdote - Luigi Sapelli
( Ca/'(lmha) - Casimiro Teia.

Rappresentante il Comitato Esecuti co nella Com
11/issione: Avv. Adolfo Bona.

del sudde cri tto cavalcavia, comunicher à
colloE sposizione d'Arte sac ra ; la galleria
dello POI't, a lla quale seguono qu ell e della
Guerra e della Marina; la galleria pel' la
Mostra d'Elettricità (In te r nazionale) a tre
navate, lunga metri 107 , larga 55, tu tta in
ferro e vetri , che viene costr utta dalle
Officine di Savi gli an o ; il padiglione della
degustazione,

Dal salone ottagono l'occhio del visita
tore spazier à, oseremmo dire, su ' tutta la
Esposizione, dando un' impressione gran
diosa, nu ova.

Ques to spet tacolo sarà però certamente
supera to da quello della fr onte tripla ve r o
il Po, costituita dalle tre te tate, dolce
mente fra 101'0 inclinate, delle gallerie de lle
Industrie meccaniche e del La voro, della
:\Ial'ina e dell 'Agricol tura. Le tre facciate
di stile more co, sviluppantesi sopra un a
linea di ben 130 metri, sa ranno domin a te
da quattro minareti con terrazzi pra ticabili,
a lti ben 50 metri , sor montati da fari da cui
nella notte pioveranno fasci di .luce su lle
.sot to tanti monumentali fontane.... Perch è
tra l'imponente tripla facciata - de corata
in pia str-elle smalta te, poli crome - e il Po
sorge ra nno le fontane luminose, con ca cate
e zampilli e gruppi di sta tue, fauni e con
chig lie di g l'ande effetto, ed un lagh e tto
della super ficie di metri quadrati 1800.

Per q ue ·t i lavor-i si è dovu to fai-e un
movim en to di circ a 15 mila metri cubi di
terra, Ma l' anfi tea tro delle fon tane riuscirà
cos i pittore co ed attraente, con t utto il
fa cino dell e acq ue e dei fiori ch e vi si
pr ofonderanno (occorrer-anno per tali fon
tane 500 liti-i d'acqua al minuto seco ndo),
con la vaghezza del ito lambito da l Po e
domina to dalla vicinissim a collina verde
e r- iden te, che 'a l'à se nza al cun du bbio il
pun to più fr equentato , il quad ro Piii lun
gamen te r-ico rdato dell' E posizione.

AI centro dell a faccia ta tri pla i ap re

""laCIOTEC:t.- c"V/è
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BOLLETTINO UFFICIALE
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ABBONAMENTI
$i pu66fica i( 10 td i( 25 d'Doni mese.

,
INSERZIONI

T~ire 5 all'interno e Lire 8 all'estero Prezzo di linea In corpo 7 o .pulo di linea:(per i due anni 1897 e 1898). .
(11D nume ro lteparato ~eD• • lO). DI~EZIONE:

L. 0,25 In 6", 7" od S" p rlna. - L. 0,75 In 5" pagina.

SI ricevono pro ••o la Sede del C0311TATO ESECUTIVO Via Prinoip Arnedeo. n. 9 - -.l'orino Lo InlO..lonl . 1 rlc vonn presse I Conco•• lonarl della
dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amodeo, 9.

"
pro .0 Il Comitato E. ocutlvo doll'Elpo.lalono. Pubbllcltl, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

GLI EDIFIZI DELL' ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO ~ 1898

Nel nO 7 del Bollettino abbiamo già detto
hrevernente dell' ingresso principale della
Esposizione, del salone per i. concerti, della
ala pel' laMostraullarteve strumenti mu-

sica li e dell' èdifìzid Jèstmatn alle Belle Arti.
A sinistr-a' e·.'a- 'aés t ({!.~I" ingresso prin-

" ..... "1 -· .".. ...
cipale sarà dispostai.hi MI) 'r ii' delle Industrie. .. . .. ,
manifatturiere: 'a sinfstra , ,pr ima di tale
Mo tra si troveranno i locali destinati agli
uffici del Comitato, a 'P osta e Telegrafo ed
alla Stampa. A destra, la gcande galleria
delle manifatture misurerà ci~ca 9000 metri
quadr-ati e condurrà al saloneottagono,

A mezzo di un cavalcavia che attraver
ser à l'ameno COI'SO Massimo d'Azeglio, si
accederà alla Mostra d'Arte sacra e Mis
'sion i cattoliche. I! cavalcavia, modello di
decorazione barocca, avrà la forma di un
ponte a tre arcate, la maggiore delle quali
larga quanto il corso, dell'altezza di 9 metri
sul livello stradale: di sera si proietteranno
raggi colorati dai fari elettrici che saranno
colloca t i nelle du e guglie, alte metr-i 25
da~ suolo.

Per ampie e grandiose sca lee, dall'ori
gina lissimo cavalcavia si scenderà all'Espo
sizioned'Ar te sacra, notevole per gli interni
fedelmente r-iprodotti dall'antico, e per le
facciate eleganti e severe al tempo stes so.
arà ammiratissim o il ch io tro, tutto deco

ra to a pitture.
I! suddetto sa lone ottagono riuscirà una

meravigl iosa costruzione mi urante 62 me tr-i
di diametro ed un' altezza al cen tro della
cupola di metri 39. Sarà zenia lmente de
co ra to in rilievo ed a color i.

Da e 'so dipartonsi le gallerie delle In
dust i-ia manifatturiere ; la galler ia delle
indu trie estra tt ive e chimiche (da cui' i
passer à alla :\10 tl'a della locomozione); il
padiglione della Previdenza, ch e, per mez zo

http://dispostai.hi/


ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Ancora sul Concorso del!' industria serica di Como
alla' Mostra di Torino

membro dell 'Istituto di Francia. - Briquet, di
rettore della Scuola centrale delle Arti è Mani
fatture. - Dehérain , membro dell' Istituto di
Francia. - Delaunay-Belleville, Presidente della
Camera di Commercio di Parigi. - Dott. Depoux.
- Haton de la Goupill ière, membro dell'Istituto
di Francia, direttore della Scuola delle miniere.
- Janet, Direttore del Laborat orio cen tra le degli
Elettricisti. - Lippmann, Presidente della Società
degli Ingegneri civili. - Mascart, membro del.
l' Istituto di Francia, direttore dell' Osservatorio
meteorologico. -- Moissan, membro dell'Istituto
di Francia.-Marinoni, direttore del Petit J01l1'1ial. .
- F. de Rodays, redattore capo del giornale Le
Figaro . - Schutzemberger, membro dell ;Istituto
di .Francia, direttore delle Scuole municipali di
fisica.'

. Il Consiglio della Camera di Commercio ed
Arti di Como ha , in seduta ' 26 u. s. giugno,

approvato ad unanimità lo stanziamento eÌi L. 1000
sui fondi della 'stagionatura sete per spese occor
renti a facilitare il concorso ' degli indu striali
s èrici comaschi all a nostra Esposizione.

. Comitato "'effettivo.

Presidente :' Cornm. Cesare Trezza di Musella.
Vice-Presidenti: Car pentier, 'ex P residente del

Syndi cat professionel des Industries éleetriqùes.
- Harlé, idem. - -'

Seçretario: Cav. uff. A. Rubini. '
Membri: Dott. A. Antonelli, oculista. - Clé

man çon,Vice-Presidente del Syndicat professionel
.cles Industries électriques. - Costel-Vinay, inge
gnere costruttore. - Vittorio E. Diara, elettricista.
- Ducretet, Vice-Presidente : del Synd icat pro fes
sionel des Industries électriques. - Dot t. Guelpa . '
- Hippolite Fontaine, direttore della S òciét é des

.Métaux è della Soci été Gramme. - Rodolfo de
Lamprecht, .ingegnere del Poli tecnico.~ Cav. Ga
stone Pesce, ingegnere. - Picon, ingegnere elet
tricista, Vice-Presidente .della Société internatio 
naie des Electriciens, - SCiama Gas ton, direttore
della ditta Bréguet. - E. Pirani, Ing. direttore
della 'Societé Alsacienne deconstructions méca- .
niques. - Marchese Serra, ingegnere. - D. Donato
Tommasi.

Comitatò Nazionale
per ' f a v o r i r e il concorso degl' l t a.li ani

residenti in Francia (Marsiglia esclusa). .. .

PréSidente: Comm. Cesare Trezza di' Musella
Presidente Camera Commercio italiana in Parigi:

&gretario: Cavuff, AlessandroRubini, Segre
tarioCamera Commercio italiana in' Parigi,'

Membri: Cav. V. Aimone. - Arnoldi, Presidente
Società Buon Umore. - 'l\{ Barbieri. - Cav. A.
Bastianello, Presidente Società artistica industriaie .
italiana. - Cav. V. Cochi. - V. Ceruti, Presidente
Circolo operaio italiano. - U. Della Casa.-
J. DI'esco. - G. Zafferino, Presidente Società .,
Lira Garib aldina. - Cav. Cristoforo Ghidini ,
Presidentè Gruppo Operaio, - C. Lan ger . 
Leaval, Presidente Società Buontemponi. - Man
fredi. - Pillet, Presidente Lira italiana. - Giu
seppe .Rossi. - Cav. Lucio Rossi. - Cav. avv.
G. Sicorè , Presidente Società La Polenta. ....:.
G. Tolentino, Presidente. Società Monte Rosa. -
G.. Valdo. - J. Venosta, Presidente Gruppo Bre
sciano.

" Presidente d'onore dei due Comitati: S. E. il
conte G. Tornielli Bru sati di Vergano, R. Amba
sciatore d'Italia.

Presidente effettivo dei due Comitati : Comm.
Cesare Trezza di Musella , Presidente della Ca

' mera di Commercio italiana. "

.. Segl'etal'io dei du~ Comitati: Cav. uff. Ales
sandro Huhini , Segreta rio della Camera di Com
mercio italiana. · .

Comitato d'onore francese
per favori re il concorso degli Industriali-elettricisti

residenti in Francia (eccettuata Marsiglia che ha
già un Comitato propri o).

Presidente: S. E. il senatore Berthelot, ex-mi-'
nistro , membro dell'Istituto di Fran~ia. '

Membri: D'Arsonval, President e deÙa S~cietà '
. internazionale degli Elettricisti . -:- Becquerel ,

ComDosizionB.dBI Comitato Fr8 nco~Itali ailo

BdBI Comitato NazionalBaParim·
P ER L'ESPOSIZI ONE DI ,T OR I N O 1898

chiesta privata, pregano chiunque sia in grado di
farlo utilmente, di tra smettere anche brevi notizie,
suggerimenti, ecc., 'su un determinato punto, sia
pure parziale o secondario, dei loro programmi.
, Come si è detto, le Commissioni provvederanno
' a porre in luce nell'Esposizione, ed a raccogliere
in acconcie pubblicazioni le risuItanze delle co
municazioni che loro verranno trasmesse.

Si rinnova speciale preghiera d'inviare foto
grafie, vedute, campioni, ecc., che conferiscano
alla Mostra Divisione IX anche le attrattive op·
portune a ri chiamare su questo riparto l'interesse
della massa del pubblico.

Si . fa noto infine che il Comitato . Esecutivo
dell'Esposizione ha accordato agli Espositori della
Divisione l~ le seguenti speciali agevolezze:

Tutto il materiale delle Sezioni:
II (Emigl'azione e Colonie), .III (Com1nercio e

Na vigazione), cons istente in statistiche , mono-
. grafie, pubblicazioni, ecc., sarà esente da ogni
spesa nell' Esposizione; quello della Sezione II
(Emigrazione e Colonie), consistente in prodotti
agri coli,' industriali e ' simili, nonchè quello della
Sezione III ( çommercio e Na vigazione), consistente .
in campionari di arti coli di ,commercio, sarà pa
rim ente esente da dette spese, in quanto però
serva a testimoniare l'attività italiana all'estero,
e darle stimolo e guida. . .

Gli articoli à cui ' gli espos itori vorranno far
godere una tale esenzione, saranno esposti in
vetrine del Museo Commerciale annesso alla
Camera di Commercio ed Arti di, Torino. . e ri
marranno in proprietà del detto Museo, che li .
comprenderà nella sua ~Iostra permanente.

Gli oggetti invece i quali; aneichè rivestire un
carattere d'interesse generale~ mirino all'esclusivo

, in teresse individuale, ad un diretto beneficio coni
merciale dell'espositore, saranno sottoposti alle tasse
generali applicate agli Espositori tutti . .

Queste tasse sono però assai tenui;
Lir e lO di tassa- d'iscrizione;
Lire lO per mq. d'~rea orizzontale coper ta ; o '

lire 8 per mq. di parete verti cale; con l'aggiunta
, even tuale di lire 3 per metro lineare di fronte,

quand o questa sia posta .sui passi e suiIe corsie '
principali ;

Il tutto del resto come meglio appare dal Rego o '

lamento generale, ché viene trasmesso a richiesta.

2

DIVISIONE IX'. :

« IT AL IANI ALL'ESTERO »

,Le Commissioni per la Sezione II Emigrazione
e Colonie e per la Sezione III Commercio e N a
v,igazione hanno protrat to a tutto dicembre 1897
il termine per l' invio di ·memorie, sta tistiche,
documenti, ecc.

Nullameno saranno gra te per la maggior pos
sibile sollecitudine la quale agevolerà il lavoro di
esame, ordinamento e classificazione, e così il
buon esito della Mostra.

Le Commissioni credono opportuno ribadire il
. concetto ch' esse, tracciando programmi . assai
ampi, non hanno inteso nè intendono richiedere
lavori o ra ccolte comp lete, esaurienti, su un 'sin
golo tema, ben conoscendone le gravi, spesso
insup erabili difficoltà.

. Le Commissioni , . tutt'all'opposto, animate dal
proposito di agevolare una estesa »oloniaria in .

Membri corrispondenti : Camillo Antona Tra
-versi , Roma ; '- Giannino Antona Traversi,
Milano ; ---:- Anton Giulio Barrili , Genova; 
Camillo, Bertolazzi , Milano ; - Giovanni Bovio,
'Napoli ; '- Edoardo .Boutet, Roma; - Giacomo
Brizzi; Milano ; - Guido Biagi, Firenze: - Silvio
Caligo, Genova; - Luigi Cameroni, Milano; 
Luigi'Capuana, Roma; - Felice Cavallolti, Roma;
- Romeo Car ugati, Milano ; - Antonio Cervi;
Bologna ; - A. G: Cagna, Vercelli ; - Armand
Baschet, Parigi; - E. Caponi , Parigi; - Arturo
Colautti, Nap oli; - Goffredo Cognetti , Livorno;
- Eugenio Checchi, Roma ; - .Giuseppe Costetti,
Rom a'; '- Ettore Della Porta, Fir enze; - Gasparo
De Martino, Nap oli; - Salvatore di 'Giacomo,
Napoli : - Alessandro D'An cona , Pisa ; - Fran
cesco D'Ovidio, Napoli ; - E. De Biasi , Palermo;
- Fer dinando Fontana, Milano; - Leon'e Fortis,
Roma ; ...:... Guido Franzinetti, Roma ; - Antonio
Fr adeletto , Venezia ; - Augusto Franceschetti;
- Raffaele Giovagnoli, Roma ; - Giuseppe

. Giacosa, Milano; - A. Klein, Berl ino; - Luigi '
Illica, Milano ; - Sabatino Lopez, Catania;
A. Lamb erti ni, Bologna ; - Carlo Lotti , Rom a ;
- Stanislao Manca, Roma; - Virginio Mancini,
Roma; .:'Ludovico Muratori, Roma; - Pompeo
G.Molmenti , Venezia; - Alber to Manzi , Fir enze ;
- Ferdinando .Marfìni,' Firenze ; - Enri co l\Ìon
tecorboli, Firenze ; - Guido Mazzoni, Padova;
.:.- Ernesto Masi , Roma; '- Curz io Mazzi ; 
Louis Moland, Parigi; - Gustavo Macchi , Milano;
- Leopoldo Marenco , Milano ; - G. Mazz~c

chetti , Milano ; - Luigi Monti , Milano ; 
P . Munaro, Venezia; - Adolfo Mussafìa, Vienn a;
- Costantino Nigra , Vienna; ~ Delfino Orsi ,
Mondovì; ~ Giusepp e Pitrè, Messina ; - Leo
poldo Pull è, Venezia; - ' Giulio Pi ccini, Firenze;
- Pi lade P olÌazzi, Firenze ; ~ Arthur Pu gin; -

. Oreste Po ggio, Milano; --.:... Enrico Polese, Milano ;
- Giuseppe Pozza, Milano; - Marco Praga,
Milano ; - Alessa ndro Parodi, Parigi; - Luigi
Rasi; Firenze; - , Gerolamo R~vetta, l\lilano; 
Amed eo Roux, Parigi; - G. M. Scalinger, Napoli;'
- Attilio Sarfatti, Veneziau-> Riccardo Selvatico;
Venezia; ' - Luigi Suner, Firenze; - Achille
Sarti; Bologna; -.: Michele Scherillo, Milano ;
Achille Torelli, Napoli; -'- Francesco ' Torraca,
Rom a ; - Alfredo T estoni, Bologna ; - Michele
Uda, Napoli ; - Giovanni Verga , Catania; 
A. Zenuti, Firenze; - L. Arnaldo Vassallo, Genova.
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Presidente onorario: Sindaco di Novara.
Presidente effettivo: Comm, Attil io Bollati.
Membri: Rinàldo Tornielli di B. L., Deputato .

- Cav. Giuseppe Bott acchi. - Comm. Michel e
Bordiga. .- Eugenio Far a Forni. ' - Pacifico
Guatteo. - Cav. Natale Macchi (di Galliate). 
Bernard ino Balsar i (di Oleggio). ,- Cav. Andrea
Ga br ielli. - Antonio Rizzotti. - Cav. avv. Achille
Torelli (di Romagnan o Sesia). - Cav. uff. avv.
Gauden~io Caire. - Cav. prof. rag. Giovanni
Massa. - Avv. comm . Ernesto Andreoni. '

Comitato locale di Novara.

Comitato locale di Cuneo.

Presidente: Cav. Ferdina ndo ' Pe done Lauriel.
Seqretario: Avv: A. Morvillo,
Membri: Cav. Michele Follina. - Cav. Pasquale

Savona. - Cav. Alessa ndro Ardizzone. - Pietro
Randazzo.

Comitato lòcale di Palermo•

Comitato locale ' di' Bologna.

~~~~~---~~~""""~"'-""".c:.<>'

~...r~"

Presidente: Cav. avv. Alfonso Aria, Presidente
della Camera di Comme rcio.

, , ,

Vice-Presidenti : Cav. Aldo Majani, Assessore,
rappresentante il Comune.

Ing. Domenico Casalini , rapp resent ant e il Co
mizio Agrario .

Membr i: Prof. comm . Luigi Bombicc i. - In
gegnere Alfonso Calzoni. - Prof.Domizio Ca vazza.
- Filippo Comi. - Giuse ppe Galott i. - Com
mendatore pro f. Enri co Panzacchi. - Cornm. ing.

' prof, Cesare Zucchini. - Giuse ppe Romagnoli.

3

Presidente: Sin~aco di Cuneo,
Membri: Peano cav. Andrea. - T oselli cav.

Giovanni. - Arnaud comm . ing. Alessandro. 
Salomone rag. Giuseppe. - Forn aseri ing. Enrico.
- Giordana cav. Carlo. - Fol co cav. avv. Carl o.
- Delfino comm . ·dott. P ietro. - Mattalia ing.
Giuseppe. - Ditta Rosta gno Peano e C. _
Neutre Luigi. - Garbaglia prof. Liberale.

Commissione Esecutiva: Arn aud . - Fornaser i. '
- Fol co. - Mattalia. - Garbaglia.

Delegati Comunali: Beinette, ca v. Chicco Luigi,
Indu striale. - Bern ezzo (S. Ro cco), Dompè Carlo,
Industriale. - Boves, Gira udo Ignazio , Esa tto re. 
Busca, cav. Nicola Fe rruccio, Sindaco. - Caraglio,
ing. Bima Antonio, Sindaco . - Centa llo, Masera
Enrico. - Chiu sa-P esio, cav . Paolo Gabu tti,

. Indu stri ale. - Demonte, il Sindaco. - 'Dronero
e Va( Maira, geom. Lombardi . - . Entraque ,
Quaranta Giovanni , Industriale. - Peveragno,
cav. notaio Giub gia Andrea, Sindaco. - Limone,
Viale Antonio Giov., Segretario com unale. 
Borgo S. Dalmazzo, Conte Giovanni, Geometra.
- .Tenda, Guidi Alessandro,

e locale, all' infuori della gra nde ind us tr ia e ma ni
fattura generalizzata.
, Mercè il buon voler e dei Comitati regionali del'la

Mostra, dei sindaci, delle associazioni, dei membri
corrispondenti, ecc ., l' Esposizione dei costumi,

, industrie e mani fatture caratteristiche delle varie
parti d' Italia ~on può non riusc ire attr aen tissima.

Avv. P. PALESTRINO.

n Comitato pl'ey,a i giornali tutti
di riprodurre il seguente avviso:

MOSTRA DI PUBBLICITÀ
ED

Esposizione di costumi r.egionali

Ci pare opportuno il richiamare "l' attenzione
del pubblico sopra una parte dell' Esposizione di
Torino 1898 che dovr à riu scire altamente origi
nale ed inter essante.

Si tratta di quella classe della Sezione : Pro
dotti'di p iù indiJ.Strie, che raccoglierà tutti i sistemi
e mezzi di pubblicità, come an nunzi, car telloni,
affissi, quadri ed oggetti di qualsiasi natura che
abbiano per iscopo la réclame, In questa classe
pos sono esporre le case di pubbli cità, gli stabi
limenti tipo-litografici, nonchè tutti 'i fabb rican ti
ed ind ustriali che abbiano ideato od appli cato un
nuovo sistema, un nuovo mezzo di réclame.

Altrettanto cur iosa sarà per certo, nella med e
sima Sezione, la Mostra ,di tutto quanto serve al

.parziale e completo abb igliam ento ' caratteristico
di ogni classe sociale, in uso speciale e ristretto
a più part i d'Italia e che si scos ta dal modo di
vesti re della generalità : gli ornamenti femmi nili
di qualunque natura e foggia; gli oggetti d'uso
domestico di qualsiasi materia appartenenti all' in
dustria casa linga che abbi a cara ttere part icolare

NOTIZIE DALL'ESTERO'
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Il Traniway elettrico nell' Esposizione

Riproduciam o la lettera diramata a varie Case
italiane ed 'estere per invitarle a concorrere per
l'installazione e l'esercizio di un tramvia elet
tri co nel recinto dell'Esposizione:

, COIiCOltl'S p01W l'installation et l'exercice du
.trumuuuj électrique dans l'enceinie de l'Expositon.

Messieurs,
Le 'Comité soussigné . invite votre honorable

~Iaison à présenterune 'offre detaill é pour l'in
staIl~tfon ' dan~ l'enceinte de l'Exposition et l'exer
cice d'un tramway électrique à circuit fermé. :

du d éveloppement total de 1744 mètres environ ,
suivant le tracé planimétrique et altimétrique
exposé dans le dessin ci-joint qu'on vous adresse
sous bande.. ' "

Les conditions d'in stallation sont les suivantes :
' La ligne sera à voie unique, et l es voitures

se suivront toujours dans le mèrne 'senso
L' écartement de la voie que le Comit é préfé

rera it es t celui de mi mètre, toutefois faculté
est laissée d'en adopter un plus grand, pourvu
qu 'il ne dépas se pas l' écartement norma!.

L'emplacem ent du tramway étant la gra nde
voie ma cadamisée du pare, les rails ne devront
point c~éer d'obstacle à la circulation des ' voi·
tures qui poùrraient avoir accés dans l'Enceint e
de l'Exposition; c'est pourquoi ils devront ètre
à canal ou à rail ,et contre -rail.

Tout système de tr action électr ique sera
admis, à l' exception de la trasmission avec le
fil a érien,

L' énergie électr ique nécessaire sera fourni e par
le Comit é de I'Exposition , avec un rabais notable
sur le prix établi pour les exposants de la Ga- .

li Ministero degli affari Esteri informa il Co- lerie dII Travail, à savoir, au prix de Lires 0,35
mitato Esecutivo ' dell'Esposizione che il Governo par Kilo-watt-heure; à moins que la Maison qui
'Bavar'ese ha richiamato l'attenzion e di tutte le presente le projet ne pr éfère se pou rvoir dir ec-
Camere di Commercio del Regno di 'Baviera e tement d'une autre mani ère.
dell 'Istituto politecnico di Monaco sull' invito a Le nombre .des voitures qui feront le service
concorre re ' alla Divisione Internazionale di Elet- ne devra pas ètre in férieur à quatre j 'on devra
tricità che verrà istituita' nella Mostra di Torin~ indiquer dan s le proj et quel type de voitures on
1898 . se propose d 'adopter (de préférance ·ouvertés

La Direzione generale delle ferrovi e Bavaresi ou à jardinière) et le nonbre de personn es
ha pure ricevuto istruzione di 'accòrdare agli qu 'elles pourront contenir.
espositori così bavaresi come italiani residenti in L'exercice du tramway devra ètre maintenu
Baviera tutte le consuete agevolezze. par Ies soins et aux frais du concessionnaire,

Il GovernoBavarese confida inoltre che il dipar- pendant tout e la durée de l'Exposition, c'es t-a-dire
timento imperiale degli affari esteri in Berlino du lO Avril 1898 au 3 1 Octobre de la mème
avrà già preso tutti i necessari provvedim enti, per année, et du~ant les heures de jour et de nuit
ciò che concerne l'esenzione doganale in tutta la pendant lesquelles l'Exposition l'estera ouverte.
Germania, delle macchine ed oggetti che saranno Un terrain pour la l'emi se des voitures, le
inviati a questa Espo sizione di Elettri cità. ' magasin et le bureau sera mis gratuitement à

Il R. Console italiano in Saloni cco ha incari- la disposition du concess ionnaire .
cato 'il prof. 'Bevilacqua , insegnante in quella Le Comité se réserve d'établi r , d'accord avec
R. Scuola tecnica comm erciale , di me ttersi in I'adjudicatair è, les rriodalités d'importanee secon-
diretta corrispondenza col Comitato Esecutivo daire qu'il croira utiles et nécessaires.

• dell 'Esposizione , per organizzare e facilitare il Toute l'insta!lat ion sera consid érée comme
concorso di quella importante colonia alla Divi- objet d'exposition, et, comme tel, concourra aux
sione appositamente rise~vata alle Colonie (Italiani prix d ést in és à la Section international e d'Eleo-
all'Estero). ' tricité, à moins que l'Exposant n'exprime un

Sonoa Salònicco in proprietà d'italiani i molini , désir contraire ,
e le fornaci Allatini, il cotonificio Saiore la fab- ' On devra indiquel' dans le proj et combien
brica di birra Mediano Fernandez e C. Ognuno ' pour cen t SUI' les entrées ou quel autre avano
di costoro ha acconsentito di mandar e alla Mostra , tage on se propose de réserver au Comit é de
di Torino esemplari dei rispettivi prodotti. È l'Exposition pour la concess ion de cet exercice.
quindi da attendere , che la colonia italiana di Le temp s utile pour présenter les proposi
Salonicco darà prova significante della propri a tion est fixé au 30 Juillet . 1~7, le Comit é fera ,
attività ed importanza. connaitre sa d écision au plu s tard le 3 1 Aoilt.

Pour le Comité Exécuti(
L e Co :rn lniss ai~e G en e raI
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VI.

TOTALE GENERALE L. 1,972,841 63

Pu bblichiamo il I" elenco delle Soc ietà Opera ie
che inviarono alla Commi ssione Operai a lettere
di adesione come espositrici e- di plauso per la
patriottica iniziativa di commemorare con una
Esposizione Generale Italiana il cinquantesimo
anniversar io della proclamazione dello ' Statuto:

Atessa, Società ope raia - A lba. Soéietà artis ti
ed oper ai invalidi - 'A tessa, Società ope rai a Pa t ria
e Lav oro - AI'3ignano , Società operaia - A rqu à
P olesine, Fratellanza operaia - Acqui, Soc ie tà

<militari in congedo .
Barge, Soc ie tà operaia - B rindisi, Società reduci

p . ba ttaglie - Broni, Soc ietà degli opera i - .Bal
samo, Bresso, Cinise llo e Comuni limitroti - Società
di m. s . .- Bologn a, Società m . s. caffett ieri ed
a ffini - Brescello; Soc ietà brescellese di m. s . 
Boloq ùa, Società ba rb ieri e parruce hie ri - B res
sana , Società m. s. - Borçolaoesearo ; Società
ope raia - B ologna, Assoc. previdenza e m. s . fra
il per sonale St ra de ferrat e ital ian e; Società la vo
ra nti ca lzolai ed 01'1a trici - Besana B rianza, Società
fra ese rcenti ed operai - Baricella , Soc ietà ope raia
- B inago, Soc iet à operaia - Be llinsaço N ovarese,
Soc ietà a gricola bellinzagh ese - Borgo d 'A le, So
cietà ope ra ia agricola - B orgomanero, Società
operaia - _ Badia Polesine , Società ope raia 
Bassignana, Società ope raia agricola - Bel-gamo,
Soc ietà d i m . s. fr a le op era ie - Bologna, Società
d i m. s. fra gli a r t is t i di musica (Ist it uzione Ros
si n i) - Borqomaro, Soc ie tà agricola ope ra ia na
zionale - B orqosesia , Soc ietà operaia (promuove

.'tìn d' ora comitiva visitatrice) - Borgo San Dal
mazzo, Società m ilitari in congedo - B iell a, As
soeiazione industria laniera .

Candiolo, Socie tà operaia - Civ itanova Marche,
Società operaia - Ceres, Società degl i ope rai 
Castiglion del L ago, Società d i m. s: - COl'tona,
Soc ie tà coo pe ra tiva di produ zione e la voro- Carp i,
Soc ietà ope raia degli Anz ia ni - Castellazzo BOl'
mida, Società m. S , fra op erai ed agricol i - Ca
lascl betta (Sicilia), Soc ie tà ope ra ia Regina Marghe
r it a - Cliiauerano, Soc ietà degli ope rai - Casal
pu ster lengo, Soc ietà degli ope rai (p,-omove fin d' ora
comitiva operaia vis itatrice) - Cm'l'o al Volturno,
Socie tà operaia Liber tà e Lavoro - Città di Ca
stello, Società di m. s. re duci' da ll' Ese rc ito - Ccrleto
l'lfon /Ol-le (Sa ler no), Società operaia - Cremona,
Società veteran i cremo nes i (costituì dei Souo-Co
m ùati'; - Castelplanio . (Anc~ma) , Società di m. s .
- Codevilla, Società operaia ag rico la - Cenlo ,
Società m. s. ope ra i - Conegliano, Società opera ia
- Colon na ta, Societ à oper aia di mutua assist en za
- Castellan sa ed Unit i , Società ope ra i e con tadini
- Castell ' Umberto (M-essina), Società ope ra ia -
Casam ar ciana (Nola), Società artistica, agricol a '
ed industriale - Calci, Società ope ra ia - Casor zo
11Ion{errato, Socie tà ope ra ia a g ric ola - Collegno,
Società operaia - Caluso, Società ope ra ià - Col
lepal'CÙ) (R oma) , Società operaia - Camandona,
Società di m . s. - Cal'lo{Ol·te ( Caglim-i) , Socie tà
operaia - . Camp i Bise1l3io, Societ à m. s , e previ
denza - Carbonara Scriv ia, Società lIl . s. fr a
operai ed ag ri coltori - Chiav az:a, Società mutuo
soccorso operai - Cal'ignano, Società m, s . ope rai
ed agricoltori - Cossila ,Società ge ne rale di lIl , S,

Desen zan o sul L ago, Soc ietà ope ra ia maschile ;
Società opera ia femminile - Domodossola, Società
m. s . fra i reduci e congeda ti dell ' Alta Ossola.

Eboli, Società ope raia Fede e _Lavoro.
Fen-ara , Società m. s . Lavoro ed Istruzione (pro

mu ove comitiva visi tall'ice) - Figline Valdarno,
As sociaz ione di pubblica assistenza - Fical'olo,
Soc ietà op eraia - Fl'ossasco , Società operai ed
ag ri c . - Fiu mara (Regg io Calabl'ia ), Società ope 
raia - Ficarolo, Società cooperativa di lav oro fra
operai bracciant i - Finale Emilia, Societ à operai a

ADESIONI DI SOCIETÀ OPERAIELevi e Zenone, 2 :- Pertica Angelo, 2 ..,... Peri nett i
Emanuele, 2 - Mai-tini Anton io, 2 - Compans di
Briehanteau marchese Carlo, 2 - Devecchi avv.
cav . Giu seppe, 2 - Be ttero avv. E rn es to, I 
Bertela cav. Gusta vo, I - Barrera avv. P io, l
- Fubini Samuel fu Sabba to, l - Ulrich Dome
nico, IO - Grugnett i Achille, 5 - Bollerò comm ,
Marcello, 2 - Sa mpò Giovanni . l - RoggeroMau
rizi o, l - Lov era march ese Cesare , l - Giorello
Giovann i, l -;- 01ivero Secondo, l - Va lente Um
berto, l - De Bartolomeis Uberto, I - Sardi e
Tirone, 2 - Triul zi G. B., l - Calderini Marco,
l - Vasche tti Vi t to r-io, I - Rina ldi Giovanni, I
- Perosino Vin cen zo, 2 - Calzia Ste fano, l 
Rosso 'P ie t ro, I - Cam hu rsa no Stefano. I --" Coha
Agostino, l - Morto - Rostagno Teresa , l - Brosio
Ca nd ido, l - Neg ro Anna, I - Rosboch Pietro, l
- Garell i Sera flno, I - Gua la Mat ildo, I - Gu ala
F ra ncesc o, l - P ignatell i Giuseppe, l - Perosino
G. B., I - Borgare llo F elice, l - Borga rell o
Maria , I - Macario cavaliere Carlo, I - Macario
Edoardo , l - l\Iacario Giusep pe, I - Secco Carlo,
I - Stor ero L., I - Coppo Giovanil i, I - ' Bog gi o
dou, Pi etro , I :- Scaglione Fra ncesco, I - Garba 
ri no Emilio, I - Rosso Luig i, l - Xlassola Gio
va nni , I - Re)' Filippo, I - Guiss a ni L uig i. I 
- Bogino Pietro, I - Deortis Vincen zo, I - Gia
chino Gug lielmo, I - Rosset Ame deo, I - Fasolo
Luigi, I - Bott ig lia Giovanni, I - R a tt o Giova nni,
I - Allora Angel o, I - Barbero Cado, I - P iz
zott i e Bellorn, 4 - Ago sto Costantino, I - Gerard
Kbelliker e C., 3 - S troppia na ., Giu -eppe, l 
Stroppiana Feder ico , I - Dei-os-i G., I - Val sa
nia Pietro Giovanni , 4 - Gallea Giuseppe, 4 
Gr omo F ra tell i, 3 - Agnese Fratell i; 3 - Gahutti
1' .,3 - Mar tiui Bernardino, 2 - Ton etti Giovanni,
I - Bianco F rat elli, l - Raimondo Lu igi , I 
Ruffini Leonida , 1 - Fen oglio Giuseppe, l - Mazzola
E uore , l - Pava rino Felice, I - Ratto Gio., I 
Bruno Natale, I - Chiapelli Luigi, I - Bouacch i
Eu genio, I - Sag lia Oddi no, I - Banco Sconto e
Sete, 50 - Cattaneo com m, Roh er lo, 5- Gull inocav .
Bernard ino, 3 - Borgo Cado, 2 -:.. Borgo Mat teo, 2
- Rosso Adr ia no e fig li, 2 - Gilli Feli ce, I - Mi la
nesio Eu g en io, I - l\liIanesio Emilia, I - Orvi eto
Enrico , I - Sogn o G. B., 4 - Bissone Cri stina,
I - Fi orio F ratelli , IO - Mercand ino Giacomo,
lO - Morelli ing. Ertorev. l - Franco ing . Gio
vanni, I - Bona mico in g . Paolo, I - Dionisotti
avv. Federi co , I - T reves Tobia fu Donato, I 
Fiorio cav. Antonio, IO - Bernacch i Fra tell i di

<Giuseppe, 5 - Garosci F ratell i d i Giovanni, 3 
Oxil ia Nicolo, 3 - Simo ue G. e fig li, I - Sacer
dote Moise, I - Chia ntore e Rapallino, 5 - Car
tiera It a lia na , 30 - Manifattura Lane Borg osesi a,
20 - Gay R ovel e C. , 5 - Lanza Frat elli , 20 
Successori Grondona e Vercellone, 5 - T'iboldo
Fratelli, 2 - Tiboldo Francesco, I - Tiboldo
Daniele, I - Crosetti Ube rto, I - Dui-io Fratelli,
20 - Br uno Domenico, 2 - Ga rrone Francesco,
2 - Bruno G. B., 2 - Anto ni ni Gio~ann i, 2 
Ast eggiano Fratelli, 4 - Cer raLo, I ..:.... Br'UlIO DonlC
nico fII Gi useppe, I - Bru no - FelTero Sabina , I
- Br uno Car lo fu Giuseppe, I - Bruno Mario di
Cad o, I - Vita Alberto, l - Vi ta - Trev es.Ni na,
l' - Mattirolo Giov anni, 2 - Lan",a Camillo, 2 
Lan",a - Martinolo Bice, l - Lanza Romeo, I 
Romana Francesco, 3 - Demo e C , I - Baroli
Giova nni, I - Lat tes Angelo, l - Garesio Ca do,
I ---:- Cas tig lia no Ca rlo, I - ViseHi Vincenw, 2
- Righi ni e Grandis, 2 - Gia nsa na Maurizio, I
- Gra nd is Carlo, I - Grandis Emesto, 1- Taglione
Giovanni , I - Berrino Giuse ppe, l - Ri sson!l Giu
seppe, 2 - Comune Car lo, 2 - Ca r mazzi Stefano,
2 - Mondone G iova nni , I - T illlossi P aolo, 1
Timossi Cr is t ina , I - GaBian o .G, B _, I - Ga lfrò
Francesco, 3 - Fe noglio in g. Pi etro, I - Tari zw
Lodovico e C., 2 - Papurello Francesco , I - Valfrè
G ., 2 - Br uno Francesco fu G" 2 - Te lTocin i
Giorgio, I - Fralll;oi s P ietro, 6 - Goet ", S. , 4.

L . 1,333 ,400 00

list e pre-
» 639,341 63
» 101) 00

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto il 5 L u glio 1897.

Azioni

13,314 T otal e liste precede nti L. 1,33 1,400

I Malino Al fonso » 100

I St rocco Giuse ppe » 100

I Assoc. operai a « La Lib ertà », di

M. S., d 'ambo i sessi » 100

l Chevalley Avv. Gi useppe. » 100

l Che va lley Ing . Giovan ni . l> 100

1 Yaral e Antonio, Biella » 100

I Berardo Antonio fu Giuseppe » 100

I Boccàrdo Avv. Gug lie lmo » 100

I Lav a tell i Gaudenxio ), 100

I Ma na Luigi 100

I Bal ezio Lorenzo » 100

I Vi g lietLi Conte Mich ele » 100

I Cast elli Avv . Giu seppe » 100

I Guarn ier-i Cav. Car lo. » 100

I Ma r ta no Adelaide. » 100

I Fil ipp one Fran cesco ( ,n,ella Dilla .» 100

I Levi Camillo . . l'ilippeaee l.evI » ' 100

1 Bordoni Anna nata Mayna » 100

l Bordoni ' T imoteo » 100

I F. (J 'A lbe l'ta s i» 100

l 3,a31 TOTA LI' L . 1,333,400

Importo totale a: ioni
Oblasioni a fondo perduto,

cedent i .
Mongenet Cav . Gas pare

Si occ upano de ll ' Esposizio ne i g ior na li :
P aese, Napo li; T,'ovato"e , Mil a no; COl-ri er e

AIn'u33es e, Ter amo ; Corr iere Me rcantil e, Ge uova ;
Svegliar ino, Carra ra ; L anterna P in erol ese ; Po,
Codogno; Voce di 11furano ; Corriere Astigiano ;
N apoli ; P atri a, Acirea le; A d ige, Verona ; -I n di·
pendente, Asti; Provincia pavese , Pavia ; Provin
cia, T rapani ; Pr ovincia di Chieti ; Teleqrafo,
Li vorn o : Foglio d'annumi, Ge nova ; Monte Ros a,
Va ral lo ; Secolo, Milano; Mattino, Roma, Na poli ;
Libert à, Piacenza'; P roqresso, Pi acen za; P ens iero,
Sanremo; Gasseua Livornese; R app"esentant e,
Mil ano ; Gazzetta di Treviso; P alcoscenico, Milano;
Boll ettino Came ra Com mercio , Como; L'AI-pa,
Bologn a ; Giornale Arti e Industrie, F ir enz e; ecc'

Boartl .o{ l'rade Journ al ; Lond ra; Daily 1l' it
ness, Mont rea! ; Record, Chicago'; Vi ndice, Pu eblo,
Colorado ; A lp es , An uecy ; Indu str ie electr ique,
Parigi ; Electl'icien, Parig i ; jVa3ione, Den ver, Colo·
rado ; P aU'ia italiana, Buen os-Ayr.es ; Bollettino
Camem italiana di Commel'cio, Rosario ; Boll et
tino uff.Camem di Commel-cio italia na, Montevideo;
l'Il e C!!amb el' o{ Commer ce Jou rn al , Lond ra ; ecc .

l' Esposizione e la Stampa

ELENCO DEI SOT'fOSCRlTTORI DI AZIONI

Lampu g na ni com m. Luigi, 2 - l\1assarani
Giacomo , I - Allasina Vita le, l - AUasina Ade
la ide, I - All asina Giuse ppin a , I - Gius tetto
Giovanni fu G., I - Giu s tetto Ro meo, I - Cal o
zoleria Ma nzetti, I - Lingua Giusepp~, I - Ghiron
Pacifico , 5 - Ca tt aneo av v. ca v. Carlo , 4 - B.
Ma rchisio e F igli, 3 - Ferrat i avv. cav. Cesare,
2 - Lowy e Abeles, 2 OIive l'o' Seve ro , 2 -

http://es.ni/
http://os-ayr.es/
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Firenze, Società m. s. tappezzieri - Favria ,
Societ à artie ri e Circolo di m. s . - Formiqine
(Modena), Società operaia - Fioran o Modenese,
Società m. s. fra gli operai - Fossano, La Fra
tellanza ,

Goito, Società operaia - Guardea ( Umbl'ia) ,
Società ope raia .

Incisa in Valdarno, Società operaia - In traqna,
Societ à 111. s .

Lu, Società l'Esercito - L a Morra, Società m. s.
fra operai ed ag ricoltori - Longarone (Belluno),
Società opera ia - Lodi, Ca rnera del Lavoro (si
costittt ì in COI~litato).

llfaccio (Como), Società m'. s . ed i-t ruaione
1110dena , Socie tà m. s . barbieri e parrucchieri
Morozzo, Società operaia agricola ..:.- Monselice,
Società m. s . - Milano, Associazione milan ese di
m. s. agenti dei commercia nt i - Associazione gener o
ita liana viaggiatori di commerc io - Associazione
genera le degli opera i - Maleo, Società di m. s .
- Montebello Vicentino, Società a rtier-i ed operai
- Montevarchi, Società m. s. 'fra gli artigiani-
Monticliiari, Società operaia maschile - Morr o
,d ' A lba, Società di m. s. - Milano, Società l 'Eser
c ito - Mig liarino (Ferrara) , Società di m. s. 
Monte Giber to (As coli Piceno) , Fratella nza Lavo
rat ori - Mantova, Società vigila nza fra gli opera i
- ,Medole, Società m. s . fra opera i ed ag ricoltori
- Moncliiero, Società di m. s.- - Motteqqiana,
Società opera ia - Monfestino (Modella), Società
operaia - ll fagione (Perugia), Società opera ia 
'Mu re lìo, Società ag ricola operaia - Mattie di Susa,
Società agl'. di pre videnza - Montafia d'Asti, Soc.
o pera ia ed ag ricola - Montagna na, Megliadino
S. Fidenz io, ,llfegliadino S . Vi tale, Urbana, Saletto,
Casale Scodosia e San ta Marqlierùa d 'Adige, So
cietà anonima cooperativa fra operai braccianti.

Napoli, Camera del Lavoro (si costituì in Comi tato
operaio per le provin cie meridionali'[.

Orsogna, Societ à operaia - Orsago, Società ope
raia Camillo Cavour, - Ottobiano, Societ à operaia
- Occim iano, Societ à m. s. fra a rtisti, operai e
contad ini.

Pavia, Ca mera del Lavoro (si costitu i in Con;itato
promotore di una comitiva visitatrice) - Pietritol i
(Ascoli P iceno),- Societ à fratern a beneficenza fra
operai ed agric. - P onde ran o Biellese, Società di
m, s . delle operaie - Portici, Società operaia di
m. s. - P ergola , Società cooperativa murato ri 
P arm a , Coop, legatori di libri , scatolai, ecc. 
Portula, Società op. tessitori - Palmanova , Società
operaia - Palermo, Società m. s. fra i capitan i
della Mari na mercantile - P avia, Associa zione
femminile di m. s. - Palermo, Società artistico
m usicale Dir itto e Giust izia - P av ia, Associazio ne
generale deg li opera i - Pallanea, Società m. s.
a rtig iani - P erugia, Societ à generale di m. s. fra
artisti ed operai - Pontassieve, Società operaia
P anicale (Umbria), Società m, s , - P iacenza,
Associazio ne opera ia (si costituì in Comitato per
una comitiva visitati-ice) - P arma, Società Gari 
baldi di m. s . ed ist ruzio ne fra operai - Paesana,
Società operaia agricola Santa Margherita - Pa
r IUZal'O, Societ à operaia (pl:omuove com itiva vis i
tatr ice) - Pinerolo, Società di m. s .
, Quingen tole, Società anonima cooperativa operaia .

Reqqio Emil ia, Società Garibaldi reduci patrie
ba ttaglie - R izziconi (Reggio Calabricà , Societ à
operaia agr , coop. - Rooescala, Societ à op. agl'. 
Roma, Società gene rale operaia roma na - Società
m. s. impiegati post ali e teleg rafic i - Rivoltella,
Società operaia - Revigliasco, Società m. s . veterani
- Roma, Società affratellame nto uma nita r io fra
uscieri e se rventi del Minist ero RR . Pos te - Robbio
L omellina, Società m. s. artigiani, operai e contadini
Rovito (Cosema) , Società operaia Tommaso Cor
nelio - Roma, Società operaia cooperativa fra i ter
razziel'i - Societ à pa rr ucch ieri - R eggio Calabria ,
Società artistica ed operaia - Roma, Società com
messi di connnercìo .

Sannazzaro de' Burqond i , Società a rtistico-op.
- San Martino Canavese , Soc iet à m. s . fra operai
ed agric. - Setti me d' Asti, Società ope rai a 
Sarzana, Società operaia. - Sa'ntino e Dintorni,
Società opera ia - Seregno, Associazi one di m. s.
- San Germano Vercellese, Società di m. s . fra
ope ra i d'ambo i sess i - San Polo Vicentino, So
cietà di m. s. - Soursolenqo, Società op. agr, 
Sm·tirana L omellina, Socie tà agricola opera ia 
Spres iano, Società m. s . fra il per sonale dit ta Bor
tolo Lazzaris - Sa la Bol ognese, Societ à di m. s.
- San Remo, Federazione operaia sanremese 
S. Salvatore Monfer rato, Società femmin ile Mar
ghe rita di Savoia - S. Giovanni Valdarno, Soc.
m. S. fra gli operai della Ferriera - San Bonifacio
( Pinerolo), Società operaia femminile - Sepino
(Campo basso), Socie tà operaia Neraz io Prisco - •
S . Salva tol'e Mon ferrato, Socie tà ar tisti ed operai 
Sant'Agata sopra Cannobio, Società fra gli operai.

Torella dei L ombardi (Avellino), Società operaia
- Tollegno (B iella ), Società operaia - Ter lisei
(Bari ), Società ope raia artigia na - Tor re Santa
Maria, Società operaia della Valle Malenco (costituì
1m Sotto-Comitato opemio) - Taoiqliano, Societ à
di m. s. - Tocco da CasaUl'ia (Chieti ), Società ope
ra ia - Tricesimo, Società opera ia ed agricola -v->
Triolo, Società ag ricola opera ia - Trana, Società
l'Unione - Trom ello; Societ à operai e eontadini c-:

Torino, ' Comizio genera le battaglioni mobi lizzati
Gua rdi a nazionale e militari in congedo - Società
artist i e contadini Campidoglio - Societ à valigiai 
Società redu ci patrie battaglie - Società redu ci Cri
mea - Unione pio-tipografica ita liana - Società
operai stabilimento Gilardini - Societ à milita r i
congeda ti R.' Marin a - Societ à lavoranti orefici 
Società La Novella - Societ à Cristoforo Colombo 
Societ à La Libertà - Nuova Società cocchie ri, pala
fre nier i e<j affini - Società L'Esercito - Societ à
omb rel lai - Asso ciazio ne general e degli operai 
Società fra gli operai stabilimento Diatto - Società
La Rimemb ra nza - Società fabbr i ferrai ed affini
Archimede - Società scuole officine se ra li e scuole
festive operaie .

' Udine, Società operaia genera le - Societ à m. s.
fra parru cchier i e barbieri .

Voltl' i, Società Dio e Umanità - Vedano Olona,
Società m. s . - Vaprio d'Adda, Società di m. s .
- Vercelli, Società generale operai - lTolta Man 
tovan a, Società operaia - Villa l ' Pellice, Società
agricola opera ia - Yi llanova Solaro , Soc. . sg ric .
opera ia - Vernante, Società m . S. fra artisti, operai
e contadini - Valva sone ( Udine), Societ à di m. s.
- Vald engo, Soci età operaia - Vicenza, Societ à
generale di m . S. degli ar tigiani - Venegono Su 
p eriore ed In feriore , Società operaia di .m, S. 

Vaglio-Pettin engo, Socjetà di m. s .

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO _

·Alle Camere di Commercio , ai Comizi Agrari , agli
Istituti scientifici ed artistici ed ai Comitati locali per
l'Esposizione. - Il Comitato Esecut ivo rinnova la
pr eghi era di spedirg li senza ul teriori ri ta rdi, col
parere relativo , le schede per dornan-la di ,ammis
sione che sono già perven ute alle Camere di Com
mercio, ai Comizi Agrari, ag li Ist ituti scien tifici ed
artieìici ed ai Comitali locali, affinchè il Comitato
stesso possa al pii) pre sto addivenire a quan to è pre- _
scr itto dall'ert . 15 delle Disposizion i Regolamentar i .

Si raccomanda di veri ficare che le domande con
tengano tu t te le indicazioni in esse ri chi este, con
precisa anno ta zione dello spazio, se di parete o d'a rea
oriz zont ale, come, pure del modo di collocamento
degli oggetti e se vengono prese a nolo dal Corni
ta to vetrin e o tavo le.

CHIOSSO E RMANNO, qerente-responsabiìe,

Stab. Frat elli Pozzo , via Nizza, 12 - Torino.

MONCALIERI
BistO'J'ante del Beai Castello

di t- ordine. F. VARETTO, proprietario .

•

E. PAOLUC CI
CHIRURGO DENTISTA

di S : A. R . il C o nte di T orino
, Vorl8o Vittorio Emanuel e, 66 - TORINO.

CARr...o N AEF, Milano - (l'edi a pag o 6) :

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
{Buco, Glo. Priarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. I. Torino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
Giaco~o Colo~bini

Via Finanze (Piazza Castello)
Ulllnlbu. DII. IItazlone - Ca lori fe ro - A"ee~.ore.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. HEGAI.DI e C.

Via Ga ribald i , 4: - TORINO - Vi a. 20 settembre. 7 ~ e ,

llaeeomandato apet>la lmen t e aadl Indu.trlal1 e VIDe.h_torl
Servizio all a ca r ta - Spec ia li t à vi ni p ìemontes t

Liquo r i di ve ra or igi ne - Prezzi modici.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO .

tRIST~F~R~ t~L~MB~
Il corso si fa in tre ann i : il primo in :Italia, il se

condo in Francio , il terzo in G ern>ania, con di 
ploma legale d i Ragioner ia. Unica scuola cb e possa da re'
un ' istruzione commerciale comple ta e assicuri ai giovani la
conos cenza pratica dell e lingue stra niere. Per informazioni
e pro gramm i alla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo, 20 .

ALLOGGI E CAmERE mOBILIATE
IN VARI E LOCALITÀ DI TORINO ,

Rivolgersi al Proprie tario VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra.

SARTORIA G: MILANO
~ssortimento di c$toffe novità vere i nglesi

Confezione accurata d 'ogni genere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza Solfer ino

dir~~,~:;~ ~~~:ia TORINO dirl::~::::' illl:e:ia

"V"EECELLI

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote id rau lic h e e T urbiqe di div er si sist emi , 
Ara tri , ErpiCI cd altri aurezz ì per I' agrt colt u ra. - Pom pe
centrifu ghe. - Torc hi idra ulici ed a vite e mater iale d 'ogni
specie per t'i nd ustr ia. •

SPECIALITA
Macchine per la pilatura e brillatura del riso.

![oli ni - Pastifici e Trebbi atrici.
FONDERIA di GHISA e BR.O~ZO

GBAGLIA
(K m. 12 .m prn lUelln)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 mlt, l sul mari - Oro 3 d. Torino, 4 d. Mil. no, 7 d. Gon Oia

Idr oterapi a - Ele tt roterapi a ap plicate con metodo scientifi co
e con app arecc hi di' ultima per fezione-Massaggio - Ginn astica
- Cura lat tea- Boraent e ferruginosa.

Concerti - Lawn-Tennis - Posta e Telegrafo
. DIREZION E SANI T ARI A

Dott. Cav . Pescarolo Professore di malattie ner
vose nella R. Univ ersità di Torino;

Dott . Cav. E. Sormano;
Dott. L . Fornaca Assistente alla Clinica Medica

Gene ra le di Tor ino.
- - - - -

AI'EU'l'O ilA MAGGIO An OTTOJlRE

Pre8jJo lo Stabilimento il celébre Santuario-Ospizio.

CONCIMI C:B:I:NC(CI (Vedi a pagina 6).

Hotel Bonne Femme, Métronole et Feder
TURIN

Rue Pietro Mioca l près Placo Clià.teau

Maison hàtie expressement pour servir d'bòtel - Calorifères
- Ascenseur bydr aut ique - Bains - T éléphone - Omnibus
aux deux gares - POBitlon centrale.

A.. BERRA, proprl~ tul re .

DINAM:IT'E NOBEL ( Ved i a pago S) .

P E G A M O I D ( Vedi a pago ,8) .

http://hegai.di/


6 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

P RE MI ATA F A B BRICA

DI APPARECCUI SP~CIALI PER L' IGIENE
C romolitografia sulla latta .

CARTELLI- RÉCLA1HE

.Lfnd,.~"· , _"'a66'i
Toa:D'Q

Via Santa Chiara, n_ 84:

MAN IFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Idroterapia - Ventilazione

INlJ jfLIDIMENTO

STUDIO
D'INGEGN~HIA ED AGH'IMENSUHA'
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
. GOMMISSIONI
.' . E . .

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. D. 'FEDERMAN
19 - O o r s o Duca d i G enova - 19 '

TORIN.O

YIi'f'fIJBE Atal'fQMQBELE
e.BATTELLI col Motore a Petrolin, DAIMLER---,-

Motori JlA~l'~LEB
a Petrolio

PER IMPIAN"TI FISSI

E SPOSIZIONE GW.-lERALE ITALIANA IN TORINO - 1898
4 -VIA CARMINE ,UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E COMMISSIONI · VIA CARMINE '4

Il Cav. PIETRO C RAV E R A, A.-Ingegnere, perito della Camera di Commercio ed Arti di Torino,
animato dal felice esito ' e dall'esperienza acquista ta nell'Esposizione del 1884 in Torino, ha stabilito di
riaprire nel propri o studio tecnico amministrati vo un ufficio di rappresentanza e commissioni.

'. Tenu.e retribu.zione_ .

' Ban~atti eVilla
TORmO :

Via Milano) 1/ piano 10

:'Ilac.:cltiit e - Ute mdl .
ed ~rtl coli per mec,

o ca rnea Una e grossa.
t 'ùn1le r ia ·El e t t r icis ta
-liashtn - ldraulico_
Lattoni er o • Ca r pe n_
tl ere · Eban lsta - Ap.
p nreç:chi s~ , l h:Va tor l .
Ve~tllntor~ ". A ~pira- l'i
t ori - ACCla lU - o r o
c luoli - ~I olo - sme
rh:110, ecc.

ORAZIO ROGGIAPANE
Via Galliari, 10 T ORIN O 10,' Via Galliari
accetta la Rappresenta nza di Stabilimenti indu
striali all'Esposizione General e che av rà luogo in
Torino nel 1898. Rappresenterebbe più special
mente Cost ru ttori meccan ici.

Se/dariulenti a 'I-ie/destel"

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardin'i, pel' Pozzi, per Prosçiugamellti'
MASTELLI PER ,TRASPORTO ACQUA

BoUaline per Inaffiamento

FONDER I A M ETALLI
~

FORNITURE ·MILITARI

CA.RLO N A.EF (~...-z;;;,-.t101il
~ILA:N'O

TRATTORIA dell'ANTICA OlIVA
Torino, Via Principe Tommaso, 12

(in prossimità ali 'Esposizione ed all a Staz ione ferroviaria P, N,)

Vini sèeltl pIemontesI all'Ingrosso e al minuto .
OTTIMA · CUOINA CASALINGA

Servizio inappuntabile - Prezzi moderatissimi.
noccA. ANTONIO, . p rol, r .

GoDittòV. V1\Gl\Bl\EG1\
succo Fratelli, Valabrega; avvisa che ha TBA~LOC4TO la propria Fabbrica di Mobili in via Principe Amedeo,
nUDI. 13, in -un grandioso locale appositamente costrutto. - Per esser sicur o. che i mobili che escono dalla sua ,fab-
brica non vadano soggetti .a screpolature, impiantò nel. nuovo' locale un ESSICCATOIO MODELLO. · .

Sezione speciale perla Fabbriçazi.one di VETRINE .ARTISTICHE PER L'ESPOSIZION~

PIEtRO BERll1
TORINO - Via T'arino, Num. 8 - TORINO

STABILIMBRTO ARTISTICO
IncisioniFoto~himiohe - Riproduzione di Auto~rafie

e Stampe antiche- Incisioni in legno e speOlalità.
, per, generi di,meccanica,- Illustrazioni di Gior

nah, Opuscolì, Oataloghi, ecc,
(Telefono)- 'E U G E NI O ASSI 'É • (Telefono)

Via Napione, 32 - TORI NO- Stabile proprio. .'

;G. VOGLIDTTI
TORINO, Corso Valentino,.10.

DITTE ='INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate -, complete per 9legozi.

http://a.ef/
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UARBJJBA
Via S; Chiara, 68 - TORINO - 'Via Balbis; 15bis

SpecIalità: ~o1:ori a gaz ~d ,a petro1io.
Garanzie di consuxn.o e pre~zi da non t.exn.ere concorrenz,a. - Vendit.a a rat.e.

Officine ·Meccaniche

Via "Pon t e M o s c a

MACCHINE AGRARIE '
, , COSTRUZIONE É'RIPARAÙONE .

Cancellate e Serramenti in ferro

:Sta~i1ime~t~ Ra~re RACCA DANTE
TORINO· Corso Raffaello, 13 • TORINO

t§i accettano ~appresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze è garanzie di 'primo ordine.

'Ing. ERNESTO GEMINARDf fu GIO.
VERCELLI

Cor so Umberto (Cas a , pr opria)
, --- - - ' :..-

Fonderi a di Ghisa e .Metall i con Officina Mecca
nica, di cost ruzioni in (erro e g hisa - ' Speciali tà
- Stampi per tubi e piast relle di Cemento . ,

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. ~'La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pel
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

DisCfl'ui c P"c'vcnti'vi (I, ,,.i cit i c s t tt .

Premiati e Breveltati " Torchi porVlaaccle"
. Gra nde pressione. massima cele rità . fa·
c ile ma novra, soIlda oos truz ton e e mcd ì - '

claa ìm ì pr eaat. . .
Speclalllà .. Torchio Economico .. '

con a ppareochio e coperchio au toma ti co per
r endere la vite inflessibile. a l eva multipla

~o~:d::~~;~~t~~1~i~r~:P:~e~;:Op~~:~~
d lmln~it1 di 2[3 in confronto degli altri
torchi a vite.

Premiato Stabilimento
di OOSTRUZIONI MEOOANIOHE

;iflF:=-..... e Fonderia daghisae altri metalli
, BAZZI G. ' B. ,

tlA 8 A L B MONFERRATO
c••• fondata n el 1800.

Malattie seorete, veneree, sifilitiche e ~ella pelle.
CURA RADl éALE: Dott~ M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino '
Via. Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle I~.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L..A. 'P :::eO "V"'''V'''J:D E N Z .A.

TORINO - PiazZi Palaacapa- ViaVinti Setlemb.. . 5-1.ViaVolta· TORINO
fondato dal Dott. (JO L L I E I

Idrolerap ia ra .:ionak.

ra:l;::al~ur:;rl~J~:::~~1 ~l::~:~e~ W:I~~~ln~e i~~r:;:f~r~
f l uarno Idre- Ele ttr lc o - nUK'nl di lu s so e comuni - lI o&,nl
medicati. - Servizio a dom ic ilio .

, Proprietario-Direttore J., COLLIEX.

SOCI.ETÀ NAZIONALE
• DÈLLE 0'0 ~

OFFICINE DI SAVIGLIANO

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

, Impianti d' Iltumìnaa ìone elettrica
fERROVIE E TRAMVIE ELHTRICHE

ArgaIÙ; Gru, Pompe, Ventilatori e,Macchine utensili
don trasmtsetone elettrica.

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
" M&teria.le mobile e fisso per Ferroviee Tra.mvie

Ponti in ferro e fonda.zioili ad a.ria. oompressa. - Tettoie
Ferrovie a. dentiera. e Funioola.ri

Gru - 'Arga.ni e Monta.ca.richi

FERROV,IE PORTATII.I
_ .Binar ìo, Vagonetti, Piattaforme B Bcambi

PREMIATA FABBRIOA ~ "
PALCHETTI, CANCELLATE ' e TAPPETI IN LEGNO l' ICHELE ANSALDI

Palchetti da Lo 4 In più - Lavori diversi In legno ' ,

REZZONICO EDOARDO, S't ~·I· ' t M ·oTORINO-VlaoBava.19 (pr:ssoVla~rtls tl)-TO~INO " aIlmonn 0C'caulco
Fabbr1ca Prexn.1at.a d1 Ch1usure 1n, Legno ~ 1111 U Il

Via Madama Cristina, 55 ENRICO DIDERO Via Madama Cristina, 55
TORINO ,, ' . TORINO TOR'INO

Provveditor e Strade Ferrate del Mediterraneo e .Municiplo di Torino ' '

Reti Metalliche - Pollai ' mobili - Jalousie per finestre e Persiane da Serra
Catalogo gl'atis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo' gratis

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

Anonima eonsede in Savigliano - Capitalerersate L. 2.500,000

DIREZIONE INTORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officin e in S avigliano ed i n '.l'orin9

&IRARD FRATELLI
t'OlllO ~. Galleria Nazionale ~ rOlliO

",SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
• •.DJ: . 1I ~ " • "Ò ,

'Organizzazione s~eciale ~er qualunque o~erazione ~i spe~izion e ·
e'Rappresentanza nell'Bsposizione

DITTA, GIOVANNI GRAZIANO
Premiàto Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità in Fusti per l'Bsportazione
in leono Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~'- .

STABILIMENTO PER:LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi ~i Canapa
di PRIMISSIMA QUALITAperPOMPE INCENDI ed Innalfiamenlo

, , ' Specialità per Muni~ipll e .c ompagn ie di Navigazione e 'F errovie
MARUDI fA1BR1tA Secch lelllimpermeablll - TELEOLONA - Cinghie di Canapa e Spago
,,~,' " " per Elevatori di Molini (Fahbricazione specia le) - Cinghie speciali ,di Co-"-.. çi~ o Ione p" Trasmiss ioni, resistenti all a umidit à ed al ca lo re' - Cinghie di

'~:-." 'Io.......'oé;j;:t vero pelodl~mmello - Corde Lubrlficanll- Corde parallin ale ed lnqras -
':'t ' " r" ; ' sale - Corde Suilfée - Corde di Canape • ...;. CATALOGO gratis a rlchlesla,

1- OFFICINE ' ELETTMTECNICHE - RAPPRESENTANZE' INDUSTRIALI

GIORGIO,TURLETTI E C.
Via Virqinio, N . 6 .: ~~ N m 'oL Q - Via S: , Pietro, N .

DIREZIONE IN T()RINO VIA N IZZA, 9

Macchine ed Apparecchi ElettricCd'ogni genere
, Forniture di apparecchi per tutte le applicaiionf dell 'Elettricità

SPECIAlITÀ APPARECCHI ELEITRO-MEDICAlI
e .4..1Jp U'I·ecc l . i lJer- Budìog"ufllf, BOlli:gell

. ~.

Si assumono IMPIANTI ELE T TR I CI d'ogni genel'e
Bpec ìafìtà Impianti di Illuminazio u'e E let t r ica
" ~

Preventivi' e Cataloghi a richiesta.

UN' l' CO VERO -SCIROPPO' 'PAGLIANO' In ven ta~;:.:t;~:r;:~f>M~:}'G1Jr~~~n~ altri) .
, _ Unica Fabbrica : FIRENZE, Via Pan dolfini, 18 (Oasa Propria).

-Dl r r iDA nell 'intereBee 'dell~ Ba l ';lte ,~ei Consumatorl~ - ~I a~grado le, sentenze giudiziarie le qu ali stabi liscono che soltanto la DIUa Prol. Girolamo Pagllano (fondata dall' Inven
lore da ollr~ M',anDl) ha Il dlr~lto di usare per.~ ~ ~Opfl prodot ti la ~en!>rninazione Sciroppo ~agllano , la Casa di c,er to Erneslo Pagllano di Napoli seguita con vera irnpu- ,

denza ad usurpare la denc mtnaz ìen e suddetta dicendo, per meglio in gannare Il .pubbl ìco, di ,avere s,op p res~a ID ~Ire,nze la sua ~asa. (Però da p_oco tempo non lo d ice più). _ Perciò si
avverte ch e qu ell ' Erneslo Pagllano non ebbe mal Casa in Firenze ed è une sleale ccncerrente della n sma di qu elli, gia condannali , come dimostreremo davanti a i tribunali . •

N.B. - Diffidare di luUe le pubblicazioni menzognere ,del Iillslficatorl che ceréano Ingannare Il pubblico; ed osservare che sia di GIROLAMO (non Erneslo od allrl) Pagllano. Ogni boccel la
o sC,alola deve p~rlare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA. con disegno In color ~elesle chiaro .. avenle sopra . In nero ed In esleso . la flrma dl.Girol a nao P a lllia n o .

http://teria.le/
http://funioola.ri/
http://arga.ni/


TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regolatore Seno-!!otorè

NoclelA r i u n ite: FLOHIO e H 1JHATTINO

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato .

Idroterapia completa I Elettroterapia I Massaggio I Ginnastica me~ca I Cura lattea
viatt!i~r~~~~~tàre:e~::~~l\~ell:~troo~irf:tà~~ll»:~~:e~i:;~f~:}08 ~hCrl1~~·eli:~:ljoPts~~m~e~~~i.

Di r enone nudica : P rot. Comm . V . Bozzol o, Dire t to re della Clinica med ica d i Torino .
,. ,. Dott. Ca v. G . Mazzuchettl . P rop ri et.&rio dello Stabil ime nto.
,. ,. D ott. S . BELFA NTI e D ott. R . M AZZUCUETTI •

. Per domande e schlarimentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIETA ANONIMA
Capitale etatuta rìo L. 6 ::',000, ' 00 _. Capitale emeaao e vereato L . 33,000,000.

Na~i~azi O~~ c~~ ~ral~ Ita lia~a

Sorviz-t ~ostali · ecommerciali marittimi italiani.
-Partenze regolari " og~i' quattro settimane per Suez, Aden , Bombay. Slngapore e

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da Genova per Rio Janelro, .ontevideo e Bueno.-Ayre.,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da N.poll per Ne. ,York e
Ne.Orlean.. .

Partenze dirette settimanali per l' Eg lll o , con prolungamento ogni quattro settimane per
••••aua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europe. ·e A.latlca, e Mar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l, Corfù
e .P a tr a ••o , in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
setti manali per la Tunl.la, Trlpolilanla, Malta, Cor.lca.

Comun icazioni rapid e giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le . I. o le minori, per le coste
di Calabria, Slcma e Sardegna. .

Linee commerciali nel .ar T irreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio . Speciale In
'piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Suba genzie della Società.

TURBINE EREGOLATORI

Successa all 'Officina Ed. D E M ORSIER fon da ta nel 1850

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ille«l aglie d ' oro - 15 illed aglie «l'ar g ento
Nunlerosi diplollli, Medaglie di bronzo, Menzioni. ecc.

SOCIETA ITALD - SVIZZERA
D I ~

COSTRUZIONI MECCANICHE

(p re.... B l e U a )

a 1060m.I.1 ' /m.
Ap"lo dalla Giug no al 3DS. tl. mbfl

ANNO '80

. 36, V ia Bogin.o - ~~ORIN"O

9lo6el

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Apertura 15 maggio 1697.

PREMIATO STABILIMENTO A VAPORE

TORINO - Via Artisti , 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artis~i, 34 - TORINO .

9)inamite

le: Macchine Industriali e Forniture relative ~

ING. E. BAIIVALLE
TORINO - Via XX Settembre, 58 - TORINO

Altezza sul livello del mare m. 600 -
Linea ferroviàriaMilano-Torino-Santhlà-Biella-Andorno

Nuovi e graudi miglioramenti nell 'edifislo
Oomfortmodemo - illumlnazloue elettrlo a - Oonoerto

Lawn tennis

Sta~ ilimento I~rotera~ico

Grand' Hotel di Andorno
con annessoSTABILIMENTOSPECIALE

R app resentante le Ditte.-

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Getti in acciaio di qualunque forma e stampati - Grigli e

per focolai in acciaio dorissimo. .

Grondona, Comi e C. - 'Milano
Materiale per ferrovie - Vellure eletl riche per lram vie.

Société anonyme des Aciéries d'Angleur
'Ferri laminati e profilati - Cerchioni e rotaie per fer-

SG rov ie e tramvie . . ~

Stabilimenti in-AVIGLtANA (Piemonte) e 18LETEN (Svizzera)

ESPLODENTI. - Din am it i e Gelatin e Esplosive per usi industriali e militari . - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e .la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilita di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solfor ico, nitrico, muriatico. - So lfati di soda, di m agnesia , di ferro, di
.r am e. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca" - Solfì.to e bisolfito di soda. - Nitrito di soda . - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquid o (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solfor os o liquido (anidride compressa) 'per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle b òtti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche: chimicamente pure. .:..... Cot one collodio -per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e march e specia li in t en siv e per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l :S ( .

canapa, prat i, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'u so e comprovate da splendidi
r isultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Din amit e Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- " Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione deibacteri patogeni nello stallatico.

E

Direzione medica generale: ProC. G. S. VINAJ.

ENRICO FlJHRMLtNN
TORINO - Oorso Siécardi, 37 - TORINO

Accetta Rappresentanze per 1'Espòsizione.
Referenze e garanz ie di primo ordine.

Direz ione medica delle Oase :
Dottori F. Canova e C . Baduel .

Di rezione am ministrativa:
Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per domande e schia rimenti seri vere prima del maggio
al Prof, G. S. VINAJ, Corso Ile Ilmberto, n. 8, Tori no ; dallo
maggio allo Stabi limento Idroterapico di Andorno (Biella).

Idroterapia completa aecondo i alatemi più radonall
Elellro terapla galvanica, !aradlca e stallca - Bagno Idroeleltrlco

Ginnast ica medica - Massaggio

l\:I:ILA.NO~ Piazza del Duomo
TORINO~ Piazza San Carlo
ROMA~ Corso, 151

IIDTAZlon avolo.per qualsiasi articolo - AM.IANTO - CARTE da PARATI e da l IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI .- CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE.

I

PEGAIIIOi-o !
A nno 360

Stampato coll' inchios tr o della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.
~~_..- ._- .,-

;' e\SLl TcCt: C,i! ì- ' '
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BOLLETTINO UFFICIALE
(

"' ./ \,. t' "\
ABBONAMENTI l s.Jm66[w, u ~O .I i[ 26 l,uo; m"!.

I N S E R ZI ON I
I.ir e 5 a ll' i n terno e Lire 8 a ll'estero Prezzo di linea In corpo 7 o spazio di lin ea :

(per i due ~,"i 1897 e 1898). ,- I,. 0,25 In 6", 7" ed S" pagina . - L. 0.75 in 5" p~glna.
(U n numero -eparato eent. lO). DIREZION E :

Si ricevono pr esso la Sed e del COMITAT O ESECUTIVO
. Via Prinoipe A:rnedeo , n. 9 - 'L'orino Le inserzioni si ricevono presso i Concessionari della

dell 'ESPtlSIZIONE In TORINO, VI.. P ri ncipe Amedeo, 9. presso n Comitato Ese cnUvo den'Esposizl one . " P ubblicità, FRATELLI POZZO , Via Nizza, 12 - Torino.
-.l ~. - - \.. ' .

, /

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO ~ 1898

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

DIVISIONE II.

« A R TI LIBERALI »

DIVISIONE III.

PREVIDENZA, ASSISTENZA PUBBLICA, IGIENE

SEZIONI l e II .
Previdenza e Oooperaaìone

Assìatenzapubblìee. ,

Presidente effettivo : Mattlrolcavv. prof. com -
mendatore Luigi. l •

Vice-Presidente: Valperga di 'Masino conte ,

Cesare. .
Segretario :' Marsano avv. Benedetto.

l Membri: .Aghemo ~i ..Perno conte Natale
Amar avv. cav: Moise -"' Bei'ardi avv. cav. Luigi
' - ',Bonis cav. Carl o Bracale avv. Albino r ->

Brocchi cav. Luigi - Calliano dott. cav. ' Carlo
.-: .Castelli avv: Giuseppe '-' Cerutti avvrcòm 
mend atore Tancredi - Cognetti De Martiis pr o
fessore comm.· Salvator e - Cognetti de Martiis
avv. 'Raffaele - Colonnacav, Giuseppe i -- Denis
cav•.-Agostino ..- ' Duprè. avv. .cav. ' Adolfo -,

PREVIDENZA E COOPERAZIONE

generale della Commissione; e noi li pubblichiamo
senz'altro, 'persuasi che varranno ad assicurare
an che a qu esta importante parte della Mostra
un'ottima ed interessante riu scita .

Circolare d' invito ad esporre.

Alle istituzioni di previdenza è ora ma i serbato
, sempre un posto nelle Esposizioni nazionali e
, internazionali . 'Organi importantissim i della' vita
! economica dei popo li civili, esse sono an che in
! dice prezioso del grado di sviluppo dei medesimi,
l sia ilei predisporre efficaci compens i ai rischi
; ond'è min acciata l' attjvità umana, in s è, nelle
i molt eplici sue esplicaiioili profi cue e nei suoi
! effetti; sia nella iniziale formazione ed aumenta.'
I zione dei capitali; sia nell'utilizzare direttamente
: o indirettamente cotesti capitali mediante speciali
, organizzazioni ' a forme svariate di mutualità.

L'Italia ne ha in,buon numero ; e qu ante volte
, in Mostre particola ri o generali ha avuto occa
: sione di passarl e in rassegna, ha tr ovato, di pe-

riodo in periodo, ragioni d'intima soddisfazione
, nei progressi fatti da parecchie istituzioni di
: coteste speci e e nelle nuove formaz ioni, dovute
: a recenti appl icazioni del principio del mutuo

aiuto. .
Ma non bisogna ferm arsi. Dall 'Espo sizion e

: del 1884 in poi si sono fatti sentire nuovi bi
sogni, ai .quali non in tutto corris pondono le
istituzioni allora prese in esame . E ,importa ve
dere se o per conveniente adattamento delle'
anti che istituzioni questi .bisogni abbiano avuto
il debito appagamento , o se , non I;astando. q6el

. che c'era e 'non essendo .neppure adàttàbile, sor
sero novelle forme meglio rlspondenti 'allo scopo .

Inoltr e, è uopo rendersi conto dellastruttura
e del funzionamento degli istituti dellé singole
categorie ed accertare i pregi e i difetti così in'
questo come in 'quella per ,additarli e 'govern arsi
con savio consiglio nelle lodi e nelle censure, così'
dal punto di vista dell ' opinione pubblica ,come
da quello dell'azione dello Stato sugli istitu'ti /di
previdenza. . .' , 'J'

. Nell'assicurazione, nel risparmio, :hell~ coope:
• '. I .' ;, ~ V:

~ razione il nostro paese ha una esperienza.r'non

Insediata dal presiden te del Comitato Esecu
tivo, la Commissione di Previdenza e di Assi -
stenza si acci nge va alla compilazione del suo

: esteso e svariato programma dividendosi ' in due
Sotto-Commissioni j una che si occupò di quanto
si riferisce alla Previdenza e'd alla ' Cooperazione;
l'altra di quanto all' Assistenza pubblica si rife
risce.
,_T erminato il lavoro delle Sotto -Commissioni,
programmi venivano app rovati iil adunanza

Errera ing. Adolfo - Ferrer ò canonico D. Gin
seppe - Ferr òglio avv. prof. cav. Gaetano 
Frola avv. comm. Secondo , deputato al Parla
mento - Gallinati avv. comm. Giovanni ...:
Giachino dotto cav. G. B. :....... Guyot cav . Vitto rio
-..: Marian o notaio cav. Guglielmo ' - Meille
cav. Paolo - Pagano comm. Carlo Marce llo 
Pasquali avv. cav. Ernesto - PeYI'oL Davide 
Pinchia avv. cav. Emanuele, deputato - Poli
avv. Giovanni, deputato - Pnlciano ing. cava
liere Melch iorre - Reymond dott. prof. cavaliere
Carlo - Ricci marchese Vincenzo - RicCi des
Ferres ba rone ' Carlo - Rosano cav. Camillo ,
colonnello - Rover e .cav, Cesare - Rua sa·. '

cerdot é'prof. D; Michele -:. Scavi a , avv. com -
mendatore Giovanni - Sineo avv. com m.Emilio,
minis tro - Stern A.Giusr.ppe .: Strada inge
gnere Ernesto - . Tivo li comm. .Federico 
Turco Giuseppe ' - Vaglian ti avv. Augusto '
Valabrega :;tvv. Davide - Vicari ing. cav. Mario
- Zoppis Ernes to,

Rappresentanti il Comitato nella Commissione:
Bona avv. 'Adolfo - Ferrero di Cambiano mar-
chese Cesare, deputato. .

Membri corrispondenti: Annoni senatore Aldo,
Milano - Bodio pmf. comm. Lu igi, Roma ':"'

' Buffoli Lu i~i , dir~ttore ,eli 'Unione Cooperativa,
Milano -' Berrini avv. èav, Giuseppe, Cuneo 

' Cavalieri comm. Enea, Roma - Don Cerruti :
; Gambarana - Giordano avvocato cav . Luigi,

, Chieri ..!- .:.L~zz~ comik Luigi, mini stro, Roma
L Magaldi avv. comm. Vincenzo , Roma - Ma
nacorda avv. Luigi, Casale Monferrato - Odiard

, des Ambrois avvocato Vittorio, Oulx - Parodi
, ca V. 'Eugenio ,' P inerolo - W ollembòrg dot tor
Leone, deputato, Cittadella '- Zucchini ingegnere
comm. Cesare, Bologna. ' ('T

, S EZIONE ,VII:
Filatelica..' .

Presidente.onorario t: I ~ Ministro delle R. Poste

e g,ei _Telegrafi-."
Vice-Presidenti onorari: On, Biscaretti di Ruffia

conte Roberto":'- OnoFerraris avv. ·Maggiorino. ,
Presidente effettivo: Gastalde tti Guido .
Vice Presidenti : Caffarel Alberto - Rolfo

Eraldo.
Caseiere .. Barelli Federico.

, Segretario:. Bottaceo Leopoldo. ,
Membri: Andreis Giuseppe - Arduin Lodovìco

- 'Berr uti cornrn. Giacinto - Bono comm. Ste 
fano - Canti 'ing. cav. Carlo .: Peyrot Cado
- Roissard ,Di Bellet barone comm. Erma nno
- Rou ssette Giulio - , Sassernò dotto Alberto
- Valenzano cav. Efisio.

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella '
Commissione: Rabbi cav. Lorenzo - Pellegrini
ing: com~: Adolfo'-,

http://i.ir/


2 ESPOSIZIONE GENERALE I LIANA .: TORINO 1898...
breve e può in certe istituzioni segnare non lievi
successi. Tanto più dunque incombe l'obbligo a
coloro che le dirigono e amministrano di inviare
alla Mostra Cinquantenaria dello Statuto tutti i

. documenti che valgano a far conoscere a quali
gradi di sviluppo ' siano pervenute le istituzioni
italiane di previdenza ; in quali 'superiamo gli
altri paesi, in quali ne sosteniamo senza scapito
il confronto, in quali siamo inferiori agli altri.

Con questi intendimenti è stato disposto il
seguente prospetto ove è espresso tutto ciò che
gli istituti sottoindicati sono pregati' di inviare
all'Espos izione Nazionale del 1898. .

Classificazione Generale. '

, C L A S S E I.
Risparmio.

CATEGORIA l" - Casse di risparmio ordinarie.
1. S tatuti e Regolamenti (dalla fondazione in

, poi).
2. Relazioni e Resoconti (id.),
3. Altre pubblicazioni (id.).
4. Tabelle statistiche e diagrammi (id.),
!'i. Voti sull'ordinamento.
CATEGORIA 2" - Casse di risparmio postali.

Relazioni e tabelle. . .
CATEGORIA :3" - Casse scolasLiche. Cassette

negli stabilimenti industriali. Collettorie ambu
lanti;

CLASSE. Il.
MI/tuo Soccorso C")'

. CATEGORIA l" - Società di Mutuo Soccorso.
1. Sta tuti e Regolamenti.
2. Heiazioni e Resoconti.
:3. Pubblicazioni' e voti sull'ordinamento.
CATEOORIA2" -:. Istituzioni fondate o dipendenti

dalle Società' di Mutuo Soccorso.
1. Casse per sussidi in casi di malattia o di

morte.
2. Casse di pensioni per la vecchiaia o inabilità

permanente al lavoro. .
3. Società di collocamento.

" 4. Camere del lavoro,

CLASSE III.
AssiCl/l'a eionl,

CATEGOR'IÀ' l" - Società (Ii Assicurnzione ordì
narie.

CATEGORIA 2" - Mutue e Cooperative.
Id. 3" - Casse d'Assicurazione.

l. Statuti (dalla fondazione in poi);
2. :Condizioni di polizza (id.),
3., Relazioni ,o Resoconti (id.).
4. Bilanci (id.).
5. Tariffe (id.)'.

. G. Altre pubblicazioni relative alle istituzioni.
di 'assicurazione (id.).

7.1'abelle statistiche. Diagrammi e car togrammi
per le singole operazioni (Incendi, Vita dell'uomo,
Infortuni , Assicurazioni 'marittime , Bestiame , ,
Grandine, Assicurazioni diverse). .

8. Organico degli impiegati.
9. Voti relativi all'ordinamento e alla legisla

zione.
. CATE~ORIA 4" - Cassa , Nazionale di assicura-.'

zione per gli .Infortuni sul lavoro (Ordiriamento,

(a) L'esplicazione di questa part e del programma
per quanto ha attinenza alle Società Operaie avrà
luogo col concorso di apposita Commissione Operaia, ,
nominata pur essa dal Comitato Esecutivo, la quale '
compilò all 'uopo un apposito questionario espli- .
cativo,

Tariffe, Risultat i della sila azione dalla fondazione
al 3 1 Dicembre 189G, Risultati finanziari, Sta-
tistica degli Infortuni). ,

CATEGORIA5" - Associazioni per prevenire gli
infortuni sul lavoro. Pat~onati per favorire l'assi
curazione degli operai.

~

'CLi\SSE IV.
Coope r azione.

CATEG ORIA 1" - Società Cooperative di PI'O
duzione.

1. Statuti e Regolamenti (dalla fondazione in
poi),

2. Relazioni e Resoconti (id.) ,
3. Altre pubblicazioni (id.) , .
4. Tabelle statistich e (id.). --
5. Voti relativi all'ordinamento e alla legisla

zione.
CATEGORIA 2" - Società Cooperative per Co-.

struzione di Case Operaie.
1. .Statuti e ' Regolamenti (dalla fondazione in

poi). ,
. 2. Relazioni e Resoconti (id.),

H. Altre pubblicazioni (id.),
4. Piante degli edifizi (id.). ,
5. Disegni prospettici e modelli (id.),
G. Diagrammi e tabelle statistiche (id.),
7'. Voli relativi 'all'ordinamento e alla legisla

zione:'
CA;EGO~IA3" - Società Cooperative di Lavoro.

" 1. Statuti e Hegolamenti (dalla fondazione in
poi).

2. Relazioni e Resoconti' (id.). .
3. Altre pubblicazioni (id.).
4. Diagrammi e tabelle statistiche (id.).
5. Voti relativi all'ordinamento e alla ·Iegisla·

zione,
CATEGORIA 4" .:-. Cooperative di Credito. " ':

a)' Banche Popolari. .
: 1. Statuti e Hegolamenti (dalla fondazione in

poi). .

2. Relazioni e HesocontiIid.).
:3: Altre pubblicazioni (id.). '
4. Diagrammi e tabelle statistiche.
5. ' Vl?ti relativi' all'ol'dina;lleIÙo e alla legisla

ziòne.
b) Casse' Rm'ali.

1. Statuti e Regolamenti (dalla fondazione in
·poi).
. 2. Relazioni e Resoconti (id.)'.

3. Altre pubblicazioni (id.),
4. Diagrammi e tabelle statistiche"(id.).
5. Voti relativi all'ordinamento e alla legisla

. zione. .
' . c) Federazione delle Banche Popolari.

d) Federazione delle Casse Rurali.
CATEGORIA,5" - Cooperativedi Consumo.
I : Statuti e Regolamenti (dalla fondazione in

poi): ' .

2. Relazioni e Resoconti (id.).
3. Altre pubblicazioni (id.).
4. Diagrammi e tabelle statistiche id.). .

_5. Voti relativi all'ordinamento e alla legisla
zione.

a) Federazione delle Cooperative .di Con
sumo.

Statuto e pubblicazioni diverse.
, CATEGORIA 6" ~ Cooperative Miste.
. Statuti e pubblicazioni diverse.

CÀTEOORIA 7" - Sindacati agl'ari.
'1. Statuti e Regolamenti.

' 2/R'~lazion i , resoconti , risultati economici e
.finanziari. .

CLASSE V.
Miglioramentodelle condizioni di lavoro.

CATEGORIA l " - Azione legislativa ed azione
dello Stato in materia di previdenza, cooperazione
e miglioramento delle condizioni materiali e mo
l'ali delle classi lavoratrici.

l . Leggi e Regolamenti.
2. Disegni di legge presentati. Pubblicazioni,

statistiche, annali, alli, ecc.
CATEGORIA 2" - Istituzioni dir èttè al miglio.

l'amento morale ,e materiale delle classi lavora
triei, (Probiviri, Società di collocamento. Lavoro
delle donne e dei fanciulli, ecc.).

1. Statuti.
2. Resoconti e Relazioni.
3. Pubblicazioni diverse.

I

PROGRAMM I DI CONCORSI SPECIALI

CATEGORIA l" - Risparmio.
Programm a di concorso fra le Casse di Ri-

sparmio le quali dimostrino : •
. l oDi avere provvidamente impiegati i ri- .

sparrni 101'0 affi dati in sovvenzioni a favore del
l'agricoltura e dell' industria locale fecondando
così saviamente il lavoro coi frutti del lavoro
stesso e bene contemperando le varie forme di
impiego.
. .20

' Di avere nelle erogazioni annuali degli
utili servito ai fini della:' previdenza sociale pro
movendo il risparmi o nelle classi più bisognose,
sovvenendo istituzioni di cooperazione, istituendo
pensioni per la vecchiaia e per l'inabilità perma
nente al lavoro, concorrendo con fondazioni alla
istruzione o all' educazione di giovani in Isti
tuti Pii.

CATEGORIA 2" - 11lutuo SOCC01:SO.

Programma di concorso fra Società Operaie
le quali: abbiano create o favorite con buoni ordi
namenti tecnici , istituzioni di previdenza e di
cooperazione ; - organizzato nel miglior modo
sovvenzioni di credito ,o ~om~inistraz i on i d'og
getti utili o strumenti di lavoro ai Soci : - pro
mosso fra i Soci l'istruzione e l'adempimento dei
doveri morali e civili; - conseguito in maggior
copia i varii fini del Mutuo Soccorso,

CATEGORIA ' a" - Assicuraeioni,
Programma di concorso l'l'a Istituti di assicu

razione i quali meglio abbiano contemperato col
premio fisso il principio della mutualità ossia
del risarcimento del danno per ripartizione nelle
assicurazioni per il hestiame, per gl' incendi, per
la.grandine.

CATEqoRIA 4" - Cooperazione.
Programma di concorso fra le Societ à Coope

rative le quali:
l oAbbiano essenzialmente favorito con buoni

ordinament i e con efficacia di effetti la produ
zion la fabbricazione e lo spaccio del vino, del
burro e formaggio, del pane, con latte;'ie e can
tine sociali e forni ' cooperativi. a vantaggio dei
produttori , ' dei contadini e degli operai.

20 Che nella composizione del sodalizio, nel
modo di funzionare, nella distribuzione degli utili,
p~esentino la forma più pura 'e più corretta di
Cooperative di produzione e' di lavoro.

CATEGORIA 5" - :Miglioramento 1lelle condizioni
di lavoro. .

. ' Programma di concorso fra il' Società Indu
striali e fra , gli Industriali :che meglio abbiano

I saputo contemperare l'organizzazione attuale del: .
l'industria colla partecipazione degli operai agli
utili; - abbiano favorito 'il principio cooperativo
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l" - Congregazioni di carità.
2" - Monti di pietà. Monti fru-

. CAT EGORIA
ID. .

mentari.
CATEGORIA 3" ,..:..:., Ospedali. Ambularize e di

spensari, Fondazioni a favore dei Convalescenti.
. CATEGORIA 4," - Ospizi di maternità. Soccorsi
alle puerp er e.

CATEGORIA 5" - ' Manicomi. Società di patro . .
einio per j poveri pazzi usciti dai manicomi.

CATEGORIA,{ja - Convitti per vedove o nubili.
Case di lavoro,
. CATEGORIA 7" ....:. Asiii notturni. Cuci;le popolari.

" ID. ' S",- Segre tariati per il popolo. Pa-
tronato ' di soccorso agli operai colpiti da 'infor-
tunio. ' ,
CAT~GORIA !la - Società 'di , ri abi l i t~z ione per

i condanna ti. Soc!età per repressione dell 'a ccat
tonaggio vizioso. '

CATEGOR'IA lO" - Istituzioni elemosiniere di-:
verse. Assistenza a domicilio.

" BRANCA • .

. CLASSE IV.
Istituzioni varie di Assistenza p ubblica.

CATEGÒRIA 3" - Piccole suore dei poveri. Con
fraternite per ,soccorsi' ai vecchi.

LA LEGGE PER"LA,LOTTERIA DELL'ESPOSIZIONE DI TORINO ,

CLASSE V.
Assistenza dei feriti. in guerra.

CATEGORIA' UNICA. . - Croce ' Rossa Italiana.
Istituzioni di soccorso ai feriti.

l'Cl' la Sot to-Eommisslo ue della Seziune I

Il. Relatore "Il Presidente della Commissione
V. G U y o 'l'. L. .MATTIROLO.

CLASSE VI.
St!ldi sull'assistenza lJ11bblica .,'

CATEGORIA l" - Illustrazioni storiche di ano
Iiche Istituzioni italiane, anche se ora trasfor
mate od estinte.

CA:l'IWOHIA 2" - Opere. Mouografie. Peri'odici
sopra materie ' attinenti all'ordinamento dell'As
sistenza e' della' Beneficen'~'a .

""/"'J~"~...r../'~..../'....r-~./"./'~_

~~J"""/'V"..."" """'-""" -J'~..r-./"''''--..F'''''''''''''''_''''''''~,,

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

La Gazzetta Ufficùde del 12 corrente pubblica
la seguente legge:.

UMBEHTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

,RE, D'ITALIA

" Il , Senato e' la ,CaniCl'a ..dei deputati hanno
approvato ; ' ,,'

". Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo
quanto 'segue': _ ~ ~,

" Articolo unico. .....: 'Il Governo del Ile è' auto
rizzato a ' co ;~cedCl:~ al Comitato esecutivo del- ','
l'Esposizione Generale Italiana che avrà luogo a
Torino nel l89S", in" occasione del primo cino
quantenniò dellaproclàmazione d éllò Sta tuto, una
lotteria con esenzione di ogni tassa.

" Ordiniamo che la presente , munita del si
gillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta uffì
ciale delle leggi e dei decreti del Hegno "d'Italia,

. mandando a chiunque 'spetti di osservarla il di
farla osservare comeIegge dello Stato.

" Data a Roma, addì t- Illglio ',l SU7.

" UMBERTO

' .

Classificazione generale.

CLASSE II.
Istituzioni . di Assistenza pe/' .la gioventù.

, .

CLASSE III.
l :s,tituz.ioni di. Assistenza per 'la vecchiaia. ,

CLASSE I.
, '

' Istituzioni ,di Assistenza per. l'infanzia,

CATEGORIA l" - Esposti. Infanzia.abbandònata,
Brefotrofi:

CATEGORIA 2" - Baliatici. Soccorsi per l'al
Iattamento. Presepi e ricoveri per lattanti.

..CATEGORIA 3" - Asili infantili-. Società di pro.
tezione dell'infanzia.

CATEGO"RIA 1" .......:, . Conservatori. Educatori. Ili
formatori . Ritiri e simili.

CATEGORIA 2" -::., Riereatori ed oratori per
fanciulli e per giovani.

CATEGORIA 3" .:..- Case di arti e mestieri. Fa· "
.miglie operaie. Orfanotrofi. , .

CATEGORIA 4" - Case benefiche per i derelitti.
Istituti 'per giovani ' abbandonati e corrigendi.

. Ricoveri e Rifugi per fanciulle povere, perico-
lanti o ravvedute, . . ,

CATEGORIA 5" ~ Istituti ' per ciechi e sordo
muti, Istitut i per rachitici. Ospizi marini. Colonie
Alpine.

CATEGORIA 6" - Istituzioni dotali.

copia di bilanci e di conti, relazioni manoscritte
o stampate sull'andamen to economico e morale, .
piante di edifizi è modelli di attrezzi, notizie sta
tistiche ' divers e , ecc. Però , tanto le Istituzioni
private clie si reggono indipe ndentemente dalla '
Legge sulla Beneflcenza Pubblica, quanto quelle
chè vi sono soggette, possono, prescin dend o anche
daÙe norme sovra indicate, presentarsi ,all'Espo

.sizione .con quegli altr i documenti e in quei modi
che reputano più opportuni. Ma sarà 'bene clie
eiasc una.Istituzione richiami l'attenzione su quegli
ordinamenti ,e su quei met~d i speciali che giu-

, . ,

dica, per esperienza, più atti ed efficaci a meglio
raggiungere i fini'che si propon~. .

Tanto prezioso materiale gioverà potentemente
agli studiosi .del problema vasto' e complesso della
Bèneficenza pubblica,la quale, se ha vita dai più
spontanei e generosi seJÌ timenti del cuore, deve
pure essere diretta dalle più pacate e severe me
ditazioni della mente.

E' tanto più sarà feconda- di utili risultati la
, rassegna delle Istituzioni di Assistenza Pubblica

in Italia, dopo gli studi che,di 'essa si sono fatti
in questi ultimi' anni, dopo le discussioni in pa
recchi dotti Congressi e le controversie che sono
n~te e che tuttora ,si dibattono.
. A, Torino dove" fra tante '.opere, fiorisce quel
miracolo di carità che è 'la Piccola Casa della
Divina Provvidenza, chiamata comunemente il
Cottolengo, è viva la sacra . fiamnia della bene
fìcenza pubblica e ' quindi saranno con , amore
accolte e studiate quelle Istituzioni che vorranno
far conoscere i loro ideali, i loro ordinamenti, i
loro sistemi nel concorre re aporgere protezione
ed aiuto ai 'bisognosi. " "

Ecco pertanto l'ordine secondo cui verranno
. distribuite alla Esposizione le IstiLuzioni diverse :

ASSISTENZA PUBBLICA

Circolare d' invi lo ad esporre.

Il Presidente del . Comitato Esecut ivo '
T. ·V I L L A .

Per la Sot to-Ccmmi sslon e della Sezione I
Il Relatore

S. COGNETTI DE MARTIIS.

I l Pr esident e della ' Commissione,
L. .MATTIROLO

a favore degli operai; - abbiano' fondate e mano
tengano a loro vantaggio istituzioni di previdenza,
di assistenza, di educaziona , - provveduto cl;)n
congegni tecnici, con soccorsi, con assicurazioni
alla prevenzione ed alle conseguenze degli infor
tunii sul lavoro.

Le Istituzioni della Carità Pubblica hanno in ,
Italia una , storia gloriosa, che risale agli anni
più lontani ; e nel nostro secolo esse hanno preso
uno sviluppo assai più esteso con indirizzo effi
cace al sollievo delle molteplici sofferenze umane. ,

, In una Esposizione che si propone di mostrare
al-mondo il l'i~uitato del progresso diun popolo,
in ogni ramo della sua operosità, "durante un
mezzo secolo di vit~ libera sotto le guarentigie
statutarie,"delle quali si commemora appunto il
cinquantenario , non può . mancare la rassegna
delle Istituzioni di Previden'za e di Assistenza
pubblica che esercitano influenza tanto, benefica
nell'andam ento della vita sociale e nel migliora",
mento ecou"omico e morale delle Nazioni. "

La Beneficenza ha nella Previdenza una po-:
tente alleata ; questa si studia di prevedere e di
prevenire molte umane miserie, quella .loro porta

"conforto e leniment~ ; e così mentre la Provi
denza si propone di preparare I,'.'uomo per le
dure battaglie della vita, la Beneficenza ne rac
,coglie le vittime per èurarle pietosamente e sag· ,

, giamente. , _
'" Questa parte della Esposisione si divide quindi
in due -rami ben distinti: Previdenza ed Assi

, , stenza, e di questo secondo ramo diamo qui un
cenno di programma.

Secondo le età dell' uomo a ,cui l'Assistenza
pubblica rivolge i suoi nobili intenti e le sue cure,
e secondo la natura delle Istituzioni divers e, si
sono formate sei Categorie. La prima comprende
le Istituzioni .di Assistenea pel: l'Infanz ia, lase
conda quelle pel' la GiOV'elltÙ) la terza quelle pel'

.la Vecchiaia; avremo in seguito le Isiituzioni oarie,
poi quelle per 'i feriti 'iII guerra e finalmente rac- .
coglieremo nella sesta gli stuai in genere fatt i sul '
passato e sld presente della Beneficeneapubblica.

Molte Istituzioni da noi indicate uell'elenco ,
come ad esempio,' gli Asili, gli Educatori, i Con
servatori, le' Cas~ per arti .e mestieri, se si con-

, . siderano .sotto l'aspetto didattico, 'potranno anche
paréeciparè- ad altra , Sezione, 'così pure gli Ospe
dali; le, Ambulanze , i Dispensari se si conside
l'ano sotto l'aspetto igienico ; in .questa però esse
troveranno la loro sede principale, avuto riguardo
all'indole ' loro è allo scopo ' della beneficenza a
cui più specialmente si informano.

Le Istituzioni di Assi 'tenza che, accogliendo il
caldo' invito del, Comitato ,; vorranno prendere
parte alla Esposizione, dovranno curare di met-"

. -tereIn evidenza essenzialmente i loro scopi, i ". CATEGoiuA -t- - Ricoveri di mendicità. Ospizi
'mezzi ed i metodi con cui li 'raggiungono e i di carità, Alberghi dei poveri.
risultati che ricavano dall'opera loro. Quindi sarà CATEGOHIA 2" - Case per inabili al lavoro.

. utile che esse presentino Statuti, Regolamenti, ' . Ritiri per vec~hi 'cronici.



ESPOSIZIONE GENERA:tE ITALIANA - TORINO 1898

PRI~A TABELLA

delle facilitazioni sui trasp orti di persone e di cose" in,occasione,dell'Esposizione Generale Italiana
di Torino nel 18 98. .

O SSERVAZIONI
Merci

R I D U Z I O N E P ER%

AccorreutiE DI NAVIGAZIONE

SOC IETÀ DELL E STRADE FERRATE
, Invilali Comilhe
Esposllori Operai dioperai

Giurali Isolati di IO e
II-----------...------I----·I------~---II---------------....,..---------·11

. a) Italiane :

COf!1«:: sopra. .. l '"

Nessun ribasso ai viaggiatori. ' Per le merci .tariffa intiera per
l'an data con ritorno gratuito.

Fr a Trieste e Venezia eviceversa , cioè:' l " classe L. 11,25, ,
2" classe L. 7,50 , 3" classe L'. 4,70.

Validilà dei biglietti: sino a 200 km., giorn i 5; da 201 a 400,
giorni 10 ; ollre 400, giorni 20; dalle fronti ere e dall'Estero,
giorn i 30 .

Fermale lungo il lragitto lanlo nell'andata che nel ritorno:
da 20 1 a 400 km. una fermata ; ollre 400 km. , dalle fron
tiere e dall'estero due fermale.

Ai biglietti ferroviari vanno uniti tagliandi per -ingresso alla
Esposizione in ragione di uno pel percorso sino a 100 km.,
due per olt re 100 km .

Cani : andata a tariffa grande velocità, ritorno gra tis,

Id. Francesi dell 'Ovest - - - - -
I

Id. Belghe dello Stato A. R. perChiasso . - - - ,-
eLuiDO iucou-
gimioue cogli
A,R. perToriDe.

Id. Goltardo - San Gallo -Winterthur-
Wadensweil - Zuri go - Basilea-
Hochdorf, Berna- Huttevil ; Come sopra. - - - -

-: id. Sassoni dello S tato . - - - - -

Compagnia Navigaz ione Lloyd Austriaco . G)" 25 25 25 -. ;)
" -

là. id. Fraissin~t c C' . 30 30 30 30 30
Id. id. Cyp. Fa bre e C" -- - - - 50..

..

Id. id. P uglia · . · . 50 50 50 50 50
ta, id. sul Lago Maggiore 50 50 50 50 -

b) E stere:

Ferrovie Francesi: Paris - Lyon - Méditer·
ranée, Nord e Est . .. · . 25 - - - -

l elasse

20 - - - -
Il eIII elasse

Socielà delle S. F. del Mediterraneo
Id. id. deWAdriatico . . li DO a50 kn,
Id. id. Sicule •. · .. 35

Id. Poggibonsi-Colìe Val d'Elsa da51s100 km.
Id. Regg io Emilia. · . . "

40
50 50 70 50'.

Id. Suzzara-Ferrara . . . . dalOla 300km. per Il eIII
Id. Lariana di Navigazione sul Lago 45 dasse

di Como . · . . oltre 300 km.
Id. Navigazione SUI Laghi d' Iseo c 50 J

di Garda. . . . .
Id. Ferrovia Centrale del Canavese - 50 50 50 -
Id. Strade Ferrate Vene te · . 40 50 - - 50
Id. Verona-Caprin o-Garda . ' , ' , - - - - - 50

.:

Id. di Navigazione Generale !Laliana . 50 50 50 50 30.
~

,
Id. -id. La Veloce .. . - - - - -

Id. id. Ligure-Brasiliana . 50 50 50 . 50 50

Per gli espositori, giurati, ecc., uguali riduzioni che agli 'accor
renti . Per le merci, andata a tariffa generale conritorno gratis
(Tariffa G. V. num. 19, .P . V. num. 29, relative ai trasporti
destinati alle Espo sizioni)., ,- Validità di 30 giorn i pel rito rno
dei passeggieri con esclusione di proroga. I biglietti sono di
strib uiti da tutte le stazioni per A. e R. in congiunzione con
quelli di A. e R. da Modan e e da Vent imiglia per Torino.

Nessun ribasso pei viaggiatori, Per le merci (esclusi gli' oggetti
d'arte e divalorc) applica latariffa sopra indicata per i tras -

• port i destinati alle Esposizioni . . '

, Per espositor i, giurati, ecc., uguali riduzioni che agli accorrenti.
Validità pel ritorn o 60 giorni. ...:. Per .merci, tariffa intera
per l'anda ta con ritorno !Jratis.

t ~

NOTA 1· - L.a Società di Navigazione Generale Italiana ha accordato per le linee del Sud America i ' seguenti prezzi ridotti su quelli di a~daia. .e' ritorn~.
' ,COI vapori R. ' Margherita, Sir ia, Orione e Pers eo, da Buenos-Ayres : l- classe fr. 1110, invece del normal e di fr . 1280; 2- classe fr. 850, invece
"di fr. 960; da . Montevideo, Santos e Rio Janeiro: la classe fr , 1050, invece di fr. 1200; 2- classe fr. 800, inveae di 880. Coi vapori ' R: Rubauiuo,
D. !1alduin;o e Manilla, . da Buenos-Ayres l- classe ' fr. 1000, invece del normale di fr. 1120 ; 2a classe fr. 800, invece di fr. 880 ; da Montevideo, Santos,
e RIO Janeiro : la classe fr. \)40, invece di fr. 1040; 2a classe fr. 750 invece di fr . 800. Coi vapori 'aventi classe distinta, fr. 600 invece del normale
di fr. 640. Validità pel ritorno mesi 4 dalla ' data deli'e missione e èol visto del Comita to Esecutivo dell'Esposixione. ,

NOTA , B. - La Società di Navigazione -v La Veloce" uniforma ndo le sue concession i per le-Jinee-transatlantiche del .Sud-America, ha stabilito i seguenti
prezzi di andata e ritorno . Sui piroscafi primari , da, Buenos-Ayres : la classe fr. 1100, 2a classe fr, 850 ; .da ' Montevideo, Santos . e Rio Janeiro,
l " classe fr. 1050, 2a classe fr. 800. Sui piroscafi secondari,' da -Buenos-Ay res : la 'classe fr : 1000, 2a classe fr. 800 ;' dà Mon'tevldeo: Santose ' Rio
Janeiro, la classe fr. 1:140, 2" cl. fr . 750, cl~sse distinta fr . 600. ~ .. ' , . , '. . . " . ..

Cani : andata tariffa int iera e ritorno gratuito,
Pei viaggiatori speciali riduzioni sul proprio percorso, non 'esi-

.stendo servizio cumulativo. / , ;

Validit à dei biglietti pel ri torno : da porti nazionali un mese; da
porti esteri del Medit erraneo, 2 mesi ; oltre Suez 4 mesi. Pel
ritorno occorre il visto del Comitato esec utivo dell'Esposizione.
Per le linee transatlantiche del Sud-America;' vedi nota A.

Si uniforma i!l tutto alla So cielà di Navigazione Generale Italiana,
Per le linee tran satlantiche del Sud-America, vedi nota B.

Tale riduzi one è solo applicabile pel viaggio da Sa ntos, ' Rio c
Parà per Geno va ; pel ritorno fa lo sconto del 20 % ai viag
giator i e sulle me rci, ma non piglia impegno di aver vapori

' d i ~ ponibi l i . AccOl'da inoltre tre passaggi gratis per ogni
piroscafo in classe dist inta ai giorn alisti, e 100 mc. di carico
gratis agli espositori purchè sia esonerata da ogni spesa
d'imbar co, 'sbarco, dogana, proseguimento', ecc.

Sui prezzi ~assjmi delle' tariffe.
'validità di 5 giorn i pei biglietli cumulativi di A. e R. per Torino. '
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ALLOGGI E CAmERE mOBILlATE
IN V ARIE L OCALITÀ DI T O R INO

Rivolgersi al Proprietario VlILENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra.

PE GA M O i D (Vedi a pa;/8).

Manifattura sacchi in carta ecartonaggi,
LEGATOBIA

Montatura cartelli su tela-ed aste metalliche.

DINA.~ITE NOBEL (Vedi a pago 8).

Hotel Bonne Femme, Mutropole et Feder
, T U RIN
Rue Pietro Micca., près Pla.ce Chàtea.u

Maison b àtie expressement pour servir d'h6tel - Calorffèr«
- Ascenseur hydraulique - Bains - Té léphone - Omnibu
aux deux ga res - P08ition centrale.

A. . BERRA, proprl titalre.

TUTTORIA dell'AlTIOA IBIVA
Torino , Via Principe Tommaso, 12

(in prossimità all'Esposizione ed alla Stazione ferroviaria P , N

Vini scelti piemontesi all'Ingrosso e al minuto
OTTIMA OUCINA OASALINGA

Servizio inappuntabile - Prezzi moderatissimi. .
nOC CA A.NTONIO, pl·ol,r. ·

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
d i C. REGA.LOI e C .

Via Garibaldi. 4. - TORINO - Via 20 settembre, , ,,
U Re!eomRlldllt o 8pee!IQlmente ocll .I n du l!I t rlall e Vla«clatorl

Servizio alta carta - Specialità vini piemonte. I '
r.iquort di vera or igine - Prezzi modi ci.

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di r§toffe novità vere (/ngles

Co n fezion e accurata d'ogni genere di abiti
PREZZI MODERAT I

Via Bott ero, presso Via Cernaia e Piazza Solferino

ctir:~l:::~ M.i~~.~ia TORINO dir~i~::~;ill'::e: ia

Per l' ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Ohiosco
ottangolare, scolturato, divisibile, alto m. :~ ,80 per
1,80, presso G. Giovinetti, fabbricante di mobili
Via Consolata, 15, Torino.

-0-0:::«00---

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per Farra.acisti

SCUOLA SUPERIORE- DI COMMERCIO

CRISTOFORO COLOMBD
Il corso si fa in Ire anni : il primo in I t a lia" il se

condo in Francia, il terzo in GerInanin, con di
ploma legale di Ragioneria . Unica scuola che possa da re
un ' istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica delle Iingne straniere. Per info rmazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

.ETTOltEECCHER
TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

C ARLO NAEF , Milano - (Vedi a pag, 6) .

MONCALIERI
Ristorante del Real Castello

di l° ,ordine. F. VARETTO, proprietario.

TORINO - HOTEL CENTRAL &: CONTINENTAL
GiaCOIllO ColOIllbini

Via Finanze (Piazza Castello)
ODlnlbu8 una .tazione - Va lorJtero - Ascea. ore.

P AllO CHI~~~~~~~ri~~!)ISTA
• Via Lagrange, N. 43, p, 1. Torino.

,

, . P ,'eventivi a 1·ic1tiesta. . _
-

\ CONCI~I CHIJM:ICI ( Ved i a pag ina 6).

6 E . P A O L U O O I
CHIRURGO DENTISTA

di S . A . R. il Conte di 'J:'orino
, Vor80 VIttorIo Ema nuele, 66 - TORINO.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Tor ino.

CHIOSSO E RMANNO, gerente-responsabile.

BOLLETTINO UFFICIALE

NB. Comprendiamo in questo Corriere le P"Q
poste degli espositori i quali vogliono {are delle
mostre combinate con altri.

Agli espositori di macchine. - Una impor tan te
Ditta produtt r ice di olio di olivo" la quale in tende
esporre il processo di fabbricazione, desidererebbe
accordarsi con una Ditta costruttrice, o rappresen 
tan te, di macchine per l'impianto del l'Oleifìcio nella
Galleria de l lavoro, coordinando nell'interesse di
entrambe l' esposizione delle macc hine in azione e
della lavorazione del prodotto.

Rivolgersi per scbiarimenti e. proposte al Comi
tato Esecutivo in Torino.

Ai fabbricanti di paste alimentari. - Un inven
tore di ' una Nuova Gramola Igienica per mantru

giare la past a desidererebbe esporla in azione,
metlendola gratuitamente a disposizione di un fab
bricante di paste alimentari, il quale presentasse
nella Galleria del lavoro la lavorazione dei suoi
prodotti .

Rivolgersi per sch ia rimeuti ,0 proposte al Comi
ta to Esec utivo in Tori no.

Agli asp iranti ad esporre. - Da ogni parte d'Italia
pervengono al Comitato Esecutivo in Torino molte
domande per esporre falte con semplice lett era, o
r ichieste di informazioni e di stampati; come pure
g li sono inv iate numeroso sc hede regolari dire tt a
mente dagli asp iranti ad espone.

Crediamo opportuno d'avvertire che non si può
tener conto delle domande le ' quali non sono re
datte sugli appositi moduli e ricordiamo . che le
rappresen tanze local i del Comit ato Esecutivo (Ca.
mere d i Commercio, Comizi Agra l'i e Comitati Re
giona li e loca li) sono depositarie di tutti gli stam
pati occorrenti (Regola men ti , Programmi, classi
ficazioni e schede) per dist ribuirli ai produttori e ch e
esse ricevono le domande per trasmetter le a Torino.

Avvertiamo anco ra che molte domande già pre
sen tate sono mancanti delle necessa r ie indicazion i
della classificazione (in capo alla scheda), dello
spazio desiderato (Il) e dei modi di collocamento (IV),
indispensabili affinchè le Commissioni ordinatrici
possano proporre ed il Comitato ' d eli be r~ re i do
vuti provved imenti. Ta lune sono ino ltre redatte
compless ivamente, per più classi, sezioni cd anche
divisioni, sui medes imi modu li, che devono pre
sentarsi in doppio esemplare almeno per caduna
sezion e delle relative classificazioni .

Si r ich iama quindi l 'a tte nzione deg li aspiranti ad
espone e delle rapp resentanze su quanto prescrive
l'ar t. 13 delle Dispos izioni regola menta ri e s'avverte
intanto coloro che g ià inv iarono le loro domande
deficienti in qualche parte, che il Comitato Esecu
tivo r invierà quelle di cui non si possono esatta
mente a pprezzare i bisogni re lativi alle indi caz ioni
manc ant i e che per quelle por tanti la pres entazi one
di oggetti , i qu al i non possono a giudizio occupare
più di un metro quadrato, verr à 10 1'0 imputata tale
minima misura e si ri terrà che per essi l'esposi
tore intenda valersi di una tavo la o di una vetrina
comune provveduta da l Comitato Esecuti vo, contro
pagamento del re lativo nolo.

Sipregano g li esposi tor i a voler,presentare le 10 1'0

domande entro il termine prorogato al 3 1 luglio cor
re nte, avvertendo che olt re tale termine potra nno
tuttavia riceversi quell e dei ritardatari; ma la 101'0

ammessione a vrà solo luogo compat ibilmente cogli
spazi che fossero ancora disponibi li.

.Ali'elenco dei membri componenti la Commis
missione per l'A,·te di'ailimatica, pubbli cato nel
precedente numer o del Bollettino, devesi aggiuu
ge re il nome .del conte Giuseppe Gloria .

~-~~""' /""..../""<_""'f"../"'~
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1000
100

)00
100
100
100
100
100
400
300
100
100
100

303
100

1,333,400

TOT AI,E L. I ,:~36,50(\13,365

a tutto Il 20 Luglio 1897.

Azioni

13,334 Totale list e precedenti L.
IO Ditt a La ngen e W olf, di Milano,

a mezzo suo l'appresen tan te
ca v. A. Ay monino »

I Pia Giuseppe. . . . »
I Andreis ing. Vittorio Pio »
I Laur a Castelli Marchello . / »
I Ric cò Mauro . •_ »
I Ragozzi Maria ', »
I Comberti Alessandro »

" I Fogliaceo Giovanni.' »
- 4 Rigat Chiaffredo »

3 Rigat Lorenzo fu Francesco. »
I Bosio Fe lice . . . »
I Lancia cav. Giuseppe , . »
I Amatis ca v. Gae ta no , - , »
3 Enrico dell ' Acqu a e C., di Busto

Arsiz io »
I Mela no ca v. Enjjico, ge men -a »

I NOSTRI COADIUTORI

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
" ,

" T OT AL E GENERALE L. 1,975,941 63

Prèsidenti onorari; S . E. il conte Pietro An 
tonelli , ministro plenipotenziario d'Italia 
Comm. T om m aso Ambrosetti, presidente della
Camera di Commercio ita liana - Avv . Antonio
T arnassi, presidente del Circo lo Itali ano.

Comitato Esecutivo.

presidente effettivo : Giuseppe Barbieri.
Vice l° : Cav. Paolo Stampa.
Vice 2": Carlo Barusi .
Tesoriere: G. B. Frugon e.
Segretario : G. M. Ba rb ieri .
Consiglieri : N. Nisegg i - G. Morando _

C. Magnani - G. Ghio - G. Repetto.

Sub·Comitato di Propaganda.

Ferrero Edoardo - Gobbi Be lcredi Giuseppe
- Mosca Ettore - Ce ttuzzi Lui gi - Vetere
Nico lò F . -Monacelli S. - Solari Giovanni
- Berghinz Augusto - Martino Alfonso 
Stafforini Angelo - Picasso Angelo - Leoni
Dom ingo - Quadrelli Leona rdo - Seminario
Carlos - Croce Cefer ino - Bianchi Pietro 
Barbieri G. M. - Acquafresca P ietro - Marchi
Gaude nzio - Ghio Giu lio - Casartelli Agostino
- Viglione Bened etto - Frugone Giovanni
- R ubagotti Angelo.

Comitato di Buenos Aires

; ' Questo Comi tato di Buenos Aires - che di·
m ost ra una generosa e patri otti ca , volontà di
adoper.arsi co l m assimo zelo per il miglior esito
della n ostra Esp osizion e - pubblica pure /un
parti colare Bollettino Ufficiale ottimamente com
pilato.

Importo totale a. ioni . L. 1,336,500 00
Oblasioni a fondo perduto, liste pl'e-

cedenti .. » 639,44 1 63

Da un patriottico manifesto 'pubblicato dal
Comitato local e di Ch iavari ri leviamo che quella
Società Economica - animata dal des iderio di
favorire l' increm en to ed il progresso delle in
dustrie Chiavaresi - ha deliberato di concorrere
con una somma di lire 1000 alle spese che sa
l'anno necessarie per l'invio allà Mostra di Turino

.dei prodotti e de i la vori di quel Circondario.
, Il giorna le L a Critica di Bari indirizza ai pro·
.duttori ed industr iali de lle Puglie una vibrata
esortaz ione ad esporre a T orino ne l .1898, e pub

,blica un -pr im o elenco di 19 espositori Pugliesi.
Ciò dimostra la fortunata operosità del nostro
Comitato regionale sedente in Bari.
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6 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA. - TORINO 1898
MANIFATTURA

DI QUALSIASi GENERE DI SOATOLE DI LATJrA
Idroterapia - Ventilazione

I N llMIDIMENTO

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza Laqranqe; Nutll. 2 - T0R.IN.0

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Mensile 'fecnlco·Iglenlco Illustrato

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (anti cipateì
Id. id. perl'Estero » 15 id.

Direzione ed Amministrazione : Corso Oporto, 40 . TORINO.

ST,UDIO
D'INGEGNEBIA ED AG'BIMEN~UBA

. ~

MECCANléA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
. GO M MI S S I ONI

Rappresentanze Bper l'Esposizione

ING: D: FEDERMAN
i 9 - O o r s o Duca di·Genova ~ 19 .

·· T O R I ·N·O ·. ' .

DITTe.=INS:EGNE
FERRO,.. L~GNO E CRISrrALLO
$acciate complete per f1legozt

"l'Q :Ii: O
V i a Santa Chiara" n_ 64

ESPOSIZIONE GE'.'I'ERALE ITALIAN A IN TORINO -: 18 9 8

4 , VIA CARMINE UFFICIO DI RAPPRESENTA.NZA E' COMMISSIONI VIA CARMINE ' 4 '

Il av. I"IE T IlO '1l.\. l'E IlA .• A.-In geguere, perito della Camera di Commercio ed Art i di Tori no,
animato dal felice esito e dall'esperienza acq uista ta nell' Esposizione de1.l884 in Torino, ha stabi lito di
riaprir nel proprio stud io tecnico ammi nistra tivo un ufficio di rappresentanza e commissioni.

T en.ue retribuzion.e_ . .

VI 1f E 4 W'feMeBELE
e BATTELU col Motore a Petrolio DAIMLER
~ . '.',.

l1~oto,·i BA~JJ~LEB
a Petrolio

P E R IMP I AN"T I FISSI

"V'ERCELLI

Premiata Officina Meccaliica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote Id rauliche r. TurbIno di d iversi sistemi, 
Aral ri. Erp icI ed a ll~ i ,A Llrclli pc r . l · ~grkoltura . - l',?mp~
centrl fughe. -. Torchi ' tlrau llel cd a vue o mat er lalc d ogni
specie per ì'Industrta, •

S P E CIA L I T A
laeehlne per la It il ll tll r ll c b ril h ltu r ll d ci ri!IO,

. Ioli ni .:. l'a tinci o Tre bbia lrici.
FONDERIA. di GHISA. e BRONZO

B~n~~tti .~ Vill~
TOamO

Via Milano) 1) piano 1°

G.VUGLIDTTI-~N
~BlRO, Gorso lentino, lO.

A I' Fo UTU Il lIA1llll U A li UTTUlIllt:

ST BILI E TO ARTISTICO
In oisioniFotoohimiohe - Riproduzione (li Auto&,rafie

e Stampe antiche - I noisioni in legno e speolalità
per gt!neri di meccani ca - Illustr azioni di Gior
nali , Opuscolì, Oataloghi, eco,

(Tclc~ o) • E GE IO .:\.SSIÉ • (Tcicfono)
Via Napiane, 32 - TORINO - Stabile proprio.

TORINO - l'ia 'Parino, Num,

GRAGLIA

l're83o lo 'ahilimenio il celehre &III/lla";o·Ospizio.

n s ott osc r itt o, concessionario del OBIOSOBO
DI INFORMAZIONI e 00 ISSIONI a servizio del
Pubblico e degli Espo Itorl nel re cinto dell 'Espo ·
slzlone Generale Italiana In Torino 1898, fa noto
che ha aperto un Ufflclo pro vvisorio In JI;n~-(I

(:"N'ello. . :~lj (ammezzati) a scopo di lavoro
prepar torlo e per far e abbonamenti a tenore
della n ciroolare. FIl. ~:I'1'1 ANTONIO.

ORAZIO ROGGIApANE
.via Galliari, 10 TORINO 10, Via Gallia";
accetta la Rapprese nta nza di tabi limenti indu
stril;.I i all'Esposizione. Generalo che avrà luogo in
Torino .nel 1898. Rappresenterobbe più special
mente .Costru ttori meccan ici. .

. Sc/.iarilllenti a r ;c1licstn:

C ro mo litografia .s ulla latta

C A Il. TE LLI-1l.JJC L A J.H JiJ

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

)ICI' (Hardini, pel' Pozzi, )leI' P I'O'cillgll/lu:nli
MASTELLI .PER TRASPORJO ACQUA

Bottaline ' per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
.~

FORNITURE MILITARI

( l''n , 1 2 .apra III Il a )

Stabilimento Idroterapico e Climatico
III • •trl nl ••" - 0" 3 d. hll.... d. MII.... 1 da CII'"

Idr olorapla - ElcUrOlcra l,la al'l'lIcale con metodo sclentl flce
coo ap parecchi di ullima pcrC"zlonc- Ma a~Klo - Glo u t tea

-Cura laUCA- orgente Ccr r ugloo A.
Ooncerti - Lawn·T ennis - Posta e Telegrafo

1JIRE7.IONF. SANIT An lA
Dott. Cav. P eaearolo Professore di malattie ner

voso nella R. Universi tà di Tor ino;
Dott . Cav. E . Sormano;
Dott. L . F or naca Assisten to alln Clinica Medica

Genera lo di Torino.

Mac-chlno- UlOnaili 0<1 aru-

~IV:n~~r~~ic:,~n~~r::~
Oa lala - tdrnullco - t.a uo
olor o- ca rpe nuero- Ebanl sla

_ APpArocchi 801
10valOrl -Vonllla·
\<.rl - A"l'iralOrl
_ Acclato - e ro-
"111011 - li 0 10 - ;."Oì:iIIIII_~;""''';'';''~

a~!3 s merlulio, ce...'t:. -...

PREMIATA FABBRICA

DI APPAR 00111SP OIALI PER L'IGI NE

CARLO NAEF
~ILAN"O

http://en.ue/


BOLLETTINO UFFIOIALE , 7

LUIGI
Via S. Chiara, ,68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz ed a pè1:ro1ioe
concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

UARRERA

Specialità: ~o1:ori a
Garanzie di consu:n:l.O e prezzi da non t.e~nere

Officine Meccaniche
D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE

pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
slgnor] Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

LJiseflui e P" e,:entivi (f, I·ichiest"..

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Artisti ) ...,.. TORINO

Fabbrica Pren"l.iat.a di Chiusur e in L e gno

Via ll~~~i~~Ul , 5~ ENRICO DIDERO J~Ùl Jl;:~~;;;~Ul, 55

Provveditore Stra de Ferr ate del Mediterraneo e Municipio di 'l'orino

Reti lltetalUche - Pollai mobiU - Jalousie per finestre e Persiane da Serra
, Catalogo qratis " SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gl'atis

. Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori . ,

MICHELE ANSALDI
Sta~i1ime~to Mecca~ico

TORINO
Via Ponte ·M o s c a

GIRARD FRATELLI
10BIIff{) ~ Galleria Nazionale ~ rOllIO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
- - - -'""""""" ,

Or~anizzazione speciale per Qualunque operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Bsposizione

SOCIETÀ NAZIONALE
DEI.L E

OFFICINE DI SAVIGLIANO
AmiRla en sedeio S3Iigl iaoo - Capitale renate L. 2,500,000

DIREZIONEINTORINO, VIAVENTI SETTEMBRE, 40
Officin e i n Savigliano e d .Irr '.l'or in o

. Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa - Tett oie
.Ferrovie a dentiera e Funicolari

Grn - Argani e Montaoarichi

FERROVIE PORTATILI
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

' DINAMODI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d' Illumìnaaione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE

Argani, ' Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
, con 't1'U81n ission e eteurtca;

Malattie seorete, veneree, sifilitiche e ~ella pelle,
C URA R ADI CALE: Dott . M. :BURZIO

del Dispensario Celtico Govern ativo eli Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA J?E.OVVJ:D::E:NZA

TORINO - Pialla Palma pa - Via v.. t1 Sll llmbrl . 5- 7,Via Volla - TOR INO
l'oullRlo dal DoU. C O I ..I ..I EX

Idroterapia ra:iona lt.

ra~~~::al :'uGrl~~:::k':.l i;r"::I:~e~ ç;:~~~?:l:-e i~~~:~:~~ r~
~lu&'bO Id ro--}:l e ttrl<'o - Il a.n l di Jusso e co m u ni - II RlCn.
medicati , - &rvhio a domicilio,

Propri etario-Direttore J . COLLI EX.

Premiato Stabilimento
di OOSTRUZIONI MEOOANIOHE

~;za""" e Fonderia daghisae altri metalli
BAZZI G. B.

(J~N~L I!: ' MONFEHIC~TO
v. . .. rond at a nel 1m.

Premiati e 8reveltalt..Torchiper Vinacrle;,
Gra nde preaaìoue, musim a cele r it à . fa

c ile man ovra , soli da cos tru zione El mcdl
c1ss1mi prezzi,

Specialità " Torchio Economico ,.
con app areochio El coperchio a ut omatioo per
ren der e la vite Innessìbue. a leva mu ll ipia

:Oba~:diPC~~;~~t~~ ~~i(~ar\I:I~°té~~:O ~~t~~
d lminuuf di 213 in confronto degfi t"lt r l
lor ch l a \'1t8. .

MACCHINE 'AGRARIE'
COSTRUZIONE E RI PARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1im~nt~ Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - C OI'SO Ran'aello, 18 - TORINO

r§i accettano !jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
, VEROELLI

Cor so Umberto (Casa propria) ,

Fonderia di Ghisa e Meta lli con Officina Mecca
nica di costruzioni in (erro e gh isa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle di Cemento.

,. DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità In Fusti per l'Esportazione
in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G, GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
-""'+V~

SrABlLlMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI .

Tubi di Can.aoa
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed In nal~enlo

Speciali tà per Mnnicipl! e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
IIMcADI fAl8RKA Secchlelllimp ermeabill - TELEOLONA - CInghie di Canapa e Spago
~ . l ' per Elevator i di Molini [Fahbrirazione spe."i~ I~) - Cinghie speciali di Co-

.; ' I Ione per Trasmiss ioni, reslslen tl a lla u m id it à cd a l calore - Cinghie di
../ ' ''..... 'r 1f,-r ;;t vero pelo diCammello- Corde Lubrlficantl - Corde paralfina le ed Ingras -

" .~ .. . #C sate-Corde Suilfée "':'Corde di Canape . - CATALOGO gratis a rlchles la .

Officine Elettrotecniche - Rappresentanze industriali -

GIORGIO TURLETTI E C.
Direzione in TORINO Yia .N izza, 9

IMPIANTI ELETTRICI
D'OGNI SPECIE.. .. .

per trasporti di forz~, .di illuminazione, Telefonici,
di parafulmini,

.di suonerie, per galvano-plastica, ecc,

Fot"nit,u'e. genel"(f..li peto Elett"icità
~3-E3-E3-E3E3-E3-E3-E***3-E***3-E3-E3-E3-E:::.eee

UNICO-VERO SC~ROPPO P·AGLIANO.,In ven~::~~~:~~E;:,~~~~~~~~~O;;a)~lIrIJ ;
DlrrlDA nelllntereaae de~ salute ~el ConBumatori~ - )la ~grado le,-senl enze giudiziarie le quali sta bilisco,no che soltanto la Dltla Prol . Glrolam~ Pagllano (fondala dalt'Inven 

lore da ollr~ 5O ,anDl) ha Il dlr! "o di usare per ,l ~ro prl pro~olll la ~enom.lnazione Sciroppo 'pagl~ano , Ia Casa di cer io Ernes lo PagUano di Napoli seguita eoo vera imp u
denza ad usurpare la denominazione suddetta dicendo, per meglio Ingannare II pubblico, d. avere soppressa In Fir enze la sua Casa. (Però da poco tempo non lo dice piu), _ Perciò s i
avve rt e che qu ell ' Erneslo Pagllano non ebbe mal Casa In Firenze ed è uno sleale concorrenle della risma di quelli già cond an nali , come dimostreremo da van ti ai tribunali .

N.B. - DlflIdare di lutte le pubblicazioni menzognere del falsificatori che cercano Ingannare Il pubblico; ed osaervare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od allr l) Pagllano . Ogni bocéella
o ~tola deve portare 'a MARCI' DI FABBRICA DEPOSITATA, con disegno In color celesle chiaro, avente sopra " In nero ed In el.lelo , .la IIrma dI Girolamo ~all:liano. .

http://a.nl/


~o
l\t~ 1 Tr~ Coro~~ T Ò R I N O Splendida situazion e nel centro degli affari e teatri . - Appartamenti perfamiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore

, . Via Venti Settembre, 41 rfu~~eeri~~t~ : ~Bagno e Toalètt~ - OmnifiusGl~e ;i~o~zri:re:~:;:~ci. -

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18988

"'oderA r luol te: F L O R I O e B ll!l....TTINO

soelETA ANON.MA .
Oapitale statutarlo L. 6),OOO,~00 - Oapitale emesso e versato L. 33.000,000.

S~rvizi ~ostali ecomme,rciali ' marittimi italia~i.
Partenze regolari ogni quatt ro settimane per Suez, Aden , Bombay, Singapore e

Hong-Kong. . ' '
Partenze quindicinali da Genova per Rio daneiro, Montevideo e Buenos·Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative -da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orlelins.

Partenze dirette settimanali per l' Eg itt o, con prolungame nto ogni quattro settimane per
Massaua, As.ab e Aden. Linee ebdomadarie per gli sca li del Levante, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arri vi e partenze delle ferrovie italiane e greche . Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta, Corsica. '

_Comunicazioni rapide giornaliere fra , Palermo e Napoli , fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Prineipe - PALERMO. Piazza Marina - NAPOLI;
Via Piliero, 28-30 :- VENEZIA, Stra da XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

Apertura 15 maggio 18 97 .

E

Sta~i1imento I ~ rote ra~ i é o

Anno 38"

AlteZJa sul livello del mare m, 600
Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

Nuovi e grandi miglior ament i nell'edifizio
Oomfort moderno - TI1nminazione elettrica - Doncerto

Lawn tennis

, .
Grand' Hòtel di Andorno

con annessoSTABILIMENTO SPECIALE

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica; la radica e slall ca - Bagno idroelettr ico

Ginnastica medica - Massa ggio

Dlrezion e med ica delle (Iase : .
Dottori F . Canova e C . Bat1uel.

Di rezion e amministr attva :
Signori Sell a e A g o s ti. .
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TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ITALO SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa aU' Officina Ed. D E M ORSIE R fon data nel 1850

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze' in 3,7 Esposizioni e Concorsi

16 ltledaglie d 'or o - Ili JUe d a glie d 'arg ento
N nlu erosi t1i p lolUi . M et1aglie <1i bronzo, Menzioni. e cc.

'a,l060 mltrl sjm.
Apllto dal lOGiugno al 3D S lltl~brl

85 , Via Eogi :c.o - '1~ORINO -

Filiali :

, TARANTO
BOLOG NA
fOGGIA

,Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

Stampato coll' inchiostro

;)inamite 9lo6el

Filiali: -,

TAIlANTO
BOLOG NA
FOGGIA

ESPLODENTÌ. - Din am it i e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone, per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'atta cco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate' e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

. P ,RODOTTI CH IMIQI. - Kcid i : Solforico, nit r ico , muriat ico. - 'Solfa t i di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - N it r a t i di soda, di piombo, di ammoniaca . - Solfito e' bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido so1foroso liquido (anidride compressa) per la
prod uzione del ghiaccio, l' imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la' zolforatura delle bolli, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer in e industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CON CI MI . - Su p erfosfat i minerali e mar che speciali intensive per co1Livazione del frumento, avena, granoturco, Lise,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendid~ ,

. risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d' Italia.
- ~. Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nJ llo stallatico.

Società Rònìana-: per Costruzioni Metalliche
Direzione ed Amministr; Geuerale: ROMA, Via Nazionale, 138.. . ..... .

Rappresentante esclusiva in Itali a
della rabbriea Inglese Clayton&. Shuttleworth di lineoln

I.er LOCOlll:OBILI e TREBHIA.THICI

Macchine Agrtcole ed Indnstriali ed Accessori d'ognI genere.

ENRICO FUHRlJLilNN
• TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

; Accetta Rappresentanz~ per l" Esposizione.
Referenze e qaraneie di primo or dine.
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, Prezzo di linea In corpo 7 o spazio di linea:

L. 0,26 In 6-, 7- ed S- pagina. - L. 0,75 In 5- pagina.

Le iD8e~zlonl Bi rieevono presso l conC~8siona·rj della
P ubbllclll, FRATELLI POZZ O, Via Nizza, 12 - Torino .

\.. ' .

•

'---~.-.l'---

Conto corrente colla POllta.

, ,~

$i pu66fica il IO td il 25 d'~9ni mese.'

D IR EZ ION E :
Via Principe A=edeo, n. 9 - Torino

presso Il Comltalo Esecnlivo den·Esposlzlone.

BOLLETTINO ·UFFICIALE

CINQUANTENAR~O . DELLO STATUTÒ"

. ABBONAMENTI
"L i r e 5 all~interno é L ire S a ll' e s t e r o

. (per i due a nni 1897 e 1898). ' ,
(Ua' au. ..........parat~ e .. ..t. lO).

81 rl<e;'ono presso la Sed: del COMiTATO ESECUTIVO '
den ' ESPO,SIZIONE I,:, TORINO, Via Pr incipe Amedeo, 9.

lO Agosto, 1897.

, ,

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIA
TORINO ,.J 1898

DIVISIONE III.

PREYIDENZA, ASSISTENZA PUBBLICA, IGIENE

SEZIONE III.
Igiene, me dicina e biologia.

.A;,~tropologia.

Presidente onorario': Bruno dott. pro f. Lorenzo,
senatore.
, Presidenteeffettivo: Bizzozero dott. prof. comm.

Giulio, senatore. .
Vice-Presidente: Fadda ing. cav. Stanislao,
Seqretario: Salsotto dotto cav. Giovenale.
Vice-Segretario: Ostorero dotto Mario.
Membri: Abba dotto Francesco' - Balp dotto

cav. Stefano .:...- Bassi prof, Rob erto - Bergo en
dott. cav. Agenore .- Bertoldo 'dotto G. l\f. 
Buridani dott. cav. Paolo Emilio - Collièx cav.
Jacopo - Corradini 'ing. Francesco - Eula avv.
dotto D. C. - Ferrero di Cavallerle one dotto cav.
Luigi , Tenente-colonnello - Foà prof. corrim .
Pio - Gamba dotto comm . Alberto - Giacomini
prof. cav. Càrlo ' - Giacosa dott. cav. Piero 
Lava dotto prof. Giovanni '- Lombroso prof. cav.
uff. Cesare - Losio ing. cav. Carlo .:...- Marro
dott. ' prof, Antonio - Martini -dotto cav. Luigi
- Mazza dotto prof. Carlo - Montaldo dotto

. comm, Giuseppe - Pagliani dotto prof, comm.
Luigi - Perroncito prof. comm, Edoardo 
Ram ello dotto eornm. Cand o '-- Rodina dott. cav.
Gaspare - Roggero dott. Ugo - ' San-Quirico
dott. prof. cav. Carlo :-- . Soave dott. Marco '
Ta cconis dott. cav. Camillo ---: Toselli dotto cav.
Enrico -:-: ' Yandontdott. Pietro' ~ Yina] dotto
cav. G. Scipione. '

l :Aggt:egati :per l'Ingegneria Sanitaria: Bolzon '
ing. Giuseppe - CaselÙ ing: prof: cav. Cresc én
tino - , Nuvoli ing . cav. .Risbaldo - ,Peiroleri
ing. barone Alfredo - , Reycend ing. prof çomm.
G. A. r: Salyadori ing. cav. Giacomo.

Rappresentanti il Comitato Esècldivo nella Com
missione.' Ferrer ò di Cambiano marchese Cesare,
deputato :- Sacheri ing. prof. , comm. Giovanni.

Membri Corrispondenti.' Barduzzl prof. comm,
Domeni co, Siena - Bernardo dotto 'cav. Luigi,
Roma ....:.. ' Bianchi , prof. 'comm., L., ' Napoli ':-"
Bonfigli prof. cav. C., Roma -:- .Casati prof,

Espositori, ' Agli Comitato Esecutivo ha creduto di'
dover soppr imere la tassa perimetrale
e d'introdurre neile·sue tariffe alcune

, iI Comitato Eaecutivo, volendo as- altre I~odifìcazioni che ne agevolino
secondare i il -desider io 'esp~e~so ' da l'applicazione. " '
molti 'Esposi~ori " e più specialmente Esso ha deIlberato ' perciò:
da parecchi industriali della nostra ' che. la tassa sulle pareti SIa 1'1-

città, ' ha stabilito che .dopo due mesi dotta alla metà;
dall'aper tura'. ,dell'Esposizione e dopo che per ' quanto si riferisce ai
"elle la 'Giuria ~vrà potuto compiere ' così detti Box, ossia reparti .speciàl
il suo lavoro ed, avrà "asseénati i ' mente destinati agli Espositor-i 'di mo
premi, ' si 'possano non s~lo 'vendere bilio nell'interno della Galler ia, siano
ma anche espor tare gli ogget ti esposti, esent i dalla tassasulle pareti le divi
semprechè essi sianofacilmente amo- sioni cost r utte dagli Espositori a l oro
vibili e l'Espositore surroghi imme- spese previo il consenso del Comitato;
diatamente l' 'oggetto che si vuole di ridurre della metà le tasse per
esportare con altro oggetto uguale. la Galleria dell'Agricoltura;

Un regolamento che sarà pubbli- di accordare speèiali agevolezze
cato fra pochi giorni indicherà le ai Municipi ed altr i Enti morali ed
condizioni e le modalità colle quali si Istituti la di cui mostra non abbia
dovr à procedere. , scopo di speculazione e non sia fatta

Il 'Comitato Esecut ivo ha dovuto 'a nome è per conto e,col concorso di
poi avvertire ché per la ,pratica ap,- industriali. '
plicazione delle tasse di .posteggio in Con queste modificazioni suggerite
ragione -del perimetro possono sorgere dall'equità e rispondenti al desideri o
'difficoltà ed incer tezze. e dipendenti': espresso da numerosi Espositori, il
'dai cr iteri,coi,quali si deve procedere Oomitato crede di aver agevolato agli
alle classificazioni dellediverse corsìe; Espositori medesimi, non solo il bene
rìalle. difficoltà dei ,calcoli che si ;de- ficio di un pubblico concorso ~'yl qu'~l~

vono instituire sulle forme dei banchi sia ' degnamente apprezzato il ..loro
: e delle vetrine; edalla necessità fi - valore industriale, ma di avere assi
'nalme'nte ~he il':Comltl:t'to Esecutivo curato 'loro quello grandissimo'di una
.possa 'aver piena libertà: di 'disporre vera fiera ' dalla quale potranno ri 
l'ordine col quale devono essere col- trarre 'notevoli v~ntaggi economici e
.Ioeatele varie installazioni degli Espo- finanziari.
sitori indipendentemente dalla , tassa Torino; 3 Agosto 1897.

perimetrale; , ,. Il Presidente del COmitato Esecutivo
In 'vista 'ai questi inconvenienti , il ' , T. V I L L A '
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comm. Luigi, Forlì - Daccomo pro f. G., Modena
- Guaita dott ocav. Raimondo, Milano - ,Men
dini dotto Giuseppe, Roma - Ple vani prof. Silvio,
Milano ~ Rho dott. Filippo, Roma - .Hosmini ,
prof. cav . G., Milano - Salter ini dott. G., Milano.

Insediata il 23 febbraio 1896 , dall'on. Villa,
Presidente del Comitato Esecutivo, la Commis
sione inizia i suoi lavori e dà l'incarico ai signori
Corradini, Giacosa, Reycend, Tacconis e Vinaj
per ' la relazione di un progetto di class ificazione
degli oggett i da esporr e. A questa Sotto-Commis
sione vengono poi aggiunti i signori Lomb roso
e Marro per la redazione della par te riguardante
l' antropologia. Nella s- seduta (27 marzo), la
Sotto-Commissione presenta il progetto, che viene
discusso subito e approvato con qualche mo diflca
zione nella 3" adu nanza (27 giugno) .

li prof. Giacosa avendo proposto che com e un
ann esso alla Sezione di Igiene venga costrutta
una casa civile, per una famiglia di fortuna limi
tata, osservando nella costruzione e nell'arreda
mento i dettami dell ' ingegneria sanitaria" è da
augurarsi che un gruppo di espositori fornisca a
proprie spese non solo il progetto , ma tutti i
ma ter iali e la relativa }u ano d'opera.

Circolare d'invito ad esporre,

La Sezione III della 3" Divisione comprend e
tre ' Classi in cui si raggrupperanno gli oggetti
attinenti alle Scienze biologiche e all'arte salutare .
Queste sono le clas si per l'igiene, per la biologia
e la medicina e per l'antropologia.

Classe l a - L'igiene in questi ultimi decenni
ha preso posto fra le discipline sani tarie, che
hanno dato più ragione di studio e di lavoro alle
ar ti ed all'industria e che quind i megl io si prestano
ad una gara quale è indetta nella nostra Espo 
sizione.

Essa , oltre' ad esigere tutto un corredo di
proprie suppellettili per ricerche scientifiche e per
pratiche appli cazioni, entra come oramai indi
spensabile consigliera in molteplici esplicazioni
della vita sociale. Ad essa si inspirano' ingegneri,
costruttori, meccani ci e indu striali. Anche presso
di noi, i risanamenti delle località malariche' od
infette, l'approvvigionamento di quanto è essen
ziale alla sana e confortevole esistenza dell'uomo ,
la conveniente sua abi tazione nella vita pr ivata
e nelle pubbliche' e 'collettive sue esigenze, l'eli
minazione di quanto può diven irgli nocivo , hanno
fatto tali progressi nel nuovo indirizzo scientifico ,
che si può esser ben' sicuri di uno splendido ,
concorso in una Mostra, dove le varie modalità
di raggiungere i più alti fini umanitari, devono
essere oggetto di giudizio dei competenti e di
istruzione per i profani. '

Carattere speciale dovrà peraltro avere in questa
occasione tale Mostra, quello cioè di presenlare
le applicazioni dei postulati della igiene, nel modo
più economico e quindi più adatto al giovamento
della grande generalità delle masse.

L' arduo quesito deve tentare i migliori.
Classe 2a - La Classe per la medicina e la

biologia deve sopra tutto offrire campo ai nostri
costruttori di ap parecchi di far conoscere qua nto
innanzi si sia presso di noi progredito, nella
preparazione di quanto occorre alle ricerche delle
scienze biologiche, alle indag ini ' della medicina,
alle operazioni della -chirurgia, alle applicazioni
della elettricità, dell'idro logia edella ginnastica
all'arte salutare.

La stessa Classe offre il mezzo di mos trare i
progressi fatt i in Italia in quanto riguarda l'arr e
damento ospitaliero, i preparati farmaceutici, la
suppelletti le della farmacia, e que gli accessori,
che colla loro prati cità e colla loro eleganza
costituiscono uno dei migliori métodi per richi;.
mare l'att enzione' del pubblico sui pro dotti far
maceut ici.

Per troppo tempo si è stati per questi appa
recchi, come negli altri sussidi terapeu tici e
farmaceutici, tributari dell'es tero, è bené che una '
ma ggior conoscenza delle nostre forze f~ccia

meglio appre zzare anche in questo ramo l' In
dus tria italiana .

Classe 3" - Complemento di una mostra rife
rentesi ai bisogni dell'uomo sano o m'alato, deve
esse re quella di 'tutto ,quanto si riferisca al 'suo
sviluppo ed alle tante . sue diverse ma niere' di '
essere per ragioni etniche e per influenza di
ambiente. Questa così interessante Classe della
nostra Esposizione non dovrà però solo mirare
a scopo di curiosità scientifica, ma, dovrà com 
prendere le pratiche deduzioni, che se ne trag
gono per la medi cina legale e per la difesa sociale.
, Nel seguente Programma sono meglio tracciati

,f vari gruppi in cui sono distinte le singole Classi,
ed il Comitato si ' riserva di acce ttare, a norm a
del Regolamento, anc he oggetti che non trovino '
in essi una indicazion'e spec iale, e ciò in parti
colar modo per quanto riguard i la storia della
medi cina e delle scienze biologiche nella patria
nostra.

Classificazione Generale.

CLASSE I.
Igiene.

C ATEGORIA la - Suolo:
1. Rice rche scientifiche. Pubblicazioni e car te

di topografia sanitar ia. Apparecchi e strumenti
' per la esplorazione del ~uolo e per la determi~
nazione delle -acque sotterranee. Mezzi di difesa
dall'umidità del suo lo.

2. Prosciugamento e bonifica dei terreni pa
. Iudosi e malaric i.

3.- Distr ibuzione, ampliamento e risanamento
delle vie, delle piazze, dei giardini, ecc. Pavi
mentazione delle vie. Appa recchi per l'inaffia
men to e la pulizia del suolo pubblico.

CAT EGORIA 2" - Aria:
1. Apparecchi e strumenti pel' l' esame del

pulviscolo atmosferico e delÌe condizioni fisiche
e chimiche dell' aria, per misurare il ricambio
dell'aria, il calore, l'umidità degli am bienti (Ane
mometri, igrometri, termometri, ecc.) ,

2. Riscaldamento e ventilazione, apparecchi
relativi ed applicazioni.

3. Clima tologia, meteorologia. '
CA TEGORIA 3a

- Acqua:
1. Esame chimico batt eriologico delle acque.
2. Ricerca e provvista di acq ua per le città e

borgate. Condotture diverse . Serbatoi e vasche
di raccolta nelle case. Pozzi in muratura. Cisterne.
Pozzi tubolari.

3. Depurazione dell 'acqua. Filtrazione per con
dotte e provvis te di acq ua nelle città . 'Filtrazione
domestica. Contatori, misura tor i e regolator i delle
acq ue potabili nelle case . Mezzi di distribuzione
dell'acqu a potabile nelle case.

4. Lavanderie domestiche. Lavatoi pubblici.
Yasche da bagno. Stabilimenti cittadini per bag ni.
Bagni popolari.

5. Ghiaccio . Fabbriche relative.

C ATEGORIA 4" - Alimenti:
1. Componenti immediati. Valore nutritivo dei

vari alimenti. Alimentazione delle var ie classi
sociali in Italia.

2.·Carni. Stru ttura microscopica. Composizione
delle vari e carn i.

3. Macelli. Metodi di ma cellazione. Utilizzazione
, dei prodotti secondari. Sardinie:

4. Metodi ed apparecchi per la conse rvazione
delle carni. Loro alterazioni e adulterazioni. Ste
ri lizzazione delle carni. Veleni,parassiti della carne.

5. Latte. Misure per ottenere e conservare in
condizioni igieniche il latt e ed i latti cini. Mun
gitura automatica. Ster ilizzazione . Analisi dei
latticini e loro soflsticazìoni.

6. Farin e. Valore alimentare delle principali
farine. Esame. Alter azioni. Sofisticazioni.

7. Tipi di grana i. Essiccatoi.
8. Farine per bambi ni. Farine lattee .
9. Altr i alimenti vegetali. yalore alimentar io.

Mezzi di conservazione. Sofisticazione di conserve
alimentari. Funghi velenos i. Alimenti nervini.

10. Malatti e del vino e dell'aceto. Sofisticazioni
principali. Sos tanze colora nti ar tificiali.

11. Laboratori ed apparecch i per l'esam e dei
vini, delle birr e, dei liquori.

12: Materiali per il tra sporto delle derrate ali
mentari e delle bevande ferm entate.

C ATEGORIA 5" - Vestimenta:
1. Materie prime e tessuti aventi importanza

igienica.
, 2., T essuti imperm eabili, Tipi"igienici di vesti

. menta, di biancheria, di copricapo, di calzatura,
di costumi per professioni, per sport,-ecc. '

3. Materiale l etter eccio. · ,

C ATEGORIA 6" - Abitazioni:
1. Diversi tipi di abitazioni ' igieniche. Mezzi

contro le infiltrazioni delle acque sotterranee e
contro l'umidità delle par eti. Materiali da costru
zione e 'suppellettili in rapporto coll'igiene.

2. Scuole, Asili, Collegi, ecc. Materiale edilizio
e suppellett ile relativa: ,

3. Ospedali, ospizi. Materiale edilizio relativo.
Ospedali per piccoli Comuni.

4. Cost ruzioni di alberghi, di opifizi industriali
in rapporto coll' igiene.
• C~TEGORIA 7 " - Allontarjamento dei materiali

di rifiuto': ,
1. Esportazion e dei màteriali di rifiuto e delle

"acque immonde dalla casa. Fognatura domestica.
Fosse fisse. Fosse mobili. Latrin e. Acquai. Ap
parecchi di chius ura. Sifoni.

2. Fogna tura citta dina. Tipi diversi. Ritirate
pubbliche'. Latrine per scuole, stabilimenti pub
blici ed industriali. Sistemi inodori per lo svuo
tamento dei pozzi neri. Campi di epurazione in
connessione colla fognatura. Trattamenti chimico
e fisico (specialme nte ,elettrolitico), delle .acque
lord e. ' ,

3. Forn i di incene rimento. Mezzi di spazza tura.
Carri di trasporto. Trasformazione delle immon-

-dizie, '
CATEGORIA 8" - Disinfezioni:
1. Sos tanze antisettiche . Disinfettan ti.
2. Apparecc hi di ster ilizzazione per le abita

zioni, per i vestiti , gli ogge tti lett er ecci, ecc.
Per l<~ sterilizzazione dell'acqua, del latte, vedi

Categorie 3" e 4".
3. Vettu ré per contagiosi. Vetture pubbliche

disi~fettabili per i casi ordin arii, Carri per il
trasporto di oggetti da disinfettar ;i.
, 4. SUp'pellettile domestica disinfettabile, Cati

nelle. Sputacchiere.
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5. Camere e case di isolamento per contagiosi.
Stazioni di disinfezione. Lazzaretti. Stazioni sa.
nitarie.

Per le lavanderie vedi Categoria sa) 11. 4.
CATEGORIA 9" - Cimiteri e Crematoi:
1. Veicoli per trasporto di cadaveri.
2. Apparecchi per case mortuàrie e sale ana

tomiche.
- 3. Apparecchi e materiali per disinfettare, o
per conservare i cadaveri . Preparati relativi.

4. Apparati diversi di tumulazione.
5. Crematoi: Colombari.
6. Inumazione e cremazione'.
CATEGORIA lO". -
1.. Risanamento dei centri di abitazione.
2. Esposizione collettiva delle Città e dei Comuni.
3. Esposizione di piani, progetti e modelli at-

tinenti all' Ingegneria sanitaria.
CATEGORIA Il" - Içiene del lavoro:
1. Mezzi ed apparecchi per difendere gli operai

dalle emanazioni, dai pulviscoli e da qualunque
altro materiale tossico.

2. Mezzi ed apparecchi per difendere i centri
abitati dagli inconvenienti e pericoli provenienti
dalle industrie.

CATEGORIA 12" - Igiene Militare e Navale:
1. Progetti e modelli di Caserme, Quartieri, ecc.

e relativi accessori. .
2. Progetti e modelli per Ospedali da campo

e da montagna.
3. Forni da campo.
4. Posti di medicazione. Borse, zaini, cassette

e cofani di sanità. Barelle. Tende per malati.
Latrine da campo.
. 5. Trasporto dei feriti in ferrovia e sui laghi.
Treni-ospedale.
- . 6. Modelli ed apparecchi per la disinfezione
delle navi. Cabine di isolamento. Cabine per emi
granti. Stalle per trasporto di animali. Infermerie
navali.

7. Stazioni sanitarie marittime.
(V. .Categoria sa) num. 5).
CATEGORIA 13"- Igiene rurale:
1. Abitazioni rurali igieniche;
2. Ricoveri igienici_per animali. Risanamento

delle stalle . . '

3. Concimaie, lavatoi, acquai, latrine per case
rurali. :

4. Risanamento dei cortili, eliminazione dei
materiali di rifiuto.

5. Alimentazione del contadino, razioni alimen
tari 'nelle varie stagioni e ' località. Progetti di
cucine collettive ed economiche nelle grandi
aziende.

6. Forni rurali, essiccamento e conservazione
dei cereali e "di altri prodotti consumati nelle
campagne (V. Categoria 4").

7. Sostanze avariate o velenose in rapporto
coll'alimentazione del contadino (V. Categoria 4a) .

8. Progetti di modificazioni culturali ed ali
mentarie nelle zone infestate dalla pellagra e
dalla malaria. • . ,

9. Risaie,' marciti. - Macerazione.
lO. Cantine, tinaie in rapporto coll'igiene.
11. Miglioramenti igienici degli strumenti agri-

coli.
12. Pubblicazioni d'igiene rurale.
CATEGORIA 14" - Igiene oeterinaria :
1. Igiene ed alimentazione degli animali.
2. Mezzi preventivi controle epizoozie (muse

ruole. : strumenti d'innesto preventivo, mezzo di
trasporto e distruzione dei cadaveri di animali
infetti) .

3. Disinfezione delle stalle , dei cortili e dei.
campi infetti.

CATEGORIA 15" - Illuminazione:
1. Apparec chi per misurare la luce. - Appa

recchi per scoprire la presenza dell'ossido di
carbonio e di altri gaz nocivi. '

' 2. Materiale di illuminazione. - Apparecchi
per illuminazione pubblica e privata. - Lampade
di vari sistemi. '

CATEGORIA 16" Igiene amministrativa pub-
blica:

1. Mezzi preventivi perle malattie contagios e,
trasmissibili dagli animali all'uomo.

2. Moduli e stampati. Pubblicazioni periodiche.
Carte dimostrative delle 'condizioni sanitarie dei
Comuni. Relazioni degli ufficiali sanitari, dei me
dici provinciali , della Direzione della sanità
pubblica.

3. Tipi di laboratori d'igiene.
4. Istituzioni muni cipali, provinciali ,e gover

native per la tutela della sanità pubblica.
5. Locali di isolamento. Lazzaretti . Stabilimenti

di osservazione, di disinfezione, stazioni sanitarie
(V. Categoria sa) n1t1ll. 5).

6. Servizio sanitario comunale e di beneficenza.
Servizio sanitario negli Ospedali. Ospizi. Istituti
di cura. Sanatorii. Ospizi per rachitici, sord o'
muti, ciechi. Poliambulanze. Dispensari . Guardi e
ostetriche. Guardie notturne. Opere di baliatico,
di assistenza agli alienati dimessi dai mani
comi, ecc. Relazioni, statistiche, osservazioni.

CATEGORIA 17" - Salvataggio:
Salvataggio sotto tutte le forme) negli incendi,

nelle inondazioni, nei naufragi ed annegamenti,
nelle asfissie.

CLASSE II.

Medicina e Biologia.

CATEG ORIA l" - Apparecchi e strumenti per
ricerche biologiche:

1. Tecnica di precisione, strumenti per ri-
cerche fisiologiche.

2. Micrologia. Collezioni di preparati.
3. Apparecchi chimici.
4. Gabbie per animali da laboratorio.
5. Preparati scientifici, modelli; tavole, disegni.
CATEGORIA 2" - , Assistenza medica:
1. Strumenti ed appareechi per la diagnosi e

cura delle malattie. '
. 2. ,Strumenti ed apparecchi di chirurgia, di

ortopedia, di protesi dentaria, di ostetricia. Me
todi antisettiéi.

3. Oftalmologia. Laringologia. Otolegia. Odon
tologia. Apparecchi scientifici per la diagnosi e
cura delle relative affezioni.

4. Assistenza ospitaliera. Letti per ammalati
speciali, per alienati, per operazioni. Camere per
operazione,

5. Elettroterapia.
CATEGORIA 3" - Idroloqia e Balneologia:
1. Piani e modelli di stabilimenti idroterapici,

termali, climati ci e marini. Piani e modelli di
stabilimenti di città, bagni popolari (V. Classe 1,
Categoria 3", num. 4).

2.. Acque n;inerali naturali colle relative ana
lisi. Fanghi, muffe, ecc.

3. Apparecchi per l'idroterapia e la balneologia
in genere. ,

4. Apparecchi per l'idroelettroterapia.
5. Apparecchi per la ginnastica medica, la

kinesiterapia, il massaggio.
CATEGORIA 4" - Batteriologia e Sieroterapia:
1. Colture di miçrorganismi patogeni.

2. Preparazioni di sieri curativi e di vaccino.
3. Veleni ed antidoti relativi. Antiveleni.
4. ' Apparecchi per ricerche batt eriologiche.
CATE GORIA ,5" - Medicamenti:
1. Materie prime che servono alla preparazione

dei medicamenti.
2. Preparati chimici.
3. Preparati galenici per medicina umana e

veterinaria.
4. Acque minerali artificiali. •
CATEGORIA 6" - Apparati per la prepara

zione e lo smercio dei medicamenti:
1. Accessori per farmacie. Turaccioli. Etichette.

Carte. Ostie. Cartonaggi. Capsule metalliche.Vasi
per vetrine e scaffali. Porcellane. Vetrerie. Stores.

2. Apparec chi per farmacie. Alambicchi. Ap
parecchi a spostamento. Estrattori. Evaporatori
nel vuoto. Sostegni. Torchi per olii e per tino
ture, Mortai. Molini per semi. Macchine per pa
stiglie, perle, capsule, pìllole, compresse. Spara
drappi. Apparecchi per acque gazose, per ossigeno.

3. Apparecchi accessori per laboratori chimici.
4. Oggetti in genere per medicazioni pratiche.

Farmacie portatili. Farmacie di campagna.
CATE GORIA 7" - Storia della Medicina e della

Farmacia:
1. Superstizioni. Amuleti relativi alla medicina.

Pietre. Erbe usate primitivarriente in campagna '
come rimedio. .

2. Documenti sulla medicina umana. Lapidi,
iscrizioni, are , ritratti, incisioni. Strumenti di
chirurgia. Cassette di medicamenti. Mo?elli ana
tomici.

3. Manoscritti e prim e opere a stampa sulla
medicina . Tavole anatomiche. Autografi di .me
dici celebri. Università italiane. Scuole. Cattedre.
Autografi e documenti su professori. Prodotti '
letterari in genere attinenti alla medicina.

5. Farma cie antiche. Vasi farm aceutici. Maio
liche artisti che. Modelli di apparecchi antichi, di
mobili, di utensili, di insegne di farma cia.

5. Quadri , incisioni, miniature, disegni relativi
alla farmacia. Collezioni di farmacopee e di re
golamenti sui rimedi. Ricettarl.

<":LASSEIII.

Antropologia.

CATEGORIA l " - Metodi e processi di studio nelle
scienze 'antropologiche:

1. Strumenti ed apparecchi:
a) Per misurare la statura e le proporzioni

. del corpo: antropometri, fettuccie metriche,
squadra graduata;

_ b) Per determinare . il peso del corpo, bi
lancie antropologiche.

2. Strumenti ed apparecchi per la craniome
tria, la craniografia e la pelvimetria.

3. Strumenti per misurare la forza muscolare.
4. Strumenti per misurare la capacità vitale.

, 5. Strumenti per misurare e precisare le varie
sensibilità.

.6. Strumenti per la psicologia sperimentale,
misura del tempo di reazione, delle azioni l'i.
flesse, dei riflessi vascolari.

7. Strumenti per determinare la temperatura
del corpo, il polso e il respiro.

8. Processi per misurare il peso specifico del
cervello.

, . 9. Processi di conservazione e restaurazione
dello scheletro e del cranio.

lO. Processi di conservazione dei cervelli ed
apparati organici.
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· 11. Metodi di studio per la ' topog rafla cere- neonati, dei fanciulli, ecc., e anomalie ed anor
brale e éranio-cerebrale. · , màlità del cran io umano; senile e di età pre

12: Tavole croma tiche per l'esam e dei capelli, coce, dentizioni sovranumerarie viziate, ecc.; mi-
peli ed iride e' cute. ' crocefalo.

13. Tabelle numeriche abbreviative per le ope- c}. Crani patologici di animali.
razioni di èalcolo degli indici; delle medie, ecc. 3. Antropologia 'del delinquente :

14. Insegnament o dell'Antropologia in Italia ; a) Cran i, cervelli di criminali:
diversi metodi; stru menti per 'dimostrazioni. , b) Fotografie ;
Scuole, laboratori d' an tropologia e psicologia c) Oggetti re lativi allo studio fisico, intel-
sperimentale e 'comparata, lettuale e morale del delinquente;
· 15. Geografia medica it alian a. d) Il tipo delinquente; .

CATEG ORIA 2' -'-,A ntropologia còmpara!a e geo :. e) Manifestazioni artistiche, geografia.
nerale: ' ' f) Tatuaggio.

l. Caratteri 'fisici dei primati antropomorfi: Influenza meteréologica sulla delinquenza e
a) .Scheletri e 'crani ; , pazzia.
b)' Preparazioni tessidermi che ; Tipi , di ,celle.
c) Anatomia degli organi interni e special- ' Tipi di carceri intermedie per la libertà con-

mente del sistema nervoso . dizionale.
· 2. Preparati che rischiarano l'evoluzione umana Riformatori industriali.
(embriologia umana ' e compara ta). Manicomi 'criminali.
, 3. Caratteri fisici delle razze umane. " 4. Antropologia dell'alienato:'

4. Preparati rel:~tivi ai caratteri rudimentali a) Crani e cervelli;
ed atavici umani. b) Fotografie, gra fologia, manifestazioni ~rti-
l CATEGORIA3" - Ant1'opologia anatomica: stiche. - Geografia medica delle varie forme di
l 1. Collezioni scelte 'e tipiche di scheletri, alienazioni. '
bacini , cran i e cervelli italiani delle vari e -Piani di m anicomi.
regioni: Tipi di celle.

~) Crani antichi; Officine e prodotti agrari.
'b) Età di mezzo ; Scritti di alienati.
c) Modern i. Tatuaggio.

2. Preparati relativi allo sviluppo dello sche- Terapia. '
.letro, con speciale riguardo allà determi~azione , 5.. Antropologia dell' idiota , cretino , ' micro -
del sesso e ' dell'età. cefalo :

3. Modelli 'e gessi antro pologici, busti e ma- Modelli e plastiche in gesso delle membra
schere, negli individui degradati.

CATEGORIA 4"~ Antropologia biologica ed etno- Ricoveri per .idioti.
logica .' ' 6. Antropologia dell'u omo di .genio :

1. Studio'sull'accl'escin;lCnto delcorpo umano Fotografia, ' geografia , grafologia, mod elli in
in ' Italia: ' gesso ' di crani, ' cervelli. - Maschere e fotografie

a) Sviluppo normale in statura, peso, forza di genii italiani.
muscolare,' capacità vitale.ecc. (diagrammi, carte , ,CATÌmoRIA- '6" .::... An~ropologia preistorica. .
gra fiche; ecc.); ' l. Ossa d'animali terziari e selci ritenute ter-

b) Influenza delle varie condizioni di vita ziari e:
sullo sviluppo fisico' in Italia (agiatezza e miseria ; C~ani e scheletri di varie epoche.
pro fessioni e mes tieri ; vita libera e ,vita di re- ' Armi .e st rumenti di lavoro. - Pietre lavorate. .
elusione), influenza , della ginnas tica' nelle 'scuole. . Utensili dom estici.

, 2. Ricerche sulla comparsa della pubertà nei Stoviglie.
due sessi. '.' Ornam ent i e vesti .

3. Ricerche sulla rifraz ione stati ca dell'occhio: Abitazioni, sepolture, tombe, necropoli, ridotte
ipermetropia, miopia, loro rap por ti colla forma in mod elli, gessi, piante,' fotografie.
del cranio; loro frequenza 'numerica nelle scuole, Nuraghi della Sardegna.
nei ' due sessi, ecc. Oggetti artistici. '

»<: » .. -, 4. Studi sui .caratteri fisiologici ed an tropo- Ciò che si riferisce agli animali addomesticati
metrici degli abitanti delle varie reg ioni d;Italia. ed ai vegetali coltivati dall ' uomo preistorico o
" 5. ' Studi etnolo gici sulla distribuzione del co- prot oistorico, .
lore 'dei capelli ' ~ degli occhi in Itaii~, Ciò che si riferisce ai bisogni alimentari.

6. Docum enti sta tistici, etnologici, antropome- Documenti relativi ,a!la distribuzione geogra-
triei, craniologici, etnografici sulle éolonie di fica delle stazioni preistoriche.
stirpe non italiana. Cart e' relative alle scoperte paleetnologiche
" 7. Ant ropologia, demografi!l; etnologia sarda, ' ~ delle, reg ioni italiane, sezioni di terreni, campioni
Siculi, Garfagnani, .ecc. ' geologici, documenti relativi allo stato fisico delle

, CATEGORIA 5" - Antropologia patologica: regioni nei tempi preistorici;
1..Anomaliadi sviluppo del corpo umano: 2. a) Tempi geologici, il terziario, periodo

a)' Macrosomia e microsomia (scheletri' dì" eolitico.
giganti e di nani delle varie parti d'Italia) : b) Seguonoi tempi geologici : il quaternario: ,

b) Anomalia del sistema pilifero; periodo paleolitico.
, c) Albini smo in Italia. c) Tempi attuali preistorici.

2. Crani ologia patologica i . a) Periodo neolitico.
a) Deform azioni morbose del cranio um ano b) Età del bronzo.

negli stati degenerati~i. , d) Tempi attuali notoistorici, prima età del
b) Deformazioni .artifìciali del cranio umano ferro.

(ricerche intorno alla esistenza (anche inItalia) ' 3. Collezioni preistoriche applicate alla medi-
, di ' pr ocessi ar tificiali per deformare il cranio dei ' cina ed . istrumenti conservati.

CATEGORIA 7" - Scienza applic.ata allapolizia:
Carte. Falsificazioni di documenti, sigilli, ecc.
Istrumenti per furti " scassi, borseggi, ecc.
Armi . ed altri strumenti di offesa.
Apparati per incendi. Fotografie di delinquenti

con indicazioni : sulle loro generalità, prece
denti , ecc.

Manoscritti di delinquenti. Suppliche di que
relanti (paranoia persecutoria).

Gergo. 'Segnali convenzionali per , comunicare
ed intendersi fra delinquenti coll'indicazione del
luogo.e del tempo in cui furono trovati. Oggetti
della superstizione. .

Prodotti delle ,prigioni ; strumenti formatisi dai
delinquenti per' intendersi nelle interrogazioni cui
sono sottoposti, 'per prepararsi la fuga e cosi via.
Tatuaggio in fotografie, mode lli, stampe, ed anche
in originali come preparati.

Scritti cifrati. Fotografie che riproducono il '
luogo e 'gli oggetti (cadavere, ferite, strumenti)
dei principali delitti. Schizzi, rilievi. .Modelli dei
luoghi ove il delitto fu commesso. Restaurazione
di carte strappate, carbonizzate, ecc. '

Mezzi. di difesa.
Tachiantropometro per l'identificazione.
Metodi per l'identificazione.

.Strumenti per accelerare e agevolare le' ope
razioni della polizia.

Telegrafi d'allarme.
Tipi di ClÌsellari. ,

Il Segretario Il Presidente della Commissione
G. SALSOTTO G. BIZZOZERO.

II Presidente del Comitato Esecutivo '
T . V I L L A.

Comitato locale di Plnerelo. .

Presidente: Bosio ing. Ernesto, sindaco.
Membri'.' Facta cav. avv. Luigi, dep: al Par

lam ento . - Marsengo-Bastia cav. ' .avv. Ignazio,
id. - Soulli er comm. . Enrico,' id'. - Davico
comm. avv. Giorgio, presidente della Dep. pro
vinciale di Torino - Poet cav. ' avv. Giovanni
Enrico, dep . provinciale. - Camussi avv. Eu
genio, cons, provino. - Brignone avv. Amedeo,
assessore municipale. . - Grosso-Campana cav.
Gaetano, cons. pro v'.'::"" Coucourde cav. Enrico,
id. ,_ .. Parodi cav. farma cista Eugenio, ' cons.
della Camera di Commercio. - Giretti avvocato
Edoardo, id. - Trombotto comm. Carlo, id..'
Scotto Furio Camillo , industriale. - .Cassinis
ing. Ferdinando, id. - Poccardi Francesco, id.
- Fer avv. Attilio, vice-presodel Comizio agrario.
- Bertea cav. avv. Ernesto, regio ispettore dei
monumenti. ..:.. Brun cav. geometra Domenico,
pre so della Società generale operaia. :....,.. Bass
Robert, industriale di Perosa Argentina. -=- Pin
cav. Stefano di Fenestrelle. - Guttermann, in
dustriale ' di Perosa Argentina, -=- Marchisio e
Scotti, industriali di Cav~ur. - Nomis di Polo
Ione conte .Vittorio di Campiglione. - I sindaci
di Bricherasio, Buriasco, Cavour, Cumianà, Fe
nestrelle, Luserna San , Giovanni, None, Panca
liéri, Perrero. . Perosa Angentina, San Secondo,
Torre Pellice, Vigone e Villafranca Piemonte;

, Comitato locale di ' susa. . ,

Presidente: ' Lepetit cav. Roberto, consigliere
comunale.

Segretario : Talmon 'avv. Luigi. • ,
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Azioni

a tu tto Il C A go llto 1897.

P E G A M O I D (Vedt a pago 8) .

MONCALIERI
R i storante del R eal Castello

di lo ordine. F. VARETTO, proprietario.

CAFFÈ ' RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. HEGALDI ., C .

Via Garibal di. ( - TOR INO - Via 20 se tte mbre. 7{
JlnCt'om nndato . pc t'lalmente Be li lnduAtr t.. JI e Vlalfe tato r l

Servizio a lla ca r ta - SpeciaHtà. v in i ple rnon tes ì
t.rquort di ve ra ori gine - Prezzi modici. ·

"

E . PAOLUOOI
CHIRURGO DENTISTA

di S. A . R . il Conte di T orino
Oo r80 Vittorio Eman uele, 66 - TORINO.

CARr ...ò N A EF, Milano - (Vedi a pago 6)

FRATEI.ìI.ìI POZ'ZO
TORINO '- Via Nizza, 12 - TORINO

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Bncc. Gio. Priarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. t. Torino

OONCI:n..a:I CHI:n..a:ICl: ( Vedi a pagina 6).

TORINO - HOTEL CENTRAL &: CONTINENTAL'
Giae olUo C ololUbini

V ia Finanze (Piazza Castello)
Omnlbua ulla. atazlonc :.- Calor1Cero - Aac c••ore .

Servitevi della PUBBLICITÀ-

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

tBI3TDFDBD tDLDMB~
Il corso si fa in tr e ann i: II primo in I t alia, il se

condo in F'rancia. il terzo in GerInania, con di
ploma legale di Ragioneri a. Unica scuola che possa dare
un 'Istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza prati ca delle lin gue stra nie re. Per informazioni
e programmi alla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo, 20.

sul presente

fRa.ppresentanti!
fllegozlanti!

3ndustriali!

ALLOGGI E'CAmERE mOBILIATE
IN VARIE L OCALITÀ DI TORINO

Rivolgersi ai -P roprietar io VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra ,

Concessionari .

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di r§toffe novità vere rlnglesi

Confezione a ccurata d 'o gn i genere d i a biti
P R E ZZI MODERATI

Via Botte ro, presso Via Cerna la e Piazza Solferino

dil:i~f:~o~l~:uVia TOBIN O clir~i~~:~ irV:e:ia

BOLLETTIN'O

DINA:n..a:l:TE NOBEL (Vedi a pag o 8);

HOtel Bonne Femme, MétroDole et Feder
TUR.IN

Rue Piet ro Micca, près Placo Chàteau

I\laison bAtie expressem ent pour servi r d'h6 lel _ Calorifères
- Ascenseur hydraulique - Bains - TéMphone - Omnihus
aux deux gare. - Polli tion cent r a le .

A. . B EIUlA., proprlétalre•

2000
100
300
100
100
100
500
100

639 ,441 63
2,000 00

1,982,541 63

»
'. »

L. 1,341, 100 00
lis te pre-

TOTALE GENERAI.E L.

Importo totale usioni
Oblasioni a fondo perduto,

cedenti.
Comune di Bolog na

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza 12 - Torino.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Si veda in p rima pagina del presente Bollet
t ino l'avviso Agli Espositori, in cui si
ann unciano la concessione per la vendita e l'espor
ta:ione degli oggetti, la soppressione della tas;a
perimetrale e la r iduz ione delle tasse' di posteggio.

Calabrese, Catanzaro; Nuova Sta1!lpa, Nic astro;
Eco del Popolo, Crema ; Corriere Abruzzese, Te
ramo; Operaio naz ionale, Bologna; Bollettino delle
Finanze, Roma ; Ordine, Ancona; Corr iere ita
liano, P irenze r P rovin cia di Brescia; Fortunio,
Napoli; Gasseua di Chivasso; Favilla, Perugia;
Lombardia, Milano; Libertà, Piacenza; Babilonia,
Firenze; Critica di Bari; Agricoltura moderna ,
Milano; Corriere Mercant ile, Cittadino, Secolo XD!,
Geno'va ; ecc.

Progresso Italo-Americano, New-York; Eicpor
tateur (Gaseue ,un iverselle), Parigi; .Alto Adige,
Trento; R evue illustrée de l'Exposùion de 1900 ,
Parigi; Indipendent e, Trieste; Contadino, Rosario
di Santa-Fé; Arte, Tl'ie ste; indipendente, Rio de

. Janeiro ; Journal des Arts, Parigi : Tout-Lion,
Lione; Mercury, Liverpoo!; Aurum Tridentina,
Trento; Annales de Géographie, Pm-igi] . Messaq
giere Egiziano, Alessandria ; Eclairage, Parigi;
!lIoniteltr génél'al de toutes les Expositions, Parigi;
Patria .Italiana, Buenos Air es; Imp aniale, Cairo;
R épublique, Tolon e; Evènement, Pa ri gi; Reoue
Universelle, Gine vra ; Italiano, Bueno s Aires;
Straits Ti mes, Free Presse, Singapore; Indus trie
(rançaise, Parigi; Union Républicain e, Màcon ;
Bollettino della Camera italiana di Commercio,
Rosario; Journal des Expositions, Bruxelles; in~
dicateur .Savoisien, Cha mbé ry ; Levant Herald,
Costantinopoli; ecc .

Carosso ERMANNO, gerente-responsabile.

. 13,365 Tota le liste precedenti L. 1,336,500
I Siccardi avv . comm , Ferdinando » 100
I Agnese Santi vedova Rey » 100
1 Sofia Rey ») 100
I Eugenia Rey-Clarotli ' . » 100
I Avv. ' Roberto Clarotti » 100
2 O1ivetti ca v. Giacomo, Ivrea » 200
I Cagno Felice . » 100 .

20 Cassa Nazionale Mutua Coopera-
t iva per le pen sioni »

I Ditta L.G.E. Viganò, S. Ben igno »
3 Ferrari s Paolo »

I Cassinis in g. Ferdinando. »
1 Canti Andreis E nriche tta »
I Ca rp ign ano Giu seppe »
5 Ditta Besson e Mosso . »

I Comu ne di Galliate »

1 Bossi Giuse ppe di Giuse ppe, di
Gall ia te » 100

I Formenti Agostino, di Gallia te » 100
I Ros sari e Varzi id. » 100 ·
I Macchi Nat al e id , » 100
I N. N. » 100

13,411 TOTALE L. 1,341,100

Comitato locale di Monza.

Membri: Genin avv. Augusto, presidente del
Comizio agrario. - Schaufuss Bruno, industriale.
- Ruffinoni cav. Cesare, id. - Micheletta Pietro ,
id. - Buglia Emilio, id. - Ugone cav. Carlo,
id., sinda co di Almese.

Membri corrispondenti: Bastogi cav., amm ini

stratore delegato Soc. Dinam. Nobel Avigliana.
- Perino cav. Fortunato, ind., ,ViIlardora. _
Bologna Gius., ind., Oulx. - Prever cav., ind.,
Giaveno.

'Presidente: Porro Schiaffìnati conte Gaetano.
Vice-Presidente : Paleari Ambro gio.
Segretario: Arpesani prof. Camillo. 
Membri : Capre tti Bernardo. - Stanrenghi

Filippo. - Fumagalli Ugo. · - Varenna Luigi.
- . Canesi Ernesto. - Frette cav. E. - Sca
Icinati Dionigi. ·- Gavazzi cav. Egidio: - Gussi
Vittorio. - Radae lli A. - Casanova Federico.
- Schwarzembach. - Ricci Carlo. - Cam
biaghi cav. Giuseppe. - Hensemberger Giovanni .
- Camona G. B. ~ Meda Paolo. - Brioschi
cav. Antonio . - Maioli Giuseppe. - Zari cav.
Fermo. - Besana A. - Fossati cav. - Sac
conaghi Cosimo. - Fossati Antonio. - Villa
Antonio . - Daelli Alessandro. - 'Sayno A.,
prof. - Leoni A., prof: - Borsa Paolo, prof.
- Oreste Pennati, dep. - Stanrenghi ·C.. dott.
- Lazzaroni Luigi. - Vismara Ernesto. ·-
Pàg~oni' Giuseppe . - Trezzi Pompeo. - San
tambrogio Luigi. - Deponti Angelo. - Scotti
Luigi.
~r-../"'\./"'\.-"~~""_~"r-.. /'"'..,... __....,.
~VG<Y<J!CVVVV~.....,V'...,l

L'Esposizione e la Stampa

Pubblicano articoli e cor ri spondenze intorno alla
Mostra i fog li :

Commercio, Milano; Giorn ale di Udin e; Sole,
Milano; Gazzetta Livornese; Eco dell'industria,
Biella j Tribuna, POp910 Romano, Messagger~,

Roma; Gazz etta dell'Emilia, Bologna; Osserva
tore, Alessandria; Corriere di Novara ; Provincia,
Cremona; Leqa Lombarda;' Milano; Sesia, Ver 
celli; Svegliarino, Car rara ; Monte R osa, Varallo ;
Gasseua delle Puglie, Lecce; Corriere delle Puglie ,
Bari; Provincia di Teramo; Società, Novi Lig ure;
Capitale italiana, Roma; Pro vincia, Benev ento ;
Gasseua di Salu zzo ; Corriere del Verbano, Lui no;
Eco del VeI'bano, Arona; Messaggero del Mugello,
Borgo San Lorenzo ; Nuovo I mparziale, Messina n
Adige, Verona ; Polesine Agricolo, Rovigo; Voce
di Mur ano; Provin cia di Chieti; Corriere Liqure,
Sanremo; Faro Romaqnolo, Ravenna; Bollettino
delle Estra sioni, :Milano; Caffar», Genova; Cor
riere di .Romagna, Ravenna; Av venire, Casale M .;
Gazzetta di Parma; Lega, Ales sandria j Provincia
di Mantova; Globo, Milano; Gazz etta di Tr eviso;
Corriel 'e Astigiano '; .Parola, Sanremo; Gazz etta
dei Cappellai, Milano; Provincia Pavese; $enti
nella delle Alpi, Cuneo; Stella di Mondov ì; Nuova
Pinerolo; Eossauese ; Po, Codegno; Eco del Po
polo, Teramo ; Provincia di Arezzo; Eco della
Macra, Racconigi; Eco della Lom ellina, Sannaz
zaro; Lantern a Pin erolese; Napoli; Bilancia, Jesi;
Patria, Acireale; Nuovo Censore, Vell etri ; Risve
.glio Farmaceutico, Macerata; Voce del Lago Mag
giore, Int ra ; Palcoscenico, Milano; Vessillo, No
vara; Toce, P allanza; Falconiere, Ceva; Foglio
d'annunzi mecc.-ind., Genova ; Avanguardia, Co
senza; Corriere 'dell' Isola, Paler mo; Rappresen-

. tante, Milano; Giornale Arti i ndustrie, Firenze j

Italia Termale, Fi renze; Corriere di Napoli, Rom a,
Paese; Napoli; Don Chisciotte, Roma; Corriere

http://fratei.�i.�i/
http://tur.in/


PREMIATA FABBRICA

DI APPAR ECCHI SPECIALI PER L'IGIE NE
MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LA'fIfA

Cromolitografia sulla latta

CARTELLI-RÉCLAjJIE

TORZ.O
Via Santa Ohiara;7 n_ 64

Idroterapia • VentUazione

INlJMIDIMENTO

.PUBBLICITÀ MASSlRANI
Piazza Lagrange, Num. 2 - TORINO

STABILI_IIITO ARTISTlaO
IncisioniFotochimiohe - Riproduzione di Auto~rafie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e speOlalità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, ecc.

(Telefono) - EUGENIO ASSIÉ - '(Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio,

ST.UDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA
~ .

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ .

GOMMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

ING,. D. FEDERMAN
19 -.Oorso Duca di Genova -19

TORINO

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E ' CRI8'rALLO

5'acciate complete per- ~egozi.

..- .
ESPOSIZIONE GE'.fERALE ITALIANA IN TORINO - 1898

4 , VIA CARMINE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 'E COMMISSIONI VIA CARMINE' 4 l

'V'E::eCELL:I

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

. Ruote idrauliche C" Turbine di diversi sistemi , 
Aralri, Erpici ed allri attrezzi per I' agrìcoltura . - Pompe
centrifughe. - Torchi idraulici ed a vile e mate riale lI'ogni
specie per I'Industrla,

SPECI.À.LIT.À. "
Maccbine per la pUntura e brillatura del riso,

Aloli ni - Pastifici e Tre b biatrici.
FONDERIA. di GHISA e BRONZO

VB'r'rURE. 41J'relieBELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLE.R---- .

Mottwi BA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI .

Ban~atti eVilla
.-TeRme
Via Milano) 1) piano r

. Il Cav, PIETRO CRAVERA, A.-Ingegnere, perito della Camera di Commerc io ed Arti di Torino,
"animato dal felice esito e da ll'esperienaa acquistata nell'Esposizione del 1884 in Torino, ha stabilito di
. riaprire nel proprio studio tecnico amm inistrativo un ufficio di rappresentanza e commissioni.

. Tenu.e retribuzione_ .

CARLO NAEF
:llo4ILAN"O

Macchine - Utensili ed articoli per
meccanica fina e grossa - Fond eria _
Elettricista - Gasista - Idraulico 
Laltoniere - Carpenliere - Ehanisla
- Apparecchi sollevatorì - Venlila lori
- Aspiralori - Acciaio - Crog iuoli ._
Mole - Smeriglio, ecc.

"(O!IECfilJDD)
GIUSEPPE LOCllml & C.

Acido Solforico - Solfato di Rame
CONCIMI CHIMICI

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per FarJ:D.acisti

Manifattura sacchi in carta ecartonaggi. '
LEGATOBIA.

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, .Rotative

per GiardiniJ per PozziJ per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

~ONDER~METALLI .

FORNITURE MILITARI

ORAZIO ROGGIAPANE
Via Gl!llim'iJ 10 TORINO 10J Via Gallia1"i
accetta la Rappresentanza di Stabilimenti indu
stri';J-li all'Esposizione Generale che avrà luogo in
Torino nel 1898: Rappresenterebbe più special
mente Costruttori meccanici.

SC/liaritnenti arie/desta.

ETTORE ECCHER
TORINO ~ Via S. Anselmo, 48 - TORINO

'P II TRO S IIIIA '
TORINO ..: Via Tm'ino, Num . 8 - TORINO

Preventivi a "ich ie sta.

occ:
~

o::
==-e

. L..L..

-e
I
-e
:E
w..J
o::
c..

G. VOGLIDTTI
TOBll'O, Corso Valentino, IO.

farj:D.acisti


LUIGI

~ ',ga~
di conSUll1.0 e prezzi da non t.ell1.ere

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
slgnorl Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc, ecc,

Disegni eOP,'eventivi (I, j'icltie sttt,

,P R E M I A T A FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi in legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artis ti) - TORINO

Fabbrica Prell1.i at.a di Chiusure i n L egno

Via M;~~~~~a, 55 ENRICO DIDERO Via l1~~;~~la) 55

Provveditore Strade Ferrate del Mediterraneo e Municipio di Torino

Reti llIetalUche - Pollai mobili - Jalousie per finestre e Pers iane da Serra
Catalogo gratis ' "SOLFORATRICE BREVETTATA" Catalogo gr'atis

Per la prossima Esposizione costruzioni in legno d'ogni genere per Espositori.

MICHELE ANSALDI
Sta~i1im~~t~ M~cca~ic~

TORINO
V ia Ponte Mosca

GIRARD FRATELLI
rO:BIIO ~ Galleria Nazionale ~ lO:BIDO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
--_~:_L _

Or~anizzazione s~eciale ~er ijualunijue o~erazione Di s~eDizione

e Rappresentanza nell'Esposizio~e

SOCIETÀ NAZIONALE
DI-:LLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Anonima con sede in Savigliano - Capitaleversalo L, 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO,-VIAVENTI SETTEMBRE, 40
O ffici n e ~n Savigli~no ed in T'or- ìmo

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa - Tettoie
Ferrovie & dentiera e Funicolari

Gru - Argani e Montacariohi

FERROVIE PORTATILI
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Boambì

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Iraspnrtì di ~òrza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazio ne elet t r ica
FERROVIE EJRAMVIE ElETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e ~Iacchine utensili
con trasmissione elettrica,

Malattie segrete, veneree, sifilitiche edella pelle.
CURA RADI CALE : Do t t . M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. P::BO"V'''V':IDENZ.A.

TORINO· Piazza Pallocapa· ViaV"t1 Sltll mbn. 5-1, ViaVolta- TORINO
(0.1<. " . 0 d"l Dott, COLLIEX

Id roterap ia razionaee.
Unen! T u re o-Uomunl - Uocel e a ~cssione e te m pe r a t u r a

f{aaar:ct..~a~d r-;:~~t:~~:~le~ IJf~:~~Bdllussu~' K~l lco~U'~i(t~"lf~':r;i
medi cati. - servtsto a domicilio.

P ro p ri e tario-Dire ttor e J . COLLI EX.

Premiato Stabilimento
di 003TRUZIONI MEOOANIOHE

~_..... e Fonderia da'ghisae altri metalli
BAZZI G. B.

CASALE M ONFER R ATO
c••• Condata ne l 1600.

Premiatie BreveUati" Torchi per Vinacele"
Grande pressione, meesìme cele r ità. fa

c ile ma novra, soli da cost ruzione e-modi
cissimi pr ezzi.

Specia lità " Torchio Economico ..
con ap parecchio e coper chio automaUoo per
r ender e la vite infless ibile. a leva mu Hipla

~o~~:di:h~~;~ ft~~l~l(~ar~t:~~èJ~~op~~~~:
d imin ui ti d l 2(3 in confro nto degli alt ri
tor chi a vite.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1imento Ra~~e RACCA DANTE
TORINO · Corso Raffa ello) 13 - TORINO

~i accettano ijappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo erdìne.

TRATTORIA dell'AITIGA ORIVA
Torino, Via Principe Tommaso; 12

(in prossimità all'Esposizione ed alla Stazione ferroviaria P, N:

Ylnl scelti piemontesi all 'Ingrossoe al minuto
OTTIMA OUGlNA OASALINGA

Servizio inappuntabile - Prezzi moderatissimi;
B OCCA ,'- N T O N I O . propr .

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialità In Pustl per l'Esportazione
in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENT IV I
a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZION È DEI

. . ' _ Tu.bi di Can.ana
• _ • di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed innaltlt.i, ento

O· . Specialità per Mnnicipll e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
. ARCADI fABORltA - Secchie IIIImpermeablll - TELEOLONA - Cinghiedi Canapa e Spago

~
_ -" per Elevato ri di Molini (Fabbricazione specia le) - Cinghie speciali di Co-
~.. 11 tone per Trasmissioni, resistenti all a umidita ed al calore - Cinghie di
- . " \ ......y';''' - vero pelo diCammello - Corde Lubrificanti - Corde paraffinale ed Ingras 
... -- - c~· ~ _ sate - Corde Sulflée - Corde di Canape , - CATALOGO grat is a richiesta ,

. Officine Elettrotecniche - Rappresenta~ze industriali

GIORGIO TURLETTI E C.
Di rezione in TORINO Via N izza, g -

IMPIANTI EL'ETT-RICI
D 'OGNI S P E C I E -

per trasporti di forza, di illuminazione,Telefonici,
- di parafulmini,

di suonerie, per galvano-plastica, ecc.

Forn ittu 'c gcn ct'ctli P Ct' Elcttl·i.cità
-ee

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE
Inventato dal, Prof. GIROLAMO PAGLIANO (non da altrl],

. _ _. ' , Unica Fabbrica l FIRENZE, Via Pandolfini, 18 (Casa Propria).

DlrrlDA netl'ìnteresee della salut e del Consumatori . - Malgrado le sentenze giudiziarie le quali slabiliscono che soltan to la Ditta Prof. Girolamo Paglhino (fonda la dall 'in ven 
tore da ollr~ 50 ,a nni ) ha il dir!llo di usa re per ,i preprl pro~olti la ~enom,inazione Sciroppo ,Paglill.no, la casa di certo Ernesto Pag llan o di Napoli seguita con vera impu

denza ad usurpar e la denom ìnazìone suddella dicendo, per meglio m gannare Il pubblico, di avere soppressa ID Firenze la sua Casa. (Pero da poco tempo non lo dic e pio). _ Perciò si
avvert e c~~ qu ell ' Ernesto Pagliano non ebbe mal Casa In Firenze ed è uno sleale concorrente della risma di quelli gia condannali, come dimoslreremo davanti ai tribunali:

N.B, - DItIIdare di tutte le pubblicazioni menzognere del fals ificatori che cercano Ingannare Il pubblico ; ed osse rvare che sia dl_GIROLAMO (non Ernesto od altr i) Pagllano.Ogni boccetta
o _tola deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA, con dhlegno in color celeste chiaro, avente sopra . In nero ed In esteso, la firma di Girola,D1O Pa,a::lia.noò

http://tu.bi/
http://paglill.no/
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TURBINE PER ALTE CADUTE
con Regolatore Servo-Jlotorè

TORINO

A VAPORE

8ocielà ,ilnonimll

ANNOi80

SOCIETA ANONIMA
Capitale statutario L. 60,000,,)00 - . Capltale'emeBBo e verliato 'L. 8~,000,ooo.

Servizi ' ~ o s ta l i ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolar i ogni quatt ro séttimane per Suez, Aden, Bombay, .S inga pore e

Hong-Konli· ,
Par tenze quindicinali da: Genova per ' Rio daneiro, .Monte v lde o e Buenos-Ayres,

toccando Barcellona. - Part enze facoltat ive da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orteans. ' .

Partenze dirette settimanali per l' Eg itt o , con prolungamento ogni quatt ro settimane per
Massaua; Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e .ar Nero. Comunicazione diretta settimanale' fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza èogli ar rivi e partenze delle fer rovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanta, .alta, Corsica. ' '
.. Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci) . Servizi regolar i fra il Continente e le "Is o le minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. . . ,

Linee 'commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede,' 9 - GENOVÀ;'

Piazza Acquaverde, rimpett o alla Stazione Principe - ,PALERMO, Piazza Marina'- NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Pi azza della: Scala - ,!ORINO, Fratelli Girard, Galleria Naaionale s-- e. presso tutte le Agenzie ,
e Subagenzie della SOCietà.

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETA ITALO ~ SVIZZERA
, ' ID ' ,

COSTRUZIONI MECCANICHE
Succe ••a all 'Officina Ed. DE ' MORSIE R fondata nel ISSO

BOLOGNA
Premiata colle massime onorilicei'lZe in 37 Esposizioni e Concorsi

, 16 Medaglie d'oro - Il) ltl edaglie d'argento
N u m e r o s i d iplollli, Medaglie di bronzo, M e nzion i , e c c.

a 1060 mUri s/m .
ApUlo dal lo Giugn o Il 3D,Sll tl mbrl

- 'STABILlM'ENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA

~
I I . ' Ultimamente ampliato e rimodernato

~1~~::"~~~;~~r~~~~~~;~~~~~~i~r;~~~I~::~~~~~~;~;~~a~~~~~~~~~~~~;~~u~~\B~~
(J_re_o Biella) Diretione medica: Prof, co mm. V . Bozzolo, Direttore dell a Clinica medica di Torino.

:t :t Dott . Cav. G. Muzuchettl . P ropri etar io dello Stabilimento.
• :t Dott. S . BBLPANTI _e Dott. R . M .A. ZZUCHETTI .

Per domande e schlarlment l rivolgersi al Proprietario.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

35, Via Bog'1no '- 'rORINO

Stabilimen,ti in AVIGLIANA (Piemonté) e.ISLETEN (SVizzera.)

Apertura 15 maggio ,1897.

PREMIATO STABILIMENTO
.............~

TORINO - Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34

8

.fi)inamile ·9lo6el ..

Sta~i1imento I~rotera~ico

Grand' Hòtel di A~dorno
con annesso STABILIMENTO'SPECIALE

Altezza sul livello del mare m. 600
Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhlà-Biella-Andorno

E

l'I Macchine,'Industriali 6 Forniture relative :IS

ING. E. BARAVALLE
TORINO '- Via XX Settembre, 58- TORINO

R app resentante le Ditte:

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gelti in acciaio di qualunque forma e stampati Griglie

per focolai in acciaio duri ssimo.

Grondona, Comi e C. - Milano
Maleriale per ferrovie - Vellure elellriche per lramvie.

, Société anonyme des Aciéries d'Angleur
'lI'err l laminati e protllat i - Cerchioni e rotai e per C~r ·

SG rov ie e tra~vl~ . . . ~

Nuovi e grandi miglioramenti nell'edilizio
Oomfort moderno - lliumlnazione elettrica - Ooncert o

Lawn tennis

. .'. .
ESPLODENTI. - Dinamiti e -Gela t ine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei

projettili' di guerra ' e torpedini marine d'attacco e di difesa._- Balistite, polvere 'senza fumo 'da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata"
, dal Governo Italiano per l'Eserci to ,é'la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,

apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sile pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.
PRODOTTI CHIMICI. - Acidi~ Solforico, nitrico, murìatìco. ,- ' Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di

rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e' bisolfito di soda. - , Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser- '
vazione della ,carne fresca, per 'il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per l!1:
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli' olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure., - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. . •

CONCIMI~ - Superfosfàti minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l isc,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. .

Direzione medica generale: Prof. G . S. VINAJ.

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, laradlca estatica - Bagno Idroelettr ico

, Ginnastica medica - Massaggio '

Champagne VIX,.JBARA
di AYIZE (Cham pagn e)

" ENRICO FUHBHA..NN
Agente generale e depositario esclusiY~ per il Piemonte

TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Anno 880

Direzione medica delle Case: .
Dollori F . Canova e C. Baduel.

Direz ion e amminist rativa :
Signori S e Il a e A g o s t i ,'

Per doman de e schiarimenti scrivere prima del maggio
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Lire 5 a ll' i n t e rno e Lire S 'all'estero
(per i due anni 1897 e 1898).

(U n DnlDero .ep a r ato cent. l O)• .

SI ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
del1'ESPOSIZ.IONE in TORINO, Via PrincipeAmedeo, 9.

J

I
{

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAN:A
. ' ..: . . .

".TORINO' ,. ''1898

AUToaIZZAZIONE DELLA LOTTEaIA NAZIONALE
con due milioni di premi

a favore (lelI'Esposizione di Torino 1898

SEZIONE I.
Indu st r ie estrattive .

CLASSE I.
Scienea mineraria.

i

prodotti normaii delle industrie italiane. Il Co
mitato' Esecutivo 'desidera pure che sieno evitate
le soverchie ripetizioni e le masse troppo grandi
che occupano inutilmente un'area soverchia,

In apposito regolamento sono indicate le con
dizioni richie;te per l'ammissione.

Il Comitato farà pervenire a chi lo desidera le
schede per le domande d'ammissione, affinchè
ogni espositore possa indicare in modo chiaro e
preciso la categoria alla quale appartengono gli
oggetti da presentarsi alla 'Mostra; sia coll'intento
di facilitare il lavoro di classificazione all' atto
dell'assegnazione deile relative aree, 'sia per dar
modo ad un medesimo espositore di ottenere che
gli oggetti da lui esposti, quantunque appartenenti
a categorie' diverse, possano essereraccolti in uno
spazio unico, .semprechè gli oggetti arrivino in
tempo utile, e in modo completo le relative de
signazioni.

CATEGORIA UNICA. - Carte é rilievi geologici.
Collezioni di minerali, roccie e fossili.

Preparazioni microscopiche. "
Pubblicazioni geologiche.
Pubblicazioni tecniche e statistiche sull' indu

stria mineraria, '
Scuole minerarie, Programmi. Materiale scien-

tifico. ' '

'CLASSE II.
Tecnica min~raria generale.·

, , CATEGORIA l "- Processi, appare cchi e congegn
riflettenti la ricerca e l'esercizio delle miniere cave

\ ,
e. torbiere (estrazione, 'trasporti, prosciugamento,
illuminazione, ' ventilaziono, armamento, perfora-

. zione, trivellazione, sièurezza, salvataggio, ecc.).
,CATEGORIA,2" -' Pro cessi, ' uppar ècchi o con

gegni'riflettenti la preparazione dei min~rali greggi
'estratti e la loro 'prima 'manipolazione sulle mi.
.niere, come ad es: lavatura; concentrazione se.

' . . l . }

parazione meccanica ' dei minerali, forni per lo
zolfo greggio, forni per la calcinazione dei' mi
nerali. Indicazioni' relali~e .

DIVISIONE IV.

INDUSTRIE 'ESTRATTIVE E CHiMICHE

Con Decreto del Ministero delle Finanze,

in data 27 Luglio ~897, venne autorizzata

la Lotteri a Nazionale a favore della Mostra

del 1898in Tor ino, giusta il piano proposto '

per , l' esec~zione dellà Lotteri,a medesima

, dal Comitato Esecutivo dell'Esposizione.

Circolare 'd'invito, ad esporre.

La Divisione IV dell'Esposizione Generale Ita·
liana, che si terrà in Torino nel 1898, comprende
due Sezioni: quella delle Industrie estrattive e
quella delle Industrie chimiche. Ciascuna Sezione,
come apparisce dall'unito programma particola
reggiato, 'è suddivisa in diverse classi e categorie.

A differenza di quanto fu praticato nell'Espo
sizione torinese del 1884, l'industria dei cuoi e
delle pelli 'non fu compresa nella Sezione delle
industrie chimiche, perchè si è pensato di darle
una più appropri ata sede nella Divisione delle
industrie manifatturiere.
, SOIlo esclusi dalla Sezione delle industri e ~hi 
~iche. gli istrumenti, gli apparecchi scientifici di
chimica pura) e le collezioni di preparazioni chi
miche fatte con un intendimento puramente di
dattico, perchè queste esposizioni saranno' accoIte
nella Divisione specialmente dedicata alla Di-
dattica.

Presidenteetlettivo: Cessa ing. prof. comm. Perci ò che si riferisce all' Esposizione di fac-
Alfonso. simili di materie esplodenti, il Comitato Esecutivo

Vice-Presidenti: Dellachà cav. Ambrogio desidera che questa esposizione non comprenda
Rovello ing. cav. 'Alberto. quelle sostanze esplosive che non ,fùroIÌo mai

Segretario : Serono dotto cav. Cesare. attuate praticamente. Gli espositori dovranno in-
, 1liembri : Alman cav. Felice - Aubert cav. ' viare i fac-simili dei propri prodotti illustrati da
Luigi - Bastogi cav. Carlo - Bonacossa ing. disegni degli apparecchi che servono ad ottenerli,
prof, Alessandro - Fino prof. Vincenzo - Foa La Giurìa che sarà incaricata di 'esaminare i
cav. Benedetto - Fubine prof. Simone - Girard i ' prodotti esposti, potrà, quando lo riterrà conve-
Giacomo:""'" Lanza Michele - Mattirolo ing. Et. niente, visitare gli stabilimenti industriali da dove
tore - Porro dott. prof. Benedetto - Rabbi provengono ' le cose esposte, per constatare se
Carlo - Ratti cav. Ernesto .:.- Rognone cav. uff. queste corrispondono realmente alle dichiarazioni
Carlo - Rossetti Oscar - Rotondi ing. prof. fatte, tanto dal lato della fabbricazione, quanto
cav. Ermenegildo - Sclopis ing. cav. Vittorio v -> da quello della loro importanza commerciale. '
Spezia ing. cav. prof. Giorgio - Villanis Amedeo. . Perch è l'Esposizione industriale diTo~ino riesca

Rappresentanti il Comitato: Esecutivo' nella Com- -veramente importante e feconda di utili, insegna· ·
missione: Rabbi cav. Lorenzo -: Pellegrini ing. menti ai produttori ed ai consumatori, è neces-
cominoAdolfo. " sario che essa rispecchi fedelmente lo stato attuale

" A[embri corrispondenti: Candiani dottocav. Et- deIle di'ver~e industrie e metta in chiara, evidenza
tore, chimico, Milano- Demarchi ing. Lamberto , i progressi conseguiti dall' epoca della Esposizione
Roma '- Dufour cav. Luigi, della, ditta Fratelli 'precedente del 1884: Pertanto 'il Comitato Ese
Dufour, Genova'- Ferraris ing. Erminio, Mon- cutivo, .mentre fa caldo appello a tutti gli indu
t~poni (Sardegna) - 'Gianoli prof. Giuseppe, ' striali italiani perchè concorrano volenteros( alla
Milano --:- Lepetit (padre) dott. cav. Roberto, Susa Mostra di Torino , esprime il clesiderio che ~ella

.. ~ Margari prof. Luigi" Arpino (Toscana) _ , Divisione delle industrie estrattive e chimiche non
~Iattirolo ing. Ettore,' Roma - Penati comm. ' - abbiano posto i prodotti ' eccezionali ) preparati
Nicolò, Roma - V6gel ing. Luigi, Milano. soltanto in vista della Esposizione, ma vi abbono
l' dino invece, ordinatamente e fedelmente illustrati,
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La partecipazione delle Provincie Siciliane alla Mostra.

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

CATEGORIA 7' - Alcoo l dal vino e vinacce, dai
cereali ed altre materie am idacee e zuccherine.

CATEGORIA 8' - Materie grasse 'ed oleose, can
dele steariche ed affini, saponi, glicerina, prodotti
oleosi per l ' apparecchiatu ra delle fibre tessili. ,
Resine , vernici. Biacca e prodotti affini: Tele
ver~iciate. Lavorazione della gomma elast ica e
guttaperca.

. CATE~ORIA 9" - T abacchi e prodotti derivati.
CATEGORIA l O" - Industria dei fiammiferi.
CATEGORIA 11" - Fac-simili di materie esplo

den ti ed infiammabili. Disegni o fotografie .dei
macchinarii impiegati nella fabbricazione di queste
materie. Cellulo ide . Seta artificiale .

CATEGORIA 12' - Essenze naturali ed ' artifi 
ciali. Profumerie.

Il Presidente della Commissione
A. COSSA.

Il Segretario
C. SERONO

S. E. ' l 'ono Codronchi, ministro .çommissario
Civile per la Sicilia, ha dire tta la seguente nob ilis
sima lettera all 'onoVilla, presidente del Comitato
Esecutivo dell' Esposizione del 1l:\98:

" Non ho voluto lasciare il mio ufficio di com 
missario civile per la Sicilia senza rivo lgere un
pen siero all'Esposizione di Torino; ·alla quale si
interessa vivamente tutto il popolo italiano.

" Ho diretto quindi una lett era circolare ai
pre sidenti delle Cam ere di Commercio dell 'isola,
augurando che l'impresa, alla quale Ella presiede
con tanta competenza e coli tanto patriottismo,
sia per riescire degna di cotesta ,illustre .città e
feconda ,di bene per la naz ione " .

, Ecc~ la ' patr iottica lettera-circolare -di S. E.
Codronchi ai presidenti delle Camere di com 

mercio siciliane :

"Nel prossimo mese di aprile sarà inaugurata,
come è noto, l'Esposi·zione Generale di Torino.
Tutte le provincie del Regno 'saran~o. ben liete
di concorrere alla buona riuscita 'dell 'impresa e
di far ·mostra ne lla gloriosa metropoli, culla della

CLASSE II.
Arte tintoria - Tintura e stampa delle fibre tessili

Preparazione dei coloriiper la pittura e degli
inchiostri .

CATEGORIA 1" - Mater iale per l'insegnamento
dell' arte tintoria. Dati statistici. Apparecchi ed
utensili per l'analisi delle materie impiegate nella
tintoria.

CATEGORIA 2" - Materie coloran ti na turali ,
minerali , vegetali ed animali e loro derivati. '

CATEGORIA 3' - Materie tin torie artificiali.
CATEGORIA 4' :.... Colori e lacche per la pittura

ed arti decorative.
CATEGORIA 5' -:- Inchiostri da scrivere e da

stampa.
CATEG ORIA 6' - .Prodotti imbiancati, tinti e

stampati di origine diversa (filati e tessuti di lana,
. seta, coto ne, lino, canape, juta, carta, ossa, pa 

glia , ecc.) .
" CATEGORIA 7' - Disegni. e processi per il can
deggio , tintura, stampa ed apparecchiatura dei
filati e tessuti .

CLASSE l.
Industrie chimiche - ,Notizie statistiche - Modelli

- Disegni e tavole din(ostrativè relative alle
diverse industrie. ·

CATEGORIA l ' - Apparecchi ed utensili per le
ricerche chimiche e saggi delle materie prime e

lavorate.
CATEGORIA 2" - .Prodotti dell'industria dello

zolfo, delle piriti, del sale marino e del nitro.
Acidi , ossidi e sa li diversi minerali ed organici.
Industr ia del tartaro e dei citrati.

CATEGORIA 3" - Prodotti farmaceutici .com

prese le acque minerali naturali ed artificiali.
CATEGORIA 4" - Prodotti che si ottengono dalla

distillazione secca del legno , del litantrace, delle
ligniti, torbe e materie d'origine animale. Carburi
di idr ogeno liquidi e solidi. Carburi metallici,
feno li , acido pirolignoso é piroligniti, acetone,
ammoniaca e sali ammoniacali, prussiato di po-
tassio, carbone animale. t •

CATEGORIA 5" - Albumina, colla . Processi di
fabbricazione dei perfosfati ed altre sostanze im
piegate ne lla fabbricazione dei concimi.

CATEGORIA 6' - Idrati di carbonio, amido, '
fecola, destrina. Zuccheri , glucosio e materie
affini. Gomme.

SEZIONE II.

Industr ie chimiche.

ling otti per l' ottenimento di prodotti mercantili
laminati e fucinati. Saggi di prodotti finiti (ma-

. teriale ferroviario; id. da cos truzione; id. da
guerra; pezzi speciali di fucinazione ; lamiere ;
tondini di trefileria; tubi e ferri vuoti, ecc.) . In di
cazioni sui processi 'delle varie lavorazioni e dati
comprovanti le qualità meccaniche dei prodotti.

4. Ghisa malleabile. - Acciai di cementazione
ed acciai al crogiuolo. Materie prime. Classifica
zione dei prodotti relativamente alle proprietà '
fisiche e meccaniche del metallo ed allo speciale
uso cui sono destinati. Esposizioni di prodott i
(acciai per lime, per seghe, per coltelleria, per
utensili diversi) . Indica~ioni sui processi per l'ot
tenimento del metallo e sulle speciali operazioni

di finitura.
5. Fonderie di acciai. Saggi di gett i ottenuti

ed indicazioni su lle pr incipali fabbricazioni ese 
guite. Processi di fabbricazioni. Competenza del
l'offi cina .

CATEGORIA 2" - a) Produzione del rame, del
piombo, dell'argento, dell'oro, del mercurio, dell'an
timonio e di altri metalli comuni. Produzione di
leghe 'metalliche. Per ciascun metallo prodotto
nell 'officina : minerali trattati, loro provenienza,
loro preparazione. Indicazioni sui processi metal
lurgici adottati con corredo di disegni e modelli
di forni e di apparecchi annessi, di dati tecnici
ai medesimi relativi. Consistenza dell' officina e
sua produttività. -,- P ér le leghe: indicazione sulla
loro composizione per gli speciali usi ' cui sono

dest inate; mezzi e c~ndizioni per la loro produ
zione.

,b) Prodotti di seconda lavorazione del rame,
del piombo, dello zinco e delle leghe metalliche
(tubi, lamine, oggetti ; recipienti , oggett i diversi).
Provenienza dei metalli grezzi o delle leghe di
lavorazione. Indicazioni sui congegni o mezzi di
lavorazione, dati tecnici di produzione per le
singole officine .

CATEGORIA 3' ..:- Monografie, pubb licazioni e

studi speciali riferentisi alla metallurgia.

CLAS SE IV.
Prodotti delle fornaci.

Calce, cemento..gessi, laterizi, terre cotte, pro

dotti refrattari .

CLASSE VI.
Industrie metallurgiche.

CATEGORIA 1" - Industria siderurgica :
a) Produzione della ghisa. Minerali e loro

preparazione nell 'officina. Tipi di ghise. Indica
zioni .sulle loro pr opri età fisiche e me ccaniche,
sulla .loro composizione chimica . Speciali mezzi
o pro cedimenti per ott enere dall'alto forno pro
dotti di quali tà pr efisse. Disegni e modelli di forni

e di apparecchi.
b) Fonderia di ghisa di 2a fusione, Censi

stenza dell'officina, Saggi di getti grezzi prodotti,
di pezzi lavorati; indi cazioni sui forni adottati e
sugli ap parecchi di officina e su speciali pro cessi
di' fondite e di modellature. Lavorazione mecca- '

nica di finitura anne ssa alla fond èria.
c) Produzione di ferri ed acciai.

1. Ferri ' ed acciai ottenuti -per saldatura col
l' affinazione' della ghisa. Processi adottati. Disegni
sui forni e sugli apparecchi mecc~nici annessi.
Sa ggi delle ghise affina te e sui prodotti grezzi da
esse ottenute.

2. Ferri di trasformazione. Composizioni di
pacch etti per l'ottenimento di prodotti mercantili.
Con sist enz a dell 'officin a. Specialità di fabbrica
zione della m edesima. .
, 3. Ferri ed acciai ottenuti per fusione. Materie
prime ' e loro provenienza. Processi adottati per
l' ott enimento dei lingotti . Indi cazioni e disegni di
forni e di apparecchi. Mezzi 'di elabora zione dei

CLASSE III.
Tecnica mineraria speciale.

Disegni o modelli rappresentanti gia çime nti
determinati, il loro modo di coltivazione, gli im
pianti per le vari e lavorazioni , gli apparecchi
usati, i nuovi pro gett i, ecc., notizie sui risultati ,

ottenuti.
CATEGORIA l " - Miniere per esfrazione di so

stanze metalliche, (Miniere di ferro, manganese"
piombo, zinco, rame , mercurio, oro , argento,

nichelio, alluminio, ecc.). "
CATEGORIA' 2' - Miniere per estrazione di so

stanze 1~on metalliche:
a) Combustib ili fossili , grafite, antracite,

lignite, scisti bituminosi, solfo ; ' .
b) P etroli , bitumi, cere fossili , idro carburi

gassosi;
c) Acido borico, allumite,' sal gemma.

CATEGORIA 3" - Cave di materiali per uso
edilizio, decorativo e industriale:

a) Pietre da taglio. Graniti, sieniti, gneiss ,

quarziti, arenarie, calca ri, alabastr i, .marmi, ar
desie, pietre ollari, pietr e refrattarie, lave , pietre

da m acine, tufi, ecc.;
b) Materiali per industrie diverse. Coti, talco ,

baritine, fluorine, ter re coloranti, amianto, sm e

r iglio, pozzolime ;
ç) Materiali destinati alla cottura. Pi etre da

calce, da cemento e da gesso, argille comuni e
refratt arie, m agnesit e, caolino; ,quarzo, feldspato,

pietre artifi ciali;
d) Torbiere.

CLASSE V.
In dustrie mineralurgiche.

Mineralurgia dello solfo. Combustibili agglo

" merati.
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libertà italiana, dei nostri continui progressi nelle
industrie e nelle arti .

" Prego dunqu e vivam ente la S. V. voglia sol
lecitare la Camera di commercio alla costituzione
di un Comitato per promuov ere ed organizzare
la partecipazione di codesta nobile provincia alla
imminente festa del lavoro • .

L'APPOGGIO DEI SERICULTORI LOMBARDI

Dalla metropoli lombarda giunge graditissima
al Comitato Esecutivo dell'Esposizione di Torino
una splendida dimostrazione di incoraggiamento
e' di plauso, un'altra prova assai preziosa del
favore che ivi incontrò la propria iniziativa, dopo
quella già olTertaci coll'assicurat o intervento alla
Mostra.

L'ultimo numero del Bollettino di Sericoltu ra
infatti p~bblica un primo Elenco di sottoscrittori
di azioni per l'Esposizione nostra del 1898 
in cui figurano i più chiari nomi del commercio
serico lombardo.

Ecco l'elenco, più eloquente di qualsiasi parola :
Massimo De Vecchi, azioni 2 - Emilio Gadda,

f - E. Cramer e C., 2 - Carlo Gerli, 2 
Fratelli Dubini e C., 2 - Fratelli Pedroni fu
Lisiade, 2 - Francesco Sormani, 3 - E.Spasciani
e C., 1 -- N. Cavadini e C., 1 - Rusconi e
Schwarzenbach, 1 - Semenza e .Ravasi, 1 
Sigg e Keller, l - Ferratio Sessa .e C., 2 -
Augusto Beaux, l - Ron chetti e C., l - Gia
como Kienle e C., l - Gianfranceschi e C., l
- Gius. Fratelli lsacco fu Vinc., 2 - Cramer
e Miiller, 1 - Egidio e Pi~ Gavazzi, 2 - Pietro
Gavazzi, 3- G. Paladini e C., l - Alessandro
Pagani, l - Erminio Gessner, l - Angelo Erba,
1 - Veuve Guerin et Fils, 1 - Fortunato Con
sonno, l - Siro Colombo, 1 - Francesco Riva, 1.

Totale 29 Ditte, per N. 41 azioni.

I NOSTRI COADIUTORI

Per contribuire alla formazione del fondo oc
corrente alla gestione del Comitato provincial e
di Cremona per. l'Esposizione nostra, la Camera
di Commercio di colà votò 1,1n concorso di lire
500, quella Deputazione provinciale approvò un
sussidio eguale e il Comune .di Crema stabilì
100 lire. Il solerte Comitato di Cremona, con
tando ancora su altri concorsi, deliberò .di sus
sidiar e quei concorrenti- che siano riconos ciuti
meritevoli di aiuto finanziario e di nominare, a
prop rie spese, un rappresentante per tutti gli
espositori deila provincia di Cremona, ai migliori
dei quali il Comitato medesimo assegnerà una
medaglia d'oro e due d' argento, indipendente:'
mente dai premi di altri Enti.

*** Il Comitato provinciale costituitosi presso
la Camera di Commercio di Leccevesercitando
una attivissima azione presso tutti i produttori
affìnch è la sua provincia sia degnamente ra ppre
sentata all' Esposizione, ha generosamente deli
berato di assumersi tutte le spese alle quali
'sono per:. regolamento soggetti gli espositori.

*** L'" Italian Peçamoid.Syndicate Limited. ,
rappresentata nella città nostra dal Sig. Mario
Pastor e, si è resa benemerita del Comitato Ese
cutivo dell'E sposizione di Torino 1898 olTrendo

a un prezzo convenien tissimo la fornit ura dei
libretti di libera circolazione nella Mostra.

Il Comitato accettò le proposte della ' Società
per il Peqamoid, lieto di favorire anche questa
nuova industria, pur facendo al tempo stesso il
proprio interesse, e perciò le tessere d'entrata
all ' Esposizione saranno confezionate col nuovo
apprezzato tessuto impermeabile.

*** La Prensa di Buenos Aires pubblica' nel
suo numero delli 26 luglio una lunga bellissima
lettera dell'illustre Edmondo De-Amicis sull'Es po
sizione Genera le di Torino.

AGLI ESERCENTI

In una delle migliori posizioni nel recinto della
Mostra è ancora disponibile uno spazio di circa
m. q. 500 di area coperta e di m. q. 400 di ar ea
scoperta, per un grande Ristorante. Presentare le
proposte alla sede del Comitato Esecutivo, ove
sono visibili piani e disegni dell'Esposizione.

Sul terrazzo della grande e monumentale fac
ciata tripla prospiciente il Po, la collina e le
fontane luminose, è disponibile un ampio locale
di circa 200 m. q. di area coperta ed altre ttanti
di area scoperta - servito anch e da ascensore
- adattissimo per bar, birreria, pasticceria, ecc.

Comitato locale di Acqui.

Sinda co; Beccare Pietro , Cons. della Camo di
Commercio di Alessandria ; Accusani cav. avv.
Fabrizio , Cons. Pr ovinciale ; Braggio cav. avv.
Paolo: Cons. Provinciale ; Baralis prof. Giovanni ;
Sgorlo ing. Paolo; Ottolenghi Belom; Sburlati
Pietro, farmacista ; Voglino Pietro.

Comitato locale di Novi.

Presidente: Dellachà magg. cav. dotto Lorenzo,
Sinda co.

Segretario: Ferrari cav. Adolfo, Segretario
Capo del Municipio.
'. Membri: Ghiara Angelo, Consigliere Camo di
Comm.; Norcia avv. Luigi, Cons. Prov .; Bumo
avv. cav. Pasqual e, id.; Candia cav. notaio Inno
cenzo, id.; Ferrari comm . avv. Carlo, id.; Bussi
cav. dott. Lorenzo, id.; Bazzano cav. avv. Giu
seppe, id.; Bisio march. Francesco, id.; Camagno
cav. dotto Carlo, id. j Traverso cav. Giacomo,
Sinda co di Gavi; Bertini cav. Ottavio, Direttore
setificio ; Dellepiane Mariano, Industriale; Gam
barotto Santo, Industriale; Raggio comm. avv.
Edilio, Deputat o al Parlamento ed Industriale; .
Rebora Giuseppe, Enote cnico , Pinelli Gentile

. march. Giuseppe, Enologo; Soldi Paolo, distilla.
tore, Ovada.

Comitato locale di Saluzzo.

Presidente: Tamone prof. Carlo.
Seqretario: Inaudi dott. Arturo, Medico-chi

l'urgo.
Membr i: Colombero cav. prof. Ignazio ; Dal

masso pro~. Cesare ; Lobetti -Bodoni Alberto,
Tipografo; Rovera Giuseppe, Tipografo; Vananti
Giuseppe, Scultore; Garbarino cav. ing. Giovanni;
Moiso Bartolomeo; Lattes dott. Emanuele, Medico
chirurgo ; Cardolle ing. Giovanni, Industriale;
Baccalario Andrea , Industriale ; Signorile dott.
Carlo , Medico-veterinario ; Vassallo cav. prof.
Giuseppe; Segre Salvatore, Industriale.

Comitato locale di Alba.

Presidente: Rolando cav. uff. Pier Carlo .
Segretario : Richiardi Leone.
11l enibri : Barbero Giovanni; Calissano cav.

Luigi; C9Ppa cav. geom. Enri co; Ghietti cav.
Second o ; Grazzi-Soncini cav. .Giacomo; Horn:'
berger Emilio; Morgavi Paolo; Sorba Dario ;
Moscone geom., Barolo ; Bonamico cav. Carlo ,
Bra ; Fissore cav, Matteo , id. ; Traversa cav.
Francesco, id.; Travaglio. geom., Bossolasco ;
Cappelletto avv., Canale; Pavesio cav. Giuseppe,
Corneliano d'Alba : Caffa cav., Cortemilia; Castel
lazzo Gustavo , Diano d'Alba; Lissone cav. Se
bastiano, Govone ; Tarditi cav. G. B., La Morra ;
Fantini cav. eom. Lorenzo, Monforte ; Pistone
geom. Luigi,' S. Stefano Belbo ; Cinzano cav. E.,
S. Vittoria d'Alba ; Rossi notaio Giuseppe , Som
mariva Bosco.

Comitato locale di Biella.

Presidente: II Sindaco .
Membri onorar i: Serralunga cav. G. Batt. ,

Deputato; Pozzo avv. cav. Marco, id.; Bellia cav.
Celestino.

Membri effettivi : Presidente del Comizio Agra
l'io ; Pr esidente della Società Generale Operai;
Guelpa cav. Camillo, Membro .della Comm. Provo
di Agricoltura ed Enologia ; Rivetti Quint ino,
Industriale; Vaciago Antoni o, id.; Ballada Alfredo ,
id.: Coda Zabetta Felice, id.; Squindo Giuseppe,
[d.; Magliola Paolo , id.; Amosso Ettore, Tipo grafo ;
Ottolenghi Giuseppe, Comm erciante.

Comitato locale di Borgosesia.

Sindaco di Borgosesia ; Cav. ing. SezzanoGiu
seppe; Cav. Bergamasco Camillo; Panizzardi Ezio;
Paden Carlo ; Guglielmina Giovanni; Rasario
Diego, di Valduggia; Cominetti Vittorio, di Cellio;
Fas sò Giovanni, Scultore, di Agnona ; Debiagi
'Tommaso, di Doccio e Forestosesia.

Comi'tato locale di Gattinara.

Presidente: Pu schi prof. Vittorio, Direttore della
R. Cattedra di Viticoltura ed Enologia della Pro
vincia di Novara in Gattinara.

Segretario: Patr iarca ing. Giuseppe.
Membri: Bonola avv. Giuseppe, Sindaco d

Gattinara; Paolotti Gioachino, Direttore della
Banca di Vercelli, figliale di Gattinara; Rachis
.geom. Celestino.

Comitato locale di Varallo.

Antonini cav. prof. Leone, Direttore del Labo
ratorio Barolo di Scoltura ; Bertoli Giacomo,
Apicultore; Chiara Giovanni, Filatore di seta e
fabbricante di cera ; De Petri cav. dott o Pietro,
Ufficiale sanitario comunale; Mino Giovanni ,
Orefice ; Zacquini Achille, Conciatore e negoz.
in pellami.

Comitato locale di Vercelli. "

Pr esidente: Il Sindaco.
Segretario: Depetris avv. cav. Paolo.
Membri: Arborio Mella cav. avv. Federico ;

Avogadro di Collobiano Arborio cav. avv. Fran
cesco ; Fortina cav. Luigi ; Gariboldi Francesco;
Locarni arch. prof. comm. Giuseppe ; Malinverni
cav. Secondo ; Masoero Pietro ; Patriarca avv. cav.
uff. .Francesco , Rossaro prof. Ferdinand o ; Samo
bonet Carlo. .
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T OT ALE L. 1,343,700

. . .
L . 1,343,700 00

liste pre-
» 641,241 63

T OT AL E GENERALE L . 1,984,941 63

Importo totale ad oni
ablazioni a fondo perduto,

cedenti.

13,437

Azioni
13,411 Totale liste precedenti L. 1,341,100

. .1 D. F. » 100
. l Savio Giovanni . » 100

5 Ditta Fr atelli Perotti e Braun s,
di Nole Canavese. )' 500

l A. Perott i, Sindaco di NoleCanav. 100
2 Guarnie ri e Muller, Pa ler-mo . » 200
l ' Ditta Ferrino Edoardo, fabb. Ver~'

mouth e liquori . » 100
Fer raris Conte Luigi, Senatore del

Regno , ." 100
l N. N. » 100
2 Assoc. Gen. M. S. e Ist ru z. Ope- #

l'aie, Torino . » 200
S in dacato Italian o p er lo vend ita dell e Bottiy lie

l Levi comm, Giuseppe, Milano » 100
3 Ditta Fra telli Rachetti, Torino » 300
l Angelo Viglienzoni di.G., Savona 100
l Società Vetraria in Sarzana. » 100
2 Ditta Bertoluzzi Bonavia e C., Sesto

Calende '. » 200
Vetreria Milanese A. Lucchini e

C., Milano . » 100
2 Vetre ria Italia na Balzaratt i Modi-

. gliani e C., Li vorno, » 200

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto Il 20 Agolto 1897.

ELENCODEI SOrrOSCRITTORI DI ':AZIONI

VII.

Sogno Andrea, ' I Sogno Rosalia, l - Fasola
· cav. Ernes to, l ....... Elter Giulio, l - 'Vescovo avv.
Ettore, l c: Fenog lio Zaverio , I - Ambrosetti

· Carola, l - Strutta Sebastiano, l - Bonati Vit
torio, 5 - ' Occhetti Domenico, 2 .- Bobbio Carlo,

· l - .Drago EmiliO, l - Drago Paol ina, l - Tirozzo
Giovanni, .25 - Ferrei o Maestri e C., l O- Moriondo
e Garig lio, 20 - Wil d e Pianta, lO - Talmone
Michele, lO ...:.: Caffar'el Prochet e C., 5 - Piana
Pompeo, 2 - Rolla cav. Fra ncesco, I - Sanero ·
rag. 'Bart olomeo, 1 ..:.- Durando rag . Giuseppe, .I
.- Gonay ... Delrez I., l - Pl'Ìotti Ignazio, 2 - Came
rana conte Edoardo, l - Provana comm, L., l - . '
Società l'Esercito, 5' - Finzi Achille, I - Sacer
dote avv. Vittorio, 2::" Casana barone Ernesto,
IO. - Solaroli marchese Davide, lO - Biandrà di.
Reaglie C. Mass imo, 2 - Di Gropello conte Giulio, l
- Fer rerò Federica, l - Tort a Vittorio, 1 '
Ferre~o Carlo, l '-: Villa Giovanni, I - Nizza
Jona, I - Cora fmtelli, 25 - Fiorio Fratelli fu
Paolo, lO ~ 0t tolenghi comrn, Leonett o, 20 
Strocchio Eugenio, 2 - Debenedetti Michele, I 
Ronga Giuseppe, 1 -'- Boerio cav. Giuseppe, l 
Silvetti Fratelli, 6 - Sar acco Vittorio, 2 - Tonelli
Mont i ~elli Maria, I - Raby avv. .Luigi, 2 
Gur lino Giuseppe, I - Gurlino Bernardo, l -

· Mantin s ·' V. E., I - Barbero Vittorio, I - Be
gl iatti Giuseppe, l -'- Bo Chiaffredo, I - Felizia
Giovanni , I - Casavecchia Fratelli, l - Lamberti.
G. B., l - Lamber ti-Andr è Luigia, l -Maccagno
Luigi, .l ~ Rayneri e C., 5 - Crosa Vincenzo, 3

Nicola fra telli, 2 Oliva ing . Luigi, I -

· religieuse, Chambéry; Les Alpes, Annecy ; lIflln ·
"clin er Neueste Nachrichten , Monaco ; Zeùschrift
(ur Elehtroteclvnik, Vienna; Journal des Post es,
Troyes ; ecc. ' .

Comitato locale di Melbourne

L' Esposizione e la 'Stampa

(c o s t i t u i t o d al C o nsol e G e neI:ale Ù'Italia ).

Presidente: Avv. Pasqu ale Cort e , ' Regio Con:
sole, Presidente Qnorario della Società Dante di
Vittoria.
M~I~bri: Dott. Natale Sisca - Ing. PietroBa

ra cGhi, . astr oriomo dello Stato di Vittoria - Si
gismondo Zacutti, pittore ~ Cattani ing. Carlo,
dir ettore delle opere pubbli che di Vittoria 
Checchi ing. Ett ore, dir ettore idrauli co di Vittoria
- Gagliardi cav. avv. Ferdinando, 'direttore della .
Bibliot eca di Melbourne - Zelm an Alberto,
prof. di musica - Fittipaldi prof. Edoardo, id'. 
Steffani prof, Raffaele, id: -:- Galli Antonio, presid .
della Società di Mutuo soccors o - Bragato Romeo,
enologo dello Stato di 'Vittoria - Porena Lod o-'
vico, dir ettore dell ' " Italian trading. Cornpany •
- Fessero Giovanni , propri etario della " Victoria
railvay Cushi er Company .- Natali Rodolfo,
commerciante - Adami Giovanni, commerciante
- Chri sman Eugenio, commerciante.

Inoltre il R. Console Generale int ende di no
min are altrettanti Comitati a Sydn ey, Adelaid e,
Brisbane e Wellingt9n.

Corc.n:u.ssione Eliecutiva.

dale bambini - Marchini prof. E., medico pro
vinciale - Meleri Alessandro, cons . Camo Com 
mercio ---.: 'Novati Leandro , pittore - Pozzi
Claudio, ~ons . Camo Commercio - Quaini dott.
Gioele', pre sidente Commissione Viticultura 
Recusani dott o Francesco , presid ente Com izio
Agrario Casalmaggiore - Rizzi dott. Pietro, Cons.
Cam oCommercio - Sacchi avv. Ettore, deputato
~l Parlamento - Sacchi Ettore-fu Gualtiero, pub
blicista - Salv eraglio prof. Filippo, R. Biblio
tecario - Ziglioli Vincenzo, cons. Cam.Com
mercio - Sansone dott . Antonio, direttore Cat

.tedra 'd'Agricoltura - Zamb ellini avv. Francseco,
sindaco di Crema. .

. .
Fra i periodici di fuori che hanno ultimamente

parlato della nostra Esposizione, citiamo:
Popol o Romano, Don Chisciotte, Roma; L ega

Lombarda, Corr iere della Sera, Milano; Corriere
dell e Puqlie , Bar i ; P rovincia pavese, Pavia;
Gazzetta dello Sport; Milano ; Giornale art i ind~.

strie, Firenze; .Piccolo-Faus t, Bologna ; Commercio,
. Milano; P rovincia di Manto~a ; B ollettino di Seri

coltura, Milano; P olesine agricolo, Rovigo'; Arpa,
Bologna; Gazz etta di Alba; Indipendent e, Susa;
Ordine, 'Ancona ; Gazzetta d' Acqui ; Globo,Milano ;
Bollettino Associazione indus tria laniera italiana,
Biella; Sole, Milano; Sesia, Vercelli; Tan aro, Asti ;
MOlHe Rosa, Vara llo; Unione liberale, Terni ; Foglio .
d'annunzi mecc. indus/I·., Genova ; Corriere del
l'Adda, Lodi; Corriere di Novara ; Messaggero del
Mugello, Borgo S. Lorenzo; Seneaal, Milanor-Faro

, Rom açnolo, Ravenna ;' Voce del Popolo, Avellino;
Corriere industl;iale, Venezia; ecc. .

Vindice , Pueblo, C6lorado; Epoque, Parigi;
Art moderl~e, Bruxellès ; Eclairage, Parigi; Semaine. " .

Comitato locale di. Cremona.

Comitato provinciale di Piacenza.

Presidente: Biggi cav. Giovanni, presidente
della Camera di Commercio.

Vice-Presidente: R iva cav. Giacom o, president e
del Com izio Agrario, .

Seqretario: T oscani dot t. Ettore. .
Membri: Fioruzz i cav. EmÙio - ' Ghezzi Sa l

vatore - Fioruz zi ing. Ambrogio - Ceresa-Costa
ing. P aolo - Mar etti Enri co.

La sede del Comitato fu stabilita in Lodi presso
il Municipio e 'distinte Sezioni funzionano in

Codogno e Casalpusterlengo.

Presidente: Fè avv. Giuseppe, sindaco di Lodi.
Presidente: Martin elli cav. Em ilio.

Membr i: Bort olo ing. cav . Gattoni, sindac o di .
• Vice-Presidente: Vacchelli ing. Giuseppe.

Codogno. - Antonio Raimoldi, sindac o di Ca- Membri : A.rvedi 'Fortunato _ Ciboldi Achill e
sa lpusterlengo . - Cremonesi comm. dottor Se-

- Fei prof, Giuseppe - Gar ibott i Giusepp e 
condo, dep, al . Parla men to, preso del Com izio

. 'Lanfranchi ing. Remo,...:.... Mandelli cav. uff. Alfonso
agrario. - Rossi dott oGio. Batti sta, preso Camo ·R·. . · ff d p .

G
. . - IZZI cav. u . ott. retro,

di Commercio. - Cornalba avv. cav. iusepp e. .
cons. comunale. ,- Bellinzona ing. Giuseppe,
cons . comunale. - T erza ghi cav. ing. Angelo,
dir ettore della Società Lodigiana dei Cem enti. 
Z~lli cav. avv. T iziano, direttore della Banca
Popolare e preso della Socie tà - gen. operaia. 
Besan a .cav. prof. .Carlo, direttore del Caseificio

Egidio Lombar do.

Comitato locale di Lodi.

Comitato locale di Abb iategrasso.

Presidente: Borsani ing . Giusepp e, sindac o di
Abbiategr asso e cons . provo di Milano.

'Membri : Gallotti dott or Giusepp e, deput ato.
- Brocca comm. avv. Giuseppe, sindaco di Ma
genta. - Bossi cav. Luigi, sindac o di Cuggiono
e cons. provo di Milan o; - Baffa ing. Ern esto ,
sindac o d'Inv eruno. - Tatti ing. Paolo, sindaco .
di Turbigo. - Chiaradia cav.J;gidio, sindaco di
Magnago. - Zan chi dottor Luigi, sindaco di
Ro'I'igiio e cons. · pr~v; di Milan o. - Balossi
Giuse ppe, sindaco di .Zibido S.. Giacom o. .

Presidente onora rio : Vacchelli Pietro, senatore

del Reg no.
P resident e effettivo : Martinelli Emi lio.
Vice-Presidente: .Vacchelli ing. Giuseppe.
Membri ; Anselmi avv. Alessandro, presidente

. della Ban ca popolare - Anse lmi Annibale, con;
sigliere Camera Com mercio - Arvedi F.ortunato,
cons. Cam era di Commercio - Barinetti Alfonso ,
presidente della Deputazione provi nciale-c- Boschi
avv. Andrea di Cesar e , pubblicis ta - Boschi
Pi etro, pr esident e della Società opera ia - Ca
brini Saverio, cons..Camera di Commercio - Can 
toni Gabri ele, cons~ Camera di Commercio ---'
Capredoni dott oGiulio, president e Comiz io Agrario
di Crema - Ciboldi Achille, perito agr ime ns ore
- Cipolla prof. . Antonio , R. Provveditore agli.

studi - Grip pa Pi etr o, cons . CamoCommerc io ---.:
Fei Giuseppe, professore - Ferragni avv. Luciano,
sindac o di Cremo na - Garibotti Giuseppe, pre
sidente Camera del lavoro - Genzini Annibale,

.cons . Camo Commercio - Gorni avv. Adblfo,
pro-sindaco di 'Casa lmaggior e - Lanfran èhi ing.
Remo, president e .Istitu to .Ala-Ponzoni . - Lon
gari Ponzone ing. Giov., cons . Camo Commercio
- Maglia dott. Costant ino, vice-presidente Carn.
Commer cio - Manctelli Alfonso, president e Ospe :

http://cam.com/
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CAR'[...O N AEF, Milano - (Ved i a pa go 61.

DINA-Jlo4:ITE NOBEL (Vedi ,a pag o 8) . ,

E. PAOL U O OI
CHIRURGO DENTISTA

d i S. A. R. il Conte di T orin o
CorRO VittorIo Emanaele, 66 - TORINO.

P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

Maison balie expre ssemenl pO:Ir servi r d' bOtel - Calorifères
- Ascenseur bydraulique - Balns - T~lépbone - Omnibus
aux deux g ares - Position centrale.

A. BERRA., proprl~talre.

Hotel Bonne Femme, 'MétroDoleet Feder
TURI'N

Rue Pietro Micca, près PIace Chateau

CONCJ::Il4I CHIMICI ( Vedi a p agina 6).

Preventivi a rtoluesta.

Specialità per Farmacisti

LAVORAZIONE SCATOLE

M~nif~Uur~ sacchi .in c~rta ec~rlan~ggil
LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

ETTORE 'ECCHER

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di ~toffe novità vere 'rlnglesi

, .Confezione accurata d'ogni genere di abiti
P R E ZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza ' Solferino .

d(i!i:l;~tO':l~:aVia TORINO et ir1~::;~o iIl.t:c: i ,,:

ALLOGGI E CAmERE mOBILIA TE
IN VARIE LOCALITÀ DI TORINO

Rivolqersi al Prop rietario VALENZANO PIETRO
.Via Pio V, 28 - piano IlIo a destra,

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. HEGAI.DI .. (l.

Via Garibaldi . 4. - TORINO - Vi a 20 se tt embre. , .
na~~omnlldoto .pe~lalmenle asll Indulltrlall e Vlu.••latorl

Servizio a lla carta - Spec ia lità v ini ptomonte st
LIquori di v era origine - P rezzi mod tc ì. .

TORINO - ViaS. Anselmo, 48 - TORINO

Il corso si fa in tre anni : il primo in Italia, il se
condo in F'rancia, il terzo in Gel'lDania, con di 
ploma legale di ltagìoner ia. Unica scuola che possa da re
un ' istruzione com mer cial e comp leta e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica delle lin gue straniere. Per .informa zioni
e pr ogrammi a lla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo , 2~.

. MONCALIER.I
Ristorante del Real Castello

di l'O ordi ne . F. VARETTO, proprietario.

TORINO - iIOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacolDo CololDbini

Via Finanze (Piazza Castello)
Umnlbuil uU...tazlone - V"lorlrero - A.e t.lIure.

'p AllO CHIRURGO-DENTISTA ,
(Snco, Gio. Priarone) ,

• " .via Lagrange, N. 43, p, t. ToriI1o.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

,~RIST~F~B~ ~~L~MB~

ClÌlOssO ERMANNO, gerente,responsabile.'

St ao . Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino.

IL 'CÒRRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Agli Espositori.

La 'r id uzione ' della metà . che Sl e
fatta per le tasse di posteggio della Gal
leria dell'Açricoliura s·intende estesa pure
alle macchine agricole o parti di mac
chine esclusivamente destinate all' uso
agricolo, ed .al carregg io rura le. .

La medesima agevolezza venne delibe
m ta. per ,il mate riale [errooiario di loco
1nozione.

: . Il ,Comitato Esecutivo' ha già pr'ov·
veduto per' la for'nitura di eleganti ve
trine e scaffali, clie saranno dati a nolo
agli Espositor-i, a pr'ezzi convenientissimi.

Tal i prezzi samnno prossimamente
pubblicati sul Bollettino, e si procw'erà
di 1'ip1'odur;'e pure i disegni delle vet1·ine.

Francesco, l - Rosenberg e Sellier, 1. - Bonino
L. fu Felice, 3 - Alloatli .e Colonna, 2 - Ruà
Ognis sa nt i, 2 - Ruà Cloti lde, 2 - Segre F ratell i
Succ: Guastalla, 2 - Cornaglia Achille, l - Goitre
Tommas o, l - Goitre Giu seppe, l - Rosse tti B. ,
i - Monti co~e Giacomo, 2 - Godio Ange lo, l 
Brocc hette Lorenzo, l , - Rapetti Giovanni, l 
Galli Giuseppe, 1- Vipia na Ettore,' 2"':: S. A. R. il
Dnca di Gen ova, 30 - Zeme Frat ell i, fl - Milano
Giovanni, 2 - Bossett i Antonio. 2 - Girardi Pie tr o,
2 - Por ta Enrico, 2 - Merlo Domen ico, l .
Mer lo - Villata Teresa. l - Giacobino Sera fìna,' l
- Mer lo Paolo, l - Uberta lli P ietro e figl i, lO 
Donn Lui gi , l - Sacerdote Ezechia, l - Capello
cav . Vince nzo, 3- Nobili in g. Leopoldo, l - Gra ta
Giuse ppe fu Ant onio, l - Testa ca v. Ra imondo,
4 - Testa Giovann i, l - Testa ' Er nesto, 1 - De
W eschauwer G., 5 - Ferr aris Car lo, l - Tachi s
Luigi e figli, lO - Sigi smondi Ange lo, 4 - Ca ne
Francesco, 2 - Vogli otti Giovann i, 2 - Della Rocca '
contaCesare A., l - Bianchi P ietr o, l .....: Mussa
Enrico , 2 - Bono Ernes to, 1 - Bono-Gerella Giusep 
pina, l - Bisio Giusep pina vedo Bono, l - Fe r raris
Fra tell i, 5 - Bertagna Alfons o, l O- Cassina Pietro',
3 - Reym ond dot to Carlo, 3 - Rav ell i Lui gi , l

' - Grasso Ca rlo, l - Bertolotti avv . Giuseppe, l
- Socie tà Anonima Fer rovia Centra le del Canavese,
60 - Pulci ano ing. Melch ior rc, l - Capello Angelo,
l - Fra nzinetti Luigi, l - Tempia Lui gi, 1 
Assone e Matett i.. 5 ---' Pinna ing. cav. Raffaele,
l - Lanzone Frat ell i, 20 - ' Unione fra Nego z. iII
combustibili, 3 - Pen noncell i Car lo e Cr istina, 2 
l\Iarangoni a vv . Alessandro, 2 - Socie tà An, Con
su mator i Gaz-Lu ce l" Sott ., 100 - Frach e A .~ 2
- Maggior e Spi ri to, 1 - Societ à fra propr ietari
titolari di Caffè. 15 - .Violi ni Emi lia vedo Zanzi,
2 - Vau da no Cad o, I --: Baratti e Milano, 50 
l' a r iani cornm, Antoni o. 5 - 'I'ermi gnon ;\1., 1 
Act is-Dana Margh ei-ita, 1 - Calligar is Fortu na to,
1- Prisetti avv. Ta ncr edi, l - Rosa zza avv . comm.
Fedeiico, lO - Levi De, Veoli avv . Barone Ales
sa ndro, 3 - . Fubini cav . Samue le, 1. _ Gemesio
Francesco, I - Baietlo R " 3 """"7 Aymonino Giaci n to
Successori, 4 - ~lo j. i~ Renat o', J - Richelmy avv .
Pi etro , l - Ma rangoui Ignazio, l - Soc. Anonima
Tr ama Vapore Provincia di Tor ino, 15 - Amoretti
ing. Paolo, 1 - Assoc. Gen. ,M. S. Fratellanza 1\1.
R. Carabinieri, l - Gatti e Maffiotti , '3 - Giani
cav . Giuse ppe, ,5, - Canova Pietro, l ' - Pichetto
Albino, 2 .

Kobelt Jea n Jacque s, l ~ Gua stalla ing .Giuseppe, l
- Pa ria Car lo, l - Rua Michele, l - Barberi
Guido , l - Bellia cav. Celest ino, 5 - Avigdor G.
e' Fi g li, 5 - Antonietti Luigi, l - Barberi Giu
seppe, l - Mal"l'on Giuseppe, l - Giordanino
Giuseppe , 3 - Boley Edoardo, 2 - Bertela Giu
sepp ina, 2 - Boley D~men ico, l - Bercino Bar
tolorneo, l - Can e l\Ii<ehe la nge lo, l - Forna~esio

Giova nn i, l - Avata neo Pietro, l - Viscardi
F rancesco , l - Zu cca G. B., l - Vittonalti Pa

;squale, l - Verce lli no Giusep pe, l - Capel la
Giuseppe, l - Ra t ti Felice, l - Ratti Car lo, l _
Compagnia Anonima ass icurazi one incendi a premio
fisso, 20 - Billolti Vi ncenzo, 3 - Burzi o Gia
como, l - Bas,oli Giuse ppe, 1 - Re Fede rico, 3
- Briatore Feli ce, 2 - Calzia Giov. Bat t . , 1 _
Schneeberg er Edoardo, 1 - Ghan- a Giovanni , I
-;- ' Demicheli s Giovanni , 1 - Calzia Giacomo, l
- Soa ve E milio, 2 - Car lotte Giuseppe, 2 _
Rog ge r i Giovann i. 1 - Man cardi Guido, 1 - Ma
reuti no 'Ach ille, l '- Borell i Giusep pe, 1 - Cano
nica Piet ro, l - Canonica Sorma ni Olga , 1 
Gr azia no Marianna vedo'va Sorm a ni,' l - Garrone
e Norzi , 2 - ' Anto nio Cauv in e C. , lO - Gianog lio
Gug lielmo, 3 - P aglie tti Sebasti ano, l - Bianc hi
Carlo fu An tonio, l - Bell ia P ier Vin cenzo, l 
Metzger Carl o , 40 - Carn era di Commercio di
Torino, 300 .- Majol i Giova nn i, 5 - Simondetti
Cami llo, 5 - Loescher Ermanno, lO - La ng e
Schutz, 2 - Pa nizza ca v. Ang elo, 3 - Levi fra 
tell i, :3 ~ Tosetti Lu igi, 3""""7 Rolando Giuseppe . 5
- . Cun ibe r t i, Gor ia e Boniscontro, 5 - Cos ta
Alf redo, 5 - Tortona Pietr9"5 - Petiti Fran
cesco, 1 - Main a Giuseppe, 1 - Associaz ione
Genera le .Mu tuo Soccorso fra 'sot r' uffìciali, caporali
e soldati in congedo, 2 - Fer rar is Pietro. 5 .
Zecchini ing. Mario, 2 , - Otto lenghi Cesare fu
Leon e, 2 ...:- Franco' G., 20 - Faletti , Levi e C., I
- Bar beri Giulio, 1 - Ca ppa Giovan ni e figlio, 8
- Lanza cav. Michele,5 - Salu ssolia Brosio Na- .
talina , lO ~ Capriolo Delfin a, 5':"" Tah asso G. q., 1
- Beccut i avv . Pompeo, 1 - Boyor avv . Enrico , l
- Boye r Maddalena. 1 :- Boyer Felice Anto nio, 2
- Boyer Ernest o, 2 - , Brig nar delli Cugini, 2 -
Bech is Antonio, 1 - Ricci marchese Fra ncesco, l
- l'l'ada Eurico, 1 , - Chiecchio Riccardo, 2 
Str inga avv. And re a , , I - Ber ti Giov . e tigli , 1

,- Lac lai re Giova nni Paolo, 2 - Di Bag nasco
"nllil'(ihese Emanuele, 1 - Laclaire-Paga no Co~inÌla, l
- Teston e Car lo, 1 - Sartorio Lorenzo, 1 
Peiret ti Giuse ppe, 1 - Rog gero Giu seppe, 3 
Fontana avv . comm, Leone vl O- Real e Annibale, 1
- Reale Maria , 1 - ' Comune di Luser na S. Gio
vann i , l - Bocconi Fr atelli, 50 - Mer lo F ra telli , 5
- ' Anselmo C. e C., 3 - 'Gir ò Celes tino, 1 
Bunoz Gero lamo, 1 - l\1alagoli Antonio, l - Gai 
dano Pao lo, 4 - Società Molin i di Collegno e Fe
lizzano, lO - Roncoronì Antonio, l - Ronchino
Loren zo, 1 - Gay di Qua rt i Alessandro, 2 - Lom
ba rd Ernesto, l - Lombard Giuseppina , i - Ma ni
fatt ur a di Annecy e Pont, 40 - Socie tà Risanamento
e Costruzioni, lO - Davicini avv. Ettore, 3 ..:..:
Monelli Abra mo, 1'- Cairo la Domeni co, l - Bono
comm. Stefano, 1 - Gam na G. B" 6 - G. B.
Porta -e C., 4 - Bosco Margher ita, 3 - Pepino
Domenico," 2 ,- Giacos a Alfonso, 2 - Zappat:!
Antonio, 2 - Cer iano P ietro, l ~ Ferrero De
Guber na tis Ventimi glia March ese Car lo" l - Fer
rero De Gubern at is Vent imiglia Marchesa Adele,
1 - Ferrero De Gubel'natis Ventimiglia Alfonso,
1 - Fossati Rey ner i Contes sa ' Mar)', l - Mara
schi Fratell i, 6 - Razzini avv. Giusepp e, l 
Ra zzini Botti no Carolina, 1 - Ceresole Giovanili,
3 - Camole tt o Antonio, 1 - ' Rimosso Giova nni F .,
1 - Va rda Alfonso, 1 =- Caccia An tonio, l 
Gianotti avv. Romano, 25 ' - Ponti Giovanni, 1
- Ponti - Berta Mar ia, 1 -:- Vigo . Giuseppe, lO
- Hess lsidoro, 2 - Raimondo ing. cav. Lorenzo,
1 - !l~imondo Felice. 1 - Occhetti • Trombetta
Bernardo, 1 - Occhetli - Mar tel Regina, l - 'Mtiller

.-
r ..
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PREMIAT A FABBRicA

DI AP PARECCHI SPECIALI PER L'I GIE NE
MANIFATTURA

DI QUALSIASI G,ENERE DI SCATOLE DI LATTA
C romolitografia sulla latta

CA R T E L L I - RÉCLAM E

TO:R.~.O

Via Santa 9hiara" D._ 64

_ ' Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDIMENTO

a

STABILII1BITO ARTISTIOO
Inoiaionìf'otochimiche'e- Riproduzione di Auto~rafie

e Stampe antiche- Incisioni in legno e specIalità
.per generi di meccanica =- Illustrazioni di .Bìor-
nali, Opuscoli, ' Oataloghi, ecc. , .

(Telefono) - ,EUGENIO ASSIÉ - (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO· Stabile proprio.

STUDIO,
D'I-NGEGNERIA ED AGRIMENSURA

. ~ .

MECCANICA ~NOUSTRIALE - ELETTRICITÀ
GOMMISSIONI

E .

Rappresentanze per l'Esposizione

·ING. O. FEOERMAN
" 19 - Oorso Duca d i Genova - 19

TORINO

DITTE =INSEGNE
FERRO, LEGNO ~ CRISTALLO
9facciate complete' per fllegozi.

IN

ESPOSIZIONE GEN'ERALEITALIANA IN TORINO - 1898

4 , VIA CAR~INE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E COMMISSIONI VIA CARMINE' 4

Il Cav. PIETRO C R ,A V E R A, A.-lngegnere,.per ito della Camera di Commercio ed Arti di Tor ino, .
animato da l felice esito e da ll'esperienza acq uistata nell ' Esposizione del 1884 in Torino, ha stabili to di
riaprire nel proprio st udio tecnico amministrativo un ufficio di rappresenta nza e commissioni.

Ten.ue retribuzion.e. .

VE'f'fIJBE AW'fO.OBELE
'e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMlER

: .~~ '..

Mòtori BA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

- ,~

GIUSBPPI LOCIBIII & C.
, Acido SolforiQo - Solfato di Rame
". CONCIMI CHIMICI

-,.,
::z-

t .A$Sl! ~-

=
, ~

Servizio inappuntabilè - Prezzi moderatissimi.
. B ,OCCA A~TONIO. pro p r.

TRATTORIA dell'.umOA OlIVA

....:::
I-
....:::
:=E:
L.&.J= ,
c- !!!lO'"

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

,per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento
FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MnJTARI

Torino, Via Principe Tommaso, 12
(in prossimità all'Esposizione ed alla Stazione ferroviària P. N:

,- Vini scelti pleIllontes~ all 'Ingrosso 'e al minuto '
, . , ,OTTIMA QUOINA OASALIN GA

"V'"ERCELL:I

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruòte idrauliche e Turb in e di diversi sistemi. 
Aratri , Brpic; ed altri at trezzi per lagrtcoltura . - Pompe
centr ifughe. - Torchi idraulici ed a vile e materiale d'ogni
specie per l' industria.

SPECI,ALIT .À.
Macchine per la pilatura e brillatura d el riso.

~Iolini - Pastifici e Trebbiatrici.
FONDERIA. di GHISA. e B R.O N ZO

'lItiO 'B l l l I !
TORINO - Via Torino, Num. 8 - TORINO

L'INGEGNERIA SANITARIA ~ ~i
Periodico Men~lle 'fecnlco-IglenlcoIIIusirato ~ ;~

~ ~ ."cG,.... ~ d=
Abbonamento annno pel Regno L. 12 (ant icipate) ~, = ~ t

Id. id. per l'Estero »,I li id. ~ ~ ~~
Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto, ' 40 - TORINO. ~~ • ~ ~;o Cd o='El.!! ' u Q

~ '1:: l~ l.f
~ P, .= ~ .
~ot:' ~c:e

~
~ § ~ ~ ~

'So 8 ~ LLJ
..Q) ':: ~

~ ~ .2 I cc Il a::~~~
@ ". g Cl:S c:a Il
~Z ::l'l:...:
~ =~ ~

'~ ò::E t c§:
rtj 1:: -0 .5 Q)

r,;, o " .!! 
~ P, ", '" z
~O Eg.::i
~ o ~ -:: CD

~
!Xl SO ce
'" :i!Eo '" ;:)

O ~ N
~ 'C ::::

S i c§:
~ fl ' :§

~ ~ ~
. ;::

~ ~
Ci

CARLO NAEF
~M:ILANO

Mllcchine · Utensi li ed
articoli per meccanica
Dna e grossa -Fond eria
. Elettric ista · Gasi s ta·
Idraulico · t.att on tere 
c a r pe ntiere ... E ba n is ta
. Apparecch i soue va cor t
-v ent ìla to r t - Aspirator i :
- Acciaio - Grogluoli -
M.ole- Smeriglio, ecc.
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BOLLETTINO UFFICIALE 7

LUIGI.U A B B E B l\.
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

Specialità: ~ot:ori a gaz ed a pet:ro1io.
Garanzie di consuxn.o e prezzi da non texn.ere concorrenza. - Vendita a rate.

Officine Meccaniche

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Arlistl ) - TORINO

Via Ponte Mosca

Sta~i1ime~to Ra~~eRACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

@i accettano iJ,appresentanze
esi eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

PUBBLICITA MASSARANI .
Piazza Lagrange, Num. 2 - TORINO

MICHELE ANSALDI
Sta~i1ime~to Mecca~ico

TORINO

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e Preventivi a 'ricitiesta.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
a: ~ 38e::~ •

Or~anizzazione speciale per. ~ualunQue operazione ~i spe~iziòne
e Rappresentanza nell'Esposizione

Premiati e Brevettali " Torchi per Vlnaccie"
Gra nde pr essione, massima celerità. fa.

cile manov ra, soli da eoateu alona e modi ..
eissimi pr ezzi.
. Speclalllà "Torchio Economico..

con a ppareochì o e coperchioa u tomati eo per
rendere la vi te i nflessibil e. a leva mu ltipla

~o~~:Jr:t~~~~ :t~~~~id:r~~~~e~::;~~~:~~
- d im inu i ti di 2(3 i n confro nto degli altri

to rchi a vite.

Premiato Stabilimento
di OOSTRUZIONI MEOOANIOHEi:iII-- e Fonderia da ghisa e altri metalli

BAZZI G. B.
CA8AL~ MO~FEKKATO

0&1a fondata nel 1800.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA J?B.O'V"''V''':I:DENZA

TORINO - Pialli Pal.o,apa - ViaVin ti SltI.mbri. 5-7. Via Volla - TORINO
CORdato dal ·D 0 88. COLLIElI. -

. Idroterap ia raz ionale. .
BaKll1 Turco-nomAnl - nocel e a pressione e te mpe ratu ra

g raduata - GlnJlaetl('s Ialenlca - FonM'hl - MaMAo....lo 
JJacno Idro-El ettrico - Hacnl di lusso e comuni - Bscol
medicati. - Servizio a domicilio.

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

Malattie seorete, veneree, sifilitiche edella pelle.
CURA RADI CALE : Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
Via Nizza. 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

SOCIETÀ NAZioNALE
DELLE

FERROVIE PORTATII.I

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria oompressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funioolari

Gru • Argani e Montaoariohi

OFFICINE DI SAVIGLIANO
!unima con aede in Savigliano - Capitaleversalo L. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40 _
Officine in Savigliano e d in T orino

DINAM.O .DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ElETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Màcchine utensili
con trasmissione elettrica.

GIBARD FRATELLI
rOllio ~ Galleria Nazionale ~ rOlliO

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Specialltà in rustl per l'Esportazione' -.
.in legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G. GRAZIANO. Valenza Po -~ Succursale Asti.

9'raielli !rOZZO - /Torino
PREMIATO ST ABI L.IMENTO TIPO ~.LITOGRAFICO

! :J8 C l

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicatori Ufficia li delle Strade Ferrate Italiane

PEIRONE & ,C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

.. ' ' . Tu.bi~i a~:n.apa
-. di PRIMISSIMA QUALITA per POMPE INCENDI ed Innaffiamenlo

. o·· Specialità per Mnnicipli e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
MARCADI , fABBRICA Secchielllimper.m.eablll --:TE~E OLONA.- Clnghledl Canapa e Spago
'\~.. ,J " per Elevatori di Molini [Fabbr ìeazion e specia le) - Cinghie speciali di Co-i:'o 1'".Ione per Trasmissioni , resistenti all a umidita ed al calore -Cinghie di

. ../'~,('_i?-'r. vero pelo diCammello- Corde Lubrlfic.antl- Corde paraffinale ed ingras-
~~. sate-Corde Suillée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta .

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nell e Stazioni Ferroviari e Italiane.

Nei Piroscafi dell a Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli [ndìcator-ì Ufficiali delle Strade Ferrate

Pl'el,entivi a. 'l' i clt i e s t (f, . ·

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE
In ventato dal ·P r o f . GIROLAMO PAGLIANO (non da altri ).

. . . Unica Fabbrica: FIRENZE, Via Pandolfìnì; 18 (Oasa Propria) .

DIFFIDA· nelr1nteresse della salute dei Con8umatori. - Malgrado le sentenze giudiziarie le qu ali sta biliscono cbe soltan to la Dilla Pro!. Girolamo Pagliano (fonda ta dall ' in ven 
tor e da oltre 50 an ni) ha il dìrtuo di usar e per i propri prodotti la denominazione Sciroppo Pagllano, la Casa di cer to Erneslo Pagllano di Napcli segui ta cou vera impu

denza ad usurpar e la denominazione suddetta dicendo , per meglio in gann are il pubblico , di avere soppressa in Ftre nze la sua Casa. (Però da poco tempo no n lo dice più). - Perciò si
avverte ·che qu ell' Ernesto Pagliano non ebbe mal Casa In Firenze ed è uno sleale concorrenle della risma di qu elli gili conda nnali, come dimostreremo davanti ai tribun ali . .

N.B. - Diffidare di lutte le pubblicazioni menzognere del falslficalorl che cercano Ingannare Il pubblico; ed osservare che sia di GIROLAMO (non Ernesto od allri) Pagllano. Ogni boccetla
o scatola deve portare la MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA. con disegno In color cel.este chiaro. avenle sopra. In nero ed In ~steso. la firma di Girolluno Paa:liano.
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ESPOSIZIONE GEl\ERALE l1'ALIANA - TORINO 18V~

H
I\t IT C. T O R I N O Splendida sit uazione nel centro degli affar i e teatri. - Appartamenti per

, . famiglie e per viaggiatori - Organizzazione modern a',- Riscaldam ento a vapore

Oe· re OroneVia Venti Settembre,41 No~~?l~~:~l~i B-sno ' . Toaletta - Omnibus Gl~' ~i~o~zci.":~:;::oL -
,

TURBINE PER ALTE CADUTE
, ,con, Regolator e Seno-lllotore

S' siema brevettato ·'
E d .' D E lII O BSI E B

S "1'l etA r l nnl te . F L OKI O e K 'VBA.TTINO

STABILIMENTO ,I.DROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato .

Idrotor~pi~ complob "tlottrotor~pi~ , llbssaggio ' Ginn~stic~ modic~ , Cun I~ttu '
via:tSrr~~'::fl~tàr~e~~~~li:euaS~~Oo~irf:~~~~:~~e~i";~f~:::~: ~h~~~~'eU:~:~~oP~:a~iii;oe~~~i.

Di,retiotu mt!d ica: Pr-cf, Comm. v. Bozzol o, Direttore de lla. Clinica mediea di Torino.
» - » Dott . Ca v. G. Mazzu chettl. Proprietario dello Stabilimento .
» ,. . Dott . S. BELFANTI e Dot t. R. MAZZ UCUETTI . •

Per domande e schlarlmenti rivolgersi al Proprietario.

Navi~ali one Cen erale Ital iana

A ft NO 480

(pre~o Biella)

SOCIETÀ ANONIMA'
Ca pitale statutarlo L . 6 0,000,000 - Ca pitale emesso e V8nato L. 38,000,000.

Servizi ~ostali e~ommer~ial r marittim'i. italia~i.
Partenze regola ri ogni quattro settimane , per S u . z , Àd.n , Bombliy, Singapar. e

tl°ng-Kong. ,
Partenze quindicinali da O.nova per Rio Jan.lro, Mont.vid.o e Bu.nos-Ayr.s,

toccan do Barc.llona. - Partenze .facoltative da Plil.rmo e da Napoli per N....York e
N•• Orl.ans.

Partenze dirette settima nali per l' Eg itto , con prolungamento ogni quat tro settimane per
Mass~ua, Assab e Ad.n. Linee ebdomadarie per gli sca li del L.vant., Orecia, :Turchia
Europ.a e Aslallca; e Mar Nero. Comunicazione diret ta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, . in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovi e italiane e greche, Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta, Corsica. ' ,

Comunicazioni rapide giornaliere fra ' Pal.rmo e Napoli , 'fra Civitav.cchia e Capo ,'
Figari (Golfo Aran ci). Servizi regolari . fra ' il Contin.nt. e le Isol. minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sard.gna. ' - ' .. .Ò: _ •

Linee' commerciali nel Mar Tlrr.no e Danubio. ' . .
per informazioni e ,acquisto di biglietti rivolgers i in ROl\IA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala :- TORINO, Fr atelli Girar d, GallerieNazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società .. ,

- SOCIETA 'ITALO,- SVIZZERA . "
. . DI '; ,

COSTRUZIONI MECCANICHE
Su cces sa a U'Officina Ed. D E M ORSIER fon data nel 1850

:SpLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in37 Esposiz!oni e Concorsi
, 16 ltledaglie d 'oro - ICS ltledaglie d 'argento

N u :rnero si diplo:rni, ~edagli';' . di bronzo, M enzioni, ,recc•

..TURBINE E..REGOLATORI

al060 m,tri ' /m .
Apulo dallOGiugno al 30S, ltl mbr, .

Filiali:

• TARAXTO
BOLO GNA

FOGGIA

Apertura 15 maggio 189 7 .

. Filiali : .

TARAnO
BOL OGNA

FOGGIA

Anno 380

Idroterapia completa secondo f sistemi più razionali
Elellrote rapla galvanica, laradica e stal1ca - Bagno Idroelellrlco

Ginnast ica medica :"" Massaggio

Grand"Hòtel di Andorno"
con annessoSTABILIMEN'TOSPECIALE

Altezzasullivello delmarem.60,0
. 'LineaferroviariaMilano-Torino·Santhià-Biella-Andorno

Nuovi e grandì miglioramenti uell 'edl1lzio '•.
Oomfort moderno - D1uminazione elettric a - Ooncerto

Lawritennis

Rappresentante esclusiva in Italia
della fabb rica Inglese Clayton&Shuttleworth di Liricoln

p er L OCO llIO B ILI e T H E B B IA.T H ICI

Macchine Agricole ed Ind nstriali ed Accessori d'OgDl genere,

StaMimento I~rotera~ico

Società Romana per Costruzioni Metalliche
'Direzione'ed Ammioistr. Geoerale: ROMA, Via Naziooale, 138. '

È

Champagne V IX"JBAitA '
di AVIZE ' (Cham pagn e). " .

ENRICO FUHRMANN __ o

Agente generalee depositarioesclusivo per IlPiemonte
, TORINO - Oorso Siccardi, 37.· TORINO

. . . •• ~ MILA.NO, Piazza del DuomoPE GA • 01 D I ~~~~~~r:a~~~ San Oarlo

IMITAZIONI GUOIO per qualsiasi articolo - AM!~NTO -.CARTE da PARATI e da 'j IMPER"EA!JILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE . ' TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE, , ~YI Il

, .

' Direzione medica generale : Prof. G. S.' V INAJ.

Direzion e medica delle Case :
Dottori F . Canova e C . Baduel .

Di rezione amm i";istr dtiva.:
Signori S e 11 ae .À g o s t io

Per domande e schiari menli scrivere prima del-maggio
al Prof, G, S. VINAJ, Corso Re Umberto, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Biella).
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St·abllimentl in AVIGLÌANA' (Piemonte) e IS~ETE'N ' ($.viz'Zera)

9lo6el6 Società ilnonima'iJinamite

ESPLODENTI. Dinàmiti e. Gelatine. Esplosive per usi indus·triali il ~'iritari. · - Fulmicotone per il caricamento dei
, projettili di guerra .e ,torpedini · marine d'attacco e di difesa. -:- 'Balis t i t e, polvere 'senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata

dal Governo Italiano -per 'l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza -fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
, apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazion e, facilità di,caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.
, P R ODOTTI ·CH I M I CI . - Acidi: Solfor ico , n itrico, .muria t ico:.-- SOIi'ati · di soda, di magnesia, di ferro, 'di
r ame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito' e bisolfito' di soda .' -: Nitrito di soda. - Ruggine
liquida.·- Acido carb onico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, 'del freddo, per la conser-

. vazione della carne fresca , per . il servizio e la conservazione della birra, ecc. - 'A cido solforoso ' liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti; la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc,
- Glicerine ' industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chiru rgia e per fotografia. . . .'

CONCIMI~ - 5u p erfosfa ti m inerali e marche speciali intensivè per coltivazione del frumento , avena, granoturco, l iso, .
'canapa; prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate .dall'uso e comprovate da splendid i
risultati 'come ne fanno fede gli attestati ,più che lusinghieri che alla Din amit e Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- ".F osfazolit e • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la"distruzione deibacteri patogeni nello stallatico... . ' . ' .... . .

~ ,
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO ~ 1898

'ESPOSIZIONE DI ARTE DRAMMATICA(') Esposizione" si troverà a svolgere a mano a mano
come una pagina del libro che racchiude la com
plessa storia dei suoi autori, dei suoi attori, dei

1'idèa di "una Esposizione di Arte Drammatica suoi costumi , della sua architettura e scenografia
è' oramai avviata verso l~ sua pratica attuazione.. teatral e: e, come nel 1884 si soffe rmò lungamente
La nàturu.in generale, diremo cosi, poco plastica interessandosi e commovendosi all'Esposizione del
della materia della Mostra stessa e' la mancanza Risorgimento italiano, dovrà trascorre re pure con
quasi assoluta di precedenti che di consimili curiosità, con interesse, con desiderio di istruir si e
esposizioni offrano un qual che saggio o principio di ricordare, le sale .che raccoglieranno, ordinate
di esecuzione, pongono innanzi, da superare, non nel modo più largo possibile, le memorie di questo
poche difficoltà. Ma gli schietti e sereni intendi- glorioso 'passato artistico ' nostro che s'impern ia
menti, eil profondo amorè~p~r l'Arte che l'hanno . nei fasti della Commedia del 500, della ço~media
'promossa, come hanno fatto vincere i primi, dell'art e, di Carlo Goldoni ' e di Vittorio Alfieri.
faranno pure superare gli altri ostacoli che si.frap- ' .in . questa grande divisione che si potrebbe
porranno ancora alla compiuta e perfetta .esecu- ' intitolare semplicemente: Storia dell'Arte)s i rac-
zione dell'idea . ' coglieranno (come meglio se ne può avere un'idea

Il .concetto che 'tutti gli altri a questo riguardo nel programma che segueji manoscritti,le ~tampe,
precedette ~ subordinò fu che-l'Esposizione non le edizioni, le memorie, i documenti, le incisioni,
deve semplicemente restringersi al materiale che i ritratti, i busti, 'tutto ciò insomma che si riferisce
ci .possono offrire ' questi ultimi cinquant'anni o, alla storia letterari a del teatro e alla biografìa
sia pur anche, il secolo intiero che sta per finire, degli autori ed attori, e, poichè i nomi d~IGoldoni
ma riprodurre e rappr esentare, nei limiti concessi e dell' Alfieri rifulgono di luce così viva nella
d,ai mezzi di cui si può disporre, tutto .il complesso, , storia nostra e l'opera loro , 'cosi singolarmente
svolgimento dell'Arte Drammati ca in Italia, dalle . r,iformatrice e .direttiva , segnò cosi profonda
origini ai 'nostri tempi, 'in modo che la storia del traccia nell' evoluzione del Teatro in Italia , la
Teatro, cosi ricca di fasti nella letteratura nostra, Commissione intende di radunare in àistinti
sia luminosamente riassun ta nei principa li suoi luoghi tutto ciò che si può , raccogliere e che
momenti, nelle principali sue espressioni. concerne le due grandi figure suddette, formando

Una prima grande divisione sorge nella materia cosi una sezione speciale goldoniana c alfieriana
della Esposizione stessa : la parte. . diremo cosi, che dovrebbe essere l'om aggio 'più originale e più
morta, storica e critica, e la parte viva, attuale , reverente, anche, alla memoria dei due immort ali
rappresentativa: ' scrittori. , ,

L' esistenza della prima è indiscutibi lmente E siccome la storia del teatro non . è esclusiva-
necessaria, è, la base naturale, logica, seria del-: mente storia di opere, di autori , e di interpreti ;
l'Es posizione, la quale priva di questo elemento marisguarda ancora tutto il complesso organismo
capitale non verrebbe a ridursi che ad una sem- che si svolge, ,attorno alla , scena, cosi devono
plice serie di rappresentazioni o di spettacoli. ' pure trovar luogo in altrettant e separate sezioni,
Chè se questi possono dare in qualche modo COn opportune , ricostr~zioni e modelli, la storia
un' idea dello stato attuale dell'arte, non possono ' della scenografia , dell'attrezzatura, quella della
presentare quello sfondo durevole, storico, aned- architettura teatrale, delle maschere della com
dotico, biografico, che riassume tutto l'interesse med ia, dei figurini, dei costumi, del vestiario.
del passato. Questa part e della nostra Esposizione che .ha

Il pubblico, visitando la parte stori ca di questa , intime e necessarie relazioni con quella dell'arte
_ _ ;--__' . musicale può benissimo, per evitare ripetizioni,

(0) I nomi dei componenti la Commissione per riunirsi a formare una sezione comune, inter-
la Sezione Arte Drammatica vennero già pubbli- media, con quest'ultima. ,
cati nei N. 12 (lO luglio) dei Bollettino Utfìciale. Parv e alla Commissione non do~e~~i tralasciare

.. (N. d. D.). ' in. ~uesta , p rim'~ Mostra derl'eatro 'D~aI~matico

quanto si riferisce alle Compagnie, dal loro primo
costituirsi in 1t~lia ' ai nostri tempi . Questa il pure
storia di notevole importanza e complemento
necessario alla ricostruzione che l'Esposizione
storica dell'art e intende fare dei principali momenti
della sua fioritura. l comici nostri ' in' Italia e
all ' estero, hanno dalla seconda metà del,'500
tenuto in alto il nome e la ' fama dell'arte rap
presentativa: è dovere perciò non dimenticare
il contributo che le loro memorie , i loro docu
menti ,ed elenchi; possono offrire ' alla nostr a;
impresa ed all' interesse del pubblico. '

Di fronte a questa Mostra .retrospejtiva .erudita
che sarà compiuta con tutti gli altri elementi
particolarmente notati nel programma, vi è la
Mostra dell' ar te rappresentativa che, meglio di
ogni altra, può "dare un'id ea delle condizioni del
Teatro contemporaneo. .La Comniissione fu di
parere che si debbano convergere su questa parte
studi e interessi specialissimi, giacche essa deve
rappresentare la vita in mezzo ' Il questo morto
mondo di" memorie, 'di documenti e di reliquie.

Non togliendosi per ora la facoltà di esaminare
e, di accogliere ogni altra idea e proposta che col
tempo potesse' sorgere, la Commissione ha pro
posto ùn gran Ciclo di 'rappresentazioni che
esprimano, come al vivo, quel ' vario movim ento ,
evolutivo che la Sezione storica esprime coi suoi
documenti e colle ' sue memorie. ,in alcune di
queste rappresentazioni straordinari e s tudiate e

, concertate con 'la maggior cura, che saràpossibils,
.dell' allestimento scenico, si dovranno .raccogliere
come interpr eti parecchi dei nostri più grandi
attori in riposo ed in attività di 'esercizio . La serie
'di queste rappresentazioni illustrative deve, prin- '
'cipiando dalla Sacra Rappr esentazione, dare ' una
idea del Teatr o del 500, del 600, 4eI 700 e dei
vari indirizzi della · Drammatica di questo secolo.

La rappresentazione di un Nistero o di una
, Sacra Rappresentazione;.come meglio si sceglierà,

è, e sarà oggetto di studi speciali e pazienti.
Questa riproduzione è irta di difficoltà tecniche '
e ,artistiche, ma costituir à senza dubbio , tanto
più se c?ntornata da una serie di piccoli spettacoli
relatiyi e dell' epoca çhe facciano passare allo
spettatore come tre , ore di medio-evo, una delle
ricostruzioni più inter essanti di questa 'Esposizione
d'Arte Drammatica.
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La, terza par te.della Mostra raggruppa attorno
alle precedenti alcuni avvenimenti che hanno
colla vita del nostro Teatro str etta relazione,
come' le onoranze che si renderanno a Gustavo
Modena, il concorso fra autori drammatici, la gara
tra le Compagnie, le Società, le .Accademiefìlo
drammatiche, una serie di Conferenze' riguardanti
il teatro , tenute dai migliori artisti della parola
e più competenti nella materia, un Congresso di
autori, attori e critici drammatici, una Gara fra le
Compagnie di marionette italiane , ecc.

L'Esposizione di Arte Drammatica è inspirata
ad un alto e nobile concetto e non obbedirebbe
interamente ad esso se pensasse di essere soltanto
l'e spressione fuggevole di un momento dell'evo
luzione artistica che rappresenta e non lasciasse
dopo di sè qualche utile risulta to, qualche van
taggio all 'art e nel cui nome fu ideata. Un concorso
fra autori drammatici può costituire una delle
espressioni più vive delle forze dei nostri scrittori

, contemporanei : il passato è buona cosa, ma il pre
sente e l'avvenire non debbono essere ' trasc ura ti.

Nel tra cciare, se bene a grandi lince, il pro 
gramma di questa Esposizion e, che per la pr ima
volta verrà a compi ere il quadro della genera le
attività del Paese, racco lta in pubblica Mostra,
si ebbe profonda speranza, anzi ferma fiducia
nella volontaria sollecita e zelant e cooperazione di
tutti coloro che, specialmente nella Parte Storica,
possono offrire qualche contributo relativo ' ai fasti
ed al passato del nostro Teat ro.

Il nob ile é gentile sentimen to d'Arte che ha
indotto ad assumere l'in iziativa di questa speciale
Sezione per l'Arte Drammatica, non verrà certo
meno ora che le idee, ordinate e colorite, atte n
dono la loro pratica attuazione. Nell'a ssistenza,
dunque, di quanti conservano memorie e docu
menti e nutrono par ticolare affetto per le geniali
espressioni delle form e drammatiche, il Comitato
Esecutivo e la Commissione confidano vivamente.
Con essa si potrà fare in modo che l'Esposizione
Generale ' Italiana del 1898 abbia anche per tal

, rispetto un'importanza ed un'illu strazione di più.

SEZIONE: ARTE DRAMMATICA

10 Storia dell'Arte.

a) Manoscrittirari - Edizioni rari ssime dalle
origini del teatro italiano ai nostri giorn i.

b) Rit ratti - Busti - Autografi - Ricordi
personali di altori , autori, critici.

c) Raccolta di incisioni rappresentanti scene
teatrali.

d) Modelli e costruzioni di teatr i nelle varie
epoche - Attr ezzi scenici - Meccanismi per spet
tacoli drammatici teatrali - Innovazioni.

e) Figur ini , e costumi teatrali delle diverse
epoche - Riprod uzioni delle prin cipali masch ere
della Comm edia -- Corredi . degli attor i an tichi
e mod erni .

f) Le marionette nella storia del Teatro.
g) Storia delle compagnie '- Elenchi e quadri

delle principali riunioni di interpreti dal 1500
' in poi. "

, li) Esposizione speciale della Compagnia Reale
Sarda.

i) Esposizione speciale Goldoniana e Alfierian a.
1) I teatri dialettali tr-: Memorie e docum enti.
111) Giorna li teatrali - Riviste periodiche -:-

Libr i e articoli di critica.
n) Cart elloni teatrali - Manifesti di rappresen

tazioni antich i e mod erni, l'ari e curiosi.

20 Arte R appresentativa.

a) Rappresentazion i speciali date dai maggiori
interpreti della nostra scena drammatica.

b) Ciclo di rappresentazioni che seguono la
storia del Teatro in Italia dal Rin ascimento ai
nostri giorn i, tra cui: Una Rappresentazione sacra;
- Un Melodramma del Metastasio, - Una Com
media dell'Arte. - Una Fiaba del Gozzi.

30 Conqressi' - _Conferenze - Concorsi.

a) Conferenze riguardanti il Teatro.
b) Congresso fra autori, attori, critici,
c) Concorso tra autori dramm atici.
d) Concorso tra le Scuole di recitazione e le

Società e Accade mie filodrammatiche.
e) Concorso tra le Compagnie di marionette.
f) Onoranze a Gustavo Modena.

Regolamento pel Conc ~ rso drammatico.

1. - Nell'occasione della Mostr a di Arte dram
matica che fa parte dell' Esposizione General e
Italiana del 1898 in Torino è apert o un concorso ,
fra ' aut ori drammatici per i so ttoindicati premi
da assegna rsi alle migliori produzi oni dramma
tiche in prosa o in verso che vi saranno pre
senta te,

2. - Il concorso sar~ distinto in due categorie:
a) Produzioni in uno o due atti; ,
b) Produzioni in tre o più atti.

Per la prima categor ia sarà assegnato il premio
di 'L . 1000.
. Per la seconda categoria il premio di L. 2000:

Il concorso si chiuderà per la l a categoria il
28 febbraio 1898, per la seconda il 30 apr iÌe 1898.

3. - Potranno prender part e al concorso tutt e
le produzioni originali, inedite e non mai rappre-
sentate. )

. 4. - I concorrenti dovranno far pervenire al
Comitato Esecutivo dell'Esposizione (Sezione Arte
dramm atica), non più tardi delle epoche sopra
stabilite per ciascuna categoria del Concorso, due
esemplar i manoscritti della produzione che vo
gliono presentare.

5. - I due esemplari non dovranno portare
il nome dell' auto re; ad essi dovrà esser unita
una busta su cui sarà ripetuto il titolo del1a
commedia. La busta, rigorosam ente suggellata,
conterrà il nome dell' autore e il suo recapito.

6. - Un'apposita Commission e sceglierà tra
i lavori presentati quelli che cre de rà inigliori e
degni di affrontare l'esperimento della scena.

11 titolo della produzione non sarà reso pub
blico che il giorno della rappresentazione.

7. - Questi lavori saranno rapp resentati a
Torino, dura nte il periodo dell'Esposizione, dalla
Compagnia dra mma tica scelta appositamente per
esegu ire i saggi rapp resentativi dell ' Esposizione
stessa e in 'questo 'ordine : nella stagione di pri
mavera i lavori appartenenti al1a l a ' categoria;
nella stagione di autunno quelli appartenenti alla
2a categoria.

l'erminate le rappresentazioni di tutti i lavori
scelti per ciascuna categoria, la Commissione,
tenendo debito conto dell'esito dell' esperimento

. scen ico e del giudizio del pubbli co, pronunzierà
il proprio definitivo giudizio aggiud icando i premi
stabiliti.

Le singole produzioni saranno poste in scena
nella loro integrità (salvo le modificazioni che
fossero imposte dalla Censura) con ogni possibile
accura tezza da una Sottocommissione a tale scopo
scelta fra i membri componenti la Commissione
generale per l'Esposizione di Art e Drammatica.

A giudizio pronunciato, si apriranno pubblica
mente le schede e sarà dichiarato il nome degli
autori premiati, e di quelli le cui produzioni ot
terranno buon esito.

8. - L'autore che in qualsivoglia modo farà
'conoscere prim a di questa proclamazione il pro
prio nome sarà messo inappellabilmente "fuori
concorso .

9. - Gli· autori delle produzioni scelte o pre·
miate comincieranno a percepire i decimi, a cui per
legge hanno diritto sugli incassi serali , nelle repli
che che si daranno dopo la proclamazione del loro
nome.

In ogni modo la Compagnia che le ha messe
in scena per la prima volta avrà per un anno a
partire dallo giugno 189~ , per la 1a categoria,
e a partire dallonovembre 1898 per la 2" cate
goria, diritto di esclusiva esecuzione delle me
desime sui teatri di Torino, e la priorità sulle
piazze teatrali di fuori.

Regolamento per la Gara tra le Scuole di recitazione,
Accademie e Società Filodrammatiche.

La Gara tra le 'Scuole di recitazione, le Acca
demi e e le Società filodramm atiche è divisa in
due Sezioni:

I. SEZIONE : Gara fra le Accademie filodramma
tiche e Scuole di recitazione costituite a scopo di
insegnamento con o senza appoggio o sus sidio delle
Autorità, sotto la direzione di professori od artisti.

II. SEZIONE: Gara fra Società o Circoli filodram
matici di cosi detti dilettantiriuniti a scopo di sem
plici esercitazioni, beneficenza o divertimento.

,La prim a Sezione si comporrà di due gruppi ,
la" seconda di tre gruppi.

Per entrambe le Sezioni e per ogni gruppo
verranno istituiti premi distinti, consistenti in
medaglie, bandiere, diplomi o attestati d'onore
da attribuirsi alle Accademie, Scuol e, Società o
Circoli, secondo il giudizio inappellabile di una
competente Giuria.

Per ogni sezione vi saranno inoltre due Grandi
Diplomi individuali destinati ai due attori ed alle ,
due attri ci che nella rispettiva Sezione avranno
dimostrato le migliori attitudini 'per la carriera
drammatica, intendendo additarli per simile distin
zione ai Capocomici ital iani,

Norme per la Gara.

1. - Gli esperim enti di recitazione avranno
luogo in Torino, in locale da destinarsi, nei mesi
di luglio e agosto.

2:- Le Accademie, Società, Scuole o Circoli
filodrammatici che intendono parteciparvi do
vranno darn e avviso alla P residenza della Com
missione per l'Esposizione di Arte Drammatica
presso il Comitato dell'Esposizione Generale del
1898 in Torino, non più' lardi del 31 dièembre
1897. Entro il successivo 31 marzo 1898 i sud
detti dovranno inviare al Comitato stesso l' elenco
completo degli allievi o dei dilettanti che pren
dono abitu almente parte alle esercitazioni filo
drammatiche, dovendo poi fra questi venir scelti
gl'interpreti delle produzioni da rappresentars i al
concorso.

4. - L' assegnam ento alle Sezioni verrà fatto
inapp ellabilmente da apposita Commissione; i
concorre nti invece dichiareranno esplicitamente
poi a qual gruppo della Sezione loro "assegnata
intendano di venire ascritti .

5. - Le produzioni da rappresentarsi saranno
due per ogni gruppo. Là prima, in un atto, ob

' bligatoria per tutt e le Società concorrenti nel
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medesimo gruppo, verrà scelta dalla Commis
sione; per la seconda produzione si lascierà libera
scelta .ai Concorrenti, avvertendo però che non
potrà essere più che di due atti e che saranno
esclusi i monologhi.

6. - Non più tardi del 30 maggio 1898' il
Comitato notificherà a .tutte le Accademie, So
cietà, ecc. che avranno fatto in tempo utile le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, la Sezione
a cui furono ascritti ' ed il titolo della produzione
obbligatqria per ogni gruppo di delta Sezione.
Nella prima quindicina successiva i Concorrenti '
dovranno, alla loro volta, dichiarare alla Com
missione , in qual gruppo della Sezione stessa
intendono presentarsi , nonchè indicare il titolo
e l'autore, che dovrà essel:e italiano, della pro
duzione libera che sceglieranno.

7. - Visto il numero e la qualità dei Con
"correnti , la Commissione stabilirà i giorni e le
ore degli esperimenti, che potranno essere diurni
o serali, pur cercando di conciliare gli interessi ed
i diritti di ognuno in rapporto alle distànze ed
al tempo disponibile.

, 8. - La definitiva determinazion e di ordine e
, di tempo spetterà però esclusivamente al Comi
tato, o per esso alla Commissione.

9. - I Concorrenti dovranno trovarsi in
Torino -almeno 24 ore prima dell'esperimento a
cui, dovranno prender parte per concertarsi sul
l'andata in scena, sulla prova generale, se del
caso, ecc. .

lO. - Otto giorni prima degli esperimenti, i
Diretto~i .delle Accademie, Società, ecc. dovranno
trasmettere alla Commissione l'elenco delle parti
,distribuite per ogni produzione, col nome dei
signori interpreti. Occorrendo fare delle sostitu
zioni, queste dovranno ' .essere' dichia:;'ate' alla
vigilia della recita. (. ". !

11. - II Comitato prov~ederà àd 'una decorosa
messa in scena di tutte le produzioni obbligatorie

I
e di libera scelta, qualora questé ultime non pre-
sentino difficoltà insormo~tabili relativamente al
palcoscenico o esigano spese eccessive; i Con
correnti dovranno però provvedersi; a loro spese,
gli oggetti di vestiario, di parru cca, ecc.
_ È fatta facoltà ai Concorrenti, qualora lo cre
dano del loro interesse, di provvedere a proprie
spese ad una messa in scena speciale, ma ciò
soltanto per le produzioni di libera scelta.

12.~ Vi sarà un .~uggeritore d'ufficio per quei
Concorrenti che non intendono valersi di un loro
proprio, ma in ogni caso 'dovranno essi fornire
un nitido copione, i soggetti, le parti ed il butta
fuori se crederanno quest'ult imo necessario.

13. - In tempo utile la Commissione trasmet
terà ai Concorrenti l'ordine provvisoriamente fis
sato per le rappresentazioni, affinchè possano farvi
parte quelle osservazioni e chiedere quelle modi
f1cazioni, di 'cui si terrà calcolo, nei limiti ' del
possibile, per stabilire l'ordine definitivo.

Nelia prima comunicazione verranno taciuti
dal Comitato i titoli delle produzioni di libera
scelta, che verranno resi notori la seconda volta.

Fra l'una e l'altra comunicazione, nel termine
ch~ verrà indicato, potranno ancora i Concorrenti
cambiare la produzione di scelta, ma nessun
cambiamento verrà più permesso in seguito a
tal riguardo. '

14. - Il Comitato e la Commissione si riser
vano di dare tutte quelle ulteriori disposizioni
anche riguardo alle facilitazioni di viaggio che
le Società ferroviarie potranno concedere ai Con
corren ti, e di notificare ai richiedenti tutti i prov-:'

vedimenti relativi che verranno giudicati utili al
conseguimento dello scopo propostosi, che è quello

.di dimostr~re le condizioni attuali delle Scuole di
arte rappresentativa in Italia.

Il Seqretario Il Presidente della Commissione
DOMENI CO L ANZA. VITTORIO BERSEZIO..

Il President e del Comitato Esecut ivo
T. V I L LA.

DIVISIONE V.

INDUSTRIE ~IECOANICHE EGALLERIA DEL LAVORO

Presidente : Berruti comm. Giacinto, direttore
Museo Industri ale.

Vice-Presidente: Frescot ing. comm. Cesare.
Segretarii: Fadda ing. cav. Stanislao - Gio

vara ing. Carlo.
Membri: Allasia ing. comm. Filiberto - Amo

retti ing. cav. Paolo - Ansaldi cav.' Michele 
Bertoldo ing. p~~f. c~~: ' Giuseppe" - Bonelli ing.
cav. Enrico - Bottiglia ing. prof, cav. Angelo
- Candellero ing. cav. Calisto - Cappa ing.
prof. cav. Scipione - Chiazzari ing. comm.
Orazio - Crosa ing. cornm. Vincenzo ....:... Cut
tica di Cassine ing. mar chese Giuseppe - De
cugis ing . Lorenzo - Ferraris ing. Dante - '
Francesetti di Mezzenile ing. Carlo - Galassini
ing. prof. Alfredo - Levi ing. Adamo - Mar
tina cav. Giovanni - Moreno ing. cav. Ottavio
- Penati ing. prof. cav. Cesare - Piana comm.
Giovan~i - .Thovez ing. cav. Cesare - Thovez
ing. Ettor e - Vottero ing. Giacomo. '

Rappresentanti il Comitato Esecutivò nella Com
missione: Bianchi cav. uff. Antonio - Pellegrini
ing. comm. Adolfo - Sacheri ing. prof. comm.
Giovanni. '

Delegazione del Minist ero della Guerra: Allason
cav. Ugo, tenente colonnello, vice direttore del
l'Arsenale di costruzione - Grillo cav. Pompeo,
colonnello, direttore della Fonderia di Torino 
- Luda di Cortèmiglia cav. Edoard o, vice di
rettore alla Direzione Territoriale del Genio Mi
litare.

Delegazione del Ministero dell~ Marina: Let
tieri cav. Alfredo ing. capo Ufficio Tecnico Regia
Marina - Lovera di Maria comm : Giuseppe, vice
ammiraglio:"'" Pilo-Manca conte Tommaso, capi-
tano di vascello in ritiro : -

Membri corrispondenti: Ponzio ing. prof. Giu
seppe, Milano - Neville e C., Venezia - Bass
comm. Giulio, id. - Tosi cav. Franco, Legnano
- Benetti ing. prof. comm. Jacopo,dirett. Scuola
ing., Bologna - Benini ing. P. G., Firenze 
Fumaroli ing. Pietro, Roma - Rognetta comm.
Benedetto , id. - Cuppari ing. ; av. Giovanni, Pisa
- Cottrau ing. comm . Alfredo, Napoli - Massa
ing. Gaspare, direttore delle Ferrovie Sicule, Pa
lermo - Robbo cav. Giuseppe, direttore della
Società della Ferrovia Sicula Occidentale, id. 
Bronzini cav. Alberto, vice-direttore delle Fer
rovie Sarde, Cagliari - Caldelli prof. A., Livorno
- Orlando comm. L., id. - Direttor e della Fon
deria Fratte, Salerno - Zust ing. Roberto , suc
cessore Guller, Intra '- Ornati di Ansaldo ing.
cav. Antonio ', Genova - Cerruti ing. Fedele,
Biella - Sella ing. Corr àdino, id. - Gandini
prof.Augusto , Bergamo - Ciabòcav. prof. Giorgio,
R. Istituto Tecnico, id. '

La Commissione Meccanica incominciò i suoi
lavori il 28 novembre 1895. '

Essa si occupò fin dalle prime sedute della
forza motrice occorrente per l'Esposizione e del
l'acqua che sarà necessario provvedere per tutti
i molteplici bisogni della Mostra. .

Propo se al Comitato che , nella distribuzione
degli oggetti esposti, non si facesse una distin
zione fra gli impianti in moto e gli oggetti fermi ,
bensì venissero collocati prossimamente onde
poter attr arre meglio l'attenzione del pubblico su
tutte le parti della Mostra. Quindi non occorre
più fare una speciale Galleria del lavoro , ma solo
una Galleria delle macchine, ove funzionino sia
i motor i, termi ci ed elett rici, che Ìe macchine
utensili e vi si collochino gli altri oggetti non
in azione.

La Commissione prepar ò la class ificazione per
la meccanica, prendendo per base quella del 1884,
ma modificandola secondo i progressi fatti dalla
meccanica nelle sue molteplici applicazioni.

Dietro invito del Comitato preparò un progetto
di tariffa, sia per l'uso della forza motrice, del
l'a cqua, del gas e del vapore, sia per l'occupa
zione delle aree tanto sul suolo che sulle pareti.

Pr eparò pure un progetto d'invito agli Espo
sitori per la Sezione -meccanica. ,

Esaminò ed approvò i disegni di massima pre
disposti dall' Ufficio tecnico per le Gallerie desti
nate all'Esposizione di meccanica. '

Nella speranza che il Governo volesse desti
nare qualche somma per stabilire dei premi da
distribuirsi in occasione dell'Esposizione, 'si pre
disposero tanti temi per le diverse industrie mec
caniche onde proporli al Ministero qualor a si
realizzasse la speranza che si era fatta concepire
al Comitato.

La Commissione si occupò per ultimo di
alcune proposte presentate per somministrare la
forza motrice, onde produ rre la corrente elet
trica sia per l'illuminazione che per animare gli
impianti nella Galleria delle macchine.

La Commissione, infine, nella sua più recente
seduta, ha incominciato ad esaminare le domande
di ammissione degli Espositori della Divisione V.

Circolare d'invito 'ad esporre.

La Divisione delle Industrie meccaniche com
prenderà nella Mostra gli apparecchi, macchine
e strumenti in genere che hanno per iscopo: la
produzione e la trasmissione di forza motrice;
la locomozione per terra e per mare; la trasfor
mazione e la lavorazione della mat eria prima
per dati risultam enti industriali ; la somministra 
zione dei mezzi di offesa e difesa alla guerra ed
alla marina militare; la lavorazione dei terreni,
e la preparazione dei prodotti agricoli ; le ri
cerche, misur azioni e dimostrazioni scientifiche ;
la preparazion e dei materiali in genere a sus
sidio delle ar ti liberali, e le applicazioni tecniche
dellà fisica.

***
, La Divisione delle Industrie meccaniche com-

prenderà pertanto diverse Sezioni come risulta
dalla classificazione allegata.

***
Sono escluse dalla Divisione delle Industrie

meccaniche le applicazioni di elettr icità le quali
sono assegnate ad altra speciale Divisione.

...**
Alla Divisione delle Industrie meccaniche sarà

destinata una grande galleria, nella quale pren-



Alle Istituzioni Operaie italiane.

PERLA MOSrRADEI COMUNI ITALIANI ,

IL CONCORSO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

' I PRIMI LAVORI DI ,ORDINAMENTO

La 'Gi tin~a l\lunicipale di Roma ha deliberato
che , il Comune di Roma prenda parte all' Espo 
sizione che ' ai Comuni Italian i .venn e-criservata
nella Mostra Generale del 1898 ed alla quale
hanno già aderito molti altri Comuni.

La Commissione Operaia presso il Comitato
Esecutivo dell' -Esposizione sollecita vivamente
tutte le Istituzioni operaie a farle tenere il Que
stionario loro recapitato. Si pregano intanto quelle
Associaz ioni che non l' avessero ricevuto, per
ignoranza d'indirizzo o 'per disguido posta le, 'a
farne richiesta alla Commissione stessa, sedente
presso il Comitato Esecuti~o, Palazzo Carignano.

S' interessano i giornali italiani a voler ripro
durre cortesemente il presente comunicato.

Il cav. Giacomo Cresta, il ben noto armatore
di Genova e membro della Commissioné orga
nizzatri ce delia Division e Italiani all'Estero, ha
già fissato un 'ampi a area nella Galleri a riservata
alla suddetta Divisione per una Mostra c~llettiva

,dei pro dotti, sia agr icoli, sia industri ali, del Bra
sile e segnatamente . degli Stat i di .San Paolo ,
Rio' de Janeiro ' e Minas Geraes . I Governi di
questi Stati part eciperanno pure alla Mostra espo
nendo quanto può illustrare la loro condizione
attuale ed il loro avvenire, ,nei riflessi special
mente , dell' emigrazione italiana che, come si sa,
ha ' raggi unto colà un o sviluppo di eccezionale
importanza. II cav. Cresta sarà assecondato dalle
sue Case di S. Paolo e Rio de Janeiro.

, Il Comitato Esecutivo confida di avere altresì,
per .quanto riguardaI'elernento italiano al Bra
sile, il valido conco rso del cav. Dell'Acqua , di
Busto Arsizio , il cospicuo e benemerito indu 
striale' che al Brasile ha dato già splendide prove
dell'i taliana iniziativa.

Si hanno pure buone notizie dalla Colonia ita - .
liana d'Egitto, dove la causa dell'Esposizione di
Torino 1898 'è, principalmente e con fortuna pa
tro cinata dal collim o Moriond o , un piemontese
che copre la carica , di consigliere all'Alta Corte
internazional e di Alessandria d' Egitto.

Per manca nza di spazic s~ rimanda al nu mero prossimo
. la Claulficazlone Generale di questa Divìsìone ..

recchi a modell i in piccola sca la, per non pri
vare la Mostra delle nozioni rela tive ' ai progressi "
'realizzati an"che in questi importanti rami del
l'industria italiana.

bi apposito rego lamento saranno specificate
, le condizioni richi este per l'ammissione alla Mostra
nella Divisione ' per le Industrie meccaniche e Gal- '
leria del Lavoro, colle tariffe re lative all'ammes
sione non éhè alla somministrazione della forza
motrice , dell'acqua e del gaz.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA .: TORINO 18984

Si pr evengono però i signori Espositori che
saranno esclusi dalla Mostra quei modelli che,
per la loro limitata scala, non siano ritenuti suf
ficienti a dare un concello esatto delle effettive
condizioni nelle quali 'dovrebbero funzionare in
pratica gli apparecchi e congegni che essi 'vo
gliono rappresentare : si farà solo eccezione per
gli apparecc hi relativi alla Guerra, nonchè alla
Marina , attesa la loro mole considerevole e la
conseguente necessità di ricorrere per tali appa-

deranno posto tutte ' le macchine indistintamente,
siano o no 'in funzion e, in modo che quelle in
moviment o abbiano ad esse re non raggruppate
(come nella precedente Mostra del 1884) in un
appo sito locale, ma intercalate insieme a quelle
inaÙive , so pra l'in tiera area della galleria. Gli
Indu stri ali che intendono di pr esent are l à-loro
industria in azione nella Galleria del Lavoro po
tranno an che .valersi di ' app arecchi e macchine
di provenienza estera. Queste però saranno escluse
da qualsiasi esame 'e distinzione. Per il funzio
namento delle ma cchine saranno impi egati grandi
motori a vapore che si troveranno disponibili Il Com itato si riserva di far pervenire a chi,
nel recinto dell'Esposizione, per mezzo di trasmis- lo desidera le schede per' domand e d' ammissione,
sioni ordinarie o meglio di trasmissioni elell riche, ' affìnchè' ogni Espositore 'possa in'dicar e in modo
valendosi all' uopo di piccoli mo tor i elettrici, col' 'esallo e preciso la' categoria aiIa quale appar
quale sistema sarà possibile otte nere, a ,seconda tengono gli oggetti da presentarsi alla Mostra ,
del bisogno, un' estesa suddivisione della forza' sia nell'intent o di facilitare il lavorò di class ifica
motrice. all 'a llo dell'assegnasione delle rela tive aree, sia

Scopo ' di una 'tale disposizione 'è di rendere ' per dar modo ad un me des imo Espositore il
più interessante la mostra delle macchine tutte; qua le avesse a presentare apparecchi anche appar-
anche di quell e non funzionanti, e di facilitare tenenti a categorie diverse, di ollenere che tutti
al massim o l~ present azione delle macchine ope- gli oggetti da esso presentati abbiano ad esse re
ratrici in movimento, corredate nel tempo stess o l'accolli in uno .spazio unico semprecchè arrivino
di tutti gli accessorii ed oggetti che valgano ad in tempo utile e in modo comp leto le re laÙve desi-

illustrare le speciali industrie cui le macchine me- gnaz ioni. " ,
desime sono destinate. Come risulla dalla annessa classi ficazione degli
, Dal Comitato esecutivo e dalla Commission e oggetti 'da esporre, apparterranno alla Divisione

delle Industrie meccaniche anche 'la Meccanicameccanica , si nutre per ciò fiducia che per le
macchin e che verranno inviate alla Mostra e, in agraria e la Meccanica di precisione.
linea speciale , per , quelle che avranno carallere P er la sezione della Meccanica agraria, sarà
di maggior interesse industriale, si abbia ad appro-' bene che gli Esposi tori aggiungano a corredo 'del
Iìttar e este sam ente di tale dispo sizione per parte materiale agr icolo, le descrizioni, informazioni e

risullat i di esperienze che valgano a rilevarn e iIdei signori Esposi tori , facendo la più larga parte
possibil e alle ma cchine e congegni in 'movimento, merito speciale, concorrendo così con tutti i
i quali, oltre a dare maggiore at trattiva ai sin- mezzi che saranno a loro disposizione a rendere
goli riparti , daranno anche modo alla Giurla e al per quan to possibile completa qu esta importante
Pubblico di apprezzarne meg lio i rispettiv'i pregi. . .rassegna del lavoro àgricolo, il quale interessa

Viene però fatta raccomandazione ai signori in grado eminen te l' economia ,e l' avvenire del

Espositori; che le macchine ed apparecch i da nostro paese .
essi pre sentati, abbiano essenzialmente carattere . , R~I~tivam~nte alla sezio~e di. Meccanica di
commerc iale, escludendo gli apparecchi , che sia prec isione, SI crede opport uno di osservare che
per la loro specialissima destinazione, sia per, la , i singoli oggett i da presenta rsi ' a questa Mostra
loro ecce ssiva finitezza debbano essere consid e- dovranno essere di fattura. escl usivamente e lo-
rati come prodolli di , indole eccezional e e non talmente nazionale, essendo scopo di quest'Espo-
come prodotti correnti delle officine nelle quali sizione di far conoscere agli studiosi italiani in
sono stati costru tti. quanta parte l'industria nazionale possa loro som-

ministrare i mezzi necessari alle loro scientifiche
ricerche: ben inteso poi che trallandosi d'oggetti Il Comitato Esecutivo ha intrapresi i lavori
di precisione si avrà speciale riguardo al loro di ordiname nto cominciando dalle grandi ,Gallerie '
carallere di' novità e 'speciale interesse scienti- . ' delle Macchine, e, dell'El~llricità, ave la maggior
fico, nori senza avvertire che anzichè alla copia parte delle installazioni degli Espositori ha biso
e agli svariati assortimenti di tal i oggetti , si farà , gno di esse re elevata su fondazioni entro terra.
in questa categoria maggior conto della precisione Egli ha quindi invitati gli Espositori, che non
e dell'esallezza dell'esecuzione. hanno corredate le loro schede delle necessarie
" Il Comitato Esec utivo e la Commi ssione per indicazioni, di voler sped ire colla maggior solle
le Indu strie meccaniche, mentre racc omandano citudine i disegni e i piani delle fondazioni , onde ,
ai signori Espos itori di 'voler 'tener conto delie ' procedere senza ritardo .alle opere occorrenti. ,
sopracitate avvertenze, fanno caldo appello I lavori, intanto, per la 'posa delle ' caldaie
perchè vogliano concorrere volonterosi , necessarie a sviluppare l'energia che dovrà ani
e con tùtti i m ezzi di cui dispongono , .mare queste Gallerie e per la costruzione del
onde dare a questa ' Mostra del :Iavoro tull a la 'grande camino che si eleverà oltr e i cinquanta
importanza che è proporziona ta allo sviluppo metri, sono cominciati e saranno in breve tempo

notevole che l'Industria meccanica ha raggiunto compiuti. "
anche presso di noi in questi ulti mi anni, augu - ~~~~~~~~~~~~;e::;;egeese.:~~

rando che questa loro -cooperaz ione valga ad atte
.stare luminosamente del progresso industriale e
scièntifico del nostro Pa ese e ad apportare nel
tempo stesso ai singoli concorrenti l'immediato
vantaggio di aprire nuovi sbocchi al commercio
dei loro prodotti ,

Per le motrici, macchine, utensili ed apparecchi
' in gene re i quali presentassero organi speciali
con nuovi perfezionamenti non abbastanza in
vista per essere avvertiti e apprezzati aai P ub - '

.blico e dalla Giurìa , sarà bene ,che siano tras 
mes si i disegni di dettaglio, colle viste e sezioni

, alle a spiegarne l'intima composizione e ' il fun 
zionamento , corredati ; ' occorrendo, dei relat ivi
modelli; 'ave' la' Comm issione lo ritenga eonve
niente, tali disegni e modelli verranno pure esposti '
in tullo o in parte in pross imità dei singoli appa
recchi ai quali si riferiscono.
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Già gli uffici da essa Giunta dipendenti stanno
preparando il material e che sarà a suo tempo
sped ito a Torino. .

La partecipazione della Città Eterna è solenne
promessa che anche l' Esposizione dei Comuni

·Italiani riuscirà completa, eloquente, interessan
tissima.

Parigi; Journal des Eeposùions, Bruxelles; Journal
tles artistes, Parigi; Monùeur de la Sauoie, Annecy,
Messaqer de Toulouse; Cittadino, Rosario di Santa
Fé; Journal Egyp tùm, Cairo; Bollettino uffi ciale della
Camo Comm , It .. Montevideo: Corredar, BUe!lOS 

Aires; ecc.

. ,

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

MONOALIERI
B i stm'antc tlcl 'B c ttl Castcllo

. di l° ordine. f. VARETTO, proprietad o.

ti E. PAOLUOOI
CHIRURGO DENTISTA

d i S . A . R . il Conte di 'ropino
~or,.o VittorIo Eman uele, 66 - TORINO.

CAR r...o N A E F , Milan o - (Vedi a pa go 61,

a tutto Il ti Sette m bre 1897. '

Stab. Frat elli Pozzo, via Ni zza , 12 - Torino.

IL GLiCEROLITO' GUAJACOL· TERPINA
Jodcformizzatn D. NICOLA

proposto dal Profossari fORLAN INl, OE-RENZI , RHUMMO, MOtESCHOl1, ICe,

UN 1 CO p er: la (llta l'igione d eìle tossi, c(ltarri,
. tubercol osi, ecc .

Premiati BOMBONI di Gnaja coHenzoato e Creosoto-henzoato

R ivolgerMpre$SO tu tte le Fa rmacie ed i Grossisti,

PEG·AMo In (Vediapag . 8).

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
dI C. R E GALD I ' e C.

Via. Ga r iba ldi . 4 - TORINO - Via. 20 se ttemb re , 74
UR CeOnlnlldato .pcrtu.lmcn lc 0 ,, 11 I n d ulIItrlo ll e Vl alf&,latorl

Servizi o a lla ca r ta - Spec ia lità v in i p ìomon te s t
LIqu ori di ve ra origine - Proz zi modici • .

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Sncc. Gio. Priarone)

• Via Lagrange, N, 43, p, I. Torin~ .

!IIaison bàtie expressement pour serv ir d'hOtel - Calorifères
- Ascenseur bydranliqne - Bains - T~Mpbone - Ornnibus
aux deux gare. - PoBitiQn ce n t rale ,

A. . BERRA, proprJ~t8tre.

Hotel BOllile Feillille, MBtroDole et Feder
T UR I N

Rue Pietr o .Micca, près Pilloce Chàteau

CON C I:IM:I ' C H I :IM:I C :r ( Vedi a p agina 6).

TRATTORIA dell'ANTICA GRIVA

, SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

t,RIST~F~R~ t~L~MB~

SARTORIA G. MILANO
Il ssortimento. di c§toffe novità vere rlnglesi

Co nfezione accurata d 'o gni genere di a biti
, PREZZI MODERATI
Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza Solferino

di~!r~f:~o~l~:aVia TORINO dirFì:::~oM~':caVia

Torino, Vlà Principe Tommaso, 12
(in prossimità all'Esposizione ed alla Stazi one ferroviaria P , N.

" VinI scelti piemontesi all'Ingrossoe.al minuto
, OTTIMA CUGINA CASALIN6}A

Servizio inappuntabile - Prezzi moderatissimi.
B OCCA ANT ON I O , l,rol,r.

Per l' ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vend er e Elegant.e Ohiosco
ott angola re , soolturato, di visibile, altò m, 3 ,80 per
1,80, pr esso G. Gio vinetti , fa bbricante di mobili,
Via Consolata, 15. Torino.

AllOGGI E CAmERE mOBILIA TE
I N VARIE L O CALITÀ DI T ORINO

Rivolgersi al Pro prietario VALENZANO P,IETRO
Via Pio V, 28, piano 3° a destra,

Il corso si fa in Ire a nnì . Il primo in I talia" il se
condo in F rancia, il terzo in GerInania, con di
ploma legale di lIagiooeria. Unica scuola che possa dare
un 'islruzione commerci ale completa e assicuri ai- giovani la

, conosce nza prati ca delle lin gue stra niere. Per informazioni
e programmi alla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo, 2~,

. DIN.A.:IM:-ITE NOJ3EL (Vedi a pag o 8).

'T ORINO - HOTEL CENTRAL&CONTINENTAL
Giacolllo Colombini

Via Finanze _(P i a z z a Castello)
O mnlbul' u.lla IIh azl onc - Va l o r Jrcro'- AIICtallore.

100
100
100
100
100
100
100

100
300
100
100
100
200
100
100
100
200
100
500
lQO
100

,100

100
100
100
100

,100'

' 100
1O~

100 00• »

TOTALE L , 1,348,200

L , 1,348,200 00
li st e pr e-

'I> 641,241 63
uff. Gia mba t-

Bocco Italico, Ditta di Tori no » '
Tarasco Ag nese , idem. }>

Sottoscrizioni raccolle dal Comitato Romano :

l Belloc Ing . Cav. Lui g i. }}
3 Bogg io Cav . Antonio »
l Borgia lli Anselmo . »
l Botta Comm. Giuse ppe . »
I Cig liutti pr of. comm . Val entino »
2 Colombo ing . comm. Giuseppe»
I Coppino prof; comm , Mich ele »

. l Corner cav. Lui gi ' »
I Ghi glieri conte France sco . »
2 Ell èna genera le comm, Giu seppe
I Martinetti nvv. com m . Massim o
5 Pi atti ing . cornm. Alarico . })
I Pa gliani dott. prof, comm. Lui gi
l Peti ti ca v'. Eiliberto, pittore . »
l Poggi cav . Vitt or io , maggiore

, del genio : »
Roscioni Giuseppe . »
Sach ero Giacin to , ca pitano }}
Sand eski Pietro . ' . }}
Ven ia li .prof. cav. Giacomo »
Vig liardi cav. Giuseppe }}
Vigliardi cav. Lor enzo. }}

Sottoscrizioni raccolle dai Comitato di Novara ;

Bollati comm , Att ilio . )}
And reone cornrn. Ernesto . }}
Bordiga in g. Michele . 'I>

Bottacchi cav. Giu seppe »
Gabr iell i ca v. Andrea »
Gua tte o Pa cifico. »

13,482

Aziooi
13,437 Totale list e pre cedenti L. 1,343,700

Potenti Egi sto . . »100
Società di M. S. Impiegati S. F,

C. L, Torino . » 100
Ri cchiardi Mnrgherita . » 100

3 Giommi ,A, e C. ,' Torino }} 300
2 Conti Fratell i . }} 200

TOTALE GENERALE L; 1,989,541' 63

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile."

IL CORRIERE 'DEL COMITATO ESECUTIVO

Agli Espositori della Galleria : delle 'macchine. 
lavori per la Galleria dell e macchine ess endo

oramai al lo ro termine, è necessario che si add i
ven g a alle fondazioni nel terreno per quegli impianti
ch e ne abbisognano, prima di cost ru ire il pavimento
della Galleria medesi ma.

Gli E spositori int eressat i sono quindi pregat i di
voler spedi re il più sollecitame nte possibil e a l Comi
tato Esecutivo il pia no e, i di seg ni dell e fonda;'i oni
loro occo rren ti, con le opp ortune istruzioni .

Importo totale az ioni
Oblosioni a [ondo perduto;

cedenti.
, Mandruzzato dott . ca v.

tista, di TI'ev iso.

.Com itat~ Iecale di Vigevano.

Robutti 'cav. avv. Giovanni Battista, sindaco'
Presidente. - Ansaldi .ing. Gaudenzio. '- Bocèa
Luigi, industriale. - Boldrini avv. Vincenzo. 
Bonacossa Pie tro, indus tr iale. - Ceretti Luigi,
industria le. - De Benedetti cav. cons. Augusto.
- Gianol io Rina ldo, industriale. - , Giovanola
Giovarmi, agr icoltore. - Invernizzi Giuseppe,
agricoltore. - Losa cav. Giuseppe, industrial e.'
- Raffele Amb rogio, pittore, ' - Ron calli Gio
vanni ;' pitt ore. - ' Ros;i Casè prof. Luigi. , 
Lambianchi cav. prof. Francesco. - Pagani Yin
cenzo, Segretario.

. .
Giulietli cav. avv. Carlo , Presidente. - Del

Poggio Bob. aeu. Antonio . - Nascimb ene An
tonio . - Mazzinghi Dant e, Segretario.

Si occupano della ' nostra Esposizione i gi ornali;
Gassetta di Trevis o; Fortunio, Napoli; Corriere

Mercantile , Genova; Palcoscenico, Milano; Nuova '
Pinerolo; Napoli, Corriere di Napoli,' Roma , Mat
tùio, PaeSe , ' Napoli ; Pens iero; Siena; Lant erna

_ Pinerolese; Provincia P avese; Commercio, Milano;
Foglio d'annunzi mecc. ind. Gen ova ; Corriere
delle Puqlie, Bari; Giornale ar ti industri e,Firenze;
Roma commerciale ; Popolo meridionale ; Lecce;
.p!ffl~iero, Mosso S. Maria; Corriere agr icolo com
merciale, Milan òi-R appresentante, Mil ano; ecc,

, italia. Sàn Francisco ; .Écho de P aris ; lIfoniteltl·
tles Expos ùions, Parigi; Tribuna, Prensa, Patria
Italiana, Nacion, Buenos Aires; Chroniqve des arts ,

Comitato locale di Voghera.

Scuri cav. avv. Ugo, sindaco. - Speroni cav.
ing. Giuseppe, senatore del Regno, Presidente
del .. Comizio Agrario. - Mazzola-Conelli cav.
Cesare, Presidente della 'Camera di Commercio.
- Cattò rag; Andrea. ....:... Macèhi Giovanni . ...:..
Zanzi cav. dotto Luigi, Segretario della Camera
di Commercio, Segretario.

Il Consig lio Provinciale della patriottica Brescia
'ha , votato la somma di lire' mille per favorire il
concorso dei produttori bresciani alla nostra Espo-
sizione del 1898, .

Il Comitato Esecutivo della Mostra è Ùelo di
. reg istrare , e segnalare siffatte prove di simpatia

e di incoraggiamento.
*** A Bari si è fondato un giornale, L'Espo

sizioné, che si occupa pr incipalmente dell'Espo
sizione Generale , di Torino e degli espositori e

. produjtori,delle Puglie. Il puovo periodi~~ uscirà
da oggi sino alla chiusura . della Mostr a , ed è
direlt o dal signor Sante Conle.
....~"-~-,,,.....-"-~,,~~ 

~~

L' Esposizione e la Stampa

I.NOSTRI .COADIUTORI

Comitato locale di Varese.

http://ingrossoe.al/


6 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PREMIATA FABBRICA

DI APPARECCIII SPEC IA LI PER L'IO IENE Andrea MANIFATTURA

DI QUALSIASI G~NERE DI SCATOLE DI LAT1'A
Cromolitografia sulla latta

CABTELLI-BÉCL A jJIE

Toa::~o

Via _S a n t a ' Chiara, m; 64

Idroterapia - Ventilazione "

INllMIDI 1'IENTO

STABILIMENTO ARTISTICO
InoisioniFotoohimiohe- Riproduzione di Auto~afie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e speclllolità
per generi di meccanica - ill ustrazioni di Gior-
nali, Opuscoli, Oataloghi, eco, ' ,

(Telefono) • EUGENIO ASSIE • (Telefono)
Via .Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO ,
D'INGEGNERIA ED AGRIMENS'URA

~~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ '

GOMMISSIONI
, Il

Rappresentanzè per l'Esposizione-

ING. U. FEUERMAN- ' \

, '. 1 9 - Oorso D uca di Genova - 1 9
-" ';;'"';;,;)' TORINO

DITTE == INSEGNE
FER,RO, LEGNO E CRISTALLO
9'acciate compiete per fflegozi.

VETTIlBE AIlTeSeDELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMlER-- ,

Motori BA~MLEB
a Petrolio .

PER IMPIANTI FISSI

ESPOSIZIONE GE'.,mRALE ITALIANA IN TORINO - 1898

4 - VIA CARMINE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E COMMISSIONI VIA CARMINE ' 4

Il Cav. PIETRO e R A "VERA, A.-Ingegnere, perito 'della Camera di Commercio ed Arti,di Tori~o,
animato dal felice esito e da ll' esperienza acquistata nell' Esposisione del 1884 in Torin o, ha stab ilito di
riaprire nel proprio st udio tecnico amministrativo un ufficio di rappresentanza e commiss ioni.

Tenue retribuzione_ -

GIUSEPPE LOCARNI & C.
Acido Solforico - Solfato di Rame

, ' '

CONCIMI CHIMICI

oe:c: -.::J
c..=l =o:: f"T"1

co :;;:
co ::>-
oe:c: -l
L.I... ::>-

oe:c: ...."
I-- ::>-
oe:c: l =
::;E =
L..&.J == CJ
c- ::>-

Preventivi a richiesta.

'LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per F àrD:Lacisti

ETTORE ECCHER

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini ) per Pozzi ) per Prosciuçamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento .

FONDER~METALLI

FORNITURE MILITARI

Manifattura sacchi in carb ecarlonaggi.
. LEGATOBIA.. '

Montatura cartelli su tela" ed aste metalliche.

G. VDGLIDTTI IN
TORINO, Corso Valentino, lO.

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

P IEtBO BEl l II
TORINO - Via T'arino, Num , 8 - TORINO

CARLO, NAEF (f)-~~~
J • ~IL.A.N'O

"V":::E:R.C:::E:LLI

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

R uote id rauliche " Tu rb ine di div ersi sistem i. 
Aratri. Ilrp icl ed al tr i au rezzì per l'agrieoltura. - Pomp e
centri fughe, - Torchi idr auli ci ed a vile e materi al e d 'ogni
specie por l'industr ia.

, SPECIALIT.À.
Ilaechìne per la I)ilatura e brillatura d el riso.

~(olini - Pastifici e Trebbi atrici.
FONDERIA ,!i G HISA e B R O N Z O



LUIGIUABBEBA
BOLLETTINO UFFICIALE

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

Specialità: l\:Iotori a gaz ed a pet:rolio.
Garanzie di consuD:l.O e p 'rezzi da non -teD:l.ere concorrenza. - Vendi-ta a ra-te.

Officine .Meccaniche
D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CH IESE .e VETRINE
pei NEGO~I. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e P,'eventivi a 'r i c1ti e s t t#'.

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza L aqranqe, Num: 2 - TORINO

MACCHINE 'AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Via Ponte Mosca

. StaMiment~ Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - Corso Ra ffaello) 13 - TORINO

~i accettano <!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MICHELE .ANSALDI
Sta~i1im~~to M~cca~ico

TORINO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI___' :K3m><:_L _

Organizzazione speciale per ijualunijue operazione ~i spe~izione

-e Rappresentanza nell'Esposizione

'Premiati e Brevettati " Torehi per Vinaecie"
Gra nde preastone. ma ssim a cele r ità. fa.

cil e ma novra, soHda cos tr uzione e mud l
cìssfm i pr ezzi.

Specialità " Torch io Economico ,.
con a ppa recchio e coper-ch ì o a utoma tìoc per
rende re la. vit e ì nnesstxne. a. l e va multip la

~o~a~: ~~~h~~~~ ~t~~l~idear~.:~eJ~~op~~~: ~~
diminui ti di 2.3 in confronto degli altri
tor ch i a vite.

Premiato Stabilimento
di 003TRUZIONI MEOOANIOHE

~_""'"" e Fonderia da ghisa e altri metalli
. BAZZI G. B.
CA.!U.Lt: 1lI0 :li..'EIUCA.TO

Cala (ondata n e l 1800.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA J?BO-V--V-:::I:DENZA

TORINO - Piazza PallOCapa - Via VIntiSetlemb... 5-7.Via Volta - TORINO
l'..nul,,.o .inl Dott. ~OI.LI":X

Idroterap ia reu iona ' e.
Unlrn. Turco -Uon"UlI - ·)) ocelc a p r es s ione n temperatura

~raduata - UhmnllUt'u I arlc n lc.' l' - Fsnachl - Mut'lmar.tlo 
Hu.rno Idro-Elettrl('o - 11011'111 d i luss o e com u ni - lIuatlll
medicatI. - serv tsto a dom icitio.

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

Malattie segrete, veneree, sifilitiche e ~ella pelle,
CURA R ADICALE : Dott. M. BURZIO

del Dispensar io Celtico Governativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

FEltltOVIE POIt'I'A 'l' II,1

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

DE LLE

SOCIETÀ NAZIONALE

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d'Illuminazione elettrica
FE RROVIE' E TRAMVIE.El ETT RICHE

Argani, -,Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con tra~missione elettrica.

Costru~ioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad a.ria compressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Fnnicolari

. Gru - Arga.ni e Montacarichi

GIBARD·FRATELLI
rODIIO'" Galleria Nazionale ."rOIIIO

OFFICINE DI SAVI.GUANO
Anonima con sede in Savigliano- 'CapitaleversatoL. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, ~O

Officine in Savigliano ed i n T'orino

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento 'per la Fabbricazione delle Botti

Specialità in Fusti per l'Esportazione
iII legno Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI '
. a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

,!Tratelli frozzo - S'orino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

- -__.,""oo-c...,---

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Uf ficiali delle Strade Ferrate Italiane

, PEIRONE &,C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

. .. , " Tubi ~i Can.apa

O
di PRIMISSIMA QUALITA per POMPE INCENDI ed lnnaffiamente

: Specialità per Mnnicipii e Compa gnie di Na vig azione e Ferrovie
.ARCADI fASBRICA Secchlelli Impermeabill - TELE OLONA - Clnghiedl Canapa e Spago\".:. . " 1" per Elevatori di Molini (Fabbricazione spec ia le) - Cinghie speciali di Coi:" . ~ tone per Trasmissioni , resis tenti all a urnid it a ed al ca lore - Cinghie di

~~ ', ....... . F.;tf:'~. . vero pelo diCam.m~1I0 - Corde Lubrificantl- Corde paraffin~te e~ i~gras·
......'"..i:(~ . sate- Corde Su,flee - Corde di Canape. - CATALOGO grat,s a rlchìesta .

CONCESSIONARI delle seguenti "pubblicit à :

Nell e Stazioni Ferroviarie Ita liane .

Nei P ir oscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi a' 'r i c1ti e s t a .

UNICO'VERO SCIROPPO PAGLIANO DI;;;~t~~'~~es~:~s:~:~o~:atori.
Il vero Sciroppo Pagtlano -depu ratlvo del sangue e solo qu ell o in ven tat o da l pro f.'Girolamo Pagllano di Firenze (non q uell o di Ern esto od a lt r i Paglia no). L'Ernest o Pagli an o d i Napo li,

con audacia ed impudenz a tenta ingannare il pubblico di cendo che il suo e a pp rova to , con marca depo sit a ta, ecc . Tullo cili per ò non prova che il suo sia il vero . Che sia Sciro ppo di
Ernesto Pa gliani di Napoli nessu no lo nega perch é lo fa lui , ma non è punto quello dell' inventore I non a ven do l'Ern esto nu lla a che fare co lla DITTA GEROLAMO P AGLIANO DI FIRENZE,
la quale offre Diecimila Lire con ta nti a ch iunq ue possa srnentir la, me n tre I'Er nesto d i Napo li Don osa e non pu ò nu lla offr ire pe r garan tire che il suo é il vero llll! Avete caplto t

Diffidat e dunque (perch é vi sono var ie a lt re fals ilìca zio ni), e ba da te che l'u ni ca fabb rìca e qu ell a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pnndulfl u l, 18, casa propria. Ogni bocceIla o
seatola de ve portare la marca di fabbrica deposit ata , a ven te di segno in color ce leste ch ia ro con sopra, In nero ed. in esteso, la firm a di GirolaIno Pa~liano. (Questo è essenziale
ad osservarsi). Ora siete avvisali. . . ,

consud:l.O
ted:l.ere
http://u.lt/
http://eiuca.to/
http://oi.li/
http://etramvie.el/
http://arga.ni/


TURBINE PER ALTE CADUTE
OOb Regolatorc Servo-lIlotore. - - -

80cleta r iuni te: FLOHIO e H1JH&TTINO

Società"'ilnoniina
'lo' ORIN"O

STABILIMENTO IDROTERAPICO ,e STAZIONE CLIMATICA
. Ultimamente ampliato e rimodernato .

Idroterapia completa ' Elettroterapia ' Massaggio ' .Ginnastica medica.., Cura Idtea
via~Parr~~~~l~\àr~~~::~~li:euaS~~Oo~irf::à~~ll;:~~e~i :;~f;~:~}oe~h~~r:~·en~~:U:i8:~tm;oe~~~i.

Direaione medica : P rof. Comm . O. lI oz zo1o, Di rettore della Cli nica medica di Tor ino . .
,. ,. Dott , Cav. G . Mazzucbettt. Prop r ie ta r io dello SLabilim eoto. .
,. ,. Dott. S . BELFA~TI e Dott . R . MAZZUCHETTI.

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprie tar io.

STABILIMENTO A VAPORE
.............. ..........~.

34 - DOVO FRANCESCO Via Artisti, 34 - TORIN"O

SOCIETÀ ANONIMA .
Capitale statutario L . 6 0,OOO,n.OO - Capitale emesso e versilto L . 33,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari. ogni quattro seitim~ne per Suez, Aden, Bombay, ' Singapore e

Hong-Kong. .
Partenze quindicinali da Genova per Rio danelro, Montevideo e BU8nos-Ayres,

. toccando Barc~lIona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. Vork e
Ne. Orleans.

. Parten ze 'dirette settimanali pcr l' Egitt o, con prolungamento ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levanle, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arr ivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolilanla, Malta, Corsica. . '

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Conlinenle e le Isole minori, per le coste

.di Calabria, S icilia e Sardegna. .
Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

-Piazza Acquaverd e, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - .NAPOLI, ·
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO,. Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard. , Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. . ' . '. .

(l.reMO B iella)

. alOSO m.tri s/m .
Aplr!o dall o Gi.gnnl 30Seti' libri

ANNO .180

TURBINE·EREGDLATDRI ·

SOCIETÀ ITALO SVIZZERA
DI

'COSTRUZIONI MECCANICHE
Su ccess a all' Offi,cina Ed. DE ivIORSIER fondata nel 1850

BOLOGNA
, Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 IU e d a glie d '()I'o - 15 ln e d u g l . e «l'argento .
N ';l.:rne1·osi d i p lollli , M edaglie di bronzo, M enzioni, ecc .

Apertura ll) maggio 1897.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PREMIATO
.................. .....~

TORINO .- Via Ar-t ìst t,

1)inamite .9106el

8

Sta~i1imeoto Idroter~pico ,
E

Altezza sul livello del mare m. 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Nuovi e graudl miglioramenti nell'edifizio I

Oomfortmoderno - D1uminazione elettr ica - Ooncerto
Lawn tennis

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

R app r esentant e le Ditte:

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
G~lli in acciaio di qual unqué forma e sta mpati - Grigli e

per focolai in acciaio duri ss imo. .

Grondona, Comi e C. - Milano
Material e per ferrovie - Ve tture ele ttr iche per tramvie.

Sòciélé anonyme des Aciéries d'Angleur
Ferri laminati e' profila li - Cerch ioni e rota ie per fer-

SG ' rov ie e tramVIe. . ' . ~

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

Idroterapia completa secondo I sistemI più razionali
Elettroterapia galvanica, faradlca e stallca - Bagno idroelettrico

Ginnastica medica - Massaggi o

Direzione medica dell e Case -:
Dollo~i F. Canova c C. l3ad uel .

'. .
ESPLODENTI . - Dinam iti e Gelatine Esplosive per usi industriali e 'militari. - Fulmicotòne per il caricamento dei

projettili di guerra e torpedini marine .d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo ltaliano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in car iche dosate e compresse,
apprezzatissima 'da tutti i cacciatori per le .sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. -: Acidi: Solfor ico , nitrico, muriat ico: - Solfati di .soda, di magnesia , di rerro, di
rame, - Nitra ti di soda, di piombo, di ammon iaca . - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. ---: Aci do carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per laconser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solroroso liquido (anidride compressa). per la
produzion e de l ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti , 'la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer ine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CON CIMI. - Su p erfosfa t i m inerali e marche speciali intensive' per coltivazione del frumento, avena, granoturco, liso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza,' sanzionate dall'uso ,e comprovate da splendidi'
risultati come ne fanno fede gli attestati più chelusinghieri che alla Din amite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azote e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Stabilimenti ìrì AVIGLIANA ,(Piemonte) e ISL;ETEN (Syizzera)

le: Macchine .Industriali e .Forniture relative :lS

ING. E. IARAVALLE
TORINO- Via XX Settembre, 58- TORINO

, 1L?"SìE l___.__

Champagne VIX~BARA
di AVIZE (Cham pagne)

.ENRICO FUHRMANN
Agente generale e depositarioesclusivo per il Piemonte

TORINO- Oorso Siccardi, 37 - TORINO

An n o 380

-
Direz ion e ammini8tratit'a :

Signori S ell a c Ag o sti.

Per domand e e sc hia ri menti ' scriverc pr ima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Stabili mento Idr oterap ico di Andorn o (Diella).

•• !MILANO, Piazza del Duomo

P E GA O I D TORINO, PìazzaBan Carlo '
~ ~OMA, Corso, 151 .'

IMITAZIONI OUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da .j IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO ~ CINGHIE - TUBI -. CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. .

Navi~alione Cen erale Italiana

Stampato coll'inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.

http://n.oo/
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CLASSE III.
Macchineper il lavoro dei metalli.

CATEGORIA 1&- Macchine operatrici ~d utensili
per la foggiatura, lavorazione e finimento dei
metalli. .

CATEGORIA 2" - Macchine ed apparecchi reI'
fonderia.
. CATEGORIA 3" ..:.. ·Macchine per fabbricare og
'getti speciali di metallo come fili, funi, tele, tubi,
chiodi; aghi, uncinetti, catene, ferri da cavallo,
bottoni, monete, medaglie, recipienti di lamierino,
capsule, cartuccie, ecc. . ,

CATEGORIA 4" - Macchine edutensili' del gioiel
liere, orefice, incisore.

CATEGORIA 5" '- Macchine ed utensili per far
posate, strumenti da tagliò, penne, chincaglie.
rie, ecc. ,)

pressa, per la preparazione delle 'malte, per lo
scavo e trasporto delle terre ~ materiali, frano
gipietre,.telesfori, rulli compressori, eCC.

CATEGORIA 2" - Ponti di servizio ,ed armature,
scalé mobili. ,

CLASSE IV.
Macchine per ~llaf)oro del legno} avorio} ecc.

: CATEGemIA i" - Macchine'operatrici ed utensili
per la lavorazione dellegno..

CATEG.ORlA 2" - Apparecchi per la stagiona
tura ; conservazione, curvatura ed indurimento
del legno.

CATEGORIA 3" '- Macchineper lavorare l'avorio,
il corno, l'osso, 'la tartaruga, ecc, ,

CLASSE V'I
,Macchine per .le industrie chimiche.

CATEGORIA l "· - Macchine ed apparecchi ,per
i: laboratòri chimici e farmaceutici e per le pro
fumerie.

CATEGORIA 2" .:- Macchine ed apparecchi per
la fabbricazione dei colori 'e vernici.

.CATEGORIA 3" ....,.- Macchine ed apparecchi per
la concieria e la lavorazione delle pelli e dei cuoi.

CATEGORIA 4" - Macchine.ed apparecchi per
la preparazione ed il lavoro della , guttaperca,
caoutchouc, ecc. "

CATEGORIA 5" - Macchineed apparecchi per la
fabbricazione delle candele, saponi ' e fiammiferi.

. ' '. . j. '
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CLASSE IV.
, Macchine ed apparecchi diversi.

CATEGOR;'A 1"' - Macchine pneumofore : com
pressori, trombe eoliche, ventilatori, aspiratori.

CATEGORIA 2" - Macchine) ed apparecchi per
la produzione 'e la ' utilizzazione del c~lore nelle
applicazioni industriali: focolai fissi e mobili,
camini, stufe, caloriferi:'ad. aria, ad, acqua ed a
vapore, forni, fornelli, ecc., essicatoi, apparecchi'
di ventilazione e di disinfezione.
. CATEGORIA 3" - Macchine ·ed apparecchi per

la produzione industriale del freddo.

~EZIONE Il.
Macchine operatrici ed apparecchi

industriali,

CLASSE V.
Apparecchi per ;reveniregli infortuni sul laooro,

CATEGORIA UNICA - Apparecchi diversi.destinati
a prevenire gl'infortuni sul lavoro.

CLASSE I.
Macchine per le industrie minerarie ed estrattive.

, CATEGORIA l" - Apparecchi ed .utensili per
l'affondamento dei pozzi, perforatrici, macchine
di estrazione e di esaurimento, apparecchi di
'sicurezza per la discesa delle bigoncie e degli
operai. Meccanismi ed apparecchi per le industrie
estrattive e metallurgiche.

CATEGORIA 2" - Meccanismi per la 'prepara
zione dei cementi, delle argille e ' dei materiali
refrattari'; per la fabbricazione dei mattoni, delle
tegole e dei tubi. '

CATEGORIA 3" - Meccanismi per l'arte vetraria
e la ceramica.

CATEGORIA 4" - Meccanismi per lavorare le
pietre ed i marmi. '

CATEGORIA 5" --:-. Meccanismi per lavoroe taglio
delle pietre dure. • . ..
, CATEGORIA 6" - Macchine ed apparecchi per

là fabbricazione dei combustibili agglomerati.

CLASSé: II.
Macchine applicate all'arte del costruttore.

CATEGORIA.l" - Meccanismi ed apparecchi per
le fondazioni comuni, ·subacquee, ad, aria ,com·
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CINQUANTENARIO PELLO STATUTO

CLASSE I.
Motori e Caldaie. c ' ,

CATEGORIA l" - Meccanismi per utilizzare'la
forza muscolare dell'uo~o e degli animali.

CATEGORIA 2" - Motoriidraulici (ruote, turbine,
macchine a colonna d'acqua).

CATEGORIA .3" -: Motori a vento.
. ID. 4& - , Motori a gaz, a petrolio, a

benzina ed analoghi; motori ad aria calda, ad
aria compressa. :
, CATEGORIA 5" - Motrici a vapore fisse, 'semi
fisse e locomobili.

CATEGORIA 6" - Caldaie a vapore e loro parti
complementari. ,
.'. CATEGORI~ 7" - Accessori dei motori idraulici
e 'termici. . , : '

CLASSE Il.

Trasmissioni del ,moto. .

CATEGORIA UNICA. - Trasmissione per mezzo
di alberi, di cinghie, di funi e per mezzo di fluidi j

loro',accessori. . .

Macchine di sollevamento.

CATEGORIA l" - Meccanismi pel sollevamento
dei pesi (ascensori, taglie, paranchi, grue, ecc.).

CATEGORIA 2' - Meccanismi ed apparecchi per
il sollevamento' dei liquidi (pompe, arieti, norie,
timpani, pulsometri,.ecc.).

"
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CATEGORIA 6" - Macchine ed apparecchi per
la industria dei tabacchi.

CATEGORIA T: - Macchine ed apparecchi di
distillazione in. genere ad eccezione dei vini e
vinacce.

CATEGORIA S" - Macchine ed .apparecchi per
la fabbricazione dei grassi e degliolii, ad eccezione
di quello delle olive.

CATEGORIA 9" - Macchine ed apparecchi per
la fabbricazione della colla, amido, fecola, ecc.

CATEGORIA lO" - Macchine ed apparecchi per
l'imbiancamento dei filati e dei tessuti , per le
tintorie, stamperie, lavanderie, ecc.

CLASSE VI.
Macchine ed apparecchi p el' la produzione

ed utilizzazione dei gaz combustibili.

. CATEGORIA l a - Gazogeni, Gazometri ed appa
recchi relativi alla fabbr icazione , distribuzione,
misura ed utilizzazione del gaz-luce,

CATEGORIA .2a
- Gazogeni; Gazometri ed ap

parecchi relativi, per altri gas combustibili.

CLASSE VII.
. Macchine p er l;industria della carta} macchine

. tipografiche} litografiche} ecc.

CATEGORIA l a - Macchine ed apparecchi per
la preparazione dei cenci e loro succedanei, per
la fabbricazione della carta a mano ed a mac
china; macchinealisciare, a comprimere, tagliare,
piegare, .lineare, far buste da lettere ; macchine
per la fabbricazione dei cartoni e di tutte le carte
anche .speciali, da copialettere, trasparenti, da
disegno, satinate, di fantasia, .ecc.

CATEGORIA 2a - Materiale occorrente alle
tipografie, litografie" stamperie , librerie, ecc.
Macchi~e a preparare, comporre e scomporre i
caratteri ; macchine tipografiche di ogni genere.

CATEGORIA 3&:......:. Macchine per incidere j torchi
e macchine ' litografiche ; apparecchi di cromo
litogr àflaycalcografìa, zincografla; : fotolitografia;
fototipia, ecc.; materiali per la legatura dei libri.

CATEGORIA 4a
...:... . Macchine ed apparecchi. per

la fabbricazione delle tappezzerie, delle carte da
giuoco e simili. .

CATEGORIA 5" - Apparecchi per la scrittura
meccanica e per la riproduzione e riduzione di
scritti e disegni.

CLASSE VI1I. .
Macchine per le industrie dei filati e dei tessuti.

CATEGORIA l a - Macchine ed apparecchi per
la filatura e la torcitura delle fibre tessili.
. CATEGORIA 2" - Macchine ed apparecchi per

la tessitura e per il finimento dei tessuti.
CATEGORIA 3" - Telai d'ogni genere per far

maglie, pizzi, reti, passamanterie , treccie , cor
derie, ecc.

CLASSE IX.
Macchine per le industrie alimentari.

CATEGORIA l a - Macchine ed apparecchi per
ridurre i cereali in farina: macine, laminatoi,
disintegrat oi, buratti, ecc.

CATEGOPJA 2&..:...- Macchine ed apparecchi per
la panifìcazione e la lavorazione delle paste.

CATEGORIA 3" - Macchine ed apparecchi per
le pilerie di riso.

CATEGORIA 4a
- Macchine ed apparecchi per

la preparazione, cottura e conservazione delle
sostanze alimentari.

CATEGORIA 5" - Macchine ed apparecchi per
la fabbricazione del cioccolatte, e dei confetti in

genere; per la torrefazione e macinazione del
caffè e succedanei.

CLASSE X.
Macchine per industl'ie diverse.

CATEGORIA 1&- Macchine ed apparecchi per
la confezione degli ' abiti. Macchine da cucire,
ricamare, ecc.

CA!EGORIA 2" - Macchine ed apparecchi per
la fabbricazione dei guanti, degli ombrelli e dei
ventagli, ecc.

CATEGORIA 3a
- Macchine ed apparecchi per

la fabbricazione dei cappelli (feltro e paglia).
CATEGORIA 4" - Macchine ed apparecchi per

la fabbricazione delle spazzole, dei turaccioli,
degli oggetti di minuteria.

SEZIONE III.
Macchine di locomozione e nautica.

CLMìSE I.
Materiale da trasporto su strade ordinarie.

CATEGORIA l a - Locomotive stradali, vetture
automotrici.

CATEGORIA 2&- Carri e carrozze d'ogni genere.
ID. 3& - Velocipedi e velocimani.

CLASSE II.
Material e fisso e mobile per le strade ferrate

e per le tramvie.

CATEGORIA l" - Varii sistemi di armamento,
scambi, piattaforme, carrelli trasbordatori, ecc.
Sistemi di trasmissione a distanza per scambi. 
Sistemi di segnalamento.

CATEGORIA- 2&- Locomotive, carrozze e carri
per ferrovie ordinarie; parti relative. - Freni,
segnali di sicurezza .ed apparecchi di .intercomu
nicazione. - Illuminazionee riscaldamento delle
carrozze.

CATEGORIA a- - Armamento e materiale fisso
e mobile delle strade ferrate economiche e delle
tramvie a cavalli ed a trazione meccanica.

CATEGORIA 4a
' - Sistemi speciali di trazione:

sistema funicolaree pneumatico.

CLASSE III.
Màteriale di Navigazione.

CATEGORIA 1&'- ' Zatte~e e barche di ogni
genere; ' navi a vela, a vapore ed a gas per la
navigazione fluviale, lacuale e marittima.

CATEGORIA 2" - Caldaie, macchine motrici e
propulsori, . . .

CATEGORIA 3" - Materiale per l'attrezzatura
delle navi.

CATEGORIA 4&- Materiale da nuoto e da esplo
razioni subacquee; meccanismi per prevenire le
collisioni.

CLASSE IV.
Material e pel' i porti.

CATEGORIA 1" - Apparecchi speciali per il ser
vi~io dei porti, scavafanghi, ·ecc.

CATEGORIA 2" - Disegni e modelli dei bacini
stabili e galleggianti, scali di alaggio e cantieri
navali. Fari e semafori.

CLASSE V.
Areonautica,

CATEGORIA UNICA - Macchine ed 'apparecchi di
areonautica,

SEZIONE IV. .
Guerra e Marina.

CLASSE I.
Macchine e materiali da guerm.

CATEGORIA l" - Macchineed apparecchi diversi
per la preparazionedei materiali da guerra.

CATEGORIA 2" - Artiglierie, proietti e muni
zioni; materie ; attrezzi e meccanismi relativi.
Mine.

CATEGORIA 3" - Armi portatili e loro muni
zioni; materie, attrezzi e meccanismi relativi.

CATEG/)RIA 4a
- Carreggio, affusti, materiale

da ponté, da servizio sanitario, telegrafico e di
versi.

CATEGORIA 5a
- Materiali e sistema di difesa,

attrezzi ed oggetti attinenti.
CATEGORIA s- - Attrezzi per arredi c sussi

stenze.
CATEGORIA 7" - Apparecchi di precisione per

uso militare; metodi e lavori di topografia e geo
grafia, riproduzione di carte, disegni, ecc. - Pub
blicazioni.

. CLASSE Il .
Macchine e materiali 'per la marina militare.

CATEGORIA 1" - Modelli di navi e sistemi di
versi attinenti; parti diverse; attrezzatura: .

CATEGORIA 2" - Caldaie e macchine marine,
motori diversi e parti attinenti.

. CATEGORIA 3" - Artiglierie, affusti, armipor
tatili, proietti e munizioni,torpedini.

CATEGORIA 4" ....:.. Disegni e modelli di arsenali
e cantieri marittimi , macchine, meccanismi ed
attrezzi speciali.

CATEGORIA 5a
- Apparecchi di precisione; ser

vizio idrografico e meteorologico; carte ~ pub,
blicazioni.

SEZIONE V.
Macchine per 1'·Agt:icoltura.

CLASSE I.
Macchine per lavorare il terreno,

- CATEGORIA 1"':'-'Apparecchi,' strumenti e mac
chine per lavorare e coltivare le terre (vanghe,
zappe,.badili); strumenti e processi di fognatura;
aratri, estirpatori, coltivatori, rincalzatori, erpici,
rulli, frangi-zolle, zappa-cavallo, ecc. Aratura a
vapore ed elettrica.

CATEGORIA 2" - Materiale rurale da trasporto,
sistemi d'attacco ed attrezzi relativi (slitte" caro
riuole, barocci e carri, guidovie rurali).

CATEGORIA 3" Seminato] e spanditori di
concimi.

CATEGORIA 4& Strumenti e macchine da
raccolta (rastrelli a mano, falci, macchine falcia,
triei, mietitrici automatiche, legatrici del covone,
spandifieno, l'accattafieno, ecc.

CATEGORIA 5a
- Utensili per orti e giardini.

CLASSE II.
Motori r urali,

CATEGORIA UNICA - Ruote, maneggi, motori
rurali ad acqua ed a vapore, locomobili e loco
motive rurali (a vapore, a gas, a petrolio, ecc.).

CLASSE III.
Macclline per la manipolazione dei prodòtti.

CATEGORIA l" - Trebbiatrici, sgranellatrici,
spannocchiatrici, ventilatori e pulitori, decortica
triei, stigliatrici, frantoi da cereali, trinciatuberi,



trinciafoglia, trincia foraggi, trita e trincia paglia,
strettoi per il fieno e per i silos, essiccatoi per .
cereali, ecc.

CATEGORIA 2' - Materiale per la coltivazione,
il governo ed il taglio dei boschi.

CATEGORIA 3' - Apparecchi e meccanismi per
la lavorazione del latte, per la fabbricazione del
burro e del formaggio.

CAT~GORIA '4' - Apparecchi e meccanismi per
la raccolta e lavorazione delle olive e prepara
zione dell'olio.

CATEGORIA 5' - Apparecchi e meccanismi per
la viticoltura e vinificazione. '

CATEGORIA 6' - Apparecchi di distillazione di
vini e vinacce - Apparecchi di concentrazione
di mosti e vini.

CLASSE IV.

Macchine ed apparecchi per prosciugamento
, ed irrigazioni, ecc.

CATEGORIA UNICA.

SEZIONE VI.
Macchine di precisione.'

CLASSE I.
Strumenti di misura .

CATEGORIA 1" - Strumenti ed apparecchi per
là. misura delle lunghezze; macchine a dividere;
regoli calcolatori ed aritmometri ; apparecchi per
la misura delle superficie e dei volumi. - Pesi
e bilancie.

CATEGORIA 2' - Strumenti ed apparecchi per
la misura del tempo; orologi idraulici, pneuma
tici; conta-secondi, metronomi, orologi di con
trollo per le guardie" sveglie, ecc., cronometri j

apparecchi di osservazione, autoregistratori.
. CATEGORIA 3' - Strumenti ed apparecchi di

sperimentazione per le macchine: tachimetri,
contagiri, dinamometri e dinamografi; idrometri,
reoinetri, anemometri ed altri strumenti di mi
sura della velocitàj misuratori dei liquidi e dei
gas; pesatori j-indicatori delle pressioni.

CATEGORIA 4" - Macchine per la determina
zione delle condizioni meccaniche e resistenza
dei metalli e materiali diversi.

CLASSE II.
Strumenti diversi.

CATEGORIA l' - Strumenti ed apparecchi di
fisica e di chimica generale.

CATEGORIA 2" - Strumenti di meteorologia,
idrografia e fisica terrestre.
' . CATEGORIA 3" - Strumenti ottici, lenti, micro

scopi; cannocchiali, apparecchi di proiezione; 
obbiettivi ed apparecchi fotografici (Vedi Clas
sifìcazi~ della Divisione II, Sezione VI); 
spettroscopi, saccarimetri, apparecchi ottici per
fari.

CATEGORIA 4" - Strumenti topografici, geo
detici ed astronomici.
, CATEGORIA 5" - Strumenti per le scienze bio-

logiche.
CATEGORIA 6' - Strumenti per il disegno.

I l Segretar.io Il Presidente della Commissione

S. FADDA G. BERRUTI.

I l Presidente del ConÌitato Esecutivo:

T. VILLA.

DIVISIONE VI.

ELETTRICITA (Internazionàle)

ff., di Presidente: Pescetto ing. cav. Federico,
Tenente Colonnello.

Vice-Presidente: Maccari ing. prof. Andrea.
Seçretario : Candellero ing. cav. Calisto.
Membri: Arnò ing. Riccardo - Bacci ing. Carlo.

- .Barberis ing. Giovanni - Burzio ing. Antonio
- Caramagna ing. Aristide - Cuttica di Caso
sine ing. marchese Giuseppe - Diatto ing. Alfredo
- Giustetti cav. Umberto - Maffiotti ing. cav.
Giov. Battista - Maternini ing. Francesco r ->

Morelliing. Ettore - Morra ing. Paolo - Schultz
ing. Giorgio,Direttore Società Anonima Elettricità
Alta Italia - Siracusa, ing. Direttore Soc. Cruto
- Spezia cav. Luigi, Perito meccanico - Tede
schi ing. Vittorio - Thovez ing. Ettore.

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com
missione: Pellegrini ing. comm. Adolfo - Sacheri
ing. prof. comm. Giovanni. ' '

Membri corrispondenti: Banti ing. Angelo,Diret
tore della Rivista liElettricista, Roma - Bertini
ing. Angelo, Direttore Società Edison, Milano 
Cardarelli ing. Fedele, Direttore Capo Divisione
Poste e Telegrafi, Roma - Colombo ing. prof.
Giuseppe, Deputato al Parlamento, Roma 
Mengarini dottor professor Guglielmo, Società
del Gaz, Roma - Pasqualini dottore Luigi,
Elettricista-Capo R. Marina, Spezia - Gerard
Eric, professore all' Istituto Elettrotecnico Mon
tefiore, Liegi - Gisbert Kapp, Haupt Redacteur
del' Elektrotedmischen Zeitschrift , Berlino 
Hering Cari, prof. Elettrotecnico dell' Univer
sità, Filadelfia - Hospitalier Ed., prof. alla Scuola
di fisica e chimica della città di Parigi, Redat
tore in capo dell' Industria Eieurica, Parigi 
Kareis K. K. Joseph, Banr ath Haupt Redacteur
del' Zeilschrift fiir Elektrotechnilc, Vienna - Lieh
George William, Assistant Generai Manager Edi
son Illuminating comp., New-York - Montefiore
Levi senatore Giorgio, Bruxelles - . Thompson
Silvanus P., Principal of the City and Guilds
Technical College Finsbourg, Londra :- Turet
tini ing. colonnello, Sindaco della Città di Ginevra
- Zipernowsky Ch., prof. d'Elettrotecnica alla
Scuola 'Politecnica Reale di Budapest.

Il Programma dellaMostra Internazionaledi Elet
tricità fu già pubblicato, insieme coll'avviso del
l'istituzione del Premio Galileo Ferraris, nel N. lO
(lO giugno) del BollettùlO Ufficiale.

Disposizioni regolamentari.

, Art. 1. - L'Esposizione Internazionale di Elet-
I

tricità indetta per il 1898 si aprirà in Torino li
11 aprile e si chiuderà il 31 ottobre 1898. .

Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di prorogarne
l'apertura e la durata j al medesimo spettano
l'ordinamento e la direzione dell'esposizione.

Art. 2. - Gli espositori stranieri sono pareg·
giati ai nazionali ed avranno gli stessi diritti e
le stesse ricompense, che consisteranno in diplomi
d'onore , in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo,
ed in menzioni onorevoli.

Oltre alle ricompense e distinzioni che saranno
conferite dal Giuri dell'Esposizione, sarà pure,
similmente a quanto si fece nella precedente
Esposizione internazionale del 1884, conferito
un Gran Premio in danaro.

. L'ammontare di tale premio e le modalità rela
tive. al conferimento saranno fatte conoscere

, ulteriormente con apposita notificazione ("),
Art. 3. - Tutti coloro che desiderano di

prender parte. all'Esposizione trasmetteranno la
domanda di ammessione in doppio esemplare,
iscrivendovi le richieste indicazioni e quanto può
illustrare il prodotto presentato e la relativa
industria.

Tali domande da redigersi secondo la scheda
modello A dovranno essere presentate prima del
30 giugno' 1897.

Art. 4. - Per l'uso della forza motrice, del
l'acqua potabile o del gaz, è stabilita la seguente
tariffa:

a)' Forza motrice:
Fino a 2 cavalli L. 2,00 per giorno e per cavallo

4 " 1,80
" 5 " "1,60

Da 5 cavalli in su, 1,40 "
b) A cqua potabile: L. 0,20 al m",:
c) Gaz : L. 0,25 al m".

Le diramazioni dell'acqua potabile e del gaz
sono fatte a spese del Comitato.

Art. 5. - Spetta esclusivamente al Comitato
Esecutivo:

a) La definitiva accettazione completa o par
ziale degli oggetti. proposti;

b) L'assegno ad ogni espositore del posto
e dell'area che dovrà occupare nel recinto j

c) La liquidazione e l'incasso delle somme
dovute in base alle tariffe di amrnessione e di
occupazione d'area di cui all'articolo successivo
delle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 6. - Gli espositori dovranno assumere
a totale loro carico tutte le spese per il trasporto
d'andata e ritorno dei colli, consegna e -ricon
segna, apertura ed imballaggio dei medesimi,
asportazione, magazzinaggio delle casse od at
trezzi, come pure per la provvista dei tavoli,
vetrine (che il Comitato procurerà a nolo agli
espositori che ne faranno richiesta), gradinate, ecc.
decorate convenientemente, e per il colloca
mento degli oggetti nei locali dell'Esposizione,
provvedendo il Comitato soltanto all'allestimento
dell'edificio occorrente,

L'espositore dovrà pure pagare un diritto di
iscrizione e una tassa di occupazione in confor
mità della seguente tariffa:

a) Diritto di iscrizione L. lO;
b) Tassa di occupazione. Questa tassa sarà

liquidata nella seguente misura:
1° Per metro quadrato d'area orizzontale co

perta: L. lO per i primi lO metri quadrati e
L. 6 per i successivi.

2° Per metro quadrato di parete verticale: L. 10
il primo metro quadrato e L. 5 i successivi.

3° Per metro lineare di perimetro fronteggiante
i passi e le corsie principali: L. 5.

Art. 7. - Gli espositori dovranno trasm ettere,
contemporaneamente agli oggetti, resi franchi
d'ogni spesa al locale dell'Esposizione, la polizza
di spedizione redatta in quattro esemplari.

Il Comitato comunicherà l'esito delle trattative
intese ad ottenere delle facilitazioni sui trasporti
per ferrovia o per acqua, pel dazio consumo e
per la dogana.

Art. 8. - Nel caso in cui le casse ed i eolli
pervenuti all'ufficio di ricevimento presentassero
traccie di avarìe, l'ufficio medesimo promuoverà
immediatamente tutti gli atti necessari per l'accer-

(.~ V~ Bollettino lO giugno, N. lO (N. d. D.).
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tamento , delle medesime e per ogni altra opera
zion e a termini delle leggi e dei regolam enti.

Art. 9. - Gli oggett i" saranno ammessi nel
recinto della Esposizione dallo al SI marzo 1898,

salvo quelle varianti che ' il Comitato , si riserva
di determinare per le m er ci ' di valore e quelle
soggette a danno' restando im ballate a lungo'. '

Le macchine e gli oggetti che abbisognassero
di sp eciali fondazioni o montature, dovranno
essere consegna ti prima del 15 ' gennaio 1898.

Art. 10. - Il Comitato, mentre prenderà tutte
le dispo sizioni necessarie alla cus todia e conser

vazione 'degli oggetti esposti, non assume alcuna

re sponsabilità; e s' intende che gli esposi tori hanno

rinunciato in ogni caso a qu alunque pr etesa di

ri sarcimento pei danni even tuali che potessero
subire gli oggetti esposti, per la perdita di ess i

e per qualsiasi alt ra causa.
Art. 11. , - Il Com ita to Esecutivo provved e

all 'assicu raz ione contro i danni dell ' incendio dei

fabb ri cati dell 'Esposizion e di sua proprietà j gli
esposi tori invece dovrann o ess i stessi prov veder e

all 'a ssicurazion e dei loro pr odotti o cos tru zioni,
dandone contem pora neamen te part ecipazione, al
Comitato, corredata dal nome della Società assi

cura trice e de l valore ass icurato.

Il Comita to si riserva di ottenere dalle pr in
cipali Compagnie tariffe di favore a profitto degli

espo sit or i, di comunicarl e loro , lasciando però
pien a libert à di scelta.

Art. 12. - Nessuna opera d'arte, nessun pro
dotto espos to nel recinto dell 'Esp osizion e potrà

essere dis egn ato, copiato o riprodotto in modo
qualsiasi senza speciale autorizzazione dell' espo

sitore, munita del visto del Comita to Esecutivo
o di chi per ess o.

Torino, Marzo 1897.

Il P residente del Comitato Esecutivo
. T . VILLA.

REGOLAMENTO
per la vendita degli ' oggetti esposti.

l. - Gli- Espositori che concorrono all 'Esposizione
Generale Italiana - 1898 - in Torino potranno,
dopo che la Giuria avrà pronunciato il suo giudizio,
vendere e ,consegnare agli acquisitori gli oggetti
esposti che loro abbiano venduto, sotto l'o sservanza
delIe seguen ti prescri zioni. '

2. - L'Espositore che int ende valersi di tal e
facoltà deve farne richiesta al 'Comitato Esecutivo
indi cando in apposita scheda gli oggetti che si
espongono, in vendita e il prezzo ai medesimi asse
gn ato, ed obbligandosi inoltre di pagare al Comitato
Esecut ivo una' percentuale sul prezzo di vendita in
base alla Tariffa che 'verrà, stabili ta e di sottostare
a tutte le discipline che saranno dal Comita to pre
scri tte.

3. - 11 Comitato Esecuti vo non permetterà la
espor taz ione , durante l'Esposizione , delle opere
d'arte, nè di quei prodotti industriali che per il
loro peso, per le loro dimensioni, per la natura
della loro installazione non siano facilmente amo
vibili, o il di cui trasporto possa, per le speciali
loro condizioni, recare un qualche deprezzamento
all ' Esposizione stessa, è ciò secondo il giudizio
inappellabile del Comitato,

4. - Gli oggett i ammessi alI 'e sporta zione durante'
l'Esposizione, ad eccezione delle minuterie ed altri
oggetti di minor rilievo che possano essere imme
diatamen te e senza alcun disturbo surrogati, non
potranno essere rimossi dal ,luogo da essi occupato

se non nelle ore nelle quali è vietato l'accesso al
pubblico nelle gallerie; e dopo che l' Ispettore di
servizio avendo autorizzato l'Espositore ad intro
durre nella gal leriaun altro oggetto consimile da
sostituire all'oggetto che si vuole esportare, avrà
rilasciata all' Espositore medesimo una bolletta di
libera uscita.

Sulla ' bolletta ste ssa di libera usci ta l'Ispettore
di servizio farà risultare dell'avvenuta sosti tuzione
e del contemporaneo pagamento della 'percentuale
stabilita . . ' .

5. - La classifìcaaione degli oggetti e le condi
zioni alle quali è sottoposta la loro esportazione
saranno indicate nella lettera di permesso che il
Comitato Esecutivo rilascierà all' Espositore.
. 6. - La vendita è fatt a a prezzo fisso che deve

essere indicato per ciascun oggetto o per ciascuna
categoria di oggetti su di un cartellino esposto alIa
vista del pubbli co.

Non è permesso l'uso in pubbli co nè di bilancie,
nè di misure lineari.

Gli oggetti la .di cui vendita deve essere fatta a
peso o a misur a saranno esposti in vendita già
pesa ti e misurati in scatole o pacchi indicanti il
pesò e la misur a garantita dalla firma dell ' Espo
sitore .

I pacchi non 'potranno essere di peso superiore
ad un chilo gramma.

7. - L'Espositore si obbliga di tenere un registro
sul quale saranno regolarmente segnati gli oggetti
esposti, le vendite e gli incassi. Tal e Ìibro dovrà
sempre essere a disposizione del Comitato per ogui
qualunque evenienza.

La liquidazione delle percentuali sulla vendita
delle minuterie ed altri oggetti di minor valore, si
e come ri sultasse dalla classificazione che verrù
fatta dal Comitato Esecutivo, sarà fatta in base alle ' ,
risultanze di tale libro,

8. - L'Espositore che non avrà tenuto il suo
libro nel modo regolare prescritto dal Comitato, o
che avrà registrato sul medesimo indicazioni ine
satte, o che si sarà rifiutato di presentarlo al Comi
tato od all 'Ispettore incaricato, incorre in ammenda
non minore di lire cinquanta e sarà per ciò solo e
per quanto si riferisce alle percentuali da pagarsi
al Comitato, obbligato a sottostare al caricamento
che gli verrà dal Comitato ste sso assegnato.

Ta nto l 'ammenda, quanto la liquidazione in cari
camento clelre percentuali saranno stabilite in modo
inappellabile dal Comitato.

9. - Il Comitato potrà convenire coll'Espositore
su una somma fissa à forfait da pagarsi nei modi
e termini da stabilirsi dal Comitato medesimo, In
questo caso l'Espositore è dispensato dall' obbligo
del reg istro. '

, l O. - Gli Espositori di sostanze alimentari che
intendono spacc iare i lorb prodotti per la degusta- ,
zione, potranno olLenerne la facoltà anche prima
che la Giuria abbi a pronunciato il suo giudizio e
devono farne r ichiesta al Comitato Esecut ivo nei'
modi più sopra indicati.

Il. - I prodotti alimentari , fra i quali si com
prendono anche i vini, la birra , i liquori, ecc.,
potranno essere venduti alla espor tazione, oppure
anche degustati sul luogo . '

12. - La vendita per l 'e sportazione dalle gallerie
dell' Esposizione ha luogo, se si tratta di liquidi
chiu si in bottiglia in cassette da una a 12 bott iglie,
se si t ratta di altre sostanze in pacch ì, sca tole,
cassette, ecc., non eccede,nti il peso di un chilo
gramma.

13. - La degu sta zione sul luogo deve farsi al
ba neo dell' Espositore, in , piedi, e a prezzo fisso
seg nato su apposito cartellino.

14. - Le sostanze alimentai-i che possano recare
qual che incomodo per L'intensi tà del loro profum o,
o per ragioni di pubblico decoro o di igiene, saranno
colloca te in luogo separato e con quelle cau tele che
il 'Comitato crederà conveniente, senza che I'Espo
sitore abbia dir it to di muoverne reclamo.

15. - 11 Comitat o Esecutivo Ila il diri tto di
re spingere dalle gallerie d'ora in ora qualunque
sostanza alimentare ritenga non .perfettamente sana,
o possa presentare il pericolo di deteriorazione, e
il suo giudizio non potrà essere impugnato.

,16. ' - Gli Espositori delle sostanze alimentari
ammes se alla degu stazion e dovrann o ri forni re gior
nalmente i loro b~nchi di 'tutt a quella quant it à di

' merci che sarà stata ' espor tat a, '
17. - In tutte le gallerie e in tutti i luoghi dove

si praticano le vendi te, e pitl specialmen te nella
galleria dei prodotti alime ntari, è prescritt a la più
rigorosa pulizia. - Oltre i provvedimenti che sono
in genere dati ed eseguiti per conto de't Comitato , è
obbligo degli Espositori di mantenere i loro banch i,
le 101'0 vetrine e il terreno sul quale si trovano
collocati in ordine, e con quella pulizia che risponda
alle pi ù severe discipline dell' igiene. Il Comitato
Esecutivo può praticare frequen ti visite per accer
tare che queste sue pre scrizioni siano rigorosamente
adempite, sotto pena , per coloro che vi contravve
nissero, di un'ammenda estensibile a lire cinquanta,
secondo il giudizio inappellabile del Comita to.

Colle stesse pene saranno puniti coloro che in
gannassero il compratore sulla natura' del prodotto
venduto, sul suo peso e misura, o che col loro con
tegno provocas sero disordini od in qual unque modo
mancassero ai riguardi dovuti ai visit atori.

Essi potranno anche, per deliberazione del Comi
ta to e a seconda dei casi, essere respinti dal recinto
dell 'Esposizione; ,

18. - Gli Espositori di sostanze alimentar i pa ,
gheranno al Comitato Esecutivo, in compens o del
l 'area che viene loro assegnata, la somma di lire _
lO per ogn i metro quadrato di suolo o di parete
effettivamente occupata. l banchi e le vetri ne sono
a loro carico, e potranno procurarsele mediante il
pagamento di un tenue nolo.

19. - Gli Espositori di sostanze alimentari che
intendono di vender e ed esportare gli oggetti ven
duti, o di offrirli alla degustazione, dovranno COI"

rispondere al Comitato un a percent uale del cinque
per cento sull'ammontare del prezzo di vendita .

Anche per gli Espositori di sost~nze alimÉmtari
potranno aver luogo speciali accordi per la liqui
dazione di una somma à forfait.

20. - 11 Comitato Esecutivo si riserva la facoltà '
di dare, nella specialità dei casi e per ogni occor
renza, quei provvedimenti che credesse più equi e
convenevoli. .

Il Presidente del Comitato Esecutiv o
T. VILLA.

Comitato locale di Porto Maurizio.

Presidente onorarto,' Il Prefetto.

Presidente: Vassallo cav . Felice, presidente del
Comizio Agrario , Porto Maurizio.

Vice· Presidente " Sulliotti avv. Giorgio, presi
dente Società scientifica, Porto Maurizio.

Segretario ,' Gentile Carlo, farmacista, Porto

'Maurizio.
Membri,' Beccaro comm. G. Battista, presidente

della Camo di Comm., Porto Maurizio - Maglione
Vincenzo, membro della Camo di Comm., id. -

, Corradi Leonardo, membro della Cam odi Com m. ,

id. - F iaschi cav. Celso , provveditore agli

studi, id. - Rambaldy cav . Eugenio, proprie

,tario, id. - Bonavera cav. Tommaso, vice -pre
sidente della Camera di Commercio, Oneglia 

Lombardi ing. Luigi, id. - Agnese ing. Giacomo,
membro della Camera di Commercio, id. 

Grasso Gregorio, industriale, id. :..c.... Amoretti prof.

Vincenzo, industriale, id. - Bonavera avv. Giulio,
membro della Camera di Commercio, id.

Berio Paolo fu Bernardo; commerciante, id. -
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E. PA OLUOOI:- -
CHIRURGO DENTISTA6 ..

di S. A. R. il Conte di ' T orino
. CorI.'o Vittorio Emanuele, 66 - TOKI~O~ -

Maison bAtie expreasement pour servir d'hOtel - Calorifèrel
- Aacenseur hydraulique - Balns - T~Mphone - Omnibua
aux deux gares - PosHion cent r ale.

.& .. BEKKA., prop:rl~talre.

HOtel Ronne Femme, MétroDole et Feder
T U R I N ' .

, Rue Pietro Miccll" près PIll,ce Chitell,u

DINA-JM:ITE NOBEL (Vedi a pago B).

CONCI:Il..a:I C:a:IJM:IC:r ( Vedi a pagina 6).

Preventivi a richiesta .

C ARLO N AEF, Milano - (Vedi a pago Cl).

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per ParD:l.acisti

MONCALIERI
B i stO'l'u n te del B eal Castello

di l° ordine. F. VAR~TTO , proprietario.

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

~BIST~F~B~ ~~L~MB~

M!nif~ttur! ucchi inc!rb ec!rloniggi.
LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli sn tela ed as~e metalliche.

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento ', di I toffe novità vere Inglesi

Confezione a c curata d'ogni g enere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza SolferIno
dil1~1:~o~l::DVia TOBIN O dir~iE:~~OM~~:i«

ETTORE EGGHER

Il corso si fa in tr e anni : il primo in .Italia, il se
condo in Francia, il terzo in GerlIlama, con di
ploma legale di Ragioneria. Unica scuola che possa dare
un ' Istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza prati ca delle lingue straniere. Per Informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, vIa Saluzzo, 20.

P· AlMO CHIRURGO-DENTISTA'
(Sncc. Gio. Prìarone]

• Via Lagrallge, N. 43, p. I. Torino.

CAFFÈ RISTORANTE DEL ' COMMERCIO
d i C. K E O A f ,DI .. C.

Via Garibaldi, 4 - T O R INO - Via 20 set tembre, ' 4
JCa r r om nndato .pet"lalmeute all'Il I nclu.trla l1 e Vla••latorl

Servizio a lla ca r ta - Spec ia li tà vini pìemontest
t.i quort di vera or igine - Prezzi modici. ,

Per l' ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Chiosco-Vetrina
ottangolar e, divisibile, alto m. 3, 80 per 1,80, presso
G. Givonettl, fabbricante di mobili, Piazza Vittorio
Emannele I, N. l, Tor ino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
Giacomo C o l o mbini

Via Finanze (Piazza Castello)
Omlllbua u lla . twdOJIC - Culorlr~ro - Asce••ore.

ALLOGGI E CAmERE mOBILIATE '
I N V ARIE L OCALITÀ D I T ORINO

'Rivolgersi al Proprietario VALENZANO PIETRO
Via Pio V, 28, piano 3° a destra,

100

500
100
100

100
100

100
100

1,348,200
500

TOTALE L. 1,349,90013, 499

Azioni
13,482 Totale liste Pi;ecedenti L.

5 N.N. . »
l Bocca avv . Giu seppe, Pres oAssoc .

Tipo grafica Libraria Italiana »
5 Associaz ione Tipografica Libraria

Italiana, Milano . »
Chapusot Alessandro »
Falcone avv. Andrea , Novara. »
Societ à di M. S~ fra Militari in con-

gedo della R. Marina, Torino "
Zanone Pietro, Fab, paste, Candelo
Gazzo Giorgio (Raffineria zolfo)

Pontedecimo »
Sesia Cado ,.

Importo totale azioni L. 1,349,900 00
Oblasioni a (ondo perduto, lis te pre-

cedenti. » 641,341 63

TOTALE GENERALE L . 1,991,241 63

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a t u tto 11 2 0 Set te m bre 1897.

ELENCO DEI SO'rfOSCRlTTORI DI AZIONI

CHiOSSO ERMANNO, gerente· responsabile.

Siccome molti espositori non sono an
cora informati delle riduzioni recentemente
deliberate dal Comitato per le tasse di
occupazione d'area, nel numero prossimo
del « Bollettino» si riprodurrà la tabella
delle tasse medesime, come venne modi
ficata.

Stab, Fratelli Pozzo, vi~ Nizza, 12 - Torino.

VlIl.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Opessi Antonio, 5 - Dubosc Edmondo, l - Spuhn
cav. Federico, 5 - Sardi ing . Vi ncenzo. l - Sala
Francesco fu Ambrogio, 2 - Gellato Giovanni, l
- Gellato Francesco, l - Bianco Lorenzo, l 
~ . Bernachon e C., 3 - Barbera Agostino e C., 4
- Barbera geom . Agostino, 1·- Neirotti Tommaso,
l - Scati Vittorio, l - Poletti Carlo, l - Mortier
Paolo, l - Presbitero a vv. Ferdinando, l - Bianco
Teodoro, l - Banchetti Angelo, l - Comizio Agra
r io di Torino, 2 - Circo lo Eno filo Subalpino, 2
Lauro Agos tino, 2 - Busser ing. cav. Car lo, l 
Arc ozzi-Masino avv. comm . Luigi, l - Toso Giu
seppe, l - Graziola Lorenzo, l - Malcotti Carlo, I .

Parma; Corrier e Ligure, Sanremo; 'Gazzetta Agri
cola, Milano; Indipendente , Susa j Gazzetta di
Saluzzo; Il Fossanese; Eco della Lomellina, San
nazzaro; Italia letteraria, Milano; Giornale di
Udine; Nu ovo Imparziale, Messina; Lotta, Cosenza ;
Movim'ento Agricolo, Milano; Bollettino delle re
nmize, Roma; Avvem're, Casale M.; Provincia di
Teramo; Falconiere, ' Ceva; Cittadino, Asti; ecc .

Figaro, Parigi; Gazeue des Etrangers, Aix-les
Bains; Revlle diplomatique, Parigi; Patria italian a,
Buenos-Aires; Peterburski L istoh, Pietroburgo;
Poiitiquecoloniale, Parigi; Nashvill f Sun, Nashville;

. Sùret é, Intrausiqeant, -Journal des D ébats, Parigi;
Chemik er Zeitung, Ciithen; Imparziale, Cairo; Army
and Navy Journal, New-York ; Evènement, Parigi;
La Provincia, T ucuman ; Journal commerciai et
maritime, Cette; Bulletin diplomatique et consu
laire, Parigi; ecc.

Presidente: Cav. avv.MarcoOliva, sotto-prefetto.
Vice·Presidente: Canonico Giovanni Cademar

tosi, presidente Società economica.
Membri : Avv, Nicola Arata, sindaco di Chia

vari - Giovo cav. Antonio, sindaco di S. Mar
gherita Ligure e Presidente Comizio Agrario, 
Noceavv. Giovanni, sindaco di Rapallo - RaITo
cav. dott. Costantino, sindaco di Sestri-Levante
- Ravenna cav. Gaspare, sindaco di Lavagna
- Giannone cav. dott. A. Luigi, sindaco di Va·
rese Ligure _ . Marrè cav. Giuseppe, sindaco di
Borzonasca - Cavagnasi cav. Antonio, sindaco
di Cicagna - Antonio Cella, sindaco di San
Stefano d'Arato - Carrè cav. Antonio, sindaco
di Zoagli - Demartini Paolo, sindaco di Lor
sica - Gazbano cav. Angelo, sindaco di Ca
sarza Ligure - Pessagno Giovanni, sindaco di
Ne - Danesi Domenico, pittore, rappresentante
la Scuola serale d'ar te applicata all'industria.

Comitato locale di Savòna.

, Comitato locale di S. Remo.

Presidente : Rubino cav. Antonio.
Segretario: Scollo Giovanni.
Membri : Crespi notaio cav. Sebastiano - ' Pa

nizzi Nicolò - Viale Giuseppe - Borea mar
chese Agostino - Bonfante Francesco, sindaco'di
Triora - Pio Carli, Consigliere provinciale _
Della Laigueglia conte Federico.

Presidente : Bolla Giuseppe.
Vice-Presidente: Oreggia cav. avv. Antonio.

, Membri : Angelicav. ing. prof. Luigi - Bandini
Emanuele - Bormioli cav. Roberto - Cappa
cav. avv. Francesco - Enrico rag. Francesco 
Gozo Francesco Giuseppe - Morteo Carlo 
Poggi Riccardo - Rebagliati Andrea - Rosselli
cav. causo Natale - Viglienzoni cav. Giacomo

Viglienzoni cav. Angelo.

L' Esposizione e la Stampa

Comitato locale di Chiavari.

Giaccone Edoardo, commerciante, id. - Man
fredi Innocenzo, membro del Comizio Agrario,
Diano Marina - Muratorio Carlo, commer
ciante, id. - Asquasciati comm. Bartolorneo,
banchiere, S. Remo - Panizzi Nicolò, farma
cista, id. - Winter Ludovico, floricoltore, Bor
dighera - Arrigo cav. Vincenzo, membro della
Camera di Commercio, id. - Guglierame Tom
maso, Pievedi Teco - Manfredi cav.Giuseppe, id.
- Borelli Filippo, id. - Rossi prof. Girolamo,
Ventimiglia - Notari Federico, id. - DellaLen
gueglia conte Federico, Taggia.

Fra i per iodici di fuor.i che pubblicano articoli e
lett ere su lla Mostra notiamo i seguenti:

Secolo, Milano ; Gazzetta Lieornese; Corriere
dell 'Isol a, Palermo; Gazzett a dello Emilia, Bologna;
Capitale italiana, Italie , Roma; Provincia di Man
tova ; Arte drammatica, Milano; Pensiero, Mosso
S. Mari a'; Monte Rosa, Varallo; Commercio, Milano;
Pl'ovincia Pavese; Don Chisciotte, Roma ; Giorn ale
degli affari, Milan o; Stendardo, Cuneo; Gazzetta
dello Sport, Milano; Sesia, Vercelli; Rappresentante,
Milano ; Gazzetta di Alba; L anterna Pinerolese;
Gazzetta teatral e italiana, Milano; Amico degli asil i,
Faenza; Nuova Pinerolo; Cremete, Eco del Popolo,
Crem a; Osservatore, Alessandria; Foglio d'annunzi
mecc. ind., Genova; Gazzetta d'Acqui; Gazzetta di

pard:l.acisti


PREMIATA FABBRICA'

DI APPA RECCHI SPECIALI PERL'IGIENE A.ndr~"
MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LA'M'A
Idroterapia - Ventilazione

INUMIDI1'IENTO

STABILlaiBNTO ARTISTIGO
IncisioniFotocliimiche - Riproduzione di AutolP'afie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e speClalità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior-
nali, Opuscoli, Oataloghi , ecc. , '

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Tèlefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO
D'INGEGNEBIA ED AGBIMEN~UBA

, ~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
GOMMISSIONI

E

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. O. FEOERMAN
19 - O orso Duca di Genova -19

TORINO

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per fflegozi.

TORZU"Q
Via Santa Chiara, za; 64

YB'r'rIJBB AIl'reSeDELE
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMlER '

--_3_"'~~ .
Motori JlA~MLEB

a Petrolio
PER IMPIAN"TI FISSI

~GIUSEPPE LOCABNI & C.
.Acido' Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Ban~atti ~ Villa
TORmo

Via, Mila,no) 1) pleuo 10

ESPOSIZIONE GE1'lERALE ITALIANA IN TORINO - 1898

,4 , VIA CARMINE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E COMMISSIONI VIA CARMINE - 4

, Il Cav. PIETRO C R A V E R A , A.-Ingegnere, perito della Camera di Commercio cd Arti di Torino,
animato dal felice esito e dall'esperienza acquistata nell'E sposizione del 1884 in Torino, ha stabilito di

, r iaprire nel proprio stud io tecnico amministrativo un ufficio di rappresentanza e commissioni.
Tenue retribuzione_
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Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDER~MET.ALLI

FORNITURE MILITARI

Cromolitografia sulla latta

CABTELL~-BÉCLAlPLE

TIlAnOBIA dell'DTIGA GRIVA
Terlne, Via Principe Tommaso, 12

(lu prossimità RlI'Esposizione sd alla Stazlone ferroviaria P. N.

Vini 'scelti 'plemonlesl all'Ingrosso e al minuto
OTTIMA OUCINA OASALINGA

Servizio .inappuntabile -:- Prezzi moderatissimi.
BOCJ(JA ANT O N I O, propr.

Macchine - VtensHl od artl-

~1v:,':."d~r~~~iC:I~ft~l:,f:t':~
oaslsta - ldr aullco - t.a tto
niere - carpentìero- Ebanista

- Apparecch i sol- ,

Ji levator i - VentUa- ~~~~~tor i - Aspiratori '
- Acciaio - Cro
giuoli - M o l e - '~-!!5i~• • 11Smerig liot ecc. "- -

"V"EECELLI

Premiata Officina 'lleceanica ~
R uote

d ~d~~~~EePJ:~in~~~t~!:' ~islemi . _ ~~
Aratr i, ErpicI ed alt ri at trezzi per l' agricoltura. - Pompe
cen trifu ghe, - Torchi idraulici ed a vile e materiale d 'ogni
specie per l' indu stria. •

SPECIAL ITÀ
Macchine per lapilutura e brillatura d el riso.

Molini - Pastifici o Trehhi atri ci.
F ONDERIA di GHISA e B R O N ZO

L'INGEGNERIA SANITARIA
PeriodIco Mensile 'fecnlco-Iglenlco Illustrato

Abbonamentoannno pel Regno L. 12 (ant icipate)

Id. id. per l'Estero » 15 id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto, 40 • TORINO.

CARLO NAEF
JY.rIL..A.N"O

, PIItlO BIII l l
TORINO - Via Tm'ino, Num. 8 - TORINO

G. VOGLIDTTI
TOBlllO, Corso ValentiDo, lO.



LUIGI

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piaz;a Laqranqe, Num. 2 - TORINO

Via Ponte Mosca ,

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1ime~to Ra~~e RACCA DANTE
.TORINO - Corso Raffaello} 13 - TORINO

ii accettano ijappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MICHELE ANSALDI
Sta~i1ime~to Mecca~ico

TORINO

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI; - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e P"cventivi a '1·icltiesttt.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi tI, '1·icltiesta.

PROPRIETARI -EDITORI
degli i ndicatori Uf ficiali delle Strade Ferrate Italiane

~---

S 3EIC t

CONCESSIONARI delle segueriti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

!Fratelli Sozzo - /l'orino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI___...._~~_IliC_--

Or~anizzazione speciale per ~ualun~uè operazione ~i spe~izione
e Rappresentanza nell'Esposizione

Premìatì oBro,ollali ..Torchipor Vln,ccio..
Grande pressione. massima celerità. Ca

one manovra. 80lida costr uzione e medl 
eissimi presaì,

Specialità .. Torchio Economico..
con a ppareochio e coperchio automatico per
rende re la vite in flessi bil e, a l eva mu ltiplA
con un r a ppor to medio da. 1[4.00. Tl noc onico
e base dìghtea, Att riti e resistenza. passlYa
di minui ti di 213 in conreonto deg li alt r i
to rohi a vi te.

UABBEBA

Premiato Stabilimento
di OOSTRUZIONI MEOOANIOHE

~__ e Fonderia da ghisa e altri metalli
BAZZI G. B.

CANALE MONFERRATO
Ca.a rond ata nel 1800.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA ::J?:eOV' DENZA

TORINO - PiazzaPal. ocapa - Via V..tI S.tt. mbre, 5-7,Via Volta - TORINO
J"ondato dal Doat. COLLIEX

Idroterapia ra.tWnak.
Baanl Tureo-Romanl - Ij eeete a pressione a temperatura

graduata - Gl n nastlt'a I .lenlea - F uochi - M8MB_alo 
nqno Idro-Ele Urleo - IIqol di lusso e comuni - Bacnl
medicati. - Se~itw a domiciHo .

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

Malattiè seorete, veneree, sifilitiche eDella pelle.
C URA R ADI CALE: Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

DITTA GIOVANNI GRAZIANO
Premiato Stabilimento per la Fabbricazione delle Botti

Speeialità ~ Fusti per l'Bsportazlone
.in leono Rovere, America, Trieste, Siavonia eCroazia

DOMANDARE PREVENTIVI
a G. GRAZIANO. Valenza Po - Succursale Asti.

PEIRONE & .C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

~~2~UA~~PO~N~~~!?n?
Specialità per Municipli e Compagnie di Navigazione e Ferrovie

IAlleAol fADDRttA Secchielllimpermeablll - TELEOLONA - Cinghie di Canapa e Spago\".:. 1'"per Elevatori di Molini (Fabbricazione specia le) - Cinghie speciali di ce-
, ... :rJ tone per Trasmissioni , resis tent i alla umidit àed al calore - Cinghie di
".:<C.~""')~,l? vero pelo di Cammello- Corde Lubrificanti- Corde paraffinate ed ingras-
~ sate-Corde Sulllée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta .

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

Specialità: ~o1:ori a gaz ed a petrollo.
Garanzie di conSUn:LO e prezzi da non t.en:Lere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

!Dolima tel aedoililarigliaio - CapitalorenateL. 2,&00,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in Savigliano ed i n Torin o

SOCI.ETÀ NAZIONALE
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

~
. PREMIATA FABBRIOA

. PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

, ~ TORIN~~~~~V~~~(~es~~q~~~~ORINO

FERROVIE PORTATILI
Binario, Vagonetti, Pia.ttaforme e Soa.mbi

Costruzioni Meccaniche .edElettriche
Ma.teria.l. mobile e fisso per Ferrovie e Tra.mvie

Ponti in ferro e fonda.zioni ad a.ria. compressa. - Tettoie
Ferrovie a. dentiera. e Funicola.ri

Gru • Arga.ni e Monta.ca.richi

Officine Meccaniche

DINAIO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

_Impianti <1'Illuminazione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con trasmissione elettrica.

GIBARD.FRATELLI
101110 eGall.eria Nazionale e·fOllRO

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.
Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue e solo quello inventato da l prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od altri Pagliano). L' Ernesto Pagliano di Napoli,

con audacia ed impudenza tenta ingannare il pubblico dicendo che il suo è approvato, con marca depositata, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero . Che sia Sciroppo di
Ern esto Paglian i di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui, ma non è punto quello dell' Inventore I non avendo I'Brnesto nu lla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FffiENZE, .
la qu ale offre Diecimila Lire contanti a chiunque possa smentirla, men tre l'Erneslo di ì'iapoli no n osa e non può nulla offrire per garantire che i l suo il il verollill Avete caplt01

Diffidale dun q ue (perc h é vi sono varie altre falsificazioni ), e ba date che l' unica fabbrica e quella di Girolamo Pagllano di Firenze , via Pandolfln ì, 18, casa propria. Ogni boccet ta o
seatola deve portar e la marca di fabbrica depositata, aven te d isegno in color celeste chiaro con sopra , in nero ed In esteso, la firma di GirOhUllO Pailliano. (Questo è essenziale
ad osservarsi). Ora siete avvisati .

http://t.en/
http://funicola.ri/
http://arga.ni/


TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regolatore SerTo-Xotorè

TORIN"O
\

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

Idroter~pi~ complet~ l ElBttroter~pi~ I M~BUggio I Ginn~Btic~ me~c~ I CUri l~ttn
vi..tp~rr~ ~hù~tàr;-e~::~~li:eli~~lrOo~rf::i~~1~;~~~6~i~~f:::::~o e~h~~~·eu:~:ii:~:':~iii;o=~~i .

DirelwM med ica : Prot. Comm. C . Bozzol o, Direttore della Clinica medica 'd i Torino. ' .
. " " Dott . Cav. G . Maasucbettl. Proprietario dello Stabilimento.

" "Dott. S. BSLP' Al'CTI e Dott. R . M.l.ZZUCHBTTI .
Per domande e $Ohlarlmentl rivolgers i al Proprietar io.

Splendida situazione nel centro degli affari e teatri . - Appartamenti per
famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore
- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezz i modici.. -
Notabile Ditta. G. TIROZZO, propr.

ANN O 480

(preuo B leUa )

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ITALO ~ SVlziERA
DI '

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all 'Officin a Ed. D E MO RSI E R . fondata nel 1850

:SOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltletlaglie tI 'oro - Ili ltleclaglie d 'argento
NUIllerosi diplollli, Medaglie di bronzo, Menzioni, eoo,

SOCIETÀ A.O.I.A
Oa pltale s tatutarlo L . 6 0,000,"00 - Capitale emeseo é'versato L . 33,000,000. .

Servizi ~ostali ecommerciali 'marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden ; Bombay, Singapore e

Hong-Kong. . .
Partenze quind icinali da Oenova per Rio Janelro, .ontevldeo e Buanos-Ayr..,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palarmo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans. .

Partenze diret,te settimanali per l' Eg itto, con prolungamento ogni quattro settimane per
Ma••aua, A••a -';e Aden. Linee ebdomadarie per gli scal i del Levante, Grecia, Turchia
Europea e A.latlca, e .ar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patra••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.la, Trlpolitanla, .alta, Corsica. .

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci) . Servizi regola ri fra il Continente e le Isole minori, per le coste

. di Calabria, Sicilia e ·Sardegna. . .
Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio•.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada 'XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Pi azza delta Scala - TORINO, Fratelli Girsrd, Galleria Nazionale - e press o tutte le Agenzie
e Subagenzie della ' Società . '

a 1060 mllrll/II,
Apulo dallo GiuUIO al 30Slttlmbra

, 3 5 , ,V i a ~ogi~o

sse«. .

Apertura 16 maggio 18 97.

E

~inamile

'Sta~ i1imento · I ~ rote ra~ i c o .

Filiali: Filiali:

TARANTO TARANTO
BOLOGNA BOLOG NA

FOGGIA FOGGIA

Anno 3 8 0

. .. l MILANO, Piazza del Duomo

P E·G--A·111..0 I.D'. TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

1III'I'4ZI01ll CUOIO per qualsiasi artic."l. - AMIANTO - CARTE ila PARATI e da J IMP' ERMEABILE
IMBALLAGGIO -CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE.

Na~i~alio~~ C~~ ~ral~ Italia~a
8 0"'''&& rIDnl&<!: FL6H I O e H 1JBAlTTINO

Champagne VIX~BARA
di AVIZE (Champagne) . :

ENRICO FUHRMANN.
Agente generale e depositarioesclusivo per il Piemonte

TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Nuovi e graudì miglioramenti nell'edldzlo
Oomfort moderno - Illnmlnasìcne elettrloa - Oonoerto

Lawn tenni.

Societa Romana·per Costruzioni Metalliche,
DirezioDe edAmmi Di!!r, GeDerale: ROMA, Via NazioDale, 138.

Idroterapia completa ·. econdo I sistemi più radonall
Elett roterapia galvanIca, laradlca e statica - Bagno Idroelettrlo o

. Glnnastloa medica - Massaggio .

Alteua sul livello del mare m, 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Sanlhià-Biella-Andorno

Brand' Hòtel di Andorno .
con annessoSTABILIMENTOSPECIALE

-
Rappresent ant e esclusiva in Halla

della Fabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth di linCDl n
per L UCUMUBILI e THEBBIAlTHICI .

Macchine Agricole ed Industriali ed Accessori d'ogn! genere.

---.-....- '

Stabilimenti in AVIGLIANA <Piemonte) e ISLETEN (Svizzera),

ESPLODENTI . - Din am it! e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torp edini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria 'ed artiglierie, adot tata
dal Governo Italiano ' per l' Esercito , e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche .dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i caccialori per le sue pregevol i qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all' umid ità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solfor ico , nitr ico , muriat ico. - Solfati di soda, di magnesia, di ' ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca . - Solflto e bisolfito di soda . - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Aci do carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose , dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del, ghiaccio, l' imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione,degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
--:- Glicerine indu striali, farmaceutiche, chimicamente pure. .- Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. 1- Super fosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, liso,
canapa, prati, vili, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
r isultati come ne fanno fede gli attestali più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- ~ Fosfazolit e " polvere fosfo-solfatica-per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico,

r~'''''1__

Direzione medica generale: Prof. G; S. VI N AJ.

Hot~1 Tr~ Coro~~ Via Yen~ Se~~~e, 41

Stampato c oll' inchiostro della Casa ,CH. LORILLEUX &:
. 'T'E.'-: \-. \.., o , CJl. C/~IC

Dire zione medica delle CMe:
Dottor i F. C ano v a ' e C. B adu el.

Di rezione .ammin istra(iva :
Signor i S ell a ' e Al'to s ti.

Per domande 6 sèhiarimenli seri vere pr ima del maggio
àl Prof. G, S. VINAJ, Corso Ile Umberto , n. 8, Torino ; dallo
maggio allo StabilIment o Idro terapico di Andorno (Biella).

http://tunl.la/


lO Settembre 1897. .#Oo» t o ~orre»te colla p o'ta. N.18.

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
- ---:-.-:----

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAl'
TORINO ~ 1898

•

BOLLETTINO UFFICIALE
"

r "'\
ABBONAMENTI

$ i jJu66fica u10 ed u26 i coni mese.
,

INSER ZIONI
Lire 5 all'interno e Lire 8 all'e8~ro Pr ezzo di linea In corpo 7 o .pazlo di linea:

(p.r i du e anni 1897 • 1898). .
L. O,2~ In 6', 7' ed S' pagina. - L. o,n In ~. pagina.

(11••lIIDero &ep arato e .. . &. 1 0)- DI R EZ IO N E :

SI ricevono pr esse la Sede del COMITATO ESECUTIVO Via Prinoipe A:rnedeo. n. 9 - Torino L. Inllr.lonl . 1 rl.evono prelSo I Con••••lonarldella
d.II'ESPOSIZIONE In T~RINO, Vla_ p'rln.lpe Amedeo, 9.

"
preuo 11 Comllalo EII.lIlho d.n·Eapo.Won•• Pubbllclll, FRATELLI POZZO, Via N1&za, 12 - Torino.

, , .. ,

DIVISIONE VII.

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Questa Di~isi~ne comprende ~edici Sezioni, ~elle
quali sono inscritti i prodotti delle diverse industrie
manifatturiere nazionali , avvertendo che nella
Sezione I fu pur compr esa la Bacologia, sebbene
venga d'ordinario classificata più propriamente
fra le industrie agrico le, essendo desiderio e pro
posito del Comitato di presentare riunita e com
pleta l' importantissima industria serica in tutti ,
i suoi rami. Si avverta 'ancora che quegli industriali
i quali volessero esporre la loro industria in azione,
troveranno posto nella Galleria del Lavoro , che fu
compresa nella Divisione V.

Sezione I. Classe l. Bacologia.
II. Sete .

• III. Seterie. :
II. Filati e tessuti di lana.

III. Filati e' tessuti di cotone.
IV. Filati e tessuti di canapa, lino, juta,

crine, amianto, ecc.
V. Candeggio, tintura e stampa delle

stoffe.
VI. Indum enti ed abbigliamen ti deI

l'uomo. ,
VII. Gomma elastica e stoffe imper

meabili. '
VIII. Cuoi, pelli ed industrie affini.

IX. Carta ed affini.
X. Mobili ed utens ili in legno.

XI. Mobili, lavori ed utensili in metallo. ,
XII. Arredi e finimenti di private abi-

tazioni: '
• XIII. Ceramiche, mosaici e vetrerie.
• XIV. Oreficerie, argenterie e gioiellerie.

, XV. Minuterie, fiori' artificiali, oggetti di
fantasia, ecc. '

• XVI. Pr~doUidi più indus trie.
I Programmi che seguono non hanno d'uopo

di speciale illustrazione, ma non sarà inutile accen
nare il concetto al quale si ebbe ad inspirare il,
Comitato nella organizzazione di questa fra le più
cospicue Divisioni dell' Esposizione.

Si vuole innanzi ' tutt o che la Mostra riesca
interessante, proficua e tale da dare un 'idea precisa

e completa della potenzialità industriale della
Nazione, ,

Per raggiungere il triplice scopo, grandemente
importa: che i saggi che si presenteranno siano
i risultati degli ultimi perfezionamenti delle indu
strie a cui appartengono, che rivelino lo stato di
sviluppo e di progresso delle nostre fabbriche,
e che colle loro qualità e varietà provino fino a
qual punto l'industria nazionale soddisfa ai bisogni
del Paese non solo, ma anche alle richieste per
l'esportazione.

Le specialità sopratutlo devono essere poste in
evidenza con campioni ed illustrazioni atti a far
rilevare la -loro importanza e l'util e che dalle
medesime si può ritr arre.

, . Notisi che per specialità non vuoisi intendere
gli oggetti rari e di stra ordinaria fabbricazione,
i quali talora si preparano eccezionalmente per
le Esposizioni, essendo invece opportuno che i
produttori facciano precipuamente conoscerequelli
d'uso comune e di grande spaccio che maggior
mente contribuiscono all'attività dell'industria ed
alla ricchezza nazionale,

Per ogni oggetto, nessuno più del produttore
conosce il modo di presentazione che meglio
conviene; quindi si consiglia agli Espositori di
provvedere alle vetrine ed ai sostegni od impalcati
più adatti a conseguire il risultato più soddisfacente.

L'accurata presentazion e dei saggi .esposti è
essenziale, e perciò si raccomanda di nulla tra-
scurare per l'aggiungerla. , '
, Un'altra raccomandazione che 'si rivolge ' agli

'Espositol'Ì è'quella di pro vvedere agli opportuni
ripar i per i prodotti soggetti , il guas tarsi e per
mettere al sicuro gli oggetti ,di valore.
. Si fa poi notare che, per gli industriali eser
centi più industrie , sono amm esse (nei-limiti del
possibile) le esposizioni complessive"di tutti i loro
prodotti in chioschi a: parte o in locali che dal
Comitato Esecutivoloro potranno essere assegnati;
cheperò le spese per ques ti chioschi e locali sono
a carico degli industriali stessi.
. Le esposizioni collettive sono quelle che meglio
riescono a rappresentare il complesso di un'indu
stria ed a dar e una idea più precisa delle sue
condizioni di sviluppo, di varietà e di potenzialita . '
- è quindi vivo desiderio del Comitato Esecutivo
di veder ,figurare nelle-proprie Gallerie, oltre alle

esposizioni individuali, pur quelle collettive per
ogni speciale industria, anche se limitate queste
ultime ad una most ra campionaria.

Le speciali Associazioni di industriali, che in
questi ultimi tempi hanno tanto e così potentemente
contribuito a promuovere il progresso ed a patro
cinare gli interessi dei diversi rami d'industria,
sono gli organi naturali chiama ti ~ provvedere
il simili racc olte. '

Altre esposizioni collettive indicate sono quelle
dei costumi, delle industrie e delle manifatture
caratteristiche delle varie regioni d'Italia.

Sono ammesse le esposizioni di addobbi com 
pleti di. stanze, da farsi anch e da più produttori,
a condizione però che il concorso alla premia
zione sia pel complesso e non per le parti delle
mostre stesse.
. Le esposizioni di disegni e di modelli, riferentisi
ai vari prodotti .dell' industria nazionale, hanno
per iscopo d'jncoraggiareI'opera utile , efficace
e meritevole di quegli artisti , che col 101'0 lavoro,
col loro buon gusto e coi loro ingegno -contri
buiscono al progresso dell'arte applicata all ' in
dustria .

Le Esposizioni precedenti hann o posto in evi
denza i notevoli progressi dell' industria mani
fatturi era nazionale; verificatisi dopo la costituzione
dell' Italia una ed indipendente, e quella del '1884
in ispecie pose in evidenza l'jnizio della trasfor
mazione industriale che era diretta a, liberar e il

, Paese ' dall'eccessiva invasione di merci straniere.
I La Mostra di Torino del 1898 proverà ché ' l' ~t~lia
manifatt~riera si va svolgendo trionfalmente sì
nelle grandi che nelle piccole industrie, e che
l'agognato periodo di I una ' costante corrente ' di '

; esportazione ' e della' ,concorrenza vittorio~a- colie
migliori produzioni 'delle indu strie di altri paesi, '
che ci precedettero sui ' grandi mercati mondiali ,
è' orama i una gloriosa conquista dell' att ività e

Id ell' ingegno italiano. ' .' "
. Per maggiorm ente sviluppare e consolidare

questa ' nobile conquista, agli industriali, animati
da sentimenti di elevata e doverosa emulazione,
non sarà difficile organizzare una Mostra atta l;l

far spiccare le loro speciali attitudini, a dimostrare
)'utilità, l'importanza ed il valore delle loro' pro '
-duzioni e dei 10 1'0 Stabilimenti, tale insomma che
-rispecchi fedel~ente 'la ' forza e~~nomic~ 'della

1
f
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Nazione, come si è venuta costituendo sotto il
benefico influsso degli ordini liberi, i quali, prima
nella terra subalpina, poi in tutta la Penisola,
ripristinarono nelle popolazioni italiane la co
scienza .del proprio valore, non soltanto nelle arti
della guerra, ma anche in quelle feconde della
pace studiosa ed industriosa.

Così alla semisecolare commemorazione dello
Statuto si unirà opportunamente la raffigurazione
dei progressi che, sotto l'egida di esso, ha saputo
fare il Paese, il quale non invano lo considera
presidio e decoro della propria fortuna.

SEZIONE I.
Bacologia, Sete, Seterie.

Presidente della Sezione: Allasia ing. comm.
Filiberto.

Segretario dellaSezione: Duprè avv. cav. Adolfo.
Rapprese-ntante il Comitato Esecutivo nella

Commissione: Dumontel cav. uff. Federico.

CL ASS E I.
Bacologia.

Presidente: Siccardi avv. comm. Ferdinando.
Seqretario : Marini geom. cav. Alessandro.
Membri: Debernardi cav. G. B. - Ferreri cav.

uff. Casimiro - Rittatore Alfonso'Domenico.
}'lembri corrispondenti: Mari professo comm.

Erasmo, Ascoli Piceno - Tranquilli dotto prof:"
cav. uff. Giovanni, idem. - Benedini avv. Bortolo,
Brescia - Ottavi dotto prof. Edoardo, Casale
Monferrato - Sini prof. cav. Vincenzo, idem. - .
Carcano avv. 'Paolo, deputato , Como - Scalini
comm. avv. Gaetano, senatore, idem. - Massia
Gioachino, Cuneo - Peano avv. cav. Andrea, id.
- Ruggeri prof. ri"obile Luigi, Fermo - Tamaro
prof. dott. Domenico, Grumello del Monte (Ber:
gamo) - Alpe prof, dott. Vittorio, Milano 
Clerici ing. cav. Francesco, idem. - Franceschini
dotto prof. cav. Felice, idem. - Giorgetti rag. Ga
ribaldo, idem. - Montrasi rag. Filippo, Procura
tore Casa d'acclimatazione Cattaneo, idem. 
Monzini ing. Felice, id. - Paladini cav. Gaetano,
idem. - Sala G. (Istituto Bacologico" Susani),
idem. - Salvatore Terzo Sergiacomi, Offida 
Verson dott. prof. cav. uff. Enri co, Padova 
Quaiat dotto prof. cav. Enrico, idem. - Puc ci
Boncambi conte cav. Rodolfo, Perugia - Luciani
dott. prof. comm. Luigi, Roma.

CLASSE II.

Sete.

Presicente: Duprè avv. cav. Adolfo.
Segretario: Giretti avv. Edoardo , (Bricherasio).
Membri: Bertoldo Andrea - Cassinis ing.

Ferdinando - èhicco cav. Eugenio - Ceriana
cav.Vincenzo c- Capriolo cav. Emanuel e - Duprè
Ernesto - Giorgis cav. Camillo - Gaggini Emico
- Marino Tomm aso - Sacerdote cav. Ezechia
. - Dumontel avv. cav.' Emico.

}.[embri corrisponder/ti: Cocchi Luigi, rapp.
Cesare GiacomelIi, Firenze - Bonacossa ing.
Giuseppe, deputato, Milano - De-Angelis Gian
Lorenzo, idem. - Gavazzi cav. Riccardo , idem.
- Gadda cav. Emilio, idem. - Devecchi cav.
Massimo, idem: - Dubini cav. Francesco, idem.
- Keller cav. Alberto , idem. - Lazzaroni Ansano ,
idem. - Denegri Pasquale, Novi-Ligure - Payen
Gastone, idem. - Sa ntini cav. Enrico, Osimo 
Romanin-Jacour dotto Michelangelo, Padova 
Pascu cci-Garulli Antonio, Recanati.

CLASSE III.

Seterie.

Presidente: Thovez ing. prof. cav. Cesare.
Segretario": Sazia Enrico (Ditta B. Solei).
Jlfembri : Bersanino cav. Giuseppe - Chapuis

cav. Giovanni - Delleani cav. Gaspar e - Dehe
nedetti (della Casa Depetris),

Membricorrispondenti : Bernasconi ing. Davide,
Cernobbio -- BernasconiA, Como - Bellasi
nobile Luigi, idem. ......:. Braghenti e Clerici, idem.
- Bertolotti comm, Francesco, idem. - Camozzi
cav. Ernesto , idem. - Carcano (Ditta Carcano
e Musa), idem. - Fasola A., idem. - Lanzani
G. B., idem. - Pinchetti prof. cav. Pietro, idem.
- Stucchi cav. Edoardo, "idem. "- Tintoria
Comense (Direttore Consonni), idem. - Ardiz
zoni Luigi (Ditta L. Ardizzoni e C.), Genova 
Deferrari G. B., idem. - Solari Giacomo fu
Emanuele, idem. ---" Gavazzi cav. Egidio, Milano.

La Commissione, stata istituita dal Comitato
Esecutivo dell' Esposizione per la Sezione di Baco
logia, Bete e Seterie, è lieta di poter annoverare
tra i suoi membri , non solo i principali indu-

" striali piemontesi , ma ancora molti . dei più
benemeriti cultori dei vari rami di queste industrie
nelle diverse .regioni italiane, che vollero aderire
a portare il loro valido concorso alla nostra
impresa.

Essa potrà cosi riunire la dimostrazion e dei
progressi ottenuti in questi ultimi anni nel " nobil
genere ", già affermati dal plauso ottenuto pei
filati di seta nella Esposizione di Lione del 1895
e si presenterà in Torino nel 1898 come una
completa Monografia , estendendosi dalla colti
vazione del gelso, fino ai più svariati prodotti
ed alle più recenti applicazioni della moderna

.tessitura.
Onde i suoi lavori, pur conservando l'unità di

. concetto e di .direzione, 'potessero con maggiore
intensità esplicarsi nelle diverse sfere, la Com
missione decise fin dalla prima ' ~~a seduta di
scindersi in tre Sotto-Commissioni, quanti appunto
sono i rami speciali dell'industria, cioè: .

1. Bacologia,
2. Filati di sete,
3. Seterie,

facendo voti che la nostra Mostra non si limitasse
all'esposizione di oggetti o attrezzi industriali , ma
vi figura ssero pure le macchine più perfezionate
in attività, sia come maggiore attrattiva, che come
utilità di studio per gli interessati.

l programmi e le classificazioni delle tre Sotto
Commissioni, approvati dal Comitato Esecutivo,
vennero trasmesse in 2000 esemplari a tutti i
principali centri italiani di bacologia e sericoltura,

. e riprodotti in vari giornali speciali.
La Commissione ebbe cura di porsi immedia

tamente in rapporti, anche con viaggi apposita-
' mente falli da alcuni tra i 'suoi membri, coll'Asso
ciazione Serica di Milano e colla Camera di
"commercio di Como. La Presidenza della prima,
sempre pronta a quanto possa tornare utile e
decoroso alla nostra industria, accolse col massimo
zelo questa iniziativa, facendosi centro delle pro
vincie lombard e e venete per ogni lavoro sia di
preparazione che di futura organizzazione. Colla.
Camera di Como continuano le trattative per là
part e riflettente le seterie e non dubitiamo che
'l'appoggio promesso dai principali fra quegli
industriali approd erà pure a favorevole risultato.

Altre circostanze si sono aggiunte fin d'ora ad

aumentare le attrattive e l'interesse della nostra
mostra speciale; - e cioè il IVoCongresso sericolo
che doveva tenersi in ~ilano nel 1897 - e che per
cortese iniziativa dèll'Associazione Serica diMilano
fu differito al Settembr e del 1898, fissandone la
sede in Torino , appunto in considerazione della
ricorr enza dell'Esposizione Generale; - ed i due
concorsi a premi banditi per la stessa epoca dal
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio,
- l'uno in favore delle Associazioni 'cooperative
di bachicultori, che raccolgano, conservino e
vendano in comune i bozzoli dei 101'0 allevamenti,
con cinque premi per la complessiva somma di
L. 10.500, - e l'altro per l'inventore del miglior
apparecchio di stufatura razionale dei bozzoli,
con ' un premio unico di L. 5000, - al quale
le Associazioni Seriche di Milano e Torino aggiun
sero ciascuna un aumento di L. 1000 - aderendo
all'invito dello stesso Ministero.

PROGRAMMA

Nell' Esposizione Generale Italiana tenutasi a
Torino ~ell'anno 1884 si ebbe campo di studiare
ed ammirare i progressi, ' che negli anni prece
denti si erano ottenuti nei varii rami dell'Industria
Serica. .

Si -poterono apprezzare ed incoraggiare gli
studii che da distinti bacologi venivano svolgen
dosi per la selezione del seme-bachi, - studii
che già cominciavano a tradursi in pratiche appli
cazioni.

Furono oggetto di ben meritata lode i perfe
zionamenti introdotti nella tratlura e nella lavo
razione delle sete, - studii questi' ed applicazioni
dirette ad ' ottenere un prodotlo meno costoso e

. più perfetto, colla miglior resa possibile dei
bozzoli. filati.

Si ammirarono infine le .iniziative dei nostri
distinti fabbricanti di seterie allo scopo di sempre
meglio sviluppare la loro industria, cercando-di 
approfittare pel consumo interno delle guerr è di
tariffe doganali che formavano, e purtroppo for
mano ancora oggidì la base di teorie economiche
di nazioni a noi vicine.

Dal 1884, come già si è potuto 'constatare in
altre recenti Esposizioni, fra le quali ultima quella
di Milano, i progressi furono in tutti i rami assai
notevoli, e specialmente nella bacologia e nella
fabbricazione delle stoffe.

I nostri confezionatori di sementi, non badando
a sacrifizi, e partendo dall'unico e vero concetlo
deiIa perfetta onestà, riuscirono ad acquistarsi la
fiducia degli agricoltori, e negli ultimi anni si
constatò con soddisfazione come il seme-bachi
indigeno fosse generalmenle preferito a quello
estero, ed i suoi risuItati nulla lasciassero a
desiderare. .

. La fabbricazione delle stoffe sia a mano, che
meccanica, prese uno sviluppo veramente inspe
rato : sicchè le nostre seterie non solo furono
oggetto di esportazione per PAmerica meridionale,
ma riuscirono a vincere la concorrenza delle
fabbriche degli altri paesi non che sui mercati
americani, di Egitto e delle Indie, ma anche sui
mercati stessi di Londra e Parigi.

Infatti dalle statistiche delle . importazioni ed
. esportazioni del nostro paese, vediamo come. le
importazioni di tessuti in genere da kg. 401,?83
nel 1886, siano discese a kg. 206,010 nel 1895;
mentre le esportazioni da kg. 172,034 nel 1886
salirono nel decennio stesso a kg. 413,263.
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Classificazione

CLASSE I.

Gelsicoltura e Bacologia.

n Vice·Pl'es1.tfellte

C. RIZZETTI.
il Seqreta rio

V. C A NOVA .

-~-

Il Comitato Esecutivo dell' Esposizione di To
rino 1898 indirà quanto prima una licitazione fra
le Case di Pubblicità per l'appalto della pubblicità
sul recinto della Mostra , - superficie utilizzabile
di circa metri quadrati 1800 all'interno e 1800
all'esterno.

LA PUBBLICITÀ SUL lECINTO DELL'ESPOSIZIONE

LEFONTANE LUMINOSE ALL' ESPOSIZIONE

CLASSE UNICA

Il P residente del Comitato Esecutivo

T. V ILLA.

Il Comitato Esecutivo ha definitivamente con
dotto a termine le trattative che duravano da
parecchi mesi colla Ditta C. Maurin di Parigi per
l' impianto e l'esercizio di tutti gli apparecchi elet
trici occorrenti al funzionamento delle fontane
luminose, secondo il progetto elaborato dallo stesso
ing. Maurin,

I felici risultati ottenuti dall'ing.Maurin all'Espo
sizione attuale di Bruxelles ed i nuovi particolari
da lui ideati, d'a ccordo col nostro Ufficio Tecnico,
permettono di bene augurare di questo interes
sante clou dell' Esposizione, nel quale i più nuovi
conati della scienza verranno utilmente associati,
nella meravigliosa fontana monumentale, alle più
vive seduzioni dell'arte.

Classificazione.

Membri Corrispondenti : Boggio P. A ., Vice·
Presidente Assoc. Ind. Laniera, Biella - Bona
Fratelli, Carignano :.-. Bozzalla Figli di Federico,
Grignasco - Fassetti Giuseppe, Segretario Assoc.
Ind. Laniera, Biella - Garbaccio cav. Alberto,
Valle Mosso - Lanificio Gavardo , Gavardo
(Brescia) - Mazzotto G., Valdagno - Mosca
ing. S. G., dell'Assoc, Ind. Laniera, Biella 
Negri Giuseppe Matteo, Occhieppo Superiore 
Notari Gaetano, Vietri sul Mare (Salerno) 
Piacenza cav. ~gidio, Pollone - Reda Gregorio,
Valle Mosso - Rivelti Giuseppe, Biella - Rossi
Senatore Alessandro,Schio - Schaufuss & VelIl' l',
Susa - Sella ing. Corradino, Biella - Sella e C.
(Successori), Valle Mosso - Trossi C., Biella.

CATEGORIA l" ~ Filati di lana cardata e peto
tinata. Lana meccanica.

CATEGORIA 2" - Tessuti di lana pura pettinata
operati eIisei, greggi, stampati e tinti.

CATEGORIA 3" - Tessuti di lana pura cardata,
gualcati.

CATEGORIA 4-" - Tessuti di lana misti con seta
e cotone, .ecc.

Il Presidente della Classe2".
A. D UPRÉ.

Il Presidente della Sezione

F. !\LLASIA.

1t Presidente della Classe s-.
C. THOVEZ.

CLASSE III.

Seterie.

n Segretario

A. DUPRÈ.

Il Segretario

E. GIRETTI.

1l Segretario
E. SAZIA.

SEZIONE II.
F ilat i e tessuti dr lana.

Vice-Presidente: Rizzetti cav. Carlo, Dep. al
Parlamento.

Segretario: Canova Virginio.
Membri: Acino Domenico - Bona cav. Basilio

- Cerino-Zegna comm. Antonio - Charbonnier
cav. Giulio - Maganza Angelo - Magni rag.
cav. Giuseppe - Ubertalli cav. Pietro.

Rappresentante il Comitato Esecutivo nella Com
missione: Bianchi cav. uff, Antonio.

CATEGORIA 1" - J;essuti di seta; Cascami misti
con oro, arqento, lana, filo, cotone:

L isci - crudi, tinti, rigati, crespati, armurati,
amoerri, stampati su catena o stoffa, chinati, ecc.

, Operati - damascati, lanciati, spolinati, inta-
gliati, ecc. "
Velluti di seta, cascami, misti con 01'0, arqenio t ;

'L isci - stampati, impressi, armurati, ecc.
Operat! - tagliati, arricciati, cesellati, lanciati,

spolinati, anellati, ecc. '
Felpe di seta, cascami, misti con 0 1'0, argento :

L iscie - stampate, impresse, armurate, ecc.
Operate - lanciate, spolinate, anellate, ecc.

Garze di seta o miste: . ., ,

Unite - stampate, armurate, d'Artois, ecc.
Operate - diafane, incrociate, a perle, spoli-

nate, vellutate, ecc. '
Naeiri di seta o misti :

L isci - stampati, amoerri, ecc.
Operati - lanciati, spolinati, vellutati, ecc.

Fazzoletti di seta o misti:
Uniti - crudi, tinti, stampati, ecc.
Operati - lanciati, spolinati, ecc.

Scialli di seta o misti :
Uniti - stampati, chinati, armurati, ecc.
Operati - damascati, lanciati, spolinati, dia-

fani, ecc.
CATEGORIA 2" - Tuil i di seta, misti, ecc.:
Uniti - Ricamati a mano od a telaio, ecc.
CATEGORIA 3" - Passanumi e trecce a mano

od a telaio, di seta, cascami, miste, ecc" frangie,
galloni, fiocchi, cordoni, ecc.

Apparecchio: Tessuti gazati, apparecchiati,
vaporizzati, calandrati, lustrati, ecc.

Macchine e telai in azione (Galleria del
lavoro). .

CATEGORIA 4" - Bibliografia industriale seri
cola. Organizzazione del commercio serico. Asso
ciazioni industriali. Scuole di tessitura. Giornali,
Riviste, Studi , Statistiche, Relazioni , Mono
grafie, ecc. Condizioni classi lavoratrici. Rapporti
fra padroni e operai. '

zioni, monografie, ecc., riguardanti la storia e lo
'stato attuale dell' industria, condizioni delle classi
lavoratrici, rapporti fra padroni e operai.

n Presidente della Classe la .

F. SICCARDI.

CLASSEI!.

Filati di seta.

I l Segretario

A. MARINI.

Abbiamo quindi luogo a ritenere che nella
Esposizione,del1898, alla quale invitiamo i nostri
sericoltori esetaiuoli, tali splendidi risultati saranno
consacrati dalle mostre individuali e collettive;
e mentre essa è indetta per ricordare l'iniz io
della 'nostra libertà politica, affermata or sono
cinquant'anni colla proclamazione dello , Statuto
del Regno, potrassi rendere a tutti palese, quanto,
malgrado alternative durissime, siasi in questo
periodo progredito nella principale industria del
nostro Paese.

CATEGORIA 1" - Gelsicoltura: Gelsi domestici
e selvatici di ogni specie e varietà. Gelsi da siepi
e da spalliere. Ornamentali. Gelsi di importazione.
Moltiplicazione dei gelsi. Innesti, Saggi di terreni
adatti alla coltivazionedei gelsi.Patologiadelgelso.
Rimedi. Impieghi del legno e corteccia dei gelsi.

Ausiliari del gelso: Maclura aurantiaca, Cu
dronia triloba, Brussonetia papirifera, Scorzonera
hispanica, Boemeria nivea ed altri surrogati.

Bibliografia.
CATEGORIA 2" - Bacologia: Pr eparazione delle

sementi seriche di varietà pure ed incrociate,
annuali e polivoltine. Isolatori. Celle. Selezione
del seme. Apparati relativi. Microscopia. Modi di
custodire le uova del baco. Incubatrici. Governo
del filugello. Attrezzi da bacherie. Metodi di
allevamento. Imboschimento. Apparati per sboz
zolamento. Patologia delbaco.Rimedi.Campionari
di bozzoli.Altri insetti serigeni. Sistemi della loro
coltivazione. Prodotti. Monografie relative.

Bibliografia.
Occorre sieno conosciuti i risultati delle colti

vazioni. Gioveranno anche notizie esatte sulle
origini, vicende e risultati economici ottenuti
dalle sementi non solo del bombyx mori, ma
anche degli altri bombicidi, esperimentati.

CATEGORIA l ~ - Sete gregge, tratte e torte,
semplici e addoppiate a due e più fili per trama
e per organzini. Sete di doppi gregge, tratt e,
torte e addoppiate.

CATEGORIA 2" - Cascami di seta e loro prodotti
-cardati e filati. Filati di seta e di cascami di seta
greggi per 'usi speciali , sete da cucire, da
ricamo, ecc.

CATEGORIA 3" - Sete tratte, cardate e torte di
bozzoli diversi da quelli del bombice comune
del gelso (bombyxmori). Sete selvagge, tussah, e<:c.
nei vari stadi di lavorazione.Succedanei della seta,
sete artificiali.

CATEGORIA 4" - Macchine in azione, attrezzi,
utensili attinenti alla trattura, cardatura , filatura
e toreitura della seta. (Galleria del lavoro).

CATEGORIA 5" - Bibliogl'afia: Organizzazione
del commercio serico, usi di vendita, stabilimenti
di assaggio, condizione e purga della seta, asso
ciazioni industriali, regolamenti , pubblicazioni
tecniche, giornali, riviste, studi, statistiche, rela-
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TABELLA DELLE
. ' .

TASSE ·PER.. OCCUPAZIONE D'AR.EA

oorne vennero ' recentemente rnodìfìcate,

DIVISIONI SEZIONI
Per metro quadrato

d'area or izzontale coperta
'Per metro quadrato

di parete vertlcaie

. li. Arti Liberali

I. Belle Arti (1).

•VIII. 'I n d u st r ie Agricole .

L. 511 primo mq. e 2,50 i successivi

id.
id.

id.
id.

L.5

Id.
Id.

• 4
• 4

L. 4
• 6

L. 6 il primo mq . e 4 I successivi
L. 15 Il primo mq. e 5 i successivi
L. 6 il primo mq. e 3 -ì successivi

- .
L. 2,50

L. 6 Il primo mq. e 3 i successivi
L. 5 il primo mq. e 2,50 i successivi

L.5 i primi 5.m'l ' e 1,50 i successivi
Id. Id. id.

L. 5 il primo mq. e 2,50 i suceesstvì
Id. id. id :

', L. 15 ' .
L. 5 Il primo mq. e 2,50 i successivi
~. ...... . t ....~ . \

L. 5 il primo mq. e 2 i successivi
L. lO '

L. ,8
• 12
» 12

L. 30 il primo mq. 6 5 i successivi
L. 12

L. lO

'L. lO i primi 5 mq, 6 6 I successivi
, Id. id . id.

L. lO
L. lO I primi 5 mq. e 5 I successivi

L. 60

L, lO i primi 5 mq . e 5 i successivi
L. 6 Il primo mq. e 3 i successt'vl

L. lO
L. 5 (in gallerie aperte)

• lO
• 12

• 512
L.·lO sino 'a lO mq . e 5 i successivi

(a) L. lO il primo mq . 6 5 i successi vi
t. lO i primi lO mq. e 6 i successivi

L•. I0

\

I. Didattica . • . ' . '
. 11. Materiale Scientifico , , . .

. lIL Arti Grafiche ed ,Induslrle allinl . '

I
IV. Folografia ed apparecchi folograficl.
V. Arie e slrumentl musicali . ,. . . . ' .

VI. Arie drammallca (2) . • • . . '.
III. Previdenza ed AsBistenza I L-IL Previdenza ed Assislenza .

pubblica. . . • • .. III. Igiene, Medicina e Biologia.
IV. Industrie Estratt. e ohim'l -

(3) V. Industrie Meccaniche e
Galleria del lavoro . . . . -

' VI. Elettricità (Int ernazionale) : -
I. Bacologia, sele, seterte

Il . Filati e tessutl di lana •
1II. » ' • colone
IV.. » canape, ecc. . '.
V. Candeggio, tlnlura e stampa sloffe. .'

VI. Indumenti ed abbigliamenti. . . . .
VII. Gomma elasllca e lessutl impermeabili .

VII. Industrie Manifatturiere VIII. Cuoi, pelli ed alfinl
IX. Carla ed alfinl . . . .
X. Mobili ed utensili In legno

XI. Mobili e lavori In metallo .
XJJ. Arredi e finimenti di abitazioni

Xlii . Ceramiche e velrerle • • . • .
XIV. Oreficerie, gioiellerie, argenterie. .
XV. Mlnuterle, oggetti di fantasia. . .

XVI. Prodotti di più Industrie . . . ' .'~ ;

II.-II. Agricoltura. . ' . . . , . •
. 1II. Prodotti alimentari (4) .. .

IV. Zoolecnlca. . ' . . . .
IX. Lavoro degli Italiani al-/

' l'Estero e Oolonie . . . -
X. Sport (Maler iale) . ' . . . • -

\
,. 'V'

Per gli ESDoslIort comDresi nelle snddette Sezioni l'area scoDerta nel recinto èdI L. 3D,er·metro Quadrato. - La tassa Der le trazioni di metro sarà valutata Der nn metro intiero.
. ' (I) ReV0lam en to por la Di. is ion e Belle Arti. CART.12- ·sopra ogni vendita sarà dovuto

c al Comita to E~ecutivo , a titolo di occupazione d'area e cII tana cI'l.crl..
c 2olone, il5 (II" sulle somme che gli ar tis ti iscriver anno sulla loro scheda . Questa ta ssa
: ::r~:t:~~d~8P~~~sf:i~;~I~~~;~U:li preferiranno far e la diclu arazion e del pr ezzo in

(~) Le coll ezioni private, presenta te senza scop o di lucr o, non pagano tassa; quelle
pr ese nta te da ch i si pr opone scopo di tu cro pagheranno la ta ssa rtspettìvamente llssata
per le sezioni delle Div. V e V1l, In cui Il genere di lavoro potr ebb'essere cìasstn cato,

Torino, Settembre 1897.

'/3)I motori In azione andranno esenti dalla tassa d'occupazione d'area. .'
a) L'area orizzontale coperta per il materiale ferroviario e per il ca r r eggio rurale,

si pagherà L" 5 Il primo metro quadrato e L.2.511 I successivi.
(4) Regotam ento per ta vend ita degti ogget"tiésposti : .. ART. J8- Oli Espositori di sostanse

c alimentari -pagheranno al Comita to Esecutivo, in compenso dell' area che vien e loro
« ass egnata. la somma di L lO per oJ1ni metro quad rato di suolo o di parete etfettiva
c monte occupata. l banch i e le .vetrme sono a loro carico. e potranno procurarsele
« mediante il pagamento di un tenue nolo ' .

. Per il Oozrrìte.to Eseoutivo
n Presidente

T. VILLA •

. Comitato locale di Grosseto.

Presidente: Ponticelli Carlo, Sindaco di Grosseto.
, Segretario: Bruchi rag. Emidio.
Membri: Ponticelli cav. uff. Benedetto, Presi- ,

·dente del Comizio Agrario --..: Ponticelli ing. Fer-
· dinando, Membro della . Camera di Commercio
' - ' Zamberletti cav. ing. Vittorio ~ Cosomini
Talete.

.Comitato locale di Salerno•

Presidente: Tajani Domenico, Presidente Co
mizio Agrario di Salerno.

. Seqretario: Grasso avv. ,Matteo.
Membri: Schlaepfer Carlo - i\fanke Federico

- Ba~barùlo' Gaetano - Quaranta cav.Haffaele
:- Fabbricatore Matteo - Fruscione Matteo ......;,
· Galdo cav. Agostino -:- ,Adinoffi . cav. Vincenzo
' - Negri cav. Luìgi > Olivieri cav. prof. Giuseppe

Traniprof. Francesco ---: Notari Gaetano.

Comitato locale di Ascoli Piceno.

Comitato locale di Fermo.

Presidente onorario: Mazzarolli cav. avv. An
tonio, Sotto-Prefetto:

Presidente effettivo: Ruggeri prof. Luigi, Pre
sidenté della Camera di Commercio.

. Segretar1: Crisostomi Emidio, Notaio, Direttore
della Cassa di Risparmio -Persani rag .Agostino.

Membri: Comm . avv. dotto G. B. Monti, Sindaco
di Fermo - Martinetti cav. Luigi; Sindaco di
S. Elpidio .a Mare - Compagnoni cav. G. B;
.Sindaco di Montegiorgio -:- T,ozzi.CondiviRodçìfo,
Sindaco di Ripatransone - Marini Francesco,
Sindaco di Monterubbiano - Zosimo Marini,

. Presidente onorario: II Prefetto di Asèoli. . Sindaco di S. Vittoria in Matenano - Fiorani
Presidente effettivo: Tranquilli cav. uff. Giovanni, cav. Armando, Presidente della Congregazione

Presidente della Camera di Commercio di Ascoli. di Carità - Nicolini avv. Serafino, Consigliere
Vice-Presidenti: Mazzoni cav. Antonio, Presi- Provinciale - Lucangeli cav. Magg. Antonio 

dente del Comizio Agrario di Ascoli. .:.... Mari . Rossi ing. Luigi, Professore nella R. Scuola Indu
ing. Mario. . striale ,..:..; Fontana prof. cav. Luigi, Pittore di

Seqretario : Monticav. Alessandro, Segretario Monsanpietrangeli-s- Amodìo professore Raffaele,
• : \o,f'U .. •... .. 1.,1 u .. :. V.hl.lU .. ,Q

e del Municipio ' R. Ispettore ,Scolastico. .

d) del Presidente dell'Associazione Agraria
del Basso Polesine ;

e) del titolare della Cattedra ambulante di
Agricoltura;

f) di un delegato della Deputazione Provin-
ciale,

Còmitato ' locale ' di Macerata.

dellàCamera .di Commercio
di Ascoli.
. Membri: Giacomini Romano, Ascoli -P~nichi

.Comitato locale di Reggio·Emilia. Serafino, Acquasanta - Bucciarelli Ubaldo, Ar·

Per la'Camera ~i Commercio: .Cocchi Riccardo, quata - Castelli cav. Giuseppe, R. Provveditore agli
Presidente :...- ' Stein er Davide, Vice-Presidente. : Studi - Vermigli cav.' Maggiore', Amandola -

Per il Consorzio Agricolo: Cipriani cav. Gustavo Panfili cav. 'Giuseppe, Sindaco di S. Benedetto
_ Sernagiòtto conte prof. Raffaello _ Zuccardi : ' . - Voltartorni cav. Serafino, S. Benedetto' - Pio
Merli ing. Cesare. . Sacconi ing. Natali, Ascoli- Rossi prof. Antonio,

Per l'F!sp?s~zione: Permanente ': Bonazz] Luigi, DireÙore d~lla H. Scuola 'Agraria 7- Teodori
Vice-President e - Cartinazzi ra g. Vittorio, Se. Enri co, Ascoli - . Presidente dell'Associazione
gretario. .Agricola, Amandola - .Sacconi conte Giacinto,

Montalto Marche - Mercolini Basilio, Offida 
Marratili conte Luigi, Ascoli .- Carfratelli cav.
Lorenzo, Presidente della C~ssa di Risparmio -
Seghetti Vincenzo, ' Industriale, Ascoli. , .

~omitato 'lecale di Rovigo. · ,
-'.,'Costituito peropera del Presidente della Camera '
. di Commercio .che lo presiede, on. Minelli cav. .
Tullio, si compone:
.. '. à)'di bitti i Consiglieri della Camera di Com-.
mercio di Rovigo; . . .'

b) del Presidente del Comizio Agrario ;
c) del Presidente dell'As sociazione Agraria '

dell 'Alto Pol esine;

Presidente: Bianchini avv. Vittorio .
Vice-Presidente: Pagamici Ilario.
Segretario: Coletti prof. Francesco.
Vice-Segretario:' Guidarelli Arnaldo.
Membri: Marini cav. dotto Pietro - Calzerchi

prof. Raffaele -c- Lucarelli Venanzo - Lori Luigi
- Fabi Giacomo - Rocchi Luigi Montini

. Vincenzo Marchetti Anastasio Farresi. .
Augu~to.

Sotto·Comitato di Camerino.

èonti prof. Aristid e - Cardoni Frances~o 
Malpeli Antonio - Fabrini cav. prof. Attilio 

i Pettorosi jGiuseppe - Milani Pi etro - Lucarelli \
.Venanzo, ?ella Camera di Comm ercio di Macerata. .

http://ar.ea/
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BOLLETTINO UFFICIALE 5

L'Esposizione e la Stampa ELENCODEI SO'f1'OSCRITTORI' DI AZIONI
MONCALIERI

Ristorante del Beal Castello
di l° ordine. F. VARETTO, proprietario.

a tutto 11 5 ottobre 1897.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

6 E. PAOL U OOI
CHIRURGO DENTISTA

di S . 'A . R . il Conte di T orin o
, C orRO VittorIo E m a n aele, 6~ - TOKlNO.

Dl:NÀ.~:ITE NDBEL (Vedi ap~g. 8).

CAR:r..O NAEF. Milano - (Ved i a pago 6)

Maiaon bUie expressement pour servir d'b Otel - Calorifè
- Ascanseur hydrau lique - Bains - Téléphona - Omoib: :
aux deux gares - Podtion centrale.

A.. Bt:KHA, propl'Jétatre.

F~ATEùÌiI ·P OZ Z O
TORINO - Via Nizza, 12 • TORINO

Oon.cession.ari

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

tRIST~F~R~ t~LDMBD

Hotel Bonnc Fcmme, MétroDolc et Feder
TURIN

Rue Pietro Micca, près PIace Chiteau

Il corso si fa in Ire anni : il primo in :rtalia, il se
condo in Froncia, il terzo in G erUlBnia, con di
ploma legale di Itagioneria. Unica scuola che possa dare
un 'ls truzìone commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica delle lingue straniere. Per informa zioni
e programmi a ila ,Di~ezione generale, .Torlno, via Saluzzo, 20

.

.CONC~ CHI~C:r ( Vedi a pagina 6).

SARTORIA G•. MILANO
~ssortimento di r§toffe novità vere <l'ngles

Confezio ne accurata d'ogni genere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernala e Piazza Solferino
dil!~f;~o~ll;:11Via TOBINO (lir~i::;:: :iJ~~aVia. ,

P AllO' CHiRURGO-DENTISTA
. . (Suoo. GIo. Priarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. t. Torino

TRATTOBIA dell'UTIli OlIVI
Torino, Via Principe Tommaso, 12

(~ prossimità all 'Esposizione ed alla Sta zione ferroviaria P . N,

Vini scelti piemontesi all'Ingrosso e al minuto
OTTIMA OUOINA OASALINGA

Servizio inappuntabile , - Prezzi moderatissimi.
BOCCA ANTONIO, propr.

. .

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacolDo Colom.bini

Via Finanze (J?iazza Castello)
Om.nlbu. ulla .tulone - Oa l or lfer o - AlceDlore.

CAPPÈ RISTORANTE DEL CO_lIERCIO
di C. BEGALDI .. C.

Via Garibaldi, 4 - TORINO - Via 20settembre, 74
ltaeeomondato .pMtalmente ••11 Indultl'taU e Vt...tatol'l

Serv izio alla car ta - Specialità vini pìemontest
LIquori di vera origine - Prozzi modici.

!llapp~esentantll

91egoziantil
.5ndus.ll'ialil

Servitevi della PUBBLICITÀ
.. sul presente

BOL~ETTIMO

CHIOSSO ERMANNO, qerente-responsabile,

IX.

Agli Espositori nella . Divisione: BELLE ARTI. 
La not ifica delle opere che si intendono pre sentare,
fissa ta dall'articolo 4 del Regolamento della Divi
sione la: Belle Arti, a lutto lo scor so Settembre,
è prorogata a tutto il' prossimo venturo Novembre
.affìnch è i Sig nd'ri Artisti possan o meglio . ~pecitìcar;
i soggetti e le dimensioni dell e opere w pra la
rispettiva scheda.

IL CORRIERE DEL COMITATO ES~CUTIYO

Malc otti Angelo , l - Toesca' di Castellazzo conte
Gioac h ino , l - Società di Previdenza M. S. d 'ambo
i sessi Cri stoforo Colombo , l - Lazzaroni Raffaele,
l - T ur in Gustavo, l - Picolla Giuseppe fu G. B., l
- Camusso ing. Ernesto , l - Rolle Pio, l 
Span tigat i-Ber ti Paolin a, l - Spantigati Maria, l
- Geisser-Celesia di Vegliasco Maria Teresa , l 
Geisser avv. Alberto, 4 - Associazione Industria
Meccanica ed Ar ti affini , 5 ..:.. Can ta Francesco, 3
- Rosa di S. Marco conte Vincenzo, l - . Depetris
Giuseppe, lO - Gola avv. cav . Giuse ppe, 1 - 'Spessa
Car lo, 2 - Martin Giovanni, 2 - Ijariglio Giovann i,
l - Chiabotti Francesco, l ..:... Rasario Giuseppe, l
- Cabibi Gug lielmo, l - Bern oulli Eman uele, l
- Silomb ra Tommaso, I - Silombra Marian na,
l - Querena Francesco, 2 - Castellari avv. Gio
vanni, l - Pa lestrino avv. cav. Pao lo, ;, - Pale
stri no-Simondett i Lui sa, 5 - Bolognino Michele,
5 - Fe!etti Giuseppe, 2 - Som cav . Bernardo , l
- Bottacchi Giuseppe, l - Casal egn o A., l - Fer
l'ero Fratelli, 2 - In g. Peiroleri MOIitù e C., 2 
Barberi Ercole, l - Barberi Giova nni, l - Silom
bra Angelo, l - ' De Matt ei ing . Vir gilio. 2 
Peretti An gelo, 2 - Girard Fratelli, IO - Achino
Giovanni, 3 - Zoppi s Fratelli e C., 3 - Rosina
L. e C., 2 - Vuag noux Jea n, l - Arm enise P . e C.,
l - Donin i Ange lo, l - Ar lor io Gio vann i e C., l
- Perronci to Anselmo, l - Coda Giuseppe, l 
Resina r ag . Edoardo, l - Blanchard Enrico, 3 
Tardy Car lo, l - Goffi Eu gen io fu Giuseppe, 3 _
Martin Mon tù Beccaria Conte Ippolito, l - Auxi lia
cav . G. B., l O - E. Carneo e C., 2 - Mus so Giov
Ant., lO - Allasia F ratell i, 3 - Duprè e Fod ~alti :
3 - Schum acher Adolfo, 2 - Minocchio Pastore
e C., l - Marini geom . cav . Alessandro, l .:- Rib ero
Lucia vedova, 'l - GìlI i Cesare, l - ' Minola Gu~
glie lmo e Fratelli ,. 5 c.... Patro ne Felice, 5 - 'Rig'a t
F ratelli di Francesco; 4 ~ Righ ini Giacomo e Fig li,
3 - Galli e Pa lt C?n i , 3 - Bianchi G. Fratelli, 2

, Bagna e Borgialli, 2 - Dedonatis cav . Antonio, 2
, - Ri gh ini Desiderio, 2 - Baima-Riva Giovan ni,

2 - Battaglin i Donato, l - Berteli Giovanni l

- Castiglione Domenico. l - Ded~natis Giovanni
l - Della Tor re Bernardo, l - Diverio Felice, ì
- Diverio Giovannina Demartini , 1 - Frassoni
Giu sepp e, l - Gallina Clemente , l - Gua nzini
Giovanni, l - Lanz etti e Magnani, l - Locatelli
Luig i , l - Lorenzini Nazzarino, l - Magnani
Cesare l , - Nobili .Bernardino, l - Tag ini Gio
va nni, 1 ·- Ta gini Anna, l - Tu ri netl i Luigi, l
- Associazione Generale fra gli Impi egati Civili ,
2 - Dav ico Carlo, l - Davico-G abbio Lui gia, l 
Cas ino di Comme rcio, Vercelli, 3 - Desio Giovanni

· 1 - Marchisio Car lo fu Gio vanni, l - Comizio
Agrar io del Circondario di Cu neo, l - . Gazelli di
Rossana conte Alberto, 3 - Barriera Cost ante, l
- Gra tarola Lu igi , l - Neirott i Mich ela ngelo, l
- Razzano F rancesco, 1 ~ Pa'yesio Pietro, l .

TOTALE L. 1,352, 5003,525

Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione deve ancora
una volta esprimere i suoi speciali sentiment" d'. . I I
riconoscenza alla Stampa di Torino, sempre cosi
zelante nelI'appoggiare in ogni modo la feconda
intrapresa del Comitato:

Scriviamo qui, a titolo d'onora, i nomi della
Gazzetta del Popolo, della Gazzetta ,di Torino, della
Stampa, dell' Italia Reale-Con 'iere Nazionale del
Fischietto, del Pasquino, della Luna, della Ga;;;
~etta del Popolo della Domenica, dell' Economia
Rurale, del l' Industria Serica, del Fin anziere del
periodico La Conceria, delle "ll ode l talo-Fra:lco
Anglo-Americane, ecc .

Si occuparono della nos tra Espo sizione, nelle du e
ultime se t ti mane, i fogli seg uen ti, che tutti r in
graziam o : .

Il Secolo Il lustrato, Milano; .Corriere della Sera
Mila no; Gazzetta delle Puqlie , Lecce; Commercio:
Sole, Mila no ; Popolo Romano, Roma; Lega L om
barda, Milano; Provincia ' Pavese, Pavia; Italia
termale, Firenze ; Provincia, Benevento' Mondo'
Artistico, Trovatore, Milano; Co'rriere A~tigiano,
A st~ ; Messaggero del .Mugello, Borgo S. Lorenzo;
Sentillella de~le Alpi, Cuneo; Voce del Lago Mag
giore, Intra; Eco della Zieeola, Bra; Patria, Acireale;
Corriere Calabrese, Catanzaro; Voce di Mur ano'
Nuova Pinerolo; Svegliarino, Carrara; Monte Rosa:
Varal lo ; Palcoscenico, Milano ; Corriere fii Novara;
Toce, Pallanza; Eco meridionale, Napoli; Corriere
dell'Elba, Portoferraio ; Giornale di Agricoltm'a
della Domenica, Piacenza; Corriere del Verbano,
Luino; Adige, Verona; Gazzetta di Treviso; Nuova
Stampa, Nicas tr o; Piccolo Fau st, Bologna; Gazzetta
di Chivasso; Foglio d'Annunzi, Genova; Corriere
Valsesiano, Varallo; Echo des aqriculteurs valdo
ta!ns, Aosta; Bollettino Camera "Commercio, P arma;
Corriere delle Puglie, Bari ; Po, Codogno ; Pro
vincia di Teramo; Rappresentante, Milano ; Gaz
zetta dei cappellai, Milano ; Giornale di suu« ;
Paler mo; Esposisione, Bari ; Popolo meridionale ,
Lecce; ecc.
. Art moderne, Bru xelles ; Indoustano, Bombay;

lfessaggiereEgiziano, Aless andria; Patria italiana,
Buenos Aires; Imparz iale, Cairo; Alto Adige, Trent o;
Londra-Roma, Londra; Journa l des Artistes, Parigi;
Tribune, Ginevra; Enènement; Parigi j ecc.

Importo totale azioni L. 1,352,500 00
Oblasioni a fondo perduto, liste pre-

cedenti. » 64 1,34 1 63

Azioni

. 13,499 Totale li ste precedenti L. 1,349,900
l Negro 'P ie tro . " 100
3 Goglio ing. Giuse ppe » 300.
.1 Turco prof. Er nest o. . . ») 100
1 Maria F~rrero . ») .100
5 E. Martinazzi e C., fabbricanti

vermou th n Collegno . )) 500
l Società Subalpina dell e Leva tr ici » 100
2 Chiavazza Andrea » 200
5 P er l'in Fra telli ,, 500
l Ditta Platinotipia Bertieri. » " 100
5 Gavotti avv. Gust avo, Genova ») 500
l Curi oni cav. August o )) 100

TOTALE GENERALE L. 1,993,841 63 Stab . Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino . PEGAl\I.IoIn (Vedt a pago 8).
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6 ESPOSIZIONE GE~RALE ITALIANA - TORINO 1898

DI AP~ARi~~ i;~~;c~ ~i;~I;; L' IG IENE .LInd~ea Ma'066i
Cromolitografia sulla latta T Q BZD'O

C A.RTELLE-RÉ CL A.ME Via Sant a Chiara:. n_ 64

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Idroterapia • Ventilazione

. E NlJMEDEMENTO

STABILIMBNTO ARTISTICO
Inoieìon ìfotochimiche- Riproduzione di Autogra.fie

e Stampe antiche -:- Incisioni in legno il speoia.lità. .
per generi di meccanica - Illustrazioni di 'Gior-
nali, Opuscoli, Oataloghi, eoo, ' .

(Telefono) - EUGENIO ASSIÉ - (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO ;. Stabile proprio.

STUDIO
D'INGEGNERI'A ED AGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ
GO·MMISSIONI .

E '

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. O. FEOERMAN
" 19 - O orso Duca di Gen ova -19

.. -,~.- TORINO '

DITTE =INSEGNE
IN FERI:tO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate compiete per, fflegozi.

YBTTUBB AIJTeSeDELE
.e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER

___; .~l •

'M otori BA~M.LEB
a Petrolio '

PER IMPIAN'TI FISSI -

(
GIUSEPPE -LOCARNI &: C.

Acido Solfor ico -' Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Ban~atti ~ Villa
'fORmO

Via Milano) 1}piano 10

.'

CARLO NAEF
JI.!1:ILAN"O

Macchine - Utensili ed 'a rticoli per
meccan ica fina e grossa - Fond eria 
Elettricista - Gasista - Idraulico 
Lattoniere - Car pentiere - Ebanisla
- Appar eccbi sollevato..i - Venlilatori
- A.pirator; - Acciaio - Crog iuoli c-
Mole - Smeriglio, eCC.

ETTORE ECCHER

LAVORAZIONE SCATOLE

Preventivi a richiesta.

Spec i a lit à per FarJ:D.acisti

~ -c
s:! == r'T"1

= 3:

= ~
~ --lu..

~

~ -.,
I- ~
~ =~ =........ == c=3o... ~

Maéchine e Materiale per Estinziòne Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamentò .

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE' MILITARI

M~nif~ttura s~cchi in c~rta Bc~rtan~ggi,

LEGA.TORIA.
Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

' ,[EliO Bi BItA
TORINO - Via Tarino, Num. 8 - TORINO

G. VOGLIOTTI
TGIUlIO, Corso Valentino, lO. '

"V"EECELLI

Premiata Officina Meccanica
dL GIUSE PP E LOCARNI. '

Ruote idrauliche e Turbine di div er si sis tem i. _ I
Arat r.i, Erp ici ed alt~i.allrelzi. per l' a,grieoltura.. _ Pompe "'" l!i i
centrifughe. - Torchi ìd ra u lici ed a vite e materi al e d 'ogni ~~ .!l.!

. specie per l' industri a. .. ~

SPE C I A L I TÀ ' ~ ;:

Macchine per la 1)i1uturn e b.·ill n tu r u d el r iso . ~ $ " .
!Iollni - Pastiflr-i c Trebbiatrici. ""'~ i ~ =

~ > aHI
FONDERIA d i GHISA è BRONZ' >. "' :;;i ti

.. 'O

~ E~""'l ., ::l O

~
.. E • ~ :
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LUIGI- 4UABBERA
BOLLETTINO UFFICIALE

.Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis.

Specialità: l\::Iot:ori a gaz ed a , pet:rolio.
Garanzie di consu:n1.O e prezzi da non t.e:n1.ere concorrenza. - Vendit.a a rat.e'.

. ,

Officine ·Meccaniche

GAIBA C GI MOBILI
D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI perCHIESE e VETRINE,ARLOEFI L . p~i N~GOZI. :- ~a .Ditta s'incarica di qualunque lavoro ,pei

signori ESpositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.
TORINO - Vìa Mazzini, 44 .- TORINO Disegni e P"eventivi a 'r i ch i e s t a . '

~
PREMIATA FABBRIOA ~

. ". PALCHEITI' CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO .
~ Palchetti da L: 4 In più - Lavori diversi in legno

T6RIN~~~~2v~f~(?res~~qr~~~~ORINO '

SOCIETÀ NAZIONALE
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO
Anonima «In sedeinSavigliano - Capitaleversato L. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in Savigliano ed in Torino

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funicolari

Gru - Argani e Montacarichi

FERROVIE ' PORTATILI
Binario, Vagonetti, ' Piattaforme e Soambi

. -
DINAMO DI .PICCOLA EDI GRANDE POTENZA

Trasporti di forza motrice a distanza
Impianti d: Illuminazione elettrica
'H RROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE "

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con trasmissione elettrica.

,

Malattie segrete, veneree, sifilltiche è~ella pelle,
C UR A R ADI CA LE: Dott. M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torin o
Via Nizza, 13; ore IO e dalle 13 alle 15.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L..a.· J?R.ÒVV:IDENZ..a.

TORINO - Piazza PallOCapa - Via Venti Seltlmbre, 5-7. Via Volta - TORINO
fondato da. Dott. «::OLLIElI.

. Idr oterap ia raziona le.
BaKll1 Turco-Romani - noce1e a pr essi one a temperatu ra

gr aduata - Glnnustl<."s larlentea - YOllahl - MB8Ao&'lrlo 
Baeno Idro--Elettrleo - UUlrn! di lusso e comuni - Bacnl
medicat i. - Servizio a domicitio. '

Proprietario-Direttore J. COLLIEX• .

L!JABACNE
Elegante Album ' contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, eco., eseguite
colla massima cura ed eleganza : "

' P r ezzo L. 15
~. -.: ~-- -- - ....

Spedire vag lia o cartolina-vaglia agli Editori

FRATELLI POZZO
. TORINO - Via Nizza, 12• TORINO

MICHELE ANSALDI
Sta~i1ime~to Mecca~ico

TORINO
Via Ponte Mosoa

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

.Sta~i1imento ·Ra~~e RACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

ii accettano <!jappresentanze
e si eseguiscono Impiant i per l'Esposizione

-
Referenze e garanzie di primo ordine.

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza L agrange, Num. 2 - TORINO

GIRABD.FRATELLI
.'TJ()BII O~ Galleria Nazionale ~ rOBllO,

. .

G~ .t'\assarani
.Via. Lagrange,....2-,J.TORINO

,Casa-di Pubblicita
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI. .

PEIRONE & c: (NOLE 'Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

, . o <T u b i di Cariaoa,CI di"PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed Innal&e~to
, .Bpecialìtà per Municipii e Compagnie di Navigazione e Ferrovie

IAJlCADI . fABBRICA Secchlelll Impermeabili - TELE OLONA - Cinghie di Canapa e Spago

\
~"'.: " " i, ' per Elevatori di Molini(Fab bricazione speciale) - Cinghie speciali di Co-

~. .;..-1, tane per Trasmissioni, resistenti all a umidità ed al ca lore - Cinghie di
'~c;;'~;r,'r, '.ti vero pelo di Cammello - Corde Lubrificanti- Corde parallinate ed, Ingras '. <" /,jfJ sate- Corde Suiflée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta.

SERViZio GENERALE ' DI TRASPORTI
• ~L - .

Organizzazionesp.eciale per ijualunijue operazione 1 ~i spe~izione "

e Rappresentanza nell'lsposizi~ne

!Fratelli !rozzo -S'orino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

l' 08C t

PROPRIETARI -EDITORI
degli lndiéatori Uf ficiali delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:. .

Nell e Stazioni Forrovianie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni ,negli Indicatori UfficiaUdelle Strade Ferrate

Preventivi a richiesta.

UNICO VERO 'SCIROPPO ·PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.
Il vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue é.solo qu ello in vent ato dal pro f. Girolamo Pagllano di Firenze (non quell o d i Ern esto od alt r i Paglia no). L' Ern esto Paglian o di l'iap'ol i,.

con audacia ed impudenza tenta ingannare il pubblico dicendo che il suo e,ap prova lo, con ma rca depositata, ecc. Tu tto ciò per ò non prova che il suo sia il vero. Che sia Sci roppo di !
Ern esto Pagliani di Napoli ncssuuo lo nega perch é, lo fa lu i, ma non è punto quello dell'inventore I non ave ndo l 'Ern esto n ulla a che far e coll a DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI'FmENZE, '
la quale offr e Diecimila Lire contan ti a chiu nque possa smenti rl a, mentre l 'Ern esto di Napoli non osa e non può nu lla offr ire per gara nti re che il suo e il vero llill Avete caplte I

Ditlldate dunque (perc hé vi sono varie a lt re falsificazioni), .e bad ate che l'unica fab brica e que lla di Girolamo Pagliano di Firenze , vi a Pandolfi ni, 18, casa propria. Ogn i boccet ta o I

seatola dev e portare la marca, di fabbrica depo sitata, ave nte d isegno in' color celeste ch ia ro con sopra , in nero ed In esteso, la firma di GirolalUo Paltliano. (Questo è essenziale '
ad ossenarsl). Ora siete avvisati. - . - - " l

consu:n1.O
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<~CH.~URA >
PREMIATO STABILIMENTO A VAPOR.E .. '~

TORINO -Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORINO ~

TURBINE PER ALTE CADUTE
- con Regolatore SerYo-llIotoril .

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampUato e rimodernato ,

Idrohr~pi~ compleb •Elettrohr~pi~ I f1t&BB~ggio I - Ginll~Btic~ me~c~ I C~r& I~ttu
viJtPair~~~iì~tàf~e~~~~~li;eu&S~l~o~irr:[à~~~;:~=e~l::~f~~a::~oe ~h:,r':~·ell:~:~~!~:a~ill~oe~~~i.

Dired one medica." P rot. Comm. C. Bozzolo, Dir ett or e della. Clinica medioa. di To rino.
" " Dott . Cav. G. Mazzuohettl. P roprietario dello Stabili mento.
" " Dott . S. B BL F A.HTI e Dott. R . AIAZZUCHETTI.

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIETÀ ITALO SVIZZERA
. ' . Iii

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa aU'Offic ina Ed . DE MORSIER fondata nel 1850

. BOLOGNA _
Premiata colle massim,e onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltledaglie d'oro - 15 lUe d a glie d'argeato _

NTmmIiEi-REG1JiATolir
. AlINO 480

<OE
(pr....o Biella) .

a 1060 m.tri s/m.
Ap"iDdàl lo Giugno al 3D S.llllAbr.

Apertura 15 maggio 1897.

E

. Direzione meàica delle Case :
Doll ori' F . C anova e C. Baduel .

Allena sul livello del mare m.600
Llneà ferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno '

Nnovi e grandi miglioramenti nel1'edi.6zlo
Oomfort moderno - TIluminazione elettrica - _Ooncerto

Liwn tennis

Sta~ilimento I~rotera~ico

_ Rappresentante le Ditt e:

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gelli in acciaio di qualunque forma e stampati Grig lie

. per focolai in acciaio dur issi mo. -

Grondona, Comi e c, - Milano
Materiale l'er ferrovie - Vetture elettriche per tramvie.

Société anonyme des Aciéries d'Angleur
Ferri lamina ti e profilati - Cercbioni e rotaie per fer-,

ro vie 6 tramvìe, -. ~

Grand' Hòtel di Andorno '
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

te: Macchine Industriali e Forniture relative :JS

INO. E. IAIAVALLE
TORINO - Via XX Settembre, 58- TORINO

Direzione medica generale: p rof. G. S. VINAJ.

Idroterapia completa aecondo I sistemi più razionali
E!ettroterapla galvanica, faradlca e sta tlca - Bagno Idroelettrico

GinnastIca medica - Massaggio

Stampato coll' inchiostro della

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa: - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in ' cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue'pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
·~am~. -- , Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfl.to e bisolfito di soda, - Nitrito di soda, - Rl.!-ggine ,
l1Q:mda, - 'Acido carbonico ' liquido (anidride compres sa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazlOn~ della carn~ f~esca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. -'- Acido solforoso liquido (anidride compressa) ,ped a
produzione del ghiacclO,J'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali,-ecc.

Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pur e. - Cotone collodio per chiru rgia e -per fotografia.
'. CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione delfrumento, avena, granoturco, lise,
c~napa, p~ati, viti.rpiante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comp-rovate da splendidi

.r tsult at ì come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori diItalia.
- & Fosfazolite ~ polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. -

. - .

r t&2 • ..--

Sta.bilimenti in 'AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)
S5~ Via l3,~gin.o - ':I.' O R I N" q

Anno 380

1)inam'ite 9lo6e16 Società ·ilnoniina

Direzion e amministrativ a :.
Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per dom and e e schia ri menti ser ivere pr ima del maggio
' a l Pro f, G. S. VINAJ, Corso Re Umber to', n. 8, l'or ino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroterap ico di Andorno (Biella),

. .... l MILANO, Piazza del Duomo

P ··EGA· 0 .1 D·._TORINO, Piazza San OanloROMA, Corso, 151

II1ITAZlOn CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO ~ CARTE da P.ARATI ,e da .] 1M''PERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE . ' TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI . 'CARTUCCIE.

il ~~~~!~~~~~~~~~f:~~~~::~~~,'~~oa
Servizi ~ostali ~ 'commerciali marittimi itàliani.

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bcimbay, Sing.pore e
Hong-Kong.

Partenze quindicinali da Genova _per Rio danelro, .ontevldeo e Buenci.-Ayre.;
toccando Barcellon•• - Partenze facoltati ve da Palermo e da N.poll per Ne. York e
Ne.Orlean.. ,

Partenze dirette settimanali per l'Egitto, con prolun gamento ogni quattro settimane per
•••••ua, A••ab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia .
Europea e A.latlca, e .ar Nero; Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.I, Corfù
e Patra••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie .italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.la, Trlpolilanla, .alta,- Cor.lca. ,

Comun icazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci), Servizi regolari fra. il Continente e le ••ole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. ', '
. Linee commerciali nel .ar Tlrren~ e Danubio.

,Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, ' 9 - , GENOVA,
Piazza Acqua verde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO; Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, .28-30 - , VENEZIA, Strada XXIl Marzo, ' 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
P iazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

.Champagne VIX.-BARA
di AVIZE (Cham pagne)

ENRICO FUHRJ1LANN
Agente generale e depositario esclusivo per il Piemonte

TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO .

http://solfl.to/
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Le inserzioni li ricevono preseo i Concessionari d~lIa

PubblicltA, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

INSE R ZIONI
Prezzo di linea In corpo 7 o opazlo di linea:

L. 0,25 In 6", 7" ed Sa pagina. - L. 0,7 5 In 5a pagina.

•

Conto corren te colla Posta.

/ , r

l
$i pu66fica il JO ~ il 25 d'ooni mese,

, D IR EZ IO N E : .
Via Principe A=e<1eo, n. 9 - '.l'orino

. presso II Comitato Esecutivo dell'Esposizione.

BOLLETTINO ·UFFICIALE
ABBONAMENTI

Lire 5 all'interno e Lire S all'estero
(per i due anni 1897 e 1898),

(U n nnm..~ ..,parato ""'.'1. IO).

SI ricevono pre..o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Prin~ipe Amedeo, 9.

25 Ottobre 189'7.

CINQUANTENARIO 'DELLO STATUTO

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
TORINO ,J 1898

--':--:~.~---

Dopo alcune sedute separate si ritenn e oppor
timo' di unire le due Sezioni, essendo queste
molto affini fra di loro, e la union e venn e ap
provata dal Comitato Esecutivo.
_ Nelle sedute susseguenti le Commis sioni di
scus~ero l'eventuale costituzion e di 'un c~ncorso
, . '

al.merito industriale da proporsi al Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio.

Quesiti salienti presèntati all'esame delle Com
missioni furono la tassa di posteggio e I'Espo
sizione collettiva. Ambedu e i temi furono ampia
mente discussi, In ispecial modo il secondo,
promo sso dall 'Associazione Cotoniera di Milano,
ebbe accoglienza favorevole, dati i vanta ggi e Ia
spesa 'minima .per ogni: singolo espositore.

Le due Commissioni riùnite si occuparono in
seguito della non facile .compilazione d'un elenco
degli Indu striali filatori, tessitori , stampatori e
tintori, allo scopo di fornir loro, più facilment e,
ogniutile ragguaglio, affi nchè la Mostra Cotoniera
riesca degna della sua importanza. .

G. e C., Legnano .' '- Soldini cav. Leopoldo,.Mi
lano. - Staurenghi Domenico, Monza. - Tosi
cav. Roberto, Busto Arsizio. -:- Turati Francesco,
Milano. - Wenner Roberto , Napoli. - Viganò
Galeazzo, Triuggio. - Zanovello 'A., segr. Assoc.
Cotonieri , Milano .

Membri corriepondenii della Sezione V:' Acker-
· mann cav. Massimiliano, Crusinallo. ~ Bambergi

cav. E., Milano. - Be)lincioni e C., Pontedera.
-:- Bernocchi Frat elli di Rodolfo, Legnano. -

· Blumer F. Jenny e C., Agliè Canavese. - Buzzi
prof. T. ' (R. Scuola tessitura e tintoria), Prato
(Toscana). - Caberti dott. Luigi (Ditta Ainis),

· Messina: - Castagna Cesare , Como. - Cederna
. A. e C.,. Milano. - Crivelli Luigi, Milano . 
De Angeli comm. senatore Ernes to, Milano. -:
Gibelli Fratelli, Genova. - Gola e 'Soci, Greco
Milanese. - Lepetit dott.Roberto, Su sa . - Nava
cav. Paolo , Intra. - Ottolini Carlo, Busto Arsizio.
- Rotond i Giovanni e. C., ·Novara. - Sconfietti,
Legnano. - Stamperia lombarda di tessuti , No· .
vara . - Ing. Vanossi, Intra, - Visconti di Mo
drone . duca Guido, Milano. - Ziiblin Enri co
(Ditta Schlaepfer e Wenner), Fralte di Salern o.

DIVISIONE VII.

SEZIONI III E V RIUNITE.

III. F i la t i et essuti di cotone..
V. Pr~p~razione, ' candeggio , tintura

e stampa d i filati e stoffe . .

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Vice-Presidente: Rey cav. Giacomo.
Seqretari: Simondetti Camillo. - Leumann

ing. .Ermanno.
Membri: Abegg Augusto. , - Abrat e cav. Àn

tonio. - Bertagna Alfonso. - Boero Vincenzo.
Bonesio Michele . - Chiesa cav. Fèli ce. - Chiesa
cav. Innocente . - .De PIanta Rodolfo. -.: Donini
Amhrogio . - Frontini - Giovanni . di Saba. .-"-'
GuillotStefano, - Hans vo!!Kiilmer. -::- Leumann
ing. Felice. - Marron G. ----: PiumaLti .Enrico. ~.

Poma cav. Alberto. - Zoia Alessandro.
Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com

'missione": Bianchi cav. ufT. i\.ntonio. - Dumont el
cav. ·ufT. Federico.
. 1I1eJitbri 'corrisp ondenti della 'Sezione lI!: Alzati

. prof. Gaetano, Milano. - Banfi Fratelli .e C.,
. Legnano. - Bass Roberto (Ditta Jenny e C.), '
I Perosa Argentina. ---'- Ing. Borghi, Milano. -

Candiani Luigi, Busto Arsizio. ~ Crespi dotto
comm. Silvio, Milano.. - Costantino Giovanni, .
Bari. - Còtonificio della Valle Seriana, Gazza
niga, Bergamo. --oDiverio Giuseppe, Chieri.
Fasano (Ditta Fratelli Fasano), Chieri. - Guidoni
e C.; Monza. - Gussoni Gaspare (Cotonificio
Bergamasco), Porite di Nossa. ' - Introini cav.
Licurgo, Gallarate. - Morini Faustino.Pontedera.
- Muggiani ing. Paolo , lntra. - Ottolenghi (Ditta
Ottolenghi e Sa cerdote), Chieri. - Pellegrino Pon
tecorvo e C:, Pisa . - Poma e Coda, Biella. .~
Rolla Giuseppe Francesco, Genova.·......:. Sacconaghi

GLI EDIFIZI DELL' ESPOSIZlONE
La galleria per la Guerra e la Marina .

bianco ed aZZUl'I'O ; per la Guerra i colori

bianco e rosso a st r-ie .

La tenda del braccio trasversale 'sa rà
-'-4'~'- . tutta in color l'OSSO, e nel soffit to della .cu-

Abbia mo già scritto due lunghi al'l.icoli · pola centrale si formerà una grandiosa e
sugli ed i fizi . della Mostra, ma non abbiamo -be llissima stella . .

.' ancorapar Iato della galleria per la Guerra ~A~~ ~"r--~'~ ~ À~ ~~~~~~~~~~~~J'
.~:::><YJ-"':;::J -'- ""' '-'~:::;:C

e la Marina.

Dopo che i Mini steri della Guerra e della
Marina ebbero deliberato, all'intent~ di ac-'

crescere interesse ed importanza all'Es'po

sizione de l 1898; di co ncorrer-vi cori .u na .r
mostr a 'com ple ta di tutto quari to si ri feri

sc e a li 'esercito no stro ed alla nos tr a flotta,

, l' Uffi c io tecnicodell' Esposiz ione progettò

una grande galleria il cui carattere corri
spenderà -mira bilmente all'uso cui è desti
nata. '

.' La ga llei-ìa d~lIa Guerra e 'Mar ina , ormai

costr utta .ìntieramente, è lunga 100 metr i,
la r ga metri 40, e copre perciò un'area di
m.q. 4000. .

.È div isa la galleria in cinque navate, la

centrale delle quali, de lla la r ghezza .di 15

m etr i, si r ipiega a croce nella sua metà,

dando lu ogo ad u na cupo la .

.A destra de lla cupola s'ins talleràla Mo

stra della Guerra, a sin istra quella de lla

Marina.
L'esterno de lia ccst r-uztone ' presenta

d ue ampie faccia te, incui si aprono i grandi

ingr essi a lla galleria . ..
Ne lla faccia ta per la Marina è r iprodotta

la testata d i un arsenale : con decorazioni

di fa r i e de'gli stemmi delle quattro città

ita liane dotate di arsenali.
La facci a ta per là Guer ra rappresenta

uri dong ìone ,decor ato co n lo stem ma sa- '

baudo e co n quell i di cinque nostre grandi

città}ortificate. '

L ' ed ifizi o è a ll'interno decorato in guisa

da riprod uere un ' Immensa tenda sostenuta

da, giganteschi bambù , '
P e r la Marina ven nero scelti i co lori
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SEZIONE IV.

Filati e tessuti di canape, lino, juta, crine,
cocco, amianto, ecc.

Vice-Presidente: Carasso cav. Luigi.
Segretario: Talucchi Vespasiano.
Membri: .Albasini Ettore. - Bottero Luigi. -:

Cuniberti. - Debenedetti Secondo. - Martiny
cav. Francesco. - Moda Alfredo. - Prever
cav. Francesco. - Vigo cav. Giuseppe.

R appresentanti il éomitatò Eeecutioo nella Com
missione: Bianchi cav. uff. Antonio. - Dumontel
cav. uff. Federico. .

Membri corrispondenti : Bogliolo ing. R., Ge·
nova. - Bottero Luigi, Ferrara . - Brambilla e
C., Milano. - Centurini comm.Alessandro, Roma.
- Orlandini Faraone, Treviso. - Purricelli ,
Rivoli. . - Roy Giuseppe, Vicenza. - Trombini
e C., Milano . -

SEZIONE VI E VII RIUNITE.

VI. Indumenti ed abbigliamenti dell'uomo.

VII. Gomma elastica e tessuti impermeabili.

Presidente: La Salle ' colonnocomm. Federico.
Vice-Presidente: Aymonino cav. Alessandro.
Segretario della Sezione VI: Berta Vittorio.
Segretario della Sezion~ VI1: Ted eschi ing. Giu-

seppe.
Membri : Beraud Michele. ....:. Bevilacqua G. B.

- Bianchi cav. Napoleone. - Bosio cav. Au
gusto. - Cappa Oreste. - De Gaspari cav.
Gaetano. - Della Rocca Andrea. - Grosso
Alberto. - Mercandino cav. Giacono. - Merlo
Angelo. - Moiraghi cav. Antonio. - Mongini
Carlo. - Raffignone Vittorio. - Savonelli e C. .

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com
missione: Bianchi cav. uff. Antonio. - Dumontel
cav. uff-Federicç. .

Membri corrispondenti: Ajò cav. Giulio, Venezia.
- Anghileri Giuseppe, Lecco. - Balada Giuseppe,
Biella. - Barbaro Pietro , Venezia. - Bellia cav.
Celestino, Pe ttinengo . - Berretta L. e Ca, Milano.
- Berti cav. Antonio, Voghera . - Boglietti A.
(Ditta), Biella. - Borgogni Luigi, Carpi. - Bran
dazzi Giuseppe, Milano. - Calvelli e figli, Firenze.
- Capineri Egisto, Firenze . - CarezziG., Monza.
- Celin Giuseppe fu Girolamo, Venezia. - Cerri,
Bourcard e C., Parma. - Collini Ismaele, Milano.
- Conti Camillo fu Ambrogio, Milano. - Coppoli
G. A., Bologna. - Drovandi Domenico, Genova.
- Ferralasco Fratelli e C., Genova. - Ferro L.
e figlio, Napoli. - Fighetti 'e Berinzaghi, Milano.
- Finzi,Coen e Pugliesi, Mantova. - Forcheri
G. 8., Genova. - For migli Gino, Livorno. 
Gallo, Bellia e C:, Cilavegna. - Ghezzi Emilio,
Milano. - Goudistikker G. e figli, Napoli. 
lesi Raimondo , Roma. - lesuru m e C., Venezia.
- Mazzoleni 'Pietro, Venezia. - Miola Michele
e C., Ven~zia. - Monevi E., Genova. - Nicc~lini
marchese cav. Giorgio, Firenze. - Pontecorvo
(Sar toria), Roma . - Reggio Giacomo e C., :Fer.
rara. - Schwob Alberto, Firenze. - Trifari G. G.,
Napoli. - Taddei Gaetano, Firenze. ~ Truden
Gio. e figlio, Palermo. - Ventura Domenico
Milano. - Vigna Pietro e fratello , Occhieppo
Superiore. - Valera e Ricci , Monza. - Vinci
Melchior re e figlio Berengario, Palermo . - Zab
ban Vittorio e C.,Palermo. - Zahn Carlo, Milano.

La Commissione della Sezione VI venne inse
diata, in un .colla VII, il .13 marzo 1896 dal
cav. uff. Antonio. Bianchi , vice-presidente del

Comitato Esecutivo che, accennato alla patriottica
ricorrenza di questa Esposizione, spiegò lo scopo
ed a quali lavori doveva dedicarsi la Commis
sione. In detta seduta si addivenne alla nomina
delle cariche.

La Commissione tenne molte sedut e nelle
quali - rico~osciuto che le industrie contemplate
nella Sezione sono in tale continuo progresso da
avere reso il Paese pressochè indipendente dal
l'imp ortazione estera, e che in alcune categorie,
gareggiando coll' industria forestiera, hanno con
quistato importanti mercati sia nell'Europa che
nelle Americhe - venne compilato il Programma
della Sezione; furono proposti i Membri cor
rispondenti , avendo cura di sceglierli fra i più imo
portanti produttori nelle principali città e centri
industriali j e venne formato l ' elell~o degli indu
striali da invitarsi alla Mostra, ai quali si spedì
la circolare-programma d'invito ad esporre.

I signori Membri corrispondenti, ciascuno per
la propria città e region e, efficacemente coope
rarono alla formazione del detto elenco degli
industr iali.

Questo lodevole zelo è.affidamento che i signori
Membri effettivi quanto i signori Membri ~orri s 

pondenti, ciascuno nella propria categoria, si im
pegneranno di persuadere i signori industriali
essere loro interesse di farsi volontero si espositori j

e così questa Sezione che per sè stessa interessa
ogl~i classe della Società, emergendo per il num ero
e la valentia degli espositori, riuscirà fra le più
attrae nti ed ammirate.

Il visitator e consumatore si convincerà della
facilità di trovare in paese tutt i gli oggetti che gli
abbisognano in elegante e solida fattura, ed il
commerciante dal confronto saprà ove meglio
rivolgersi per i suoi acquisti. ~

Nel campo delle industrie già favorevolmente
conosciute all'e stero , il produttore italiano che
non ebbe finora occasione e possibilità di farsi
direttamente esportatore, avrà mezzo di farsi co
noscere .

La Commissione della Sezione VII, conside· ·
rando che il num~ro degli Espositori sarà molto
limitato per la specialità dell'Industria, e che per
conseguenza limitato doveva essere il numero dei
membri che la componevano, si aggregò alla
Sezione VI e venne insediata con questa il 13
marzo 1896.

Nella Classe I non vi potrà essere che un sol~

Espositor e'; una sola essendo la fabbrica Italiana
che possa esporre a tenore del programma.
Basterà però quella a convincere"; visitatori del
l'immenso progresso fatto da questa Industria
nel nostro Pa ese ; progresso reso .più sensibile
dalla considerazione che mentre le fabbriche '
estere si specializzano negli articoli di gomma,
la nostra lavora il éaoutchouc per tutte le sue
innumerevoli applicazioni.

Dove invece gli Espositori possono essere
num erosi e · può esplicarsi l'opera zelante ed
intelligent e dei Membri corr ispondenti si è nella
Classe II, poichè la preparazione dei tessuti con
caoutchouc, con cera, con catrame, ecc., ·.non
necessita impianti straordinari di macchine e può
essere esercita da molti industriali, come sono '
molli coloro che si occupano con successo della
confezione di .pneumatiche pei velocipedi, . e di
vestiti o' soprabiti in tessuto impermeabile.

L'industria ' delle tele cerate, marocchinate,
catramate, ecc. è riuscita 'ad imitare ed in molli
tipi a sorpassare quanto di . meglio ci veniva
dall'estero ed anche in .questa parte l'Esposizione

gioverà ai consumatori per convincerli che non
è buona sollanto la merce che porta una marca
estera; e che anzi quella nazionale è uguale, se
non migliore , ed ha su quella la grande supe
riorità del prezzo più convenien te.

An{mo dunque, piccoli e grand i industriali! :
fate che la vostra presenza all' Esposizione del
1898 sia una nuova manifestazione del valore
industria le italiano, ed una prova novella che
anch e in ques to campo l'ltalia fa dd sè,

Classific azione

SEZIONE III.

Filati e tessuti di cotone.

CLASSE I.

CiTo la - Cotone cardato per coltri ed ovatte.
CAT. 2a - Cotone filato di ogni genere, com

preso i cucirini e le corde.

CLASSE n.
CAT. 1" - Coperte di puro cotone ed anche

di cotone misto con altre sostanze filamentose.
CAT. 2a - Tessuti in genere di puro cotone

ed anche di cotone misto con altra materia tessile.

-I Seqretari Il Vice-Presidente
C. SIMONDETTI - E. LEUMANN . G. REY.

SEZIONE IV.

F ilat i e tessuti di canape, lino, juta, crine,
cocco, amianto, ecc.

CLASSE I.

CAT. l a - Preparazione, cardatura, e spinna-
tura del lino e della can~pa. ,

CAT. 2a - Filati di lino e di canapa.
CAT. 3a - Tessuti di lino e di canapa, tova

glierie, manufatti diversi.
. CAT. 4a - Cordam i, spago, reti , corde di

trasmissione, tubi di canapa e di lino per con
dotture d'acqua, secchie di tela, ecc.

CLASSE n.
CAT. 1" - Preparazione della juta e filati.
CAT. 2a - Tessuti di juta e manufatti.
CAT. 3a - Preparazione e filatura del crine

di cavallo e similari,
CAT. 4a - Tessuti di crine diversi.
·CAT. 5a - Filati e tessut i di cocco, manilla,

sparto, ecc. , .
CAT. 6a - Preparazione, filatura, tessi tura, ed

applicazioni diverse dell'amianto.

Il Segretario Il Yice-Presidente
V. T A I, U C C H I ~ L. CARASSO.

SEZIONE V.

Preparazione, candeggio, tintura e stampa
di filati e stoffe.

CLASSE UNICA

CAT. l a - Apparecchiatura, candeggio, tintura,
stamperia, gazatura, ecc. dei filati in genere. <

CAT. 2a - Apparecchiatura, candeggio, tintura,
stamperia, ecc. dei tessuti in genere.

I Segretari Il Vice-Presidente
C . SIMONDETTI - E. LEUMANN. G. REY.

Il Presidente delle Sezioni II, III, I V e V _
G.CHARBONNIER.



Il Yice-Presùlente
A. AYMONIN q.'

Comitato locale di Siracusa.

Presidente: Gentil e Clemente. '
Vice-Presidente: Fon tana Giuseppe.
Segretario: Nicastro prof. Salvatore.

Comitato locale di Monopoli.

Presidente : Ing. D'Erchia Angelo.
Membri : Giuseppe Meo Evoli. - Paolo Fran

cois. - De Martino Carlo. - Domenico Albanese.

Comitato locale di Gioja del Colle.

Presidente: Serino Nicola, negoziante di mobili .
ll{embri : D'Aprile Gian Giacomo, dottore in

Agronomia. - Eramo Giuseppe, direttore Didat
tica. - Pomes Pietro, meccanico. - De Bellis
Michele, capo mastro muratore.

Fanizzi Domenico. - Amati Domenico.
Custodero Leona rdanto nio. - Lisi Giovanni. 
Pinto Vincenzo .

Comitato locale di Neci.

Calè avv. Alfio, regio Commissario. - Micolis
Anton io. - De Tommasi Orazio. - Lippolis
Francesco. - Cas trignani Domenico. - Pacco
Pie tro. - De Tintis Nicola.

3

Comitato locale di Ruvo.

Comitato locale di Santeramo.

De Laurentiis Luigi. - Netti Lu igi. - Colonna
Raffaele. - Sava Raffaele. - Di Santo Vito. 
Giandomenico Giuseppe. - Carano Giacinto.
Sette Pietro. - Santalucia Orazio, - Turitto
Francesco.

Comitato locale di Molfetta.

Loiodice Carlo . - latta cav. Antonio. - Chicco
Francesco. - De Venuto Federico . - Fenicia
Anton io. - Rubini Pasquale. . - Cesareo Giu
seppe. '- Spada Domenicandrea. - Corronte
Cataldo. - Cotugno Domenico. - Balducci
Rinald i. - lntrona Cataldo. - De . Zio Fran
cesco Pa olo. - Boccuzzi Nicola, sindaco.

Tortora Lor eto. - Gallo Zaccaria. - Abba t
tista Giacomo. - Cappelluti-Altomare Gioach ino.
- Allegretta Vincenzo. - Brudaglia Vincenzo . 
Manuzzi Carl o. - Panunzio Gaetano . - Patriarca
Giuseppe .

Comitato locale di Polignano.

Pellegrini Nicola. - Gallucci Vito Nicola. 
Tarantini Nicola . - ' D'Aprile Matteo , - Indiveri
Vincenzo.

Comitato locale di Fasano.

Comitato locale di Trani.

Presidente: Sindaco di Tr ani .
Membri: Presidente della Società general e ope-

. l'aia. - Presidente del Circolo Comm erciale. 
Dionisio Anselmo , consigliere della Cam era di
Comm ercio di Bari. - De Feo Giuseppe, id. 
D'Aurelj Melodia barone Ottavio. - Barone Ma
rino. - Bassi Nicola. - Bianco lillo Luigi. 
Bolognese cav. Domenico. - Cantarone Pantaleo.
- Curci Carlo . - Palumbo cav. Consalvo . 
Pe chis Lorenzo. - Perrone Pasquale. - ' Petri
gnani Carl o. - Protomastro avv. Giuseppe fu
Carlo . - Senn Otto. - Vecchi c,avo Valdemaro.

Comitato locale di Tempio.
Sind aco. - Presidente Com izio Agrario. ·

Azzena Giovanni. - Stazza Giov. Luigi. - Bianco
dott oMedico.

Comitato locale di Nuoro.
Sindaco . - Presidente Comizio Agrario.

Gallisai Guiso nobile Francesco. - Guidacciolu
Giov. Agostino . - Nieddu avv. Giusepp e,

Comitato locale di Modena.
Presidenti : Sindaco di Modena - Presidente

della Deputazione Provinciale.
Vi ce·Presidenti: Presidente della Camera di

Commercio ed Arti - Presidente del Comizio
Agrario.

Cassiere: Manzotti Enri co, Esattore Comunale.
Segretario : Vecchi avv. cav. Pio, Segreta rio

della Camera di Comm ercio ed Arti.
Membri : Calori-Cesis conte cav. Lodovico 

Tosi Bellucci avv. cav. Giacomo - Riccardi prof.
ing. cornm . Pi etro - Triani avv. prof. eomm .
Giuseppe - Barberini prof. Silvestro - Maestr i
ing. cav. Vincenzo - Righetti cav. Emilio 
Teggia Droghi dot t. Pao lo -: Magnanini Gustavo,
agronomo - Rizzi Ettore, indu stri ale - Molinari
Guglielmo - Baccarani rag. cav. Pio - Fasciati
Gaudenzio - Fores ti Pietro.

BOLLETTINO UFFICIALE

Comitato provinciale di Sassari.
Presidente: Bontà Pittaluga Antonio, vice-pre-

sidente della Cam era a i' Commercio: )
Vice·Presidente : Loriga Sanna avv. Francesco,

presidente del Comizio Agrario.
Membri: Azzen~ Mossa Salvatore, membro

della Camera di Commercio. - Mozzo cav. Gio.
Ba tta, id. - Car ta cav. Giuseppe, id. - Cavanna
Stefano, id. - Costa Giov. Batt, fu F rancesco, id.
- Dessi cav. Giuseppe, id. - Murtula Enr ico, id.
- Raimondi ' Luigi, id. - Righi cav. Pietro, id .
- Sechi Mundula Antonio, id. - Vicentelli
avv. Ant onio, deputato provinciale, delega to dalla
Deputazione provinciale. - Soro-D elitara avv.
cav. prof. Carmine, assessore comunale e delegato
de l Comune di Sassari. - Sindac o del Comune
di Ozieri. - Id. di Alghero. - Id. di Nuoro. 
Id. di Tempio. - Pres identi del Comizio Agrario
di Alghero,.Nuo ro e Tempio.

Comitato locale d'Iglesias.
Presidente: G. Sanfilippo.
Segretario: Comboni Pietro.
Membri : Fontana ca v. Pietro . - Rodriguez

nob. Libero. - Salta Michele. ~ Frongia Be
nedetto. - Sanna Pietro . .- Siddi Antonio.

Comitato locale di Oristano.
Presidente: Tolu Orrù dotto Fortunato.

. Membri: Busachi ing. Edoardo. ~ To lu Orrù
geom. Antioco . - Loffredo Pietro.

Comitato locale di Ozieri.
Sindaco . - Pintus Gio. Batti sta. - Corrias

Francesco. - Sanna-Delitala cav. avv. Luigi: 
Cavanna Giuse ppe.

Comitato locale di Alghero.
Sindaco. - Guillot baron e Matteo, - Era

dott. .Ant. Giuseppe. - Ugo cav. not. Michele.
Chiapp e Luigi.

Tele pre parate per la pittura. .
Tele catramate per tettoie e per

CAT. 1& -r-' Imperm eatura di ogni genere di
tessuto con cautchouc,

CAT. 2" Confezione di pneum ati che e di
vestit i.

CAT.

CLASSE Il.

SE ZIONE VI.
Indumenti ed abbigliamenti dell 'uomo.

CLASSE UNICA

-
CAT. 1& - Depurazione e preparazione dei

sughi del Fic us-elastica o consimili.
CAT. 2& - Fabbricazione di foglie, las tre, val

vole, tubi , .ecc. in cautchou c elastico ed indurito.
CAT. 3" - Fabbricazione di artico li per igiene,

viaggio e chirurgia in cautchouc elas tico ed in
durito.

CAT. 4& - Fabbricazione delle foglie di caut
chouc per le pneumatiche dei veloc ipedi.

SE Z ION E VII.
,Gom ma elastica e tessu}i imper m eabIli.

CLASSE I.

CAT. 1" - Maglierie in genere.
2& - Biancheria personale, e cravatte.
3&- Calzature e gen eri affini.
4&- Cappell i e berr etti d'ogni genere ed

affini. Lavori da' crestaia.
CAT. 5&- Lavori da sarto (figurini e mannequins

analoghi).
CAT. 6&- Lavori da sarta (figurini e mallnequins

analoghi),
CAT. 7&~ellicceri a e guanti.

S&- Merletti, ricami e trine relative al
l' abb igliam ento .

CAT. 9& - 'Lavori da parrucchiere.

1l Segretario Il Presùl . della V1 e VII Sez;
V. BERTA F:LA SALLE

Il Comita to verifica con piacer e ch e co n

tinuano n um er ose le sottoscr ìzìoni di a zion i

e che la so mma di cui esso può d ispor-r e

aumen ta giorno per giorno e sOl'passa ora

i due milioni.

La fede nell' E sposizi one si è di m olto

propagata in questi ultimi m esi, spe cia l

mente fra quan ti possono ammi rare la nuova

elegante e geniale città -il co mplesso degli

edifizi della Mostra - ch e è so r ta, in poch e 

s~tti~ane, nella parte . pi ù a mena del pit

toresco parco del Valentin o.

Ed è perciò spiegabil issi mo co me l'elenco

degli azionisti dell ' E sposiz ione vada se mpre

allungandosi . tanto pi ù che gli a zio n isti

avranno libera en tr ata e che non si istitui
r'anno abbonamenti per l'ingresso alla
Mostra .

3" Tele cerate per pavime nti.
4& Tele marocchina te o verniciate per

mobili, valigieria, libri, ecc .
CAT. 5& - Tele cerate per tavoli e tele imit a

zione tovaglia.
CAT. 6& Tele impermeabili od idr ofughe,

coper toni.
CAT. 7&

S&

imballaggio.

Il Segretario
Ing. G. TEDESCHI.
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·4 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

TOTALE GENERALE L. 2, 003,44.1 63

64 l, 3 t1 63

4,000 00
4,000 06

T OTALE L . l,354,100

AzioDi

13,525 Tota le liste prec edenti L. 1,352,500
l Bachi Ma rco » 100
I Mu ratori o Vincenzo. » 100
l Cus te r G. » 100
I Noelli Dario ' , . » 100
I Chiare na Antonio . ' »: 100
l O, R . B. » l O)

I COI'I'ado Giovanni , » .100
' l Curiassi Almonte cav . Stefano » IOv

l Val obr a Cesare » ioo
l Depaoli Ferdinando . » 100
I , Amoul' cav . Gi useppe , ' » 100
I Fin Luigi, » 100

l Cristini Fausto » 100
2 Wolf e Donadio . » 209
I F. lli Bass clini fu Vince nzo, Milano 100

----
13,541

Importo totale azioni L, 1,35 4, 100 00
Oblasioni a {onda perduto, lis te l' l'C-

cede nti , »

S. A, R. il Contc di Tor ino (' ) . »
S, A. R . il Duca deg li Ab ruzzi (' ) »

- Seita Pi etro, l, - Ferro Fili ppo, l - Cug cr one
Alb erto , l -:- Za mbell i e C" 5 - Becc io Egi dio, l

, - Pelleg r- ino Giuseppe, l - ,Socie là d Tsu uzion e,
di Educa zione e di M. S . fl'li gli Insegn anti , 5 ...,...

Spa nu Fra ncesco, 2 - Gai Lorenzo, l - Raviolo
Francesco, I -;- Migliau Donat o, l - FOl:nal 'esio
Deme tri o, 2 - Ducco Antonio, 4 - Ta rditi e
Traversa, 5 - Fratell i F issore e Sandl'i , 3 
Giaéomell i Giacomo, l - Bianco Luigi Pa olo, l
- Grignolo Vittori o, 2 --:- Grignolo Annetta , l 
Fontana Erneslo, l - Capello Michele, l - Davi s
ing. oav. F., I - Soc ie tà Anonima dei Tramways

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZI9NE.
a tutto 11 20 Ottobre 1897.

L eqa, Aless andria ; Fortunio, Napo li ; Proqresso
Agricolo, ' Foli gno; Cqrriel'e ,A stigiano , Tanal'o,
Asti; Po, Codogno; Adige, Verona; Bollett ino del
l'Assoc. dell' hul. 'lan iel'a italiana, Biella ; Sesia,
Vercelli: 1 tre Abl'llzzi, Lancian o ; Gazze tta Liv01'
nese ; Corriere delle Puglie, Bari ; Eco della Lomel
lina, Sannazzaro ; 'P l'OVÙICÙt di Teramo; Globo,
Milano; Propugnatore, Lecce; L ega -L ombarda ,
Milano ; AI:te dram matica, Milan o; ' Gazzetta di
Panna; Foglio d'annunsi, Genova; Rappresentante,
Milano; Omnibus, Novi Ligu re ; P opolo Meridio
nale, Lecce; 'Giol'fw le degli t'n'al'i, Milano ; ecc.

Énei-gie Étectrique, Parigi j Journal du Hdvre;
.Ciu adino, 'Rosari o di Sa'nta Fè;Daily News, Lond ra;
S. t James' s Gase ue , Londl:a ; Intloustano, Bombay ;
'Mon iteu!' du Caloados, Caen; . .France; Pal'Ìgi', '
Fran ce Libre, Lyon; Patria I taliana, Buenos Aire s;
Bollettino mens ile Cam: Comm ., Sa n Franci sco ;
Cronaca I taliana , S. Paolo (Brasi le) ; Messaggiere
Eq isiano Alessandria; Ele ctro- Techniker, Y.ien na;
'Levant Hera'ld ,antl Eastern EXP1'CSS , Cos tanti no-
poli ; 'ecc, ' , ,

(*) Non appen a info rmato di questeragguardevoli
soscriaion i dell e LL , AA. RR. il Conte di Torino
e il Duca deg li Abruzzi, il Comitato E secutivo del 
l'Es posizione si è affreltat~ ad esprimere alle LL.
AA. R R ., la pr opria vivissima riconoscenza:

x.

ELENCO DEI SO'rfOSCRlTroRI DI AZIONI

La Casa di pubblicità Luigi Pugni, di Milano,
ha inserito gratuitamente dei cenni -réclame della
nostra Esposizione nella propria Tabella-Orario
delle Strade Ferrate, nel Bollettino dell'Agricol
tura ' e nella &ttimana 'religioSa di Milano.

Similmente, ' l'editore G. Mariani, di Arona, ha
inserito un ann uncio della Mostra nella suaGùida
Orario-r éclame delle Navigazioni e Ferrovie.

La Ditta V. Raffignone, di Torino, infine, ha
fatto una cortese 't'éelame all' Esposizione nei cata
loghi per il 1 ~98 della propria scuola di taglio.

l NOSTRI COAPIUTORI

ComE l'EsposiziollE potrà favorirE l'EsportaziollE
dei nostr( prodotti naturali ed industriali.

L' Esposizione e la St.ampa

P ubblicano a r t icoli e corrispondenze in torno all a
1\I03tra i seguenti gi ornali :

Bollettino delle Finan~e, Roma; Popolo Romano,
Roma; Corriere della Sera, Milano; Rassegna m in e
raria, ROIna; Arena, Verona; Rivi sta Mercantile
jlfar ittima Italiana, Genova ; Commel'cio, Milano;

Corr iel'e di N ovam ; Sellt inella delle Alpi, Cuneo;

Il Comitato Esecutivo de ll' Esposiz ione
Generale del 1898, desiderando che g li
industrial i e produttori ' che vi partecipe
l'anno possano r-icavai-ne il massimo pl'O
fitto, ha divisato di invitare a Torino ad
Esposizione 'aper ta , usando 101' 0 speciali
riguardi ,i cap i 'od i dìrettori delle più
impor tan ti Case di Commissioni di Londra ,
Amburgo, Parigi, ecc. che si occu pano di
scambi internazionali, -affì nchè possano con
t utto agio r endersi esatto conto delle sva
riate produzioni naturali ed ind ustriali de l
Paese, oonoscernel'importanza ed i prezzi ;
porsi in diretti rapporti coi fabbricanti ed
avviar con 'essi relazioni d'affari, cons iglial'e
le modificazioni eventualmente necessarie '
affinch è le 10 1'0 produzionì coi-rispondano
pienamente ai bisogni, ai gu sti ed alle .esi
genze economiche dei ' 'meecati esteri di
consumo, e via dice ndo. .

I i-apporti fra indusu-ialì ed esportatori
potranno pu pe esse re in ogni miglior. modo
agevolati da l Museo Commerciale della
Carnera di Commercio di Torino, per 'mezzo
del suo pe rsonale, colle informazioni e coi
dati raccolti e mediante i numerosi ele
menti di studio e di con fronto .che esso

, possiede.
Sappiamo che siffatta important e ed utile

iniziativa del Comìtato'venne accolta con
grande favore da persone competen ti, onde
è a ritenersi ch e ess a se r vir à di nuovo
stimolo ed eccitamento agli industriali e
produttori italiani i cui prodotti sono suscet
tibili di esportazione, affinch è nessuno fra i
miglior i manchi all'appello', e tu tti presen
tino in modo degno e comp leta la loro
produzione alla grande Mostra, ,per l'utilità '
pratica della qua le il Comita to Es ecutivo
non risparmia nè sfor zi, nè cure.

P;esidente: Musso avv. Giovanni .
Seqretario: Miceli avv. Francesco.
Membri: Prof. Grisanti Cristoforo. - Franc esco

Maria. - Damiano Cirincione.

Comitato locale di Acireale.

Presidente: Schininà barone Giorgio.
Seqreiurio: Piccitta Salvatore.
Membri : Garofalo avv. Filippo. - Sorlino

Schininà Giuseppe, - Pilieri Vincenzo:

Comitato locale di Ragusa. .

, ,
Comitato 'locale -di Cefalù.

-~-

Presidente: il Sinda co della città.
Seqretar io : Nicolosi RalTaele, Sotto -segretario

al ,Municipio. .:
Membri: Il Presidente. del Comizio Agrario . 

11 Presidente della Società di Mutuo Soccorso~ - ,
Il Presidente d~lla Società dei Commercianti ed
Artisti. -:- Cav. Giuseppe Coco, Pr esidente delle
Accadernie Zelantea e,Dafnica. - Cav. Giuseppe
Gl'assi Voces, Deputalo Provinciale. - Salvalore
Patanè Bossi, Assessor e per la Pubbli ca Istruzione .
- Cav. Giuseppe Vigo Amico, Presidente della
Società .Trinacria, - Avv, Rosario Cirelli, Pre
sidente della Società Paolo Vasta: - Prof. Gae
tano Platania, Segretario del Comizio Agrario'.
- Barone Paolo Cali Fiorini. - Pro f, Michele
La Spina, Scultore. - Angelo ,Permisi Pug lisi,
Consigliere del Comizio Agrario. -:- Mariano Modò
Mauro. - Francesco Mancini, Pi ttore. - Giu
seppe Modò Mauro. "':"' Salvadore Pennisi Grassi.
- Antonino Pislarà, Commerciante. - Salvatore

,Grasso Bonaccorsi. - Sebastiano Tromb etta,
Commerciante. -:-' Giuseppe Spina l\laisana, Com
merciante. ' - Rosario Zammataro , fabbricante
finimenti per cavalli. - Francesco Lcotta Mes
sina, fabbricante carrozze. - Giuseppe Martinez,
intagliatore in pietra calcare.

Presidente: Perrotta dott. Carmine.
Membr i: Avolio cornrn. Corrado. - Di Lorenzo

cav. Nicola. '

Comitato locale ' di Noto. '

Comitato locale di Patrasso (Grecia).

Prèsidelite: Cav. Domenico 'Pasqua,
Membri: Giovanni Massari, industriale . - An-

drea Cursi. "

Comitato locale di Modica.

Presidente: Avv. Giorgio Tantillo Ascenzo.
Membri: Comm. Michele Tedes chi, Senatore

del Regno . ~ Comm. Michele Ciaceri Rizzone,
Deputato al Parlamento. - Dott. Grimaldi Cle
mente, Presidente Comizio Agrario. - Ciaceri
Rizzone Benedetto. - Barone avv. Polara Saverio.
- Colombo Antonino .

Membt'i: Riscica cav. Carmelo. - Celestre avv.
Angelo. - Pisano Gaetano. - Mortellaro Fran
cesco. - Manca Vella Giacomo. - Rizza Giacomo.
- Schininà barone Giorgio. - Cassone Vincenzo.
- Pria Alfonso. - Bozzanca Anlonino. - D'An-'
drea Placido. '
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Il Comita to Esecu ti vo dcII 'Esposi zio/le ha r icevuto
dal Sindaco di Tor ino la seguente letter a : '

IL PLAUSO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO

per le opere dell ;.Esposizione,

( Ved i a pago 6).CARI...O NAEF, Milano

p E G A M O I D (Vedi a pago 8).

6 , E . P A O LUOO l
CHIRURGO DENTISTA '

"d i 's . A" R . il C o n te di .o r-ìrro
. . C o r",o ~It.torlo EJI~un d.elc, ti ti - TOR.N4..~.

DINA.JM:ITE NOBEL ( Vedi apag, 8),

CONCIJM:I CHIJM:ICI ( Ved i a pa pina '6),

P AllO CHI~~~~~ ,-~ri~~n~!STA
• ' Via Lagrange, N, 43, p, l. To~ino .

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacolUo CìoIoznbini

"Via' F1n.anze (Piazza Castello)
Olllulb u " ull M s tn z lo n c - Vu lo r trer u - ' A"et. lI"o rc.

MONCALIERI
Bisto,,.unt'e del Beai Ctlstello

'di l° o rdi ne. F, VARETTO, proprietario,

f~ATEIìIìI ' P OZ Z O
TORINO • Via Nizza, 12 - TORINO

SCUOLA SUPERIORE DI,COMMERCIO

' t R I S T ~ F ~ R ~ t~L~MB~ '

Concessionari

SARTORIA G. , MILANO '
~ssortimento di r§toffe novità vere inglesi

Confezione a ccura ta d 'o gni gen ere , di a b iti
PREZZI MODERATI

Via Bolloro, prosso Via Cernaia o Piazza Solferino
d ir im pelld alla l 'la TORINO di r impetto a lla Via

Pietro Mh!CR . t»t etro Micca _

TRATTORIA deU'OTICA OlIVA
Torino, Via Principe Tommaso , 12

(In prossimità all 'Esposizione od alla Stazione ferroviaria p, N.

VIni scelti pIemontesi all'Ingrosso e al mInuto '
OTTIMA OUCINA OASALINGA

Servizio inappuntabile - Prezzi moderatissimi. ,
. ' UU(;CA A N'l'UNIU. •..·01..·. '

CAFFÈ RISTORANTE DEL CO.lIMERCIO
, di C. U":(~A.I:DI e C.

Via ' Gar iba ld i , " - TORINO - Via 20 se ttem~re , 7.
Uaccomundulo 8 Iu,~(OI ...lrncn t e Did,l J.lldu. ~ r~al ~ c , IIlKIr.Iu.turl

Servizio a lla ca r ta --:- Spec iufit à V IU! JHcn~o.n t~ ~l

Liquor-I di vera or ig ine - PrezzI . ~ nod lc l .

Per l'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da ' ,vendere Elegante Chiosco-Vetrina
ottangola re, d ivisib ile, allo m . 3,80 per 1,80, pres so
G, Givonettl, fabbrica nt e di mobili, Piazza Vittorio

' Ema nuele l, N. 1, Torino.

f1lapp'l'èsentanti/
:llegozia~ti!

,·3 n dus t l' i a l i. /
, S~rvitevi della PUBBLIOITÀ '

sul ' pl'eSe~lte

'B O L L E T T I' lW O

il Sindaco
firmaio: F. R IGN ON.

, I li .mo sig. Presidente
' del Comitato Esecut ivo delt'Esposi::; ione 18 98

in Torino .

, ,

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Mi pt:egio ora t rasmetterle un ese mplare
a sta mpa del ve rbale conte nen te le parole

, a ta l proposìto pr onunciate, ben . lieto che
, ' ,

il Consiglio siasi reso int erpr-ete de lla sod-
disfazione di tutta la cittad ina nza.

Con distinta st ima,

CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO

l~;stmlto di verbale della s~'du ta 6 ottob;e 1897, '

Stabo Fratelli Pozzo, via Ni zza , 12 ~ Tori no.

CHIOSSO ERMANNO, geren te-responsabile.

«'Edifizi dell 'Esposizione Generale italiana 1898,
« Volo di plauso al ComUato Esècutivo ed agli architetti

direttorI delle opere,

« Di Samb;'y. ,Tutti iTorinesi a mmirano
g li splendidi edifizi, che si s tanno erigendo
per la prossima E sposizione Generale ~ta

liana 1898, e molt i fore stierl ne sono pUt 'e
viva mente impressionati. Essend o 'il Con
siglio comunale in terprete non solo 'deg li
interessi , m'a anche de i sentime nt i della
cittad ina nza, crede opportuno di propor re
in ques t'aula un voto di plau so al Comitato
Esecutivo, che pr òmossefnli opere e le
spinse con ta nto coraggio, sebbene non
abbia avu to' tutto l'appoggio che meritava,
ed ag li ,eg regi I;lgegneri : ed Ar'chitetti che
le idearono e ne dirigono l' esecuzione. .

« Ne l 1884 gli edifizi dell' Esposizione,
proge ttati d~ll' ingegnere Riccio, nostro
collega, destarono genèrale ammir-azione;
quelli del 1898 non saranno da me no pel'
la gra ndiosità dellelinee e l' elegan za deg li
or-nati; e di ciò va data lode ' ad un altro
nostro collega, l'in gegnere Ceppi, ed ai suoi
valenti collaborator i (ApPl'ovazioni gerte
ra li).

« Il Sindaco ril eva comé il Consiglio siasi ,
assoeiatocolla più calda 'convinzione al voto
di plau so pt'Oposto dal .consigl ier e Di Sam
buy, e si fat'à dovei'e di darne com unica
zione al Comitato Esecutivo, al con,sigliere
Ceppi ed ai suoi collabot'atol'i" ingegneri
Costantino Gilodi e Giaco mo Salvadoì'i, ar
chite tti-direttor i delle ope re ».' ,

"Avvis() agli Espositori; ,

Di co ncer to colle rispelli ~e Com miss ioni orgalliz
zat ri ci, il Co,~ila to Eseculivo s l~ g ià e~eguendo lo
spog lio 'dell e domande , d i a mmistiione, prenotando

per i s ing oli E spositori le a ree l'Ìchi est e per le ritipe t--
ti ve mostre. ,

È qu indi urgell te che i ritardalal'i si affre t ti no
a, pr esentare , le sc hede regolar men te compilare;
r ispondendo esa ltamente a tu lt i i q uesili in ' esse
ind icati; e' si fa viva preghiera a quell i i quali

hanno ommesso di design ar e gl i spazi 101'0 occor
renl i e di fi tisa, :e la loro elezione di nomicilio in

Tori n~ con un rappresentan te, di far lo losto affinchè '
il Comita to non' abbia l'opel'a' sua ' in tl'alcia la da

deficien ze pe r add iven ire agl i oppor.lu ni provve:
di menti. . -

Addì 23 oltobi'e 189 7 .
Cln) DI TORINO

GabinellQ~el Siudaeo

T
In seduta del 6 ottobt'e COl' t'ente, su pro

posta del consig liere conte Di Sambu)' , il
Consiglio'comunale approvava all 'unanim ità
un voto di plau so 'per le ope l'e de ll'Espo
sizione,. a cotesto Comitato Esecu tivo che
le promosse, nonchè agli egregi Ingegn eri
ed Architetti che le idearono e ne dirigono
l'esecuzione.

di Toriuo, 300 - Rignon con te Fel ice, GO - Gior
da no Bernardi no, I -;- Mosso pro f', cornm . Angelo, I

" - Baglioni Andrea,5, - Bevilacqua F I:atelli ', IO
....:... Vog liotti F rancesco, I - Dialto cav. Giovanni , I
- Dia tto E milio, I - Dia tt o ing . Alf l'edo, I _
Nar etto Giovanni, 5 - Fresia-Appiani 'G'iuseppe, I
-r Merlo Giuseppe, 1 - Merl o Luisa ved o Neg l'i, I
- Gaja Giovanni Lodovico, 1 - ' Griffa Lodovico,
1 .....:. Test era Camillo , 1 - Oglia ni Giu sei1pe, 1 _

.Barbm-i Lui gi , 1 - Colo mbo Mich ele, 1 - Martiny
ca v. Francesco, IO - Cat taneo avv. pr of, R ic
cardo, 2 - Arnaudon Edoardo, 'I - FuL in i prof ,
Si mone, 1 - Fublui-Tre vos Enr-ich etta, 1 c: Ferreri
Lui sa vedoArnaudon, 1 '..:..- Sca r pol lini Paolo, 1 _
Giober ti a vv. E milio, I - Cons iglio Provo -Firenze, 5
~ Cut ticu di Cassine marc hese Giuseppe, l' _

Bruno di Torn a fort n con te Ard uccio; 1 - Di San
Marzano marchesa Em ili a , l - Si l vet ti Giù seppe, l
- Silv etti-Pap a Em ilia, : l - Ferrero ing. Fer'-

.. r ucc io, l - R ignon ca v. Vitt orio, 2 ..:.. Mal,ti no
fr at elli , 4 - Riga t Pi etro e figli , 4 - Calzia Lui gi, l '
- ' L eVI Isaia di Salvador, l - Th aon di Revel
'conte Ign azio, 2 - Th aon di .Revol conte 'Oll a vio, l
- Regger-i e Porporati , 4 - Aben iacar Art u ro
e C. , 2 - F errer e Vince nzo, l - Va lino ll il\Ia tteo,
l - Ma ren eo Costanzo, l - Giusiaria Sebastiano, 2
- Rossari Zaverio, l - Biglia Balnas sarre, l _
Po zzi Anto nio" l' , -::- Actis-Peri no Achi lle, 2 _
Sca la mbra Ball is ta, " ( - Man acorda Gi use ppe, l
~ Fontana Giova nni, I - Pi s lami gli o Anto nio, 1 _
Belt ramo Giaco mo, l ~ Villa Gab r-ie le, I - Ga mba
St efano, l - Mosso Carl o, I - Fcrrnndo ca vo ing o'
Giova nni , I --'-, Compag nia d ' As~i c u rllZio ne La
ltfetropole, 5 - FI'anco Frn'ncesco, IO '_ Carisio
cav ; G iuse ppe, 3 - Serra Pao lina ved, Marone, 2
- Novarese co niu gi ; 2 - Sacco do tt , prof, Fede

.ri co, f - Perr ono di S. Marti no conte Roberto, I
- Ca rla av v. com m, Giuse ppe, I .....:. Pe ntenero ,
Giovanni, I - Destefanis Francesco, I - ' Bra vo
Giuseppe" I - \ Videmann e Simonde t ti, IO _
Bologn ino Fran cesco, 1 - Masch el'in i Francesco l
- \ Vei l-Weiss di Lainate ha ro'ne Ign a~i o , : I OO ~'
MOI'el Giusep pe" I - Man i fa t tura di Cuorgn è, 40 '
- Raineri E nrico di Gius eppa, l - Re~zoJJ i co

geo melra Carlo c fratello, 5 ' - Parat o a vv. ' R ic
ca rdo.v] -'- Parato a vv. Gi ulio, l - Para l~ comm .
A ntonino, 2 - , Poc cai 'di Pao lo, I '- Pòccardi Cc.
sa re , , l - Poc ca rdi ' ' Giuseppe c C., 3 - ç a r'l'era
Lui g i, 4 -:- Can avesio lii ova nni , 2 - Th ovez ing .
cav. Cesa re, l - \ Va y c Peli z7.0ne , 2 "- Paulassi
Giuseppe, l - Pa ulas s i Rosa, I ~ Sensile Enr ico, I
- Ra zetti Alfreno, ) , - MOl'gando Allili a , I ...:...
Pa le tto Lùigi , I - Baggio Giaco mo , I ....;.. ,Sura
Giuseppe, l - Boero Vin cenzo, 20 _ Macch i ,

Aug us to, 3 '- Isola ing . , F., l - I sola-Macchi '
Paola , l , - Macchi Sa ntina, l - Ma cchi Pelr o.

, ' nilìa , I - 'Battaglia Primo, I ~ Masa nt e Lorçl izo, ,-I '

http://dina.jm/
http://o.nt/
http://oppor.lu/
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P R EM IATA FABBRICA

DI AHA RECC Il I SP BC IA LI PliRL' IGUNE Andrea MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Cromolitograf i.a su lla latta

C .-lIl'.I'E L L T - IlÉCIjA.. lPIE

TO:BZ:t4rO
Via Santa Ohiarà" n_ 64

Id roterapia • Ventilazione

INlJMIDI~UENTO

STABILIMBNTO ARTISTICO
IncisioniPotochimiche - Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specialità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, ecc.

(Telerono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telerono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO
D'INGEGNERIA~ ED AGRIMENSURA

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GO~1~1ISSIONI
Il ~

Rappresentanze per l'Esposizione

ING. D. FEDERMAN
.. .. 19 - Oorso Duca di Genova -19

- ' -' ';':;~ TORINO

~
Ci liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~

( t!im {iiIIDB) ..
GIUSEPPE LOCA·RNI & C.
. Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

. ..

Ban~atti -~ Villa
TORmo

" Via Milano) 1) piano 10

YB'r'rIJBE 41J'r0110BELE
e 'BATTEl Li col Motore a Petrolio DAIMlER

;:;.~c .

l1.Lotori BA~~.LLEB.
a Petrolio

. PER IMPIANTI FisSI

-:e:
52===-:e:
l-l-

-:e:

== -==~~
:5
w...J=o-

~

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, pel' Pozzi, per Proscluqamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MILITARI

CARLO NAEF -
) MILANO

~ Iat:chine - Utcnsill cd •
a r ticoli per mecca n ica
ti Ila c grossa ..xonder-ta
- Illettrlcista o oas ìsta 
Idra uli co .. t. a t ton ìere - '
car penuero .. Ebanista
. A ppa recch ì sott ovator ì

-Ventila to ri · Aspirato r i
- Acciai o - GrogilloJt-
Mole- Smer iglio, ecc.

,ETTOREEECHER

LAVORAZIONE SCATOLE

Pl'eventivi a vtcluesta,

S pec i a lit à per Far:n:i.a c i s ti

Malattiesegrete, vene ree, sililiticheeòella pe lle.
CUltA R ADICALE: Dot t . M. 'BUR ZI O

del Dispensario Celtico Gover nati vo di 1'ol'ino
Via Nizza, 13; ore IO e ddlle 13 alle 15.

"V"EECELLI

Premiata .Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI• .

R u ote idrauliche e Turbine di diversi sis temi, 
Aratr] , Erp ic! ed alLri attrezzi per l ' a~ l·i" o lLura . - Pomp e
cenlri fughe. - Tor ch i id rauli ci ed a vile e materi al e d 'ogni
specie per l'i nd uslria. - .

SPECIALITÀ
Macchine per la I)ilatur a e brillntllra d el r iso.

~I olini - Pastifl ci e "I' reh blatr tcl.
FONDERIA di Gl.'lISA e nl~ONZO

Manifattura sacchi in carta ecartonaggi,
LEGA..TORIA

Montatura cartelli ' su tela ed aste metalliche.

PIITRO BIRI]!
TORINO - . Yia Turino, Num, 8 - TORINO

TORINO - Via S, Anselmo, 48 - TORINO

G. VDGLIDTTI
TORINO, Corso Valentino, lO.

DITTE =IN-SEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per :Negozi..



UARRERAOfficine Meccaniche
Specialità': ~o1:ò:ri

Garanzie di consu:rno e prezz~ da

LUIGI
Via S. Chiara,' 6S - TORINO - Via Balbis, '15 bis

a , g a z ed a pe1:rolio.
non te:rnere concorr en.za. - 'V e n d i t a a ra t e.

.;

. PREMIA.TA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da ,L. 4 In più - Lavori diversi in legno

TORIN~~~~Ev~f~(~ess~~~~~~~ORINO '

D'OGNI GENERE ":"" SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

D i segni e P"even tivi a ,,·i cltie sta.

Via P on t e M o s c a

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1imento Ra~~~ RACCA DANTE
TORINO - Corso Raffaello, 13 - TORINO

~i accettano 4jappresentanze
. e si eseguiscono )mpiànti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.•

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza Lagrange, Num. 2 - TORINO

"

MICHELE ANSALDI
Sta~i1ime~toMecca~ico

TORINO

SERVIZIO GENERALE .01TRASPORTI
• • CJi:::~ :..

Or~anizzazione s~eciale ~er ~ualun~ue o~erazione ~i spe~izione
,e Rappresentanza nell'Esposizione

l'INGEGNERIA' SANITARIA
Periodico Mensile 'fecnico-Igienico Illustrato

L~ABACNE
Elegante Album contenente circa 100 pa- '
gine a colori in cromolitog rafia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, ace. eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L . 15
Spedire vagl ia o car tolìna-vaglia agli Editori,

FRATELLI POZZO - TORINO - Via Nizza, 12.

Abbonaniento annuo pel Regno L. 12 (ant icipate)
Id. id. per l' Estero » Il') id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporlo, 40 · TORINO.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA PEOVV:ID::E:NZA

TORINO · Piazza Palseeapa - Via Vent iSettembre, 5-7. ViaVolta · TORINO
'-o ..d "to d,,1 Dott. 4l0 L LIJ!JX

Id roterap ia ra:ionate.
Bnc ul T u re o-UonlRlll - Docete a press ione a temperatura'

graduata - Gln nustl<>B Iar le n lc R - FUll arh l - Jolo.II8s,ndo 
Il1urllo Idro-Ele t trlco - llRltnl di lu sso e com u n i - Bairo l
med icati. - Servizio a dom icitio.

P roprietario-Direttore J. COLLIEX.

Anonima consede in8avigliauo - Capitaleversato L, 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officin e in S aviglia n o ed in 'L'oz-ìn.o

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche
Mater iale mobile e fisso per Ferrovie e,Tramvie

Ponti in ferro e fonda.zioni ad aria compressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera. e Funicolari

Gru - Argani e Monta?arichi

FERROVIE PORT A TILI

Binario, Vagonet,ti, Piattaforme e Scambi

DELLE
SOCIETÀ .NAZIONALE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA '
Trasporti di forza motrice ?- distanza

Impianti d'Illuminazione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
)

con trasmissione elettrica.

GIRARD FRATELLI,
rOlliO ~ Galleria Nazionale ~ t'ORlIO. .. - - - - -

G~ l"ossoroni
Via ·.Lagrange ; 2 ~ ~ORINO

!Tratelli ffozzo- .Yorino
PREMIATO STABI L1MENTO TIPO - LITOGRAFICO

- --, """,...,,~--

.. '

Casa di Pubbiicità
AF,FISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE & c: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

. . ' . Tubi di Canana
• ,, ' di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed innal~ento

, " Specialità per Mnnicipii e Compagnie di Navigazione e Fe rrovie
.AIleAOI . fA BBRICA Secchlelli Impermeabìll - TELEOLONA - Clnghled l Canapa e Spago
-~ . i , . per Elevatori di Molini (Fabbl'icazione speciale) - Cinghie speciali di Co'
\:'- . .~1I"! tone per Trasmissioni , resistenti alla umidi tà ed al calore - Cinghie di

. .;;-!- '........, .•;<,;11':' : vero pelodiCam!"ello - Corde Lubrificantl- Corde paralfinate ed ìngras-
~j;~. sate -Corde SUlllée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta,

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

'" ~
CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino U'fficiale 'dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicator i Ufficiali delle Strade Ferrate

P r eventiv i tI, ricltiest tt.

UNICO VERO·SCIROPPO PAGLIANO DI;;;~t~~ ~~es~:~ s:~:~o~:ator i.
l,I vero Sciroppo Pagllano depurallvo del sangue e, solo ,quello inve ntato dal pro f. Girolamo Pogliano di Firenze (non ' quello di Ernesto od altri Pagllano). L' Ernesto Paglian o di Napoli,

con audac ia 'ed impudenza tenta ingannare II pubbli co dic endo che il suo e approvato, con mar ca depos itala, ecc. ruuo ciò però non prova cbe il "UO sia il l'ero. Che sia Sciroppo di
Ern esto Paglia ni di Napoli nessuno lo nega perch é lo fa lui, ma non è punto quello dell'inventore I non avendo l'Ern eslo .nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLI ANO DI FIRENZE,
la qual e oll're Diecimila Lire contanti a chiunque possa smentir ta, mentre I'Ern esto di Napoli no n osa e non può null a offrire per garantire che il suo il il vero ttltl Avete caplto1
, Diffida te du nqu e (perch é vi sono vari e all re falsillcaz ioni ), e badate che l'unica fabbrica e quella' d i Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolfini, 18. casa propr ia. Ogn i boccetta o
seatola deve por tare la marca di fabbrica deposita ta, aven te disegno in color celeste ch iaro con sopra , in nero ed in esteso , la firma di G i r o h u n o P SQ:linno. (Quest o è essenziale
ad osservarsi ). Ora siete avvisati . '

http://en.za/
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u"t IT r T O R I N O 'nO ~ .r~lJOrO~~ Via Venti Settembre, 41
," Splendida situazione nel centro degli affari e teatri . - Appartamenti 'per
fami glie e per viaggiatori - ,Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore
- Gabinetti di Bagno 'e Toaletta' - Omnibus alle Stazioni ,- Prezzi modici.
Notabile ' Ditta. G. TIROZZO, propr.

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regolatore Servo-Hotore

l!ioclet A riuni te : F L O R I O e R1JRATTINO

Società·3lnonima

, STABILI MENTO iDROTERAPICO ,'e STAZIONE CLIMATICA
, " " Ultimamente ampliato e rimodernato '

Idroterapia completa I Elett,roterapia I M&ssaggio •Ginnastica me~ca •Cura ,lattea
Appartamenti per fam igHa - Saloni per batte. conce r t i, bigliard i e sche rma. - Est ese pinete - Comodi

vial i di a ch il o di per cor so nella proprietà . -l-ORta - Tel~ruro _ Vu p pel1a n ello Stublliment o .
Dire~ion' medica: P rot, Comm. O. 110........010, Direttor e della. Cli nica medi ca di To rino.

.. .. Dott. Ca v. G . :M.JUlzuohettl . P roprietar io dello Stabilimento.
» ,. Dott. S. BELFANTI e Dott. R . l\IAZZUCHKTTl :

Per doma nde e schlarimenti rivolgersI al Propriet ario.

ANNO , go

(pre.... R lella)

SOCIETÀ" ITA.LO~ SVIZZERA
' D I ,.

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all' Officina Ed. D E MO RSI ER fondsta nel 1850

130L,'OGNA
Premiata colle massime ,onorilicenze in 37 Esposizioni e Concorsi , '

16 Itledlllo:lie (l ' oro - 15 ' lUe cl a glie (l'arg ento
NnnierOS,i diploIlli, Medaglie di ,bronzo, Menzi9ni, ecc.

_TURBINE'E,REGOLATORI

SOCIETA ANONIMA
Oapità le statutario L, 60,OOO,COO - Capitale em en o e versato L . 33,000,000.

S~rVili ~ostali' e~ommerciali marittimi italiani. ,,
Partenze regolari ogni' quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore e '

Hong-Kong. '
, Partenze quindicinali da Genova per Rio Janeiro, Monlevideo e Buenos-Ayres,

toccando Barcellona. -:- Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orleans. '-

Partenze ,dirette settimanali per l' Egt tto , con prolun gamènto ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. ' Linee ebdomadarie per gli scali del Levanle, Grecia, Turchia
Europea e As lallca, e .ar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Palrasso, ' in 'coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malia, Corsica. '

Comuni cazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci), Servizi regolari fra il Continenta e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, ,9 - GENOVA"

.Piazza Acquaverde, rimp etto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII -- Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala":"" TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso' tutte le Agenzie
e Subngenzie della. Società. "

, 1060 'in . t,i 11m.
AporIa d,I lOGlugn, , I 30Settembre

, Filiali:

TARASTO
BOLOGNA'

FOGGIA

, Apertura 15 maggio 1~97.

!iJinamite 9lo6el

, ,

Sta~i1imento I~rotera~ico

Filiali:

TAI:mO
BOLOGNA

FOGGIA

ESPLODENTI. - D in a m iti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra, e torpedini ,marine d'attacco e di difesa. - Balist i te, polvere senza fumo da guerra per fucìlerià.ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lani.te,- polvere da caccia senza fumo' (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoliqualità di 'progressività, penetrazione, facilitàdi caricamento, insensibilità all'umidità; ecc.

PRODOTTI CHIM I CI. - Acidi: Solfo r ico, nitrico, muria tico. - Solfati di soda, di m agnes ia, di fe rro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfitò di soda', - Nitrito di soda . - Ruggine
liquida. - A cid o carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la-conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) 'per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer in e industriali, farmaceutiche, chimicamente pure: - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. ,.

CON CIMI, :- Superfosfati minerali e march e specia li 'int en s iv e per ~oltivaziorie del frumento, avena, granoturco, lise,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formclesuggerite dalla scienza, sanzionate 'dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dìnamite N obel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.

' - ," Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzionedei bacteripatogeni nello stallatico.
. . . .

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzione ed Amminislr, Generale : ROMA; Via Naziona le, 138. ,

35" Via Bogino - 'l.'ORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN

Rappresentante escl usiva in Itali a
della Fabbrica Inglese Clayton&. Shuttleworth di Lincoln

I.er LoconORILI e TRERRIATRICI

Ma~chine M;ncole ed Industriali ,ed Accessori d'ogni genere.

Nnovi s gr andi miglior ament i nell 'ediJIzici
Oomfort moderno'- TIlnminazione elettri ca - Ooncerto

Ls.wn tennis

Idroterapia completa secondo I slsteml più razionali
Elellroterapla gal~anlca, laradlca estatica - Bagno Idroelellrlco

Ginnastica medica - MaS~agglo '

Altezza sul livello del mare m. 600 '
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhlà-Biella-Ando'rno

Grand' Hòtel di A'ndorno
'con aimesso STABILIMENTO SPECIALE

r,bs02&::» .--

E

Direzione medica genèrale: Prof. G. S. VINA~.

, .Stam p a to coll' Inohìostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di

. Di rezione me dica delle Case :
Dollorì F. Canovn. e C . Baduel.

Dir ezione ammin istrativa:
Signori S e l l a -e A Il: o S t i. "

Per domand e e sch iar imentl .scrlvere pr ima del maggio '
al Pr of. G. S. VINAJ, Corso ne Umherlo, n. 8, Torino ; dallo
m'agg i ~ allo Slabili,menlo Idroterap i<:o di Andorn o (Biella).

Anno 380

Dhampaqne VIX"JBARA ,
di AVIZE (Ch a m pa gne) ' ',-

,E N R I CO FUHRMANN'
Agente generale e depositarioesclusivo per il Piemonte

, TORINO - Oorso Bicoardi, 37 - TORINO

P ',E G",A III' , I ,-1-,D',. l,MILANO, Piazza del Duomo_ TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

IMITAZIONE 'GUOIO per qualsiasi artlcòlc - AMIANTO' - CARTE 'da PARATI e da ' J l''PER''EABILE
IMBALLAGGIO - ,CINGHIE · TUB,I • ,CORDAGG,I • TELE e' COPERTONI • CARTUCCIE. ' ~'I _~'I ,

Nali~alio~~Ce~ ~ral~ Italia~a
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CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
----'--:~------

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIA
TORINO ,.J 1898

•

BOLLETTINO UFFICIALE
ABBONAMENTI

Lire 5 all'inte"rno ' e Lire 8 a ll'est e r o
(per i due .a n ni 1897 e 1898). .

_ (Vn numero ...parate eelÌ&. lO).

SI ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Pr incipe Amedeo, 9.

r

r
Si pu66fica i[ lO ~ i[ ~D d'ooni mese. "J

DIREZIONE:
Via Prinoive AUledeo, n. 9 - T o r ino

, presso Il Comit a to Esecu ti vo dell'Esp osizion e.

INSERZIONI ,

ESPOSIZIONE DI a BELLE ARTI l ) (Div, I.)
Commissione organizzatrice di T.q.rino (.)

Presidente: Conte Balbo Berton e di Sambuy
Ernesto.

Vice-Presidenti : Conte Ceppi Carlo , architetto ;
Conte Toesca di Castellazzo Gioachino. .

Segretario: Aimery Giuseppe.
Direttore di Segreteria : Rizzetti Angelo.
Membri: Pr.of. Avondo Vittorio , pittore;

Prof. Belli Luigi, .scultore ;
.' Bistolfi Leonardo, .scultore ;

Calandra Davide, scultore;
Calderini Marco, pittore ;
Cavalier i Vittor io, pittore ;
Delleani Lorenzo, pittore;
Follini Carlo, pittore ;
Fontana Riccardo, pittore;

non crediamo che il produttore naziona le possa
trovare altrov e più favorevoli condizioni d'affari.

.• I produttor i italiani debbono quind i l'icono
scere in questa iniziativa più che sufficiente ra
gione per concorrere alla Esposizione di Torino,
con certezza di vantaggi immediati.

" D'altro lato, agli occhi dei rappresentanti
delle Cast: straniere - per le quali si svolgono
le grandi correnti dei traffici internazionali 
import a che il Paese si presenti in tutta la sua
potenzialità economica, 'mostrando l'alto grado
di sviluppo tecnico raggiunto.

" Noi facciamo quindi vivissimi .voti perchè
- e nell' interesse dei singoli industri ali e in
quello più generale del Paese nostro (le esporta
zioni del quale sono da tanti anni stazionarie)
- il concorso dei produttori alla Mostra di To
rino si faccia oià anche più largo e più completo;
perchè tutti i rami della attività industriale siano
adeguatamen te rappresentati, mante~endo alto 'il
decoro dell'Italia industrial e in conspetto all 'Eu 
ropa commerciale '•.

(.) Questo elenco , già pubblicato nel n.6 (lOapril e)
del Bollettino Ufficiale, viene ora riprodotto, com

. -pletato, in capo agli elenchi dei Comita ti Regionali.
(N. d. D. )

la difficoltà grande - ' per la generalità degli
industriali italiani - sta nel mett ersi in contatto
con queste Case. Vi sono, è vero, intermediar i
attivissimi ed intelligentissimi ; però non bastano
al lavoro che sarebbe da compiere. I produttori
nostri debbono imparare a percorrere più larga
mente questa via aperta loro per i traffici inter 
nazionali .

" Ora ~e ne offre loro, agevole occasione.
" L'Esposizione di Torino ~ con sano e pra

tico criterio delle moderne esigenze della economia
nazional e - si fa tramite efficacissimo tra i pro
duttori nazionali e gli esportatori stranieri; pro·
ponendosi appunto il fine elevatissimo di far me
glio conoscere alle grandi Case di esportazione
la produzione italiana.
. " I rappresentanti delle Case di ,CollYUissione
straniere - invitati in determin~ti gio~r(l!u;p'or

~ers' days) e ricevuti ufficialmente -\l'!liiapno
posti in contatto diretto cogli esposit~i po
tranno esaminare da vicino, raccolti in un com
plesso organico, i prodotti di tutt i i principali
stabilimenti. d'Italia che essi non avrebbero 
evidentemente - modo, altrimenti, di visitare ad

uno ad uno. --:.--:--------------""11
/':, " L'Esposizione di Torino sarà così la prima
Iostra- nazionale che si presenterà come mezzo

atto ad estendere le nostre esportazioni ; che
offrirà agli espositori - con la possibilità magi
giore di più largh e relazioni di affari - un ob
biettivo pratico, una utilità vera. "

" Questa lodevolissima iniziativa del Comitato
di Torino inerita, sotto ogni aspetto, di essere
largamente secondata. I nostri industriali anche '
minori non devono lasciare sfuggire questa 'oc
casione opportunissima di avviare l'esportazione
dei loro prodotti o di allargarla. È nel loro vano
taggio come in quello del Paese.

" Pensino essi ai benefici immediati, grand is
simi, di "questa forma del commerc io. Pensino
che le Case di Commissione pagano a contanti
o almeno in term ine brevissimo ; l'industriale
non corre il rischio del fido in regioni lontane
e poco note; non deve attendere mesi e mesi il
pagamento delle fatture ; . ha ' possibilità di risol
verealla amichevole ogni eventuale contestazione;
non ha spese nè di commess i viaggiatori, nè altre
inerenti al commerc io diretto dei suoi prodotti ;

" Chi conosce come si svolgano i nostri tra ffici
internazionali potrà agevolmente apprezzare l'imo
portanza prati ca di questa deliberazione del Comi
'tato Esecutivo dell'Esposizione di Torino. Oggi,
infatti, la parte maggiore e migliore delle nostre
esport azioni si effettua per il tramite di Case di
Commissione straniere. '"

" Gli industriali -italiani non sono - nella
grande maggioranza dei casi - in grado di prov
vedere essi stessi alla esportazione (specialmente
oltre mare) dei loro prodotti. Nè d'altronde-sa
l'ebbe opportuno: la funzione commerciale deve
essere ben distinta dalla funzione industrial e ed
avere organi suoi proprii .

• La nostra organizzazione commerciale è però
affatto insufficiente.Noi non abbiamo che poche
Case, le quali si prefiggano il còmpito di contri
buire alla espansione dei traffici italiani ; e tutt e
piccole al confronto delle straniere.
. " Per un serio sviluppo delle nostre esporta

zioni è quindi imprescindibil e necessità di fare
9Po alle Case tedesche, inglesi e francesi. Ma

GLI "EXPORTERS' DAYS n

f\.LL' ESPOSIZIONE DI T ORINO

-.~,~.-

r Il divisamento del Comitato EsecutivoId'invitare a visitare la Mostra del 1898 i
capi o direttori delle grandi Case estere
di Commissione, facilitandone il viaggio e
favorendone con ogni mezzo la permanenza;
per far loro conoscere davvicino i prodotti
italiani suscettibili di esportazione e for
nire particolareggiàti ragguagli sulle ,con-
dizioni delle singole industrie nazionali; ha
incontrato larga approvazione.

Mò1ti giornali hanno già annunci ata tale .
iniziativa, e ad essa dedicarono estesi arti
coli il Sole e il Commercio di Milano.

Il Sole dimostra luminosamente la pra
.tica utilità degli-exporters' days, e i lettori
nostri ci sàranno grati se qui riproduciamo
i commenti che l'autorevole foglio milanese
fa seguire alla notizia 'della deliberazione
adottata dal Comitato nostro ':

http://pr.of/


ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
I

TORINO 1898

· 0._

Cagliari - Mangini Vitantonio, Mola di Bari 
Milani Arist ide, Carrara - Mocci e Marras, Bosa
(Cagliari ) - Mongini Maurizio, Soriso (Novara)

, - Munar i Laura e Figli, Cornu da (Treviso) 
Nasoni Domenico, Milano - Nosengo ,Fratelli,
Asti - Perticucci Vincenzo, Arezzo - Pia centini
e Marchis, Pescia - Pol ese Artidoro, Livorno
- Provenzali Fratelli, Mantova - Razzetti Ni·
colò (della Ditt~ Ravà Cesare), Parma - Riga
F, e Figli, Aqu ila - Rocca Fratelli, 'Catanzaro
-- Rocetti f rate lli, lesi - Rossi Edoardo , Ber·
gamo - Sem prini F. di A., Savignano (Romagna)
- Serralunga Pietro, Biella - Società Anonim a
Industiale Salern itana, Salerno - Spissu cav.
Francesco, Cagliari - Tensi Agapito, Esanato
glia (Macerata) - Toscano Antonio e Fratello,
Cosenza - Trombetta Antonino di Francesco.

, Messina - 'Vetere prof. Ferdinando, direttore Sta
zione Sperimentale Industria pelli, Napoli - Vi
lardi cav. Antonio , Reggio Calabria,

DIVISIONE VII.

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Prof. Benliure Josè, pittore;
Bompiani Roberto, pittore;
Corelli Augusto, pittore:

" , Costa Giovanni , pittore;
" , Di Lorenzo ' Tommaso, incisore ;

Giulianotti Filippo, scultore;
" ' Kock Gaetano, architetto ;

Maccagnani Eugenio, scultore;
~ , Maccari Cesare , pittore; ,
,, ' Monteverd e Giulio, scultore ;

Piacentini Pio, architetto j .

Vanni Pietro, pittore.

;Venezia.. .
Prof. Dal Zotto Antonio , scultore, Presidente;

Fradeletto Antonio, letterato, Seqretario;
Fragiacomo Pietro, pittJre;

" , .Nono Luigi, pittore ;
Sezanne Augusto, 'pittore ;,
Tito Ettore, pittore.

in seno

~lilano.

Genova.

Bologna.

Azzolini Tito, architetto, Presidentej
Gatt i Angelo, letterato, Segretarioj
Barb eri Enri co, scultore :
Faccioli Raffaele, pittore:
Panzacchi Enrico, letterato .

Firenze.

Faldi Arturo, pittore; Presidente:
Mazzanti Riccardo, architetto, Segretarioj ,
Rivalta ' Augusto, 'scultor e ; ,
Sodini Dante, scultore;
Ussi Stefano, pitt ore.

LuxoroTamar , pittore, Pre sidente;

Haupt Riccardo, architetto" Segretario,"
Costa Gio. Batt. , pittore;
Navone Giuseppe, scultore :
Viazzi Cesare; pittore:

COMITATI' REGIONALI PER LE BELLE ARTI

,"

La Commissi one iniziava i suoi lavori il ·14
marzo 1896, lieta di annoverare fra i suoi membri
spiccate illustrazioni della industria e del 'com
me rcio delle pelli, e chiamava a presiedere i pro·
prii lavori l'ono G. B. Serralunga, deputato al

SE ZIONI ' VIII.
Parlamento, fort e e conosciuto industriale concia

, ,I n du st r i à ' delle pelli.
tore,presidente dell'Asso ciazione dei Conciatori

Presidente: Ser ralunga' cav. G. Battista. italiani.
Vice-presidente: Martinolo Angelo. Il complesso della Commissione organizzatri ee
Ségretario: Durio Achille. dava sin da principio affidamento di opera seria
Me'mbri: Andrei s Ettore - Azimonti cav. Giu- e proficua e di success o final e quanto mai lusin-

seppe - .Bocca Andr ea - Bruno Domenico fu ghiero.
Giuseppe - Chapot L - Durio Secondino . -:- E subito essa, con ferma volontà e con' grande
Fiorio cav. Cesare rr: Martinolo Giovanni - interessamento, che ma i vennero a manca re e che
Martinolo Vincenzo - Mongini Ernesto - Pon- s'accrebbero in vece vieppiù, diede corso ai suoi
zini cavo Erco le - Rivella Bartolomeo - Ro- lavori procurando di aver dapprima numerosi ed
mana Francesco - Schiapparelli dott. ' Cesare attivi i Membri Corrispondenti nelle altre città e
- Testa Ernesto - ' Visetti Vincenzo. ' provincie, onde il concorso degli Espositori ve-

Rappresentante il Comitato Esec!ttivo nella Com: nisse ad essere il più che possibile numeroso . ~

.. misione: ,Rabbi cav. Lorenzo. Il collegio' dei Memb ri Corri spondenti .fu com-
Membri corrispondenti: Alman si Abraam, Reg- pletato cori oculato discernimento, e rispose.cosi

gio Emilia - Anton elli Fratelli, Spoleto .-:... Ar- e seguita a rispondere completamente alle spe-
cucci Ferdinando, Napoli " ~ Azzoni Ernesto, ranze della Commissione. .
Lecco - Bacaloni Vincenzo" e figlio, Macerata Grave , si presentò dipoi ' il quesito della suddi-

" - Bellimbauing, (della 'Ditta Cohen Giacomo), visione della Sezione in Classi e' Categorie.
Genova - Bertacchi Clusone - Bertone Ber- Il sig. ' Ettore Andreis, direttore della Conceria
nardino e figlio, Mondo vì - Boissimer Domenico, Gilardini,ebbe incari co di compilare l'attuale pro:
Belluno - Bonam ièo cav. Carlo, Bra - Buo- gramma di classificazione, approvato con plauso

Napoli. nanno Francesco, Solofra ...:.... Caldi Cesare, Do- dalla Commissione organizzatrice, facendolo pre-
Principe D'Abro Pagratide,P,'esidentej mod ossola ...:.... Camagni Giovanni, Tirano - Ca- cede re da una dotta relazione.
Prof. Capocci Oscarre, ar chitetto ; ; melli A. e Figli, Teramo -:- Campideci Fratelli, ' Fra ttanto la Commissione, dietro proposta del

D'Orsi Achille, scultore; ' Imola - Cantagalli Rosario , Penne (Teramo) - comm issario sig. Secondo Durio, si faceva pro-
Ierace Francesco, 'scultore ; Capretti Flaviano, Brescia ,- Carini Ferdinando, motr ice di una sottoscrizione per la formazione,

" ' Perrici .Ignazio, pittore ; : Sondrio - Carlotte B., Arzignano (Vicenza) - di un premio a quel miglior ritrovato che pro-
/ Quaglia Pier Paolo, architetto ; Celli Giuseppe , Cagli --'- Ceretti Luigi; Vigevano curasse un maggior consumo di cuoio; concorso

Tesorone Giovanni, Direttore del Museo - Costella comm. Nicola, Livorno - Curti rag. veramente interessanti ssimo nelle attuali condi-
Artistico; . ' 'G.' (Ditta Siro ' Farina), Pavia' - Dau cav. Salva- zioni di concorrenza all' uso 'del cuoio ' a mezzo

Verdinoi s Federico, letteruto. : , " tore, Sassari ~ Della~alle Domenico di Giacomo" .di 'numerosi surrogati. Capitolato e programma
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Civiletti Benedetto scultore' fu G. Modena - Dorigo Antonio , Verona - , Esecutivo, ebbe corso alle stampe, ed una b en

, ' . -Finzi Oscar.Yenezia - Fornari Antonio. Fabriano] avviata, sottoscrizione, ed il promesso. concorso
' " De Maria-Bergier 'Ettore, pittore';

Lojacono,Francesco, pittore ;' : ' -:- "Ganci P . e Figlio, Palermo ' - ,Gasparòli Gi'u· ' di numerosi aspi ranti al premio; ne sono' garanzie
: Ragusa ' Vincenzo, scultore;' , ' ,'.' 'seppe, Ravenna - Gerli Lazzaro, ,Milano - Ger- indiscutibili di successo (*).

' lih Sebastiano, Venezia - Ghersi ' cav. G. É. ' Alt ra questione della quale ebbe ad occuparsiRut elli Mario, scultore.
, (Ditta , Narizzano e Ghersi), Genova - Guido la Commissione organizzatrice si fu quella di una ,
Domenico ed Achille" Lecce - Guzzardi Frat elli, ' f~r~itura dicinghie occorrenti al Comitato Ese-
Catania ' - , Lami : Fratelli, ' S. Croce sull'Arno .:...-- cutivo per la distribuzione d'ella .for~a motri ce; ,
Lavorini Eugenio, P éscia e-- Lorenzi Filippo, Ven- , e',subitò un .gruppo di 'generosievolonterosi indu
timiglia -.: Loteta .Gaetano, Me~sina ~ Malfet- , 's t~i ~l i si , offrì di 'assumere tale fornitura, pur d'i

't~ne Raffaele, Napoli ~ !'fan'ca Sever ino e Figlio, . me ttere ' un cartellino ,in luogo appariscente e
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CLASSE VII.

Il Presidente della Sezione
G. B. SERRALUNGA.

presso le cinghie 'fornite, che indichi il nome della
Ditta fornitrice.

Ed altri num erosi fur ono ancora i temi che la
. Commission e ebbe a svolger e nel relativamente

breve periodo di sua vita, fra i quali importan
tissimo quello di voler offrire ai colleghi, nella

'prossima Esposizione , alcune importan tissim e
macchine speciali per l'industria della concia delle
pelli, presentate in attivi tà j e questo prob lema,
ormai quasi risolLo, proverà luminosam ente an 
cora quanto i comm issari organizzatori abbiano
tent ato e' fatto, ' pur di rendere la Mostra della
Sezione, per quanto più si può, di moderna im
port anza.

•, Commi ssione organizzatrice, Sottocommissio
ni, Membri Corrispond enti, tutti insomma por
tarono, alla riuscita finale della Sezione; largh is
simo contributo di operosità e di zelo. E la con
ferma solenne di tant a volontà già l'abbiamo nei
numerosi ed impor tanti Espositori che manda
ron o la dom anda di am messione.

Classificazione

CLASSE I.

Campionari o collezioni di pelli crude in pelo,
nazionali ed estere.

CATEGO RIA UNICA. - Indicazioni: provenienza,
nom e che prendono , razza, condiziona tura che
presentano in commercio.

Provenienza: Per le nazionali: Città, provincia"
paesi, nomi cara tteristici. - Per le estere: Città,
provincie, regioni , centri di 'ammasso , mercati
est eri di esportazione e di scalo.

Razze : Buoi, tori, bufali, vacche, vitelli, I ecc.
- cavalli, muli , asini, ecc. - montoni, bisonti ,
agnelli, ecc. - capre, capre tti, daini, lontre, ecc.

Condizionatura: Secche, verdi, salate secche,
fior di sale, salamoiate, arsenicate, pattinate, ter

, rate.

NE: '- Si potranno esporre in mostra collettiva,
come campionario delle principali provenienze.
Sarebbe da desiderare che olLre i disegni degli
anim ali med esimi, da cui le pelli provengono, si
mettessero in evidenza: ,i sistemi di mace llazione,
i segni cara tter istici di ogni proven ienza, siano
questi naturali, procurati o comm erciali, cioè ':
ma rche, tagli, gospi (taro li), ripiegàture, se a pelo
interno od estern o, marcazioni, sistemi di vendita,
condizioni, ecc. ecc. '

, CLASSE II.

Camp ionarii o collezioni di materiali
concianti ,e accessori.

, '
Suddivisioni : Vegetali, animali, minera li.

CATEGORIA l a Tannin i derivati dai vegetali :
:Scorze: Cerro, leccio, quercia, suvera, ',rovere,

, quercitrone, castagno, mimosa, faggio, betulla,
alno, salice" acacie, pioppo, olmo, cajota, abete;
pino. . '

Foglie: Sommacco, scotano, lentisco, terebinto,
man glo, .prugno, sorbo, mirto, cicuta.

Radici: Canaigre, stat ice, ratania, palmetto,
scilla, acetosella, tormentill a. ,

Frutti: Vallonee, mirabolani, divi-divi, algaro-
billa, babool. ' '

Esorescenee: Galle delle quercie, knopperns.
Estratti (industria): Quercia, castagno, hemlock,

gambier, catechu, kino, berbero (épine vinette) ,
campeggio, canaigre. , .

NB. Si potr à fare una' mostra collettiva con
una illustrazione della pianta indicando il titolo
in tannino, secondo l'analisi.

BOLLETTINO UFFICIALE

CATEGORIA 2a . _ Materiali concianti e accessori:
Animali: .Graesi e olii anima li: Sevo del bue,

del montone - grasso del cavallo, del maiale
- olii di balena, di foca, di tonno, di merluzzo,
di sardella, ecc. ecc.

Animali : Degras (prodotto della camoscieria).
CATEGORIA 3a - J1fateriali concianti ed accessorlo'
Minerali: Sali metallici derivati dall 'alluminio,

.dal ferro , dal cromo, dal manganese, ecc. - soda
e solfur i di sodio - 'conserve di tuor li d'uovo
o sostituti - arse nico (rosso) - calce - cloruri
di bario e di sodio, ecc. ecc.

Varii : Nero-fumo , gluco sio, miele, lacche e
resine, color i di anilina, colle, ecc. ecc.

CLASSE III.
Processi e Prodotti.

CATEGORIA l a - Process i.
Gruppo I. Conce ordinarie o lente.

Id. Il. Conce combinate o celeri.
I d. IlI. Conce min erali .
Id. I V. Conce diver se all'olio .
I d. V. Conce varie trasformazioni.

CATEGORIA 2" - Prodotti.
Gruppo I. - Cuoi fort i per suola alla scorza,

alla vallonea, a materiali concianti combin ati .
Vacche natur ali alla scorza. Cuoietti per suolette.

Gruppo I I. Vacche e vacchette per tomaia
bian che, cerate, nere, in colori, liscie o in grana,
vacche spaccate o vitelli in colore. Vitelli naturali
e cera ti (uso Fr ancia). Cuoi (uso Russ ia).

Gruppo I II. - Cuoi per selleria neri e natu
l'ali, cuoi per valigieria naturali e colorati per
corr eggie, borse, ecc., verni ciati. Cavalli trasfor
mat i per vari usi. '

Gruppo I V. - Cuoi all'alluda (maschereccio),
su gatti. Pelli per ' guanti (mégisseries), fodere per
calzatu re. Cuoi al cromo. Marocchineria : pelli di
montone var iotinte : bronzate, dora te,' argentate,
liscie in grana, o zigrinate, ecc; Pellicceria.
Pergamene, ecc.

Gruppo V. , - Camoscieria. Cuoio corona ed
altre conce grasse.

, ' Gruppo VI. - Cuoi per cigne per pompe, ecc.
Cigne di trasmissione. ~oi'de, tubi , ecc.

CLASSE IV.

J}!eccanica: istrumenti ed attrezzi.
(Questa Classe avr à collocamento nella Divisione V, lndu-

siria meccan ica e Galleria del lavoro). "

: Macchine ed' apparecchi coi .quali si modificano
e'si trasformano tutte le' mater ie prime, concianti
ed access orie. ' ,

Stre ttoi per tanno sfru tta to. Macchine per depi
lare, scarnare, purgare. Macinazione delle materie
conciant i: moline, inac ini disintegratori, franto i,
taglietti per legni dur i, ecc. FollonI a pila, a mal"
tello, ecc. Bottali (varie dimensioni e forme).
~argherite, 'Hscìatrici, mart elli, spazzole, spac-

catrici (a coltello' fisso, mobi le e a nastro).
Appa recchi perlinta , granitura, lisciatura.
Ess iccat oi. Estrattor i. Ventilatori.
Ferri da taglio, lame, coltelli, spianatoi. Stir e,

' glasse, spazzole, tenaglie, ecc. '
Ta voli di legno, "di marmo. Pietr e per arro-

tare , ecc, , '

CLASSE V.

Utilizzazione dei residui .

CATEGORIAUNICA. -'- Pelo, corna, unghie, crine,
lana , lanetta ; tanno , calcinaggio , colle, carni',
frassami minuti, unti e gregg i, grassumi, rasatura. '.' . . ,
l'aspatu ra, croste, cenere, carniccio. ,

Cuoi artificiali.

CLASSE VI.

Pubbli ca z i oni.

, CATEGORIA UNICA. - Giornali tecni co-commer
ciali. Relazioni e statistiche. Libri di contabilità
industriale app licata alla conceria. Libri elementari
di conceria, rend iconti di costo dei lavori e del
prodotto.

Disegni, progetti e impianti di concerie. Dati
e norme da osservarsi nelle costruzioni di queste.

Costi preventivi di fabbri cazione e studi sul
rendim ento e costo del prodotto.

Tariffe delle lavorazioni.
Studi sulla concia, ricettarii, ecc.

Igiene del lavoro - Previdenza.

Ampliamenti di locali, aer eazione ,
Aspirazioni dei gaz esalanti odori fetidi nelle

concerie.
Corso , sfogo e ,incanalam ento delle prime

acque di lavaggio. Mezzi e applicazioni.
Difese, cure e disposizioni per evitare il diretto

conta tto con i caustici impiegati.
Assicurazioni per infortuni sul lavoro (orga

nizzazione e ripartizione).
Cure e assistenze: primi soccorsi per l'infor

tun io.
Regolamenti e norm e.

NE. Per concorr ere alle premiazioni gli Espo
sitori di questa Classe dovranno figurare anche
nella Divisione I II, Previdenza ed A ssistenza
(Igiene) .

Il Segretario
ACHILLE DURlo:

(0) Il Comitato, tosto costituitosi per l'organiz
zazione di questa, ga ra, diramava poscia la seguente
circolare : '

Signore,
Non ul tima ca usa della latente cri si dell ' indust ri a '

nos tra si è indubbiamente la concorrenza fatta
all'impiegodel cuoio surroqandolo con altre ma terie.

Ogni contestazi one ' sa rebbe inutile di fronte al
o l ' evidenza del fatto .

E noi lo const atiamo luminosam ente nelle scarpe
di gomma, di panno, 'di corda; nelle cinghie di
tessuti di cot one, peto di camello e pe rfino di carta
pesta ; vestiti imp ermeabili, g ue rn i ture di macchine,
tub i che si fabbric avano quasi esclus iva mente di
cuoio. Ferrovie ed .elet tr icità, tranu oasjs 'e' biciclet te,
autom obili e nuovi mezzi di locomozione meccani ca
influi scono a diminuirne il consumo.

Noi non possiamo, nè dobbiamo r es tare inerti di
fron te a questa invasi'one di sostitui ti , di fronte a
questa lenta e continua sottrazione di lavoro alI ' in
dustria nost ra.

La pro ssima, Esposizio ne nazionale di Tor ino ne l
1898 offre una favorevole occasione per prom uov ere
una gara con premi o in denaro, fra qu a nti sa pranno
trovar e un nu ovo impiego del cuoio.
, Facciam o appello quindi ai conciat ori, ai nego
zianti ed a coloro tutti ch e hanno attinenza od
interesse alla nost ra industria, certi che a qu esto
vastissimo ori zzonte di prosperità industriale, che
così intimamente ci interessa , tributeremo concordi
la nostra cooperazione . .

, La sotloscrizi one per la formazione dei premi è
a per ta mediante la so ttoscrizione di Azioni da lire

'cinque caduna, ed i nomi dei so ttoscritlori verranno
pubbli cati nel giornale Il L a Concer ia » ,

I pagamenti delle Azioni si ricevono dal cor ri
sponden te ' incari ca to, il quale ne fa rà il ver8a~ento
pr esso il, Segretario della Sezione « Cuoi, P elli, ed
affini)), sig. ACHILLE DURio (Ditta GIUSEPPE DURIO) ,
Madon na di Cam pagna ' (Tor ino).
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GLI ITALIANI NEL BRASILE ALL' ESPOSIZIONE

Con vero compiacimento ricevemmo la notizia
che i nostri connazionali residenti nella Repub
blica Argentina si preparavano a concorrere alla
nostra Esposizione, sezione Emigrazione e Co
lonie, in modo degno dell'importanza di questa
e degno degli italiani di laggiù, dove si può af
fermare che contiamo la più numerosa e prospera
delle nostre colonie.

Fin dal giugno 'decorso, infatti, si costituiva
a Buenos Ayres, sotto il patronato della Camera
di Commercio di colà e di Rosario, un Comitato,
presieduto da S. E. il Ministro d'Italia, conte
Pietro Antonelli, e composto dalle più spiccate

.individualità della colonia e dai direttori dei
giornali italiani locali.

Tale Comitato, oltre all'adoperarsi - e finora
con ottimo successo - per raggiungere il mago
gior numero di espositori, ha avuto una feli
cissima idea, quella , cioè, di compilare un
volume statistico dal titolo Gli It aliani nel·
l'Argentina, il quale deve contenere tutte le no
tizie, cifre , informazioni e dati risguardanti la
immigrazionenostra nell'Argentina, il commercio
fra i due Paesi, le industrie colà esercitate dai
connazionali, le' forme svariatissime dell'espan
sione intellettuale, economica e morale, civile e
sociale della collettività italiana.

Abbiamo avuto occasione di vedere un saggio
splendido del volume e ne siamo rimasti ammi
rati sia per la distribuzione delle materie, ric
chezza di dati e notizie, come per l'eleganza este
tica dell'edizione resa anche attraente da fototipie
e disegni davvero riusciti.

Siamo quindi certi che la speciale mostra degli
italiani nell'Argentina e quella splendida mono
grafia formeranno due attrattive speciali della
sezione Emigrazione e Colonie.

Gli Italiani nella Repubblica Argentina
JU.l.ll'ESPOSIZIOf{E

LA MOSTRA DELL'ARTE ANTICA PUGLIF1)E

Da Bar i ci informano che si sta organiz
zando per l'Esposizione di Torino una Mo
stra dell'Arte antica pugliese, la quale dovrà
riuscire interessan t issima e mirabile.

Un sottocomìtato speciale lavora ala
cremente sotto la presidenza del comm. avv.
P ug liese, con un prevent ivo di cir ca L. 20000
di spesa fr a ca lchi, acquer elli, fotografie e
disegni che illu st r eranno quei monumenti
di a r te classica antica dei periodi Angioino,
Svevo e Normanno,

La Puglia figurerà per tal modo anche
con le più pregevoli manifestazioni della'
propri a' arte class ica, ch e è tanto e così
meritamente apprezzata in Italia ed al
l' estero ..

Ci scrivono da Genova che sabato scorso è
partito col piroscafo • Colombo . , della Compa
gnia Italo-Brasiliana, il signor Ruggero Pennac
chietti, che si reca al Brasile per fare un'attiva

I e preziosa propaganda fra gli Italiani colà resi-
denti, perchè concorrano quali espositori nella
Sezione • Emigrazione e Colonie . della nostra

Il padiglione del Ministero di pubbblica istruzione
PER L'ESPOSIZIONE DI TORINO

PER IL CONCORSO NAZIONALE SCOLASTICO
DI EDUCAZ IONE FISICA

Il Mini stero dell 'Istr uzione P ubblica ha
esaminato ed approvato il r egolam ento
pr ogram ma del Concorso nazionale scola
stico di educaz ione fisica, compilato dalla
Commissione per la educazione fisica all' Es-
posizione nostra. .

Alla spesa necessaria per la buona ri u
scita del concorso, il Ministero de lla Pub
blica Istr uzione ha generosamente e oppor 
tunamente determinato di con tr ibuir e colla
somma- di lire diecimila .

Il Ministero della pubb lica istruzione ha
inv iato negli scor si giorni a Torino l'ing.
cav. Annibale Sprega, direttore de ll' ufficio
tecnico per gli edifizi scolastici, coll'incarico
di prendere col Comitato Esecutivo defini
tiv i accordi per la erezione nel recinto del
l'Esposizione di un padiglione speciale per
la Mostra ufficial e del Minis tero dell'istru
zione .

Questo padiglione consterà di un edifizio
scolastico modello, nelle cui aule e locali
accessori troverà posto tutto quanto il Mini
stero intende esporre in relazione ai varii
ser vizi da esso dipendenti.

Per gentile concessione de l direttore
della Scuola d'applicazione degli ingegn eri,
comm . prof. A. Cossa, il padiglione sar à
collocato nel.giardino de ll'ed ìflzio sperimen
tale idraulico de lla Scuo la stessa, e le dis
posizioni prese sono tali da far ritenere
che anche il padiglione del Ministero della
istruzione pubb lica, contribuirà non poco a
rendere inter essante la grande Mostra.

all'ingresso della Mostra, insieme çol conte
senatore Di Sambuy, vice presidente del
Comitato generale, e coi componenti l'Uf
ficio tecnico, per riceverli ed accompagnarli.

La visita durò un'ora e mezzo, durante
il qual tempo le LL. AA. RR; percorsero
tutta la futura Esposizione, interessandosi
di quanto vedevano, chiedendo spiegazioni
e ammirando la eleganza architettonica e
la distribuzione degli edifizi, l'originalità
delle costruzioni, la genialità e la be llezza
del complesso della Mostra.

Il Principe e la Principessa passarono
poscia a visitare l'Esposizione d' Ar te.Sacra,
accolti da l presidente e da qualche me mbro
di quel Comitato Esecutivo; e anche ivi le
LL . AA. RR. espressero il lor o pien issimo
.compiacimento per lo stato dei lavori , bene
aug ur ando dell' esito finale dell'Esposizione
gener ale e della Mostra d'Arte Sacra.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa
Elena d'Aosta ebber o il gentile pensiero di

. voler visit are i g randiosi ed eleganti edifizi
dell'Esposizione generale italiana del 1898,
e a tal fine si recarono il 30 u. s. ottobre,
con le persone del loro seguito, al Valentino.

Il Comitato Esecutivo, lie to di qu esta vi
sita dell'au gusto Principe, presidente effet
tivo del Comitato generale dell'Esposizione,
e della di · lui augusta consorte, si trovò

La visita dei Duchi d'Aosta al locali dell'Esposiz io ne

CAPITOLATO per concorrere al Premio pel miglior
ritrovato che permetta un maggior consumo di Cuoio '
conciato. .

Allo scopo di dare ogni possibile sviluppo all'in
dustria conciaria, ed a favori rne i suoi prodotti con
nuo ve applicazioni , colla prossima Esposizione Na
zional e di Tor ino nel 1898 è aperto un Concorso
speciale a premi, per la presentazione a questa
most ra di oggett i, sia inerenti all 'industria che
all 'uso pri vato, formati in tutto od in parte di cuoio
conciato, alle seguenti condizioni:

l° Il concorso è unicamente nazional e.
2° Sarà amm esso al concorso qualsiasi og getto

o parte di oggetto, od invenzione di qualsia si natura,
che non abbia ancora avuta pratica applicazione
in nessuna parte del mondo.

3° L'o ggetto o parte di oggetto od invenzione
dovrà favorire l'impiego di pelli di qual sias i specie
o natura conciate con mat erie vegetali, minerali od
anim ali ; qualunque siasi il processo impiegato;
escluso essendo l'impiego di residui di pelle, e di.
pelli crude (non concia te oppu re sempliceme nte
pre parat e), •

4° A parità di mer iti sarà data la pr eferen za
ag li oggetti, parti di ogge tt i od invenzioni che favo
ri scano l' imp iego di pelli di razza bovina conciate
al tannino (scorze e deri va ti).

5° Poich è lo spiri to del concorso si è quello di
promuovere un magg iore consumo di pelle concia ta,
sarà meritevole di maggiore consider azione quel
l'o ggetto, par te di oggetto od in venzione, che nella
sua pra tica applicazione in relazione agli usi ed alle
abitudini nostre, procuri un maggiore e positivo
c<.msumo di pelli conciate.

6° I sig nori concorrent i al pre mio sono tenuti
a voler corredare i loro ogget ti, parti di oggetto
od invenzione con una relazione alla Giuria, che
dimostri i pre gi dell 'oggetto, part e di ogge tto od
invenzione, in relazione al pre sent e Capitolato.

7° Il Concorso è aper to per tre distinte Categorie:
a) ogg etti o parte di oggetti costruit i con

pelle conciata e sostituenti vantaggiosamente gli
stessi ogg ett i o parte di ogge tt i gi à costruiti con
alt re materie ;

b) oggetti nuovi, invenzioni, od appli cazioni
a recen ti invenzioni j

c) idee portanti nella loro prati ca applica
zione i ris ul tat i desiderati dal presente Capitolato.

80 Sarà cura della Commissione organi zzatr ice
della Sezione « Cuoi, pell i ed affini » di disporre per
un posto speciale, e per tutt o quanto riguarda'
l' attu azione e la migliore appariscenza deL presente
concorso.

9° I diri tti di privativa saranno sempre ri ser
vat i e di proprietà esclu siva dei sing oli concorre nti
al premio. • .

100 La Giur ia sar à nominata d'a ccordo col
Comitat o esecutivo. Il suo verdetto sarà inappellabile.

11° Il concorso si intende chiuso dal giorno
dell'apertura dell 'Esposizione.

, Il Comitato: SECONDO DURIO ....::"E TTORE ANDREIS

- A CHILLE DURIO - JEAN CHAP OT.

http://ju.l.ll/


P E G A M O I D (Vedi a pago 8)

Miele centrifugato di prima qualità.

DINA:ll../[ITE NOBEL (Vedi a pag o 8).

BOLLETTINO

Maison bUie expressement pour serv ir d'bOle1 - Calorifères
- Ascenseur bydrauliqu e - Bains - T6lépbone - Omnibus
aux deux gares - PoBition centrale.

A.. BERRA., propl"IHal~e.

Hotel Bonne FeIDIDe, MétroDole et Ferrer
TURIN

Rue Pietro Miooa, près Piace Chiteau

CONCIll.a:I CE[I:ll../[IC:I (Vedi a pagina 6).

fRATElìlìI pozzo
TORINO - Via Nizza, 12 • TORINO

Per trattative:

Rivolgersi al proprietario.

Ooncessionari

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

CRIST~F~Rn C~LnMBn

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di @toffe novità vere (jnglesi

Confezione a ccurata d 'ogni genere di abiti
PREZZI MODERATI

Via Bottero, presso Via Cernaia e Plana Solferino
di~~f:~toM'll;:8Via TORINO dir~n;::;~Ml.':e: ia

-

Il corso si fa in tre anni: il primo in Italia, il se
condo in Francia, il terzo in G erIIll1nil1, con di
ploma legale di lIagioneria. Unica scuola che possa dare
un 'istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica delle lingue stra niere. Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

filappresentanti I
tllegozia.ntil

9ndustrialil
Servitevi della PUBBLICITÀ

sul pr esente

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. REGA.LDI e C.

Via Garib aldi," - TORINO - Vi a. 20 settembre.'t
Jlaccomnndato apc<.' lul mente 81&'11 IndufltrlBI1 e VIBaralatorl

Servizio a lla ca r ta - Specialità. vi ni pie montesi
Liqu ori di vera origine - Prezzi modici.

Per l'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Chiosco-Vetrina
ott angolare, div isibile, alto 'm . 3,SO per l,SO, presso
G. Givonetti, fabb ricante di mobili , Piazza Vittorio
Emanuele I, N. 1, Torino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiaCOlDO CololDbini

Via Finanze (Piazza Castello)
Omnibufi ulla .t~loDe - Va l o r l re r o - A.e enaore.

P AllO GHI~~c~~?o~~;~!)ISTA
• Via LagTanna, N. 43, p. I. Torino-

MONCALIERI
Ristorante del Beal Castello

di l° ordine. F. VARETTO, propr ietario.

6 E. PAOLUO OI
CHIRURGO DENTISTA

. . el i S. A . R. il Conte el i o rino
(Jo r @lo .V l ttorlo Emanuele, 66 - TORINO.

-Stabilimento d'Apicoltura U. MIGNARDI
nAUEHATA..

. CARI...O N AEF, Milano - (Vedi a pag o 6)
-

200
100
200

2,400
100
100
100
100
200
100
100

4,700
100
100
200

1,354,100
500
100
100

649, 341 63
500 00
100 00
10000

T OTALE L . 1,363,600

TOTALE GENERALE L . 2,013,641 63

a tutto Il 5 Novembre 1897.

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

Importo totale azioni L. 1,363,600 00
Oblazioni a fondo perduto, liste pre·

cedenti , »

Comune di Savona . »
Comune di Cavallermaggio re. »
Ditta Bocciarelli Staubli e C., Pessinetto »

13,636

Comitato locale di Trevi.
Dumarest cav. Maurizio - Natalucci Giuseppe

- Zappelli Salvatore - Pe trucci Carlo.

Azioni
13,541 Totale liste precedenti L.

5 G. Rusconi fu L., Mila no »
l Mori coni Domenico . »
l ROssa Luigi, Verc elli . »

47 Raccolte dall ' Assoc , Serica di
Milano (l& lista) . . ' '»

l Joc teau Barone Carlo Alber to »
l Ditta Crini e Botte lli di Gallia te »
2 Cordier Ernesto »
2 Società Anon, Cooperat iva Itali ana

per I'Assic, con tro l'i ncendio, Milano
I Gene ro Giuseppina . »
2 Rostan o, Pea no e C. di Cuneo »

24 Raccolte dall'Associaz. Ser ica di
Milano (2& list a) . »

I Mazzetti Francesco »
I Gag gi ni Enrico "
l Tabasso Carlo »
I G. G. »

2 Pelit ti cav, Fed erico, Carignano »

I Marchello Giuseppe, Bologna. »
I Marchello Luisa , Bologna. »

,-~~"",_-"_",_,",,--,, r..~~

~""' '-'"'JZ:;V:::::;:VVVZ~

Andreani Adolfo (Spoleto). - Bocci-Campitelli
Giovanni Battista, (Foligno). - Clarici Pietro
(Foligno). - Manassei conte cav. Paolano (Terni) .
- Mereurelli-Salari Ruggero (Foligno). - Milletti
Augusto (Perugia). - Pucci Boncambi conte cav.
Rodolfo (Perugia). _ . Ricci Ciancaleoni cav. Gio
vanni (Foligno). - Rossetti Samuele (Perugia).
- Sorbi Francesco (Foligno). *

Comitato locale di Terni.
Presidente: Manassei conte cav. Paolano,
Vice-Presidente: Pressio Graziani conte Carlo.
Segretario : Trippa Camillo.
Membri: Corradi prof. cav. Luigi - Silvestri

Setacci Giulio - Magroni Ottavio - Faraglia
agro Ercole - Moretti agroHodolfo - Abrusca
Pasquale.

LE COMITIVE VISITATRICI DELL' ESPOSIZIONE

Comitato locale di Foligno. .

Presidente: Baiocco Luigi (Foligno).
Vice-Presidente: Mancini cav. uff. Pietro, id.
Seçretario: Tradardi cav. Giovanni, id.
Membri: Alpini cav. Alessandro (Foligno). -

Il Comit ato Esecutivo, impiantando nel
recinto dell'Esposizi on e un appos ito ufficio,
ha g ià iniziati gli studi per l' ordinamento

degli og ge tti ad esporsi nelle ga ller ie della
Mostra.

Il no stro Comitato Provinciale di P arma
ha deliberato in adunanza 15 ot tob re u. s.

~~ .. « di assu mer e a proprio ca rico le spese

di trasporto e di ritorno dei pr odotti da

esporre e le tasse di iscrizione stabili te al
l'art. 21 del Regolamento »,

Esposizione, la quale Sezione sarà senza dubbio
una delle più interessanti della Mostra , sia per
la novità - mentre mai ve ne fu una simile in
precedenti Esposizioni - sia per la materia di
studio che offrirà a quanti si occupano dei pro
blemi riflettenti l'emigrazione e la colonizzazione
all'estero.

Il signor Penn acchietti, conoscitore del Bra
sile, colto e versato anche nei commerci e nelle
industrie, riuscirà certamente nella missione as
sunta , tanto più che è stato accreditato presso
il Ministro italiano al Brasile e le nostre Auto
rità Consolari, e appoggiato con alte commen
datizie ad importantissime aziende italiane fio
renti colà.

E il nostro augurio debbono intenderlo e con
dividerlo i connazionali, che dimorano nell'im
mensa Confederazione, ripensando che, da una
speciale Mostra, che rifletta la loro operosità
e potenzialità, potranno scaturire idee e pro
positi di un più attivo ed intimo scambio di
rapporti morali ed economici e probabilmente
un trattato commerciale fra i due Stati, di cui
tuttavia si deplora la mancanza.

Pensino che i fratelli dell'Argentina si stanno
da tempo preparando con entusiasmo a concor
rere all'Esposizione: quindi quelli al Brasile non
debbono 'restare indietro.

Questa è la nostra speranza.

Giungono quotidianamente alla Commissione
Operaia presso il Comitato Esecutivo dell'Esposi
zione notizie.di numerose Comitive Operaie che,
nel 1898, aumenteranno notevolmente il movi
mento cittadino.

Oggi è Bologna che annunzia la costituzione
di un Comitato per organizzare una visita di
operai all'Esposizione e per assistenza agli operai
espositori. Il Comitato, sotto la presidenza ono
raria del comm. dotto Alberto Dallolio, sindaco
di Bologna, e la presidenza effettiva dell'avv. Ro
dolfo Rossi, presidente della Società Artigiana,
ha già pubblicato patriottici manifesti di eccita
mento ed ha emanato regolamenti e circolari
sollecitatorie alle società della città e provincia
di Bologna.

La Federazione delle Istituzioni di Previdenza
e Risparm io e Coopera tive della provincia di Pa
dova, di cui è presidente l'avv. Cesare Benedetti,
si è pur fatta promotrice, fra i proprii consociati ,
di una visità all'Esposizione di Torino nel set
tembre 1898.

• Così i nostri consociati, - dice la circolare
diramata dalla Federazione - avranno modo di
comodamente 'e dettagliatam ente render si conto

. esatto di tutt e le manifestazioni, di tutti i progressi
compiutisi nella vita économica ed intellettuale
del Paese, radunate, tali manifestazioni, a festeg
giare il cinquantenario del patto fondam entale
della nostra costituzione politica. Nè è da trascu
rare il vantaggio istruttivo che le gite collettive
recano per lo scambio vicendevole delle osser-
vazioni e degli insegnament i ç. .

http://notizie.di/
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Cromolitografia sulla latta

C A R TE L L I- RÉCLAME
I

' V i a San.ta Chiara" m., 64

, ldroterapta - Ventilazione

I N 'lJMIDIifLENTO

STABILIMENTO ARTISTICO
IncisioniFotochimiche- Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche - Incisioni in legnoe specialità
, per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior

nali, Opuscoli, Cataloghi, eoo.
(relerono) • EUGE NIO ASSIÉ • (Telerono)

Via Napione, 32 - T.ORINO - Stabile proprio.

'GO M M I S S I O N I
" E

RapP.res~ntanze per l'Esposizione

it_ ,, '

GIUSI ,PPI LOCi RNl '& C.
Aaido Solforico - Solfato di Rame

, ,

CONCIMI CHIMICI

PI ITRO BIRIII
TORINO - Vi'a T'arino, Num . 8 - 'TORINO

Premiata Officina ,Meccanica
di ,GIUSE P P E LOCARNI.

Ruote idra uliche e Turb ine di div ersi sistemi, 
Aratri, Erpi ci ed altri attrezzì per l' agricoltura. - Pomp e
centrifughe, - Torchi idra ulic i ed a vil e e mate riale d 'ogni
specie per ' l'industri a,

, SPECI.A.LIT.À.
Macchine per la 1»i1atura e bri llatura d el r iso.

, Molini - Pasti fici e Trebbi atri ci.
FONDE RIA di G H I S A e B R O N ZO

CABLO NAEF (~.-~~
, . . JM:ILANO

el:;t~gbYr pe~te~~~~ .
c"j; lca una e grossa.

:G~~r:l::~~::~iI1~~~
Lattoni ere - Carpe n_
tier e - Ebanis ta - Ali- ,
p a r ecc;hi s<;>l1eVa to rl "
ventllator t • ASpira_
t~r I '; Acciaio ': Cro-
~I~g~. -;,;~oie - Sme-

--:----- '-~ 'fORmO
Via'Milano) 1) piano 10

~i
~ ~J
~ C'd ~
~ ~ 'i:
~ = 4) =
::E"! -8 Ci:'W ~ CD ==

(II :;:.

cd 'O
u .- 3
~ ~ =""'( .. :; ~

~
• E ~~o as o CI.

S ~ u=
C3 ;g ~ .~ ~ ,[ Id= , ~ ~ ,_.. .= =- 10....0"' :;<:= =- ~ §~ :§ I-
-::e:: --I ~ '''' o =1-
L.L.. =- .. ,p. c ~ LU
-e -r'l . "'i n a.> ~ >
!< 5; ~~.2 1~
::lE = e:,.:, . ' g ..' !X2
L.L.I = ~ Izt ~c .- , ~ =~::::g: ~ ~Ò~:;~

Mac~hine e Materiale per Estinzione Incendi ' ~ ~ 8:; :i
, Pompe Irroratrici, Rotative ' ~ g '~ i ::::i

per Giardini, per Pozzi, pe!' Prosciug~menti , ~ ~ -;;; ;§ ~
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA ~ ~ ~ ~

Bottaline per In~ffiam~nto e o ,~ ~

FO;;VDER~METALLI S ~ ';g
FORNITURE MILITARI E"! ~ ~

Malattie seorete,' veneree, sifilitiche e,dellapelle. ~ ~ ~ ,
. CURA R ADI'CALE: Dott. M. BURZIO ' ~ ,~
del Dispensario Celtico Governativo di Torino , c:;

, Via Nizza, 13j ,ore IO e dalle 13 ' alle 15. ' lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i;;;--a

ING. D. FEDEHMAN ,
; 19 - O orso D uca di Gen ova -19

,. J .'-' TOR'INO

YBTTIJBB A.TeMeBI~1
e BATTElli col Motore 'a Petrolio DAIMlER"

--:.:.._ _ •__~4 • ' .

MotOri JlA~MLEB
a Petrolio ..

PER IMPIANTI FISSI

. Preventivi a richiesta.

LAVORAZIONE SCATOLE '
Specialit à per FarD:Laèisti

Manif~ttura sacchi in carb 'nartonaggi,
LEGATOBIA

Montatura carteili su tela 'ed aste metalliche.

ETTDR,E ECCHER
TORINO· Via"S. Anselmo, 48 • TORINO

CI 'v'nC'LI"TT'l ' " ·DITTe =INSe GNe ', ', . ' U u' .' IN FERRO, LE9"NO E , c~:çsTALLO'
TOBIlIO, Gorso Valentino, lO. ' !Facciate comp{et~ per fJ1egozi. '

. . .,. .

, ,
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UARBEBAOfficine .Meccaniche
Specialità·: . ·~ot:ori

Garanzie di consuxn.o e prezzi da.

LUIGI
Via. S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15bis

a gaz ed a pet:roiio.
non -texn.ere .c o n c o r r e n z a . - Vendi-ta a ra-te.

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. :- La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc. .

Disegni e P"eventivi a '1·icltif?sta.

'V'ia Ponte Mosoa

Sta~i1imento Ra~:e. RACCA DANTE
TORINO - C01"~O Raffaello, 13 - TORINO

r§i accettano 4jappresentanze
e si eseguiscono Impiant i per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

. 1

·PUBBLICITA MASSARANI
. Piazza Lagrange, Num. 2 - TORINO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
---~

Or~anizzazione speciale . per ijualunijue operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Esposizione

Prezzo L . .15

Proprietario-Direttore J . OOLLIEX~

Spedire 'vaglia o cartolin a-vaglia agli Ed itori,

FRATELLIPOZZO" TORINO ." Via Nizza, 12.

fondato dal Dott. tlOLLIEX
Id rotèrap ia razion ate.

. UaCll1 Turco~Romnlll - Do cele a p ressione a temperatur a
...g rad uata - Ginnastica. IglenleB - Fanll'hl - Mal.ll8aClIlo 

Dueno Idro-Elettrlco - Dall'nl d i lusso e comuni - BU8'nl
medicati. - Servitio a d.omicilio.

Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami; .
Merletti, Stoffe antiche, eeo., eseguite

.colla massima cura ed eleganza. "'

PREMIATA FABBRIOA ~

PA;'~~!I~.~~C,~L~~r:':,~~IP:'~.~~II,~I~;:NO . .... MIC.H.ELE. ANSALD.I
. REZZONICO EDOARDO · .

TORINO - Via Bava·, 19 (presso Via Artisti ) - TORINO t'tahlllmpnto Mprtrta"lrto
. SOCIETÀ NAZIONALE STABILIMENTO BALNEO:'IDROTERAPICO:' i) .. U . 1.111 I.ILJLJ · Il LJ

DELLE LA J?:R.O"V'""V'"J:DENZi.A TORINO. "
TORINO - Piazza PallOCapa - Via Vanti S,n,mbn, 5-7.ViaVolta - TORINO

FERROVIE PORTATILI

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Soambi .

.~ .

OffiCINE DI SAVIGLIANO

:Costruziom Meccaniche ed Elettriche
Ma.teri&le mobile e fisso per Ferrovie e Tra.mvie

Ponti in ferro e fonda.zioni a.d a.ria. oompressa. - Tettoie
Ferrovie a. dentiera. e Funioola.ri
. Gru - Arga.ni e Monta.oa.riohi

.Anonima consedeinSavigliano - CapitaleversatoL. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine -i n Savigliario ed in '.l'orino .

.DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA- '
Iraaperti di forza motrice a distanza ' ..

Impianti d' Illumìnaztone elettrica
FERROVIE E TR.AMVIE ELETTRICHE o

Argani, Grn, Pompe, Ventilatori e Macchine · utensili
con trasmissione elettrica.

GIRARD FRATELLI
rOllI[O ~ Galleria Nazionale ~ l'OIIIO ..

G. ..l\\ossoroni
Via Lagrange, 2 ~ TORINO

!Tratelli frozzo - .S'orino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

--_<O_<, :>00>0+,'---

UNICO·VERO SCIROPPO PiGLIANO DI;;;~~~ri'~~es~:~s:~:~o~:atori.
Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue e so lo quello in ventato dal pr of. Girolamo Pagllano ~I Firenze (non .quello di Ern eslo od a ll ri Pagli ano). .L'Er nesto Pagli an o ' di Na·poli ,

con audacia ed impudenza tenia Ingannare il. pubblico di cen do ch e il suo e a p prov alo, con ma rca deposit al a, ecc. Tu tto ciò per ò , non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciro ppo di .
Ern eslo Pagliah i di Nap oli nessuno lo ·n ega per ch é lo fa lui , ma non è punto quello dell 'inventore I non avendo l'Ernest o nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la q ual e ollre Diecimila Lire .contanli a chi unq ue possa sme ntirla, me ntre l'E rn est o di Nap oli non osa e no n .pu ò nulla offr ire per gara nlire che i lsuo e i l. vero IllIl Avete capilo 1 . .

Dlllldate dunque (perch é vi sono va rie altre falsificaz ioni ), e bad ale che l'unica fabb ri ca é qu ell a d i Girolamo Pagllano di Firenze , via Pandolfi ni, 18, .casa pro pria . Ogni boccetta o
seatola .de ve · porlare la marca di fabb ri ca depo sitata, avente di segno ' in color ce les te chi a ro con sopra, in nero ed in esteso, la firm a di GirolaIllo .P'agliano. (Questo è essenziale
da . osservarsl). ~ra siete avvisati . . . ' . . '. .

..

P'I·eventivi a: ric1tiestà.
. ,.

Ins.erzioni negli Indi~ato~i Ufficiali d;elle Strade Ferrate

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicatori Uf ficiali delle Strade Fel':ate It(diane .

___:«00------

. CONCESSIONARI delle ' seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane,
. .

Nei Piroscafi . della Navigazione Generale Italìana.
Nel Bollettino Ufficiale dell'Bsposìzione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Casa di Pubblicità
AFFISSIO~I, .INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

, PEIRONE & c: (NOLE Canaves~)
. ~ "

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

. . . Tubi di ·C a n.a n a,o' di PRIMISSIMA QUALITÀ perPOMPE INCENDI ed innaf~ento
'.. , . . .. Specialità per Municipii e Compagnie di Navigazione e Ferrovie

·MA.RiADI . fAi.eRICA secchle.lli Impermeabili - TELE OLONA - Clnghledi Canapa e Spago'ii"'" ;;1." per Elevatori di Molini(Fab bri cazione special e) - Cinghie speciali di Co-
~__ .; Ione per Trasmissioni , resist enti all a umidità ed al calore - Cinghie di

. .~i>w)~;1?.:r · vero pelo di Cammello - Corde Lubrificanti - Corde paratflnate ed ingras·
~~• . . sate-Corde Sulffée- Corde di Canape• ...,. CATALOGO gratis a richiesta.

http://funioola.ri/
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TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Begolatore Seno-Jlotore

TORINOVia Artisti, 34

MILA.NO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

SoelelA rlnnUe: FLOBIO e BURATTINO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato .

ldrohr~pi~ compleb I Elettrohr~pi~ I M~ss~ggio I Ginn~stic~ me~c~ I Curi I~th~
viatiPair5~hil~ tàr;-e~~:~~li:euaS~~OO~~r:[à?~~~~~e~1~~f::::~oe~h~r:~'eli:~:lr!~:~~iii~~~~~i.

- DìreJione me dica: Prof, Comm. O. Bozzolo, Direttor e della. Clinica. medioa dr Torino.
Jo ,. Dott . Cav. G. Mazzuchettl, Propriet ario dello St abilimento.
) lo Dott. S. BBLFANTI e Dott. R . MAZZUCBBTTI.

Per domande s sohiarlmentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIE:TÀ AIIOIIIMA
Capitale statutario L. 6 0,OOO,roo - Capitale emeseo e vel'llato L . 33,000,000.

Na~i~azio~~ G~~ ~ral~ Ita lia~a

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italia~i.
Partenze regolari' ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Singapore e

Hong-Kong. , . .. .
Parten ze. quindicinali da Genova per Rio .laneiro, Monlevideo e Buenos-Ayres,

toccando Ba.rcenona. ' - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l'Egitto, con prolungamento ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levanle, Grecia, Turchia
Europea e Asiatica, e .ar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Palrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, .alla, Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra _Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Conlinenle e le ' Is ole ' minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna. ..,.' ' ' ' , . ,

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. ;'. , .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi 'io'"ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
, DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa aU'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel ISSO

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltledaglie d'oro - 15 ltledaglie d'argento
N u zne rosi diplo zni, M e daglie di bronzo, M enzioni, e oo.

ANNo480

(preuo BleUa)

a 1060 mlt.i s/m,
Ap..lo dallo Giugno al 30Slltllllbrl

Apertura 15 maggio 1897.

TORINO - Via Artisti, 34 - DOVO FRAIICESCO

CAMPARI Specialità della Ditta G. CAMPARI • F.l1l Campari, succo
Galleria V itto Eln a n., nn. 2-4-6, M I I ,A NO, V ia Galileo , 21

Il più gradevole ed igienico degli amari - Aperitivo efficacissimo
Diffidare delle numerose contraffa zioni e eOBtiflca zlon l. Trovasl pre8Bo I principali rivenditori: Caffè, BarB. Oooperative, Drogherie. ecc•• ecc.

BITTER

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

E

Nuovi e graudi mlglloraméuti nell'edifizio
Oomfort moderno - illuminazione elettrica - Oonoerto

La.wn temils

Altezza sul livello del mare m, 600
Linea ferrov iaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Champagne VIX,-IBARA
di AVIZE (Champagne)

ENRICO FUHBMANN
Agente generalee depositario esclusivo per il Piemonte

, TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

~ Macchine Industriali 'e Forniture relative :»s

ING. B. IARAVALLB
TORINO - Via XX Settembre, 58- TORINO

R appr esen tan te le D ùte :

Fonderia Milanese di Acciaio - Milano
Gelti .tn acciaio di qualunque farroa e stampat i - Griglie

per focolai in acciaio duri ssimo. .

, Grondona, Comi e C. - Milano
Materiale per ferrovie - Vellure elell riche per lrarovie.

Société anonyme des Aciéries d'Angleur
Ferri laminati e profilati '- Cerchioni e rotaia per fer-

SI: rov ie e tram v ìe, - ~

Sta~ilimento I~rotera~ico

Direzione medica generale : Prof. G. S. VINAJ.

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, faradlca estatica - Bagno Idroelettrico

Ginnast ica medica - Massaggio

Direzione medica delle Case:
Dollori F . C a n o v a e C. Baduel .

Di rezione amministrativa:
Signor i S e Il a e Ag o s ti.

Per domande e seh tarimen ti serivere prima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Re Umberto, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Biella).

Anno 380

P GA io l
IMITAZlon emolo per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] IMPER"EABILE

IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE' e COPERTONI - CARTUCCIE. _ ~'I

35, Via Bogin.o - '1.'OR:IN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (piemonte) e ISLETEN (Svizzera)
ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei

projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetraz ione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame: - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solf:l.to e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. ...:.... Ruggine
liquìda. - .Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti , del freddo, per la -conser
vazione della' carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli oIii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento , avena, granoturco, t iso,
canapa , pra ti, viti, piante da frutta, ecc., preparate in -base a formole suggerite dalla .scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Società ilnonima9)inamite 9lo6el

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX_..-fk2..,fj. di Milano.
:o\éU OTEc ~ C~,;,)/C:;~}' :'~' lri"T;~';';~~~••

http://mila.no/
http://la.wn/
solf:l.to


L'impr essione fu buona sempre; dive nne
poi visibilme nte ottima quando si visitò la
mae stosa gallel'ia de l lavor o, a forma di
tunnel, e quando, ammirata la ga lle r-ia del 
l'a gricolura, si salì, pe i' l' ampia e' comoda
scalea, al terrazzino che cor re lungo la fac
ciata triplice. Chiunque s' affacci a questo
gl'ande ~ solido ballatoio non può r-epr ime re
un gridodi arnmirazione ; le fonta ne sott o
stan ti, gli agili min ai-ati che s'ade rgono al
cielo, il panorama meraviglioso de l P<? ,e
della collina, sono altrettanti el ementi coor
dinati e cospiranti a produrre 'un senso di
stupor e 'e di affascinam ento.

Sces i dal terrazzo, i visitatorI percorser o .
le gallerie della marina, della guerr-a, delle

.poste e dei 't elegr afi; rividero l'o t tagono
dell ' e!ettrici t~, attraversarono 'l' originale
sa lone ,della d~gustazione, e.quindi si avvia
-rono, ,per ilpon te che cavalca il corso Mas
simo d'Azeglio, all 'Esposizione d'Ar te Sacra ,

Ed anche qui,- ricevuti dai mem bri del
Comita to , e dagli inge gneri - i ' visitator i
ebbero ca mpo di nuov e soddi sfazioni este
tiche, di nuove .ammit-azioni. Il chiostro , la
chiesa del Santo Se polcro a ,ger usalemme,
gli edifi zi delle 'Missioni, tu tt! ori gin al i e
bellissimi, ' co;stituiscono 'per sè soli', alt ret
tante attl'attiV:e: :
, Dall'Esposizione dell'Arte Sacra-sì rientr ò

, nell~l Generale , diri gendosi per le gallerie
,4elle ' Belle. Arti e della Musica, al grati
dioso salone dei.concerti, che lascia in-tutti
un' impressione .ìndimenticabil e.
, ~': Dopo la visita ebbe Tuogo una-r-efe
zione .d'onore - nel Ristorante Ru sso, al

.Valentino -offerta dal Comitato Esecu tivo
alle LL. EE. ed alle ·autol'ità. '.. '.

Al dessert l'eu -Villa ringr azia il P resi
den te ' del Consiglio della visita fa tta. Rileva ,
il significato 'dell'Esposizione da inau gurarsi

.nel cinquantena rio dell o Statuto, che è :'
ri chiamare , l'Italia al concet to del le: sue
forze e'<al -.sentimen to dell'unità. Ma, PUl'

, .

•

. . \.. /" . ""\

[

$i l.u66fica il io ed il 26 d'0'8ni mese. Jl INSERZIONI ,l' Prezzo di lInea In corpo 1 o spazio di lIn ea :
• • L. 0,25 In 6", 1" ed S" pagina. - L. 0,15 In 5" pag ina.

DIREZIONE : ' . ' ,
Via Prinoipe Ayuedeo, n : 9 - Torino Le inserz ion i si r icevono presso I Concessionari de lla

pre880 Il ,Comlla lo Eseculivo d.Il'Esposlzione. PubblIcilà, FR ATELLI POZZO, Via Nizza , 12 • Tor ino .

BOLLETTIN:OUFFICIALE
ABBONAMENTI '

Lire 5 a ll'interno e Lire 8 all'estero
(per i due anni 1897 e 1898).

(Un nnJÌaero ...parato "en&. l O),.

SI ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
delPESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9.

. "

IL RE ALL'ESPOSIZION E

LE RECENTI ':ViSITE DEI MINISTRI
all'Esposizione '

Con, viva compiacenza annunciamo
che S. M. il Re volle visitare gli edifizi
dell'Esposizione e da Moncalieri, ov'Egli
si trovava la sera delli 22 corr., diede al
Comitato il .gradìtissimo cavvìso della
Suà visita; ' che ',ebbe .infa tt i luogo nel
dì . .successivo. - 'Ne' diremo) più a
lungo, .nel.. numero venturo. '

---:~-.l---

' C~NQUANT~NARIO DELLO' ~TATUTO

stupore, perchè , con mezzi così limita ti, '
siasi saputo far ' ta nto è così bene e così
presto, "

Non seguiremo passo . pas so 'la visita del
Ministro, che ovunque ammirò, tutto ap
provò ed applaudì. Lunga fu la sua fermata
nella gr-aziosa . galleria della mat-ina , che
osserv ò con cura speciale, poichè intende di
occuparsi egli stesso intorno all 'importan
tissima Mostra che fanà il suo Dicastero.

~'%~~ee~:$:~~;e:::;e:::~esese~esef:: La fac ciata tripla, la grandiosa galleria
del lavoro, quella .dell'elettricita, il salone
dei concerti.rmeravigliar-ono i visitatori.

Ottima impressione fec~e la ' parte
destinata all'Arte. Sacra, &1. fa .anch'essa

', ' l!IIPRESSIONI E DISCORSI
--- minutamente visita ta .

La prima decade di ' questo mese è stata :. Seguì una colazione, offert~· da~ Comi-
molto fortunata" per 'l'Esposizione nostra; i . tato Esecutivo ai. du e Ministri - dopo la
cui lavori vennero visitati dal Presidente quale S. E. Brin disse poche parole per te
del Consiglio dei Ministr-i e da du e Ministri, stimoniare la sua viva soddisfazione al Co
e che venne fatta oggetto de' migliori pro- mitato ed alCollegio degli Ingegneri, di cui
nostici e tema di patriottici discorsi. dichiarò di ammirare l'opera n'OD solo per

: . La mattina delli 7 novembre l'onore- tutto ciò che si fece di bello e di splendido,
vole Brjn, Ministro della marjna, e l' onore- ma per la costanza con cui si seppe far
vale 'Sineo, Ministro per le poste e i tele- ' trionfare un'opera che molti proclamavano
grafi, si recavano avisitare gli edifizi della sogno od utopia, - ,
Mostra, ricevuti dal Comitato Esecutìvo. , .: Con un -augurio all'avvenire della-Mostra
, L'on. Sineo era già 'entrato nel recinto si sciol se Iarìunione. .
dell 'Esposizione qual che giorno avanti, pel' ' : . La mattina -del giornolO l'Esposizione

, esaminar la con 'vivo interesse, e 'per stu- . veniva visitatadall'on, DiRudini,~residente
' diar e tutti i pitr ticolàrLrifiettenti 'l'Esposi- -del Consiglio, , giunto a, Tonino apposita

zìone d~{ suo Diéastel:o: l'on: Brii! vi 'en- mente, dietro invito dell'ono Yilla,' Presi-
trava inv ece 'per la .pr ìma volta.' , dente del Comitato Esecutivo.
. E ' tosto una , bellissima impressione fu -l- L.'on. Di Rudinì percorse ' tutta la Mostra,
prodotta sulMinistro Brin dall'indovinatis- accompagnato 'daì Ministri Brin e Sineo , dal
simo ingresso. ' ' , Prefetto e dal .Sindaco di Torino, dall'intiero

Giunto al' grande -asse delle gallerie.Tl ,C.~mita to Esecutìvo.dall'Uffìcìo 'I'ecnico, ~cc.
corteo sostò, per amrnìrareIa lunghissima Dopo aver ammirato la splendida entr ata,
e grandiosa fuga dì edifizi. Quindi, una ad 'cioè il porttcato -monumentale aplanta elit
una, il Minist'ro ~olle visitare 'tutt e le IÌu- fica, piegò a destra, percor-rendo l~ , l~n- .
merose gallerie, 'chiedendo minute infol'ma- ' ghissima galleria delle industrie manifattu
zionì, 'che gli venivano fornite dagli ingè- ',r iere, per internarsì poi nell e ampie gallerie
gneri_e daglìaltri. L'onorevole Brio rimase che costi tui scono lo sviluppo dell 'Esposi':"
sodd ìsfattissìmo, è più volte. espresse il suo zione ,

ESPOSIZIONE GENERALE' ITALIAN
. "

TORINO' ~ - 1898
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Il Vice-Presidente
F. SICGARDl

CATEGORIA t - - Prodotti delle Cartiere,
Carta in materie diverse, manipolazione degli

stracci, dei succedanei, legno, paglie, fibre, ecc.
Cartoni fini , ordinari, cartoni di amianto, caro

toncini semplici e tinti, preparati, ecc., ecc.
Carta da stampa e da scrivere, da disegno, da

copialettere, da sigaretti, carle filogranate, carte
arrololale per tipografia, per tappezzerie , per
telegrafia, ecc., ecc.

CATEGORIA 2& - ' Carle preparate.
Carle colorate, pergaminate, pattinate, marez

zate, oleate, catramate, con tela cianografiche, al
ferro prussiato, fotografiche, ecc.

CATEGORIA 3" - Oggetti di cartoleria, scatole,
legature, regislri, coperte, ' buste, sacchetti, carta
a pizzi, ecc., ecc.

Il Seqretario
A. SIMO ND ETTI

SEZIONE X.
Mobili in legno.

Vice-Presidente: Negri cav. Pasquale.
Segretario: Martinetti cav. Federico.
Membri: Focà prof, Rocco .....:.. Gamara An

tonio - Gasperini cav. Luigi - Guglielminelti
Marziano - Quartara comm. Giuseppe - San
drone prof. Enrico.

Rappresentanti il Comitato Esecutioo nellaCom
missione: Bianchi cav. uIT. Antonio - Diatto cav.
Battista.

~lfembri corrispondenti: Ajmone cav. Vittorio,
Parigi - Barisone Giacomo, Novara --=. Berardi
Guido, Firenze - Bernoni Enrico, Mantova 
Boscaino Gerolamo, Palermo - Brusconi An
tonio, Udine - Casalini, Faenza - Can Gu·
glielmo, Cagliari - Clemente Fratelli, Sassari
- Galimberti Generoso, console del Perù, Milano
- Guastalla A.., Parma - Guglienetti (Dilta
Janetti Padre e Figli), Roma - Martini Luigi,
Piacenza - Monti G. R, Genova - Moretti
cav. Venceslao, Perugia - Natrella Sebastiano,
Bari - Parvis G., Cairo (Egitto) - Saccà An
tonio, Messina - Vinsani ing. prof.,, Reggio
Emilia - Zanetti Antonio, Vicenza - 'Zuccari
(Magazzino Generale Mobilio), Milano: .

CLASSE UNICA

Membri corrispondenti: Bellasio G. R, Milano
- Binetti F., Milano - Calzone cav. G., Roma
- Casana cav. Paolo, Intra - Direttore dello
Stabilimento Industriale Toscano, ' Firenze 
Franchini, Verona - Lenta Nutissier e Patriti,
Napoli - Michela cav. Mario, Roma - M'iliani
Pietro, Fabriano - Nodari ing. Corrado, della
Ditta' Vonwiller e C., Romagnano Sesia 
Palmeri ing., Coazze - Richter e C., Napoli 
Selvatico, della Ditta Selvatico e Monti, Milano.

La Commissione si costituì in seduta 14 marzo
1896. Nominansi numerosi membri corrispon
denti nelle principali città d'Italia, e si invita la
Presidenza a formulare adeguata circolare d'in
vito agli industriali in carta e affini perchè in
tervengano coi loro prodotti alla grande Mostra
Nazionale. I singoli membri quindi si dividono
l'incarico di sollecitarne le adesioni nelle varie.

, regioni a seconda delle loro relazioni d'affari.
In seduta 22 aprile vengono precisati i prodotti

riguardanti la Sezione.
In seduta 19 giugno si approva la tassa d'area

per gli espositori.

Classific azio ne

SEZIONE IX.

Carta ed affini.

DIVISIONE VII.

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Vice-presidente: Siccardi comm. Ferdinando.
Seqretario: Simondetti Alberto.
Membri: Blanc Giulio - Crosazzo Luigi,

direttore della Cartiera Salesiana - Franco
cav. Giovanni - LeheeufCarlo della Ditta L. De
Medici - Pansa cav. Giovanni - Sezzano cav.
C~r1o - Visconti cav. Angelo, direttore della
Cartiera Italiana.

Rappresentante il Comitato Esecutivo nella Com
missione: Bianchi 'cav. uIT. Antonio.

Dopo S. E. Brin si alzò l' ono ViIla, dicendo
come il concetto che ispirò l'Esposizione,
non fu quello di procurare alla città il bene
fizio di qualche giornata rumorosa.

Torino non poteva las ciar passare inos
ser va to il cìnquantenarìo di quel grande
fatto che fu il punto di partenza per la co
stituzione dell'Italia libera ed una. Qual mi
gÙor mezzo per ricordare il glorioso avve
nimento, che una rassegna di ciò che illaVOl'O
e la fantasia avevano potuto produrre?

L' orator-e paragona le condizioni del paese
. in qu ei tempi e le condizioni d'oggi. To

rino invita il paese e l'Europa civile ad
una festa, in cui le glorie della patria sono
associate a quelle del lavoro. Non vi possono
esser e div ergenze, di fronte ai grandi fatti ,
ai grandi episodi della ri generazione d'Italia.

Il Presidente del Consiglio tenne quindi
un breve discorso politico e .ter minò sal 
tando col oro « che hanno dato impulso alla
nobil e iniziativa di Torino, la quale acquista
cosi un nuovo titolo alla rlconoscenza nazio
nale, ch e promosse l'impresa, de stinata a
commem orare la proclamazione dello Sta
tuto.

« L'on. Villa riaperse le gloriose pagine
della nostra stor ia che sono Vangelo; su
qu este pagine in vito ad essel'e fedele al Re
e alla patria ». (Applausi »ioissimi).

I discorsi ebbe r o fine con un'improvvi
sazione dell'onoCoppino, il quale - con
statato che Tor-ino si appresta a comme
morare solennemente la concessione dello

, Statuto - disse:
«Questa festa dovrà essere l'e same di

coscienza de lla Nazione .
« Cosa fece questa nella vita nuova del

libero r égime, nel campo .dell' industria,
delle arti e dei commerci ed in ogni mani
festazione della vita civile? Ecco la do
manda che Torino propone all'Italia tutta,
all'Europa,

« Ed io auguro che gli amministratori
dello Stato possano, alla domanda, dare
questa risposta: Sia m lieti di servire ad un
paese che è orgoglioso dell'opera compiuta!

« E così sia ».

2

"

rilevando questo conc et to di italianità, che
ha ispi rato l' Impresa , nota ch e i promo tori
vollero compier la colle sole risors e locali.

È il primo es empio - dice - di un'opera
simile condotta senza mettere le mani nelle
casse de llo Stato. Spera ch e il Gove rno
vorrà secondar e l'inizia tiva de l Comitato.
Invita a bere a lla sa lute del Presidente del
Cons iglio.

I! marchese Di Ru dinì ri sponde di non
me r itare a lcun ringr-aziamento. Si dichia ra
ent usiasta dell'operosità torinese. Assicura
che, come capo del Governo, concorrerà
con tu tte le forze a rende re solenne la com
mem orazione de llo Statuto.

R icor da le benemerenz e ed il contegno
costantemente patriottico di Torino. Augur a
che l'im presa r ies ca comple ta mente non
solo, ma contr ibuisca ad accrescere l'affetto
e la gratitudine di ogni itali ano pel' la pa
triottica To r ino.

I! Sindaco, conte Rignon, porge a lla sua
volta r ing razia menti al Presiden te de l Con
sig lio e a l Comita to .

I! con te Ceppi, per ultimo, ringrazia il
Municip io ed il Governo a nome dell' Ufficio
Tecn ico de lla Mostra,

: . Ricevendo più tardi il Sindaco -e la
Giu nta municipale di Torino, l' on, Di Rudinì
pa r lò a lungo dell' Esposizione, mostran dosi
soddisfattissimo dell o sta to dei lavori e com
piacendosi del grandioso insiem e dell e opere,
espri mend o la sua piena fidu cia nella mi
gliore de lle r iuscite e prom et tendo il pi ù
incondizionato appog gio de l Governo .

L' on, Brin r icev eva intan to l'ufficio di
presidenza della Commiss ione ope ra ia presso
il Comitato Esecutivo de ll'Espos izione.

Intr atten endosi sui lavori de lla Commis
sione, promise di prendere in se r ia conside
r azione i voti che g li e rano sta t i espress i

nel l'interesse degli ope rai espone nt i,
:. La se r a stessa, sul finire del gran ban

chetto politico offer-to nell'Albe rgo d'Europa
ai Ministr i, l'on. Br-in l'ingraziò il Presidente
del Consiglio «di essere venuto fra noi e
di avere voluto in questa occasione visitare
i lavori de ll' Es posizione che si aprh-à in
Torino nel prossimo anno.

«Sono certo di appormi a l ve ro dice ndo
che egli r-iporter-à da qu esta visita le più
liete, le più confortan ti impressioni.

« L' idea di questa Esposizione nazionale
fu da pr inc ipio accolta con una certa diffi
denza, fu ro no espressi molti dubbi sulla sua
r iuscita .

« Il nostro illustre coll ega, l'on. V. ilia,
ebbe PeI'Ò un felic e e giu st o intuito PI'OPU
gnan dola e lo dimo stra lo slancio con cui
fu accolt o dalie va rie r egioni d'Italia, il cui
concorso è ormai assicurato.

« Ma ·l' on. villa ha ben altro titolo alla
nostra più viva approvazione e ri conoscenza.

« Egli volle associare questa gra nde festa
de l. lav oro a l solennizza me nto del giubileo
del nostro Statuto »



La -Comrnissione, inspirandosi costantemente
al sentimento di cooperare alla felice riuscita
della Mostra, cominciò, non appena costituita,
coll'invitare ad accettare l'incarico di corrispon
denti quanti sono artisti ed industriali in Italia,
la cui cooperazione si riteneva dover riuscire
utile all'impresa.

Riflettendo quindi che, ove gli espositori aves
sero l'attrattiva di premi speciali, maggiormente
si sarebbero impegnati a presentarsi. Dopo
lunga, seria e matura discussione, propose al
Comitato Esecutivo di fare istanza al Ministero
di agricoltura, industria e commercio e alla Ca
mera di Commercio di Torino perchè volessero
istituire premi speciali per la Sezione.

Esaminò e discusse poscia la proposta di stabi
lire alcuni concorsi speciali nella Sezione X e
deliberò affermativamente, ritenendo la proposta
ispirata ad alto concetto di opportunità nell'in
teresse dell'industria, degliEspositori e della buona
riuscita della Mostra.

La Commissione si è persuasa che nel vasto
campo della SezloneX non sarà difficile orga
nizzare una Mostra per ogni lato importante, alta
a dimostrare che ii paese va compiendo con vero
senno il suo risorgimento industriale, potendo i
produttori, tanto in piccolo quanto in grande, dar
saggio d-ei loro lavori e far spiccare le loro spe
ciali altitudini e i risultati degli ullimi perfezio
namenti.

Per tal modo si avrà non un successo effi
mero di esposte curiosità, ma la manifestazione
istruttiva e sincera del progresso dell'industria
dei mobili e degli utensili in .legno.

Classificazione.

CLASSE I.

j!obili usuali, utensili e masserizie
ad uso domestico.

CATEGORIA l" - Mobili semplici che si distin
guono sopra 'tutto per la loro utilità, correttezza
di forma, buona esecuzione e modicità di costo.

CATEGORIA 2' - Arnesi e suppellettili di casa.
Oggetti di comodità domestica e personali.

CATEGORIA 3' - Mobili in legno da giardino.

CLASSE II.

Mobili di lusso, lavori in ebanisteria, a cesello
.ed i1~ scultura, .

decorati di bronzo, di ceramiche, ecc.

CATEGORIA l' - Mobili di lusso artistici, in
qualunque qualità di legno allo- stato naturale,
o con impiallacciature, intarsi, coloriture, dora
ture, verniciature, ecc.

CATEGORIA 2' - .- Opere da ebanista, da cesel
tore e da scultore, sia per mobili come per og
getti di lusso, distinte per pregio di intaglio, di
tarsia, per novità di ' concetto o per fedeltà di
imitazione dall'antico.

CATEGORIA 3" - Lavori da tappezziere come
cortine,portiere, parati, mobili imbottiti.

CLASSE IlI.

Lavori da tornitore, bottaio, panieraio ed altri
fatti con legni minutamente divisi.

Utensili di uso domestico per Arti e Mestieri.

CATEGORIA l ' - Lavori da tornitore in legno,
cornici, robinetti, ecc.

CATEGORIA 2"· - Lavori da bottaio ed oggetti
relativi come botti, secchie, bigoncie, ecc.

CATEGORIA 3" - Lavori da panieraio, seggiole,

culle in vimini, ceste, setacci, persiane alla chi
nese, stuoie, zerbini, gabbie, scatole, mantici, ecc.

-CATERORIA 4" - Merci di sughero ossia og
getti sugherati , . tappi , suole per scarpe, tavole
galleggianti, ecc. ecc. .

II Segretario II Vice'Presidente
F. MARTINOTTI P. NEGRI

SEZIONE Xl.
Mobili, la.vori ed utensili ill metallo.

Vice-Presidente: Biancotti cav. Pietro.
&gretario: Canova geometra Pietro.
Membri: Aliora avv. Giovanni - Carcano

cav. Salvatore - Carelle, della Ditt~ Fratelli
Carello - Castello Prospero .,- Cravero Fran-.
cesco - Demaria cav. Giuseppe - Galli Antonio
- Giani Giuseppe - Mazzol... Giuseppe . 
Mussa ing. Teresio - Pistone, della Ditta Poesio
e Pistono - Sperati cav. Emilio - Vinca in
gegnere Antonio \Vai, della Dittl'l \Vai e
Pelizzone.

Rappresetuanti il Comitato Esecutivo nella
Commissione: Bianchi cav. uff. Antonio - Diatto
cav. Battista,

Membri corrispondenti: Aiello Salvatore, Ca
tania - Airoldi G., Novara - Banwart Fra
telli, Pinerolo - Barnabò Giovanni, Conegliano
(Treviso): - Bastansetti, Fonderia, Udine --:
Bertoli Giacomo, Sondrio - Bet Giovanni, Ma
niago (Udine) - BiIIi l\Uchele, Pistoia - Busi
Paolo, Sondrio - Calderoni Fratelli, Novara 
Can ' Pietro, Cagliari - Chalmette Antonio,
Sant'Antonino di Susa - Cobianchi Vittòrio,
Omegna - ç òlano cav. Giuseppe, Bussoleno.
Compagnia A. Continentale, Firenze - Corradini,
Fonderia, Pistoia - Crescenzi cav. Achille, Roma
- Criste Antonio, Genova - De Andreis Got
tardo, Sampierdarena - De Rise Fratelli, Bari
- Di Gregorio Fratelli, Napoli - Fabbrica Bo
lognese letti in ferro, Roma --'- Ferro e Comp.,
Bussoleno - Fonderia Antimonio, Genova --:
Galanti e Piretla, Napoli --: Gambara Fratelli,
Livorno --: Gillet q. B., Sestri Ponente - Goz
zini Carlo, direttore della Fonderia del Pignone,
Firenze - Grimaldi Fratelli, Bari - .Jovine
Enrico, Napoli - Losa cav. Giuseppe, Vigevano
- Luca Giuseppe, Messina - Manfredi Barto
lomeo, Reggio Emilia - Manfredi Michele, Mon
dovì - Michieli I., Venezia - Mino G. Batt.,
Alessandria r-- MoriggiaGiacomo, Roma - Nelli
cav. Alessandro, Roma - Pandiani Antonio,

-Milano - Pedersoli Giovanni, Messina ·- Pe
drazzin'i e C., lntra - .Pellas, Stabilimento, Fi-
renze - Piscicelli irig., direttore della Viteria
Italiana, Napoli - Poccardi Francesco, Pinerolo
- Rubino G. B., Netro (Biella) - Rutelli pro
fessore Mario, Palermo - Scavini Giovanni,
Intra - Società Ligure Metallurgica, Sestri Le
vante - Società Metallurgica Tempini, Brescia
- Società Metallurgica, Livorno - Società Ot
tonieri, Genova - Società . Zincatura Metalli,
Novi Ligure - Storace Tommaso, Genova 
Terzano Francesco, Campobasso - Tis Beer
e C., Venezia - Truchetti Bartolomeo, Forno
Rivara - Turri Ferdinando, Firenze - Zano
letti Fratelli, Milano.

Classificazione

CLASSE l.

Prodotti di trafila.

CATEGORIA l" - Lamiere traforate o non, tubi,
verghe, fili, tele metalliche e lavori relativi.

CATEGORIA 2" - Aghi, spille, punte, e c,

CLASSE II.

Maeserieie d'uso domestico.

CATEGORIA l" - Posate in metallo ordinario,
alpaka, ottone, ecc., coltellerie.

CATEGORIA 2" - Lavori in ramè, ferro, allu
minio, ghisa, nichelio, ecc. ecc. da cucina e per
uso domestico, e lavori di fondita e leghe per
rubinetti, candelieri, lampade, lanterne, capsule '
da bottiglie.. cavaturaccioli, ecc.

CATEGORIA 3" - Lavori in rame, zinco, stagno,
ferro zincato, stagnato -o nichelato, sia foggiato
che stampato.

CLASSE 1Il.

Utensili per arti e mestieri, ti Stampi.

CATEGORIA l " - Lime.tanagli e, martelli, morse,
pialle, trincetti, ecc. per lavori fabbrili.

CATEGORIA '2" - Guernizioni di carde, viti,
chiodi, bullette, ecc. ecc.

CATEGORIA 3" .- Morsi da cavallo, staffe, spe
roni, ferri da cavallo, ecc.

CLASSE IV.

Mobili i1l metallo ed oggetti di lusso.

CATEGORIA l " - Mobili in ferro e di ogni
altro metallo come letti, sedie, tavoli, ecc. ecc.

CATEGORIA 2' - Casseforti, serrature di sicu
rezza ed accessori.

CATEGORIA 3" - Lavori in ferrò, ghisa, bronzo
ed altro metallo, verniciati o non,' dorati, in og
getti di fantasia, di ornamento , di lusso ed arti
stici ed anche in statuaria.

CATEGORIA 4" - Lavori di cesello e simili ;
pendole, candelabri , lampadari, vasi, guernizioni,
piedistalli, colonne ed oggetti diversi purchè di
metallo. •

CATEGORIA 5" - Lavori affini al bronzo es
senzialmente artistici.

CLASSE V.

- Anni di ogni specie.

CATEGORIA l" .~ Imitazioni di" armi ed arma
ture antiche, in qualunque metallo, ma di valore
artistico e storico.

CATÈGORIA 2" -:- Fucili, carabine, pistole, ri
voltelle, bersagli diversi ed anche elettrici, cap
sule per cartu ccie, piombi da caccia, ecc.

CATEGORIA 3" - Sciabole, spade, ' coltelli da
caccia, da difesa, da tasca, ecc.

Il Segretario Il Vice·Presidente
P. CANOVA P. BIANCOTTI

"'-.,.... CzCC-"'- OrO""-'"'-"'-"'~"' -6c..<~"--"""~../".. /"c:.a,c./""
~V'-/'o./~

PROGRAMMA-REGOLAMENTO
della Commissione operaia

La Commissione operaia istituita dal Comitato
Esecutivo dell' Esposizione Generale di Torino
del 1898, sotto la presidenza onoraria di Luigi
Luzzatti, richiamandosi alla sua circolare in data
30 marzo 1896 indirizzata a tutte le Associa
zioni ed Istituzioni operaie italiane, è lieta oggi
di esplicare la propria azione ali'intento ,che la
classe operaia italiana concorra nel migliore e
maggior modo possibile all' Esposizione stessa,
destinata a commemorare l'avvenimento stori
camente solenne dal quale le Istituzioni operaie
devono precipuamente riconoscere la loro esi
stenza o l'attuale loro sviluppo.

La Commissione perciò si rivolge agli operai
di t\llta Italia ed alle loro Associazioni invitan-

)
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III. , - Manu fatti operai.

LA SERICOLTURA ALL'ESPOSIZIONE

I LAVORI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDO
E DEL COMITATO ROMANO

Alla Camera di comme rcio di Milano ebbe
luogo an cor a un 'adunanza della Commissione
esec utiva del Comitato regionale Lombardo per
l'E sposizione di Torino. Essa prese ' atto del con
corso degli industriali lombardi alla Mostra, che
ass icura una ragguard evole rapp resentanza della
reg ione, le ades ioni perv enute supera ndo il nu - '
mero di 700.

Per qu anto riguarda la partecipazion e dell'agri.
coltura, la Commissione riconobbe la difficoltà
di ottener e numero se adesioni, data l 'indole della
produzione lombarda. Tuttavia si è deliberato di
rinnovar e pratiche perchè alm eno la floricoltura
e la frutti coltura vengano più lar gamente rappre

sentate.
Quanto poi al concorso degli artisti, la Com

mission e coaudiuvata efficacem ent e 'dal Sotto
comitato per le Belle Arti deliberava di spiegare
ogni azione per rend ere possibile i migliori risultati.

*** La seradel Sù novembre si riunì pure il Co
mitato Romano.

Si le~se la relazione dei lavori compiuti finora,
da cui risultò che ben oltre a 200 Ditte e Stabi-

,' limenÙ fra i più importanti dichiararono di con
correre all'Esposizione.

. ' Anch e la provincia concorrerà colle opere di
bonifi ca, eseguite nell'Agro Romano, e cosi pure
il Municipio. .

Dalla relazione risultò che il Comitato raccolse
un notevole numero di azioni sti e fece domanda
alla Camera di Commercio perchè si faciliti il
concorso di operai, capi di fabbrica, ecc., all'Espo-
sizione di To rino. '

IL CONCORSO DEL MESSICO

Il Govern o degli Stati Uniti del Messico si è
ass unto le spese di trasporto per gli oggetti desti
nali alla nostra Esposizione.

" Fu , inn anzi tutto, calcolato il preventivo per
l' attuazione della Filandina, che importerà certo
una notevole spesa ; quindi si accennò alla di
stribuzione dei materiali relativi alle tre classi
della nost ra Sezione, la qual e ' per uno speciale
riguard o del Comitato Esecutivo, verrà collocata
neg li sp lendidi locali dell 'antica Esposizi one di
Belle Arti, serviti poscia per le Esposizioni ci
clistica ed artistica triermal e. : Essi si prestano

' assai bene a tale uso per l'ampiezza del vastis
simo salone, che ha abbondan te ' luc e, e per
numerosi locali anness i, che perm ettono la ra
zionale' distribuzione dei ricchi materiali di se
ricoltura.

" Di ciò devesi fin d'ora essere, riconoscenti
al Comit ato ' Esecutivo, che attivamente lavora,
onde tutte le Sezioni sieno, non solo ben disposte,
ma eziandio trovino see ondati i desid eri per le
loro speciali occorrenze. '

" Tutto ciò lascia sin d'ora ' presagire che il
buon successo, in tutte le parti dell'Esposizione,
sia per essere ' splendido e degno della data me

-moranda patriottica che si ricorda e degli indi
scutibili progressi che in ogni ramo ha fatto
l'Italia nei nu ovi tempi •.

LA C~~mlssIONE OPERAIA.

(L'ele nco dei membri della Commissione operaia
venne già pubblicato nel n. 6 (IO aprile) del Bol
lettino Ufficiale. - N. d. D.

Art. n. - Possono venir classificati nell'Espo
sizione dei man ufatti operai ' tutt i qu ei lavori che
intendano espor re gli operai e le operaie, di
naz ionalità italiana, isolati o riunit i in ,gruppi ed
associazioni , uniformandosi alle norm e del Re· '
golamento generale per gli espositori, che verrà
inviato da l Com ita to Esecutivo a semplice ri
chiesta .

Art. 10. - La Commissione operaia procu
rerà di ottenere tut te le facilitazioni possibili e
solleci ter à altresl le Autor ità amm inistra tive, i
Comfta ti locali, le .Camere di comme rcio e le
istituzioni operaie, perchè vogliano contribuire
nelle spese che l'operaio espositore dovrà in-

. contrare.
Art. 11. - l ma nufatti saranno colloca ti nella

Divisione, Sezione e Classe indicate dagli spe
ciali Programm i, ma saranno corre da ti a cura
della Commissione ope ra ia, di tutte le indi ca
zioni atte ' a far conoscere le condizioni speciali
in cui venne:eseguito illavoro, oltre al cognome,
nom e, età, patria, professione dell'espo sitore. '

Art. 12. - La' Commi ssione operaia ass ume
la . rappresentanza degli opera i espositori per
tu tto quanto concerne i loro rapporti coll'Espo
SIZIOne .

Art. 13. - Sarà cura della Commissione
. operaiq di far pratiche perchè i manufat ti operai
venga no giudicati e premi ati con cr iter i speciali.

IV. - Disposizioni generali .
Art. 14. - Le Istituzioni di mutuo soccorso

part ecipanti all 'Esp osizion e sono esenti da qual:
sias i tassa d'ammessione e di ' posteggio.

Art. 15. - Ogni corr ispondenza dell 'Ass<i ~ia

zione espositrice o dell'o perai o espos itore dovrà
essere indirizzata al Comita to Esecutivo per la
Esposizion e Gene rale del 1898 - Torino.

Art. 16. "'::" La Commiss ione opera ia forn irà,
se -richiesta, tutti gli schiar ime nti che si potes
sero repu tare opportuni, ·pI:orriovendo in j)ròpo. "
sito le necessarie deliberazioni dal Comita to
Esecutivo.

na vigazione a vantaggio de~l e Commissioni VISI
ta trici.

Art. 8. '- Sa rà eziandio cura della Commis
sione operaia di agevo lare nel mig lior modo pos
sibile ed a p'rez.zi ridotti la perm anenza in To
rino delle Comitive visitatr ici:

Riproduciam o dal n. 46 (13 nov embre) della
Industria Serica, di To rino:

" l sericultor i spiegano la massima attività nei
preparativi .per l'Esposizione.

, " Infatti, mercoledì '10 .andante, in una sa la
della locale 'Stagionatura, si riunì la Commis
sione spec iale per la Fiiandina, insieme ad alt re

.persone 'che hanno a cuore il buon successo
della mostra sericola. '

" Intervennero i signor i : T. Marin o - D. A.
Rittatore - E. Gire tti ~ A. Marini - F. Cas-

, sinis - ' N. Gaggini - G.' L. Deangelis - N.
Battaglia - A. Bertoldo, oltre il P residente del
l' Associazione Serica ing. F. Allasia ed al se
gre tar io Po rro.

II. ,- Comitive operaie.

Art. 7. - Le Associazioni ' operaie sono in
vitat e fin d'ora a formare Comi tati promotori d i
comitive operaie, che) ,a scopo di studio, ven
gano a visitare l' Espo sizione del 1898. "A tale
intento 'sarà cura della Commissione operaia di
far note tu tte ' le facilitazioni ottenute dal Comi
tato Esecutivo, dalle Società ferroviarie e di

doli a pre ndere in att enti ssim a considerazione
il presente Programma-Regolamento (correda to
di apposito Questionario da riem pire e ritornare,
a .cura delle Associàzioni, alla Commissione ope
raia) e ad adoperarsi - alieni da qualsiasi pre
concetto estraneo - nelle linee da l Programma '
fissate, a rendere più completa la parte della
Esposizione che riguarda davvicino il' perfezio
namento ed il migliorame nto tecni co ' ed intel
lettuale degli operai e delle loro ist ituzioni.

I. - Istituzioni operaie.

Art. 1. - Tutte le Istituzioni opera ie intese
a promuovere, sotto qualunque forma, il benes
sere della classe lavorat rice posso no figurare
all'Esposizione riempiendo ana loga dom anda di
amrnessione , che ' potranno ric hiedere diretta
mente al Comitato Esecutivo,' od al Comitato
regionale, od alla locale Camera di commercio,
o Comizio agrario, od al Municipio del luogo od
al Console ital iano se all 'estero.
, Art. 2. - La domanda dammessione dehi

tamente riempita do vrà restituirsi all'e n te dal
quale venne rilasciata, e che a 'sua volta la tra
smetterà al Comitato Esecutivo prima del 31
agosto 1897.

Art. 3. - Le Ist ituzioni di mutuo socco rso
, possono partecipare all'Esposizione invia ndo :

a) L' annesso Questionario debi tam ent e riem-
pito nelle par ti che le r iguardano ; ,
, b) Statuti, regolamenti, mo duli ' d'ammini-

strazione, ecc.;
c) Rendiconti morali cd amministrativi;
d) T abelle statistiche, quadri com para tivi,

studi, relazioni, monografie , ecc.;
e) Memorie e documenti sociali antichi di

qual siasi nat ura.
Art. 4, - Le Associazioni professionali pos

sono completare quanto è descritto negli alinea
dell'articolo precedente,con una relazione storico
statistica sulle condizioni passate ed attuaÙ della
profession e o mestiere esercitati dai soci, corre- .
dandola di tutte quelle nozioni descrittive e quei
suggerim enti rela tivi a quei mezzi di ass istenza
e di , difesa igienica e morale che l'esperienza e
la pratica avranno consigliati.

Art. 5. '-. Le Istituzioni ' operaie cooperative
di produzione e di lavoro c he, oltre a qua nto
ha attinenza al proprio organamento, desiderano
figurare all 'Esposizione con saggi di lavori d'ogni
genere eseg uiti collett ivame nte ed individualm ent e
dai soci, con disegni, progetti, modelli di costru 
zion e di case operaie, forni e bagni sociali, cucine
economiche, ecc. , dovranno farne debit a domanda,
clie sarà tras messa alle Commissioni cui si -rife
riscono a norma del Regolament o generale.

Art. 6: - Sarà cura della Commissione ope
raia di far pratiche perchè i meriti delle Asso
ciazioni operaie espositrici siano giudi cat i con
criteri speciali e vengano ' anche assegnate me
daglie di collaborazione agli amm inistratori che
coi lavori da essi ' eseg uiti ed inviati all' Esposi
zione daranno prova di speciale com petenza e
di particolare diligenza, .

t.
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P E G A M O i D (Vedi a pago 8).

Pe r l'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Chiosco-Vetrina
ottango la re , divi si bile, alto m. 3,SO per l,SO. pr esso
G. Givonettl, fabbri ca nte di mobili , Piazza Vittorio
Emanuele I, N. 1, Torino.

DINAll.lJ:ITE NOBÈL ( Vedi a pag o 8).

M.i son bUie expreasement pour serv ir d'b6tet - Calori fères
- Ascenseur bydraulique - Bains - Tél épbone - Omnibus
aux deux gares - POBitlon centrale,

A.. BERRA., proprlHolre.

Hotel Bonnc FeIDIDe, Métropole et Feder
TURIN ' .

Rue Pietro Micc&, près PI&ce Ch&te&u

CONOIll.lJ:I CHIll.lJ:ICI (Ved i a pa gina 6).

Ooncessionari
. '

f~A.TElìlìI. POZZO
TORINO • Via Nizza, 12 • TORINO

filappresentanti!

91egozia n ti!

:Industriali!

B .OLLETTINO

SARTORIA G. MILANO
~ssortimento di @toffe novità vere inglesi

Confezione accurata d'ogni genere di abiti
PREZZI MODERA.TI

Via Bottero, presso Via Cernala e Plana Solferino

dii:i:l;~oJll;:R"ia TORINO di 'l~lt:::~o ;..l.t:c:ia

CAFFÈ .RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. NEGAI.DI e C.

Via Garibaldi. t - TORINO - Vi a. 20 set tembre. , .
na~('omnndBto .pe f'lalmenre alrll Indullolrlall e VIReslatorl

Servizio alla ca rta - Spec ia lità vini pìemontes i
Liquori di vera origine - Prezzi modi ci .

sul presente

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

tBIST~F~R~ t~L~MBD

Servitevi della PUBBLICITÀ

Il corso si fa in tr e anni : il primo in Italia, il sé
condo in Francia, il terzo in Germania, con di
ploma legale di Ragioneri a. Unica scuola chc possa dare
un 'i stru zione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza prat ica delle lingue straniere. Per i nformazioni
e programmi alla Direzion e generale, Torino, vi. Saluno, 20.

P· AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Sncc, Gio, Prìarone]

• "ia Lagrange, N. 43,p, l. Torino.

CARr...o N AEF., Milano - ( Vedi a pag o 61.

MONCALIERI
BistOJ'a'll.te tlel Real Ct,stello

di lo ordine. F. VARETTO, proprietario.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiaCOIIlO ColoIIlbini

'Via Finan.ze (Piazza Castello)
UrnlllbulJ .. li••tualone - U"lortrero - A.e . n.ore. .

6 E. PA OL U O OI
CHIRURGO DENTISTA

<li S. A. R. il Con te d i Topino
Cor"'o VittorIo Emnnuclc, 66 - TOKINO.

300

:

TOTALE

L. 1,365 ,700 00
liste pre-

~ 650,041 63
» 1,000 00
» 200 00

TOTALE GENERALE L. 2,01 6,941 63

Importo totale a:: ioni
Oblasioni a fondo perduto,

cedenti.
Cassa di Risparmi o d'Imola.
Comu ne di Chiva sso •

13,657

Gen ova ; Gaeseua di Treviso; La Vedetta Finan
sia ria ; Fironze ; Giorna le Arti Indust rie , Fire nze ;
il Palcoscenico, Milan o; La Cooperaz ione Italiana,
Milano; L a Voce del Lago MaggiOl'e, In t ra ; Roma,
Napoli ; Il Paese, Napoli; L' Eco dell'Appennino
Umbro, Pe r ug ia ; La Vocedi l1fum llo;L' AvvisaI0l'e
della, Prooincia; Alessa ndria; il Pensiero, Mosso
S. l\laria; Napoii-Sport, Na poli ; Il Gas seuino bigio,
Rari; ccc .

Le Figaro, Parigi; Th e Ohem icai Trade Journal ;
l\lan ch esler; L 'Tndous tan o, Bomhay; La Patria
Italiana , Buenos-Aires ; Londra-Roma; Londra ;
La Cronaca I taliana, S. Pa olo (Brasile) ; Il Mes
saggiere Eqi zi ana, Alessanrlria; L'A rt Modern e,
Bruxelle s ; L es Alpes, Annecy; NOllveau Teleqrapli
R usse, Odess a ; Le Temps, Par ig i ; L' Economie ,
Tourna is (Belg io); Le Mon iteur tles Arts, Parigi;
Corriere di Gor isia, Gorizia ; Le Journal des Arts,
Parigi; ecc. ecc .

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

a tutto 11 20 Novembre 18970

Stab. Frateili Pozzo, via Nizza , 12 - Torino.

Nella pubhlicazione dell 'e lenco dell a Commiss ione
per l'/ndu,stria delle pelli, fatta nell'ultimo numero
del Bollettino , si- è 'compreso fra i membri il sig .

-Mongini Ernesto , che è invece u no dei due Vice
Pres ide nti della Commiss ione st es sa ,

. Alt 'elen co dei membri cor rispondent i della Com
miss ion e per la Bacologia (Classe I deila Sezione :
Bacologia, sete e seterie), pu bblicat o nel N , IS del
Bollettino, devesi aggiunger e il nome del sig nor
Vittorio Rocca di Milano.

LE SOTTOSCRIZIONI PER 'L'ESPOSIZIONE

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

~~...r...r~~"'"

CHIC!SSO ERMANNO, qerente-responsobile.

Si rammenta che, dietro parere co n fer

mato dalla rispettiva Commissione, l'accet

tazione delle « notifiche » per la Divisione
Belle Arti si chiude con tutto il giorno 00
corrente novembre,

ì
l Azioni
I
p ,636 Totale liste precedenti L. 1,3fi3,600

I Unione Militare , Fil iale di Tor-ino 100 ,
I Décou rgé Alber to . » 100
3 Società Molini Pantan ella, 2" lista

sOttOSCI', raccolt e dal Comita to
Romano. »

2 Societ à Romana Tramway s e
Omnib us, ide m • » 200

I Cavallini Luigi , idem. » 100
,2 Cresta Giacomo. » 200
lF. G. » 100
I Ghio Luigi fu Pietro. ." 100
l Preve Notaio Filippo ". » 100 "
I Faini e C., Milano » ' 100
I Atbr ici Anton io » 100
I Bian co Francesco . » 100
I l\Iunsch Alessandro, Mathi ." 100
I Reynaudi Avv" Car lo . l> 100
2 Seg re Padre e figli » 200
I Barale Giovanni » 100

L'. 1,365,700

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Presidente: Ubaldo cav. Toni etti - Membri:
Pullè cav. ing. conte Giulio - Foresi cav. Ga
ribaldo , presidente del Comizio Agrario Elbano
- Persi dott. Girolamo, direttor e della Cattedra
ambulante di Viticoltura - Bigeschi avv. Do
menico, sindaco di Portoferraio - ' Feresi An
tonio ' - Lauro D'Angelo.

Comitato locale di Gerace.

L' Esposizione e la Stampa ,

Presidente: Scaglione comm. Gaetan o, sindaco.
Seqretario: Scaglione avv. Enrico. -
Membri: Macri comm . Luigi, senatore del

Regno - Scaglione comm . Rocco, deputato al
Parlamento - Arcano , cav. Michele - Zappia :
Domenico - Teotino Francesco - Loschiavo'
Giuseppe - Candida cav. Ettore '- Migliaccio
cav. ulT. Pietro , - Scannapieco Vincenzo - '
Candida cav. Domenico Sorr ento Francesco

Giannotti Pasqual e,

Comitato locale di Pordenone.

Presidente: Querini avv. Antonio, sindaco.
Segretario: Sordi dott. Filippo.
Membri : Centa Giuseppe, presidente della So

cietà cooperativa fra coltellinai in Maniago .:.
Damiani cav.' Gio. Battista, direttore della Banca
di Pord enone - De-Paoli prof, Luigi - Freschi
conte cav. Gustavo, deputato al Parlamento 
Galvani cav. Luciano - Gattorno dott. Giorgio,
presidente del Circolo Agricolo di San Vito al
Tagliamento - Genesini -Nittari Arturo, rappre·
sentante della Società Veneta per impre se, ecc.,
Fornaci di Pasiano - Pan ciera di Zoppola conte
Camillo - Roetz cav. ing. Guglielmo, direttore ,
generale degli stabilimenti cotonieri della Ditta
Amman e C. - Vuga Giuseppe.

Comitato locale di Portoferraio.

'F ra i periodici di fuor-i che hanno ultimamente
parlato dell a nostra Esposi zione . citiamo :

Il Sole, Milano ; Gaz zetta L ivornese, Livorno;
Corriere delle Puglie, Bari; Il Movimento Agricolo,
Milano ; Gazzetta di Parma; L a P rovin cia di
Chieti; Guida del Bachicultore , Milano ; La
Provincia, Trapani; La Capitale Italiana, Roma;
Il Secolo; Il Villaggio, Mil ano; L 'Adige, Verona;
il Secolo Illustrat o, Milano; Gassetta di Fossano;
Gaz zetta degli Ar tisti , -Venezia ; La Lom bardia,
Milano; Gazzetta dell' Emilia, Bologna; Gazzetta
di Alba; Corriere Astigiano, Asti; La Provincia di
Brescia; La Provincia di Mantov a;Gazzetta di Sa
ltlzzo ; La P rovin cia Pavese ; L 'Italia Termale,
Firense ; Gazz etta Ufficiale del Regno d'Italia,
Roma; Corriere dell'Isola, Palermo; Il Commercio,
Milano; Il Bopolo Rom ano, Roma; Lega Lombarda,
Mil ano; Le Mont Blanc, Aosta; Il Corriere di No"
vara; La Bicicletta, Milano; L'Esposizione, Bari;
il Nuovo Imparziale, Messina; La Patria, Acireale;
L 'Avvenire, Casale'Monferrato; Eco della Ziz zola,
Bra; La Provincia, Benevenlo; La Lantern a Pine
rolese; La Stella di .Mondovì; Corriere della Sera,
Milano; La Nuova Pinerolo; La quarta pagin a,
Verona; L'Eco della Lomellin a, Sa nn azzaro ; Gaz
zetta dell e Puglie , Lecce ; La Bilancia, Jesi ; il
~onte Rosa" Varallo; Bollettino , delle Finan ze,
Roma; Il Mondo Alotistico, Mila no; Corriere Cala
brese, Ca tanzaro; La N uova Stampa , Nicastro ; Sta-

"bia, Castellammare di Stabia ; La Provincia di Te
ramo; Corriere dell 'Adda, lodi; Il Po, Codogno; Lo
Svegliarino, Car ra ra; L 'Avanguardia, Cosen za ; La
Voce del Popolo, Avellino ; L'Echo des Agricul
teurs vald6tains, Aosta; Popolo Meridionale, Lecce;
Il Rappresentante ; Milano; Foglio d'Annunzi, '

http://dinall.lj/
http://conoill.lj/
http://chill.lj/
http://modera.ti/
http://negai.di/
http://ll.te/
http://finan.ze/
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PREM IATA F ABB RI CA

DI APPAREOO II I SPEC IALI P}]R L'I GUNE Andrea MANIFATTURA

III QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Cromolitografia sulla latta

C A B T E I.J L r - BÉOLA ME

TO:l\Z:gaO
Via Santa Chiara, n_ 64

Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDIMENTO ·

STABILIMIIITO ARTISTIOO
IncisioniFotochimiche - Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche e- Incisioni in legno e specialità
. per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior

o nali , Opuscoli, Oataloghi, ecc.

. (TelefoDo) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio . .

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA

MECCANICA INDUSTRIALE - ÉLETTRICITÀ

GOMMISSIONI
I-:

Rappresentanze per l'Esposizione
(

) . ING, n. FEnERMAN
. 1 9 - Oorso D uca di Genova - 1 9

"oJ.:;/ T O R I N O .

(-)
GIUSEPPE LOCARNI & C.

Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Ban~atti ~ Villa
TORmo

.Via Milano) 1) piano 10

liBTTIJBB AUT01BeBILI
e BATTELLI col .Motore a Petrolio DAIMLER

--_$_.~'E ' .'
Motori B~MLEB

a Petrolio
PER IMPIANTI FISSI

.,

LAVORAZIONE SCATOLE

Preventivi a ,·icitiesta.

Speci a lit à per ParD::l.acisti

....c: -o
S::2 == ,.....,
co ~

co ::---= -IL.L- ::-
--= ..,..,
I-- ::---= =::;;: =L..L.J == c=5
c... ::-

CARLO NAEF
:rv.t:ILAN"O

Malattie segrete, veneree, sifilitiche edella pelle.
C URA R ADICALE: Dot t . M. BURZIO

del Dispensario Celtico Governativo di Torino
Via Nizza, 13 ; ore IO e dalle 13 alle 15.

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti
MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MILITARI

PI I tRO BIlllA
TORINO - Via Turino, Num, 8 - TORINO

M~nir~ttur~ s~cchi in carb ecàrtan~ggi,'
LEGATORIA

Montatura cartelli sn tela ed aste metalliche.

"'V"E:eCELLJ:

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote id raulich e e T urbin e di dive rsi sistemi. 
Aratri. Brpìct ed allri a t trezzi per I' agrtcoltu ra. - Pompe
centri fughe. - Torchi idrau lici ed a vil e e mater iale d 'ogni
specie per l' indu stri a.

SPEOI.A:LITÀ.
Macchine per la I»natura e brillatou.·a ciel ri so.

~Iolini - Pastifici e Trebb iatrici.
FONDERIA di G H I S A e BRONzn

ETTORE ECCHER
TORINO - Via S. Anselmo,' 48 - TORINO

Macchine - Utensili ed art l-
~llfo';[d~r'\iica~ i":I Zft~::'r:~~
Gasl. ta - Idraulico - La tta
nlere- ca rpen tie re - Ebanista

- Appareccb l sol-:a leva tor l - Ventlla- ~Qii~5~tori - Aspiratori
- Accia io - e ro-
~~~~ilglio~[;~~ - iIi1!ì__IlE.

G. VOGLIDTTI
TORlllO, 'Corso Valentino, lO.

DITTE =INSEGNE'
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per 91egozi.



Via S. Chiara, 6S - TORINO - Via Balbis, 15 bis

a gaz 'e d a pet:ro1io.
non t.exn.ere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

Via Ponte
Mosca

T~RIND

LUIGI

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza Lagrange, Num , 2 - TORINO

Sta~i1imcnto Ra~~eRAGGA DANTE
TORINO - Cm'so Raffaello} 13 - TORINO

,§i accettano rilappresentanze
c si esegu iséono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO
J,.

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI perCHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e P,'evelltivi lt l'icltiesttt,

UARRERA

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Mensile 'fecnlco-Igienlco Illustrato

Abbonamento annno pel Regno L. 12 (ant icipate)
Id id. per l'Estero » 15 id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto, 40 - TORINO.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. J?EO""VVJ:DENZ.A.

TORINO - Piazza Palmapa- Via VIRI; S'1I.mb... 5-7. VI. V. lta - TORINO
fOlldato dal Dott. COLLIEX

IdroLerapia radonak.

Ba&,..1 Turco·HOIDBnl - nocele a pressione a temperatu ra
graduata - GlnnaAU<-& latenleR - F anchl - ~alUul••1o
Dacno ldr.JI:Iettrleo - lll...n1 di lusso e comuni - Ba.nl
medicati. - SeMiJio a dom icilio.

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

L~ABACNE
Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, eee., eseguite
colla massima cura ed eleganza .

Prezzo L. 15
Spedire vag lia o cartolina-vaglia ag li Editori,

FRATElLI pozzo· TORINO - Via Nizza, 12,

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetll da L. 4 In più - Lavori di"ersl in legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso VIa Artisti ) - TORINO

Costruzioni Meccaniche ed Elettriche .
M&teri&le mobile e fisso per Ferrovie e Tr&mvie

Ponti in ferro e fond&zioni ad &ri& oompre$s& - Tettoie
Ferrovie & dentiera e Funiool&ri

Gru • Arg&ni e Mont&o&riohi

• 'EunOV(E (»OIt'l'.t\.'I'II,(

Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

DELLE
SOCiETÀ NAZIONALE

DINAMO DI PICCOLA t DI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti 'd ' Illumin azion e elettrica
FERROVIE E TRAMVIE 'ElETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine utensili
con trasmissione elettrica,

OFfiCINE DI SAVIGLIANO
ADolima eol sedeilllaviglialo - Capitale versatoL. 2,500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, 40
Officine in Savigliano e d in 'l:'or ino

Offtcìnè Meccanìche
Specialità: l\Iot:ori

Garanzie di cons:uxn.o e prezzi da

GIBABD FRATELLI
rOBIIO ~ Galleria Nazionale ~ rOBllO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
• lJl D 38E: 1: IlA: •

Or~anizzazione speciale per ijualunijue operazione~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Bsposizione

G. .(V\ossoroni
Via Lagrange, 2 ,.J TORINO

Casa di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE & c: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

IJ~~~~l9~~~A~UA~~po9N~~~!:?n?
Specialità per Mnnicipli e Compagnie di Navig azione e Ferrovie

IMCADI fAD8RlCA Secchlelllimpermeabill- TELEOLONA - Clnghledl Canapa e Spago

~
.;,. .11. " per Elevalori di Molini (Fabbricazione speciale)- Cinghie speciali di CO°
; . A" tone per Trasmissioni , resisten ti alla umidit a ed al calore - Cinghie di

....::. ".",..,;,~,~. vero pelo diCammello- Corde Lubrificanti- Corde paralfinale ed ingras -
~ sate-Corde Suiffée-Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta .

~ratelli frozzo- /Torino
PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO - L1TOGRAFIG-O

~ 3 8C il

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicator i Ufficia li delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Fer roviarie Ita liane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione .Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade 'Ferrate

Preventivi (t l'icltiesttt,

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA.. nell'interesse della salute dei consumatori.
Il vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue e solo quello inv ent ato dal prof . Girolamo Pagllano di Firenze (nou quello di Erncsto od altr! l'aglian o). L'Ernesto l' agliano di Napol i,

con audacia ed impud enza tenta ingannare il pubblico diccn do chc il suo ti appro valo, con mar ca depositata, ecc. Tutto ciò però non prova ch e il suo sta il VCl·O. Che sia Sciroppo di
Ernesto Pa~lian i di Napoli nessuu o lo nega perch é lo fa lui , ma non è punlo quello dell'inventore I non ave ndo l'Ernesto nulla a che Iare coila DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la qu ale oflre Diecimila Lire contanti a chiu nque possa srncnlir la, ment re l'Ernesto di Napoli non osa e non può nulla otfri re per gara nti rc chc il suo iJ il vcrollll! Avete capilo?

Dillìdat e dunquc (perc h é vi sono va rie allr e falsilicazioni), e badate che l'unica Iabbrìca e quel la di Girolamo Paglia no di Firenze, via Pandolflu l, 18, casa pro pria . Ogui boccetta o
seatola deve portar e la marca di Iabbrl ea deposilat a, avente discgno in color cclcste chiaro con sopra, in nero ed in esteso, la firma di Girolamo Paeliano. (Questo è essenziale
da osservarsl). Ora siele avvisali . .

vvj:DENZ.A
http://1i.mb/
http://ldr.ji/
http://ba.nl/
cons:uxn.o


oO~ff Via Venti Settembre, 41

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon negola tore Serro-Jlot Orè " .

' ( "

STABILIMENTO IDROTERAPICO e'STAZIONE CLIMATICA
- Ultimamente ampUato e rimodernato . " -

Idrohrapia ~omple ta I Elettroterapia I Massaggio I Ginnastica me~ca I CurI' lattu
. App~rt.amenti per ram igli a - Sa.loni per ballo. concer ti . big liardi e sche rm a . - Estese pinete - Comodi '

vi ali d i t»ch ì l , di per cors o nell a. peepe ietà, - P osta - Tele. r ar.. - Cappella nelle 8tMb ll b aent o .
Direaione medic a : P rot. Camm. V :. Boz zolo, Direttor e della CUnica medi ca di T orino.

,. .. Dett, Ca v. G . Mazzuohettl . Proprietario dello S tabilimento.
Il lo Dott. S. 8ELFANTl El D ott. R . MAZZUCIIETTI.

Per domande e schlarl menll rivolgers i al Proprietari o.

TURBINE E'REGOLATORI

SOCIETÀ ITALO ~·SVIZZÉRA
. D I ' .

COS'rRUZIONI MECCANICHE
SucccssaaU'Officina E d. DE MO RS IER fondata ncl ISSO

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

. 16 lUedaltlie d 'oro '- 15 l' ì edaglie (l 'argento
Nuznerosi diplozni, Medaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

a 10&0 mltrl s/m:
Apltto dallOGiugno al 30Satllmbrl

(preuo R le lla)

SDCIETA .NONIM.
Oa pitale statu tario L . 6 0 ,000, r 00 ·-:- Oapitale ,em e..o e vereate L . 33,000.000•

.Servizi ~oslal i ecommerciali marittimi ital iani.' ,
Partenze regolari ogni quattro settimane per Su"~, Aden, Bombay, Singapore e

Hong~Kong. . , ' " ,
Partenze quindicinali da · Genova per Rio Janelro, Montevldeo e Buano.·Ayre.,

toccando Barcellona. - , Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Na. York e
Ne. Orle.ns. , '

Partenze dirette settimanali 'per l' Eg itt o , con prolungamento ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee .ebdomadarie per gli scali del Lavanta, Gracia, Turchia
Europea e Asiatica, e Mar Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlnd,sl, Corfù
e Patras so, in coinciden za cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche . Partenze
settimanali per la Tunisia, T r lpolitanla, Ma lta , Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari,.(Golfò::-Aranci) . Servizi regolari fra il Conlinenta e le Isola minori, per le coste
di Calabrla, Sicilia e Sardegna. . .

Lìuee reommerciali nel Mar 'Tirreno e Danubio: .
Per " i;f~ rmazion i' e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA: Via Mercede; 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla, Stazione Principe -.:.. PA!--ERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
'. Via Pìliero, 28-30 - VENEZIA., Strada XXll Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in

-Piazza .della Scala - TORINO, Fratelli Girlil'd, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. ' ... ,

Apertura 115 maggio 1897 .

Sta~i1imento I~rotera~ico

Filiali: Filial i:

TARA~TO TARAXTO
BOLOG NA BOLOG NA

FOGGIA FOGGIA

Società Romanaper Costruzioni Meta l lic ~ e
Direzione ed Amministr. Generale: ROMA, Via ~azionale, 138,

Direzione medica generale : Prof. G. S. VINAJ .

Z"""""""LLZZ"" "~

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elett rotera pia galvanica, la radica e stallca - Bagno Idroe lettric o

Glnna~tlca med l~a - 'Massagglo

Altezza sul livello del marem,600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

~ '-'-'-c' ----'_

Grand' Hò.tel di An,dor:nQ
con annessoSTABILIMENTOSPECIALE

ltap presentan te esclusiva in Itali a
della Fabbrica Inglsse Clayton&Shuttleworth di lincoln

l'er LoconOBILI e TREBOIA.TRICI

MacchineAgrIcole ed Indostriali 'edAccessori d'ogol genere.

E

Nuovi e graudi miglioramenti nell' edlJlzio
Oomfort moderno - lllumlnazione elettrica - Ooucerto

Lawn tenn is

Champagne VIX ;'BARA,-
- di AVIZE (Cham pagne)

~NBICO FUHBMANN
Agente gimerale e depositarioesclusivo per il Piemontè

TORINO- Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Direzione meàica àelle Oae«:
Dottori F . Cano v a e C - Baduel .

Direz ione ammin istratil'a :
Signori S ell a e Ag o s ti.

Per ' dom and é esch iariI nen ll scrive re prima del maggio
al Prof, G. S. VINAJ, Corso ne Umberto. n. 8, Torino ; dal t e
maggio a llo Slahilime nto Idro terap ico di Andorno (Biella' .

Anno 380

G
·· J' MILANO, Piazza del DuomoP E - ID TORINO, Piazza San Carlo

. . _ ~ ROMA, Corso, 151

IMITAZlOn CUOIO .per qualsiasi articolo - AMIANTO ~ C~RTE da 'PARATI e. da l, l''PERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI ~ CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. ~'I

Na~i~alio~~ G~~ ~ral~ Italiana
lloeletA riunite: F L O R I O e R 1JRA.TTINO

BITTER CAMPARI Spe~i~~!~~ ~~~~~~.!!~~'. ~~~~~~~~!~~v~!~~~~!: ~~éc.
- . Il più gradevole ed igienico d egli amari - Aperit ivo efficacissimo

, Diffidare delle numerose contraffazioni e Bosti1icazioni. TrovaBi.llreBso i principali r ivenditori: Oa ffè , BarB, Oooperatìve, Drogherie, ecc... ecc. '

-
85~ ~1aBog1:c.o - TORINO

Stampato c oll' inch iostro delÙ'Casa CH. LORILLEUX & C.
.....;;\8-t ·~ IOT Ec~c I~\I~. _

v , ' C L.:' ''' "

8ocietà'ilnonima '9)ina11lite 9to6el
Stabillmentiin AV~GLIANA , '(Piemo;nte) e ISLETEN (Svizzera)'

. l'" z:::a.sw:' '~ '

ESPLODE N TI . - Dinamiti e Gelatine Esplosive per -usi industr iali e militari. - Fulmicotone per il 'caricamento dei '
projettili di .guerra e 'torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza furrio da guerra per ' fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e' la Marina, -t-r- Lanìte, polvere da caccia .senza fumo (uso Balistite), in -cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da-tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

P RO DOTTI CHIMICI. -:- Acidi : Solfor ico , n itrico, m uriatico. - Solfati di soda, di maqnes ìa, di ferro,-di '.
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolftto di soda. -'- ~itrito di soda. - Ruggine '
liquida. - Acido carbonico liqu ido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la consel'- '
vazione delia carne fresca, per il servizio e .la conservazione della .birra; ecc, - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana/dei tessuti,.la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
...::... Glicerin e industriali, farmaceutiche, chimicamente -pure. - Cotone collodio per chirurgia e :per ' fotografia. ,

CONCIMI. :.... Superfosfati ,minerali e marche speciali intensive p~r coltivazione del frumento, avena, granoturco, l ise;
canapa, prati, viti.rpiante da frutta, ecc.,' preparate -in base -a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati comene fanno fede gli attestati più che 'lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • F osfazolite •.polvere fosfo-solfaticaper la fìssazionedell 'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello staliatico.

http://orle.ns/
http://a.sw/


al cavalcavia per 'cui si passa all ' Esposi
zione dell'Arte Sacra e che perciò venne
da tal una ' chiama to « Ponte della Con
coi-dia ».

:. Si trovavano ivi riuniti, perr-iceve re
Re Umberto, il Comitato Esecutivo e l'ar
chite tto ingegnere Molli dell a Mostra di
Arte Sacra.

Attraversato H cavalcavia, il Sovrano
visitò H chio stro, le ga llerie dell'Arte Sacra,
esi sofferm ò specialmente davanti (li ' bel
lissimi padi glioni delle Missioni , interessan
dosi assai di questa parte della Mostra,
Entrò nel ' padiglione d~lIe Missioni del
l'Impero ottomanoe poi percorse la linea
degli altr i padiglioni e dell'elegante Risto 
rante.

Sua Maestà si: tra tte'nne alquanto ad os
servare gli indo vinati ed ar tistici affreschi
esterni ,delle gall eri e , dell' Ar te Sacra ; e
qui, trovandosi presso all 'uscita del r ecinto
sul COI' SO Massimo d'Azeglio, si accommi atò
dal Comitato dell' Arte Sacra" elogia ndone
l'opera e facendo, vivi 'augur i per la com- :
pléf:fFiilsClta della Mostra.

.;. Le carrozze reali erano pronte ' per
condurr-e Sua Maest à ed il' suo seguito alla,
stazione; ma il 'Re; ben chè si approssi
masse l'ora fissata per la partenza, volle
pr-ima recarsia visitare il salone dei con
cert i,

Allora , percorso a piedi un tratto del
. corso Massinlo d'Azeglio , seguìto sempre
' dai due Comitati, r-ientr ò per ~ r ingresso
'\pr incipàle nel recinto della ,Mostra e per le
' galler ie di sinistr a, fr a cui quella elegante
delle Belle Arti, di cui ammirò anche la
facciata, visitò H salone dei concerti, le cui
linee grandiose e , deliziose, nel più puro

. stile Luigi 'X V, si mostrano attraversò il
gin epraio di impalcature, di scale, ecc .

Il Re si intr-attenne : coll'i ng. Gilodi, cui
è ,dovuto 'il disegno del s'alone stess o, e si

: informò intorno all 'altezza. jalla vastità, alle, ' ,

•

fermò ad ammirare 'la splendida costru
zione, imponente ed aggraziata al tempo

' stesso, e manifestò H suo rincrescimento
che tuttociò sia ' provvisorio , condannato
cioè a scqmparire ,dopo l'Esposizione.

Sua Maestà parlava 'volentieri in dial etto
piemontese, rivolgendo continue domand e
a chi lo accompagnava e lo guidava. Di
scorrendo coi membri del Comitato, riaf
fermò la sua massima simpatia per l'Espo
sizione Generale del 1898 e assicurò di
essere perfettamente informato ~ poichè
legge ' tutti i giornali che ne parlano -

' sui lavori dell'Esposizione.
L'itinerario trasse success ivamente H

Sovrano a visitare ia 'gaUl) nl Ile indu 
strie es tr a ttive, dell'elettricità, l lavoro,
la colos sale triplice facciata' di{ fin d'ora
è una meraviglia di c~struzi6ne e di de
corazione, e che l'augusto visitatore volle
percorrere. tutta, discendendo poi ad am
mirare le monumentali fontane, esprimendo

, sempre le sue impressioni con parole che
rendevano la vivissima soddisfazione pro 
vata, elogiando tutti quanti: Comitato, in-"
gegneri, costruttori, -decorator ì ed operai,
i quali, smessa per un istante l'opera feb
brile che dànno , ai .lavor- ì , salutavano ,
schiet-andosi, il loro Re. ' '

Sua Maestà si interessò molti ssimo dei
lavori e ,volle essere informato de) modo
di costruzione della fontana, ' della sua
ornamentazione che già si rende in parte
manifesta, e del sistema adottato per ren

.dere luminose le ' cascate e l'intera fontana.
A proposito di cascate, cogli amo l'occa

sione per dire che S'e ne ' aggiunsero due
al progetto primitivo, le quali scenderanno'
da considerevole altezza dagli angoli 'cen
trali della triplice facciata.

Rientrato poi nell'area coperta, il cor teo
percorse la galler ia dell'agricoltura , poi
quella 'della guer ra e della marina, e la

: ~ot~nd a: , ~~1I~ degustazione, finchè giunse
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Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione
ricevevala sera delli22 novembre, mentre
era ad~nato in ~ed uta~ un telegramma del
tenente-generale P~nzio-Vaglià, primo aiu-

•• • I .

tante , di campo .di Sua Maestà, in cui era
detto che il R~ desiderava : fare H dì se
guente, alle ore 14, una visita ai lavori
della ~ostra:È superfluoail dire come la
lieta notizia sia stata accorta con legittimo
compiacimento'. ' , ' ,

Prima delle 14 del giorno successivo si
tI'OVÒ adunqueriunit~ nel recinto, presso
l'ingresso principale, l'intìero Comitato Ese
cutivo dell ' Esposizione. Erano pure pre
senti 'i componenti l'Ufficio tecnico del
l'Esposizione'. '

Giunsero poco' ,dopo il sindaco conte
senatore Rignon, H prefetto conte sena
tore Munìcchi, e quindi S. A. R. H Duca di

' Aosta, presidente del , Comitato generale,
accompagnato dal colonnello Bertarelli.

Sua Maestà H Re arrivava qualche istante
più tardi, in vettura scoperta, accompagnato
dal generale ,Ponzio-Vaglia.

Salutato H Duca d'Aosta, H Sovrano si
rivolse subito all'ono Villa ed ai membri
del Comitato, ai ' quali strinse , la mario. E
subito cominciò ' la visita. '

:. Il Duca d'Aosta a sinistra, l'ono Villa
, a destra, accompagnarono il Re, e tutti si
diressero verso H porticato elittico d'in
gresso, che produsse sul Sovrano una ot
tima impressione, manifestata con cald e
parole all'ing. Ceppi, che egli volle vicino,
a sè.

Svoltando a destra, H corteo s'internò
nella galleria delle industrie-manifatturiere,

,dove i pompieri municipali, in alta uni
forme, presentarono le armi. Giunti poi
all'ottagono destinato alla Mostra interna
zionale dell'elettricità, Sua Maestà si sof-

."
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decorazioni; quindi, ri volto anche al conte
Ceppi ed all'ing. Salvadori , chiese ragguagli
sull'in tera area coperta della Mostra e su ,

, a lt r'i particola r i.
P oscia sa lutò tu tti i presenti, s tr ingendo

loro la man o, e prima di uscire, rivoltosi al
Comita to, promise « di venir poi ad assistere
al successo di questa Esposizione s ,

Intanto le carrozze reali erano venute
nel r ecinto davanti a l salone . Il Re salì
nell a prima col du ca d' Aosta e col generale
P onzio- Vaglia, e si av viò alla stazione , fra
i salut i della folla che era accorsa al suo
passaggio.

LA STORIA DELL'ESPOSIZIONE

IV.

Quarta adunanza del Comitato Generale
(5 dicembre lS97).

Il Comitato ' Gene rale dell'Esposizione fu
convoc ato , in ad una nza plenaria pel' il
gio rno , di domen ica 5 , dicem bre 1897 ,
ore 14, nel salone cen tr ale dell' edifizio già
delle Bell è Ar ti a l Valentino, col seguente
ord ine del gior no :

«Relazione del Comitato Esecutivo» .

P resiede S. A. R. il Duca d'Aost a, presi
den te .del Comita to Gener ale, avendo a
sinistr a il ' conte sena tore Di Sambuy, vice
pr-esidente ; a dest ra il prefet to conte se
nator e Municchi.

Del Comitato Esecuti vo sono presenti :
l'on. Vill a , presidente ; i vice-pr-esidenti:
cav . Rabbi e cav. uff Bianchi; il cornmis
s~rio ge nerale aVV. cav. Palestrino ; i
membri : ono conte Biscare tti, avv. com
mendatore Demicheli s, cav. Dia t to, cav. uf
ficia le Dumontel , conte Luserna di Rorà,
ing . comm. P ellegri ni, ing . comm. Riccio,
ing. comm. Sach eri, avv. cav . Scarfìotti e
a vvocato Bona, segretario. Assiste pure il

, memb r o ono r ar-io avv. com rn. Daneo.
l membri del Comitato Ge nerale sono

assa i numerosi.
Mandarono lettere e te legra mmi le LL.

AA. RR. il Conte di 'l'or-ino e il Duca degli
Abruzzi, ed , il sindac o sena tor e Rìgnon ;
i sindac i di Venezia, Rovigo " Caserta,
Brescia, Savona, P avi a, Bergamo , ecc.: il
comm. Bertarellì di Milano ; l'ing. com-

, mendator e Cottrau di Napoli ; il dotto com:
mendatore P isa e il dott. ca v. Sabbatini di
Milano ed altri. '

Dichiarata aperta da S. A. ' R. il Duca
d'Aosta la sedu ta, il segr etar io avv. Bona
dà lettura del ve rbale de lla precedente
assemblea (14 febbraio 1897), che vien e
senza osservazioni approvato.
, Il Duca concede quindi la parola al!'ono

r evole Villa per la relazione ch e deve fare
al Comita to Gener ale:

La Relazione del Comitato Esecutivo.

Il pr-esidente del Comitato Esecutivo
porge anzitutto un saluto agli intervenuti,
ai quali spiega come il Comitato da lui
presieduto volle - convocando il Comitato
Generale nel recinto dell 'Esposizione 
dar agio di ammirar-e le costruzioni geniali
uscite dalla fantasia degli architetti Ceppi,
Gilodi e Salvadori per l'Esposizione Gen e
r ale, e dal fervido ingegno dell'ing. Molli
per l' Al'te Sacr-a, ,

En n-ande poscia nella que stione finan
ziaria e l'ife l'endosi al bilancio presentato
nella precedente seduta del Comitato Ge
nerale, l'ono Villa afferma e dimostra come
tutte le previsioni siensi avverate.

Espone la situazione di cassa al 30 no
vembre 1897 e spiega come la situazione
sia tale da con sentire ancora al bilancio
- ' dopo di aver fatto fronte ai presi im
pegni - l'elasticità necessaria a dal' per
fetto compimento all'opera.

e All'apertur a della Mostra - dice 1'0

norev ole Villa - tutto sar à pagato , non
avremo alcuna passività ! ».

È lieto di con statare come la g ran mag
gioranza dei soscrit tori di azioni pagarono
pun tualmente , facendo onore alla loro
firma. I. i-ìtardatarii sono pochissimi, e per
somma non rilevante ; ed anche per que sta
piccola parte si hanno buone speranze.

Il presidente espone il fermo divisa
mento de l Comitato Esecutivo di non isti
tuire alcun abbonamento per-l'ingresso alla
Esposizione. Invece si è progettato 'di aprire
una nuova soscr izione di azioni pagabili in
quatt ro rate mensili, da dicembre a marzo,
di lire '25 caduna.

Le domande di ammissione alla Mostra
sono numerosissime. Alcune gallerie già si
possono considerare completamente occu
pate. Fin d'ora gli esposit ori sono 6000; si
ha però ragione di credere che si avvici
neranno agli 8000. Ma non è tanto dal
numero quanto dalla qualità degli esposi
tori che si può pr esagire la buona riuscita
della Mostra. Tutte, le più cospicue l'ap
presentanze dell 'industria, dell 'arte, della
scienza, tutti i l'ami del lavoro che ono
rano il paese , diedero larga adesione.

Si studia ora l'ordinamento delle varie
gallerie per mezzo dell'Ufficio tecnico, tras
formatosi in Ufficio di ordinamento, e delle
Commissioni zelantissime per raggiungel'e
il comune intento.

Si stanno pure preparando i cataloghi,
che ' riu sciranno una ve~a guida dell'Espo- .
siziono,

Oramai possiamo "considera rci alla vi
gilia dell'inaugurazione, A co~fortarci nel
l'opera nostra, nella nostra fede è venuta
la parola del Re ch e suona applauso ed
incoraggiamento. Il Re disse che sarà fiero
di poter ved ere l'anno venturo riunita in
Torino l'Italia che pen sa e che lavora. La
festa del 1898 non sarà solo un'adunata

di gente, ma avrà un significato altamente
civile e patriottico per l'Italia.

Prepariamoèi adunque alla solenne cele:
brazione di quest'avvenimento, e sia sempre
unito col Comitato Esecutivo il Comitato
Generale in concordia di intenti, di aspi
razioni e di finalità, e ne sanzioni l'opera
confer-mandogli la sua fiducia (Applausi).

La discussione ed il voto.

Dichiarata aperta da S. A. R. il Duca
d'Aosta la discu ssione, l'ing. G. B. Porta
pOl'ge un plauso sincer-o all'opera del Co
mitato Esecutivo. Vorrebbe però che si
istituissero gli abbonamenti per rendere
l'Esposizione meglio accessibile alle fami 
glie, a tu tti. Cita l' esempio di altre Mostre,
Prega infine il Comitato a voler ottenere
dalle ferrovie, oltre ai ribassi, talune mo
dificazioni di orari ' che rendano più age
vole l'accesso a Torino nel periodo del
l'Esposizione.

L'on. Villa risponde all'ing. Porta come
non sia giusto che un abbonato abbia gli
stessi vantaggi a cui hanno diritto gli azio
nisti che hanno anticipato il 101'0 denaro,
Del resto il Comitato non dissente dall'idea
di studiare un sistema di riduzioni speciali
per i biglietti acquistati in grandi quantità.

Dichiara di non , aver difficoltà di stabi
lire che le nuove azioni siano pagabili in
cinque, anzichè in quattro rate, fissandone
cioè l'ultima scadenza nell'aprile,

Alcune altre' brevi osservazioni fanno
gli inqegneri A. Levi, C. Boggio, A. Ga
lassini e G. B. Porta, ai quali il presidente
dà ampie spiegazioni.

Il Comitato Generale approva poscia le
proposte del Comitato Esecutivo, respinge
cioè gli abbonamenti ed ammette I' emis
sione di nuove azioni, pagahili però in
cinque rate mensili di lire 20 caduna, nel
.cor rente dicembre e nei prossimi gennaio,
febbraio, marzo ed aprile 1898.

Conclusione.

II conte Di Sambuy, d'incarico di s. A. R.
il Duca d'Aosta, propone un voto di plauso
al Comitato Esecutivo, che con coraggio e
con fermezza g rande di propositi seppe
vinc ere lo scetticismo di molti e far trion
fare l'audace intrapresa dell' Esposizione.

L'assemblea, unanime, approva ed ap
plaude.

L'on, Villa prende ancora una volta la
parola, ringraziando il Duca d'Aosta ed il
seno Di Sambuy per le espressioni rivolte al
Comitato Esecutivo, altamente confortanti.

Il Comitato si sente fiero per questo voto
dell' assemblea, voto che assicura come
Torino sarà nell'anno venturo degna ospite
dell'Italia intera, affratellando gli italiani
tutti nel sentimento nazionale e nella fede
nei destini della Patria.

Con una calorosa ovazione l'adunanza si
scioglie alle ore 15,30,



I LAVORI DELL' ESPOSIZlONE ENOLOGICA
AD ,A S T I

Domenica ~8 novembre si recavano ad Asti,
per visitare i lavori di quella Mostra Enologica,
che funzionerà come sezione dell' Esposizione
Generale Italiana di Torino: l'ono Villa, presidente
effettivo del Comitato Esecutivo di Torino e pre
sidente onorario della Commissione Esecutiva di
Asti; una numerosa comitiva di giornalisti tori
nesi, fra cui il direttore di questo Bollettino e
dell'Ufficio nostro di pubblicità, signor Traver
sino; e varii amici del comm. Leonetto Otto
lenghi, che aveva promossa la gita. .

Il comm. Leonetto Ottolenghi è presidente
effettivo della Commissione Esecutiva dell'Espo
sizione di viticoltura, enologia ed industrie affini,
che avrà luogo in Asti, in aprile-maggio 1898,
in piazza Alfieri e nell'ampio fabbricat atto
costruire, nel 1840, da Carlo Alberto, ad so
di pubblic; mercato.

Alla stazione di Asti fummo ricevnti dallo
stesso comm. Ottolenghi, dal sindaco avvocato
comm . Garbiglia, da alcuni membri della Giunta
e della Commissione Esecutiva della Mostra vi
nicola.

All'entrata del recinto dell'Esposizione ci at
tendevano il sotto -prefetto conte Fecia di Cossato,
il generale Manfredo Cagni, il presidente del
Tribunale avv. Brayda, il procuratore del Re
avv. Albini, il maggiore di Aosta-cavalleria duca
di Mignano, il colonnello Borgna del 6° bersa
glieri, gli assessori comm. Rocca, cav. Liprandi,
cav. Molinatti, cav. Grandi, signor Borgnini
Santi e i rappresentanti della stampa locale.

Ci soffermammo ad esaminare l'entrata prin
cipale, un triplice arco di stil~ ionico, con or
nati del rinascimento, eseguito, su disegno del
comm. Ottolenghi , dal signor Parmetler. L'arco
ha una semplicità di linee armonica ed artistica.
Sulla sua trabeazione verrà collocata una colos
sale figura allegorica fiancheggiata da due put 
tini, opera di due giovani scultori, che sono alle
loro prime prove: i signori Balestra e Germondi,
aÙievi del prof. Luca Gerosa di Torino.
• L'ampio mercato, in cui dovrà aver luogo
l'Esposizione, viene suddiviso in tre grandi
navate.

La parte centrale della prima di queste tre
gallerie, decorate con molto buon gusto, viene
trasformata in un Salone del Risorgimento Ita
liano . Questo salone - del quale ebbe pure
l'iniziativa il comm. Ottolenghi - sarà tutto in
stucco e verrà adornato con ventitre ritratti dei
principali personaggi del nostro risorgimento e
dai quadri, eseguiti dal Pontremoli, di quattro
patrie battaglie. I ritratti sono opera del pittore
Paolo Arri, già allievo dell'Accademia Albertina
e dell'artista astigiano Pittatore.

La galleria centrale, dove avranno posto ap
parecchi vinari e prodotti enologici, è vastissima
e tutta percorsa, su in alto, da una balconata.
Di un effetto pittoresco, poi, riuscirà la terza
galleria, che sarà trasformata in un'artistica
serra, dove figureranno le uve fresche in aprile.
maggio!

I visitatori rimasero molto bene impressionati
da questi lavori dovuti essenzialmente alla mu
nificenza del benemerito comm . Leonetto Otto
lenghi, il quale è l'anima di questa Esposizione

, I

che sarà un complemento degno di quella di
Torino.

I produttori i quali si sono inscritti da ogni
parte d'Italia, già superano i quattrocento, una
cifra che costituisce di per sè la più confortante
garanzia della brillante riuscita della Mostra
Enologica di Asti.

Dopo una visita al grandioso monumento
commemorativo dello Statuto, che sorgerà in
piazza Roma, e che l'Ottolenghi regala alla sua
città natale, gli invitati si recarono .al palazzo
Ottolenghi, per vedere i dipinti che figureranno
nel già menzionato salone del patrio risorgi
mento all'Esposizione Vinicola, quadri di bat
taglie e ritratti di Carlo Alberto, Vittorio Ema
nuele, Cavour, Garibaldi, Mazzini, Gioberti,
Minghetti, Ricasoli , ecc.

La giornata indimenti cabile finì con un ban
chetto di circa ottanta invitati all'" Albergo Reale . ..

AI dessert si alzò per primo il comm. Otto
lenghi e pronunciò, ripetutamente approvato, le
seguenti quasi testuali parole:

" Il fervido progredire dei nostri lavori ci
annuncia l'avvicinarsi di lieti e desiderati avve
nimenti; e perciò si fa ognora più intenso il
sentimento di gratitudine verso la nobile Torino,
iniziatrice di quella Mostra nazionale con cui si
festeggierà il cinquantenario dello Statuto.

" Ringrazio le autorità governative, ringrazio
gli amati miei concittadini che si vollero unire
a noi per portare un affettuoso saluto ad egregi
amici, per dire all'on .Villa che l'opera sua e quella
del Comitato dell'Esposizione torinese non sarà
mai dimenticata, e per esprimere la nostra viva
riconoscenza ai rappresentanti della stampa.....

" Splendido successo avrà certamente l'Esposi
zione nazionale che conta l'on oVilla per suo presi
dente; e la sua presenza qui fra noi ora e la sua
odierna visita varranno ad animarci per la buona
riuscita della nostra Mostra Enologica.

" E qui io bevo alla salute di 'tutti voi, che
benignamente accettaste il mio invito, facendo
augurio che l'opera nostra comune riesca a gloria
della nostra amata Patria •.

Indi il sindaco di Asti comm. Garbiglia portò
un saluto all'onor. Villa, alla stampa ed al cornm.
Ottolenghi che proclamò cittadino benemerito
della sua città natale.

Parlò poscia l'ono Villa, dicendo:
" Grazie pel vostro saluto alla mia cara Torino

ed a me. Una parte del coraggio mio, nell 'af
frontare l'ardua impresa dell'Esposizione nazio
nale , l'ho attinta qui, dove il comm. Ottolenghi
mi informò che il pensiero di festeggiare il cin
quantenario dello Statuto si era appunto in Asti
primieramente delineato .

" Qui dove l'operosità cittadina volle dare tanto
impulso alla Mostra Enologica mi convinsi, per la
prima volta, che l'opera nostra non sarebbe fallita.

" L'Italia passò, certo, giornate tristi, ma guar
dando addietro ed a ciò che abbiamo operato
in cinquant'anni - breve periodo nella vita di
un popolo - abbiamo diritto a rallegrarci. E
questo deve dirci la prossima Esposizione, rav
vivando il sentimento italiano ....

" Voi - proseguì l'oratore rivolto ai giornalisti 
ricorderete all'Italia che l'Esposizione del 1898
non è uno dei soliti ritrovi, ma la solennizzazione
di un anniversario, che è festa della patria e della
libertà... E direte agli italiani che l'Esposizione
Nazionale è un atto politico, poichè, fra le scorag
gianti difficoltà finanziarie, noi vogliamo richia
marli alla coscienza delle lòro forze, facendo
appello a tutte le buone volontà....

E, fra insistenti applausi, l'on. Villa chiuse il
suo discorso brindando a Torino, ad Asti, ad Ot
tolenghi, alla stampa, a tutti "nel santo nome
dell'Italia nostra, benedetta da Dio nella bellezza
del suo cielo, nella fecondità delle sue terr e,
nell'energia dei suoi .abitanti ".

' Il marchese avv. Prospero Calani , direttore
della Gazzetta di Torino, ringraziò quindi a nom e
della stampa torinese.

" Questa festa, egli disse, segna come l'inaugu
razione della Mostra Enologica e del monumento
che il munificente patriottismo di Leonetto Otto
lenghi volle innalzato alle memorie gloriose, del
patrio riscatto.

" Oggi possiamo esser certi che, nella pros
sima gran festa del lavoro; alla voce di Torino ri
sponderà, nobilmente, quella di Asti; e la prossima
enumerazione comune delle rispettiv e energie ren
derà ancor più saldi i vincoli d'affetto che legano
le due città consorell e •.

Egli beve ad Asti, ad Ottolenghi, alla riuscita
della Mostra imminente.

Il sotto-prefetto conte Fecia di Cossato portò
ancora l'augurio del Governo per l'esito dell'Espo
sizione, a maggior gloria della patria di Vittorio
Alfieri, e per ultimo pronunziò generose parole
il dotI. Piovano, del Pasquino,

La festa, cordial e e simpatica, lasciava in tutti
il profondo convincimento che la Mostra di viti
coltura, enologia ed industrie affini avrà la più
felice riuscita.
~ ~~~~~ ~ ~~ ~ - ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~

~~~,J"../ -..ri'..r..r..r...,r-...r-,..l" '../'...f -..J .,""

DIV ISIONE VII.

IND US TRI E MANIFATTU RIE RE

SEZIONE XII.
Arredi e finimeuti .d i private abitazioni.

Vice·Presidente : Vigna Costantino.
Seçretario : Musso Carlo.
Membri: Arnaldi geometra Carlo - Becchio

Angelo - Becchis Osiride - Bissattini Vittore
- Bocca cav. Francesco - De Gaspari Gio
vanni - Gardino Biagio - Germano (della
Ditta Germano Fratelli e Sorelle) - Lucco Luigi
- Mongini Vincenzo - Penotti Giovanni 
Piatti Edoardo - Pichetto Giuseppe - Porta
ing. cav. G. B. - Rezzonico Edoardo.

Rappresentanti il Comitato Esecutivo nella Com
missione: Bianchi cav. uff. Antonio ~ Dumontel
cav. uff. Federico.

Membri oorrispondenti : De Luca Fratelli, Na·
poli .:.... Ferri comm. Francesco, Napoli 
Franci cav. Pasquale, Firenze - Gardino Fra
telli, Napoli - Gerosa cav. Edoardo, Milano 
Martinengo Alessandro, Savona - Mellerio in
gegnere cav. Enrico, Caravaggio - Mongini
ing. Carlo, Roma - Pattono Giov. Mario. Ge
nova - Persiani ing. Riccardo, Genova - Pio
vano Michelangelo, Firenze - Radice Vincenzo,
Napoli - Ramairone comm., Spezia - Villa
Francesco, Milano - Zaninetti Luigi, Milano 
Zari Fratelli, Milano.

Insediata li 24 marzo 1896, la Commissione
studiò, nelle seguenti sedute, le modalità per la
applicazione del diritto d'occupazione d'area
(posteggio).

Su proposta del vice-presidente, signor Costan
tino Vigna, ad unanimità si deliberò quanto segue:

" La Commissione per la XII Sezione fa caldo
appello allo spettabile Comitato Esecutivo acciò



4

voglia interessarsi presso il Ministero di ,agricol
tura, industria e commercio 'per il conferimen to
di una medaglia o premiazione specia le a favore
dell'Espositore che sarà giudicato mer itevole' di
pasticolare distinzione •.

'Si fecero i~oltre calde esortazioni a tutti i
membri della .Commissione perchè incoraggias
sero gli industriali a far pervenire s'oÌlecitainente
al Comitato le domande per essere ammessi alla
Mostra; ricordando 'come il cinquantenario di
quello Statuto che inaug urò una nuova era di
liber tà politica , e civile, meglio non potevasi fe
steggiare che con una grande Esposizione, la
quale abbracci tutte le forze fisiche, intellettuali
e morali della Nazione.

Classificazione.

CLASSE I.
Opere di legno.

CATEGORI,\ l " - Paviment i, tavolati, stecca ti,
persiane, invelria te, porte, ornamenti 'stabili ed
altri oggetti fini in legno,

CLASSE Il.
Lavori in [ erro ,

CATEGORIA l" - Persiane, finestr e ramate , ,
cancellate, ringhiere ed apparecchi di chiudi
mento. Ornamenti stabili e gue rniture di me 
tallo. Sagg i di coperture speciali, di metallo,
lucernari in feltro , cartoni e simili. Doccie di
gl'onda, tubi di scolo, bagni, apparecchi" per
latrine.

CATEGORIA 2" - Tubazioni per condotta gaz,
} fornelli e stufe a gas, ecc. Tubazioni per con

dotta d'a cqua, vasche, serbatoi, ecc.

CLASSE IlI.
Apparecchi di riscaldamento, di ventilazione,

d'illuminazione, di suoneria e d'acustica.

CATEGOHlA l" - Camini, stufe, caloriferi, ·10 1'0

accessori.
. CATEGOHlA 2" - Term osifoni, cucine econo' "

miche, forni, 'apparecchi di ventilazione.
CATEGORIA 3" - Apparecchi fissi per l'illumi

nazione, campanelli comuni, elettrici, sistemi
diversi di suoneria, e trasmissione della voce,
piccoli ascensori 'per usi domestici e d' ufficio.

. CLASSE IV.
Lavori da suolino, marmista, stuccatore.

CATEGORIA l " - Saggi di pavimenti in pietra;
di quadrelli, laterizii, di cemento, in cotto, mo·
saici.

CATEGORIA 2" - Lavori diversi di marmo , di
stucco e te~ra cotta per finimenti di abitazioni.

CLASSE V.
D e c o r a z i o n i .

Saggi di tappezzerie in carta, saggi di pittura
decorativa, di vernici applicate per decorazioni,
imitazioni di finti bronzi, legni e marmi Ca questi
saggi-si uniranno nell'ordinamento quelli della
Categoria l", Classe l, Sezione XVI). .

. )
Il Segretario • Il Vice-Presidente

C. Musso . C. 'VIGNA

LA NUOVA COMMISSIONE
p e r la Mo s t ra Filatelioa

In .data 12 novembre u. s. il Ministro delle
Poste e Telegrafi, S. E. l'on; Sineo, indirizzava
al Comitato Esecutivo dell'Esp osizione Gene~ale
del ' 1898 la seguente lettera :

BOLLETTINO UFFICIALE

• Part ecipo a codesto ono Comitato che, as-
• secondando i desideri che mi sono stati ripe -
• tutamente espressi, ho risolto che la Mostra
• Filatelica, che si terr à in Torino nel prossimo
• anno, in occasione 'dell'Esposizione Generale
• Italiana, sia tenuta sotto il patronato del mio
• Ministero. .

• Giusta le verbali intelligenze, ho stabilito che
• la speciale Commissi~ne sia costituita dei' se-
• guenti signori: '

• Ing. Enrico Marchesi, Presidentej

• Sig. Carlo Fino, di Milano , Vice-Presidente;
" Sig. Ar turo E. Fiecchi, di Venezia, Seqreiario;
" Comm . Giacinto Berru ti, Membro;
• Cav. Stefano Bono, id .; '
" Conte Cav. Mario 'Alberti , id.

" lasciando facoltà alla Pr esidenza di aggregarsi
• alcune altre: persone per ass icura re vieppiù il
" .buon 'andamento della Mostra.

• Sòggiungo che al dollor Emilio Diena ho
" affidato l'incarico di ,rappresentare il mio Mi·
" nistero in seno alla Commissione stessa.

• Sono convinto che con questi cooperatori la
" Sezione Filatelica sarà ,per riuscire bene ordi
" nata e ' potrà soddisfare le aspettazioni che si
" nutrono dai ' collezionisti e da coloro che si
• interessano di questo l'amo della stor ia postale.

" Il Ministro: SINEO •.

Valendosi della concessa le facoltà, la Presidenza
completava in seguito la ,Commissione , aggre
gandosi i signori :

Bottaèco tenente Leopoldo ;
Cibrari o conte avv. Luigi ;
De Cardenas conte Francesco j

Olivier i avv. Alber to.

SEZIONE « DIDATTICA »

Agli Bspositer! nella Sezione Didattica
dell'Eepeslsione Generale Italiana.

-,~.~.-

La Commissione per la mostra Didattica in occa-
, sione dell'Esposizione nazional e indetta per il pros
simo anno avvisa che per concess ione del Comitato
esecutivo il termin e di presentaz ione delle do
mande è prorogato a tutto il mese di dicembre,
'dopo di che non si farà luogo a nessuna am
missione.

La tassa di posteggio è stabilita solo per quegli
espositori che ritrarranno comunque un lucro
dalla mostra; quindi gl'Istituti scolasti ci in genere ,
e in modo speciale quelli che svolgono l'opera
loro con carallere di pubblica beneficenza, non
sono tenuti al pagamento di.tale tassa.

Si avvertono però quan ti intendono concorrere
e quanti hanno già presentato domanda a tale
scopo che la Commissione non si vincola ad ac
cettare le domande nella loro integrità , ma si

. riser va di limitare l'accettazione strellamente se
condo le norme stabilite dai Pro grammi e subor
dinatanente allospazio disponibile, per le richieste
del quale gli aspiranti dovran no contenere i loro

desideri nei limiti più ristretti che sia possibile. . :

Torino, l dicembre' 1897.

I l Presidente della Commissione }Jet : la Didattica
L : FONTANA.

. I l Segretario '
. E. C ORB ELLI.

NOTIZIE DALLE ALTRE CITTÀ'

In seno al Comitato regionale. di Napoli per
l'Espo sizione di Torino 1898 si discusse il
22 novembre sull'organizzazione di ' una Mostra
campionaria di tutti i . piccoli prodotti agricoli
ed industriali, dell'Italia meridional e, di quei
produttori che non sono in grado di sostenere
le spese di una larga esposizione.

Si delegò a tale scopo alla presidenza la no
mina di una Commissione speciale che riferisca

. in una prossima tornata.
Già si sono raccolte dal Comitato di Napoli

oltre 360 iscrizioni di espositori meridionali.
."•." Il Comitato Veronese per l'Esposizione di

Torino, rlunito si presso la Camera di Commercio,
deliberò di chiedere un ulteriore 'sussidio alla
Provin cia ed alla Camera stessa per rend erepiù

' numeroso il concorso degli espositori Veronesi.
**; A Bari si sono iniziati con alacrità i la

vori per la Mostra Medioevale Pugliese a Torino.
Essa sarà divisa in selle zone, sotto la direzione
di altrettanti artefici. Il nostro provveditor e agli
studi, comm. Bongiovannini, accettò l'incarico

, dell'ordinamento dell'analoga sezione all'Espo
sizione.

Il ministro guardasigilli concesse un sussidio
di lire .1000, promettendo ulterior e largizione pel
venturo anno. Anche il ministro dell'istruzione
pubblica, eccezionalm ente, ' mandò un sussidio di
lire 300.

**.x, Il Comizio Agrario di Saluzzo pone a
disposizione del ComitatoEsecutivo alcune me
daglie (una d'oro, due d'argento dorato, quattro
d'argento e sei di rame) , da assegnarsi poi a
.quegli artisti, agricoltori ed industriali del di
stretto comiziale di Saluzzo, i quali avranno
dimostrato, colla eccellenza dei loro prodotti ,
di aver maggiorm ente cooperato al progresso
agricolo.

~.~·,x. I principali industriali della vicina Chieri
si sono accordati fra loro e col Comitato Ese
cutivo per presentare all'E sposizione del 1898
una Mostra collettiva della rinomata ed antichis
sima industria tessile chierese.

LA PUBBLICITÀNEL RECINTODELL'ESPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione Generale .
Italiana di Torino 1898 ·ha concesso in appalto
alla Ditta Fratelli Del Grande e C. di Verona
tutta la Pubbli cità da farsi sui lati interno ed
esterno dello steccato che cingerà l'Esposizione.
Il recinto si compone d'una serie di quadri della
dimensione di metri 2 per 1,62.

NON SI CONCEDERANNO ABBONAMENTI
per l'lngre• • o alla Mostra.

he nuove Azioni pagabili a rete mensili

Come dal resoconto dell'ultima Assemblea del
Comitato Generale dell'Esposizione, rimane con
fermato nel modo più assoluto il proposito del

. Comitato Esecutivo di non, istituire abbonamenti
, per l'entrata alla Mostra.

Si è però in pari tempo deliberato di aprire
.una nuova sottoscrizione di azioni pagabili ' in
cinque rate mensili di lire 20 caduna, nel COl"
l'ente dicembre e nei prossimi mes i di gennaio ,
febbraio, marzo ed aprile' 1898.

-~-



5

E. P A O L U O O I
CHIRURGO DENTISTA'

di S , A . R. il Con h" di '.1'Ol;no
Cor,",o VIUorio 1: nuUl u ele, ti .. - TOKI~U.

-< ~ OE-c
-.c : • N O
l;.;) z
-.c • • N ii:
~ O

~
'rol O l-

E • ~

~
Q) al

~
~

+> R N
C

~
Q) E • O ca-(/) ..-l ~
Q) l/J N

cd c,

~
l/J ' ~

N- o, G> Z- O ~QJ .~
'"'CS :J • , R tU >

(/) O-- ~>- ,. O O
QJ • t:( Z
~ ii:-- ~ O>- «: ....
~
QJ

I:J:I u,
~

Il corso si fa in tr e anni : il primo in Italia, il se
condo in F ran cia , il terzo in Ger Ul a n ia , con di
ploma legale di llagioner ia. Unica scuola che possa dare
un 'i struz ione commer ciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza. pra tica delle lingue str anie re. Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via 5aluzzo, 20.

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CRIST~F~R~ C~L~MBD

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di (l. HEOAf.Df ., (l.

Vi a Ga r -ì ba .ld t , " - TORINO - Vi a 20 se ttembre. 1 0&
ltaeeunumdatu 8ptwlulmcnte 8 KJl lndul'ltrlall e Vl llll'lr l a t u r l

Servi zio a lla ca r ta - Specia li tà v ini ptem ontest
LIquor i di v era or igine - Prezzi modi ci .

DINA:blI:ITE NOBEL ( Ved i a pago 8) .

Hotel Bonne Femme, Metropole et Feder
'rURIN

Rue Pietro Micca, près Plaoe Ch8.teau

Maison bU ie expressement pour servi r d'hOtel - Calorifères
- Ascanseur hydrauloque - Bains - Téléphone - Omnibus
aux denx gares - POBition ce ntrale.

. A. BIERRA, proprl~talre.

P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

CONC~ CHIMICI (Vedi a pagina 6).

TORINO - HOTEL CENTRAL &. CONTINENTAL
GiacoDJ.o ColoDJ.bini

Via Finanze (Piazza Castello)
Omnlbus una daslone - () u lor lCcr o - A.cen . o re.

MONCALIERI
Bistm-ante del Beai C(f,stello

di l° ordine. F. VARETTO, proprietario .

P AlMO CHIRURGO-DENTISTA
(Succ. Gio, Priarone)

• Via Lagr811 l1e, N. 43, p. I. Torino.

CARLO N AEF, Mila no - (Ve di a p ag, 6) .

,/

'ENERALE ITALIANA - TORINO 1898

IL SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA
per la Most.ra

Il giorno 8 corrente si sono riuniti nell'uffieio
del prefetto senatore Municchi : l'ono Villa, pre
sidente del Comitato Esecutivo; il conte Rignon,
sindaco di Torino ; il tenente colonnello conte
Petitti, capo di stato-maggiore rappresentante il
comandante la Divisione militare di Torino ; il
questore ed il tenente-colonnello dei reali cara
binieri, allo scopo di preordinare i servizi di
pubblica sicurezza nei locali dell'Esposizione.

Vennero presi tutti gli opportuni accordi circa
il quan titativo e l'accasermamento della forza.

Una visita al Valentino ebbe luogo a questo
fine il giorno 9. Si può fin d'ora accertare che
nulla sarà trascurato perch è la più attiva vigi
lanza sia sempre esercitata di giorno e di notte,
dentro e attorno agli edifizi della Mostra.

I NOSTRI COADIUTORI
,

Il signor Arturo Caccavoni ha intercalalo un
efficace annu ncio della nostra Esposizione in un
interessante e stupendo Album descrittivo dello
Stato del Parà (Nord-Brasile), edito dai Fratelli
Armani no di Genova.

La pubblicazione è tale da onorare il signor
Caccavoni, che l'ha ideata e compilata, e lo Sta-
bilimento da cui è uscita. .

Sarà esposta in questa Mostra fra i lavori degli
Italiani all' estero.

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino .

CH IOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

Renaud di Felicon contessa Maria, I - Maina Ema
nuel e, 2 - Onetlo Luigi, 2 - Carpi gnano Maria, 2
- Crucco Domenico, l - Cr ucco Giuseppina, I 
Brun etto Vincenzo, l - Gugli elminotti cav. Luigi, l
- Carpanera Giuseppina, I - Poccar di Anna, l
- Benedetti Angelo, l - Verrando dott oStefano, l
- Valli~o e Pentenero, 2 - Boggio F rat elli e C., 4
- Unione Sang ioriese, l - Club Alpino Ital iano,
Torino, 5 - Comune di' Borgo manero, l - Molli
ing. Stefano, l - Ballada Fran cesco, l - Andreone
Fra telli, 2 - Del-Pero Paolo, 1- Luciano Giuseppe, l ·
- Mantaut Alfredo, l - Comune di Pinerolo , 5
- Fantini G. B., I - Fantini Onorina , I -
Nosengo Vincenzo, l - Comune di Busca , l 
Zappat a Luigi, l - Ferrero Adolfo, l - Ferrero

. Giulia, l - Aimone Mai-in, 3 - Bertoue ili Samhuy
contessa Maria , l - Conte Balbo Bertene, l 
Emanuele Balbo Berte ne, marc hese di Breme, l 
Aug ier Anna, l - Associazio ne Genera le di M. S.
ed Istruzione deg li Operai di Torino, 5 - Di Rorà
conte Ema nuele, 4 - Besozzi Angelo, 1 - Blavet
de Briga avv. cav. Giuseppe. l - Olivetti Jona , l
- Toriell i Clotilde, l - Toriell i Francesco, l 
Burid ani dotto Pao lo Emilio, l - l.ucchini Dome
nico, l - Peri no Vita le, l - Vottero Riccardo, l
- Vott ero Ignazi o, l - Mat-tini di Ciga la Ange lo, l
- Bertene C. e G. Fratelli, l - De Secondi Ro-
molo, l - Lippi Boncambi conte Cesare , l 
Errera ing. Adolfo, 2 - Motto Cari 2 - Garelli
avv. Francesco, l - Dal Pozzo di Mo elio conte
Giuseppe, l - Bossi avv . Paolo, l - Sa lmone
Michel e, l - Canfari cav. Loren zo, l - Enrico
Federic o, l - Coppa Giuseppe, l - Lombardi Felice,
2 - Marsano avv. Benede tto, l - Vinelli-Ri chetta
Mar ina. l - Vinelli Rita, l - Tri bolo Giovanni, 2
- P rato Enr ico, 5.

TOTALE L. 1,369,60013,696

KLENCODEI SO'rfOSCRITTORI DI AZIONI

a t utto 11 5 Dicembre 1897.

Imp/?rto totale azioni . . L. '1,369,600 00
Obla;ioni a (ondo perduto, liste pre-

cedenti » 651,24 1 63

TO:rALE GENERALE L. 2,020 ,841 63

XI.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

Scaletti Pietro, N. l - Beccaria Alessandra, I 
Cabella cav . Vittorio, 2 - Courtia l Augusto, 3.
- Favero Paolo. l - Decker Gug lielmo, l 
Novaria Annibal e, l - Beltrami Luigi, 5 - Y ignll
Pietro e Felice. 2 - S. E. Della Rocca conte Enrico,
2 - Pa nsa Giovanni , 3 - Darbesio Ig nazio, 2 
Bovis 'e Giraudo, 2 .- Bovis-Agnelli Rosa, I 
Carrera Giovanni, l - Scott Alfonso, 5 - Seghesio
Ernesto, 2 - Bevilacqua Edoardo, l - Bevilacqua
Cado, l -:- Lepetit e Dollfuss, '20 - Magnani ing.
Pietro, lO - Cussino Emanuele, l - Simondi Pietro,
l - Società Unione fra Arti sti ed "Indusn-iali, 2
- Levi Salvador fu Elia, 2 - Fratelli Sacerdote e
Ottolenghi, 2 - Reale Società Orto Agricola del
Piem onte, 5 - Comune di Castiglion Fiorentino, l
- Biglia G. B., 5 - Cerr uti-Beauduc cav . Lorenzo,
l - Velasco Felice, 2 - Velasco Luigi, l - Treves
Abram o fu Donato, 2 - Balbi Paoli na, l - Semeria
Pietro, I - Strocchio E ugenio, l - Arioli Angelo,
I - Quarania Luigi, l - Gl'OSSO Giacomo, I 
Gl'OSSO Carlo, l - Ta vella Felice, I - Tavella
Ernesta, 1.- Narizzano A. e C., 3 - Mazzola Giu
seppe, 2 - Capra Giov. Marc ello, I - Trinchero
Francesco, I - Galle tt i Fran cesco, 3 - Lora cav.
Fermo, l - Beccaria Michelangelo, l - Lovera
di Maria conte Ottavio, 3 - Comune di Avigliana,
l - Coinune di Buttiglieria Alta, l - Bussi Fer
dinando, l - Chicco cornm. Fra ncesco, 3 - Chicco
cav. Eugenio, 3 - Chicco Cesare, 2 - Chicco Pie tro,
'1- - Chicco Luigi, l - Zabert .Ferdinando, 3 
Rosse tti Pietro, l - Rossetti Ernesta, I - Ciancia
Maurizio, l - Reposs i Luig i, l - Fabbro dotto
Tommaso, I - Tappare dot t. Feli ce, 2 - Baricco
avv . Giulio, 1 - Vigl iani P., 1- Caimi Giuseppe,
l - Ottolenghi Fratelli , 6 - Mylius Emilio, 4 
Zamberletti 'Maria, l - Zamberletti Gemma, l 
Zam berle'tti Er nestina, l - Musso Domenico , l 
Musso Catterina, I - Verdone e Viola, 3 - Con
siglio Provincia le di Torino, 2000 - Bruuet Giu
seppe, l - Ren aud di Felieon conte Emili o, 2 -

Azioni
13,657 Total e liste precedenti L. 1,365,700

2. Buzzant i avv. cav. Giovanni» 200
I N. N. » 100
l Podio ing. Antonio. » 100
l Verani-Masin Barone Alfonso» 100
l Gennari Emilia . » 100
2 Cresta cav. Mario, Amburgo » 200
I Cagna ssi cav. Luigi, Magg. di Cav. 100

IO Lombardi Miche le, Industi'iale » 1000
I Cuciola dotto Defendente » 100
l Cuciola Luciano • » 100
I Riccardi Francesco . » 100
4 Ditta Alle Provincie d '/talia.» 400
3 Bertini Clotilde (Confezioni). » 300
I Sacco avv. Gus ta vo Alessandro » 100
l Mattirolo ing. cav. Et tore . » ·100
l Malaba ila di Canale conte Alfredo 100
l Berroni cav. Car lo . . » 100
l l\Iigliavacca prof. Giacomo (Diret-

tore Collegio S. Giuseppe) .» 100
2 Solaro della Mar gh erita conte Alberto 200
2 Crosa Filiberto • » 200
l Guazzone Giuseppe . » 100

http://heoaf.df/
http://most.ra/
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PREMIATA FABBRICA

DI APPARECC II I SPECIALI PKR L' IHKNE Andrea MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Cromolitografia sulla latta

O A R TELLI - RÉOLAME

TO:a.::urO
Via Santa Chiara" n_ 64

Idroterapia - Ventilazione

INllMIDIMENTO

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA

STABILIMENTO ARTISTICO
Inci sioniFotochimiche - Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specialità
per generi di meccanica - Ill ustrazioni di Giòr
nali, Opuscoli, Cataloghi, ecc.

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio,

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

"<- )
GIUSEPPE LOOARNI & O.
,Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Ban~atti eVilla
TORmo

Via Milano) 1) piano 1°

Macchin e - Utensili ed articoli per
meccanica fina e g rossa - Fond eria 
El ettricista - Gas ista - Idraulico 
Lattoniere - Car penti ere - Eb ani sta
- App a recchi solleva tori - Ventilatori
- Aspira tori - Accia io - Crog iuoli-
Mole - Smeriglio. ecc,

Jlw'.[ILAN"O
CARLO NAEF

ING. D. FEDERMAN
,. 1 9 - O o rso Duca di Genova - 19

. ..•j~-' TORINO

DITTE,=INSEGNE'
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per 9legozi.

VlB'f'fIfBB AIl'reMeDILI
e'BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER

--~.

Motori JlA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

FONDERIA METALLI
~

. FORNITURE MILITARI

Preventivi a richiesta.

LAVORAZIONE SCATOLE

ETTORE'ECCHER

Spec i a lit à per FarJ:O.acisti

Manif~ttura sacchi in carta ecartonaggi.
LEGATORIA

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

G. VOGLIDTTI
TOBIIO, Corso Valentino, lO.

SPECIALIT.À.
Macchine per la pUa tur a e b rillatura ciel r iso .

l lolini - Paslifici e Tr ebbia lrici.
F ONDERIA di GH.ISA e BRON ZO

TORINO · Via S. Anselmo, 48 • TORINO

/ P]I TI O BIRI]l
} TORINO - Via Tar'in~ , Num. 8 - TORINO

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

R uote Idrauliche e Tu rbine di diver si siste mi , _ "'" !!!s
AraLrJ. lkplCl ed altri a u rezzr l'Cl' l ' agrir.ollura. _ Pomp e '-' G) ~
cent rifughe. - Tor chi idraulici ed a vit e e materia le d 'ogni ~ ~~
specie per I'Industr! a . ~ ~ i:
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7

Via Ponte
.Mosca

T~BIN~

Sta~i1im~~t~ Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· Corso Raffaello, 13 - TORINO

r§i accettano <!jappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza L agrange, Num , 2 - TORINO

. MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè: BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e Preventivi a '1·icitiesta.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi ci, '1·icitiesttt.

PROPRIETARI -E DIT OR I
degli Indicatori Uffic iali delle Strade Ferrate Italiane

, 38C t

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Fer- roviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

9'raielli frozzo- /Torino
PREMIATO STABI L1MENTO TIPO -LITOGRAFICO

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gàZ ed a pet::ro1io.
concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
. ---
Organizzazione speciale per Qualunque operazione oi speoizione

e Rappresentanza nell'Esposizione

UARRERA' LUIGI

il' lUUI.GNE

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. FEO"V"VJ:DENZi.A.

TORINO - Piazza Palaocapa - ViaVinti Sat!ambro. 5-7. ViaVolla - TORINO
ronda.o dal Dott. (;OLLIEX

Idroterap ia raz ionate.

BaCili Turco·Uomuul - Uoeelc a pres si one n temperatura
g r aduata - Glnuuatleu Ill'lenlcn - FUII&,hl - Mo.MAUludo
BBltJlo Idro-Elettrleo - B aCili di lu s s o e comuni - Hallu.
medica t i. - Se", il io a clom ic i lio.

P roprietario-Direttore J. COLLIEX.

Spedir e vag lia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI pozzo· TORINO - Via Nizza, 12.

Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, ece., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L . 15

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via ArtistI) - TORINO

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetll da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

Casa di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi di Can.aoa
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed Innal~ento

Specialità per Mnni cipii e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
MARCA DI , fABBRICA Secchiellllmpe~~ea .blll --: TELE OLONA,- Clnghiedl Canapa e Spago\"'.:. ' 1.,1"per Elevatori di Molonl [Fab bricazione speciale) - Cinghie speciali di Co-
,,: \ , .<r '" tone per Trasm issioni , resistenti a lla umidit à ed a l ca to re - Cinghie di

.;;~ ',',"", " ç.~ '. vero pelo di Cam!"ello - Corde Lubrificanti - Corde paratfinate ed ingras-
....,......,1.... sate - Corde Su.lfée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta ,

FERROVIE 'P O R T A 'I' I L I
Binario, Vagonetti, Piattaforme e Scambi

SOCiETÀ NAZIONALE
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO '
Anonima eou aede iuMavigliauo - Capitale versatoL. 2.500,000

DIREZIONE IN TORINO, VIA VENTI SETTEMBRE, ~O

Officine in Savigliano e d in '.L'orino

CostrIizioni Meccaniche ed Elettriche
Materiale mobile e fisso per Ferrovie e Tramvie

Ponti in ferro e fondazioni ad à.ria compressa - Tettoie
Ferrovie a dentiera e Funicolari

Gru • Argani e Montac&richi

Specialità: ~ot:o:ri a
Garanzie di consuzn.o e prezzi da non t.ezn.ere

G. Massarani
Via Lagrange, 2 ,.J TORINO

DINAMO DI PICCOLA EDI GRANDE POTENZA
Trasporti di forza motrice a distanza

Impianti d 'Illuminazione elettrica
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE

Argani, Gru, Pompe, Ventilatori e Macchine ntensili
con 'trasm ission e etettrica;

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DI;;;~t:~~es~:~ s:~:~o=atori.
Il vero , Sciro~po Pagllano depurativo del sangue li solo qu ello inventato dal prof. Girolamo Pag llano di Firenze (non quello di Ern esto od altl'i r agl ia no). L'Ernesto l' aglia no di Napoli,

con a udacia ,ed ,Impudenza tenta ingannare il pubblico d icendo ch e il suo è app rovato, con marca depositata , ccc. Tutto ciò pero non prova che il suo sia il Vero . Che sia Sciroppo d i
Ern est o Paglla nì d i Napo li ness uno lo nega perch é lo fa lui, ma non è punto quello dell'inventore I non av en do l'Ernesto nulla a che fare coll a DITTA GEROLAMO P AGLIANO DI FIRENZE
ta qu~l~ oll're Diecimila Lire contanli a chiunq ue possa smen tirla, mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non pu ò null a oll'rire per ga ra n ti re che il SUO " il vero 11 111 Avete capito 1 •

D.O.dale du nque (perc h é vi sono varie alt re falsilicazioni), e ba date che t' unica fab brica è quella di Girolamo Pagliano di Firenze, via l' a nd ol fini , 18, casa propria. Ogni boccetta o '
seatola dev e port a re la marca di fa bbrica dep osi tata , av e nte d isegn o in co lor ce leste chiaro con sopra, in nero ed in esteso, la fir ma d i GirolaID.o Paeliano. (Questo è essenziale
da osservarsl). Ora siete avvisati.

Officine Meccaniche

GIRARD FRATELLI
lOlllO ~ Galleria Nazionale ~ 101110



TORINO Via Artisti, 34 - DOVO FRA.CESCO - Via Artisti, 34 TORINO

P E GA O
-1- D j l\::I:ILANO, PiazZa del Duomo

.. TO, RINO, Piazza San Carlo
BOJM::A, Corso, 151

IMITAZIONI CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI è da l IMPERM'EABILE
IMBALLAGGIO CINGHIE· TUBI • CORDAGGI TELE e COPERTONI • CARTu'CCIE, '

TURBINE 'PER ALTECADUTE
~n Regolatore SerTo-)[otore

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodBrnato .

Idroter~pi~ completa I Elettroterapia ' Massaggio ' Ginnastica me~ca I Cura lattei
Appartamenti per fa.migli a - Saloni ~er ballo. concerti. big liardi e scherm a . - Este,e pi nete - Comodi

vial i di a chilo di percor so nella pr -opeìe tà . - J·Oll18 - Teltcraro - (JuppeUa n ello 8tablllmento.
Dire zione mt'd ica: P rof, Comm . C. J1o.,zolo, Direttore della Clinica medica di Torin o.

,. )o Dott. Cav . G. Mazzuchettl. Proprietario dello Stabil ime nto.
,. ,. Dott . S . BKL FANTI e n o n . R . M AZZOCHET TI .

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario. ,

.Navi~alion~ G~n ~ral~ Italiana
80cietA rluolte. J!'LOKIO e KUBATTINO

, SOCIETÀ A.O.IMA
Capitale statutarìo L . 60,000,(,00 - Capitale emesso e veraato L. 33.000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay. Singapore e

Hong-Kong. , ,
Pa rtenze quindicinali da Oenova per .Rio Janeiro, Montevldeo e Buenos-Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative _a Palermo e da Napoli per N•• York e'
Ne.Orl.ans. · , ,

Partenze dirette settimanali per l' Eg itto , con prolun gamento ogni quattro settimane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli sca li del Levante, Bracia, Turchia
Europea e A•• atlca, e .ar Naro. Comunicazione diretta sett imanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, Malta, Corsica. ' •

Comuni cazioni rapid e giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Clvitavacchia e Capo
Figari (Golfo Aran ci). Servizi regola ri fra il Continante e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commercia li nel Mar Tirreno e Danubio. '
Per .informazioni e acquisto di bigliett i rivolgersi in ROMA. Via Mercede. 9 - GENOVA.

PieazaAcquav èrde, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Pili ero, 28-30 - VENEZIA; Strada XXII Marzo . 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Sca la - TORINO, Fratelli Girar d, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della. Società. '

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
, DI .

COSTRUZIONI MECCANICHE
Succes sa all 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 1850

BOLOGNA'
Premiata colle massime onorificenze' in 37 Esposizio~i ' e Concorsi

16 Medaglie d 'oro, - 15 lUe d a g lie d'argento
N ume rosi d iplomi , MedalJ:1ie d i bronzo, M enzioni. ecc•

ANNO480

(p reM O Biella)

a 10&0 mll,i ' /m.
Apu lo dal lOGlugn, al 3D S.ltl ~ b'l

Apertura 115 maggio 1897.Anno 380

le: Macchine 'Industriali e Forniture relative :)S

.' INO. B. IARAVALLE
TORINO ...,... ViaXX Settembre, 58 ---'. TORINO

Idroterapia completa aecondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica. taradlca estatica - Bagno Idroelettr ico

Ginnastica medica - Massaggio . .~
--.---

Altezza sul livello del mare m. 600
Linea ferroviaria Milano ~Torino-Santnià-Biella-Andorno

Grand' Hòtel di Andorno'
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

E

Sta~ilimento , ' I ~ rote ra~ i co

R appresentante le Ditt e :

Fonderia Milanese di A'cciaio - Milano
Gelli in acciaio,di qualunque forma e stampati - Gr igli e

per focolai la acciaio dur issimo,

Grondona, .Deml e C. - Milano
Malerial e per ferrovi e - Vellu re elettriche per tram vie.

Société anonyme des Aciéries d'Angleur
Ferri lamin ati e profilati - Cerchi oni e rotaie per fer-

SG rovie e tramvJe . ~

Nuovi e' gr audi migliorament i nell' edifizio
Oomfort moderno - illuminazione elettrica - ,Ooncerto

, Lawn tennis

Direzione medi~a generale: Prof. G. S: VINAJ.

Champagne ,V I X,.,BARA
~i AVIZE (Champagne)

ENRICO FUHRJJLANN
Agente genBrale e depositario esclusivo per il Piemonte

TORINO - Corso Siccardi, 37 -TORINO '

Direzione m edi ca delle Case :
Dollori F. Canova.e C . B aduel• .

Di r ez ione am ministra tiva :
Signori Sella e A g o s t i. ,

Per doman de e sehla rimen tl scrive re pri ma del maggio
al Pr of. G. S. VINAJ, Corso ne Umber to. n. 8, Tori no ; dallo '
maggio allo Slab,ilimenlo ldrotera ~i co di Andor no (Biella)..

BITTER CAMPARI Spe~i~~!!~ ~~t~~~.!!~~'.,~~~~~~~!~~l~~~~~~!!: :~c~.
, , , Il più gradevole ed igienico de~li amari - Aperitivo efficacissimo

Diffidare d elle numeroBe contra1fazioni e BOBtificazioni. Trovasi presBo i principali rivenditori: Ca1fè. Bara, Cooperative, Drogherie, eee., ecc.

LORILLEUX &. C. di Milano.

Società ilnonima
35" Via Bogln.o - 'l.'ORIN"O

9lo6el

Stampato

9)inamite
r .....2s:: ••

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari: - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di,progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, .di
rame. - Nitrati 'di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito' e bisolfito di soda. --'- Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. :- Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti ; del, freddo, per la conser 
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) ,per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche. chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia ' e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, r iso,
canapa, prat i, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- M Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. '

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

coll' inchiostro della Casa CH.
(13Ù3'LloTEc'A c/llt ,,·

.......... :::.'f~~'l'o c...:;
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INSERZIONI
Prezzo di linea In corpo 7 o opazlo d i lin ea:

L. 0,25 In 6", 7" ed S" paglua. - L. 0,76 In 6" pagina.

., .
IV. - Difesa contro le forti variazioni dipres-

I sione atmosferica nel lavoro.
a) Disposizioni e apparecchi atti ad impedire

le brusche variazioni di pressione:
b) Scafandri . ed altre disposizioni per pa

lombari ;
c) Apparecchi per l'illuminazione delle ca

mere di lavoro nei cassoni di fondazione.
V. -r-t; Difesa contro gli accidenti delle ma c

ch~~·in moto.
a) Difese relative ai meccanismi in genere.

Ripari 'contro gli organi in moto, con cui l'op e
raio per imprudenza o accidentalmente può ve
nire a contatto.

Apparecchi automatici di lubrifica~ione degli
organi in moto .

b) Difese relative al motore.
Apparecchi per' impedire 'l 'incamminamento

. inopinato de~ U).o~çI'e., . ' .~ ,-'\ .
Apparecchi p~r)'ar~~(J~r~p'ldo .del motore da

un punto qu~.lu.I!m.I:e. -}Jpjl,n~ ~bprica.
Apparecchi ,p,eFiiI!i~i~Dj ~Ù :moto del volano.

c) D!flJsei .r~I#iv:~ !1Ha trasmissione.
Scale di fabbrica per la pulitura della tras

missione.
Apparecchi per la manovra delle cinghie; chia

vette nascoste ; .giunti senza parti ID risalto.
d) Difese relative alle macchine operatrici.

Ripari contro la proiezione violenta di utensili
o parti di essi in caso di rottura.

Ripari contro la proiezione violenta della ma
teria in lavoro e dei residui della lavorazione.

Disposizioni e apparecchi atti ad impedire la
rimozione imprud ente dei ripari contro organi in

J

moto specialmente pericolosi.
Disposizioni ed apparecchi atti ad assicurare

contro il passaggio della macchina dallo stato di
riposo a quello di m~to o viceversa .

Disposizioni ed apparecchi per la manovra '
delle cinghie ed in genere degli organi che tras
mettono il moto dell'albero princip ale alla mac
china.

Apparec chi per l'a gganciamento e lo sgancia 
mento dei veicoli nella manovra deltreni.

VI. - Difesa contro accidenti vari.
Scoppio di . caldaie o di tubi ; proiezione di

liquidi corrosivi ; comunicazioni . pericolose fra
recipienti, ecc., ecc.

Le inserzioni Bi ricevono presso i Concessionari della
Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

\.

•

\. l'

$i pu66fica il JO ~ il 25 d'Doni mese. J
DIREZIONE:

Via Prinoipe Ainedeo, n : 9 - Torino
. prese c Il Comitato Eoecutl'fo dell'Eopoolzione.

Nel seguente programma sono ID breve rias
sunti i gruppi principali in cui si possono riu
nire gli oggetti che è vivamente desiderabile
figurino in questa sotto-sezione.

A) Mezzi di difesa
da applicarsi al lavoro,

I. - Difesa contro i danni delle polveri in
genere.

a) Disposizioni ed apparecchi per impedire
l'espansion e di polveri dal materiale e per la loro
evacuazione dai locali del Ìavoro ;

b) Disposizioni e"apparecchi di deposito e
di raccolta delle polveri evacuate.

(Lavorazione di pietree eementi ; macinazione
, e manipolazione dei minerali; lavorazione dei

vetri e porcellane ; fabbricazione , di utensili me
tallici; preparazion e di prodotti chimici, colori e

; concimi artificiali ; macinazion é di prodotti ali
. mentari ; lavorazione 'del legno e del sughero;
industrie tessili; cernita degli stracci; lavorazione
dei tabacchi, ecc.).

II. - Difesa contro le emanazi~ni gassose no
cive.

a) Disposizioni ed appare cchi per impedire
la diffusione nell'ambiente del lavoro di'prodotti
gassosi nocivi e per la loro evacuazione ; .

b) Agenti chimici di neutralizzazione delle
emanazioni gassose ed appar ecchi per il loro
impiego;

(Fabbriche di acidi e prodotti chimici in ge
nere; fabbriche di zolfanelli; industrie che ado
perano solfuro di carbonio, piombo, arsenico o
mercurio; fabbriche di liquidi fermentanti; lavori
nelle gallerie ; lavori nelle fogne; ecc.).

III. - Difesa contro le radiazioni calorifiche e
luminose intense) e contro pericoli di accensione ed
esplosione di gas:

a) Tipi di schermi e di. apparec chi rinfre
scatori e umidificatori ; .' .

b) Lampade di sicurezza e loro accessori,
apparec chi indicatori dei gas accensibili e deto
nanti;

c) Avvisatori di pericoli; ascensori ed ap
parecchi di sicurezza.

(Alti forni; vetrerie ; miniere ; fucine ; fabbriche
di gas, ecc.), --== ._, L _ - .~.~_

/'é$~O\ECA C~
~If T0111~ O ;Co

BOLLETTINOUFFICIALE

DIVISIONE III.

PREVIDENZAIASSISTENZA PUBBLICAI IGIENE

. ..
SI rice'fono preseo la Sede del COMITATO ESECUTIVO

dell'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amedeo, 9.

SEZIONE III.
Igiene, Medicina e Biologia - Antropologia.

ABBONAMENTI
Lire 5 all'interno e Lire S all'estero

(per i due anni 1897 e 1898).
(Vn nnmero _parato <le••• lO).

SOTTO-SEZIONE

Prevensione 'degli Infortuni sul lavoro,

Pubblichiamo il Programma di questa
nuova Sotto-Sezione:

CINQUANTENARIO DELLO STATUTQ

PROQ'RAMMA

. La Società Piemontese d'Igiene si è fatta ini
ziatrice e patrona di una speciale sotto-sezione
della sezione d'Igiene, Medicina e Biologia, per
l'accogliervi tutti i mezzi che siano già applicati
o si propongano al fine di impedire, per quanto
è possibile, gli infortuni sul lavoro.

Il Comitato Esecutivo ha accolto con plauso
questa iniziativa della Società Piemontese d'Igiene
ed ha stabilito di concedere il posto gratuito per
tutti gli oggetti che si inviino a questa Mostra
speciale e che non abbiano carattere commer
ciale, ma siano esposti per dimostrazione ed
esempio. Lo stesso Comitato è disposto a fare
inoltre tutte le maggiori facilitazioni agli altri
espositori di questa sotto-sezione, acciocchè essa
riesca completa e al massimo istruttiva.

Il Comitato confida sopratutto nell'alto senti
mento umanitario degli industriali, dei costrut
tori e di quanti hanno alla loro dipendenza operai
applicati a lavori in qualsiasi grado pericolosi,
perchè vogliano concorrere a questa speciale
Mostra, inviando modelli, disegni, o apparecchi
rappresentanti mezzi di prevenir e influenze no
cive o disgrazie accidentali nell'opera loro.

----~_:----

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANAJ
TORINO ,.; 1898

L'A.bbonamento al BOL
LETTINO per il solo anno
1898 costerà:

Lire :J peri' l'interno, e
» 5 per l'estero.



Mercerie, passamanterie.
Fiori artificiali e simili .'

Il Vice-Presidente
A. FERRERO.

Il Seqretario :

N. CAULA.

CATEGORIA l " - Ombrelli, mazze, scudìsci,
ventagli, ecc.

CATEGORIA 2" - Lavori da valigiaio e tende
da carripo, ecc.

CATEGORIA 3" 
CATEGORIA 4" -

NOTIZIE SPORTIVE
•

CATEGORIA l "- Lavori d'os so, avorio, tartaruga,
schiuma di mare, lava, conchiglie, madreperla,
cera di S pagna, pietra, mosaici, ecc ., celluloide,
coralli ed imitazione corallo. .

CATEGO~IA 2" - Lavori d'osso, corno, coro
zol, ecc. sia al torno che scolpiti per uso di
ornamento e per utensili di casa, come bottoni,
pettini , calamai, tabacchiere, spilli , braccialetti ,
oggetti di scrittoio, ecc.

CATEGORIA 3" - Lavori d 'avorio, tartaruga,
madreperla, anche con guernizioni -di altre ma
terie, come pettini/collane, medaglioni, ecc ., lavori
di lava, di cera di Spagna, ambra, mosaici, pietre
imitate e simili.

Lavori di radica, gesso, terra sia greggia che
smaltata, com e pipe, portasigari, ecc.

G'. e C., Milano. - Pappone Francesco, Napoli.
- Pastore cav. Giuseppe, Genova . ·- Righini
Fratelli, Venezia. - Tavecchia Giulio, Milano.

Cl a ssificazione

CLASSE I.

Il Comitato Esecutivo della Mostra ha concesso
alla Società Torinese per le corse di cavalli un
concorso di lire 8000, per assi curare a Torino
nel 1898 due distinte riunioni di corse, una in
primavera e l'altra in autunno.

Altro concorso di 8000 lire venne accordato
alla Sezione Eridanea del R.Rowing-Club Italiano,
che indirà nel 1898 in Torino tre giornate (14, 15,
e 17 agosto) di gare internazionali sul Po.

Il Comitato prese inoltre in considerazione la
domanda del Touring-Club Italiano, per ottenere
alcune agevolezze.

CLASSE IV.

CLASSE II.

CATEGORIA 1"- Lavo~i di cuoio, come astucci,
portafogli, borsine, portamonete, cinte, bicchieri,
album per fotografie , ecc. -

CATEGORIA ~" - Lavori di legno in ogni genere,
calamai, vasi, scatolette, cornici da fotografie,
tagliacarte, ed altri oggetti da .scrittoio.

CATEGORIA 3" - Lavori di metallo sia dorato
che argentato, con smalto, pietre imitate, come
oreficeria in imitazione, cornici di metallo per
fotografie, gingilli di qualsiasi metallo ordinario,
oggetti da scrittoio, ecc.

CLASSE III.

CATEGORIA '1" - Lavori in crine, pennelli e
spazzole.

Lavori in crine, come lenze da pesca , corde,
stacci, ecc.

Spazzole di ogni specie, di crine, di setola e
. di erba, ecc .

Pennelli .di peli , setole sia per pittori, sia per
imbi ancatori.

CATEGORIA 2" - Giuocattoli di qualsiasi specie,
di legno, di metallo, di carta pesta, di cera, di
porcellana, di terra, ecc.

II Vice-Presidente
F. JANETTI

- CATEGORIA3" - Lavori di vetro e cristallo di
forme e decorazioni od incisioni artistiche.

Filogranati filati.
Invetri ate a rulli, o lastre colorate o dipint e,

vetri opachi imitanti perle, mosaici;
Specchi in tutto cristallo.
CATEGORIA 4" - Lampadari, vasi, candelabri, '

goccie, prismi . >

II &gretario
G. CmoTTI

CLASSE I.

CATEGORIA l " .- Lavori da orefice e gioielliere:
Prepa razione e lavori di metalli pr eziosi.
Preparazione di metalli ' preziosi, cioè oro, ar-

gento e platino , pro cesso di coloritura, di puli
tura, ecc .

Lavori minuti sempli ci e con pietre preziose,
finiti od in corso di esec uzione per dimostrazione.

Incisione semplice e per smalto, cesellature,
sbalzi, ecc. ecc., smalti in natura ed in esecuzione.

CATEG1>RIA 2" - Specialità di lavori in oro e
argento: .

Lavori di filigrana in oro e argento. Oreficeria
delta Romana o Etrusca , in oro ed argento, a
fìligrani in rilievo.

CATEGO.RIA 3" - Oreficeria ed arqenteria :
Oggetti in oro o argento o argento dorato.
CATEGORIA 4" - Oggetti imitazione d'm'gento

per usodomestico)per usosacro eper militari) ecc.

CLASSE II.

CATEGORIA UNICA - Lavor~ dellepietre preziose:
Taglio delle pietre preziose, incisione, cammei.
Lavori in corallo, mosaici , madreperla, lava

montati in oro 18 carati ed argento a titolo 800.

Il ,Segretario n Vice-Presidente
E. BEVILACQUA. A. Musy.

SEZIONE XV.
M i n u t e r i e , fi ori art ificiali,

oggetti di fantasia, ecc.

Vice-Presidente: Ferrero Adolfo.
- Segretariò: Caul a Natale.

Membri: Bonini Gerardo. - Borello Giuseppe.
- Bruno St efano . - Goetz Gustavo. - Labriola
Fra telli. - Minola Cesare. - Panighetli Fratelli.
- Righini Desiderio.

Rappresentantiil Comitato Esecutivonella Com
missione: Bianchi cav. uff. Antonio. - Dumontel
cav. utr. Federico.

Membl'i corrispondenti:Amò Tommaso, Napoli. .
- Berelta Francesco e C., Milano . - Benfenati
Filippo, Bologna . - Cinotti Antonio; Roma. 
Gilardini Antonio, Milano. - Gilardini Cesare,
Rom a, Napoli e Palermo. - Labriola Fratelli di
P., Napoli. - Lobbia, Asiago (Vicenza). - Mauri

SEZIONE XIV.
Oreficerie, Gioiellerie ed Argenterie.

'Vice-Presidente: Musy cav. Amed eo.
&gretario: Bevilacqua Edoardo.
Membri: Amerio Secondo. - Franco Fran

cesco. - Fumagalli cav. Enri co. - Marchisio 
Felice. - Marty G. B. - Martina Pietro.

Rappresentante il Comitato EsecutivonellaCom
missione: Bian chi cav. uff. Antonio.

Membri corrispondenti: Confalonieri G., Milano.
- Cravanzola Domenico, Rom a. - Cucchetti
Francesco, Venezia. - Fecarotta Fratelli, Pa
lermo. - Melchiorre Vincenzo, Valenza. - Parodi
Giovanni, Genova. - Ru sso A. e figli, r:atania.
-:- Schettino Giuseppe fu Giuseppe, Napoli .

Classificazione

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO2

CLASSE I.
C e r a m i c h e.

CATEGORIA l " - Lavori in porcellana , maio
lica, terre cotte fine, grés fino per uso dome
stico ed indu striale, stoviglie semplici con vernice
e senza, oggetti per .fìlande, telegrafi, ecc .

CATEGORIA' 2" -'-; Ceramiche artistiche. Lavori
in porcellana, maiolica, terra-cotta, semplici o
decorat i con o senza vern ice.

CLASSE II.
Vetrerie.

CATEGORIA l " - Vetrerie usuali. Lavori di
cristallo o vetr o per uso domestico ed indu stri ale;
. Bottigl ie, fiaschi e dam igian e'; vetr er ie per
tavola ;

Lastre, lastroni, tegole, campane, tubi , globi;
oggetti speciali per farmacia, chimica, fisica,
telegrafia. ' .

CATEGORIA 2" - Specchi. comuni.
Argentatura, stagnatura , incis ioni su vetri e

cris talli.

B) Mezzi di difesa
da appU,carsi all'operaio.

a) Maschere protett rici. Guan ti ed indument i
adatti a vari lavori ;

b) Occhiali. Smorzatori di rumori;
. c) Attrezzi specia li per limit ar e i pericoli di

alcuni lavori ;
d) Apparecc hi respiratori per salvataggio;
e) Disposizioni ed apparecchi att i ad impe·

dire la trasmission e di malattie infetti ve dall 'uno
all 'altro operaio ;

f) Istituzioni per soccorsi medico-chirurgici
negli infortuni sul lavoro.
il Presidente della Sotto-Commissione

pér la Prevenzione deaU iqfortun i sul lavoro
L. PAGLIANI

I I Presidente della Commissione
d'Igiene, Medicina e Biologia

G. BIZZOZERO

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

DIVISIONE VII.

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

SEZIONE XIII.
Ceramiche e Vetrerie.

Vice-Preeideniè: Janetti cav. Francesco.
Segretario: Chiotti Giuseppe.
Membri : Buscaglione cav. Giacomo - Chiaves

- ing. Ermanno --'- Macario cav. Antonio - Sa 
roldi cav. Luigi.

Rappresentanti il Comitato .Esecutivo nella
Commissione: Bianchi cav. uff. Antonio - Du
mon tel cav. uff. Federico.'

Membri corrispondenti: Candi ani dott. Nap o-
• leone, Venezia - Castellani comm. Giovanni,

Venezia -: Benuzzi cav. Edimio , Venezia 
Salviati cav. avv., Venezia - Levi comm. Ce
sare Augusto, Venezia - Salviati Giulio, Venezia
- Beccare cav. Giovanni , 'Acqui - Ginori mal"
chese, Firenze - Cant agalli cav. Uiisse, Firenze
- Cecchi Leopoldo, Firenze - Tenca e C.,
Milano - Lucchin i A. e C., Milano (Società
Vetraria Milanese) - ,vetreria Sarzana, Sarzana '
- Direttore - Società di S. Gobain, Pisa 
Mossiner G., 'Pisa - Orlando senatore Rosolino ,
Livorn o (To scana).

Classificazione ·



Navigazione Generale Italiana - Linee Sud America.

3

OSSERVAZION I

Come sopra.
Nessun ribasso ai viaggiatori. Per le merci tariffa intiera per

l'andata con ritorno gratuito.
Fra Trieste e Venezia e viceversa, cioè: 1" classe L. 11,25,

2" classe L. 7,50, 3" classe L. 4,70.

Per gli espositori, giurati, ecc.,uguali riduziorii che agli accoro
l'enti. Per le merci, andata a tariffa generale con ritorno gratis
(Tariffa G. V. num. 19, P. V. num . 29, relative ai trasporti
destinat i alle Esposizioni). - Validità di 30 giorni pel ritorno
dei passeggieri con esclusione di proroga. I biglietti sono di
stribuiti da tutte le stazioni per A. e R. in congiunzione con
quelli di A. e R. da Modane e da Ventimiglia per Torino.

Nessun ribasso pei viaggiatori. Per le merci (esclusi gli oggetti
d'arte e di valore) applica la tariffa sopra indicata per i tras
porti destinati alle Esposizioni.

Per espositori, giurati, ecc., uguali riduz ioni che agli accorrenti .
Validità pel ritorno 60 giorni . - Per merci, tariffa int era
per l'andata con ritorno gratis.

Validità dei biglietti: sino a 200 km., giorni 5; da 201 a 400,
giorni lO; oltre 400, giorni 20; dalle frontiere e dall'Estero,

giorni 30 .
Fermate lungo il tragitto tanto nell'andata che nel ritorno:

da 20 1 a 400 km. una fermata; oltre 400 km., dalle fron
tiere e dall'es tero due fermate.

Ai biglietti ferroviari vanno uniti tagliandi per ingresso alla
Esposizione in' ragione di uno pel percorso sino a 100 km.,
due per oltre 100 km.

Cani : andata a tariffa grande velocità ; ritorno gratis.

Cani: andata tariffa intiera e ritorno gratuito. "
Pei viaggiatori speciali riduzioni sul proprio percorso, non esi-

stendo servizio cumulativo.
Validità di 5 giorni pei biglietti cumulativi di A. e R. per Torino.
Sui prezzi mass imi delle tariffe.
Validità dei biglietti pel ritorno: da porti nazionali per porti

nazionali un mese; da porti nazionali per porti esteri del
Mediterraneo, 2 mesi; oltre Suez 4 mesi. Pel ritorno occorre
il visto del Comitato esecutivo dell'Esposizione, in mancanza
del quale i biglietti perdono il loro valore. - Per le linee del
Sud America, vedi la tabella A per le linee transatlantiche.

Si uniforma in tutto alla Società di Navigazione Generale Italiana.
Per le linee Sud America, e la linea Antille-Centro America,
vedi la tabella A per le linee transatlantiche.

30
50

50
50

50
30

30

50

Merci

30

25

50

50
50
50

50

70
per Il eIII

classe

.

30

25

50

50
50
50

50

50

30

25

50

50

50
50
50

'50
50

BOLLETTINO UFFICIALE
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Accorrenti

20
Il eIII classe

25
l classe

Come lopra.

oltre 300 km.
50

25

30

50

50
50
50

40

liDO a 50. km.
35

da 511100 km.
40

A.R. perChiasso
eLnino in«In·
giunzione cogli
A.R.per Torino.

dalOla300km.
45/

Fraissinet e C" .
Cyp. Fabre e C",

La Veloce

id.
id.

Tabella riveduta ed ampliata delle riduzioni sui viaggi e trasporti adestinazione dell'Esposizione

id.

Id.
Id.

Id. Francesi dell'Oves t . . . ... .

Id. Gottardo- San Gallo -W interthur -
Wadensweil - Zurigo . Basilea
Hochdorf, Berna -Huttevil

Id. Sassoni dello Stato . . . . . . .

Id. Belghe dello Sta to . . . . . . .

Pei viaggiatori (biglietti di andata e ritorno).

Coi vapori R. jlfargherita, Sirio, Orione e Perseo.

Da Buenos-Ayres : 1& classe fr. 1110, invece del prezzo normale di fr. 1280; 2" classe fr.850, invece di fr.960.

Da Montevideo, Santos e Rio Janeiro: 1& classe fr. 1050, invece di fr. 1200;2" classe fr.800, invece di 880 .

Coi vapori R. Ruba~tino, D. Balduino e Manilla.

DaBuenos-Ayres : l " classe fr. 1000, invece del prezzo normale di fr. 1120 ; 2" classe fr.800, invece 'di fr.880.

Da Montevideo, Santos e Rio Janeiro : l " classe fr.940, invece di fr. 1040; 2" classe fr.750, invece di fr.800.

Coi vapori avent i classe distinta, fr, 600, invece del prezzo normale di fr. 640 .

Validità pel ritorno: mesi 4 dalla data dell'emissione e col visto del Comitato Esecutivo dell'Esposizione in Torino pel ritorno.

Merci - Tariffa normale per l'andata e pel ritorno.

Id. Navigazione sul Lago Maggiore
Id. id. Pu glia . . . . . . .

Id. di Navigazione Generale Italiana

Id.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE

E DI NAVIGAZIONE

b) Estere :

Ferrovie Francesi : Paris -Lyon - Méditer-
ranée, Nord e Est . .. . .

Compagnia Navigazione Lloyd Austriaco.

Invilati " Comilh e
Espositori OperaI di operai

O" Il isolati di IO e
1: .I__--=_·I__IB

_
u_ ~---I,------------------------II



4 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898 ·

Società iO La Veloce ~ - Linee Sud America.

Pei viaggiatori (biglietti di andata e ritorno):

Coi piroscafi: Nord-America) Duchessa di Genova) Duca dr Galliera) Vittoria) Savoia.

Da Buenos-Ayres : l " classe fr. oro 1100; invece del normale di fr. oro 1280; 2". classe fr. oro 850, invece del normale d~ fr. oro 960;

classe distinta' fr. oro 600, invece del normale di fr. 640.

Da Montevideo, Santos e Rio de Janeiro : 1" classe fr. oro 1050, invece del normale di fr, oro 1200; ~"classe fr. oro 800, invece del normale

di fr. oro 880; classe distinta fr. oro 600, invece del normale di fr. oro 640.

Coi piroscafi: ltfatteo Bruzeo, Rio Janeiro, Città di Genova, Città di Milano) Città di Torino.

Da Buenos-Ayres : 1" classe fr. oro 1000, invece del normale di fr. oro 1120 ; 2" classe fr. oro 800, invece del' normale di fr. oro 880

classe distinta fr. oro 600, invece del normale di fr, oro 640:

Da Montevideo, Santos e Rio de Janeiro : l" classe fr. oro 940, invece del normale di fr. oro 1040; 2" classe fr.750, invece del normale

di fr. oro 800; classe distinta fr. oro 600, invece del normale di fr. oro 640.

Validità p el ritorno : mesi 4 dalla data dell'emissione, col visto del Comitato Esecutivo dell'Esposizione in Torino pel ritorno.

Merci - Tariffa normale per l'andata e pel ritorno.

Linea per le Antille e il Centro America.

Pei viaggiatori (biglietti di andata e ritorno).

Coi piroscafi: Centro-America, Venezuela, Sud-America, Rosario) Las-Palmas.

Dà San Thomas, La Guayra, Puerto Cabello, Cura çao, Sabanilla, Cartagena, Colon. .:- Puerto Limon. - Ponce, Mayaguez, San Domingo, Jacmel,

Port au Prince, Greylown : l a classe fr. oro 880, invece del normale di fr. oro 960; 3a classe fr. oro 300.

Da Maracaibo, con trasbordo a Cura çao : l" classe fr. oro 1240 ; 3a fr. oro 360.

Dura ta dei biglietti d'andata e ritorno: 6 mesi dalla data dell'emissione, col visto del Comitato Esecutivo dell'Esposizione in ·Torino p el ritorno.
. ,

Merci - Riduzione del 50 °10 sui .noli della tariffa, tanto all'andata come al ritorno, per le merci direttamente imbarcate sui piroscafi della

Veloce nei porti toccati dai piroscafi stessi. La riduzione non è concessa alle 'merci provenienti dal Pacifico in servizio cumulativo con altre

Compagnie.

Per l',andata basterà l'invio diretto al Comitato Esecutivo dell'Esposizione nazionale di Torino via Genova (vedi Norme generali in calce) ; pel

ritorno occorrerà un certificato a rilasciarsi dal Comitato in Torino.

Socieba Italo. Brasiliana.

Pei viaggiatori (biglietti di andata e ritorno).

Riduzione del 50 °10 sui prezzi normali.

Validità dei biglietti: 6 mesi dalla data dell'emissione) col visto del Comiuuo Esecutivo in Torino pel ritorno.

Per le merci - All'andata, trasporto gratuito (salvo le spese di carico, scarico e sicurt à), colle modalità descritte alle Norme generali in calce.

AI ritorno, ribasso del 50 % sul nolo normale (salvo le spese di carico, scarico e sicurtà). Vedi le Norme generali in calce.

Società Ligure. Brasiliana.
Viaggiatori (Biglietti di andata e ritorno).

Da Rio de Janeiro e Santos (Linea Sud-Brasile), da Parà e Manaos (Linea Nord-Brasile) - Riduz. del 50 % , invece del 25 % usualmente concesso.

Dagli scali della linea del Nord-Brasile e cioè da Ponta del Gada (Azorre), Lisbona, Tangeri, Barcellona e Marsiglia - Riduzione del 25 "L; .

Due passaggi (andata e ritorno) gratis in classe distinta, su ogni piroscafo ai signori giornalisti brasiliani e su ogni ' piroscafo 100 m. c. com

plessivi di spazio grat~ito accordato alle merci dei signori espositori viaggianti a bordo, destinate all' Esposizione. (Imbarco, sbarco, sicurtà e qual

siasi altra spesa esclusa).

Validità dei biglietti : 5 mesi) col visto del Comitato Esecutivo dell'Esposizione per il ritorno.

Merci - ' Riduzione del 20 010 sui noli di tariffa, tanto all'andata che al ritorno .. .
Per l'andata, vedi Norme generali in calce; per il .ritornc, occorrerà un certificato rilasciato dal Comitato dell'Esposizione.

Norme Generali.

Per godere della riduzione sui trasporti a ll 'andala, le merci dovranno essere spedite via Genova, con poli•• e all'ordine del Comitato Esecutivo dell'Espo
sis ione Nazionale a Torino. Dette polizze dovranno essere mandate, con lettera ra ccomandata, al Comitato Esecutivo dell' Esposizione Nazionale a Torino.

Il Comitato Esecutivo provvederà appositi cartelli-in dirisei, che saran no distribuiti dai R. Consoli e Agenti Consolari, dalle Camere di commercio ita
liane, dai Comitati locali e Membri corrispondenti dell'Esposizione Nazionale in America, 'dalle Società di Navigazione.

Gli Espositori dovranno preferibilmente valersi di questi cartelli-indirizzi. In ogni collo o cassa dovrà essere inchiusa una distinta dei singoli oggetti
che vi sono conte nuti .

Il Comitato Esecutivo avrà per proprio rappresen tante in Genova la Ditta Fratelli Gondrand, che prenderà le merci a bordo, le deporrà in un 
Magazzeno Doganale e ne farà poi la rispedizione a Torin o entro il recinto dell 'Esposieione, dove avra nno luogo le operazioni doganali.

I mitte nt i potranno indicare al -Comitato Esec utivo un loro l'accomandatario in Genova per le eventuali pratiche di liquidazione di avarie, contestazioni
doganali, ecc. .:.... In difetto, il Comitato Esecutivo far à l'o ccorrente senza alcuna sua responsabilità.

Il Comitato conteggerà agli Espositori le spese di sca rico, carico, ferrov ia ed eventualmente di dogana.
Per speciali accordi col 'Governo, le merc i senza disti nzione, e cosi anche i commestibili e le bevande, godranno del beneficio della temporanea im-

portas ione, fìnchè nel recinto dell 'Esposizione, sottosta ndo al paga mento dei dir itti doganali , se ivi anche in parte consumate o comunque asportate.
Per godere della riduzione sui tr asporti al ritorno, le merci dovranno essere accompagna te da certificato del Comitato Esecutivo.
Il Comita to Esecutivo non assume responsabilità. per rotture, guasti, avarie.
Sarà bene che le merci giungano a Genova non prim a del 15 gennaio e non dopo il 15 marzo.

'l'm'ino , novembre 1897. Per il Q OIn itat o Esecutivo
IL PRESIDENTE

T. VILLA.
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Hotel Bonne Femme,MétroDole et Feder
. TURIN

Rue Pietro Micc&, près Pl&oe Chite&u

• M.ison bAtie expressement pour servir d'hMel - Calorifères
- Ascenseur hydrauliqne - Baìns - T41Mphons - Omnibus
aux deux gare. - P od Uon centrale.

A.. BERICA., proprlétalre.

DINA :J!I.I[ITE NOBEL (Vedi a pago 8).

CONC :J::n.lI:I C HI:J!I.I[IC:I (Vedi a pagina 6).

P E G A M O ì D (Vedi a pago 8) .

Per l'E SPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898
da vendere Elegante Chiosco-Vetrina
ottangolare, divis ibile, alto m. 3,80 per 1,80, presso
G. Givonetti, fab bricante di mobili, Piazza Vittor io
Emannele I, N. 1, Torino.

Il corso si fa in tr e anni: ii primo in Italia, il se
condo in Francia. il terzo in GerDlania. con di
ploma legale di lIagioneri a. Unica scuola che possa dare
un 'istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza prati ca delle lingue straniere . Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

"

E . PAOLU OOI
CHIRURGO DENTISTA

d i S. A. R . il Conte di 'I.·Orino
VOI'IL'O Vittorio Emanuele, 86 - TUBINO.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. H E G A L O . e C.

Via Garibaldi, , - TORINO - Vi a 20 set tembre , 7'
HaeeomandAto IIpe'l'talmente -&11 I~du.tr~.J1 e Vla.c.latorl

Ser vizio alla ca r ta - specìalttà vtn ì p ìemont e..
Liquori di vera or igine ": Prezzi mod ìcì.

SCUOLA SUPERIORE01 COMMERCIO

CRISTOFORDCDLOMBO

TORINO - HOTEL CENTRAL &. CONTINEKTAL
GiacoJDo ColoJDbini

V ia :Finanze (Piaz za C a s tello )
Om n ib u il ull...taslone - Valorlfero - A.eenaore.

M O NCALIERI
Bisto"'ante del Beal Castello

di l° ordine. F. VARETTD, proprietario.

CARLO N AEF, Milano - (Vedi a pago 6J.

AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Bucc, Gio, Prìarcne]p. Via Lagrange, N. 43, p.1. Torino.
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1,369,600
200
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TOTALE L. 1,376,10013,761

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

Importo totale azioni. . L. 1,3ì6,100 00
Oblasioni a (ondo per duto, liste pre-

cedenti » 651,241 63

TOTALE GENERALE L. 2,02ì,34l 63

Azioni

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto il 21 Dicembre 1897.

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino:

Siffatti risultati torn ano di alto encomio al
l'opera del Comitato regionale di Napoli, che ha
lavorato e si adopera tuttora con intelligente e
fortunata alacrità.

13,696 Totale liste precedenti L.
2 Gazzelli di Rossana cav. Augusto
2 Marino Giovanni »
l Gallina Carlo . »
l M. C. . »
I Solaro del Borgo marchese Alfr edo
I Oliveri Erasmo. ,.
I Baucheri ing. cav. Cesare »
I Sacerdote-Diena Eugenia. »
IN. N. »
I Bosco di Ruffino comm, Federico,

tenente generale . »
Vigliardi Gae ta no . »

I Vigliardi-Isuardi Lui gia . »

3 I. P.. »
I Cav. Galeazzo dei conti Trotti »
I Sacerdote La zzaro. »
I T. D. ,.
I Guazzott i Giovanni »
I Assoc. Seri ca di Milano (3a Sott.) 
I Bal p dotto ca v. St efano, medico

provincial e . »
Dana Gustavo . »
Torta. Giorgio, raccolte dalla com

missione di Borgo Nuovo. »
Torta Pietro, idem. -.
Cra vanzola Anna , raccolte dal

Comitato romano . »
Cravanzola Domenico, idem »

I Strada avv . Pietro. »
I N. N. »
I Poma-Pozzo Ernesta »
J Poma Maria »
I Vialardi di Vill anova cav. Gaetano
I Scaffìui cav. Giovanni. »
I Marenda Francesco »
I Mamini Enrico, ten . 120bersaglieri
I Mayneri contessa Maria. »
I Ceriana - Mayneri contessa Te re sa
I Scaglia Paolo Emilio . »
2 Festa avv , Corrado . »
I Bertello Giac omo, droghiere. "
I Cerra to Giu seppe, Savigliano »

I S. G. "
5 Siry-Lizars e C., di Milano »
I Botto Panacea . »
I Serono dottor Cesare • »
2 Delleani ing. Agostino »
I Lattes dottor Nino ; "
I S. E." . »
I Miglioretti cav. Costantino
I Antonia Uber ti vedo Marengo »
2 Ditta Abbona e Romagna, Monca lieri
2 Società Canavese per la fabbrica-

zione di coll a e concimi chimici
I Cafasso Carlo . »
2 V. M . »
I Guglielmina Domenico »

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

I NOSTRI COADIUTORI

L'OPERA DEL COMITATO REGIONALE
pe r le provincie merid iona li

Abbiamo già accennato nel precedente nu
mero - nella rubri ca: Notizie dalle altre Città 
ad una seduta tenuta il 22 novembre u. S. dal
Comitato regionale di Napoli, nostro zelante ed
efficace cooperatore per le provinc ie meridionali .

In quella seduta il presidente, ing. comrn. AI·
fredo Cottrau, lesse una relazione da cui appare
che quel Comitato raccolse già per i suoi bisogni
la somma di lire 9683,75 ed ha fondate spe
ranze di ricevere altri concorsi.

Proposta l'organizzazione della " Mostra cam 
pionaria • di cui già tenemmo parol a , la rela
zione presidenziale classificò le domande di espo
sitori già raccolte dal Comitato regionale, do
mande che erano al 22 novembre ben 355 e
che sono poscia ancora grandemente aum entate.

Le domande erano allora cosi ripartite per
divisioni :

Divis. I, domo 68 - Divis, VI, domo 3
II 50 - VII 78

III 42 - • VIII 58
IV 22 - IX 1
V 31 - • X • 2

E queste 355 domande (di cui 288 pro:
vengono da espositori, della sola provincia di
Napoli) costituiscono una cifra veramente rag
guardevole, specialmente se si pon mente che
alle più recenti Mostre gli espositori napoletani
furono:
. N. 158 all'Esposizione di Mitano del 1881

273 Torino del 1884-
83 Londra del 1888
52 Parigi del 1889

314 Pal ermo del 1892
59 Chicago del 1893.

L'Ufficio di ordinamento dell'Esposizione

L'on . Sineo, ministro delle Poste e dei Te
tegrafi, ha reso un prezioso servigio all'Esposi.
zìone , autorizzando gli uffici postali di 2a classe
e le collettorie di l a classe di tutto il Regno a
rivendere i biglietti della nostra Lotteria, e con
cedendo inoltre che i biglietti medesimi possano
spedirsi in busta chiusa con angoli tagliati, me
diant e la francatura delle stampe non periodiche,
in rac comandazione.

Cosi l'on. Sineo continua a provare coi fatti il
patriottico suo interessamento per la città nostra.

Si prevengono i signori Espositori che
l'Ufficio di ordinamento venne c ollocato
nella palazzina del Veloce -Club al Valen
tino e che all' Ufficio medesimo dovranno
indirizzarsi, per tutti gli schiarimenti che
loro possono occorrere , dalle ore 14 alle 17
di ogni giorno.

Nel prossimo numero del i~ BOLLETTINO n
daremo un elenco dei Congressi che si terranno
a Torino nel 1898, secondo le comunicazioni e
notizie pervenute al Comitato.

http://n.li/
http://du.tr/
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PREMIATA FABBRIC A

DI APPAREOO HI SPEO IA LI PERL' IGIENE
Cro moll~ograf la sulla latta

C ARTELLI-RÉ CL AME

1f-otl/rea na'ONNi
TO:a: :I'O

V ia S .anta Chiara,, 'n_ 64

MAN IFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SOATOLB DI LA"A
Idrot erapia • Ventilazione

INllMIDIMENTO

STABILI.BIITO ARTISTICO
IncisioniFotochimiohe- Riproduzione di Autografie

e Stampeantiche - Incisioni in legno e specialità -
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali,' Opuscoli, Oataloghi, eoc.

(Telefono) • EUGENIO A88IE • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO '
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA
~

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
. E '

Rappresentanze per l'Esposizi.one

, ,

ING. D. FEDERMAN
' ;" 1 9 - O orso D uca di G enova -19

TORINO

DITTE =INSEGNE
IN, FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per ~egozi.

, ( 
GIBSipPI LOCIRlIl ~, C.

Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

. .

Ban~atti eVilla
'fORmO

Via Milano) l}-piano10,

YB'f'fIìBB 'AIJ'fGMGBI LI
e BATTELLI col Motore a-Petrolio DAIMlER

---=.~-,--

Motori BA~MLEB
a Petrolio

PER IMPIANTI FISSI

CARLO NAEF
.> MILA N O-

Macchine · Uten8tl1ed
articoli per meecanl ca
nna e grossa- Fondoria
• Elettricista · euaìsta .
mrau nco- Lat toc ier e 
Carpen tie re · Ebanista
. Apparecch i sou e va eor ì

-Ventilatori · Aspiratori
- Acciaio - Grog iuoll -
140le - Smeriglio, ecc.

4C -o
!:::! == l"'T"1= ~= s;;:
4C -IL..o-. ::>:
4C "'T"lI-- ~--:: co

, ::lE: co
w..I == c:=:ic-- ~

G. VOGLIOTTI
TOBll'O, Corso Valentino, lO.

P[I1RO BIRIII'
TORINO - Via Turino, Nurn, 8 - TORINO

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi ,
Pompe Irroratrici, Rotative -

per Giardini, per Po~zi, per Prosciugamenti
- MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

. FORNITURE MILITARI

MaDif~ttura sacchi in carta BcarloDaggi.
LEGATOBIA.

Montatura cartelli sn tela ed aste metalliche.

Specia~ità per FarJ:D.acisti

Preventivi a richiesta.

ETTORE ECCHER
TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

V:El:e.O:ElLLJ:

Premiata Of~lclna Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche e T urbine di diversi sistemi _
Aratri, Erpici ed allri attrezzi per l' agrieollura. - Poinpe

_ centrifughe. - Torchi id ra ulici ed a vil e e mat eriale d'ogni
specie per l' industria. _

S P ECIALI TÀ.
Macchine per la pilatura e b rillatura d el r i so.

Molini - Pastifici e Trebbiatrici.
F OND E R IA di' G HIS A e BRONZO

LAVORAZIONE SCATOLE

farj:D.acisti


Via Ponte
Mosca

T~RIN~

LUIGI

Sta~i1ime~m Ra~~e RACCA-DANTE
TORINO · Corso Raffaello, 13 - TORINO

l i accettano ijappresentanze
e .si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

PUBBLICITA MASSARANI
Piazza Lagrange, Num. 2 - TORINO

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

D'OGNI GENERE - SPECIALITÀ LAVORI per CHIESE e VETRINE
pei NEGOZI. - La Ditta s'incarica di qualunque lavoro pei
signori Espositori, cioè : BANCHI, VETRINE, ecc. ecc.

Disegni e P" eventivi a. '1·ic/tiesttt.

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi a. r i citi esttt.

CONCESSIONARI delle seguen t i pu bblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

. Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettin6 Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana.

nel 1898, in Torino.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
t ~38& : •

-Or~anizzazione .speciale per ijualunijue operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza Dell'Bsposiz~oDe

Via S. Chiara,. e8 - TORINO·- Via Balbis, lfi bis

a gaz ed_a pet:ro1io.
no n t."exn.ere concorrenza. - Ven~it.a a rat.e .

UABRERA

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LÀ. F:èOVVJ:DENZA

TORINO- Piazza Palm apa- Via Vinti Sllllmb.., 5-7, ViaV,ila - TORINO
f'ondato d al Dott. (; O LLIEX

Idroterap ia rcuionak.
B.... n1 Ture.Homan l - Docete a pressione a temperatura

graduata - Gl oDaa tlea I_le n lca - Fana hl - Ma....lo 
B acoo Idro-EleUrlco - B apl di lusso e comuni - B aanl
medicati. - Servbio a domicilio.

Proprietario-Direttore J; OOLLIEX.

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO·TORINO·Via Nizza, 12.

Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, eoo., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. 15

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti) - TORINO

Casa di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

Periodico Mensile 'fecnico-lglenIcoIllustrato

.Pr-ogr-arnrna gratis

Aperto dalle 9 alle 18 ·nei giorni feriali.

· d i TOR.INO
Corso Oporto, N. 12 , piano primo.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi di Canana
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed Innal~ento

Specialità per Municipi! e Compagni e di Navigazi one e Ferrovie
'AlleADI FA88RlCA Secchlelllimperm eablll - TELEOLONA - Cinghiedi Canapa e Spago
,~ rf'< per Elevatori di Molini (Fab bricazione speciale) - Cinghie speciali di Co-
~.. J tone per Trasmiss ioni, resistenti alla umìdlta ed al calore - Cin hle di.~C,,:..... :.~*.- -,'f . vero pelo diCammello- Corde Lubrificanti-Corde paralfinate ed Pngras-
~. sate - Corde Suillée - Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta ,

L'INGEGNERIA SANITARIA

G. l\\ossoroni !l'ratelli ffozzo-fTorino
Via Lagrange, 2 ~ TORINO ·PREMIATOSTABILlM~~~O TIPO ';L !TOGRAFICO

Massaggio - Ginnastica Me~ica Sve~ese

Tremuloterapia - Ortope~ia Speciale

Dall' ISTITUTO KINESITERAPICO

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id id. per l'Estero » Il) id.

Direzione ed Amministrazione: Corso. Oporlo, 40 · TOR INO.

Officine Meccaniche
Specialità: ~òt:ori

Garanzie di consuxn.o e prezzi ' d a

GIRARD .FRATELLI
rOBIIiO.~ Galleria Nazionale ~ rOlliO

UNI"OVERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE .li OD IFFIDA nell'interesse della salutedei consumatori.
Il vero. Sciroppo Pagllano depurativo del san gue li solo qu ello inventat o dal prof. Girolamo Pag llano di Firenze (non quello di Ernesto od alt ri Pagllano). L'Ernesto Pagliano di Napoli ,

con audaeia ed impud enza tenta ingannare il pubblico di cend o che il suo li approvato, con marca depositata, ccc. Tutto cio pero non prova che il suo sia il vero . Che sia Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui , ma non è punto quello dell' Invento re I non ave ndo l'Ernesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la quale offre Diecimila Lire contanti a chi unque possa smentir la, mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non pu ò nulla offrire per gara nti re che il suo c il vero 11111 Avete ' capito 1

Dillìdate dunque (perché vi sono varie altre falsilicazioni), e badate che l'unica fahbrica é quell a di Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolfini, 18, casa propria. Ogni boccetta o
seatola deve por tar e la marca di fabbrica depositata, avente disegno in color celeste chiaro con sopra, In nero ed in esteso, la firma di·Gir o b u n o P a e lian o . (Ques to è essenziale
da osservarsl). Ora siete avvisali.



MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA; Corso, 151

H~tel re ~~mne Via Yenu se~:~e, 41

PE·G OIOJ
II1ITlZIon CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da l IMPERMEABILE

IMBALLAGGIO CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE.

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Begolatore Serl'o-Iotorè

lIoelet& riunite. J!'LOKIO e K1JBA.TTINO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

Idroterapia com~et~ •Blettrote:a~a •Massaggio •Ginnaatica meMca I Cura lattn
Appa rtamenti per tamigli &- Saloni per ballo. concerti, big li a rdi e scherma. - Es tese pi nete - ComodI

viaH di ~ ehil. di per cors o nella pr oprietà . - Poeta - Telqraro - Oappella nell. 8tablll_eate.
Direzion, medica: Pro!. Comm. O.. Be.,zolo, Di rettore della. Cli nica medica di Torino.

~ )o Dott. Cav. G. Massaohettl. Propri etario dello Stab ilimento.
• • )o Dot t. S. BSLP ANn e Dott . R . M.i.ZZ UCHBTTI.

Per domande e sohlarimentl rivolgersi al Proprietario.

Na~i~ali~ne Generale Italiana

saCIETÀ ITALD - SVIZZERA .
. DI .;

COSTRUZIONI "MECCANICHE
Successa all'Ollicina Ed. DE MORSIER fondata nel 1850

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in37 Esposizioni 8 Concorsi

16 ltledaglie d'oro - Il) ltledaglie d'argento
N u:rneros i d iplo:rni, M edaglie di bronzo, Menzioni. ecc.

SOCIETÀ ANON.MA
Oapitale BtatUtariO L . 60,000,000 - Oapitale emesso e vereato L. 88,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italia~i.
Partenze regolari ogni quatt ro settimane per Suez, AII.n, Bomb.y, Sing.pore e

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da aeno•• per Rio "anelro, .onte.ideo e Buenos-Ayr..,

toccando Barcellon•• - Partenze facoltative da P.lerlllo e da. ••poll per .e. Yon: e
.e.Orle.ns. .

Partenze dirette settimanali per i' Egitto, con prelun gamento ogni quattro settimane per
.....u., A...b e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Le••nte, Grecia, Turchia
Europea e Aslatlc., e .ar .ero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e P.tr••so, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsl., Trlpolitani., ••Ifa, Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra P.lermo e .apoll, fra Ci.ita.ecchi. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci) . Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Cal.brla, Slclll. e S.rllegn•.

Linee commerciali nel ••r Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girsrd, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE EREGOLATORI
Almo 480

(p....-o BleU'"

a 1m m.trl s/m.
Ap,,!o dallOGiugno al SO S.tt'fIIbr.

Filiali:

TARAno
BOLOG NA

FOGGIA

Apertura 1Ci maggio 1897.

Filiali:

TARANTO '
BO LOGNA
" FOGGIA

Anno 880

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elenroterapla galvanica, faradlca e stallca - Bagno idroelettrico

, Ginnastica medica - Massaggio

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzione ed Amministr. Generale: ROIlA, Via Nazionale, 138•.

Alteua sul /ivellodelmare m. 600 .
Linea ferroviaria Milano-Torino·Santhià-Biella·Andorno

linovi e grandi migliorainentl nell 'edifizio
Oomfort modem o - IDumlnazlone elettrioa - Ooncerto

La.wn tennìs

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

Rappresen tante esclusiva in Italia
della fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincaln

per LOCOJllOBILI e TKEBBIA.TKIC.I

Macchine AI!:ncole ed Indnstriali edAccessori d'OgnI p;enere.

Sta~i1imento I~rotera~ico

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

E

Ch'ampagne VIX,.,BARA
di AVIZE -(Champagne)

ENRICO FUHRMA.NN
Agente generale e depositario esclusivo per il Piemonte

TORINO - Oorso Siccardi, 37 - TORINO

Direzion e meàica àelle Case :
Doll ori F . C a n o v a e C . Baduel.

Direzione amministrativa:
Signori S e 11 a e ' A g o s t i.

Per domande e schiarimenti scrivere prima dei maggio
ai Prof, G. S. ViNAJ, Corso Re Umberto. n. 8, Torino ; dallo
maggio all o Stabilimento Idroterapico di Andorn o (Biella).

BITTER CAM' PARI Specialità della Ditta G. CAMPARI • F.ll1 Campari, succo
. ' G a lle r i a V itto E:rnan., n n. 2-4-6, MILANO, Via G alileo, 21

. . Il più gradevole ed igienico degli amari - Aperitivo efficacissimo
Dlt1ldare delle numerose contratrar.ioni e BDBtftlcazioni. Trovasi preuo i principali rivenditori: Oaft'è, BarB, Oooperative, Drogherie, eec., ecc .

1>inamite 9106el. Società ilnonima
......--=' ~~ S5~ Via Bogino - TORINO

e~O~:)f~~~~\ Stabilimenti in AVIGLIANA r <:'ie~ont~ e ISLETEN (Svizzera)
ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei

projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità , ecc. .

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda, - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser-
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. .

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco , tl~G!

canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza,' sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.
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SEZIONE I E Il.
Agricoltura, viticoltura. ed enologia.

,.

INSERZIONI
Prezzo di linea In corp o 7 o I pazlo di li nea :

L. 0,25 In 6", 7" ed 8& pagina. - L. 0,75 In 5&' pagina.

DIVISIONE . VIII.

INDUSTRIE AGRICOLE

Circolare d'invito ad.esporre,

La prim a Esposizione Generale Italiana del 1861
in Firenze fu una prima rivelazione di quanto la
Patr ia, risor ta a Nazione libera ed indipendente,
era capace di produrre. Ma app arve allora come
lungo fosse tuttavia il cammino, ed aspra la lott a
che si aveva a sostene re contro lo scetticismo,

I le viete leggend e ed i 'p regiudizi, perch è all' Italia
nostra fosse dato di occupare degnamente il suo
posto fra le Nazioni consorelle.

Più volte, dal 1861 in poi, i nostri agricoltori
furono chiamati ad espo rre i loro prodotti, ed in
molteplici conco rsi, regionali, naz iona li od inter 
nazionali, ebbero a mostrarsi non indegni delle
speranze che si erano conce pite. .

Ma, a dimo str ar e quant o abbi a potuto , su l
progresso dell'Agricoltura in ispecie, un mezzo
secolo di vita nazionale, serv irà h grande Espo
sizione Generale indetta nel 1898 in T orino, per
la cur riu scita il Comita to Esecutivo e la nostra
Commissione speciale rivolgono caldo appello al
concorso degl i agricolto ri in tu tta Italia.

Colla scorta del programma che alla presente
va unito, l' Espositore dovrà sceg liere la classe
alla quale intend erà presentarsi sia come produt
tore, sia come indust riale, sia come inventore di
nuovi o perfezionati mezzi di coltura.

. '. Per i prodotti agr ari come i' cereali, come per
alt ri specifìcatamente indicati , l'E spositore dovrà
att enersi alle norm e genera li . per l' invio delle
derrat e e per le indicazioni più opp ortune riguar 
danti il sistema di coltura, la quantità di produ
zione , i conci adoperati, i prezzi ottenuti, la
concorrenza superata, gli ostaco li daziari e doga.
nali opprimenti e incaglianti. lo smercio di essa.

Per i prodotti dell 'orto , del gia rdino, delle
foreste, ecc ., sarà utile far conosce re le località
scelte all'uopo; i metodi seg uìti, le ricerche e lo
smercio all' Interno ed all' estero, le difficoltà
incontrate per la concorrenza o per altri ostacoli
che potr ebb ero razionalmente eliminarsi.

Così dicasi per l' apicoltura, per 'l'oleificio, pel

Le inaerzl oni I l r lcnono pr ...o I Ooneeeaìona r t della
Pllbbllcitl, FRATELLI POZZO, Via Nizza , 12 - Torino.

\..

•

-----~----

CLASSE II.

Costumi, industrie e manifatt ure caratteristiche
delle varie p arti 'd'ltalia.

Spetta a questa Classe quant o serve al parziale
e completo abbigliamento caratte ristico .di ogni
classe sociale, -in uso speciale e ristretto a più
parti d'Italia, e che si scos ta dal modo del vestir e
della generalità. .

Ne fanno parte gli ornamenti femminili '.di
qualunque natura e foggia; gli oggetti di uso
dom estico di ·qualsiasi materia app art enenti alla
industria casalinga che ab6i~ carattere spec iale
e locale all'infuori della grande industria e mani
fattura generalizzata.

CLASSE III.

Addobbi completi di cqmere.

Questa Classe comprende le riunioni di deco
razione, mobilio ed addobbi di camere complete
di qualunque stile e gen ere, ed a cui possono
concorrere uno o più produttori.

Questa Classe trova collocamento nella Se
zione X (Mobili ed utensili in legno).

CLASS E IV.

Esposizione di tutti i sistemi e mezzi di p ubblicità
(Réclame),

Com e per esempio : Annunzi, ca rtelloni, affissi,
quadri ed oggetti di qualsiasi natura che abbiano
per scopo la pubblicità. . .

Il Seqretario Il Vice-Presidente
T. S ELLA. . R. MO NTÙ.

I l President e del Comitato'Esecutivo
T. VILLA.

DIREZIONE:
Via Principe A=edeo, n. 9 - T o rino

pre8lO li Comitato Eoecntho dell'Espollzione.

:Di pu66fica i[ JO ed i[ 25 looni mese.

beneficenza, ricoveri, case di correz ione e di pena
i quali concorreranno non come istituzione, 'ma
come espositori dei loro prodolli. -
. CA TEGORIA 4" - Lavori -di privati dilettanti .

A questa Categoria ap part engono tutti i pro
dotti di ogni gene re,. tant o collettivi come indi
viduali, deeorativi : ed ornamentali, . eseguiti da
privati e da dilellanti non appartenen ti al ceto
c~mmerciale ed industr iale; tali prodotti sono,
ad esempio: mobili di fantasia , ricami , pizzi,
intarsi dipinti, vern iciature, ecc.

(Agli espositori di questa 4" Categoria non è
concess~ diritto dentrata gra tuita nell' Esposi.
zione).
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BOLLETTINO UFFICIAL

CINQUANTENARIO. DELLO STATUTO

DIVISIONE VII.

IN·DUSTRIE · MANIFATTURIERE

SI ricevono presse la Sede del COMITATO ESE CUTIVO
dell'ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9.

CIa s s if i c a z i on e,

CLASSE I.

C.ATEGORIA l" - Lacori da decoratore:
Saggi di pittura decorativa, di verni ci, di stuc

chi, tii tapp ezzerie di. carta, di cuoio, linsleum, .
tele juta stampata, stores, imitazioni arazzi , imi
tazioni di cuoio, ecc. (Questi lavori trov eranno
collocamento insieme a quelli della Classe V,
Sezione XII).
. CATEGORIA 2" - Disegni e modelli di arte ap 
plicata all' industria.

Disegni ·su carta; tela, rame, ecc . esposti dal
l'autore.

Modelli in cera, gesso, terra, piombo, ecc.
esposti dall 'autore.

f;ATEG. 3" - Ra ccoltedi prodotti di più industrie.
In questa classe vengono compres i i prodotti

vari di una stessa casa industriale, di uno spe
ciale stabilimento pubblico o privato che deside
l'assero esporre i loro prodolli riuniti in chioschi,
costruzioni separate od allrimenti.

Sono pure compresi i prodolli degli istituti di

ABBONAMENTI
per tutto il 1898

Lire 3 all'interno e Lire 5 all'estero
(l1a Du_ero -.eparac.o eea&. lO).

• SEZION E XVI.

Prodotti di più industrie.

Vice-Presidente: Montù cav. Robert o.
Seqretario : Sella Tancredi.
Membri: Chiola cav. Enri co. - Dalbesio ing.

cav. Adolfo. - Gilardini cav. Pietro. - ·Gilodi
ing. Costantino. .:.... Rovere cav. Cesare. - Srneri
glio prof. D. E. - Thomas (ditta Thomas e Bazzi).

Membri aggregati per l'Esposizione della Ré
clame (Classe IV) : Perdomi R. (Ditta Haasenst ein
eVogl ér. - Pozzo comlll. Giac. (ditta Frat. Pozzo):

.Rapp resentanti il Comitato Esecutivonella Com,
missione , Bianchi ca v. ufT. Antonio. - Dumont el
cav. ufT. Fed erico.

Membri corrispondenti : Cleme nti Fratelli, Sas
sari. - Morra Frat., Milano. - Noce Frat., Roma.

Membri corr ispon denti per l'Espo sizione della
Réclam e (Classe IV): Agnini Camillo, Ispett..Soc.
Edit, Sonzogno, Milano. - Di Castelnuovo barone
Arturo (Prem. Pubb. Lag." ), Venezia. - Pugni
Luigi, Milano.

cz
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Formaggi ed affini. Presami

Apicol tu ra.

Prodotti primari e secondari.
Arnie ed apiari in genere,

CATEG ORIA l"
.lo. 2"

utensili relativi.
CATEGORIA 3" - Metodi vari di allevamento.

lo. 4" - Apparecchi speciali e metodi
per l'estrazione del miele.

CATEGORIA 5" - Collezioni diverse di miele,
di cere, ecc.

CLASSE VIII,

Latte e Caseifi cio.

CATEGORIA l" - Latte e latticini, caseifici.
ID. 2" - Attrezzi occorrenti all'indu.

stria 'del latte.
CATEGORIA 3" Prodotti della fermentazione

del latte.
CATEGORIA 4" .- Burro, lavorazione e conser

vazione.
CA.TEGORIA 5'

e fermen ti.

CLASSE V.

CLASSE VI.

Materiale per l'allevamento, la custodia
, e la nutrizione degli ani mali.

CATEGORIA l" - Attrezzi di stalla e scuderia,
box, mangiatoie, ecc.

CATEGORIA2" - Apparecchi per la preparazione
e cottura dei foraggi.

CATEGORIA 3" - Attrezzi per l'allevamenlo e
custodia degli animali da cortile (stie, pollai,
conigliere, colombai, incubatrici, ecc.).

CLASSE' VII.

I ndustrie forestali ed af fini:

CATEGOR IA l" - Piani d'imboschimento. Piante,
vivai, semi.

CATEG ORIA 2" - Legni da costruzione e loro usi
diversi.

CATEGORIA 3" - Carboni, metodi di carbonia
zazione.

CATEGORIA 4" - Vimini, corteccie, materie con
cianti ed altri prodotti accessori dell' industria

' forestale.
CATEGORIA r>" - Piccole industrie rurali ed

alpine.
CATEGORIA 6" - Collezione di legni diversi per

le industrie.
CATEGORIA7"- Monografie sui migliori sistemi

pratici di impianto e di difesa dei boschi,
CATEGORiAS" - Animali ed insetti nocivi allè

piante forestali.
CATEGORIA 9& - Caccia, pesca. - Materiali,

processi e prodotti:
l. Ordigni ' ed attrezzi per la caccia e per la

pesca;
2. Allevamenti artificiali dei pesci, sistemi,

campioni di congegni e di prodotti;
3. Tonna re, modelli di reti adatte anche per

la pesca degli spadoni e delle acciughe, saggi di
prodotti conservati j

4. Corallo, frutti di mare, conchiglie, ma.
dreperle, tartarughe, spugne, sepie, alghe, ecc.:

5. Collezioni di animali, modelli, esemplari
e bibliografia riguardante le due maniere di pesca,
la caccia, la piscicoltura e la conservazione degli
uccelli nell'interesse agricolo.

CATEGORIA lO' - Residui animali: Corna, ossa,
crini, peli, lane, penne, esche, grassi ed olii, e
in generale tutto ciò che può essere utilizzabile
pel commercio, le arti e le industrie, indicandone
la natura, le qualità, il costo, la provenienza, ecc.

CLASSE IV.

B a c 11 i col tu,' a.

(Fa parte della Divisione VII, Industrie Mani
fatturiere) ezione I, Bacologia} Se/e e Sc./erie).

Meccanica agraria.

(Fa parte della Divisione V, Industrie Mec
coniche, Sezione V).

CLASSE III. ('l')

Floricoltura} Orticoltura e Frutticoltura,

A. Esposizione Permanente.

CATEGORIA l" - Campionari, monografie, de
scrizioni plastiche e topografìch e, imitazioni arti
fi ciali di frutta, disegni vari.

CATEGORIA 2" - Attrezzi da giardinaggio.
lo. 3" - Serre e stufe, cassoni vetrati,

apparecchi per risca ldamento.rornamenti per giar
dini, acquart, ecc.

CATEGORIA 4" - Coltivazione in piena terra di
fiori , di piante fruttifere ed ornamenta li, agrumi.

CATERORIA 5" ,- Sementi e bulbi.
B. Esposizioni Temporanee.

CATEGORIA l" - Fiori recisi, mazzi, guernizioni
e decorazioni per mense.

CATEGOIllA 2" - Piante da stufe, da tepidario
e di piena aria j macchine e gruppi di fiori orna 
mentali.

CATEGORIA 3" - Alberi , arbusti e piante da
frutta coltivate in vaso.

CATEGORIA 4" - Mostre temporanee di legumi
e ortaggi freschi.

CATEGORIA 5" - Mostre temporanee di frutta
fresche.

CLASSE II.

foraggi, tuberi, piante aromatiche, tintorie, ta
bacco, ecc.

CATEGORIA 2"- Campionari ecollezionisvariate
di semi di cereali nostran i ed esteri (riproduzione
ottenuta .in paese). Tabelle e prospetti.

CATEGORIA 3" - Apparecchi per la selezione e
l'esame dei semi.

CATEGORIA 4" - Modelli e disegni di lavori 
relativi alla sistemazione del suoìo, irrigazioni,
bonifiche, ecc.

CATEOOIlIA 5" - Costruzioni rurali.

(') Per questa Classe si è nominata una Com
missione speciale cosi composta :

Presid ente: Della. Chiesa di Cervi gna 'co conte
Angelo.

Yice-Presidente : Roda prof. Giuseppe, Flori
culto re .

Seqretari: Armnnd i avv. ca v. G. l. - Spanna
a vv. cav. Giuseppe.

Membri : Bessou P ilip po, Flori cultoro. - l\Iar iani
Ang elo. Direttore Giardin i Muni cipali. - Radaelli
cnv. Giusep po , Floricultore. - Sav io Silvestro,
Floricul toro. - Voglin o prof. Pietro.
. Rapp resentante il Comitato fl ella COIII~ l iss iolle :

Soarfìotti lÌYV. caV. Lodovieo.
Melllb"j Corrispondeliti : Bonflglioli Bologna. _

Ferrario Angelo, Milano . - GulIino, . Remo. _
Ingegnoli fratell i, Milano. - Lis soni Luigi, Diret
tore dei g ia rdini de lla ,citt à, Bologna. - Lucio
Clemente. Pal erm o. - Mercatell ì Raffa ele, Firenze.
- Presidente Società Agrnria di Lombardia. Milano.
- Ridolfi march. Ca rlo, Firenze. - RovelIi cav.
Carlo. Pallanza. - Scalarandis Alessandro, Capo
giardiniere Reali Gia rd ini, Monza. - Sprenger cav.

, Car lo, Napoli. - Torrigiani ma rch. Carlo. Firenze.
- Valvassori prof. Vincenzo, Dirett. Scuola Pom o
logia; Fireuz e, - Villa G. B. • Oorni gliano Ligure.
- \ Vinter, Bordi ghera. - ino Brocchi, Genova .

eIa ssificazlone

SEZIONE L '

A g r i ool tur a..

Presidente: Arcozzi-Mnsino avv. comm. Luigi.
Vice-Presidenti : Ottolenghi comm. Leonetto.

- Mosca dott. comm. Luigi.
Seqretari: Armandiavv, cav. G. I. - Zecchini

ing. prof. cav. Mario.
Membri : Bessone Filippo. :...- Bonis cnv. Carlo.

- Campredon d'Albaretto conte Emanuele. 
Canonico Silvio. - Cartello cav. Fran cesco. 
Casalis comm, Bartolomeo, senatore. - Della
Chiesa di Cervignasco conte Angelo. - Di Rova
senda conte Giuseppe. - Falchero cav. Luigi. 
Fettarappa ing. prof. cav. Giulio. - Galateri di
Genola conte Annibale. - Garelli avv. l'A'! V. Fran
cesco. - Jemina prof. cav. ufl'. Augusto. 
Massa Carlo. - Prato avv. comm. G. B., Cons.
d'App. - Rebaudengo conle avv. Eugenio. 
Savio ilvestro. - anquirico dotto prof. cav.
Carlo. - cott Alfonso. - Spanna cnv. avv.
Giuseppe. - Strambio avv. Annibale. - Vercel·
lonc avv. cav. Vittorio. ,-- Vi gnola cornm. Filippo.

Rappresentanti il Comitato nella Commissione:
Sacheri ing. prof. comm. Giovanni. - carfi otti
avv. cav. Lodovico.

Memb"i Corrisp ondenti : Comboni prof. cav.
Enrico, Asti, - Lissone cav. Sebastiano, Govone
(Cuneo). - Ottavi dott. Edoardo, Dep. al Par .,
Casale Monf. - Strucchi cav. Arnaldo, Canelli.

CLASSE I.

Aqricoùura generale -'" Prodotti del suolo.

CATEGORIA l" - Cereali (semi), oleiferi, colone,
lino, canapa, ~oci, arachidi, piante e fib're tessili,

caseificio pei quali converrà distinguere i singoli
processi , noial'e la quantità esitata nell' anno,
quella esporlala e ricercala all'estero, ricordando
gl'inconvenienti che si sono incontrati per un
maggiore e più rimunerativo sviluppo dell' in
dustria agraria in discorso.

L'Enologia avrà un duplice campo di esplica
zione: nella patriottica Asti, ove la Sezione Euo
logica che si aprirà negli ullimi giorni dell'aprile
1 98 per la durata di 15 gio1'11i, rinnoverà il
trionfale successo del -I 891 j cd in Torino , dopo
la chiusura dcI primo periodo di Asti, mercè la
degustazione, della quale si darà a parte il
programma partlcolar eggiato, e mercè la grande
Fiera Vinicola nei mesi di settembre-ottobre, con
cui si avrà il più riuscito c il più lieto epilogo
della grandissima Mostra destin ata a provare
luminosamente i progressi ottenuti dai cullol'i
della vite.

],fost"e parziali e temporanee si faranno di fiori}
di ortaggi} di [rutta fresche e conservate per
eccitare i produttori a far e meglio apprezzare le
migliori derrate agricole nostre, anche al di fuori,
e tram e maggiori vantaggi, imitando e superando
gli operosi e studiosi stranieri, meno favoriti dal
mite e variato clima italiano.

Per cura del Comitato Esecutivo e dei Sodalizi
agrari del Bell'no verranno indetti Speciali Con
corsi con premi e ricompense decretate dal
Governo.

Ecco ora la classificazione dei prodotti ed
oggetti da esporsi nella Divisione VIII, sulla quale
il Comitato esecutivo e la Commissione ordina,

..' "lrice invitano a portare la loro attenzione gli
agricoltori di tutta Italia.
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REGOLAMENTO

Eco/l o m i(t 1'11 l'al e.

dei maestri e delle maestre.
delle Società militari italiane.
degli ufficiali in congedo.

Congresso dei geometri italiani.
delle levalrici italiane.

cinegetico.
degli autori, allori e critici

2°
4n

Congresso

drammatici.
XXII. Congresso dei litograf italiani.

XXIII. 2· Congresso della ocietà bibliografica
italiana. .

XXIV. Congresso dell'edu cazione fisica.

I Congressi del 1898 in Torino.

saranno tenute in considerazione dalla Giuria; a
tal fine vengon posti a ' disposizione della Com
missione giudicatr ice varii diplomi di medaglia
d'oro di l" e di 2" classe e d'argento, nonchè

premi in danaro.
15. A cura del Comitato saranno posti a dispo

sizione degli Espositori per le Mostre temporarie
locali speciali convenevolmente riparati per le
piante più delicate, peifìori recisi e per le frutta ,

l G. I partecipanti all' Esposizione permanente
al Valentillo potranno pure concorrere ) nel pe.
riodo delle Mostre temporanee, ai premi stabiliti
nei proqramm i di citi iII appresso;

17. I premi si assegneranno al merito assoluto.
Il Giudizio della Giur1a sarà inappellabile.
1 . Il Comilato Esecutivo e ia Commissione

Ordinatri ce si riserbano di prendere in seguito
tutte quelle misure regolamentari che giudlche
l'anno necessarie.

ln. Il ComitnloEsecutivo non si assume alcuna
responsabilità pei danni che le piante ed oggetti
potes ero subire durante l'Esposizione.

20. Per tutto quanto non è specialmente prov
veduto in questo Regolamento, si osserveranno
le di posizioni regolamentari d'ordine generale
pubblicate dal ComiIalo Esecutivo.

31 agosto 1897.

Nel prossimo Bollettino si pubblicheranno
i Programmi dell e E posizioni temporanee
pr-imaver-ile ed autunnale, con Concorsi
internuzlonali.

. Ecco l'elenco dei Congressi che si terranno a
Torino nel I !JS, secondo le comunicazioni e
notizie pervenute, direttamente o indirettamente,
al ComiIalo Esecutivo della Mostra :

I. Congresso internazional e leUerario.
II. In Congresso in'lernazional e di studenti,

con festeggiamenti universitarii.
III. In Congresso mondiale di chimica in

dustriale e possibilmente di mercilogia.
IV. Congresso degli amici della pace (Ar

bitrato internazionale).
V. Congresso degli Istituti industriali del

Regno.
VI. Congresso della Associazione elettro

tecnica italiana.
VII. Congresso di medicina interna,

VIII. chirurgico.
IX. veterinario nazionale.
X. delle Società cooperalive.

XI. 4° Congresso delle Opere Pie.
XII. Congresso delle Casse rurnli di prestito .

XIII. generale degli impiegali.
XIV. 4° Congre sso nazionale di bacologia e

sericollura.
XV. Congresso

XVI.
·XVII.
XVIIl.

XIX.
XX.

XXI.
(l) A mente della deliberazione 3 agosto 1897

del Comitato Esecutivo, soppressa la tassa peri
metrale. vennero ridotte della metà le tasse di
posteggio per la galleria dell'Agricoltura. e cosi a
L. 6 il primo m.q. e a L. 3 i successivi di area
orizzontale; a Lo 5 il primo m.q. e a L. 2 i suc
cessivi di parete verticale.

(2) 11 Comitato ha continuato anche posterior-
mente a ricevere domande. (N . d. D.)

Nei giorni di fiera si potranno esportare gli
oggetti venduti con che l'Espositore mantenga
.coi rimanenti la mostra in ordine.

4. I partecipanti alla Esposizione permanenle
corrisponderanno al Comitato le tasse stabilite
dalla tariffa annessa alle Oisposizioni regolamen
tari generali ( l) .

Per altro gli Espositori che si assumessero
l'obbligo di mantenere per tutta la durata della
Esposizione Generale aiuole decorative di fiori o
di piante ornamentali, secondo le occorrenze del
Comitato, avranno a tal scopo l'arca gratuita nel
recinto deìl'Esposizione.

Anche per le coltivazioni in piena terra di
piante fruttifere ed agrumi il Comitato, nei limiti
dello spazio disponibile, si riserva di fare la mag
gior riduzione possibile sul prezzo dell'arca.

Agli Espositori della cntegoria 4" (Mostra per
munente) verrà me so a disposizione fin dal mese
di marzo 189 il terreno (ICI' l 'impin~llo della loro
mostra,

L'area per le singole mostre temporanee nel
Real Giardino sarà gratuita.

5. Gli Espositori alla domanda d'ammissione
dovranno unire:

a) La nota nominativa e completa delle
piante ed oggetti che intendono presentare;

b) L'indicazione dei concorsi a cui parte
cipano;

c) L'indi cazione dello spazio occorrente.
6. La domanda d'ammissione dovrà perve

nire al ComiIalo Esecutivo non più tardi del
31 ottobre l 97 (2) per l'Esposizione perma
nente, del lO aprile l 9 per l'Esposizione tern
poranea primaverile e l° settembre per l'Espo
sizione autunnale.

7. I concorsi di cui in appresso nn 4 Cat, l";
37 CaL 2" dell' Esposizione primaverile, n'I 34,
3!l, 46 e 47 CaL 3" dell' Esposizione autunnale
sono interna zionali e quindi vi saranno ammessi
anche gli stranieri i tutti gli altri sono nazionali.

8. TuUe le piante, oggetti, frulli e fiori do
vranno essere inviati franchi di ogni spesa al
Comitato Esecutivo,

9. Tutte le piante, ad eccezione di quelle del
Circondario di Torino, dovranno essere accorn
pagnate dal certificalo filosserico senza di che
saranno senz'altro respinte -n spese del mittente.

lO. I fruUi o fiori giunti in cattive condizioni
non saranno amm essi alla Mostra,

Il . Tutte le piante, collezioni di fiori recisi e
frutta dovranno essere munite di etichetta col
rispettivo nome.

12. Una Commissione speciale sarà incaricala
del ricevimento delle piante ed oggeUi ed indi
cherà agli Espositori il posto loro assegnalo. Alle
istruzioni e decisioni di questa Commissione gli
.Espositori dovranno uniformarsi.

13. Tutte le frulla, piante ed .0ggeUi dovranno
essere collocati al loro posto 24 ore prima del
l'apertura. I fi ori recisi, mazzi e decorazioni da
mensa dovranno e sere collocali a sito due ore
prima dell'apertura,

14. Le mostre di Piante, Fiori , Frulla, ecc.,
non contemplal e nei concorsi de! programma ,

oleifici.

- Utilizzazione dei resid'ui.
- Modellie disegni di fabbricati.
Olio e Oleifici.

Semi oleiferi ed olii diversi.
- Panelli o sanse e loro diverse

CATEGORIA 6"
lo. 7"

l. L' ~; IlO izione permanente di floricoltura,
orticoltura e frutticoltura avrà luogo nel Parco
del Valentino, per tutta la durata e nel recinto
dell'Espo izione Generale, oUo l'o ervanza delle
disposizioni regolamentari per questa stabilite.

_. Le .10 tr tempnran avranno luogo nel
Giardino Reale in due periodi :

a) Primaterile nel mese di maggio;
b) Auiunnale nel mese di ottobre.

Ambedue le lostre temporanee avranno la
durata di giorni otto seguiti da quattro giorni
di fiera.

3. Durante le Mostre temporan ee ne sun og
getto, piante, frutta o fiori, può e ere e portato.
Gli Espositori dovranno rinnovare le mo' Ire di
fiori recisi, mazzi di fiori freschi, decorazioni per
mensa di mano in mano che se ne verificherà
il bisogno.

Il Segretario
G. I. ARMANDJ.

I l Presidente del Comitato Esecutioo
T. VILLA.

FLORICOLTURA, ORTICOLTURA e FRUTTICOLTURA

Concimi e sostanze aniic riuoçamiche ed ineeuicide.

CATEGORIA l" - Depositi naturali, guani, alghe,
marne, gesso, torbe, ecc.

CATEGORIA 2" - Residui di industrie, scorie,
panelli o sanse, ecc.

CATEGORIA 3" - Concimi animali preparati,
crisalidi, residui di pesci e di animali d'ogni specie,
polveri di ossa, deiezioni.

CATEGORIA 4" ~ Concimi chimici (V. Industrie
estrattive e chimiche). fiscele.

CATEGORIA !l" - ostanze anticrittogamiche ed
insetticide.

CATmORIA 6" - Trattati di concimazione,
moduli diversi ed illustrazioni pratiche cornpa
rative.

CATEGORIA 7" - Modelli e disegni di concimaie,
e di quanto si riferisce alla preparazione e con
servazione dello stallatico,

CATEGORIA " - Sostanze atte alla conservazione
ed al miglioramento del letame.

(:ATEGORIA l" - Istituzioni agrari e. Stazioni
sperimentali e cattedre ambulanti. Comizi agrari.
Circoli enofili. Sindacali agricoli, ecc.

CATEGORIA 2" - Progetti, statuti e risultati
economici dei caseifici, oleifici e cantine sociali.
Colonie agricole.

CATEGORIA 3" - Stampa agraria.
lo. 4" - Contabilità rurale.

Il Presidente della Sesione [
L. ARCOZZI-MASINO.

Esposizionepermmnte e Mostre temporanee

CLA SE X.

CLASSE IX.

CATEGORIA 8"
lo. 9"

applicazioni.
CATEGORIA lO" - Disegni e modelli di



4 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA

Si ebbe anche comunicazione d'un Congre sso
o Concorso di giuo catori di boc cie,
Venn~ pure proposto di ten ere in Torino nel

1898 un Congress o dei giornalisti italiani , e sap
piamo che viene promossa, alm eno , una riunione
della stampa agricola.

l'divertimenti nel recinto della Mostra

Il Comitato ha già provveduto per 'avere nel-
l'Esposizione i seguenti divertimenti:

a) Ferrovia aerea sul ,Po;
b) P alazzo di cristallo ;
c) Ferrovia-panorama ;
d) Ferrovia nauti ca (taboga) ;
e) Montagne 'ru sse ;
f) Montagne aurife re ;
g) Acquario ;
h) Cinematografo ;
i) Areostato frenato.

Pett 'l 'a Uog g io dei fottestietri

La Commissione Operaia ha già provveduto ai
locali in cui ospitare le comitive operaie ed al
mobilio necessario.

Il Municipio di Torino ha pre so l'iniziativa
per istabilire presso le stazioni principali di P. N.
e ' di P. S. e nel recinto dell'Esposizione speciali .
uffici, dai quali i forestieri potranno ottene re
delle camere ammobiliate, appigionabili a prezzi
limitatissimi. Il Comitato ' espresse il desiderio
che il l\funi cipio tratti pure cogli albergatori perchè
provvedano il maggior numero possibile di stanze
a modici prezzi.

Varii alberga tor i si sono già assicurati taluni
locali o banno stipulato dei contratti con degli af
fittacamere privati per av ere a loro disposizione,
nel perio do della Mostra, u.na forte riserva di stanze.

DELIBERAZIONI DEJJ COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esec utivo ha accettata la proposta

della ditt a Rou x, Frassati e C. per la stampa del
' Giornale ufficiale illustrato dèll' Esposizione (da
eseguirsi nella Galleria del lavoro) e del Cata- ,
logo generale .
. Si è incaricata la ditta Fratelli Girard di To
rino dei trasporti degli oggetti e delle merci
nell'Esposizione. .

Si è inoltre accettata la proposta per l'ere
zione di un acquario nel recinto dell'Esposizione,
i cui pro venti netti saranno devoluti ad opere
di beneficenza.

Il Comitato 1Jrese atto e ringraziò per il pro
gramma comunicatogli d'una Mostra collettiva
dei prodo tti natu rali e delle piccole industrie
caratteristiche e dei costu~i originalissimi della
Valsesia.

Varie espos izioni di 'Società spor tive saranno
riunite in una sezione speciale di educazione fi·
sica che si aggiunge alla Didattica.

NOTIZIE DALLE ALTRE ,CITTÀ

Il Consiglio provinciale di Bari stanziò un
concorso di oltomila lire all'Esposizione di To
rino , non chè lire seimila per la Mostra dell'arte
pugliese. :

*** La Cassa di Risparmio di Milano ha de
liberato di stanziare la somma di lire 20 mila
da erogarsi per l'invio. all'Esposizione di. operai
delle provincie lombarde, affidando ad una spe
ciale Commissione l'in carico di provvedere a tale
erogazione.

*** Il mini stro di agricoltura, industria e com
mercio comunicò che la Commissione per la
pellagra, istituita a .Bergamo, intende esporre a
Torino.

I Romani alla Mostra di Torino

La Cam era di Commercio di Roma, in seguito
alla proposta del Comitato locale della Esposizione
di Torino, decise in massima di facilitare il con
corso degli espositori romani all ' Esposizione di
Torino, incaricando la Presidenza e la Commis
sione speciale di presentare proposte concrete
per ridurre le spese di trasporto a carieo degli
espositori.

Premi agli Istituti di previdenza e cooperazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di

Risparmio di Rimini ha deliberato di concorrere
con la somma di lire 500 alla buona rrescita
dell'Esposizione nostra, manifestando l'intenzione
che tale somma sia principalmente destinata ad
istituire premi con medaglie e in danaro da
distribuirsi agli Istituti di previdenza e coopera
zione i quali , per il loro ordinamento e per i
conseguiti risultati, ne saranno rit enuti meritevoli.

La Cassa di Risparmio di Vigevano ha elar
gito lir e 300, quella di Aquila 150 , quella ' di
Bagnorea 50 e quella di Loro Piceno lO come
contr ibuto nelle spese dell'Esposizione e prin ci
palm ent e per l'i stitu zione di premi come sopra.

Premi a sistemi d' imballaggi.

La Camera di Comm ercio ed Arti di Torino
ha con lodevole pensiero istituito i seguenti premi
da conferirsi in occasione della Mostra di. Torino
del 1898:

lo Diploma d'onore e franchi 01'0 500

2
0

" " 250
per la serie di imballaggi o sist emi riconosciuti
più idonei a favorire l'esportazione di prodotti
nazionali, agricoli od industriali, di maggior inte
resse generale.

Il premio -sarà accordato al merito assoluto.
È superfluo tributar encomii alla nostra Camera

di ,Commercio per questo saggio provvedimento
inteso appunto a trovar rimedio ad una delle
cause d 'inferiorità più generalmente lamentate

.delle esportazioni italiane.

lUedaglie pei più distinti espositori

La Camera ' di Commercio di Alessandria de
liberava all 'unanimità, nella seduta delli20 dì
-cembre u. s., di contribuire al miglior esito della
Esposizione di Torino con l'istituzione di tre
grandi medaglie d'oro e sei grandi medaglie di
arg ento da conferirs i dalla Giuria ai più distinti

espositori.
La Camera medesima espresse il desiderio che

le medaglie ' in questione vengano assegnate' ai
premiati della Divisione IV, Sezione I: huiusirie
estrattive ed ~ quelli della Divisione VIII, Se
zione II : Viticoltttra ed Enologia.

Il Comitato Esecutivo della Mostra si è af
frettato a manifestare la propria gratitudine alla
Camera di Commercio di Alessandria.

Per i Concorsi musicali e ginnastici

Il Comitato ha votato un assegno di L. 18,000
per il primo grande 'Concorso internazionale di
bande musicali. i'i

Un altro assegno di L. 10,000 fu accordato
alla Federazione Ginnastica che organizzerà i
concorsi di educazione fisica.

Le Mostre Zoo'ecnlche

La Commissione Zootecnica ha fissate due
date per le sue Esposizioni, e cioè per i bovini,
~vini e suini il periodo dal 15 al 22 maggio,
per gli equini il periodo dal 4 all' Il settembre.

L' Esposizione e la Stampa

Si occuparono dell' Esposizione, in quest e ul time
settimane. i seguenti gi orn ali di fuori:

L'Italia letteraria, Milano; L'Opinione, Roma;
La Perseveranza, Milano; Gazzetta delle Puglie,
Lecce; Fortunio, Na pol i; La Sentinella delle Alpi, ,
Cuneo; Gazzetta di Parma; I l Secolo, Milano;
Corriere delle Puglie, Bari; Corriere della Sera,
Mil auo; Gasseua dell' Emilia, Bologna ; II Sole,
Milano; Il Faro Romaqnolo, Ravenna; I l mooi
mento agricolo, Milano; La Voce, Intra ; La L an
tenia Pinerolese ; Il Monte Rosa, Varall o; Il
Commercio, Milano; Corriere Astigiano ; Il COI'
riere di Noudra ; La Provincia d;' Mantova; La
qnarta pagina, Verona ; Giornal~ delle Arti e
delle Industrie, Firenze; Foglio d'annunzi mecc.
ind ., Genova; Bollettino , delw Camera di Cdm
mercio , Vicenza; L~ Provincia di Chieti; L ' Eco
nomista italiano, Genova; Il Rappresentante,
Milano ; "Corr iere dell' Isola, Palermo; La Pro
vincia di lIIantova; La Lombardia, Milano; 'Gaz
zetta di Treviso; Fanfulla, Roma; I l Globo, Milano;
Gas setta degli Artisti, Venezia; La Voce del Lago
Maggirn'e, lntra; Il Secolo illustrato, Milano; Cor
r iere Mercantile , Genova; Il Propugnatore, Lecce;
Libertà, Piacenza ; Giornale eli Udine; Il Corriere
di Catania; Le Mont-Blanc; Aosta; Corriere della
Provincia, Oneglia ; La Provincia di Teramo; Il
Nuovo Censore, Velletri ; Don Chisciotte, Roma;
L'Eco della Lomellina, Sa nnazzaro ; Gassena di ,
Venez ia; La Nazione, Firenze; Puglia agricola e
commerciale, Taranto; La Vedetta, Licata ; La
settimana vinicola, Mila no; I ndic"a tore commerciale,
Genova; Bollettino comm., ind. e agricolo, Folig no;
Il Piccolo, Piacenza; La Leda, Alessandria; La
Patria, Acireale; Il Risorgimento, Lecce ; L'Espo
sis ione, Bari; L a Gazzetta dello Sport, Milano; .
Gazzetta di Chivasso; Il Palcoscenico, Milano ; ecc .

Revue Diplomatique, Parigi; L'Imparziale, Cairo;
Bollettino della Cam o di Comm. Italiana, Monte
video ; Il Messaggiere Egiziano, Alessandria; L e'
Journal des AI·ts, Parigi; L'Indipendente, Tr ieste;
La Patria Italiana, Buenos Aires ; L a Diplonuuie,
Parigi; Bollettino della Camo Ital, di Commercio,
Rosario; La Pedale, Ginevra;' La France, Sanli ago;
Londra-Roma, l .ondra; Journal de S.t Pétersbourq,
Pietr oburgo: Monùeur des Arts, Parigi; Le Journai
des Sports, Pai igi; La Cronaca Italiana, S. Pao lo;
L' Industrie électrique, Parigi; L,'Express, liège;

Le P etit Caporal , Parigi ; Le Figaro, .Plii'igi:;
L Economiste; L'Exportateur, Parigi; La Patria
degli italiani, Buenos Aires; La Publicidad, Ba r

cellona; ecc.
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::P E G A M O I D ( Vedi a pago 8) ,

DINAll./[ITE NOBEL (Ved i a pag o 8).

Impianti completi di Tipografie in breve tempo
Ca ta lo(Jhi ~ P,. cv cuUvi (l rìch les ta ,

Il corso si fa in tr e anni: il primo in Italia. il se·
condo in Francia. il leno in GerUlania. con di
ploma legale di Ragion eri a. Unira scuo~a c ~le . p~ssa d.are
un 'Istru aione comm ercial e completa e a SSICUri a l gIOva rli la
conosce nza pratica delle lin gue st ra nie re. Per informazioni
e programmi alla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo, 20.

TORINO- Via S. Anselmo, 48 - TORINO

O. lIlb u ,. l'Ila .tllzlon6 - Calorifero - A"(h I.Aorc.

TURIN

Rue Pietro Micc&, près Pl&ce Ch&te&u

Hotel BOllllC FCIDIDC, MétroDolc ct Fcder

CONC~ CHIll./[ICI (Vedi a p agina 6).

Preventivi, a Tichiesta.

LAVORAZIONE SCATOLE
Speoialità per FarJ:D.aoisti

Manir~ltura mchi in carta Bca~onaggi,
L E GA..TORI A..

Montatura cartell1 sn tela ed aste metalliche.

CAFFÈ RISTORANTE DEL CO.URCIO
di C. KECilALDI e C.

Via Gar iba ld i. 4 - TORIN O - Via 20 se t tembre. 7.
Uae('o";'andll.to .pet:'lalmente _eli IfululIltrlan e VI.&,&latorl

s ervlaio a ll a carta - Specia li tà v in i pìcmon te s t
LIquori di v era origine - P rezz i modici.

SCUOLASUPERIORE DI COMMERCIO

CRISTOFORO COLOMBO

FONDERIA DI CARATTERI

nitta fiESIOlìO & c.
T ORINO, s trada. del Parco > succursaleaMI~ANO

ETTORE ECCHER

ti! E. PAOLU OOI
CHIRURGO DENTISTA

di S. A . R. il C onte di ',ro l'ino
Corllo Vittorio Emnoucle, 66 - TOniNO.

CARLO N AEF. Milano - ( Vedi a pago 61.

TORINO - HOTEL CENTRAL&CONTINENTAL
G iaeolDo CololDbini

Via Finanze (Piazza C a s t e llo )

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Succ. Gìo. Priarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. I. Torino

M O NCALIERI
B ·isto',.,,,nte del Beal Castello

di l° ordine. F. VARETTO, proprietario.

Maison bUie expressement pour servir d'b6lel - Calorifères
- Ascenoeur bydraulique - Bains ~ Té1<lphone - Omnibus

. aux deux gareo - Podtion centrale,
~.. BEBBA.., proprlétalre.

St ab . Fratelli Pozzo, .v ia Ni zza 12 - Tor ino.

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

KLKNOO DEI SO'f'TOSORlTTORI DI AZIONI

X II.
Rober t, Vassallo, Gay e C., N. lO - Socie tà

Fe~rovia Torino-Ciri è-Lanzo, lO - Ri cchiardi Ca
millo, 1 - Catella Angelo, 1 - Ca tella -Fero ldi
Ester, 1 - Deni s cav. Agos tino, 2 - Comune di
Trino Ver cal lese, 1 - Levi Gius eppe , 2 - Balbo
Berton e d i Sa mbuy con te Er nest o, lO - A. Gr asso
e F igl io, lO - Chies a Feli ce, I - Scheuber 9u,
s ta vo, 1 - Bovero Cesa re, 1 - Mattìrolo a vv.
comm. Lu igi , I - Aj mone Fra t. e Marsan, 3 
Cossa dott. cornm. Alfonso, 1 - Comun e di Sai n t
Vinc en t , 1 - Rosano Cami llo, 1 - Albanell i
com m. Giova nni , 1 - AlI;a nell i Giov an nina , 1 
Stavano An to nio di Giovan ni, 1 - Martina G. e
Figlio, 3 - Mar tin a Pietro, 2 - Cele sti no Giu
seppe, 2 - Soc. Reale Mutua contro l'Incendio, 80 
Società Torinese di Tramways e Ferrovi e econo
miche, 20:'>- Associa i .' Utenti Calda ie a vapor -e, 5
- Cog ne tt i de Marriis com m. Sa lva tore, 1 - Fo
gliano Cado fu An to nio, 1 - Destefan i Cado, 1
- Dèstefan i Ma ria, 1 - Destefa ui E lisa, l 
Ma nara V. S. , 1 - Pe lizza Angelo fu Gas pare, 6
- Boni s ca v. Car lo. 3 - lt emotti Vincen zo, 1 
Ricci Lui gi, 1 - Botteri cav. Onora to, 3 - Gia
nassi e Pollino, 1 - Saroldi - Luig i e C., 5 
Sa lso tto Eu genia , 1 - Gui llo t Paolo, l - Albe 
siano Pio Carlo, 1 - Prnto Prev ide cornm. Ce
sare, 1 - Prato Previde av v. Ca mill o, l - Griffa
e Ca vag nino , 2 - P . Ma ganza e C.; 4 - Fiorio
Giu seppe, l - Manifattura di Rivarolo e S. Gior gio
Canavese, 30 - Conte Giova nni, 1 - Comune di
Nova ra , 5 - Ant onell i in g. ca v. Cos ta nzo, 2 
Vottero ing. Giaco mo, I - Ri zzetti cav. Ang e lo, 2
- Rebaudengo conte avv. E ugenio, 2 - Comita to
Esecuti vo Esposizione Circo nda riale Cuneese del
1895, l - Colonna ca v. Giu seppe, 1 - Boella
Vittorio, 1 - Consor zio Coopera t ivo Indu striale di
importazione carboni fossili, 1 - Berruti i nge
gn ere comm. Giacinto, 1 - Rotondi prof. Erm e
ne gildo, 1 - Andreis Giu s ., 2 - ' Thovez ing . Et
tore, 1 - Ca nt i ing . ca v. Ca d o , 1 . - Kissner
Fr éres, 1 - Val obra Cesa l'e, 1 - Bonacossa pro
fessore in g. Alessa ndro, l - Siracusa in ge gnere
Car mine, l - Ansaldi cav. Mich ele, 5 - Fal co
Pavia An ne tt a , 1 - Voli Luigi , 2 - Ch iazzar]
in g. comm . Orazio, 2 - Canonico Silvio, 1 
Sass ernò dott. Alber to, 1 - P agano comm . Mar
celi o, 1 - Rovell o in g . ca v. Alber to, 1 - Decu gi s
ing . Lor enzo, l - Bacci ing , Car lo, 1 - Cha pot
Jean, l - Chapot Caro li na , 1 - Chapot Maria,
1 - To selli dottor cav. Enrico, 1 - MUlTO dottor
prof, Antonio, 1 - Nuv oli cav. ing. Ri sbaldo, 1
- 'Cer u tti avv. comrn, Tancredi, 2 - Galas sini
in g . prof. Alberto, 1 - Tarditi Roberto, l - Tardi ti
Luigi , 1- Bra yd a · in g . cav. Ricca rdo, 1 -:- Mar
chesini San tina , 1 - Maternini ing. F rn nc., 1 
Buscagliene cav. Giac ., 5 - Ri ch eri prof, Giacorno.S
- Savio Sil vestr o, 1 - Besson Filippo, 1 - Massa
ing. Cado, 1 - Dominici Felicita , 1 - Pa ne tto
Angiolina, l - Morra in g. Pi etro, 1 - Sacco
Giu seppe Raffaele, 3 - Bruno dott. comm. I 0

renzo, 5 - Gall inati av v, cav. Giovanni, 1 _
Barelli Federico, 1 - Rossi prof, comm. Pietro, l'

- Rho prof, comm. Pietro, 1 - Spezia ingegnere
Luigi , l - Gai-izio avv . cav. Eu sebio, 1 - Ra f
fi'neria Genovese, 1 - Stea r iner ia Italiana , 1 
Vasco cav. Amedeo, 1 - D'Ovidio prof, common
datore Enrico , l - Guyo t cav. Vitto ii o, 1 _

Kirch6h prof. Benedetto, 1 - Sineo av v. com
ml' ndatore Em ilio, 5 - OOl'a prof. com m . Guido, 1
- Corbell i p l'Of. ca v , Edgardo, 1 - Bog gio inge
gn ere cav. Ca millo, l - Soc ie tà di previden 7.a
eco nomica [ l'a i dipendenti del Mun icipio di To
rino, 1 - Fer rari d 'Or sara conte Giuse ppe, 1 _

Gitt i pl'of. ca v. Vincenzo, 1 - Villa avv . ·Fansto, \.

1,37 0,100
100
100
100
100
100
100
100
200
20 0
10:1
100

', 100

100
100
100
100
100

Importo totale azioni . . . . L. 1,383,600 00
Oblazioni a (ondo perduto, liste pre-

cedenti . ..... ." 651 ,241 63
F . S . ..•.. • » 1,000 00
Cas sa di Risparmio di Cosenza » 200 00

TOTALE GENERALE L. 2,036 ,041 63

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto Il 6 Gennaio 1898.

Azioni
13,761 Total e liste pr ecedenti L.

1 Speri no dot t o Felice . 'J>

1 Cog giola in g. Edoardo »
1 Casagra nde Giov. vedov a Aimone
l Oh iusano Maria vedova Moisi »
l Martelli cav . Angelo, Viareggio »
l Cornm. Alb, Monneret de Villard »
l As siè Giovan na »
2 Ditta Fa sa no Fratell i, Chie r i. »
2 Piatti Pietro »

1 Bog gio barone Luig i . »
1 Salsa Lu igi di Vi nce nzo »
l Deni na avv. ca v . Sev eri no »
l Sev cs Natalina . »
l Monteferrar ì Giovanni ».

l Bozzame Lu igi. »

1 Bertela Cat er ina »
1 Morra di Lavriano conte En ri co
2 Degio rg is Nicola (r accolte _da lla

Commiss. di Borgonuovo) » 200
1 Ditta Fratelli Rubatlo ,. 100
2 QLn",anp .A r tl!ro _ _ ». __200

l Giani Corrado »100
l Signorelli cav. Paolo, colonne llo » 100
l Garelli Francesco » 100
1 Ferrer ò Giovanni » 100
lçi.V. » 100
l Conte Carlo Cordero di Vonzo » 100
l Bossi avv . Vittorio » 100
l Cavallo geom. Cesa re . ,. 100
l Giorgi o Cokle march, di Ve rg nàsco 100
1 Tron Leone'. » 100
2 Tron Maria e figlia Elen a » 200
l Gar ner i P ie tro. ,. 100
l Villata Tommaso » 100
2 Voli Avena cav. Giu seppe » 200
l S . S . » 100
1 Bertonasco Giova n ni » 100
I Virani Giuseppe »100
I Beriinghi eri Daniele » 100
I Gioanniui sig nori na Sab ina » 100
1 Borioli Baldassare. » 100
1 Marti netti avv. Sera fino » 100
l C. V. » 100
1 Alb erti-Teppa Pier Luigi » 100
l. Bertolo lli Guido » 100
1 F iachetri Michelan gelo » 100

1 Ma sen za avv. Arturo. " 100
l Ferrero avv . Adolfo » 100'
l Boccasso dott o G. Battista » 100
l Ballario dotto Ferdinando. » : 100
l Albasio cav. Alessandro » 100
l Goffi geom. Domenico » 100
l P~ V. · ; 100 "

l N. L. » 100
1 Rez zonico Edoardo » 100
1 Pallatin Claudina • ,, 100
1 Fassio Francesco, • .. » 100
1 Ravinale Napoleone ,. 100
l Vaciago Giovanni. » 100
l Vaciago Giacomo. » 100
l El ia Don Francesco, Giaveno » 100
2 Faletti cav. Giuse ppe » _ 200
l V. F . » 100
l Digioannini avv. Giova nn i » 100
l Vay Ale ssandro » IOQ
l S. C. » 100
l S . G. » 100
l Mich el etti Gio va nni »100
l Mich elett ' Ermen egildo » 100- -

13,836 TOTA LE L. 1,383 ,600

farj:D.aoisti
http://andll.to/


PREMIATA FABBRICA

DI APPAREOO HI SPEOIALI PER L'IG IE NE Andrea MANIFATTURA

DI QUALSIASI GBNERE DI SOATOLB DI LAtTA
Cromolitografia sulla laUa

C A B T E L L I - B É C L AlJ.lE ·

T02::II'O
Via Santa Chiara" n_ 64

Idroterapia • Ventilazione

INUMIDIMENTO
-

STABILIII!.TO ARTISTICO
IncisioniFotochimiche- Riproduzione di Autografie

e Stampe antiche- Incisioni in legnoe specialità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, ecc,

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

STUDIO
D'INGEGNERIA ,ED AGRI.MEN~URA

MECCANICA INDUSTRIALE - ELETTRICITÀ

GOMMISSIONI
E

Rappresentanze per l'Esposizione

GIUSEPPE LOCARNI & C.
Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI-CHIMICI

B~n~~tti ~ Vill~
.TORmO

Via Milano) 1) piano 1°

Macc hine - Ute ns il i
ed articoli per mec,
can tca fina e grossa .
l"Ònderia·E lettricista
- oasista - Idraulico_
Lattantere - Car pen_
tlere· Ebanista - Ap'
p a recc hi &~lleVator l .
vent llator! • AS.pir a_
t~rl -;' Acc ia io - e r o
e lUoll - Mole - Sme
rhrUo, ecc.

CA.RLO N AEF D-.....-eiP-fi~
I > JY.I:ILAN"O

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

R uote idrauliche e Turbine di d ivers i sistemi, 
Ara tri, Erpici ed alt ri a ttrezz a per l' agricoltu ra. ~ Pomp e
centrifughe. - Torch i id ra ulic i ed a vite e mate rial e d 'ogni
specie per !'i ndust r ia. . . .

SPEOIALITÀ
Macchine per la pilatura e brillatura d el riso.

Molini - Pastifici e Trebb iatrici.
F OND E R.IA di G HIS A e BR.ONZO

PrEllO BIIIII
TORINO - Vi"a Torino, Num. .8 - TORINO
-ce: -c
S:2 == rr1

= ~

= :>-ce: --t
L..L... :>-
-ce: -.-,
I-- :>--ce: =
:::lE:: =
LJ..J == CJ
c- :>-

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

- pel' Giardinì, per Pozzi, per Prosciugamenti

MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MILITARI

G. VDGLIOTTI
TORIKO, Corso Valentino, lO.

ING. D. FEDERMAN
'. 19 - O o r s o Duca di Genova -19

- -~ ::./ TORINO

DITTE =INSEGNE'
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

9'acciate complete per fllegozt.

Y.ETTurBE AIlTGIIGBELE '
e BATTELLI col Motore a Petrolio DAIMLER

-----._:E!.~ , , "

Motori JlA~MLEJi
a Petrolio

PER IMPIAN"TI FISSI

PUBBLICITÀ MASSARANI
Piazza Laqranqe, Num: 2 '- TORINO

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E' RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1imento Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· Corso Raffaello, 13 - TORINO -

c§i accettano <!].appresentanze
e si eseguiscono .Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

http://alj.le/
http://r.ia/


Via Ponte
Mosca

T~RIN~ .

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Cor so Um ber t o (Cas a propria)

Chied erlo a tutti i L iquo risti , Caffettieri,
Trattorie, ecc. .

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costr uzioni in ferro e ghisa - Specialità
- Stampi per tub i e piastrelle in Cemento.

Al-'IAB O d ella GBIGNA
Cor diale t onico digestivo

Preparatocolle erbe salutari della Gran GRIGNA
del Chimico PROVASI

in 'rONZANICO• RANGIO (Lecco),

MICHELE-ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

' '''

DEPURATIVO DEL' SANGUE

D IFFIDA nell'interessedella salute dei consumatori.

VENEZIA

medianle l' uso della

Inserzioni negli I ndicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventiv i o. 'r i citi es t a .

PROPRIETARI-EDITORI
degli indicatori UffiGialidelle Strade Ferrate I!aliane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Fe r-roviarie Italiane.

Nei P iroscafi della .Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

9'ratelli ~ozzo- !Torino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

Rinomata bibita tonlco-sto
matica raccomandata nelle de

bolezze e bruciori dello sto
maco , inappete nze e d,lIIc11i
digestioni ; viene pnre nsata
quale prsservativo contro le
febbr I palustri.

Si prende schietta o all'ac
qua di Belta,

TI~TUlU ACQrOSA DI ASSE~ZIO
di Girolamo Man tovani

Via. S. Chia.ra, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz ed a pe-tro1io.

SERVIZIO GENERALE DI "TRASPORTI
. -o<38»il_a_ - -

Or~anizzazione speciale per ijualunijue operazione ~i spe~ izione

. e BappreseDtanza nell'Esposizione

UABBEBA ·L U I G I

VENDESI in ogni farmacia e
presso tutti i l ìquorìstì.

Guartlarsi (InIle. i l ltitn:::i oni.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L..A. FEO"'V'""'V'"J:DENZ..A.

TORINO - Piazza Palmapa· ViaVonti Sltllm bro,5-1. Via Volta - TORINO
f'oud a t o d al Dott. CO L L IEX

Idroterapia rastonate,
Balrnl T urco-ROInB IlI - nocete a pressione a temperatura'

g ra d u a ta - U lIlII S.tt('B Iar lc nlea - F auchl - Msualrarlo
D aarno Id ro-Elettrle o - Jh 'CJll di lu sso e comuni - Balru1
medicati. - Servizio a dom icilio.

Proprietario -Direttore J. COLLIEX.

PREMIATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE 'e TAPPETI IN LEGNO

P••che«.1 dR~Z~~nNrCO- @O~~DOlln legno .
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Artisti ) - TORINO

Casa 'di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

~~,,,-, ,, ~~~~UA~~ P09N~~~;e?
Special ità per Mnnicipii e Compagnie di Navigazione e Fe rrovie

'MtA ~1 fA81I RItA Secch iellj Impermeabill - TELEOLONA - Clnghiedi Canapa e Spago
\~ rj... ' per Elevator i di.M~lini (Fabbricazicn e specia l~) - Cinghie speciali di Co·
"-:'. ". . tone per Trasmlsslcn l, resìstenu alla umid ìta ed al calore - Cinghie di
."'~.~."""" ~.-;.«? vero pelo diCam~ello - Corde Lubrlficantl - Corde paraffin:ote ed ingras -
~ sale-Corde SUllfée ~ Corde di Canape. - CATALOGO gralls a richiesta .

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

G. Massarani
Via Lagrange, 2 ,.- TORINO

Aper to dalle 9 alle 18 nei gior ni feriali,

. Spedire vaglia o ca rto lina-vag lia agli Editori,
FRATELLI POZZO·TORINO - Via Nizza, 12.

Progran nna gratis

di TORINO
Oorso Oporto, N. 12, piano primo.

Il vero Sciroppo Paglia no depurati vo del sangue li solo qu ello inventato dal prof. Girolamo P.gllano di Firenze (non qu ello d i Ern eslo od alt ri Paglian o). L'Ernesto Paglian o di Napo li .
con audacia ed impud enza tenta inganna re il pubblico dicendo che il suo ' é a pprovalo, con marca deposita ta, ecc. Tutto ciò però- non prova che il SIl O sia il vero. Che sia Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui, ma non è punto quello dell' inventore I non a vendo l'Ernesto nulla a chc fare colla DITTA·GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la q uale otlre Diecimila Lire contanti a chiunque possa smentirla, mentre l'Ernesto di Napoli non osa c non può nulla offrire per gara n tire che il suo é il vero IItIt Avete capilo 1
. Diffi da te dunque (perché vi sono varie altre falsificazioni), e badate che l'unica fabbrica li qu ella di . Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolfìuì, 18, casa propria. Ogn i boccetta (7

seato la deve por tare la marca di fabbri ca depositata, avente dise gno in color celeste chia ro con sopra, in nero ed In esteso, la tlrma di Gir ollun o Pacliano. (Quest o è essenziale
da OIservarsi). Ora siete avvisati . . _ .

Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami,
Merletti, Stoffe antiche, eoc., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L . 15

GIBARD FRATELLI
.rOllIO ~ Galleria Nazionale ~ rOlliO

Mass&ooio - Ginnastica Me~ ica Sveoese
Tremuloterapia - Ortopeoia Speciale

nell' ISTITUTO KINESITERAPICO

Specialità: ~o-tori a
Garanzie di consu1D.O e prezzi d à. no n t.e1D.ere concorre ·nza. - Ve n dit. a a rat.e.

Officine Meccaniche

http://chia.ra/
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TORINO

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

TORINO

PEGA lo J
II1ITlZIOD CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da l l''IIE!I''EABILE

IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI -. CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. III' DI'I

E

TURBINE PER ALTE CADUTE
con Regolatore Seno-J(otere

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
" Ultimamente ampliato e rimodernato

Idroterapia completa I Elettroterapia I Massaggio • Ginn&çtica meMca I Curi lattn
Appartamenti per famiglia - Sa loni per ball o. concerti. bigliard i e scherma. - Es tese pinete ~ Comodi

viali di ~ chi !. di percorso nella. propr ietà . - P08W - Tel~l'aro - C"ppeUu ",,110" 8tablll_e.tu.
Dire;unu medica: P rot. Comm. O. Bozzolo, Direttore della Cli nica med ica di Tori no.

.. .. Dott. Cav. G . Mauzucbetti . P roprietario dello Stabil i mento.
.. " Do tt. S. nE LFA NTI e Dott.. R . MAZZ UCUBTTl.

Per domande e sohlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

Na~i~aliooc Gco cralcltaliana
l!IoelelA riunite " J!'LOBIO e KIJBATTINO

SOCIETÀ aNON••a
Oapltale statutario L. ao.ooo.coo - Oapitale emesao e versato L. 33,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

TURBINE EREGOLATORI

Partenze regolari ogni quatt ro settimane per Suoz, Adon, Bomb.y, Sing.poro e
Hong-Kong. . .

Partenze quindieiaa li da . Oonov. per Rio Janolro, .ontevldeo e Buono.·Ayr..,
toccando' B.rcollon•• - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
No.Orlean••

Partenze dirette 'sett imanali per l'Egitto, con prolun gamento ogni quattro settimane per
• ••••ua, A•••b e Adon. Linee ebdomadarie per gli scali del Lovonto, .Oroci., Turchi.
Europo. e A.I.tlca, e .ar Nero. Comunica zione diretta settimanale fra Brlndl.l. Corfù
e Patra••o, in coincidenza 'cogli arr ivi e partenze delle ferrov ie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.i., Trlpolitanla; .alt., Coralca.

Comuni cazioni rapide giornaliere fra Palermo e N.poll, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci ). Serv izi regolari fra il Continento e le 1.010 minori, per le coste
di Calabri., Sicilia e Sardegna. .

Linee commerciali nel .ar Tirreno e Danuilio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivol ger si in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Ga lleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della. Società .

SOCIETA ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRU~.rONIMECCANICHE
Sùccessa a U'O fficina Ed. DE MORSIER 'fonda t a nel 1850

:SOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 15 Itie d a g U e tI'argento
N uxnero si d lI,lolni, M edaglie di bronzo, ]Y[enzioni, ecc .

(p reuo Biella)

a lm.mltri s/m.
Aplrto dallO Giugno al 30 Slttlmbrl

Amco480

Apertura 15 maggio 1897.

Idrote rapia completa lecondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, 'aradlca 'e s ta tica - Bagno IdroÌllett rloo .

Ginnastica medica - Massaggio
~ "".

GRAGLIA
'(I h n . I 2 s o p r a Biella)

Allena sul livello del marèm,600
LineaferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 nlltri sul mm - Ora 3 da Torin" 4 da Milan" 7 da Glnava

Idroterapia - Ele ttrotera pia a ppli cate con metodo sclenu tlco
e cnn apparecc hi di ultima per feli one-~Iassa "gio-Gi n nastica
- Cura lau ea - Sor gente ferrugiuo sa, ?

Ooncerti - LawIi-Tennis - Posta e Telegrafo.
DIR EZIONE SAN ITARIA

nou. Cav. Pescarolo, Professo re di malattie ner
vose nella R. Universit à di Torino ;

Dott. Cav E. Sormano ;
Dott . L. Forn aca, Ass istente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
A I'};UTO DA~ll::-:A-"G:-::G-=-IO=--AU OTTOllilE

Presso lo Stabilimento il celebreSantuario-Ospizio.

Grand' H'òtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Nuovi e graudi miglioramenti nell'edifizio
Oomfort modemo - TIlumlnazione elettrica - Oonoerto

La.wu tennis

Direzione medica generale : Prof. G. S. VINAJ.

Sta~i1imento I~rotera~ico

Champagne VIX,.,tBARA
di AVIZE (Ch a m p agne)

ENRICO FUHRMANN
Agente generalee depositario esclusivo per il Piemonte

TORINO - Oorso Biceardi, 37 - TORINO

Di re zione medi ca delle Case:
Dollori F . Canova e C . Baduel .

Dires ione amministrativa :
Signo ri S e 11 a e A g o B t i .

Per domande e schiarimenli scr ivere pri ma del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Re Umber to, n. 8, Tor ino; dallo
maggio allo Stabilimen to Idr oterapico d i Andorno (Biella).

Anno 380

B
'
\TTER CAMPARI Specialità della Ditta G. C~MPARI • F.lll Campari, succo

Galler ia Vitto Exnan., nn. 2 -4-6, M I LANO, V ia Gal ileo, 2l.
Il più gradevole ed igienico degli amari - Aperitivo efficacissimo

Dittidare d elle numerose contraifazioni e BOBtiflcazioni . TrovaBi preBso i principali rivenditori: Caifè, Bara, Cooperative, Drogherie, eee., ecc.

___ _ _ _ _S_.ta=m= J2ato coll'inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C.

TORINO

Società ilnonima
35" Via Bogin.o

1Jinamite9lo6el

.E~~LODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive ' per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il .caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli.qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento; insensibilità all'umidità, ecc.

,P R OD OT T I CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
r .am!'l' - Nitrati .dì soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
Iìquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazlOn~ de~la car~e f~esca, per il servizio e la .conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzl.one ~el ..g~lacclO, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle bolli, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine mdustriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e. per fotografia.

CONCI~I. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, liso,
c~napa, p~ati , viti, piante da frulla, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fedegli allestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero-rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere Iosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico,

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

http://e.tu/
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CINQUANTENARIO DELLO., STATUTO-

P rezzo di li nea in cor po 7 o I pazio di linea:
L. O,2~ in 6&, 7& ed 8& pa gina. - L. O,7~ In ~& pagina .

8. Alla più ricca e scelta collezione di Palme
da serra calda in forti esemplari.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 100. ·
. " d'argento.

di bronzo.
9. Alla più ricca ,e sceltacollezione di Palme

rustiche in forti esemplari: . :", ,
Diploma di Medaglia d'oro di · ~"' classe .

d'argento .'
. . , , . di bronzo.

lO. Alla più ricca e scelta collezione di Dra
cene a foglie colorate. '

Diploma di Medaglia d'oro e L: 50.
d'argento.
di bronzo.

11. Alla più ricca e ' scelta collezione di
Croton. .

Diplonia di Medaglia d'oro e L. 50.
d'argento.

12. Alla più bella mostra di Clivie (Himan
thophyllum) in fiore:

Diploma di Medaglia d'argento." .
" di bronzo.

13. Alla più ricca e scelta collezione di Felci
da serra.

Diploma di Medaglia d'argento:
di bronzo.

14. Alla più bella mostra di Pandanee e
Cycadee.

Diploma di" Medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento. :
di bronzo.

15. Alla più bella mostra di Anthurium ID

fiore.
Diploma di Medaglia d'oro.

d'argento.
di bronzo.

16. Alla più ricca e scelta mostra di Ma
l'ante.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

17. Alla più r icca e scelta m~s'tra: di Begonie
Rex. . "

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

18. Alla più ricca e scelta mostra di Gesne
riace, G1oxinie; ecc.

Diploma' di Medaglia d'argento.
di bronzo.

INSERZIONI

Le inserzio ni .i r icevono pre810 i Conee88iona r i della
Pubblloltà , FRATELLI POZZO. Via Nizza, 12 • Tor ino .

'-- -

•

$i pu55fiUl il JO ed il 26 aooni 11Use.

DIVISIONE VIII.

INDUSTRIE AGRICOLE

DIREZIONE:
Via Principe Axnedeo, n. 9 - Torino

pre880 il Comitato EseeuU,.o de i1'E'lpo8lzione.

PROGRAMMA
dell'Esposil!lione temporanea primaverile

con Concorsi internazionali.

EsOosizione oermanente e Mostre temooranee
D)

FLORICOLTURA, ORTlCO~iURA e FRUTTiCOLTURA

SEZIONE I - CLASSE III.

CATEGORIA l ' - Piante da serra (stufa! e da
tepidario. . .

1. Alla collezione più ricca e scelta di piante
ornamentali da stufa o serra ' calda escluse le
Orchidee.

Diploma di .Medaglia d'oro e L. 100.
d'argento.

. " di bronzo. .
2. Alla più ricca e .scelta collezione di. piante

ornamentali da serra temperata o tepidarioescluse
le Orchidee. '
.- Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe e L. 100.

. d'argento.
·di bronzo.

3. Alla più bella mostra di piante nuove
tanto di serra calda: (stufa) che di serra tem
perata.

Diploma di .Medaglia d'oro di 2&classe. .
d'argento.

4. (Concorso Internazionale). Alla più ricca e
scelta collezione di Orchidee in fiore, in non meno
di 30 specie e .60 varietà. .'

Diploma di. Medaglia d'oro e L. 1000. .
d'oro di 2' classe. .

" d'argento.
5. Alla più scelta e ricca collezione di piante

da serra calda e temperata a fogliame 'varie
giato o colorato escluse le Dracene ed i Croton.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
" ·d'àrgento.

di bronzo.
6. Alla Pianta da serra più nuova, rara e

notevole per il suo fogliame.
Diploma di Medaglia d'oro di ' 2" classe.

7. Alla Pianta da serra più nuova', rara e
notevole per la fioritura.

Diploma di' Medaglia d'oro di 2" classe.

BOLLETTINO UFFICIALE

Torino esp ositori 330
Milano » 200
Venezia » 120
Bologna » 40
Roma » 150
Genova » 50
Palermo. » 40

.Napoli » 150
Firenze » 120

r. r: '\ .
ABBONAMENTI

per tut t o il 1898
L i re 3 a ll' i n terno e Lire 5 a ll'e..tero

11J~ Dolllero _parat.. ceDt. lO ).

si rioeTo~o pr esso la &de del COIIIITATO E SECUTIVO
dell 'ESPOSIZIONE In TORINO, Via PrincIpe Amedeo, 9.

. LA .MOSTRA .DI BELLE ARTI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANÀJ. . ~o

. TO~lNO ~ 1898 1~
c

U
<Il
'-'
~
O

~

~

II grande concorso degli Espositori.
, .

. Gli sforzi del Comitato Esecutivo, della
Commissione per le Belle Artie degli otto
Comitati regionali sparsi nelle .maggior i
cit tà d'Italia -hanno dato un risultato splen
dido, ' che meraviglierà fra' breve i visita-. . .
to ri della nostra divisione di Arti Belle.

Questa sar à una delle parti della Mostra
Pleglio r~ usCit,~ , 'e andrà memorabile per
la quantità grande delle op~re ' che vi .si
presenterannoe per lo 'splendor e dei nomi
che molte di tali opere avr anno firmate!
. Il "numer o deglL artisti che a tutto ' di
cembre inviarono domande di ammissione
ascende a 1586. Diamo una nota approssi
mativa per 'ogni centro artisti co, che di
mostra in cifl'e tonde' il conco rs o di Torino
e delle città sor elle:

L~ opere segnalate da questi 1586 · in-
scr-itti sono circa 4000, così suddivise:

Pitture ad olio 2580
.Acquar elli 242
Pastelli . 121
Disegni .. 110
Miniature 165

" 0" :.Scultur a 610
Architettura 169

La Commissione di Belle Arti, viste le
proporzioni che assume la propria' Mostra,
chiese ed . ottenne per . essa dal Comitato
Esecutivo un ampliamento di locali ade
guato all'insperato eccezionale concor so.
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19. Alla più bella c scelta mostra di Gar
deni e in fiore.

Diplom a di Medaglia d'argento.
~ di bronzo.

20. Alla più scelta e ricca collezione di
Azalee indi ca in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d'argento.
di bronzo.

21. Alla più scelta e ricca collezione di A·
zalee a foglie caduche (ponti ca, mollis, ecc.) in
piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d'argento.

22 . Alla più scelta e ricca collezione di Ro
dodendri in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe .
d'argento .
di bronzo.

23. Alla più bella mostra di piante da serra
di un sol genere non comprese nei precedenti
concorsi,

Diplom a di Medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento.

CATEG ORIA 2' - Alberi ed arbusti da pien'aria.

24. Alla più ricca e sceita collezione d'Al
beri ed Arbusti a foglia caduca.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d'argento.
di bronzo.

25. Alla più ricca e scelta collezione di Al·
beri ed Arbusti a foglie caduche, colorate o va
riegate, in non meno di 100 varietà in esem
plari sviluppati e ben caratterizzati.

Diploma di Medaglia d'oro e . L, 200.
d'argento.

26. Alla più ricca e bella collezione di Ar 
busti a foglie persistenti.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d'argento .
di bronzo.

27. Alla più ricca e scelta collezione di Co
niferi in esemplari sviluppati e ben caratteriz zati
non meno di 50 varietà ben distinte.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 200.
d'argento. '
di bronzo. .

28. Alla più ricca e scelta collezione di Piante
scadenti e rampicanti da piena terra.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

29. Alla più ricca e scelta collezione di Cle
matis in fiore.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

30. Alla più distinta e bella -novità di Albero
od Arbusto ru stico di piena terra.

Diplom a di Medaglia d'oro di 2" classe.
31. Alla più distinta e bella novità di Coni

fera rustica di piena terra.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

32. Alla più ricca e scelta collezione di Ros ai
di almeno 200 varietà ben distinte e fioriti .

Diploma di Medaglia d'oro.
d'argento .
di bronzo.

33. Alla più ricca e scelta collezione di Rosai
ibridi e borbonici di almeno 100 varietà ben
distinte e fioriti.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe .
d'argento.

34. Alla più ricca e scelta collezione di Rosai
The e Noisette di almeno 100 varietà ben di
stinte e fioriti.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento.

35 . Alla più bella mostra di Rosai ad albe
retto di almeno 50 varie tà ben distinte, in sog
gett i forti e ben conformati.

Diploma di Medaglia d'argent o.
" di bronz o.

36. Alla più ricca e scelta collezione di Rose
recise di 300 varietà ben distinte.

Diploma di Medaglia d'argento.
• di bronzo.

37. (Concorso internazionale). Alla più ricca
e scelta collezione diPeonie in ·fiore.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe e L. 100.
d'argento .

38. Alla più ricca e scelta collezione :di Felci
da pien'aria.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

CATEGORIA 3' - Piante a fioritura ed a fo
gliame per aiuole e piante bulbose.

39. Alla più ricca e scelta collezione di Pe
largo nii a gra n fiore in piena fioritura.

Diplom a di Medaglia d'argento.
l di bronzo.

40. Alla più ricca e scelta collezione di Pe
largonii zonali in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d 'argent o. -
di bronzo.

4 1. Alla più. ricca e scelta collezione di Pe
lar gonii a foglie d'edera in piena fioritur a.

Diploma di Medaglia d'argento .
di bronzo.

42 . Alla più ricca e scelta collezione di Ga·
rofani in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
" d'argento .
" di bronzo.

43 . Alla più ricca e scelta collezione di Piante
alpine.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

44 . Alla più ricca e bella mostr a di Petunnie
in piena fioritura.

Diplom a di Medaglia d'argento.
di bro nzo.

45. Alla più ricca e bella mo stra di Calo
ceolar ie in piena fioritura .

Diplom a di Medaglia d' argent o.
di bronzo.

46 . Alla più ricca e bella mostra di Cine
rarie in piena fioritura.

Diplom a di Medaglia d'a rgento.
di bronzo.

47 . Alla più ricca e bella mostra di Helio·
trop ium in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d' argento.
48 . Alla più bella mostra di Piant e a fo

gliam e per le aiuole a mosaico (Altern anthera,
Coleus, Iresine, ecc .).

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

49 . -Alla più bella mos tra di Piante a gran
fogliam e ornamentale per la decorazione di par chi
e giardini.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d' argento.

50. Alla più bella mostra di Piante annuali
e biennali in piena fioritura.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
d'argento.
di bronzo.

5 1. Alla più bella mos tra di Piant e vivaci in

piena fioritura.
Diploma di Medaglia d'argento.

di br onzo.

52. Alla più bella ed elegante Aiuola deco
rativ a ed artistica, a fogliame per giardino.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 50 .
d'argento .
di bronzo.

53. Alla più bella ed elegante Aiuola deco
rativa ed ar tistica, a fioritura, per giardino.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 50.
d'a rgento.
di bronzo.

54.. Alla più scelta e ricca collezione d'Ixia,
Sparaxis in fiore.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

55. Alla più scelta e ricca collezione di Iris
in fiore. .

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

56. Alla più scelta e ricca collezione di Lilium
in fiore.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

57. Alla più scelta e ricca collezione di Piante
bulbo se in fiore non comprese nei precedenti
concors i.

Diploma di Medaglia d' argento.
di bronzo.

CAT EGORIA 4' CoUezioni e lavori in fiori
fr eschi recisi.

58. Alla più scelta e ricca collezione di Fiori
recisi in genere, perfettamente denominati ID

almeno 200 varietà.
Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.

" d'argento.
59. Al più bello ed elegante Mazzo in fiori

sciolt i per decorazione.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
60. Al più bello ed elegante Mazzo da mano

in fiori freschi.
Diplom a di Medaglia d'argento.

di bronzo.
61. Alla più bella ed elegante Cesta di fiori

freschi sciolti.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
62. Alla più bella ed elegante Corona funebre

in fiori freschi.
Diploma di Medaglia d'argento.

" " di bronzo.
63. Alla più bella ed elegante Decorazione

da mensa in fiori freschi , tavola completa per
20 coperti.

Diploma di Medaglia d'oro .
d'argento.
di bronzo.

CATEGORIA 5' Frutta ed Ortaggi.

64. Alla più bella e ricca mostra di Frutta
preco ce e forzata.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
" d'arg ento.

65. Alla più bella mostr a di Uva forzata .
Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.

66. Alla più bella e ricca mostra di Frutta
conservata in istato naturale .

Diploma di Medaglia d'argento.
" di bronzo.

67 . Alla più bella e ricca mostra di Fragole.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
68 . Alla più ricca e scelta collezione di Piante

di Fragole in frutto coltivate in vaso . .
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

d'argento.
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14. Alla mostra più notevol e di Frutta tropi
cale quali Anan assi, Banani , ecc.

Diploma di Medaglia d'argento.
' " • di bronzo.
' 15. Alla più notevole mostra di Piante frutti 

fere coltivate in vaso, educate con diverse forme,
preferibilmente con frutta.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 100.
• d'a rgento.

16. Alla collezione più var iata e pregevole di
Ortaggi in genere.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe. .
d'argento.
di bronzo.

più variata e pregevole di17. Alla collezione
Poponi.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

18. Alla collezione più variata e pregevole di
Patate per uso casalingo.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

19. Alla collezione più variata e pregevol e di
Patate di gran reddito .

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

20. Alla collezione più variata e pregevole di
Erbe aromatiche.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

21. Alla più pregevole novità di Ortaggio o
Legume di recente introduzione.

Diploma di medaglia d'argento.

- CATEGORIA 2" - Piante eleganti da Serra (stu
fa), da tepidario e per la decorazione degli ap
partamenti.

22. Alla mostra più ricca di Piante eleganti
a fogliame per la decorazione degli appartamenti,
in forti esemplari. .

Diploma di Medaglia d'oro.
• • d'argento.
• • di bronzo.

23. Alla più bella mostra di Piante eleganti a
fogliame ornamentale per la decorazione degli
appartamenti, tenuto conto della buona coltura
in piccoli vasi.

Diploma di medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento.

• di bronzo.
24. Alla più bella mostra di Piante nuov~

tanto di serra calda (stufa) che di serra tempe
rata. Non si terrà calcolo delle varietà presentate
nella mostra primaverile.

Diploma di medaglia d'argento.
• • di bronzo.

25. Alla più bella mostra di Orchidee in fiore
nelle varietà più adatte pel commercio dei fiori
recisi in non meno di 15 specie e 30 varietà.
. Diploma di Medaglia d'oro e L. 200.

• • d'argento.
26. Alla più bella mostra di Palme più resi

stenti alla decorazione degli appartamenti.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

• • d 'argento.
• di ' bronzo.

27. Alla più bella mostra di Piante da Serra
(stufa) a foglie colorate, varie gate, ecc, esclusi i
Caladium e le Begonie.

Diploma di Medaglia d'oro di 2& classe.
• d'argento.
• di bronzo.

28. Alla più bella mostra di Piante da serra
(stufa) e tepidario in piena fioritura.

Diplom a di Medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento.
di bronzo.

PROGRAMMA

della Esposizione temporanea autunnale
con Concorsi internazionali.

CATEGORIA l" - Frutta ed ortaggi.
1. Alla più ricca e scelta mostra di frutta fresca

in genere.
Diploma di Medaglia d'oro.

• • d'argento.
• • di bronzo.

2. - Alla più ricca e scelta mostra di Pere.
Diploma di medaglia d'oro di 2" classe.

d'argento.
di bronzo.

3. Alla più .ricca e scelta mostra di Mele.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
4. Alla più ricca e scelta mostra di Pesche.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
5. Alla più ricca e scelta mostra di Fichi.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
6. Alla più ricca e scelta mostra di Uve da

tavola (1).
Diploma di Medaglia d'oro.

• • d'argento.
di bronzo.

'7. Alla più ricca e scelta mostra di Agrumi.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
8. Alla più ricca e scelta mostra di Kaki.
Diploma di Medaglia d'argento.

• . • di bronzo.
9. Alla più ricca e scelta mostra di Frutta di

un solo genere non compresa nei precedenti. .
concorsi.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

10. Alla migliore e più notevole novità di Pera.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
11. Alla migliore e più notevole novità di Mela

invernale.
Diploma di medaglia d'argento.
12. Alla migliore e più notevole novità di

Frutta non compresa nei precedenti concorsi.
Diploma di Medaglia d'argento.
13. Alla più notevole mostra di Frutta pel

commercio di esportazione (Sarà data preferenza
all'espositore che presenterà dati statistici di note
voleproduzione propria).

Diploma di medaglia d'oro.
d'argento.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

.A disposizione della Giurla saranno posti:
N. 2 Diplomi d'onore .

2 Diplomi di Medaglie d'oro di l " classe
• 3 d'oro di 2" classe
: 5 • d'argento. .

da aggiungersi a quelli stabiliti dal Programma
per quelle mostre contemplate o no nei concorsi,
meritevoli di speciale distinzione.
. L. 600 da suddividersi in quel numero di pre

mii che stabilirà la Commissione giudicante, da
assegnarsi a titolo di incoraggiamento a quegli
espositori, capi. coltura o giardinieri più degni.

Oltre ai suddetti premi ve ne saranno molti
altri concessi dai Comizi Agrari, dalle Camere
di Commercio, da Istituti Orto-Agricoli, ecc..

(l) Le uve dovranno essere spedite col solo grap
polo, prive completamente di foglie e tralci, a norma
di legge.

69. Alla più bellà e ricca mostra di Piante di
Agrumi in genere coltivate in vaso o cassa.

.Diploma di Medaglia d'argento.
. ' • di bronzo.

70. Alla più bella e ricca mostra d'Ortaggi
e Legumi freschi in genere.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
• • d'argento.

71. Alle più pregevoli novità d'Ortaggi e
Legumi o di recente introduzione.

Diploma di Medaglia d'argento.

CATEGORIA 6"- Progetti, pubblicazioni, attrezzi
ed accessoriper giardino .

72. Al più razionale, completo e ben eseguito
Progetto di parco o giardino.

Diploma di Medaglia d'oro.
• • d'argento.

73. Al più completo e pratico Album per la
costruzione delle aiuole decorative.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
• • d'argento.

74. Al migliore e più pratico Manuale sugli
ortaggi.

Diploma di ~edaglia d'oro di 2" classe.
75. Al migliore e più pratico Manuale di giar

dinaggio ornamentale.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

76. ' All'editore che presenterà la più ricca e
migliore raccolta di Manuali pratici di giardinaggio
di sua edizione.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
• • d'argento.

77. Al più ricco e migliore assortimento di
piccoli attrezzi di giardinaggio.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

78. Al miglior sistema di riscaldamento per
serre.

Diploma di Medaglia d'oro,
• • d'argento.

79. Alla migliore serra o stufa in ferro con
vetri.

Diploma di Medaglia d'oro di l" classe.
• • d'oro di 2" classe.

80. Alla migliore serra o stufa in legno con
vetri.

Diploma di Medaglia d'oro.
• • d'argento.

81. Ai migliori cassoni (Bàche) in ferro.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
82. Ai migliori cassoni (Bàche) in legno.
Diploma di Medaglia d'argento.

• • di bronzo.
83. Alle migliori casse in legno per la coltura

delle piante, specialmente avuto riguardo alla mo
dicità del prezzo.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

84. Alle migliori casse in ferro per la coltura
delle piante specialmente avuto riguardo alla mo
dicità del prezzo.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

85. Al miglior assortimento di vasi in terra
cotta specialmente avuto riguardo alla loro bontà.

Diploma di Medaglia d'argento.
• • di bronzo.

86. Al miglior assortimento di piccole pompe
e siringhe per giardini.

Diploma di medaglia d'argento.
• • di bronzo.

87. Al miglior e più ricco assortimento di pa
niere , giardiniere, ecc., in legno, giunco, vimini
od in ferro.
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II Presidente
DELLACHIESA DI CERVIGNASCO

Il Presidente del Comitato Esecutivo

T . VILLA.

La Camera di Commercioitallana in Parigi
E L'ESPOSIZIONE DI TORINO

11

ì
\1

Il l'ice-Presigente
G. RODA .

Il Segretario
G. I. ARM.\ NDI.

• In merito poi all'opera dell'allro Comitato
. pel concorso dei connazionali alla sezione degli
Italiani all'estero, vi diremo che si è riunito tre
volle, ed in seguito a deliberazioni prese, abbiamo
pure rivolto inviti,programmi, regolamenti, schede
ed altri stampati a circa 300 italiani residenti in
Parigi e nei dipartimenti.

• Le schede che noi abbiamo sinol'a inoltrate
a Torino non sono che per 23 espositori; il nu
mero avrebbe forse potuto essere maggiore, ma
ciò che è certo si è che anche per questo noi ab
biamo spiegato tutto il nostro buon volere ".

L. 600 da suddividersi in quel numero di
premi che la Commissi one giudicante stabilirà,
da assegnarsi a titolo di incoraggiamento a quegli
espositori, capi-coltura El giardinieri più degni.

Oltre ai suddetti premi ve ne saranno pa
recch i altri concessi dai Comizi Agrari, dalle .Ca
mere di Commercio, da Istitu ti Orlo-Agricoli, ecc.

Il 23 dicembre u. s. si riuniva in assembl ea
generale ordinaria la Camera di Commercio ita
liana in Parigi, e il segretario cav. uff. Alessandro
Rubini leggeva un'elaborata relazione dei lavori
compiuti dalla Camera durante l'anno H197.

In questa relazione era dedicata all'Esposizione
-di Torino la par te che qui riproduciamo testual
mente:

• Foste già informati nell' ultima Assembl ea
generale che la nostra Camera aveva costituito
qui a Parigi un Comitato per ' favorire il con
corso dei connazionali all'Esposizione di Torino
nel 189~ ed anco quello dei francesi per la Se
zione internazionale di elettricità.

• Nell'intendimento però di agevolare maggior
mente il concorso degli elettricisti francesi, ab-

. biamo in quest 'anno costituito un altro speciale
Comitato . franco-italia~o, . compos to di membri
francesi ed italiani. re mediante il prezioso inte
ressamento di S. E. il conte Tornielli, venne anche
formato un Comitato d'onore composto di som
mità francesi, di cui S. E. Berthelot, ex-ministro
degli affari esteri , accettò la presidenza. .

• Il Comitato d'azione franco-italiano si è riu
nito sette volte, ed in conformità alle deliberazioni
prese noi abbiamo, coll'aiuto di S. E. l'ambascia
tore, ottenuta l'assicurazione da parte del R. Go
verno, che a suo tempo sarà presentato alle Camere
un disegno di legge per applicare alle macchine
elettri che provenienti dalla Francia e che fossero
vendute nell'Esposiz ione . il regime daziari o con
venzionale j in altro ordine d'idee abbiamo fatto
propaganda in favore dell'Esposizione presso le
tre Camere sindacali francesi per l'elettricità per

.chè agevolino il concorso dei loro aderenti j me-
diante l'autorevole ausilio di S. E. il conte Tornielli
abbiamo potuto ottenere dai regi consoli italiani
in Francia gli elenchi di coloro che, a loro avviso,
avrebbero potuto prender parte all'Esposizione j

abbiamo fatto delle comunicazioni alla stampa col
mezzo dell'agenzia Havas, ed ottenute delle inte
ressanti inserzioni in giornali speciali di elettrici tà;
abbiamo quindi rivolto un appello agli elettricisti
di Francia (circa 500), unendo loro il piano del
l'Esposizione, il regolamento, la classifìcazlone .e
le schede d'ammissione.

47. (Concorso internazionale) . Alla ' più bella
mostra di lO Crisantemi a gran fiore , assolu
tamente nuovi e distinti.

Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.
48. Alla più bella mostra di Crisantemi a

gran fiore, in fiori recisi non meno di 500 va
rietà.

Diploma di Medaglia . d'oro di 2" classe.
" d'argento.

di bronzo.
49. Alla più bella mostra di fiori reCISI, di

Arbusti di pien'aria, a fioritura autunnale.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

d'argento.
50. Alla 'più bell' Aiuola decorativa per giar 

dini.
Diploma di Medaglia d'oro ' di 2" classe.

d'argento.
51. AI più bel Gruppo artistico 'di piante a

fogliame ed a fiori, a grande effetto.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

" . d'argento.

CATEGORIA 4' - Lavori in fio ri freschi ~e dis-
• .1 .

seccati , .

52. AI più artistico ed elegante lavoro in Fiori
freschi.

Diploma di. Medaglia d'argento.
di bronzo.

53. AI più bel Mazzo in fiori secchi.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
54. Alla più bella Corona in fiori secchi.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
55. Alla più bella e più artistica Decorazione

da mensa: composta con fiori e frutta fresca.
Completa per 20 coperti.

Diploma di Medaglia d'oro.
d'argento.

CATEGORIA 5" - Oggetti decorativi per giar.
dini, progetti di {ruttetoe manuali di {rutti. _
coltura,

56. AI più artistico bozzetto o esecuzione di
Oggetto decorativo per giardino, quale fontana ,
statua, vaso, ecc., in marmo, pietra, ferro fuso,
cemento, terra cotta, ecc.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
.d'argento. .

57. AI più 'bel Oggetto in legno decorativo da
giardino.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
" "d'argento.

58. AI più bel Chiosco ' o •Capanna rustica.
Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.

" "d'argento.
59. AI più razionale , completo e bene ese·

guito Progetto di frutteto della superficie di un
ettaro.

Diploma di Medaglia d'oro di 2a classe.
" d'argento. . .

60. AI miglior modello di Graticciato o piani
per la conservazione delle frutta.

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

61. AI migliore e più pratico Manuale di frut-
ticollura commerciale.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
A . disposizione della Giuria saranno posti:
N. 2 Diploma d'onore. '.

2 di Medaglia d'oro di l " classe . .
3 "d'oro di 2' classe.
5 d'argento

da aggiungersi a quelle stabilite dal Programma
per quelle Mostre J contemplate o no nei con
'corsi, meritevoli di speciale distinzion e.

20. Alla pi ù scelta e ricca collezione di Cala
dium.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
d'argento. .

30. Alla più bella mostra di Begonie a foglia
ornamentale.

Diploma di Medaglia d'argento.
". di bronzo.

CATEGORIA 3' Piante a fioritura ed aiuole.

31. Alla più bella mostra di piante tuberose,
eccetto le "Begonie, in piena fioritura .

Diploma di Medaglia d'argento.
di bronzo.

32. Alla più bella mostra di Begonie tubercole
in fiore. . .

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
" . d'argento.

33. Alla più bella mostra di Cyclamen in piena
fioritura. .

Diploma di Medaglia d'a rgento..
di bronzo.

34. (Concorso internazionale). Alla più scelta
e ricca collezione di Canne a gran fiore, in piena
fioritura , in non meno di 50 varietà ben di
stint e.

Diploma di Medaglia ' d'oro e L. 100.
" d'argento. .

.35. (Concorso internazionale). Alla più distinta
e bella mostra di novità di Canne in io va
rietà.

Diploma di Medaglia d'oro di 2" classe.
36~ Alla più bella mostra di Dalie a fiori di

Cactus, in fiore.
Diploma di Medaglia d'argento .

di bronzo.
37. Alla l'ili bella mostra di Dalie a fiori sem

plici in fiore.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo .
38: Alla più bella mostra di Dalie a gran fiore.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo .
39. . Alla più bella mostra di Dalie nane in

fiore;
Diploma di Medaglia d'oro di .2" classe.

d'argento.
40. Alla più bella mostra di fiori' recisi di

Dalie in almeno 200 varietà distinte.
Diploma di Medaglia d'argento.

. " . " di bronzo.
41. · Alla più bella 'most ra di Lantane in piena

fioritura.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
42. Alla più bella mostra di Fuchsie in piena

fioritura.
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
43. Alla più bella mostra di Piante annuali e

biennali in fioritura. .
Diploma di Medaglia d'argento.

di bronzo.
44. Alla più bella mostra di piante vivaci in

piena fioritura esclusi i Crisantemi.
Diploma di Medaglia d'argento.

" di bronzo.
45. Alla più bella mostra iii Crisantemi in

fiore in esemplari bassi e ben cespugliati.
Diploma di Medaglia d'oro di 2' classe.

d'argento.
di bronzo.

46. (Concorso internaeionale). Alla più bella
mostra di non meno di trecento varietà di Cri
santemi in grandissimo fiore.

Diploma di Medaglia d'oro e L. 200.
d'argento.



Preventivi a richiesta.

Specialità per Far:r:c.acisti
LAVORAZIONE SCATOLE

M~nir,Uur~ B~cchi in cart~ Bc~rlon~g~,

LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

di C. KEGALDI e C.

Via Gar ibaldi. 4 - TORINO - Via 20 se ttem bre , 74

Haeeo.aDdato .peelalmeate -.11 IlIda.bl.1l e Vlaolatorl

~ Servizio a lla carta - Spec ìa lttà, v ini p ìernont est
'Lrq uor-i di vera origine - Prezzi modici. .

GiacoJDo ColoJDbini
Via Finanze (Piazza Castello)

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

ETTORE ECCRER

Impianti completi di Tipografie in breve tempo,
Ca ta loghi e p''e1Jen/i". ti ,·ich iesta.

5

FONDERIA DI CARATTERI

Oitta f4E13IOùO '& c.
TORINO, strada del Parco - Succursale a MILANO

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CllST~F~BD ~~L~MB~

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO

Omnlbu8 uUa daslone - Calorltero - A.ceneore.

CARI...O NAEF. Milano - (Ved i a pago 61.

TORINO - HOTEL CENTRAL &. CONTIlfENTAL

MONCALIERI
Bisto'l'ante del Beai Castello

di l° ordine. F. VARETTO, proprietario,

6 E. PAOL'U OOI
CHIRURGO DENTISTA

di S. A. R. il Conte di T orino
()orl'O Vlttorl. Emanuele, 66 - TORINO.

Il corso si fa in tr e ann i : il primo in Italia. il se
condo in Francia. il terzo in GerDl.ania, con di
ploma legale di Ragiooer ia. Unica scuola che possa dar e

. un 'istruzione commerci ale completa e assicur i ai giovani la
conoscenza pratica delle lingue straniere. Per informazioni
e programmi alla Direzione generale, Torino, via Saluzzo, 20.

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(Buoo. Gioo Prlarone)

• Via Lagrange, N. 43, p. 1. Torino.

TOTALE L. 1,392,60013,926

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE

a tutto il :.lO Gennaio 1898.

Azioni
13,836 Total e liste precedenti L. 1,383,600

I Di Sambuy cav. Edoardo ~ . 100
2 Gallico Raffaele succo Tavella » 200
I Rossini Robert o Eugenio, Novara 100
l Sansone Sacerdote. ,, 100
I Contessa Maria Bonetta Cravosio » 100
I Bonetta Vittoria . ,, 100
I Muratori comm. Venanzio » 100
2 Marocco ing. comm. Nicolò » 200
I Conti Barbaran Contessa Teresa s 100
I Calliano dott o Carlo . " 100
I Ferrero cav. Eusebio. .,. 100
I Pellegrino Montecorvo e C., Pisa » 100
l Rosso Augusto. » 100
I Mattioda geom. Giuseppe .,. 100
I Gaietto Chiaffredo . .,. 100
l Pioliet Luigi Vittorio. » 100
I Garelli cav. Luigi . » 100
I Gioia ing. Edoardo, ' Roma " 100
I Lombardi prof . Luigi. » 100
l Radicati di Marmorito Conte Vitt o 100
I Quirico T., Barcellona'. » 100
I Tonda M., Bar cellona » 100
l Cappa ing. cav. Gustavo, Firenze 100
I Chiapetti Placido . ,, 100
I Chiapett i-Baravalle Teresa . » 100
l Luigia Martel vedova Chiapetti s 100
I ConteEmerico Mocchia di Coggiola 100

30 Alfonso Scott ,Caffè Romano, 2· sott o 3000
l Gaietto Adelaide . » 100
l Nobello Giacomo . '» 100
l Boccardo ing . Emilio. » 100
l "I'avallini Andrea . " . 100
l Ratti cav . Edoardo ..,. 100
I Giovanna Bertolè-Viale » 100
l Maria Adelaide Bertolè-Viale " 100
l Cassa 'di Risparmio di Savigliano 100
I Artom ing. Alessandro " 100
l Manara Leopoldo . .. 100
l Rabino Angelo. . . '» 100
l Trinchero ing. Carlo Sebaatiano " 100
l Segre Avv. Edoardo . » 100
l Fenocchio Teobaldo . » 100
2 Giovanni Oldrino, Ditta » 200
l Cornaglia-Calvi Carlotta » ' 100
I Generale Chiala Valentino » 100
I Mattis Ern esto. I> 100
l Contessa .Colli di Felizzano nata

Di Carpaneto' ,, 100
l Pioda Ern esto . '» 100
l Pioda-Bissattini Anna;, )' 100
2 Conte Carlo Castellani " 200
l Pin Stefano. » 100
I Pin Stefano figlio . .,. 100
2 Fubini ing. Leone. )' 200
I Rolfì cav . Luciano » 100
l Boggiani Angelo )' 100
l Lovera Giacomo » 100

LA MEDICINA ALL' ESPOSIZIONE

Il Ministro dell'istruzione pubblica ha mano
dato un a circolare a tutti gli istituti scientifici
dell e Università del Regno, perchè inviino alla
Espo sizione di Torino tutto ciò che riguarda i
progressi della storia della medicina nell'ultimo
cinquantennio.

Il concorso degli ' au~omobi1i

Nell'epoca dell'Esposizione avrà pur luogo in
Torino, fra gli altri concorsi, quello degli auto
mobili, che riuscirà molto int eressante per il pub 
blico e assai importante per gli industriali.

Si stabilirono per siffatto concorso, che sarà
nazionale ed internazionale, lire lO mila divisibili
in quattro pr emi.

Il concorso si farà per merito assoluto e non
relativo. I premi stabiliti per ogni categoria non
verranno assegnati se ogni categoria non com
prenderà almeno tre concorrenti.

I con correnti potranno esporre le rispettive
macchine nella Mostra generale.

La gara degli automobili avrà luogo sul per
corso di circa 200 km. Torino-Asti-Alessandria e
ritorno.

Un Congresso di Sindaci

Si è costituito uri Comitato promotore di un
Congresso de i Sindaci italiani a 'forino, nell 'epoca
dell'E sposizione.

Il Municipio di Torino costruirà nel recinto
dell a Mqstra un padiglione speciale per la propria
Esposizione.

Il Comitato Esecutivo concorrerà nella spesa
relativa, e il padiglione stesso potrà pure ospi
tar e il materiale esposto da altri Comuni, i loro
gonfaloni, albume, relazioni, ecc.

Il Sindaco di Torino indirizzerà anzi in pro
positouna circolare d'invito ai Municipii italiani,
molti dei quali hanno però già aderito dopo invito
ricevuto dal Comitato Esecutivo.

L'ESPOSIZIONE DEI COMUNI ITALIANI

Il Congresso degU Istituti industriaU italiani
( T01'1.n o, settembre 1898) ,

Nell 'ultimo numero del Bollettino si è già
annunciato, insieme cogli altri, l'importante Con
gresso degli Istituti industriali ital iani.

Autorizzato dal Ministero di agricoltura , in
dustria e commercio, il Congresso si aprirà in
Torino il 15 settembre 1898 e durerà cinque
giorni.

Le adesioni si ricevono fino al 30 aprile p. v.
dal Museo industriale di Torino (via Ospedale,
N. 32) , il quale spedisce il programma ed i
temi del Congresso a chiunque gliene facci a
richiesta .

T OTALE G ENERALE L. 2,045,571 63

CHIOSSO ERMANNO, qerente-responsabile,

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino . ..

OONCJ::Il..I:[I C~C:l: (Vedi a pagina 6).

.Hotel Bonne FeJDllle, MétroDole et Feder
TURIN

Rue Pietro Micca, près PIace Chiteau

DINA-Jl.I[ITE NOBEL ( Vedi a pag o 8) .

p E G A M O i D (Vedi a pago 8).

Maison bAlieexpressement pour serv ir d'hOtel - Calorifères
- AsceDseur hyàraulique - Bains - T~Mphone - Omnihus
aux deux gares - PoBition centrale. .

A. BERRA, proprl.;talre..

500 00
5 00
5 00

652,441 63
20 00

1,392,600 00Importo totale azioni . . L.
Obla3ioni a (ondo perduto, liste pre-

cedenti ,.
Comune di Pienza (Siena) ,.
Duca Alfonso di -Sar tirana, Senatore

. del Regno . ,.
Comune di Fontana Elice (Bologna) »
Ospedale S. Antonio, Font . Elice (id.) ..

Comitato ' locale di Parma
Chiavelli èav. Enri co - Rognoni prof. Carlo

- Boschi Eugenio - Giacopelli prof. Giuseppe
- Tenchini prof. cav. Lorenzo - Sanguinetti
comm. prof. Achill e"":'" Zanni cav. ing. prof. Na 
poleone - Caprari avv. Luigi - Bolzoni Melibeo

. - P adovani Giuseppe.

Consiglieri 'aggiunti : Cugini ing . Alberto 
Car rega marchese Franco, principe di Lucedio
- Bizzozero prof. dott. Antonio - Poncini pro·
fessore cav. Giuseppe - Chiari Giustiniano 

zi Giuseppe, segretario.



DI AP PA REOO HI SPIO IALI PER L'IGIE NE DI QUALSIASI GENERE DI SOATOLE DI LA,,!
MANIFATTURA

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898 ·

PREMIATA FABBRICA

6

Cromolitografia sulla latta

C A R T E L L I - R É C L A M E

,. '1'08:1::11'0
Via Santa Chiara" D._ 64

Idroterapia - Ventilazione

INllMIDIMENTO

MECCANICA INDUSTRIALE. - ELETTR/CITA
COMMISSIONI

STABILIMllITO ARTISTIOO
IncisioniFotoohimiche- Riproduzione di A~tografie

e Stampe antiche - Incisioni in legno e specialità
per generi di meccanica. - illustra.zioni di Gior
nali, Opuscoli, Oataloghi, eco,

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

E

Rappresentanze per l'Esposiz~one

STUDIO
D'INGEGNERIA ED AGRIMENSURA

L'ARAC~E
Elegante Album contenente circa 100 pagine a colori in cromo
litografia di Ricami, Merletti, Stoffe antiche, ecc,
eseguite colla massima cura ed eleganza. .

, . Prezzo L. Iii.

(
GIUSEPPE LOCARlIl &: C.

Aoido Solforioo - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

B~n~~tti ~ Vi~~
TORme

Via, Mila,no) 1) pia,no 1°

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardlni , per Pozzi, per Prosciugamenti

MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Inaffiamento

FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MILITARI

.P IETRO BIRIII
TORINO - Via Tar'ino, Num. 8 - TORINO

Sta~i1imento Ra~~e RACCA DANTE
TORINO · Corso Raffaello, 13 - TORINO

li accettano !j appresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenze e garanzie di primo ordine.

MACCHINE .AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Canoellate e Serramenti in ferro

VE::eCELLJ:

Premiata Officina lIeccanlca
di GIUSEPPE LOCARNI.

R uote IdrauUche e Turbine di diversi sistemi, 
Aratr! Brpici ed altri allrezzi per l ' agrlr.oilura. - Pompe
cenlrièughe. - Torchi Idrauli ci ed a vile e materiale d'ogni
specie per I' tnd ustrla.

SPEC:IAL:IT.À.
Hacchine per la p ila tura e b rillatu ra d el riso.

Molin i - Paslificl e Trebbialrlcl.
F O N D ERIA di GHISA e BRONZO

Maccbine - Utens ili ed arll-

~J~~rd':r~~IC:I~~~f:~~
Gaslsta - Idraulico - Latto
nlere - e arpe nt ler e - Ebanista

- Appareccbl sol
levatori-Ventila· ~~~Stori - Aspiratori
- Acciaio - e ro-
~:::~~\guo~~~ -' .....__

CARLO MAEF
::M:ILAN"O

. PUBBLICITA MASSARANI
Piazza L agrange, Num, 2 - TORINO

Sped ire vaglia o cartotin a-vagli a ag li Edito ri, Fratelli POZZO
. Tor-rno « Via Nizza, 12. ,. Torino.

G. VOGLIOTTI
TORIIIO, Corso Valentino, lO.

IN
DITTE =INSEGNE'

FERRO, LEGNO E CRISTALLO
!Facciate complete per f1legozi.
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Via Ponte
Mosca

T~RIN~

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO,
VERCELLI

Cor so Umber to (Casa propria)

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica. di costruzioni in ferro e ghisa - Special ità
- Stampi per tu bi e pias tre lle in Cemento.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. J?:RO'V"'V":ID::E:NZ.A.

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

TORINO - PIIIl. Pal....p. - VI. VIAli Slltlmbrl. 5-7. Via Volt. - TORI110
rond a lo dal D o n . ()OLLIEX

Idrolerapia razionale.

8 ...1 Tureo-RGlDanl - J)oecle a press ione a te mperatur a
g raduata - G1Dn..t1~a lalenlea - Fan.bl - H .......1o 
JJapo Idro-EleUrleo - Bacai d i lusso e comu ni - Il ....._
medicati. - s.,." i. lo " domi cilio. .

P roprietario -Diret tore J. OOLLIEX.

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
CIi Il 38(: C ltJt

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 11) bis

mediante l'uso della

VENEZIA

Rinomata bibi ta ton lco-sto 
matl ca raooomandata nelle de
bolezze e bruc iori dello st o
maco , Inappetenze e d.fllclll
digestioni ; viene pur e usata
quale preservativo oontro le
febbr i palust ri.

Bi prende sohietta o all'se
qua di Belts.

Organizzazione speciale per ~ualun~ue operazione di spedizione
e Rappresentanza nell'Bsposizione .

~ TINTURA ACQ UOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

(jABBEBA LUIGI dt (j~

VENDEBI in ogni farma oia e
presso tuttllllquoristi ,

Gual·(larsi (lalle i ."dt a<tlioni.

DIGESTIONE PERFETTA

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Quindicinale 'recnlco-Iglenlco llIustrato

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (ant icipate)
Id id. per l'Estero » I li id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto , 40 - TORINO.

PREMIATA FABBRICA ~
PALCHETTI , CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

TORIN~~~i~Ev~f~(~ess~~q~~~~ORINO

Cordiale t onico digestivo

Preparato colle erbe salutari della Gran GRIGNA
del Ohimico PROVASI

in 'l'ONZANICO - BANGIO (Leooo).

Cor so Oporto, N . 12, piano p r imo.

Programma gratis

Aperto dalle 9 alle 18 nei gior ni feria li.

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettier i,

Trattorie, ecc .

A.MARO della GRIGNA

Specialità: ~o1:ori a gaz ed a pe1:rolio.
Garanzie di consuxn.o e prezzi da non texn.ere concorrenza. - Vendita a r a te.

Massaggio - Ginnastica Me~ica Sve~ese

Tremuloterapia - Ortope~ia Speciale

nell' ISTITUTO KINESITERAPICO
di TOR.INO

GIBARD FRATELLI
rOlliO ~ Galleria Nazionale ~ rOlliO

Officine Meccaniche

G. (V\assarani
Via Lagrange, 2 ,. TORINO

Casa di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE & c: (NOLE Canavese)--STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

.Tubi di Can.aoa
di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCEIIDI ed In naf~ento

Bpeclalltà per Munioipli e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
MARCADI FABBRICA Secchlelllimp er meablll - TELE OLONA - Cinghiedi Ca napae Spago
, '.;. .,l per Elevato ri di Molini (Fab bricazione speciale) - Cinghie speciali di Co-
,,-; . .~ tone per Trasm iss ioni, resistenti all a umidità ed al calore - Cinghie di.;;;c..;.....:.{ f'r il vero pelo diCammello - Corde Lubrifica nti - Corde paraffinate ed Ingras
~, zate-Corde Suiflée-Corde di Canape . - CATALOGO gratis a richiesta.

9'raielli frozzo-fTorino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

-P R OP RIE T AR I -EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle seguen ti pubblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale I taliana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicator i Ufficia li delle Strade ferrali

Preventiv i a r iciti esttt.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salutedei consumatori.
Il vero Sciroppo Pag liano depu rativo del san gue e solo qu ello in ventato dal pr of . Girola mo Pag llano di Firenze (non qu ello di Ern eato od a ltr i Pagllano). L'Ernesto Pagliano di Napoli ,

con audacia ed impudenza ten ta ingannare il pub Ico dicendo che Il suo li approvato, con marca depositala, ecc. Tutto ciò però non prova cbe Il suo sia il vero. Cbe sia Sciroppo di
Ern esto Pagliani di Napoli ne ssuno lo nega perch é &..Iui. .ma non è punto quello dell' Inventore I non a vendo l'E rn esto nul1a a che far e colla DITTA GEROLAMO PA GLIAN O DI rmENZE,
la qu a le offre Diecimila Lire conta nti a ch iunque possa smentir ta, mentre l'E rnesto di Napoli no n osa e non può nulla offrire per gara nt ir e cheIl 8UO il il vero lllll Avete caplt0 1

Diffidate dunque (perché vi sono var ie a ltre falsificazioni), e badate che l'unica fahbrlca li qu el1a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pandolfln ì, 18, casa pr opria . Ogni boccella o
seatol a dev e portare la marca di fabb rica deposttata, av ente di segno in colo r celeste chi aro con sopra , In nero ed in esteso , la tlrma di. G iro l a :IDo P a aUan o . (Ques to è essenziale
da oSS8n81si). Ora siete avvisa ti .

{

http://fan.bl/
http://i.lo/


TURBINEPER ALTE CADUTE
con Regolato re Seno-Jlotore

l\IILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROl\IA, Corso, 151

S odetA rlu o lte. F L O H I U e D 1JDATTINU

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
, Ultimamente ampliato e rlmodBrnato '

ldrohre.pie. complete. I B1ettrohre.pie. • t4e.suggio •Ginne.stice. me~ce. I Cure. Idtu
A:ppartamenti per famiglia - Saloni fer ballo. concerti. bi gliardi e sche rma . - Este se pin ete - Comodi

'Viali d i ~ oh~l. di per,cor so nella pr opr età. - P oata - Tele..,aro - Cappella aello 8tablU.ellt o .
D&r.tlOn' medaca: Prot. Comm. C. Bo••olo, Direttore dell a Cli nica medica di Tor ino.

" " Dott . CaT. G . Hassuo hettl . P r opr ie tario dello Stabilimento.
lo .. Dott. S . BSL..... NTI e Dott. R . M4Z ZUCBI:TTI.

Per domande e sohlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

Sprendiàa situazione nel centro de 11 ari e li i. - ili. pa me ti
famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moder na - Riscaldàme nto a vapore
- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici. -
Notabile Ditta. e. TIROZZO, propr.

Navi~azion~ C~n ~ral~ Italiana

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all' Officina Ed. DE MO RSI ER fondata nel . eso

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificBnze in37 Esposizioni e Concorsi

16 l'I~daglie d 'oro - I li Med aglie d ' argento
Numerosi diplollli, M edaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

SOCIETÀ .NON.M.
Oapitale sta tuta rlo L . 60,000, - 00 - Oapitale emeaao e versato L . 33,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italian[
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombe,.. Sing.pore ·e

Hong-Kong: ' . .
Partenze quindicinali da Oenov. per Rio Jenelro, .onlevldeo e Bueno. ·A,.re.

toccando B.rcellon•• - Partenze facoltative da P.lermo e da N.poll per Ne. York ~
Ne.Orle.n••

Partenze dirette settimanali per l' Eg itto, con prolungamento ogni quattro settimane per
• ••••u., A• • ab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levanle, Grecia, Turchi.
Europea e A. lallc., e ••r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l, Corfù
e Palr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la T unis ia , .Trlpolilanl., ••11., Cor.lca.

Comunicaz ioni rap'ide giornaliere fra P.lermo e N.pell , fra Civitavecchl. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci). Servizi regola.ri fra il Conlinenle e le I.ole minori, per le coste
di Calabri., Sicilia e S.rdegna.

Linee commerciali nel .er Tirreno e D.nublo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede 9 - GENOVA

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza M;rina - NAPOLI'
V~a Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXIl Marzo, 24 13 - MILANO, Ufficio Speciale i~
Piazza della Scala - TORINO, FrateIli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

(pre.... Dlella)

a 1m m. lrl sim.
lpartodallo GluQIO al 3l S.II•• b.a

ot~ITr~ Coron~ Via ~n~ seA::e,41

Filiali: Filiali:

TARANTO TARANTO
BOLOG NA BOLOG NA
FOGGIA FOGGIA

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direrioae ed !mmiuillr. Gmrale: ROMA, Via Nllimle. 138.

Rappresentante esclusiva in Balia
della Fabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworthdilincaln

per LUCUMUDILI e TH.;DDIATKICI

MacchineAlZrlcole ed "Industriali ed Accessori d'olZnl genere.

GRAGLIA
(Km. I 2 aOI.ra Dlella)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 1II'1rl sul miri - O.. 3 dt lorl.o. 4 da Mil ano. 7 da Ganova

Idroterapia - Etettrotera pìa applicale con metodo scienti fico
e con apparecchi di ul tima perfezione - ll assaggio-Ginn aslica
- Cura lattea - Sor gen te ferr uginosa.

Oonoerti - :t:awn-Tennis - Posta e Telegra.fo.
DIREZIONE SANITARIA

Dott. Cav. Pescarolo, Professore di mala tt ie ner
vose nella R. Università di Torino ;

Dott . Cav E. Sormano;
Dott . L. Fornaca, Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
A I' u rT O nA"":":"::~I~A=-(W-'I-o-An OTTOUKE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

E

Grand' Hotel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livello del mare m.600
Lineaferroviaria Milano-Torino-Santhlà-Biella-Andorno

Idrolerapla completa ••conoo I siste mi più raziona li
EleUrolerapla galvanica, tara dlca estatica - Bagno IdroeleUrlco

Ginnastica~ Massaggio

Nnovi e grandi miglioramenti nell'edUlzlo
Oomfort moderno - Dlnmlnazlone elettrloa - Oonoerto

Lawn tenn la
Direzione medica gene;:;;t;;" P r of . G. S. VINAJ.

Diree tone mB<Iica <1.11. Cas«:
Dottori F . Carro'vn o C . Badue l .

Dires tone am mi ni,trati va :
Signori S e Il a o A Il: o B t i.

Per domando o acbiarimenli scrlvere prima del maggio
al Prof , G. S. VINAJ, Corso Ro Ilmberto, n. 8, Torino; dal lo
maggio allo Stabilimento Idroter apico di Andorno (BIella).

BITTER CAMPARI Specialità della Ditta G. CAMPARI· F.lli Campari, succo
G alle ria Vitto E,nan., n n . 2 -4-6, MILANO, Via Galileo, 21

Il più gradevole ed igienico degli amari - Aper itivo efficacissim o
Dlttldare delle numerose contraffazioni e soatificazioni. Trovasi preaao I principali rivenditori: Ca ffè, B a r s , Ooo pera tive , Drogheri e , ece., ecc.

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)
~'ORIN"O

80cietà 5lnonima
' 3 6 " .V i a B ogin.o

9lo6elj)inamite

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.

r dZI3' SiIL "

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - L anite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - A cidi: SoIfor ico, nitrico, m uriatico. - Solfati di soda , di m agnesia , di ferr o, di
rame. _ Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda . - Ruggine
liquida. _ Acido carbon ico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli oIii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
_ Glicer ine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati .minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l iSG ,

canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite NobeI vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.

• Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stailatico.

http://c.po/
http://flg.ri/
http://regola.ri/
http://s.ii/
http://aoi.ra/
http://telegra.fo/


I N S E R ZIONI

CAl'. t " Viticoltura.
ID. 2" Enologia. .
ID. 3" Micrografìa viticola ed enologica.
ID. 4" - Entomologia viticola,

CAT. la - Gara interreggionale per vini da
pasto.

CAT. 2" - Mostre collettive campionarie di
stinte per Comune.

CAT. 3" - Cantine sociali e Società coope
rative per la produzione del vino e per la utiliz
zazione dei suoi cascami.

CAT. 4,0 - Concorso per una pubblicazione
che riguarda il commercio} l'igiene e la legisla
zione per il consumo interno c di ésportazione
del vino.

CAT. 5" Previdenza.
ID. o" Conservazione delle uve.
ID. 7" Mostra campionaria dei Vllll dei

principali mercati europei.

PARTE SPECIALE

. Prezzo di linea in corpo l' o IIpazio di linea:
L. 0,25 In 6°, 7° od S" p.gl.... - L. 0,76 In 6° pagina.

Le inserzioni Ili ricevono presso i Conee.llooarl della
Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nlz .., 12 - Torino.

CLASSE IV.

Didattica e materiale rappresenuuioo,

c) Apparecchi c mezzi per la sterilizzazione
cd invecchiamento dei vino ;

n Macchinario per la preparazione dei vini
spumanti ;

g) Materiale di vetro per la conservaxioue
ed il trasporto del vino;

h) Materiale per il condizionamento delvino
in bottiglie :

i) Sistemi d'imballaggio e macchine relative.
f:AT. :lo' - Distillazione ed estruzione del ere

more:
. 'rt) Distillatrici a fuoco diretto per vini c

vinaccie;
b) Distillatrici a vapore ;
c) Apparecchi per il saggio delle materie

prime alcooliche e l'analisi dei distillati ;
d) Materiale per la lavorazione del cremore

ed altri residui della vinificazione ;
e) Apparecchi per la depurazione e la rett i

ficazione degli alcoli di vino e di viuaccia ,
NB. - l'el- cm'a del Comitato Esecutivo e della

Commissione speciale tutte le macchine premiate
sal'anno trasp ortate alla Esposizione di Torino nella
sede già stabilita.

•

CLASSE II.

c) Legislazione e stausuca:
d) Vivai di viti americane.

/tJllologia,

CATo l" - Vini :
a) Vini da pasto rossi deli'annata :
b) Vini da pasto bianchi dell'annata ;
c) Vini da pasto superiori bianchi e l'OSSI

oltre l'anno ;
NB. Per questogm ppo si stabiliscono dei premi

reqiona li .

d ) Vini da taglio;
c) Vini per l'esportazione :
n Vini prodotti da fermenti selezionati:
g) Vini Iiquorosi e da dessert j
h I Vini Vermouth ;
i) Vini. spumanti :
l) Vini tipo Tokai per esportazione.

CAT. ';.l" - Esposizione di Zimotecnica.
CAT. 3" - Distillati:

a) Acquaviti greggia di vinaccie :
b) Acquaviti greggie di vino (dell'annata) j

c) Acquaviti fine (oltre l'ann o) ;
d) Alcoli neutri per concia.

CAT. 4," - Aceti:
a) Aceti naturali comuni di vino;
b) Aceti fini, essenze d'aceto, aceti aromatici.

CAT. 5" - Cascami della Vinificazione:
a) Tartari greggi e feccie ;
b) Tartari raffinati ; .
c) Tannini di vinacciuoli ;
d ) Olio di vinacciuoli ed Enocianina.

CAT. 6" - Materiale per l'assaggio organoleì
tico e l'analisi chimica del vino.

CAT. 7" Correttivi del vino in genere.
CAT. S" Cantina razionale (da costruirsi).

CLASSE II I.

Meccanica ed attreezeria enoloqica.

CATo t " - Ammostatura , fermentazione e con
dizionamento del vino:. .

a) Materiale per il trasporto dell'uva e del
mosto ;

b) Macchine per pigiare, digraspare e tor
chiare le uve ;

c) Materiale per la fermentazione, conser
vazione, travaso, taglio e trasporto del vino.

Il ) Concorso internazionale per fil/rij

~ , r

l
$i pu66fiCJl il JO~ il 26 l Doni me5l.

DI REZI O NE:
Via Prinoipe A:rnedeo, rr, 9 - '~'orino

presse Il Comitato ER8outlvo dell'Esposizione.

TORINO ~ 1898

BOLLETTINO UFFICIALE

SEZIONE Il.

Viticoltura ed E nologia.

Presidente onorario: Comm. avv. Tommaso
Villa.

Vicepresidenti.onorari: Comm. avv. Garbiglia
Carlo, avv. Giovanelli Edoardo:

Presidente effettivo: Comm. Ottolenghi Leonetto.
Vice presidenti effettivi: Comm. Adorni ing.

Vincenzo, cav. uff. Cagna Giuseppe.
Seqretario generale: Cav. prof, Comboni Enrico.
Segretari: Cav..geom. Cotto Antonio - Giova-

nelli Alberto - Cav. rag: Solaro Giuseppe.
Economo: Cav. rag, Artom Vittorio.
Cassiere: Gastaldi Giovanni.
Membri: Avv. Aroasio Secondo - Cav. geom.

Benzi Carlo - ' Comm. avv. Bocca Giuseppe 
Borgnini Santi Camillo - Cav. Calderara Carlo
- Prof. Callegari Riccardo - Cav. Debenedetti
Elia - Cav. ing. Gavazza Annibale. - Cav. Li
prandi Ippolito - Majocco Secondo - Avv. Re
Ernesto - RobioglioGiuseppe - Tosetti Edoardo
- Cav. ing. Zecchini Mario. .

CI a s s i f i c a z i o ne.

Viti coltura . .

CAT. 1" - Macchine ed attrezzi viticoli.
a) Materiale per l'impianto e la lavorazione

del vigneto;
b) Materiale di sostegno per le yiti ;
c) Attrezzi per la potatura e la legatura delle

viti ;
d) Materiale e macchine per l'innesto della

vite;
e) Apparecchi e macchine per applicare ri

medi contro i nemici della vite;
f) Sostanze insetticide ed anticsittogamiche ;
!I) Concimi e corre ttivi per la vite ed i ter

reni vitati.
h) Istrumenti e materiale per la vendemmia.

CAT, 2" - Esposizione antifilosserica (interna
zionale) :

a) Tecnica genera le ;
b) Meccanica speciale:

ABBONAMENT I
por lutto il 1898

Lire :3 all'interno e Lire ' 5 all'e.. tero
tr II DD_ e ro aeparalo e mBI . I O).

SI etcevonc pre••o la Sede del OOMITATO ESEOUTIVO
dell ' ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9.

)

CLASSE I.

DIVISIONE VIII.
INDUSTRIE AGRICOLE

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
----~.--:----

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA

http://p.gl/


I l P residente del Com itato Esecutioo .

T. V I LLA.

-~-

l i Segretario generale

E. COHIlONI.

19. - Per prendere parte alla Mostra dei vini
basterà l'invio di N. 18 bottiglie, o di 50 litri se
si tratti di vini presentati in fusti o damigiane
per ciasc una qualità.

Per gli spiriti ed aceti basteranno N. 6 bot
tiglie o litri 25 in fusto o damigiane per ciascuna
qualità. .

20. - Agli espositori che smerciassero i loro
prodotti è lasciàta facoltà di introdurre nei loro
chioschi o ban chi quella quantità di vino od altri
prodotti che lor o meglio aggrada, purchè non
faccia mai difello per le esigenze del pubblico
visitatore.

21. - Per la classe dei prodotti la Giuria pre
leverà per ogni campione que lla quantità che
sarà necessaria per i suoi l avo ~i.

22 . - Il Giuri terrà conto dell'entità della
produzione sia valendosi di documenti ufficiali
sia anche con visite sopra luogo. '

23. - I vini saranno degustati e premiati se
paratamente per regioni.

24 . - Per le gar e e per i Concorsi speciali
la Commi ssion e Esecutiva farà pervenire in tempo
agli interessati le norme dalle quali saranno re
golati.

2fi. - Chiusa la Mostra di Asti nel termine
indicato dall'art. i - la Commi ssione Esecutiva

provved erà immediatam ente al gratuito trasporto
in Torino delle ma cchine. dei vini e degli altri
prodotti enologici, affinchè gli Espositori possano
prend ere parte al secondo periodo della Esposi
zione Generale Italiana.

26 . - A termini dell 'art. l ° la degustazione
potrà essere fatta in padiglioni spe ciali di pro
prietà del produttore od in appositi banchi che
saranno per cura del Comitato Esecutivo disposti
nel Padiçlione delle sostanze alimentari.

27 . - L'espositore che intende essere ammesso
alla degustazione deve fare la dichiarazione nel
modulo indicato all 'art. 4° e dichiarare contem
poraneamente la quantità in bottiglie od in etto
litri del vino del quale si dispone.

28. - Il servizio di degustazione è fallo o
direttamente dal produttore o da qualche suo
incaricato heneviso al Comitato, oppure da com 
messi nominati dal Comitato medesimo e me.
diante una retribuzione che deve essere loro
corrisposta in una quota percentuale sugli incassi.

29 . - La degustazione non può essere gratuita.
Il Comitato Esecutivo, inte si i produllori, deter
minerà la misura del bicchiere ed il prezzo al
quale potrà farsi la degustazione e le modalità
relative.

30. - In corrispettivo dell 'area occupata e
della concessione per la degustazione il produllore
dovrà corrispondere al Comitato Esecutivo una
somma che sarà stabilita da apposita tariffa.

31. - Qualunque questione insorga per l'inter
pretazione del presente rego lam ento essa sarà
risolta dal Comitato Esecutivo di Torino, con de
liberazioni e provvedimenti inappellabili.

. Il Presidente della Sezione11
e della Commissione Esecutiva d'Asti

LEONETTO OTTOLENGHI

verranno indicate dalla Commissione Esecutiva
di Asti.

lO. - Tutti gli oggetti dest inati alla Mostra
dovranno essere indirizzati alla Commissione Ese

. cutiva in- porto pagato.
Il trasporto dalla stazione ferroviaria alla Mostra

. sarà fallo a cura della Commissione stessa a spese
dell'Espositore e col mezzo di apposita Impresa a
prezzo determinato per quintale. . •

Il trasporto dalla Mostra Astigian a a quella di
Torino sa rà fall o a spese della Commiss ione Ese
cutiva, restando all 'Espositore la cura dell'imhal

. laggio e della sorveglianza.
L'E spositore che non volesse valersi di tal e

agevolezza dovrà farne cenno nella domanda di
amm issione .
. Tutti gli oggetti dovranno essere a posto cinque
giorn i alm eno prima dell'apertura dell'Esposizione.

Il. - l prod otti del suolo e dell' industria
soggetti a dazi o destin ati all'Esposizione e non
consumati saranno esenti dal dazio di consumo,
in Asti.

A tale intento dovranno essere introdotti da
Port a Savona (ferrovia) a cominc iare dal giorno
che verrà ulteriormente indicato, e dovranno
riesportarsi dalla stessa parte nei cinqu e giorni
successivi alla chiusura della Mostra.

Agli effetti di qu esta disposizione l'Espositore
dovrà offrire la nota di ciò che importa entro
la cinta daziari a e di ciò che esporta poi.

L'autorità municipal e accorderà abbonamenti
speciali per gli effetti della tassa minuta vendita,
per ciò che riguarda le bevande consumate alla
Mostra e alla Fiera.

12. - La Commissione Esecutiva curerà in
modo speciale la custodia degli oggetti esposti,
ma non ne assume responsabilità di sor ta.

Le casse vuote e gli imballaggi saranno riti 
rati e conservali gratuitamente a cura della Com
missione senza sua responsabilità.

13. - L'Espo sitore che non pre senziando in
persona o per mezzo di proprio rappresentante
l'arrivo ed il collocamento della propria merce,
desiderasse che ciò venga fatto dall a Commissione
Esecutiva, dovrà farne speciale menzion e nella
domanda, inviando lire 5 pèr ogni quintale o
frazione.

14. - La Commission e Esecutiva esaminerà
le domande di ammiss ione. Agli ammessi saranno
spedite le carte necessarie per ollenere dalle Am
min istrazioni ferroviarie e dalle Società di navi
gazione le riduzioni stabilite per l'invio dei pro
dotti e degli ogge tti destin ati alle Esposizioni e
per il viaggio di and ata e ritorno, a prezzo ridollo,
degli Espo sitori. .

15. - L'Espositore od il suo rappresent ant e
avrà libero l'in gresso alle Espo sizioni.

16. - La giuria sarà nominata dal Comitato
Esecutivo di Torino con quelle norme che sono
stabilite .dal Re golamento generale della Espo-
sizione. .

17. - I premi per l'E sposizione generale, Se
zione Astigiana, consisteranno in coppe :ed in
diplomi di onore; medaglie d'oro, d'argento , di
bronzo ed in menzioni onorevoli.

All'Espositore cui fossero state decretat e du e
.o più premiazioni , ne sarà consegnata una sola,
quella cioè di maggiore valore ; le altre saranno
convertite in diplomi.

18. - Nei primi giorni della Mostra saranno
resi di pubbli ca ragione i premi decretati dalla
Giuria in Asti, e prima della chiusura ne sarà
fatta la solenne pro clam azione.

ESPOSIZIONE GENERALE I1'ALIA A - TORINO 1898 ·

REGOLAMENTO

per la Mostra di Viticoltura, Enologia
ed industrie affini.

1. La Sezione Enotecnica dell'Esposizione ge
nera le italiana del 1898 avrà luogo in due distinti
periodi , dei. qua li il primo si svolgerà nella città
di Asti , il secondo nella città di Torino.

Il prim o periodo si inaugurerà in Asti nella
seconda quindi cina del mese di April e, e nel
giorno da design arsi dalla Comm issione Esecuti va
di Asti ed avrà la durata di circa 15 giorni.

In tale periodo avrà luogo in Asti la Mostra
e l'aggiudi cazione dei premi stabiliti per le diverse
Classi o Categorie di macchin e enologiche e pro
dotti della lavor azion e dell'uva, indicati nel pro
gra mma.

Il sec ondo periodo avrà luo go in Torino per
tutt a la durala dell 'Esposizione colla degustazione
dei prod otti che ciasc un concorrente, dopo la
pre rniazione decretata in Asti, potrà offrire al
pubbli co in padi glioni speciali, od in quello delle
sostanze alimentari ed alla fiera che avrà luo go
nei giorni che saranno stabiliti dal Comitato Ese 
cutivo.

2. - La Commiss ione Esecutiva che ha la sua
sede in Asti provv ede, d'accordo col Comitato
Esecuti vo di Torino, all'o rdina mento della Most ra
nei locali appositamente da essa e a proprie
spese allestiti in Asti ed a tutt i qu egli uffizi ed
incombenze che si riferiscono al buon governo
della l\1ostr~ medesi ma in conformi tà dei rego
lamenti.

3. - Alla Mostr a Yiticolo-Enologica non po
sono essere ammessi che prodotti di origin e

.nazionale. È falla eccezione per quei Concors;
internaziona li che fossero decretati dal Ministero
che sa ranno regolati con specia li istruzi oni.

4 . - Chi int ende prender part e alla Mostra
dovrà farn e dom anda, su appo sito modulo, diri 
gendo la alla Commissione Esecutiva in Asti od
al Comita to Esecutivo di Torino, non più tardi
del l° febbraio 1898. .

5. - Nella domanda l'Espositor e·dovrà dichia
rar e se intend e prend er parte al Concorso gene 
l'aie od ai Concor si speciali.

Omettendosi la dichiarazione di cui sopra si
intend erà che l'Espo sito re si presenta alla sola
Mostra fuori Concorso.

Ogni Esposi tore dovrà indicare inoltre lo spazio
che presumibilmente gli potrà occorrere, e do vrà
inoltre fornire qu elle altre ind icazioni che sono
richieste nel modulo da produrr e.

6. Ai signori espositori sarà concesso gratui
tum ent e in Asti lo spazio domandato .

l' er cura della Commission e Esecutiva i locali
ed i banchi verranno convenientemente addob
bati, lasciandosi però facoltà ad ogni Espositore
di addobbare a proprie spese in modo speciale
lo spazio concessogli.

1]. - L'Espositore che volesse servirs i di mo
bili proprii dovrà farn e menzione nella dom anda,
indi cando lo spazio occorren te, e facendo poi
per venire i mobili nei locali della Most ra non
più tardi del giorno 31 mar zo.

8 . - L'Espositore che desiderasse costrurre
un chiosco o far e spe ciali impianti per macchine,
ecc., dovr à farne apposita men zione nèlla do
manda, present ar e uno schizzo, indicar e lo spazio
richiesto ed impegnarsi a dado compiuto cinqu e
giorn i prim a dell' inaugu razione della m ostra.

9. - L'Espositore che intend esse me ttere mac
chine ed apparecchi in azione, dovrà farne cenn o
nella dom anda e sottoporsi a quelle cautele che



oppure insieme ai filatelisti italiani o residenti in
Italia, nella Classe I, nella Divis. l " delle Classi
IV e V, nelle Divis, l" e 2" della Clas se VI e nelle

Divis. l " e 3" della Classe VII,
Art. 7. - Coloro che intendono esporre do

vranno inviare al " Presidente della Commissione
per la Mostra .Filatelica - Torino " non più
tard i del 20 marzo 1898 l'apposito modulo stam
pato di domand a debitamente completato, per
l'ammissione, .unitamente ad una descrizione

degli oggetti da esporsi.
Art. 8. - Cont emp oraneamente alla domanda

.di ammissione i conc orrenti dovranno inviare, a
mezzo di vaglia postal e indirizzato al President e,
la somma di L. 10 per tassa di ammissione oltr e
ad una tassa di posteggio proporzionale alla su
perficie delle vetrine che verrà occupata, e che
si fissa in L. 0,20 per ogni decimetro qu adrato
fino ad un mq ., con un minimo di L. 1.

L'eccesso oltre il T" mq . sarà valutato sola
mente L. 0 ,10 per ogni decim etro quadrato.

Per i concorrenti alla Divis. 1"della Classe III
e alla Divis. la della Classe VII la tas sa di am

missione è rid otta a L. 3.
Art. 9. - Gli Esposi tori dovranno inoltre pa

gare una tassa di a ffi tto per le vetrine (che sa
ranno costruite e colloca te a posto per cu ra clelia
Commissione) di L. 0,10 al decim o quadro per
il In rnq., di L. 0,05 al. decim o quadro oltr e i
lo mq ., con un minimo di L. 1. .

Ar t. IO. - Potranno anche essere acce tta ti
quadri murali ed in limitatissim o numero mo
bili speciali di propri età privata, purch é per la
loro form a e le 101'0 dim ensioni siano ammessi
dalla Commissione. Di qu esti dovrà essere fatto
cenno (cui dovranno essere allegati disegn i e de
scrizione) nella domanda d'ammissione .

Art. 11. - Ricevuto l'avviso d'ammissione, i
concorrenti fara nno pervenire entro la 2" quin
dicina di a prile 1898 i loro oggetti , con qu elle
ma ggiori cautele che crederanno nec essarie,entro
pacchi avvolti in tela e perfett am ent e sigillati, a
Torino, indirizzandoli al President e della Com
missione per la Mostra Filatelica.

.Art. 12. - I pacchi dir etti al Presid ent e della
Commissione ver ranno fino all' apertura della
Mostra custoditi, come depositi di valore chiusi,
alla Banca d'It alia, sede di T orino, secondo le
norme regolam entari vigenti ed a spese della
Commission e.

Art. 13. - Ogni Espositore potrà colle do
vute forme autorizzare una persona di sua fiducia,
che non faccia parte della Giuria, a' rappresen
tarlo per .tutto ciò che si riferi sce agli oggetti
esposti ed alle eventuali comunicazioni colla Com
missione,

Art. 14. - Pochi giorni prima dell'apertura
della Mostra l'Espositore od il suo Rappresentante
sarà invitato ad aprire i suoi pacchi alla presenza
di tre membri della Commissione delegati al rice
vimento degli invii, salvo che dia speciale mano
dato di fiducia alla Commisione stessa.

I membri suddetti, aperti i pacchi , ne verifi
cheranno sommariamente il contenuto, e faranno
conosce re all'Espositore la classe o le classi e
relative divisioni , cui verranno assegnati i singoli
oggetti, e lo spazio che sa rà definitivament e con
cesso.

Art. 15. - Ogni somma dovuta alla Commis
sione dovrà essere intieramente pagata prima del
giorno 10 Maggio.

Art. 16. - Quantunque la Commission e possa
assicur are che nessuna pre cauzione e nessun prov-

REGOLAMENTO
Art. 1. - È indetta una Mostra Filateli ca da

tenersi in Torino, in occasione della Esposizione
Generale Ital iana del 1898, sotto il Patronato del
Ministero dell e Poste e dei Tel egrafi .

Art. 2. - La Mostra si inaugurerà il 16 maggio
e si chiuderà il 30 maggio 1898 . .
. Art. 3. - La Mostra sarà preparata e diretta

dalla Commissione nominata appositamente da
S. E. il Ministro delle Po ste e dei Te legrafi.

Art. 4, - Verrà nominata una Commi ssione
d'onore composta di un numero ristr etto di insigni
e benemeriti Collezionisti di francobolli.

Art. 5. - Verranno nominati in numero suf
ficiente Agenti allo scopo di far conoscere la
Mostra, di facilitare il concorso degli Espositori
e di rendere più semplici e più spedite le relazioni
fra la Commissione ed i Collezi onisti delle vari e
regioni.

Art. 6. - Potranno "esporre tutt i i filatelisti
italiani o residenti in Italia, secondo le class i e
relative divisioni dell 'unito elenco .

Saranno ammessi ad esporre anche i filatelisti
stranieri, per concorsi speciali , nella Classe I bis ,

MOSTRA FILATELICA
sotto il Patron ato del ~(jl1 istel'o delle Poste

e dei 'I'elegrnfl.

II Circolo Enofilo subalpino ha vota to L. 1000
per premi da assegnarsi agli espositori della Mostra
enologica naaiouale (Torino-Asti).

Tali premi consisteranno in coppe d'onore e me
daglie di vari e classi da porsi a disposizione della
Giuria.
. Anche il Comizio Agrario votò parecchie medaglie
allo stesso scopo.

PREMI AGLI ESPOSITORI DEllA MOSTRA ENOLOGICA

capito lo del futuro esercizio. Le spese predette non
eccederanno lire tremila .

Art . 9. - Le domande d'ammessione al Concorso
debbono essere presentate al Comita to Ordinatore
in Asti non più tardi del 28 ' febbraio 1898 corre
date di tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che i concorr enti stimeranno utili, indicando inoltr e
lo spazio occorrente per la esposizione degli appa
recchi.

Art. lO. - Il Comitato ordinatore ricevute le
domande significa ai concorrenti le relat ive ammis
sioni, dà gli schiarimenti richiesti dagli espositori,
fa pervenire i moduli e le carte che occorrono per
la spedizione degli oggetti e per godere delle age
volezze concesse per i trasporti degli apparecchi,
dei 'concorrent i e degli operai. .

Art . Il . - Il Comitato Ordinatore non ass ume
alcuna responsabilità per i danni che gli apparec chi
possono soffrire nei trasporti e ne\le prove.

Art , 12. - Le norme da seguirsi nelle diverse
prove ed i criteri che determinano il conferimento
dei premi si stabiliscono dalla Commissione giudi
catrice.

Art . 13. - Visti i risultamenti delle prove ed
aggiudicati i premi, se ne fa la distribuzione, pre
messa lettura di un breve ra pporto, nel quale il
relatore espone i motivi dei premi concessi.

AI't. 14. - Il Presidente della Commissione giu
dicatri ce chiude il Concorso indicando i pregi, i di
fetti, gli ammaestramenti che dal Concorso stesso si
potran no ricavare.

Art. 15. - I~ data facoltà al Comitato Ordina
tore di applicare quelle ulteriori disposizioni che
c reder à utili nell' interesse della buona riuscita
del Concorso ed alle quali i conoçrrcnti dovranno
attenersi,

CONCORSO INTERNAZIONALE
per mezzi di trasporto delleuvepigiate, del mostI edelvini

Questo Concorso, da tenersi in Asti nei p. v.
aprile e maggio, venn e bandito con R. Decreto
2 ottobre 1897 .

Il Concorso comprenderà le catego rie seg uenti:

Cat, 1. - Mezzi di tras porto delle uve pigiate, dei
mosti e dei vini, cioè vagoni-serbatoi in metallo ed in
legno e recipienti in tela .

Cat. 2. - Fusti in legno di misure convenzionali
diverse, atti al commercio di espor tazione, cioè fusti
senza difesa esterna . costrui ti con doghe e senza
doghe, provvedut i di mezzi esterni di difesa e mezzi
di chiusura dei fusti nei riguardi della sicurezza
in general e e delle convenzioni dogan ali in part i
colare.

Cat. 3. - Sistemi diversi perii traspo rto del vino in
damigian e, in fiaschi, in bottigli e.

Cat, 4. - Sistemi di imballaggio e materiale adatto
per il sicuro trasporto del vino in bottiglie. Mac
chine relative alla preparazion e ed applicazione di
tali sistemi di imballaggio.

I premi stabiliti per questo Concorso sono i se
guenti :

Medaglie d'oro n. 4 (una per ciascuna delle quat
tro categorie del Concorso) ; Medaglie d' arg ento
N. 12 (t re per ciascuna delle qua tt ro categorie) ;
Medaglie ' di bronzo n. 24 (sei per ognuna delle
quattro categorie).

Sulla proposta del Dirett ore generale d'agri
coltura, il Mini stro di ag ricoltura, industri a e
commerc io stabilì poi, con decreto 5 ottobre, le
seguenti norme del concors o :

Art. J. - Il Concorso internazionale pei mezzi
di tra sporto delle m'e pigiate, dei mosti e dei vini
sarà aperto in Asti nell'aprile e maggio 1 89~ e du
rerà per tutto il tempo della Mostra Ast igiana di
viticoltu ra, enologia ed industrie affini, ann essa
alla Divisione VIlI dell' Esposizione General e Ita
liana di Torino .

Art, 2. - Possono partecipare al concorso gl 'in
ventor i, i costruttori ed i semplici depositari nazio
nali ed esteri.

o Art. 3. - I depositari sono considerati quali rap
presentanti di costruttori e a questi in caso di merito
saranno conferiti i premi.

Art. 4 - Un Comitato ordinatore provvede, in
conformità delle disposizioni ministeriali a qua nto
occorre per la buona riuscita del concorso.

Il Comitato si compone del presidente della Com
missione Esecutiva della Mostra Astigiana, del Di
rettore della Regia Stazione Enologica sperimentale
d'Asti, di un delegato del Comizio Agrario d'A sti ,
di un Delegato della Camera di Commercio di Ales
sandria e di due Delegati della Commissione per la
Divisione VIII dell'Esposizione Italiana di Torino.

Art. 5. - I premi stabiliti dal R. Decreto sopra
indicato saranno conferiti da una speciale Commis
sione giudicatrice nominata dal Ministero di Agri
coltu ra.

Art. 6. - Gli appare cchi presentati al concorso
debbo~o assoggettarsi a tutte le prove, che stabilirà
la Commissione giudicatrice. Per agevolare le prove
è data facoltà alla Commissione giudicatrice di ago
gregars i giurati supplenti con solo voto consultivo.

Art. 7, - Le spese di tra sporto degli apparecchi
fino alla stazione di Asti, come quelle di ritorno,
sono a cari co degli Espositori, i quali però godranno
delle facilitazioni che si concedono in simili casi
dall' Amministrazione delle ferrovie e dalle Società
di Navigazione tanto per il trasporto delle macchine
quanto per i viaggi dei concorrenti e dei loro rap
presentanti ed operai.

Art. 8. - Le spese diverse per tutte le prove
sono sost enute dal Comitato Ordinatore per conto
del Ministero d'A gricoltura che le pagherà sul ca
pitolo 34 dell' esercizio 1897-98 e sul corri spondente



CLASSE IX.

Materiale Filatelico.

Divisione l " - Albume permanenti senza stampa
ed a fogli mobili.

Divisione 2" - Librelli e Cartelle, Carta gom
mata , Pinzette, ecc.

Iìa Valle d'Aosta all'Es p osizion e

A tal proposito scrivono da Aosta:
Questo Consiglio Comunale deliberò intorno ad

un'ottima idea dovuta al cav. Bich. Egli propo
neva che la Valle d'Aosta concorra anch'essa
all'Esposizione di Torino in tutto quanto ha di
più incantevole, di più caratteristico : un vero
microcosmo valdostano.

Due chioschi sorgeranno a guisa di chalets)cinti
da pini giganteschi, adorni di quanto di migliore
può offrire la flora alpina.

In un chiosco saranno esposti tutti i prodotti
della Valle, nell 'altro oggetti di legno lavorati ,
usciti dalle mani 'di questi laborio si montanari.

Le persone addette alla direzione dei chioschi
indosseranno i più splendidi costumi valdostani
come quelli di Gressoney, Cogne) Ayas, ecc.

Comitato locale di Aosta.

CLASSE X.

Società Filateliche.

Statuti e Regolam enti, organizzazione, numero
di soci, ecc. o

La Commissione :
Presidente: Ing. E. Marchesi.
Vice·Presidente: C. Fino .
Segretari : Ten. A. E. Fiecchi - Conte avv. L.

Cibrario.
Cassiere: Ten. L. Bottacce.
Membri: Conte Cav. M. Alberti - Comm. Ing.

G. Berruti - Cav. S. Bono -Conte
Avv. F. De Cardenas - Avv. A. Olivieri.

Delegato del j}!inistero delle Poste e dei Telegrafi:
DotI. E. Diena.

Delegati del Comitato Esecutivo: Cav. OtT. A.
Bianchi -- Conte R. Biscaretti di Ruffia.

Bich cav. Luigi Napoleone, Presidente del Co
mizio Agrario - Chabloz avv. Cesare, Sindaco
- Noussan dott. Canonico Domenico, Vice Pre
sidente del Comizio Agrario - Farinet cav. Fran
cesco, Deputato al Parlamento - Derriard Maurizio
- Personnett àz Giuliano - Bozon Emanuele.

CLASSE VIII.

Collezioni di Pubblicazioni e di Documenti
Filatelici.

PER LA SEZIONE VAI .DOSTANA

CLASSE VII.

Pubblicazioni Filateliche.

(Che non siano già state presentate alla Espo
sizione di Milano nel 1894).

Divisione l " - Monografie.
2" - Periodici.
3" - Cataloghi speciali per franco

bolli italiani.
Divisione 4" - Cataloghi speciali per franco

bolli esteri .
Divisione 5' - Cataloghi generali, guide, ma

nuali , ecc.
Divisione 6" - Albume a stampa per collezioni

speciali.
Divisione 7' - Albume a stampa per collezioni

generali.

===- -_ ._- ---

CLASSE IV.

Carte-nalor! postali rare.

Divisione l" - Gruppo di Rarità italiane (al
meno N. 20 pezzi).

Divisione 2" - Gruppo di Rarità estere{almeno
N. 50 pezzi).

CLASSE III.

Collezioni generali di francobolli
postali e telegrafici.

Divisione l" - Collezioni entro albums o su
fogli sciolti ; da 1000 a 2000 pezzi. Concorso spe
ciale per i principianti.

Divisione 2" - Collezioni entro albume o su
fogli sciolti; da 2000 a 5000 pezzi.

Divisione 3" - Collezioni entro albume o su
fogli sciolti j da 5000 a 8000 pezzi.

o Divisione 4" - Collezioni entro albullls o su
fogli sciolti; ollre 8000 pezzi.

CLASSE V.

Collezioni d~ bollie di annullamenti postali.

Divisione l" - Bolli ed annullamenti postali
italiani.

Divisione 2" - Bolli ed annullamenti postali
esteri .

CLASSE VI.

Collezioni di Marche fiscali.

Divisione l" - Collezioni speciali d'Italia e di
antichi Stati llaliani.

Divisione 2" - Collezioni speciali di marche
muni cipali italiane.

Divisione 3" - Collezioni generali.
4" - speciali di uno Stato

estero o di un gruppo di Stati (esclusa l'Italia).

Collezioni di Carte-valoripostali italiane)
come sopra) colle stesse specifica~ioni e divisioni.

Concorsi riservati ai soli Collezionisti strani eri,
i quali possono tuttavia concorrere anche coi
Collezionisti italiani nella Classe precedente .

CLASSE I.bis

stampati.
Divisione 4" - Buste bollate , cartoline, biglietti

postali ,' ecc.
Divisione 5" - Francobolli telegrafici, formul e .

telegrafiche bollate, ecc.
Divisione 6" -.:.. Saggi, prove di stampa, curiosità.

7" - Collezioni di Carte-valori postali
di uno degli Stati compresi in questa classe, sia
nuove che usate (o su lettere).

CLASSE II.

Collezioni speciali di Carte-valori
postali e telegrafiche estere.

Per uno Stato o per un gruppo di Stati , esclusi
quelli delle Classi precedenti.

Divisione l " - Francobolli nuovi.
2" - usati.
3" - su o lettere, buste o

Per uno Stato o per un gruppo dei suddetti
Stati .

Divisione l" - Francobolli nuovi.
2" - usati.
3" - su lettere, buste o

stampati.
Divisione 4" - Cartoline, biglietti postali, ecc.

5" - Saggi, prove di stampa, curiosità.
6" - Francobolli, sia nuovi che usati

(o su lettere, buste e stampati) appartenenti ad
uno dei suddetti Stati .

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898
:z:z

vedimento sarà trascurato od omesso, affinchè
i valori aftidatile siano garantiti da ogni even
tualità sinistra, pur e nè essa nè il Comitato Ese
cutivo della Esposizione Generale assumono re
spons-ibilità di sorta rispetto agli oggetti esposti.

Gli Espositori potranno, rivolgendosi alle So
cietà di assicurazioni, garantire gli oggetti me
desimi contro il furto e i danni dell'incendio, ecc.

Art. 17. - La Commissione prenderà gli op
portuni accordi col . Comitato Esecutivo per una
speciale sorveglianza degli oggetti esposti, non
solo durante il giorno, ma anche durante la notte.
Essa avrà pure cura di riparare dalla soverchia .
luce gli oggetti che potessero soffrirne,

Art. 18. - Verranno stabilite in num ero suf
Iiciente ricompense, consistenti in rriedaglie e
diplomi. Chiunque potrà, previo accordo colla
Commissione, istituire ed offrire premi speciali
per dete rminati concorsi.

Art. 19. - .Per l'assegnazione delle ricompense
verrà nominata una Giuria, la qual e si comporrà
di 7 membri e dovrà avere compiuti i propri i
lavori cinque giorni prima della chiusura della
Mostra.

Art. 20. - È in facoltà degli Espositor i il
dichiarare i proprii oggetti fuori concorso. Sa
l'anno dichiarati fuori concorso gli.oggetti esposti
dai membri della Giuria.

Art. 2 1. - Verranno a loro tempo pubblicati ,
a cura della Commissione, . un Catalogo degli
oggetti esposti, nonchè un Elenco delle ricom
pense, che saranno spediti gratuitamente agli
Esposito ri, alle Società Filateliche, ecc.

Sono .lìn d'ora accettate, in num ero limitato,
inserzioni ' a pagamento anticipato nel Catalogo
alle condizioni seguenti :

1 pagina formato in 8° L. 10.
1/2 • n.-

Annunzi economici pei Collezionisti (nome ed
indirizzo) L. 1.

Art. 22. - Gli oggetti esposti, che non vero
l'anno entro tre giorni dalla chiusura della Mostra,
ritirati dagli Espositori o dai loro Rappresent anti
saranno spediti dalla Commissione ai rispettiv
proprietari, che abbiano soddisfatto ad ogni loro
debito colla Commissione, ed a loro rischio e
pericolo.

Art. 23. - Le spese di imballaggio, spedizione,
trasporto, assicurazione sono a carico degli Espo
sitori.

Art. 24. - Tutti gli Espositori alla Mostr a
Filatelica saranno esonera ti dal pagamento della
tassa d'ammiss ione imposta ' dal Comitato Ese
cutivo della Esposizione Generale agli altri Espo
sitor i, ma per contro essi non avranno l'in
gresso gratuito nel recinto della Esposizione
Generale.

Art. 25. - Gli Espositori od i loro Rappresen
tanti dovranno conform arsi anche alle ulteriori
prescrizioni, che per la buon a riuscita della Mostra
potrann o essere stabilite dalla Commissione. In
difetto, peto ciò che non è contemplat o nel pre
sente Regolamento, s'int endono applicati gli arti
coli del Regolamento generale della Esposizione,
pubblicato dal Comitato Esecutivo.

CLASSIFICAZIONE DEI CONCORSI

CLASSE I.
Collezioni di Carte-calori postali italiane.

Stati Sardi, Lombardo-Veneto, Parma, Modena,
Stati Pontifici, Romagne, Toscana, Napoli, Sicilia,
Regno d'Italia, Uffici postali italiani nel Levant e,
Colonia Eritrea, Repubblica di S. Mar ino.



CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.
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P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

CONc~r C H I Jl.ltICI ( V.di a pagina 6).

D INA Jl.lt IT E NOBEL t vou a pago 8) .

. Preventivi CI richiesta.

SCUOLA SUPERIORE 01 COMMERCIO

tRIST~F~R~ t~L~MBD

LAVORAZIONE SCATO;LE
Speci alità per Farx:n.acisti

Il corso .i fa in tre anni : il pri mo in Italia, il se
condo in Francia, il terzo in GerUlania, con di 
ploma l e~llie dI ltagioneeia , Unica scuola che possa dare
un'istruzione commerciale completa e assicuri ai giovani la
conoscenza pratica dell e lin gue straniere. Per informazioni
e pro gramm i alla Direzione generale, Torino, via Sal uzzo, 20 .

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta TiE13l0ùO & c.
TC' RINO, strada del Parco. Succursale a MILANO

Impianti completi di Tipografie in breve tempo,
Cttltllogltl e lH't~V(!Htlv; a rteùleeta,

Manif~llura sacchi incarla ecarlonaggi,
I ...EGA..TOBIA..

M.ontatura cartelll su tela ed aste metalliche.

ETTORE ECCHER

Non temono \' allne~an1ento

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

.

TURBINE
DI ALlO RENDIMENTO

o • Masse verticale.e orizzontale ti

PREVENTIVI A R~CHIEST.A

CAFFÈ RISTORANTE DEL COMMERCIO
di C. H E G AI.D. _e C .

Via Garibaldi. , - TOR INO - Via so settembre, 7'
Haeco . and a to .v~h&lme"le _C II l ud u 8t r laU e Vl a••I. t o rl

Servizio a lla carta - ·Specialità vini piemontesi
LIquori di vera or igine - Prezzi modici.

OARr..o N AEF. Milano - (l'Idi a pago 6).

P AlMO CHIRURGO-DENTISTA
(Succ. Gio, Prìarone)

• Via Lagranoe, N, 43, p, t. Torino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
GiacolUo C o IOl n b i lli

Via F inanze (P i azz a Castello)
U ..... lbu8 u ll • • ttizlolle _ ( :.. lu r l fero ':'" A..e DMuru.
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TOTALE L, 1,398,30013,983

Importo totale azioni. . L. 1,398,300 00
Dblaeioni a {onda perduto, liste pre-

cedenti . »
Società operaia di m. s. di Melzo »

Comune di Mondovì »

Comune di Bruzolo. »

Azioni

13,926 Tota le liste preceden ti L.
l Pcrrod dott o Giovanni, »
I Merenda Luisa. 'Il

I Testa Cesare . 'Il

I Coretti Luigi, Vig evano 'Il

I Metzger Davide, Asti. 'Il

3 G. S, »

I Cont essa Moda Vialardi di Saudi-
gliano 'Il

2 Strauss Giacomo, Ditta 'Il

I Martino Alberto 'Il

I Marengo Elena. »
I Parmetler e Beccai-in . 'Il

3 Ditta M. Prochct e figli 'Il

I Generale conte Paolo D' Oncieu
de In Bàtie • »

Girnrdi Luigi, meccanico , 'Il

I Bersano cav. Pier Antonio 'Il

2 Nasi Alfredo »
I Borlengo Michele . 'Il

l Ta sch ero Vicentina ved.Coruaglia»
I Raineri Giulio . 'Il

I Frnuzero e Imberli, Racconigi 'Il

I Crnvotto cav. Giuseppe Uber to,
cons igliere di Cassazione »

I Galantiui Margherita. »

2 Adele Bosso-Polloue . »

2 C. G. V. »

I I.uigia Cal-anti Suant-Avena , »

l N. N. »
I Sachero comm. Celestiuo, T-Gen,»
I G. G. »

I Levi Dina Elena . 'Il

I Levi avv. Abramo . 'Il

2 Contessa di Valgoria .
1 Bruna A. 'Il

I Brona Giorgio . »
I Scheio la Cesare »

I De Paolini Pietro. »
I De- Paolini _Siivio . 'Il

I Bongioanni dott. P ietro Cesare » _
I Sofia Calandra-Boetri .
I Maria Boatti
I Nasi-Trombotto Laura
I Luzzi Mario Fernando
I Gavigliani cav. Vittorio, capitano

di cavalleria . 'Il

3 Acconciamessa G. e C. ,
2 Torchio Filippo
2 Borgogna avv. Francesco

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto Il l5 Febbraio 18 98

La data dell'inaugurazione della Mostra

TOTAI.E GENERAI.E L. 2,051':111 63

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino.

La Commissione dei membri de l Comitato
Esecutivo, sotto. la presidenza di S. A. R. il
Duca d'Aosta, presidente del Comitato Ge
nerale, fu r icevuta mercoledì, ~ corr., al
Quirinale da lle LL. MM. il Re e la Regina .

La Commissione, acco lta con somma e
squisita benevolenza, presentò alle LL. MM.
l'invito ufficia le ad inaugurare l'Esposi
zione, - invito che venne gradito dai So
vrani. - L'inaugurazione fu stabilita pel' il
giorno di Domenica l o maggio.

UN~OMAGGIO AL PREFETTO DI TORINO
Il Comitato Esecutivo ha nominato a proprio

Vice-Presidente onorario il signor Prefetto di
Torino, conte senatore Carlo Municchi.

PER IL PREMIO DEGLI ARTISTI

IL CONCORSO IPPICO DELL' ESPOSIZIONE

Il Comi tato Esecutivo dell'Esposizione è lieto
di annunciare che il barone Raimondo Franchetti
ha elargito la somma di L. 1000 in aumento del
premio speciale che gli arti sti di Torino costitui
ranno per la Mostra di Belle Arti dell'Esposizione
Generale.

PER LASEZIONE DELL'ARTEDRUMATICA

Il Consiglio approvò tale proposta all'unanimità
di voti, deliberando, a titolo d'incoraggiamento,
la somma di L, 500, e promettendo il più ampio
appoggio morale.

In pari tempo il Consiglio Comunale incaricava
il Sindaco di fare pratiche presso tutti i comuni
della valle onde ottenere il generale concorso.

CONFERENZE 'ILIJUSTRATIVE

Organizzata dai benemeriti signori Cauda,
Lanza ed altri della nostra Commissione per
la Sezione d'A,·te drammatica, ebbe luogo il 6
corr, al Teatro Alfieri una attraentissima rap
presentazione drammatica a favore della Se
zione medesima.

L'incasso fu ragguardevolissimo.

DELLE VICENDE DEI~ RISORGIMENTO ITAI.IANO

La Società Filotecnica di Torino inizierà una
serie di conferenze commemorative ed illustrative
dei fatti del Risorgimento Italiano.

Tali conferenze avranno luogo nel periodo del
l'Esposizione e nel salone dei concerti al Valentino,
concesso dal Comitat,o Esecutivo dell'Esposizione.

La Commissione pel Concorso ippico (Società
delle corse, Società dei Paper-Huntsi ha compilato
il programma seguente:

• Nei giorni 9·12 giugno, sui nuovi terreni della
Società delle corse alla Barriera di Stupinigi, si
terrà un grande Concorso Ippico, il cui regola
mento sarà pubb licato entro febbraio, coi premi

, seguenti, oltre ai doni che perverranno al Corni
tato Esecutivo per l'Esposizione Generale Italiana

del 1898.
• CATEGORIA l " - Cavalli IÙJ tiro. - I. Cavalli

soli (tiro pesante), II. Pariglie (id.) , III. Cavalli
soli (servizio pubblico), IV. Pariglie (id.) : L. 1200;
V. Cavalli soli (carrozze padronali), VI. Pariglie
(id.): L. 1000; VII. Attacchi di fantasia, VIII Qua 
drigli e: L. 1800. Prima Categoria L. 4000.

• CATEGORIA 2"- Cavalli agli ostacoli. - I. Ca
valli ital iani (muro iniziale 1 m.) L. 1200; II. Ca
valli d'ogni razza e paese (id. 1,05) L. 1200;
III. Cavalli da caccia (id. 1,10) L. 1600; IV. In
ternazionale, ufficiali in attività di servizio (id 1,10)
L. 5000; V. Gara d'onore, premio unico, (id. 1,30)
L. 1000. Seconda categoria L. 10.000.

Torino,,15 gennaio 1898.

Il Principe Presidente
E. F. di SAVOIA DUCA D'AOSTA.

I Vice-Presidenti
BAI.BO BERTONE DI SAMBUY

ALBERTO INCISA ili CAMERANA, MAGG. GEN ,

I l &gretario
A. FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898 '

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE DI LATTA
Idroterapia • Ventilazione

l'N llMl'DI .PlENTO .

STABILI.BR.,O AITISTICO
IncisioniFotochimiche - Riproduzione di Autografie

e Stampeantiche- Incisioni in legno e specialità
per generi di meccanica - Illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Cataloghi, ecc.

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ -. (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO· Stabile proprio.

S ped ire vaglia o cartolina-vaglia agli Ed it ori, Fratelli POZZO

Tor-ìno « Via Nizza, 12. ,., Torino.

diretta dal' Professore

VITTORIO R·AFFIGNONE
TORINO - Via Po, N . 2 - TORINO

!Fremiaia Scuola di S'agliO
PEI S ,A R T I -

L'ARACNE
Elegante Album contenente circa 100 pagine a colori in .crOmo
litografia di Ricami, ~erletti, Stoffe antiche, .ecc,
eseguite colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. Iii.

TQDZ.O
.V i a Santa Chiara" n_ 64

~8I ,USEPPE LQCARNI & C.
. Acido Soltotico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

~ILA.:N"O

CARLO NAEF·
Macchine - Utensili ed arlicoli per

meccanica fiDa e grossa - Fond er ia 
El ell ricis ta - Gasista - Idraulico 
Lalloniere - Carpentiere - Ebanisla
- Appareccbi sollevator; - Venlilalori

_ - Aspira lori - Acciaio - Crogiuoli ._
'Mo!e - Smeriglio. ecc, •

....c: . -0
C-:) =0= ~

= === :>-ce: ---lw... ::-
-ce: ......,
I-- ::--ce: c::J
::::e c::J
w.J == c=5c... ::-

CA B T E L L l' . B ,ÉCLAME

D'IELLA Piazzo
Stabilimento~droterapico eClimatico

aperlo dal l' Giugno a tutto Settembre

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

_per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti

, MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Inaffiamento

F O NDE R I A METALLI
~

FORNITURE MILITARI

Per Informazioni rivolgersi al ProprIetarIo In BIELLA.

MACCHiNE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1iment~ Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· Corso Raffaello, 13 - TORINO

r§i accettano iJappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

Referenie e garanzie di primo ordine.

Cromolitografia sulla latta. --

S plendida pOl;izione a 150 0 ] TI . sul lTIa r e

P IETRO BERIII
TORINO - Vi'a Tarino, Num. 8 - TORINO

tdrc tera pta completa - Acqu a da g o a 5UQ a pr essioni ere due 
bil i - El ettroterapia - ..\t... ncel0 - Glnun.-Ueu JU("d 1«'. :" Cu ra
Iettou, rt'giml specla f l, P ost a . Tel egr afo, Tet orono. P un tcotere ,

M r d i c i cOtlsu kn.li : DOTT. Ca v. C.\ I\LO P EDF.L I . pr ot. P atologi a
ljllt'CÌlLle med tca n. Unive r sità Pisa.

D OT T. CA.v. VIN C E NZ O CAI'OIU LI, lll'lllla l"i()OSIIN1. ~I agg. xr u a no.
jl l t'd iCQ D ìrettore ; DOTT. B. 1·'En n " UA., pr oprt etarlo.

G. VDGLIDTTI
TOBlllO, Corso Valentino, lO.

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

!Facciate complete per 91egozi.

http://stabili.br/
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Via Ponte
Mosca

.T ~RIN~

LUIGI

Fonderia di Ghisa e Metalli con Offi~ina Mecca
nica di costruzioni in fer ro e gh isa - Spec ialità
- Stampi per tu bi e pias trelle in Cemento.

lIig. ERNESTO GÈMINARDI fu GIO,
VER.CELLI

Corso Umberto (Cas a propria)

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A PE.O"V'''V'J:DENZ.A

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

TORINO· Pim a Pal.ocapa·Via V..tI S.II. mbr•• 5-7, Via Valta· TORINO
roudato dal ))otl. COLLIEX

Id roterap ia ra.a: ionak.

Bqnl Tu rco-Ho••nl - Do ecl e a pressione a temperatu r a
graduata - Glnnutlea Iarlenlea - F an.hl - MaMllc.do 
BaeDo Idro-Elettrlco - JJapl di lU8S0 e c om u ni - B..ol
medicat i. - S.,..,ltio a <lomi.ilio.

Proprietario-Direttore J . COLLIEX.

VENEZIA

Rinomata bibita tnnlco-sto
matlca raocomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco, Inappele nze e d,llIclll
digestioni ; viene pnre usata
quale preservativo contro le
febbri paluslrl.

Si prende schiet ta o all'ao-
qna di Seltz, .

Via S" Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz ed a. pe.1:rolio.
concorrenza. - Vendit.a arat.e.

(j.ABBEBA

VENDESI in ogni farmacia e
presso tutti i lìquorìst ì,

Gutlrdtu'si tltllle. i~llittlZitJJd.

mediante l'uso della

TI~TURA ACQUOSA DI ASSENZIO

~;;ii;~~ di Girolamo Mantorani

Al'IABO deu« GRIGNA
Cordiale tonico diges ti vo

Preparato colle erbe salutarI della Gran GRIGNA
del Ohimico PROVASI

in TONZANICO • RANGIO (Lecco).

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,
Trattorie, ecc.

PREMIATA FABBRIOA .~.~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEG.NO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In ' legno

TORIN~~~~~V~~~(~es~~~r~~~~ORINO .

Aperto dalle 9 alle 18 nei gior ni feriali.

Corso Oporto, N. 12, piano primo.

ProgranlIna gratis

di TOR.INO

Ruote idrauliche e Turbine di div ersi siste mi.
Aralri, Erpi cI ed altri attrezzi per I'agrlcoltu ra. - Pompe
centrifughe. - Torchi id raulici ed a vit e e materi ale d 'ogni
specie per l'industri a.

SPECI.A.LIT.À.
Macchine per la pilatura e brillatura del riso.

. Molini - Pasti fici e Tre bbiatrici.
FONDERIA di GHISA e BRONZO

"'V'EE.OELL:t

Premiata Officina ·lIeccanlèa
di GIUSEPPE LOCARNI.

Specialità: ~o1:ori a.
Garanzie di consuxno e prezzi da non t.exnere

Massaggio - Ginnastica Me~ica Sve~ese

Tremuloterapia • Ortope~ia Speciale

nell' ISTITUTO KINESITERAPICO

Officine Meccaniche

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

, oec •

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italian e.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana.

. nel 1898, in Torino.

·P r ev en tiv i tt ricitiesttt.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

!Tratelli Sozzò-/Torino
PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO· LITOGRAFICO

SERVIZIO GENERALE DI ·TRASPORTI
_ ... 1 3 8E:: a .

Or~aniZlazione speciale per .ijualunijue operazione ui speuizione
e RappreseDtanza D~Il'BsposizioDe

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

Casa' di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

~~~~UA~~PO~N~~~~?
Speciali tà per Municipii e Compagnie di Navigasione e Ferro vie

IARc.\ OI fAIBRICA Secchlelllimpermeablll - TELEOLONA - Cinghiedi Canapa e Spago'\".:. . .rj"- per Elevalorl di Molini (Fabbricazione specia le) - Cinghie speciali di Co·
,,; . .. Ione per Trasmissioni , rcsistenti all a umidit à ed al ca lore - Cinghie di
.~t~ ,.",, :.:'!;*.'T vero pelodi Cammello- Corde Lubrlficanli-Corde paraffinale ed Ingras-
~ sale-Corde Suiflée-Corde di Canape. - CATALOGO gralis a rlchlesla .

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA.. nell'interesse della salute dei consumatori.
Il vero. Sclro~po Pagllano depuralivo del sangue e solo quello invent at o dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ello di Erne sto od all ri Pagltano). L'E rnesto Pagliano di Napoli ,

con audacia ed Impud enza tenia Ingannare il pubblico dice ndo che il suo e app rovalo, con marca depositala, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciro ppo di
Ern esto l'agliani di Napoli ness uno lo nega perchè lo fa lu i, ma non è punlo quello dell'invenlorel non ave ndo l 'Brn esto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la qu ale offre Dle,clmila Lire con tanti a chiunque possa smentir/a , mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non può nulla offr ire per garanti re che il suo è il vero lllli Avele capilo?

Diffid ate dun que (pe r ch é " i sono vari e altre falsilicazioni ), e badate che l'unica fabbrica è quella di Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolflnl, 18, casa propr ia. Ogni boccetta o
seatola deve port are la marca di fab brica deposita ta, aven te disegno in color celeste chia ro con sopra, In nero ed In esleso, la firma di Girola=o Pacliano. (Queslo è essendale
da osservarsl ). Ora .iele avvisati . .

G. Mossororii
Via Lagrange, 2 ~ TORINO

&IBARD FRATELLI
rOllIO e Galleria Nazionale e 101110

http://an.hl/
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TORINO Via Artisti, 34 ~ DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORI:N"O

•mma

TURBINE PER ALTE CADUTE
con Regolatore Seno-lIotore

SocletA riunite , FLOICIO e HVBATTllliO

Società' iln

Na~i~alio~e Ce~erale ·ltalia~a

Casa ca, LO

SOCIETÀ ANON.MA
Oapltale statutario L. 6 .),000."00 - Oapltale emeaao e veraato L. 83,000,000.

S~rYizi ~ostali ~ comm~rciali marittimi italiani.
Partenze regola ri ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Slngapore e

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da Oeno"a per Rio Jenelro, Monte"ldeo e Bueno. -Ayre.,

toccando Barcellona. - Pa rtenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orlean.. .

Partenze dirett e settimanali per l'Egllto, con prolun gamento ogni quattro settimane per
Ma••aua, A.sab e Aden. Linee ebdomadar ie per gli scali del Le"ante, Grecia, Turchia
Europea e A.latlca, e -ar Nero. Comunicazi one diretta settimanale fra Brllìdlsl, Corfù
e Petrasso, in coincidenza cogli a~ri vi e partenze delle fer rovie ita lia ne e greche. Partenze
settimanal i per la Tunl.la, Trlpolltenla, -alta, Cor.lca.

Comunicazioni rapide giornaliere (ra Palermo e Napoli, fra Ci"lta"ecchle e Capo
Figari (Golfo Aranc i). Servizi regola ri fra il Continente e le I.ole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commercial i nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquavercle, rimp etto alla Stazione Prillcipe ":' PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada. ' XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speoiale in
Piazza. della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Suba genzie della Società . '

'SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
. DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 18so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

1.6 lU e clo 211e cI'oro - Ili ltlecla/;tlfe d'argent.o

.. NTmmiiftiÈGOLAfOir

86, Via :Bogi:no - ':I.'ORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLE~EN (Svizzera)

1Jinamile 9lo6el

f iliali : Filiali:

TARA~TO TARmO
BO LOGNA BOLOG NA

FOGGIA . FOGGIA

Rappresentante esclus iva in Ila lia

da llaFabbricaInglasa Clayton &Shuttleworth di Lincoln
. per LoconcnULI e TICEBBIATBICI

MacchineAl!f1cole ed Industriali ed Accessori d'ol!nl l!enere.

Anno 38" Apertura 16 maggio 1897.

Sta~i1imento I~rotera~ico

Società Romana per Costruzioni Metalliche
• Direzim ed Ammiaiilr. Geueral.: ROMA, Via Nazieoale, 138.

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'a ttacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanité, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, murì àtìco. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. .:.- Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti , del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine. industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati niinerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, l;lvena, granoturco, lise,
canapa. prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azote e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

(X .n . J le .oz.rn Biella)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850.. Urisul miri - Oli 3 di Tori... 4 da Milano. 7 di Ginova

Idrotcrapia - Elettroterap ìa applica le con metod o scìenuìlce
c cnn apparecchi di ullima perfezion c-!Iassaggiu-Ginnaslica
- Cura lattea - soreente ferruginosa.

Ooncerti - I:awn·Tennis - Posta e Telegrafo.
DI REZIONE SAN ITARIA .

Dott . Cav. Pescarolo, Professo re <l i .malaLtie ner
vose nella R. Universi tà di Torino ;

Dott. Cav E . Sormano;
Dott. L. Fornaca, Assistent e alla Clinica Medica

Generale di Torino.
A l 'EltT O D"':~M:-:A-:::G7.G-::IO::--A'D UTTUBItE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

G .BA..GLIA.

E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livellodelmarem. 600
LineaferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Idrote rapia completa seconao I sis temi pliJ razionali
Elettroter a pia galvanica, la radlc a e slall ca - Bagno Idroelett rico

Ginnas tica medica - Massaggio-----Nnovi e grandi mlgboram.ntl nell'edlfìsìo
Oomfort mòd.rno - Ill umìnasìoneelett rìea - Ooneerto

La,wn tennh

Direzione medica gener"7Je7P rof. G. B. VINAJ.
Dir•• ion . m.dica d.ll. Case :

Dollori F. Canuva e C. Baduel.
Direzio ne om ministr ativa :

Si/(nori S e I I a o A fl: o R t i .
Per doma nde e sehtarlmenu acri vere prima de l maggio

al Prof, G . S. VINAJ, Corso n" Ilmb erto. n. 8. Torino ; dallo
maggio a llo SlabiUmen.lo Idrote rapico di Andorno lRiella ).

BITTERCAMPHRI
Specialità della Ditta G. CAMPARI • Fratelli Campari, Successori.

. Gal1eri~ VittOri o ·F.lllan.\1~le,. n n . 2-4;6, M~LANO~ Yh G alil".o,?-. 21.
Il PIÙ e:radevole ed rgrerueo degh arnar-r - AnerltIvo emc8C1RRlmo

. Diffidare delle numerose contraffazioni e aoat.iftca~ionl. Trovaai p.-o I principali rI ,
venditorl : Caffè, Bara, Oooperative. Drogherie, eee., ecc.
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•

Conto eorr-e••te colla POllta.

TORINO ~ 1898

BOLLETTINO UFFICIALE

---;~-~-

CINQUA~TENARIO · DELLO STATUTO

25 Febbraio 1898,

I
'\ .I \..

r '\
ABBON AME N TI l Si p.661i", il ,O uI i( 25 J"D'i mese. jl INSERZIONIper lutto i I 1898 Pr ezzo di linea in corpo 7 o spa zio dl linea :

I~iJ:'e 3 all'interno e I~ire 5 all'estero L. Il,2fl in 6- , 7· e d 8" pRad"" - - L. 0,75 in 5a pagina.
Vn IIUD1ero -eparato C.D ' . J O ). DIREZIONE:

Si ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
Via Princive AITIedeo. n. 9 - '.l' o r i n o Le inserzioni ,i rteevcnc preR80 i Con cesefc nael della
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ESPOSIZIONE GENERALE ,rTALIANA

LE TESSERE D'INGRESSO
agli Azionisti.

Il Comitato Esecutivo dell' E sposizione
previene i signori azionisti che a par-tire
dal g iorno di mercoledì 23 febbraio e nel 
l'ufficio del Comitato medesimo - via Pr-ìn
cipe Amedeo, 9, Torino - incominciò la
dis tribuzlone dei moduli pel' la ri chiesta
delle tessere d'ingresso che 101'0 spet
tano in ragione delle azioni da essi sotto
scr itte.
. -La distribuzione si farà nei gior-ni fe
dali dalle ore IO alle 12 e dalle 15 1/2
alle 18 1/2; nei giorni festivi - dalle lO
alle 12.

Gli azionisti devono presentare -la foto 
gr'afia, formato visita, delle persone a lle
quali le tessere devono essere intestate e
dare in appositi moduli le indicazioni ne
cessa r ie .

Le tessel'e sai-anno rilasciate nel ter
mine non maggiore di quindici giorni .

Le fotografie dovranno essere conti-as
segna te dal nome .di coloro cu i, devono
esse l'e intestate le tessere.

Giova rammentare i seguen ti due ar-ti
coli dello Statuto dell'Esposizione:

Art , 18. - L'ingr esso all'Esposizione non com
pete che al t itolare primitivo dell'azione. Ogni
azionista od oblatore di somma non minore di
lire cento avrà diritto ad un biglietto personale
permanente d'accesso alle Gallerie dell'Esposizione
nei g iorni cd ore di orclinari o accesso.

Art. 19. - Gli azionisti fìnn atari di più azioni
potranno richiedere al Comita to un numero di bi
glieu i personali non maggiore di quello delle azioni
'sottoscritt e per i membri con ess i conviventi della
101'0 fami glia.

Eguale domanda potr à essere fa tta per i Com
prin cipali di Ditte o gl i Ammi nist ratori di Società
e loro famiglie in ragione del numero delle azioni
sott oscritte.

-,~.~.-

LA MOSTRA DEI COMUNI ITALI ANI

Il Presidente del Comitato Esecutivo dell'Espo
sizione ha mandata la seguente lettera ai Sindaci
dei principali Comuni del Regno:

ti. Torin o, lO febbraio 1898.

«. lll ;"' " Siçnor Sindaco,

« Con lettera circolare in data 15 luglio
1897 il so ttoscri tto ha av uto l' ono re di
richìarnare l'attenzi one della S. V. III.ma
sull' Esposizione Generale Italiana , colla
qua le la Città di 'l'orino intende solennizzar-e
il Cinquantesimo anniversa rio della pro
clamazioné dello Statuto, e su lla conve
nienza che i principali Comuni Italiani
av essero in tale occas ione a riassumere
con varie specia li manifestazioni lo sviluppo
dato da essi in questo periodo di vita nazio
nale all'edilizia, alla viabilità, alla pubblica
istruzione, all'igiene e a tutti quei lavori
ed in stituti diretti a mi gliorare le condi
zioni economiche e morali delle popolazioni.

« Sono lieto ora di po ter-le annunziare
che l'Amministrazione Comunale di 'l'~I'ino,

accoglie ndo questo concetto, ha dato opera,
di acco rdo e col conco l'SO di questo Comitato,
alla costruzione di un apposito padiglione
nel quale abbiano ad esse l'e accolte le ma
nifestazioni delle Città .sorelle , . quasi a
r-icordo di quella fraterna ospi talità che in
alti-l tempi, e come fa usto preludio a ll'opera
dell'unità nazionale, ebbe in sorte di poter
offrire a i più eletti dei 101'0 figli.

«Nell'annunciare alla S. V . I1I.ma le dispo
sizioni del Municipio di Tor-ino e di questo
Comita to, mi permetto d ì rinnovarle, anche .
per mandato dell'Ill .mo Signor Sindaco, l'in
vito di. vol,er prendere par-te al Convegno
Nazionale nel padiglione del Municipio di
Torino, dichiarandola in par-i tempo che,
desiderando il Comitato di provvedere per
ch è le varie installazioni dei Comuni Italiani
s'informino ad un unico con cetto d'ordine e
di estetica, e siano contenute nel minor

spazio possi bile, ha st a bilito che ciascun
Comune It al iano prenda pa r te a ll' Es posi
zione medi an te relazioni, ta vole e dise gni
che rappresentino, a nche graficamente lo
sviluppo dato all' azienda del Comune in
tutte le varie sue funzioni , e queste tavole
e disegni, sia no l'accolti in un album da
disporsi in ve tr ine od in tavoli in modo da
essere cons ulta ti dai visita tori - che il Co
mune Espositore mandi inoltre la sua ban 
diera e i suoi gon fa loni . - che infin e lo
spazio sia concesso gra tuita me nte.

« Ques te disposizioni sono s tabilite per
l'ordinamento dell'esposizione nel P adiglione
de l Municipi o di Tor-ino, senza pregiudizio .
dell e facoltà date ai Comuni di par tecipare
più ampiam ente all'Esposizi one nelle sezioni
speciali della did attica e del l'igiene colla
presentazione di quei mod elli od oggetti che
sia no de gni di spec ia le con sid erazione.

« Confidando che codesto Onor-evole Co
mune non vorrà mancare alla solenne eri
interessantissima manifestazione nazionale,
cui già molti fra i pi ù importanti Municipi
Italiani hanno fatta adesione, mando le
schede occorr-enti per la domanda, e pl'e
gando V . S. IlI.ma 'di farmi conoscer e colla
massima sollecidudine le sue determinazioni
per la ri serva dello spazio occorr-ente, porgo
a V . S. On. ma lepiù vive azioni di grazie a
nom e di questo Comitato Esecutivo, in un
cogli att i 'della massima mia osser-vanza,

Il Presidente
T. VI LLA.

DIVISIONE VIII.
INDUSTRIE AGRICOLE

SEZIONE III.
P rodot t i alimentari.

Presidente: Rossi ing. cav. Cesare.
Vice-presidente: Metzger G.
Segretario : Bernachon Alessandro.
Membt'i: Ariano Stefano - Armandi avr. cav.

G. I. - Barberi Giovanni - Boringhieri Andrea
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Il Seqretario
A. BERNA CII ON.

Il P residente del Comitato Esecutivo
T . VILLA.

- Caimi cav. dirett. mo lin i di Collegno 
Canuto Giorgio - Caratsch I. - Cora cav . Ca
millo - Corinaldi cav . Cesare - DuccoGiovanni
- F ru ttero Carlo (Ditta) - Gandolfi Pietro 
Girardi Pietro - Gribaudi Alberto - Marchesi
cav . En dimio - Martinetti dott. Federico - Merlo
Domenico - Milano cav. Edoardo - Moriondo
cav. Ettore - Pe lazza Bartolomeo - Pia Gae
tano - Piumato Antonio - Ponsetti Antonio
- Romana Giuseppe - Romano Giuseppe 
Salza Silvio - Sogno cav. Bernardo - Talmone

Gustavo.
, Rappresentanti il Comitato nella Commissione:

Sa cheri ing. prof. com m . Giovanni - Scarfiotti

avv. cav. Lodovico.
Membri corrispondenti: Ariano B.; 'panattiere,

Roma - Avico Giacomo, S. Giorio (Susa) 
Balboni e Muller, pristinai, Firenze - Bellentan i
Giusepp e, Modena - Bonino Angelo , Verga to 
Cortelazzo Fratelli, Este (Veneto) - De Giacomi,
fabbricante birra, Livorno (Tosc ana) - Digerini
e Marin ai, fabbricanti biscotto, Firenze - Donati
A fabbricante biscott o, Roma - Gaslaldi G. L.,
Asti - Lazaaroni Davide e C., Sa'ronno - l\letzger
Davide, Asti - Michel cav. C., Alessandria.

Classificazione

CLASS E I.
Vini e bevande artificiali.

u) l vini presentati alla Sezione Vinicola in
Asti sar anno ammessi al1a degu stazione colla
s tessa classificazione slabilita dal programma e
coll'osservanza dei rel~tivi regolamenti.

b) Birre, s idri, aceti.
c) Vermouth, spirili e liquori.
cl) Modelli, sistemi e disegni di edifizi per la

fabbri caz ione 'di vermouth, birre, liquori, ecc.

CLASSE Il.
Frutta e Legumi.

a) Frutta secche (noci, mandorle, ecc .) e dis-

sec cate (prugne, fichi, ecc.).
b) Frulla in conserva.
c) Con serve alimentari.
d) Funghi, tartufi, ecc.
e) Macchine e processi relativi all' essicamento

e conservazione dei prodotti della clas se.

CLASSE lll.
Farine, pane e paste.

a) Farine di frumento , segale, riso , gran

turco, ecc.
b) Fecole di patate , glutine del grano, ta

pioca, ecc., e qualsiasi altro prodotto fari naceo.
c) Pane, paste e biscotti.

• cl) Modelli di forni per la cottura de l pane, ecc .,
e processi di fabbricazione.

CLASSE IV.
Zucchero, pasticcerie, confetti, cioccolato e droqhe.

a) Zucchero di ogn i qua lità e form a.
b) Melasse dolci e coloranti.
c) Frutta cand ite, tor roni, mostarde , cammelle,

pasticcerie e prodotti affini.
d) Cioccolato e macchin e relative alla prepara

zione .
e) Th e e caffè .
n P epe, cannella , ecc.

CLASSE V.
Carne e p es ci,

a) Carni sala te d'ogni genere, pr osciutti , mor
tadelle, ecc .

b) Pesci salati e sott'olio.

c) Con serve ed estratti di carne.

CLASSE YI.
Corpi grassi.

a) Latte e sistemi di conservazione.

bJ Burro , "
c) Formaggi e latticini vari .
d) OIii d'ogni qu ali tà.

'NB. - Chi espone gene ri alimentar i per la
deg ustaz ione potrà con essi vende re anche i vini, '
sotto le norme che verranno stabilite da ap posito
regolamento.

Chi volesse aprire un esercizio per spaccio di
vini potrà ott~nerne la concessione ed il permesso
d'esercizio anche durante l'Esposizione d'Asti,
sotto speciali condizioni e tasse che verranno
stabilite dal Comitato Esecutivo.

Nella seconda metà di maggio, e do po chiusa
la Esposizione Vinicola in Asti, i vini sa ra nno
ammessi in Torino nella gran Sa la di degusta
zione dei Prodotti 'Alimentari.

Il Presidente della .Sesione 111
Ing. C, ROSSI

Ricevimento e trasporto delle merci di qua
lunque natura, oggetti d'arte, vetrine, ecc.
nel recinto dell'Espesislnne dì 'l'orin« 1898.

l. - 11 trasporto dei colli, casse ed altri oggetti
destinati ali' Esposizione Generale Italiana od a
quella di Arte Sacra, Missioni ed Opere Cattoliche
dallo scalo ferroviario o piano caricatore nel re
cinto dcII' Esposizione Genera le al luogo fissato nelle
rispett ive ga llerie, sa rÌl effe tt uato, a cu ra del Co
mitato e sotto la sua diretta vigilanza, da una spe
ciale Impresa.

2. - I colli, le casse e gli altri oggetti a tras
portarsi dovranno essere deposti nel luogo che il
Comita to Esecu tivo indicherà, e qualo ra avvenisse
di doverli traslocare dal detto luogo in Ull altro,
sarà obbligo dell 'Impresa di farlo senza che alla
medesima spetti per tale operazione verun maggio r
compenso.

Nel servizio del l' Impresa è pure compreso il di
sim peg no di que lle pra tiche che all' atto del rice
vimento dei colli fossero per occorrere nei riguardi
daaiari . '

3. - Lo scassamento degli ogge tti viene fatto
dagli Espositori stessi, o dal Comitato nei casi
previsti dalle disposizioni regolamen tari, e quando
l'Espositore od il suo rappresentante non ritirino
in proprii magazzini i recipienti vuoti od imba l
laggi , l' Impresa dovrà trasportarli nei locali che
il Comitato desti nerà a tale scopo in città, collo
ca ndoli a norma delle disposizio ni che verranno
impartite dal Comitato o da chi per esso, con ob
bligo di riprenderli terminata l'Esposizione e ri
por tarl i nelle ga llerie al medesimo luogo da cui
fu rono tolti, di man o in mano che ne sarù fatta
richiesta dal Comitato.

Nell' onere della custodia dei reeipienti vuoti ed
imballaggi e nel relativo, compenso s'intende com
preso l'obbligo dell' Impresa di assic ura re i mede
simi contro gli incendi, rimanendo in difetto, in
caso di disastro, responsabile del loro valore verso
chi di ragione.

Trascorsi due mesi dalla chiusura dell' Esposi 
zione, le casse non richieste si ri terranno abban
donat e dag li Espositori e saranno devolute alla
Impresa.

4, - È escluso da l serv izio dell 'Im presa il ma 
teriale ferroviario (locomotive, tenders, car rozze,
vagoni, eec.) che l'Amministrazione ferrovi aria

t rain asse sul luogo loro des tinato a mezzo dei
binari dell'Esposizione.

Restano pure esclusi dal dett o servizio gli oggetti
che venissero introdotti nell 'Espos izione, non dal
l'A mministraz ione ferr oviari a, ma bensi dagli stessi
Esposi tori, loro rappresentanti, da 'esercenti, appa l-

. ja tori di lavor i nell ' Esposizione , da tutti coloro
insomma che, col permesso del Comita to, provve
dessero con mezzi proprii al trasporto ed al collo
camento a sito di oggett i qualsiansi.

Altrettanto rima ne inteso per l'esportazione delle
casse vuote od imballaggi, e cosi pu re al termine
dell 'Esposizione per l'esporta zione di qualsiasi og
getto cui gli esposit ori e gli altri ind ividui suae
cennati, sempre col permesso del Comita to, prov
vedessero con mezzi propri i.

Inoltre il Comita to avr à diritto per speciali con
side razioni, rise rvate al sùo esclus ivo apprezzamento
di escl udere da l servizio dell 'Impresa quegli oggetti ,
per i quali esso ritenesse oppor tuno di provvedere
altriment i.

5. - Terminata l' Esposizione, l' incassam ento
degli oggetti sarà fatto a cura degli Espositori, o
dal Comitato nei casi prev isti dalle dis posizioni
regolamentari, e l' Impresa dovrà provvedere a
prendere in sito i colli, 't rasportarli allo scalo del.
l' Esposizione per la ris pedizione , eseguendone la
pesatura e redigendo la relativa lette ra di porto
secondo la loro destinazione e consegnarli al va-
gone. '

A mente della convenzione coll'Amministrazione
ferrovia ria R. M. le s pedizioni di ri torno dall 'Espo
sizione devono esse re fatte a nome del Comi
tato Esecutivo , il quale dovrà figurare , come
mittente sui documenti di tra sport o.

11 Comitato Esecutivo potrà permett er e ag li Espo
sitori o loro rappresentanti di eseg uire essi stessi
la rispedi zione delle merci e degli oggetti, compi
lando la lettera di por to; in tal caso l'Impresa
dovrà compiere tu tt e le operazioni accesso rie sovr a
conte mplate a semp lice richiesta degli Espositori o
dei loro rap presenta nti.

6. - 11 personale dell'Im presa dipenderà e rice
verà gli ordini dal Comitato o da chi per esso, e
ness un facchino potrà dar mano, senza ordini, al
carico, scarico o trasporto degli oggetti.

I facchini por teranno ' un distintivo esterno o su l
braccio od 'al ber retto. '

7. - È severamente proibito ai dipe ndenti tutti
dell' Impresa di chiedere od accettare mancie sotto
pena di immediato licenz iamento.

I~ pu re severamente proibito ai facchini dell'Im
presa di pres tare l'o pera loro agli Espositori se
non dietro espresso ordine del Comitato o chi
per esso.

~. - L'Impresa sarà responsabile di ogni sorta
di mancanze, rotture, ava rie e simil i, che ris ultas
sero per fatti dipendenti dal suo perso nale qu ando
non abbia fatto e giusti ficato le' sue riserve al Co
mitat o all'atto del ricevimento dei colli, come per
non aver usata la voluta diligenza nella manipo
lazione della merce ad essa affidata .

9. - Qualora si elevassero dagli Espositori o chi
per ess i pretese e ragio ni di dann i che fossero
dipe ndent i dall e operazioni affidate all 'Impresa ' od
al suo ' personale, il Comitato provvederà coll'I n
terv ento e concorso dellTmpresa s tessa all'oppor.
tuna discuss ione e liquida zione di tal i danni , in
modo che il Comitato debba sempre esse re tenu to
rilevato ed indenne.

Tariffa ' per il trasperte degli oggetti entro
il recinto dell'E sposizione dal luogo di seà
ri eo al luogo dove devono figurare esposti.

A) Per le casse, colli ed oggett i di qualunque
specie e valore contenu ti in imballaggio di qual
sias i natura , per ogni quinta le di peso lordo in
arrivo, L. 0,40. .

B) Per le casse, colli ed oggetti di cui alla ll't
tera A, ma coll'obbligo del tr asporto e della eu-



stodia nei locali fissati dal Comitato delle casse
vuote e degli effetti di imballaggio, per ogni quin
tale di peso lordo in arrivo, L, l.

e) Per i veicoli si a due che a quatt ro ruote, e
le macchine non incassate montate su ruote, a
trasportarsi a sito dal piano scar-icatore od altro
luogo di scarico, coll'obbligo del trasporto e della
custodia degli imballaggi, per ogni veicolo o mac
china, L. I.
. ~. B. I veicoli e le macchine completamente in
cassate od imballate, che non possano tI'ainarsi sulle
proprie ruote Sal'anno considerate e tassate come
merce ordinaria, "

D) Per i colli, casse ed altri oggetti qualsiansi '
eccedenti il peso di 800 Kg, coll'obbligo del -t ras
porto e della custodia degli imballaggi, per ogni
quintale di peso lordo in arrivo, L. 1,30.

Uguali prezzi e condizioni sono stabilite, chiusa
l'Esposizione, per le operazioni di ritorno, secondo
il peso che risulterà in partenza, La pesa tura e la
compilazione della lettera di porto saranno a car ico
dell ' Impresa.

E) , Lo scassamento ed il collocamento degli og
ge tt i, cui il Comitato dovesse procedere a mente
del secondo capoverso dell'articolo 29 delle dispo
sizioni regolamentari, o per incarico dell'Espositore,
ed il reimballaggio ad esposizione finita, fatto in
virtù dell'articolo 44 delle dette disposizioni, saranno
eseguit i da apposito personale dell'Impresa retri
buito in ragione del tempo impiegato, cioè ,L . 0,40
per ora 'col minimwn di ore due di lavoro.

N. B. Il Comitato assume a suo carico il disim
ballaggio ed il ri-imballaggio delle opere della Di
l'is ionc Belle Arti.

~Ierci provenienti dall'estero.
Alle 'merci che perverranno dall'estero con bolla

di importazione temporanea saranno applicabili
tutte le disposizioni di cui , sopra, ed inoltre \'Im
presa provvederà alle relative operazioni doganali
a seconda delle pres cri zioni che verranno impartite
dalla Direzione delle Dogane 'e colle seguenti con
dizioni:
, F) Le casse e colli saranno trasportati dallo

scalo o dal vagone nell'ufficio doganale sul piano
carica tore dell' Esposizione per le operazioni doga
nali , qualora le medesime non potessero aver luogo
nelle gallerie dove gli oggetti dovranno essere
colloca ti, e per tale trasporto è fissato il diritto .di
L, 0,40 al quintale, peso lordo in arrivo.

G) Dovendosi trasportare detti 'colli dall' ufficio
dogan aie dell ' Esposizione nelle gallerie, od altro
sito designato, sarà dovuto un secondo diritto di
trasporto nella misura fissata, secondo i casi, alle
precedenti lettere A, B, C, D della Tariffa.

H) Per il compimento delle operazioni doganali
sarà corrisposta ali' Impresa la provvigione di
-L. 3 per ogni bolla riferentesi ad un solo Esposi
tore; e se la bolla comprende più Espositori, L. l
per ogni Espositore col minimum per altro di L. 3
per bolla, oltre al rimborso di tutte le spese ac
cessorie in ambo i casi .

L'Impresa conserverà , sotto la sua respon sabi
lit à, tutti i documenti riflettenti le suddette opera-
zioni per vaIersene nella rispedizione, '

1) Terminata l'Esposizione, l'Impresa dovrà fare
le operazioni doganali occorrenti per la rispedi
zione dei colli ai rispettivi Espositori, a seconda
delle disposizioni che verranno date dal Comitato,
mediante il corrispett ivo di L. 3 per ogni spedi
zione, oltre al rimborso delle spese accessorie.

Nessuna rispedizione all'estero potrà aver luogo
senza un nulla osta speciale del Comitato nei ri
guardi doganali,

Istruzioni per la spedizioue degli oggetti, e
circa i viaggi degli Espesitori e 101'0 Operai.
Per assicurare la regolare spedizione dei colli,

delle casse ed altri oggetti qualsìansi destinati
all'Esposizione, il Comitato rammenta le importanti
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disposizioni del Regolamento generale, articoli 22,
23, 24, 25, 26 e 36.

È ancora da avvertirsi che gli Espositori per
fruire delle ridusionì spe ciali accordate dalle Fer
rovie Italiane, devono indir izzare le merci diretta
mente all' Esposizione ed al nome del Comitato
Esecutivo.

Il Comitato, valendosi della preziosa e generosa
cooperazione delle onorevoli Camere di Commercio
del Regno, de'i Comita ti locali e degli altri Enti
corrispondenti , farà pervenire per il loro tramite
agli Espositori le polizze di spedizione, le note de
scrittive necessarie per ottenere le riduzioni fer
roviarie, i ca r tellini-indir izzi da applicarsi ai colli,
e le presenti istruzioni in un con quelle relative
al ri cevimento e trasporto degli oggetti nel recinto
dell' Esposizione, al magazzinaggio delle casse
vuote, ecc.

Chi non ricevesse si/ra tt i documenti e starnpati
è pregato di farne pronta richiesta alla Camera di
Commercio od al Comitato locale.

Gli Espositori che intendessero recarsi in Torin o,
o mandare operai, per l' allestimento della loro
mostra, fruiranno della riduzion e del 50 % sui
prezzi ordina l'i dei biglietti ferroviarii mediante la

' presentazione di una speciale Cal'la di ricollosci
mento ferroviaria , che dovranno chiedere dir etta
mente a questo Comitato Esecutivo, ma ndan do, in

. fra ncobolli o cartolina-oaqlia; 45 centesimi pel'
l'invio della Carta in piego raccomandato.

Le Società Commerciali, nel richiedere le carte
di riconoscimento, dovranno indi care il nome e
cognome del Socio o dei Soci che useranno perso
nalmente della Carta ferroviaria.

Cosi pure per gli operai di cui sopra, si dovrà
indicare il rispettivo nome e cognome,

Le anzidette riduzioni ferroviari e per la spedi
zione degli oggetti destinati all' Esposizi one son o
fin d'ora e r-imarranno in vigor e sino al 31 niars o
p.l v.; quelle pei viagg i di andata e ritorno
degli Espositori sino al 31 dicembre 1898,

Facilitazioni concesse dalla Navigazione Generale Italiana
PER L' Esro srzross DI TORINO

Per norma degli Espositori che vi abbiano inte
resse riproduciamo con maggiori particolari lc
concessioni fatte dalla Società di Navi gazion e Gene
rale Italiana:

Passeggieri. - Alle persone che interverranno
all' Esposizione (espositori , giurati, visitatori in
genere viaggianti in comitive o isolatament e) s i è
concesso il ribasso del 50 Ofo (vitto esclu so) sui
prezz] delle tariffe comuni per biglietti di andata
e ritorno in I, Il e III classe su tutte le linee della
Società, esclu se quelle dell' Ameri ca del Sud, per
le quali saranno 'applicati i seguenti prezzi, ridotti
limitatamente ai passaggi di I e Il classe, e cioè :

Per vapori di l ° gruppo (R. Margherita; Sirio,
Orione, Perseo) da Buenos Ayres a Genova e ritorno
la classe 1"1'. oro 1100, 2a classe id. 850; da Mon
tevideo a Genova e ritorno Ia classe Fr. oro 1050,
2a cl. -id , 800; da Santos o Rio Janeiro a Genova
e ritorno la classe Fr, 01'0 1050, 2" classe id. 800.

Per vapori di 2° gruppo (R. Rubattino, D. Bal
duino, Manilla) da Buenos Ayres a Genova e ritorno
la classe Frv oro 1000, s- classe id. 800; da Nlon
tevideo a Genova e ritorno Fr. oro 940, 2&classe
id. 750; da Santos o Rio Janeiro a Genova e ritorno
l&classe 1"1'. oro 940, 2" classe id. 750.

Per vapori aventi classe distinta Fr, 600 oro.
La validità dei biglietti di ritorno è stabilita come

segue:
Mesi l dalla data dell' emissione ; per viaggi

{m scalo e scalo del Regno;
Mesi 2 come sopra, per viag gi dai porti esteri

comp"esi nel bacino dèl llIediterraneo;
Mesi 4 come sopra, per viaggi dai porti oltre

il Canale di Sues, e da quelli dell' AilIel·ica.

3

Per fruire di queste riduzioni non occ òrrono
speciali riconoscimenti; soltanto, affinchè i bigliett i
di ritorno conservino la loro validità, dovranno por·
tare, oltre l'indicazione dei limiti di tempo predetti,
anche II visto (timbro) del Comitato Esecutivo
dell' Esposizione al quale i passeggieri dovranno
rivolgersi per far constare 1'avvenuto intervento
alla Mostra.

Della stretta osservanza di questa formalità, in
difetto della quale i biglietti perderebbero il loro
valore, i signori Agenti dovranno dare avviso ai
viaggiatori all' atto del rilascio, tenendo inoltre
esposto in luogo ben visibile dell'Ufficio un analogo
avviso,

Gli operai isolati e gli espositori diretti a Torino
per lavori nell'Esposizione prima o dopo la mede
sima, giustificheranno la loro qualità ed il loro
diritto al ribasso, sinchè l 'Esposizione non sia stata
aperta e dopo che sarà. stata chiusa , mediante carta
di riconoscimento conforme al modulo in uso presso
le ferrovie.

L'emissione dei bigli etti per i suddetti operai ed
espositori nei via ggi tanto dai porti nazionali che
dai porti esteri sarà iniziata dal lo Gennaio e durerà
fino al 31 dicembre 1898, fermi restando i limiti di
validità come sopra prescritti dei biglietti di ritorno.

L' emissione inv ece dei biglietti agli accorrenti in
genere (ed ai giura ti i cui lavori si svolgeranno nel
corso dell'Esposizione) sarà regolata come appresso:

Pei viaggi {l'a scalo e scalo del Regno. - 15
giorn i prima dell'apertura e fino a 15 giorni prima
della chius u ra dell'Esposizione, e cioè dal 2GMarzo
al 16 Ottobre 1898.

P ei viaggi da porti ester i, - Un mese prima
dell 'apertura e fino ad un mese prima della chiu
sura, e cioè dali' Il Marzo al lo Ottobre 1898,

Merci, - Sui noli ordinari delle merci di peso
o volum e normale dirette all 'Esposizione si è con
cesso il ribasso del 30 °1" sulle tariffe comuni per
tutte le linee della Società (esc luse quelle dell' Ame
rica del Sud) e pelola sola destinazione di Genova.

Per avere diritto alla suddetta riduzione le spe
dizioni dovranno essere escl~sivamente indirizzate
al ,Comitato Esecutivo dell ' E sposizione Generale
Italiana 1898, Torino e il nolo dovrà essere ris cosso
all'atto dell 'imbarco.

Le polizze di ca rico relative a queste spedizioni
dovr anno esse re intestate ai sigg. Fratelli Gondrand
quali rapprese ntanti in Genova del Comitato Ese
cutiv o dell' Esposizione, incaricati del ritiro delle
mer ci e della loro prosecuzione per Tor ino.

Il tem po utile per l' esecuzione delle spedizioni a
prezzo ridotto è fissat o come seg ue :

Sulle linee interne del Regno: Andata, dal
16 Gennaio al 30 Settembre 1898 ; Ritorno, dal
l o N~aggio 1898 al 31 Gen na io 1899.

Sulle linee interuazional i : Andata , dal 16 Gen
naio al 31 Agost o 1898; Ritorno, dal l ° Mag gio
1898 al 3 1 Gennaio 1899,
, Le spedizioni di ritorno godranno delI'applica
zione del r ibas so purché accompagnate da apposite
dichiarazioni e note descrittive 'rilascia te dal Co
mitato Esecutivo dell' Esposizione .

Tutte le norm e e condizioni che regolano il tra
sporto dei passegg eri e delle merci rimangono con
fermate in quanto non sono modificate dalle presenti
disposizioni.

11 GRANDE CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
In Italia

BA:>DE - S OCIET .ì. CORALI' FANFARE

Si è coslituita in Torino una Commissione per
l'ordinamento del ,1 0 Grande Concorso Interna

zionale di musica in Italia, comprendente le Bande,
So cietà Corali e Fanfare.

La Commissione è composta dei signori : Di
Villan ova conte Edoardo, presidente. - Bolzoni
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ca v. Giovanni , vice presidente. Arborio Gat
tinara march ese Dionigi - Audi fredi cav.Adriano
- Balb o Bertone di Sambuy conte Ernesto 
Barbaroux Em ilio - Berta avv. cav. Augusto

- Calani marchese Prosper o - Cantù cav. Luigi
- Capra Mar cell o - Dalbesio ing. cav . Adolfo

- Fossat i Rayneri conte Carlo Alberto - Ga-
riazzo cav. Vincenzo - Marchetti avv. cav. Ro

bert o - Marchi sio pro f. Andrea - Olivero ca v.
Pi er Alberto, tenente colonne llo - Ottol enghi
comm. Leonetlo - Peru ssia ca v. Giuseppe -'

Radicati di Mormorito c~nte Em eri co - Ratheau x
Ant oine - Ritz cav. Jean - Roc q Jacqu es 
Rolando cav . Tornrnaso - Rou x comm . Luigi
- T orazzo conte Ignazio - Vanine tti cav. Giu

sep pe .:- Viala rdi di Verrone co nte Carlo. '

La Commissione ha prima di ogni altra cosa

oll enuto di porre il Concorso sotto l'alto patro
nato delle LL. MM. il Be e la Regina, e de lle
LL. AA. BR , i Principi e le Principesse di Cas a

Savoia, e sotto gli au spici del Municipio di

T orino. .
Un Comitato d'onore dà lust ro al concorso.

Esso è compos to delle LL, EE. il Ministro del 

l' Istruzione pubbli ca, il Ministro della Guerra e
il Minist ro degli Affari es teri, de l Prefett o e del
Sindaco di Torino, dei genera li comand~nti il
Corpo d'armata e la Division e mi lita re di To
rino, del Presiden te del Comitato Esecutivo del 

l'Espos izione e de i Con soli delle Potenz e estere

a T orino.
Eu ecc o anc he gli sp lendi di nomi che formano

il Comitato artistico d'onore: '
President e: Giuseppe Verdi; Boito, Fra nche tti,

Dubois, Leon cavallo, Mancinelli, Laurent de Rill é,
Marchett i, Mascagni , Massen et, Pari s, Pu ccini,

Reyer, Bicordi, Saint-Saéns, So nzogno .
Jean Ritz, com pos itore di musica a Ann ecy

(Savoia), è delegato generale per la Francia e la

Svizzera - Ja cques Rocq è vice-d elegato per la

Svizzera - Antoine Ratheaux è . commissario

per il Belgio .
I premi cons isteranno in oggett i d 'a rte di ver o

valore, in dan aro, in co rone, in palme d'argento
dorato, d'argen to di diver se grandezze e diplomi

d'onore,
Vi sa rà pur e uno speciale conco rso fra le bande

militari del nostro ese rci to, e per qu esto è pure

già assi curato il conco rso delle bande di tre

Cor pi d 'armat a.
Il Concorso è fissato pei giorn i 1, 2 e :3 del

me se di Lu glio , e pel giorn o di domeni ca 3 Luglio

è intenzione de l Comi tato di organizzar e una

grandiosa festa mu sicale per la distribuzione dell e
ricompense, alla qua le prend erebber o parte tutte
quante le bande, fanfare e società co ra li,

Sono in corso di sta mpa i relativi regolamenti.
La sede della Commissione è nei locali del

R . Rowin g Club Italiano, nella Galleria Subalpina ,
T orino. "

Il valore de i premi , le riduzioni ferroviari e

del 70 % e le facilitazion i di alloggio e vitto già
concordate, come pu re la riduzione che si accor

derà a chi fra i concorrenti ne farà in tempo

dom anda alla Commissione Ordinatrice del Con
cors o sul biglietto d 'entrat~ alle due Esposizioni,

General e e d'Arte Sacra, lasciano sperare un t'ag
g uarde vole conco rso di Artisti.

Fin d 'ora 'sono numerosissimi gli aderenti. .

-~-

PROGRAMM A
per II Concorso lnternazionale di V.eicoll Automobili,

~.~( ...-
È aperto dal 15 Giugno al 15 Luglio un Con

cors o Int ernazionale in Torino, nei locali dell 'Espo
sizione Generale Italiana del 1898, per Vetture
automo bili destinate àl trasporto di du e o più
persone sulle s tra de ordinarie.

Avrà pure luogo contem poraneame nte un Con

corso sp eciale di Bicicli e Tri cicli a motore per
un a sola persona.

I Conco rrenti potranno ten er e 'esposti i loro
automo bili per tutt a la durata dell 'Esposizione
uni formand osi in tal caso ai Regolamenti rli detta
Espo sizione Gener ale.

Le isc rizioni saranno chiuse il 14 Giugno 1898.
Per ogni vettura pr esentata al Con corso il Con
corrente pagh erà all 'atto dell 'iscrizione la somma
fissa di L. 100 per le vetture a due o più persone

e di L, 50 per i Bic icli e Tri cicli a motore.
Il Conco r rente dovrà dichi ar are sulla domanda

d'iscrizione :

ti ) il tipo di motore che m ett e in moto l'auto-
mobile ; •

li) se "il motore è elett rico; a vapore o a
combustibile gazoso o liquidò, dichiarando in '
pari tempo la natu ra del com bustibile e il sistem a

di accens ione, la forza in cavalli, le qualità spe 
ciali dello sterz o ed il s iste ma di variazione della
velocità;

c) il luogo di fabbricazione del motore, del
meccanismo e del veicolo; .

d) il peso totale dell 'automobile colle scor te,
pronto alla partenza, la dotazione di combusti
bile, acqua, lubrifi canti , a tt rezzi, ut ensili , parti
di ricarnbio ;

e) pr ezzo di vendita dell'Automobile.
Fra gli automobili concorrenti si farà una gara

con un percorso di 'circa 200 Km. su strada or
dinaria fra anda ta e ritorno,

, In questa prova di per cor so e di velocità le
vetture devono essere ll: carico com pleto riser
vando un posto per un membro della Giuria,

Il Giura to dovrà es tendere un verbale detta
gliato del quale si terrà conto, oltre a tutti gli

altri dati di l'allo che l'intera Giurla potrà rile
var e; nell 'aggiudicazione del premio.

Per mett~re tutti i conc orren ti in eguali con
dizioni , il peso delle persone verrà pareggiato ed
all 'o ccorrenza completa to con zavorra.

L'invito i l Giurato ' di scende re dalla vettura
equivale alla rinuncia alla Gara.

Il verdello della Giurìa: sarà inappellabile.

La Giuria tenuto conto della forz a dei motori,
del peso morto, del numero delle per sone di cui
è capace ciascun automobil e, aggiud iche rà i se
guenti premi:

Per le vetture che prenderanno parte alla gara:
Un pr emio internazionale di L. 4000 alla vet

tura la quale nella gara di 200 Km. circa sulla
s tra da pr ovin ciale Torino-Asti-Alessandria andata

e ritorno avrà provato di essere la meglio costruila
dando luo go a minori inconvenien ti e dimostrerà
le m igliori condizion i di funzionamento economico.

Un pr emi o di L, 3000 a quella vellura di co
struzione nazionale che nella corsa di gara si
sarà dimostrata la più pr atica e la più bene
costr utta.

Un premio internazionale di velo cità di L, 2000
a' qu ella vettura èhe avrà fatto il percorso in
minor te mpo.

Un pr emio internazionale di L. 1000 aila vet-

tura comm erc iale più semplice e pratica e a buon

mercato.
Un premio di L. 500 a quel "biciclo o triciclo

a motore che sarà giudicato il migliore sul per

corso Torino-Asti-Alessandria per velo cità, per
solidità e funzionamento generale.

Ai conduttori di ogni singolo veicolo premiato
verrà data una medaglia, com e pure a 'tutt i i

Concorrenti che avranno fatto il percorso nel
tempo massimo di 12 ore di marcia effettiva.

I premi saranno dat i al merito assoluto e non
saranno' dati che nel caso che vi siano almeno
3 Concorrenti.

I du e primi pr emi non potranno essere accu
mulati.

I Con correnti non pot ranno far parte della
Giuria,

I Concorrenti dovranno uniformarsi a tut te le
disposizioni che fossero loro comunicate dalla

Commissione speciale ordinatrice del Concorso .

Il Presidente della Commissione
C. PENATt,

Il Presidente tlel Comitato Esecutivo '
T. VILLA.

LE GRANDI GARE CICLISTICHE DEL1898INTORINO

Le du e Società ciclistiche torinesi Veloce-Club
e Cicl isti-C lub hanno costituito un unico Comi

tato direttivo pe r organizzare una serie interes"
san tissima di corse ciclis tiche nel periodo de lla
Esposizione, stanziando all'uopo una som ma di
lire 50,000 per premi.

Si istituirà un gran premio di lO mila lire, da
disputarsi in 'una corsa internazionale della riu

nione primaverile che si t~rrà nel velodromo

Umberto I. E questa attrattiva, che farà accoro
l'ere i più forti campioni mondiali del pedale,
chiamerà pure in quei giorni a Torino, più nu

merose, le carovane ciclistiche che fin d'ora si
annunziano in organizzazione nelle principali
città dell ' Italia settentrionale e centrale.

Il Comitato Esecutivo dell 'Esposizione ha deli 
berato di conc orrere con lir e 4000 all 'i~tituzione

de l predetto gran premio.

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato ha votato un sussidio di L. 3000

alla nuova benemerita Società torinese per le
Corse al tro tto) che terrà quest'anno la sua prima
riunione. ' .

Si è preso atto della deliberazione del ' "Mini
stro dell' Int erno di concorrere con lire 50.000

alle spese per la sicurezza pubblica nell ' Espo
sizione e per le relative indennità ai funzionarli.

Il Comitato ha tolta in affitto la casa del
sig. Borla , attigua all' Esposizione, per aceaser
marvi le guardie municipali che saranno desti
nate al servizio d ' ordine della Mostra, ed ha

approvata la sp esa per la costruzione di quattro
caserm e per la forza pubblica che custodirà
l'Esposizione.

l VEGGttl STaTUTI OEù PIEft10fiTE

La:Società storica Subalpina si propone di fare,
nell'epoca 'della Mostra, una pubblicazione "di

vecchi Statuti del Piemonte, dimostrando cosi
come da lungo tempo fosse già insito nelle popo
lazioni piemontesi il concelto di libertà,

/
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TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO
(I Ad asse verticale eorizzontale

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per Farl:D.acisti "

Pl'eventivt a 'l't chiesta.

Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
. Cfl lalaglti e JH'tw tm t l v i fl,.lcllhwtu.

M~nif~tt,ur~ sacchi in ,c~rta ec~rlan~g~1
LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli sn tela ed aste metalliche.

CONO:D!.a:I CHIJl.I.[ICI ( Vedi a pagina 6).

DINAll.a:ITE NOBEL ( Vedi a pag o 8).

p E G A M O I D (Vedi a pago 8),

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - ·TORINO

TU RINO, s trada del Parco - Succursale a MILANO

FON DERIA DI CARATTERl

Ditta ffE13IOùO.& C.

Ditta ALESSANDRO CALZONI,.Bolo[lla

ETTORE ECCHER

PllE VE NTI VI .ti 1l1CH IES7.'.tl

Non temono l' anne~amento

Il corso si fa in Ire ann i: il primo in Italia, il se
con do io Franc ia. il ter zo in Ger:rn8nia, con di
ploma Icgale d i Ilagtooeri a, Unica scuo la che possa dar e
unlstruzlone commercia le comple ta e assic uri ai gìovan ì la
conosce nza pra tlca de lle lingue straniere. Per info rmazioni
e programmi a lla Direzione gen"a l,,; Torino, via Saluzzo, 20 : .
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SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

I C R I.S T.~ F ~ R ~ CnL~MB~

CAFFÈ RISTORA~TE DEL COIlMERCIO
.d l c. HEGA,'.DI e c.

Via Garibaldi. 4. - TORINO - Via 20 settembre. 74
Uaero... a n d a t o .pe<'lalmente ••n b uJnlltrlaJ1 e VIBC.la terl

servizio"-alla '"ca r ta - ~Spèc laÙ ta vin t pìcmontest
t.iquort di vera origine - Prezzi modici.

CARLO N AEF. Milano - (Vedi a pag, 61,

P AllO CHIRURGO-DENTISTA
(SUCi), Glo, Priarone)

• Via Lagranlle, N. 43, p. I. Torino.

TORINO - HOTEL CENTRAL &CONTINENTAL
Giacomo Colombini

" V i a Fin.a~ze (Piazza Castello)
".alllbua ull .. IIlttulloli e - Vllll urtr-.,r o - A 8C,.;nA o r t:l.
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1,398,300
200
100
200
100
100
100
100
100
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100
200
200
200
100

. \00
100
100
100
100
100
100
100
100

1,402,600 00

653,21 1 63
50 ,.

TOTALE L. 1,402,00014,026

Importo totale a ziolli . . L.
Oblosioni a (OIldo perduto, liste pre -

ceden ti , ' . »

Comun e di Mir an dola (Mode na) . »

Azioni ,
13,983 Total e liste precedenti L.

2 Cavallo Celestino . ~

l Bocca Muurixio
2 Massarotti e Bianco succo ri LJUI'oni

Garelli comm. Filiberto, Prefetto ,.
Lana-Fri setti Felicita . ,.
Tallo ne Lorenzo . ,.
Cas te llano Luigi ,.
Pavesio do: t . Pa olo . ,.

l P igua tta Teresa ).
l Stevano Vincenzo. ,.

2 Sogno Bernardo "
2 Piccini Antonio ,.
2 Consulnt de France ,.

Gola ing . Car lo ,.

Antonietti Nicolao "
Debernardi Vittorio ,.
Debernm di Luigi . ,.
Debernardi Giov . Bau , ,.

Molin o Lan tier Tcr esina "
Bru zzo G. 13., Tenente Gener a le
Bichi ua v. Carlo , ,.

l Quilico av v. Carlo Albe l'lo . ,.
l C. S. r. ,.
l Siccardi cav. Benedetto, mag-

giore a riposo . ,.
Darbesio ing. Francesco. ,.
Frnnk Maurizio, Milano .
Ferl CI'O Riccardo . "
Perrero Te resa , "

l Brocch oui G iuseppe ~

2 Sacerdote Cesa l'e »
l Serra E r!1 1do ,.
l Ber la Pietro »

I l Ginnolio ing. Bernurdiuo "
l Gianolio Bartolomeo . "
l Gianolio Gìorgìo . ,.

2 Ditta Capri olo Airaldi (2' souoscr .)

BOLLETTI~O ' UFFICIALE

IL CORRIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

TOTALE GENERALE L. 2.055,86 1 63

lE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
Il tutto il 20 Febbraio 1898.

Agli Espositori nelle Brlle Arti.

Il termine per la presentazione delle opere

iscritte alla Esposizione di Belle Arti della Mostl'a

Generale Ita lian a di Torino 1898 è fissato al

31 m arzo p. v.

C HIOSSO E RMA NNO , gerente-responsabile.

Stab. Fratelli Pozzo via Nizza, 12 - Torino .

Neg ri cav. Pasquale.B - Rové Angelo, 2 - Mari
comm. Erasmo, l - Martinetti cav. Feder ico, 4
- Gariglio Giovanni , 1- Avondo cou.rn. Vittorio, l
- Ma rtinolo Vincenzo, l - Boni ing . cav . Ste-
fano, l - Cassa di ri sparmio di Tor ino, l'ri ma

-sou osc ri zioue, 50 - Porro dotto Giova nni, I 
Sarulrone Fratell i, 2 - Band i d i Selve Adolfo, Z
- To masina Giuseppe, l - Nomis di Po llo ne
An tonia ved , Ceri ana-àl nineri, 3 - Va lle «av.
Francesco, l - Mosca Pi etro, l - Tnmag no e
Spagna, 2 - Gire t ti avv . Edoa rdo . l - Ch iola
cav. E nrico, l - l\Iongini Vincenzo, 2 - Gay eli
Montai-iolo conte Edoa rdo, l - Pc lazza 0001 " lO
- Aimono Ro ndo Nicola e figli, I - Siivera
Marco, 2 - Moriondo cav. Luigi, l - Pomba
ing. Giuseppe Luigi, l - Keller cav. Alberto, l .
- Fornara G. e C" lù - Rittalore Fratelli, 2 
Pescetto cav . Federico, l - Turco Giuseppe, l
- Burz io ing. An tonio, l - Andreis Pietro, 2 
Ma ri no Tommaso, 2 - Oemorra ing. cav . Vin
cenzo, 2 - Fer rn r- i ing . ca v. Achi lle, I - Peyrot
Davide, l - Comune di Pontestura , I.

ILKNCO DKI SOT'fOSCRIT'fORI DI AZIONI

Le .facilitazioni -della Società ,( Adria »

Altri Congressi.

Oltre i Congressi che ,g ià annunciammo negli

scorsi n umeri, avremo pure a T orino - nel periodo

de ll 'Esposizione - un Congresso dei proprietari i
di .case e terreni, un Congresso forense e un

Cong resso degli agrico ltor i.

Si è pure pr ogettat o un Congresso ant ifillos

serico, possibilmente in ternazionale.

Il presidente della Giurìa dell'Esposizione
Il comm. a vv. Edoardo Daneo è s ta to , dal

Comita to ,Esecu tivo, nominato presidente della

Giurla dell'Esposizione.

I NOSTRI COADIUTORI

XIII.

Bertoldo ing . ca v. Giuseppe, l - Stei -n A. Giu
sep pe, I - Ri ua udo prof. CO~lIl11 , Oostauzc , 1- Meille
cav. Paolo, 3 - Mei lle-Ga ufr ès Emilia , 2 - 8 0m·
pani Anton io fu Stefa no, l - Berteo av v. ca v. E r
nest o, l - Corrado prof. Corrndiuo, l - F rig er io
Eugenio, l - Deniu a· 8al'Ìcalla Luisa , 2 - Aimone
cav. Vittor io, l - Fl'ol a av v. comm . Secondo, l
- Comune di Cuneo, 5 - Arnò ing. Riccardo, l
- Repellini ing . Giovanni, l - Fioruzl.i Gio rgio
eli Ambrogio. l - Dante (dilla), I - Mosca
dott. cornm . Luigi, t - Comune di Barge, l 
Gnifetti cav. Giovanni , 2 - Gamba baro/lfl dollor
comlll . Albel·to, 2 - Lombroso prof. cav. Cesal e, l
- Ferl'i Pietro, l - Fslcione Pielro, 3 - Rognono
cav . Carlo, 3 - Società a nonima St rada fenata di
Biella, 20 - Società fer rov ie del T ici no, lO 
Pascoli P ie tro , l - Tabacchi comm , Odoa l'do, l
- Negl'O Giov . Matteo, l - Gua inazzi Giuseppe
fu Giova nni, 2 - Ga la teri con le Annibale , l 
Beccal'o cav. Giovanni, l - Gillll'di ca v. P ier Ce·
lest ino, l - Caffara lli cav , Edoa rdo , l - Bonvi ·
cino cav. Cesol'e , H - Fal cheru cav . Luigi, l -

Il concorso delle Scuole Italiane all'Estero
Il Min is tero degli Esteri ha jm liarlito le neces

sa r ie istruzioni pe rc hè leScuole ita liane a ll'estero

co ncorrano all'Es posizione di T orino ,

Un ospedaletto militare all'Esposizione.
Il Mini st e ro della guerra ha ordinato all'Ospe

dale m ilitare di Milano di provvedere per l'invio
all'Esposizione di T orino di un ' com ple to ospe

dalett o da montagna. Questo comprenderà 50 letti

e la far macia, e sarà fornito di vestiario pelo malati,

oggetti di cuci na e mate riale di medicamento e di

chirurgia,

La Società Adda) con sede a Fiume, ha con
cesso il r ibasso del 50 % (vitto escluso) sui prezzi

delle tariffe com'uni per biglietti diandata e r itorno

per e dall'Esposizione di T o r ino , in salone e

sopracoperta (3' classe) , s ulle proprie linee nel

Mediterraneo, co lla vali dit à d i mesi 2 dall a data

de ll'emiss ione,

Per le merci sui no li ordinari la Compagnia

medesima ha stabilito un ribasso del 30 0/0 sulle

tariffe comuni nelle linee Mediterranee, con desti
nazione al solo p,?rto di Genova.

Il Console Im peria le del Giappone a Genova

ha richiamato l'attenzione del proprio Governo

sulla nostra Esposizione, per quanto può l'iguar .
dare il Gia ppone e specialmente rintorno all'in

dus tria serica.

Quei ministri degli affa ri es te ri e dell'agrico ltura

hanno gradi to l' in vio , fa tto loro da l Console pre
detto, del n os tro Bollettino Ufficiale.

farl:D.acisti
http://vibc.la/
http://cou.rn/


MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SOATOLB DI LA'M'A
Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDI~fl.ENTO

'1'0_:.0
Via Santa Chiara" n_ 64

ESPOSIZIONE GENERALE ITALINNA - TORINO 189

PREMIATA FABBRICA

DI APPAREOOHI SPHOIALI PER L'IGI ENE
Cromolitografia sulla laUa

CARTELLI-RÉCLA j'LE

Splendida posizione a 5 0 0 ]n~ ,!u l rrraa-e

STABILI.IIITO ARTISTIOO
Inoìsìonil'otcchimiche - Riproduzione di AutOgrafie

e Stampeantiche - Incìsioniin legno e speoialità
. per generi di meccanica - illustrazioni di Gior
nali, Opuscoli, Oà.taloghi, ecc•

(Telefono) • EUGENIO ASSIÉ • (Telefono)
Via Napione, 32 - TORINO - Stabile proprio.

. .

'VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via Po, N. 2 - TORINO

Spedire vag l ia o cartolina-vaglia agli Editori, Fratelli POZZO

'I'or-irro > Via Nizza, 12. ,.. Tor-ìno.

diretta dal Professore

frremiaoia Scuola di S'aglio
PEI ,SARTI

L'ARAC~E
.Elegante Album contenente circa 100 pagine acolori in cromo
litografia eli Ricaini, Merletti,- Stoffe antiche, ecc.,
eseguite colla massima cura \ed eleganza.

Prezzo L .. Iii.

' GI USI PPI LOGIBI'I & G.
4-cido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

cC .
~ ,
c= "
~ _ i
cC
u..
cC

':c ....::==..
:E
L..J..J=Q...

Macchine e Materiale per Estinzione Incendi
Pompe Irroratrici, Rotative

per Giardini, per Pozzi, per Prosciugamenti

MASTELL! PER TRASPORTO ACQUA
Bottaline per Inaffiamento

BIELLA Piazzo
.Stabilimento Idroterapico eClimatico

: . "

aperlo dal 1° Giugnoa tutto Settembre

,
FONDERIA METALLI
~

FORNITURE MILITARI

MACCHINE AGRARIE
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Cancellate e Serramenti in ferro

Sta~i1im~~to Ra~~e RACCA DANTE
TORINO· Corso Raffaello, 13 -. TORINO

c§i accettano ciJappresentanze
e si eseguiscono Impianti per l'Esposizione

. Referenze e garanzie di primo ordine.

CARLO 'NAEF
) MILANO

Macchine - Utensili ed
arllcoll per mecc anica
tloa e grossa- Fonderia
• Elettricista· Gasista J

tdrauttco - Latton iere -
Carpenllere - Eba nis ta '
-Apparecchi sot levatcr! "
-venutatoet - Aspi ratori ,
- Accia io - Orogi no li - ~
11016 - Smeriglio. ecc.

Idroterapia completa _ Acqu a da 8" a 5(JCil ft pr essioni gradua
bil i - E lettrotera pi a - Ma,.~n...lo- GI .. n~tleB m edl<."a - Cu ra.
l att ea , regimi speciali, P osta , Tel egra fo, Te l ofono. Funicolare .

M edic i consu ktl&i: DOTT. CAV. CARLO .1o' E DE L I. prore Patol og i a
~peciale med ìca R. Unher si tà Pi sa. I ·

DOTT. CAV. VI NCENZO CAPORALI , pr-lm ar -io OSPlOHl, Ma g g, Milano .
N i d l'co D ìr ettare ; D~TT . D. "' ERR.l.RU. 11r~p ri èta ri o.

~ Per Informazionl rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

P[[1-BO .'BI BI l I
TORINO - Vi'a Turino, Num. 8 - TORINO

G. V-.DGLIDTTI
TOBDT~, Gorso Valentino, lO.

DITTe =INSeGN.e
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

-:Facciate complete per fIlegozi.

http://err.l.ru/


T~RIND
'ViaPonte

Mosca

LUIGI

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

LA J?::eO~~:IDENZ..A.

Premiata Officina .Meccanlca
cl i GIUSEPPE. LOQARNI.

R uote idraullche e Turbine di div ersi sìste mì. 
Aratri, Ilrpi ci ed alt ri attrezzi per l' agricoltu ra. - Pompe
centrifughe. - Torch i Idra ulici ed a vit e e mater iale d 'ogni
specie per l'industr ia.

SPECJ:.A.LJ:T.À.
Macchine per la pila tur a e brill atur a del r iso .

Molini - Pastifici e Trebbiatrici.
F O NDERIA di G HIS A e B R ONZO

MICHELE ANSALDI
STABILIMENTO MECCANICO

TORINO- Pima Pallocapa - Viav..11 SllIl mb... 5·7. Via Volta - TORINO
fo n d ato dal D o tt. COLLIEJIt

Idroterapia ra.;ionak.

Bqul Turoo·Homanl - Doecle a pressione a tempe ratur a
graduata , _ G1DDutlea IaleJIlea - Fan.hl - MaHa••I.
1I0coo Idro·E1eUrlco - lIqol di lusso e comuni - U....I
medicati. - S, rv b io a domicilio.

P roprietario-Direttore J. çlOL LIEX.
VENEZIA

Rinomata bibita tenlce-sto
matlca rllOOomandata noliode
balene e bruciori dello sia.
maco , Inappetenze e d,Illclll
digestioni; viene pure usata
quale 'preservativo contro le
febbri palusl rl.

Si pronde sohietta o all'ao
qua di Seltz.

mediante l'uso della

, TI NTURA ACQ UOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

UABBE·BA

VENDESI in ogni flU'lllaoia e
presso tutti i liquorìs t],

Gu~r(larBi (la Ile. iUlita~ioni.

BOLLETTINO UFFICIALE

Chiederlo a tutti i L iquoristi, Caffettieri ,
T rattorie, ecc.

AllLABO della GBIG N A
Cordiale ' tonico digestivo

Preparatocolle erbe salutari della Gran GHIGNA
del Ohimioo PROVASI

in 'rONZANICO - BA.NGIO (Lecoo).

PREMÌATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

TOR'N~~~~2v~I~(~ess~2~~~~~ORINO

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di costruzioni in ferro e ghisa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle in Cemento.

Aperto dalle 9 alle 18 nei giorni feriali.

P rog r a :nn n a gratis

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VER.CE~LI

Cor so U m ber t o (Ca sa pr opria)

L'INGEGNERIA· SANITARIA
Perlodl~ Quindicinale 'fecnlco-Iglenlco Illustrato

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (ant icipate)
Id . id. per l'Estero » I li id.

Direzione ed Ammi nistrazione: Corso Oporto , 40 . TORINO.

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15bis

Specialità: l\([o1:ori a gaz ed a pe1:rolio.
Garanzie di' consuxn.o e prezzi da non t.exn.ere concorrenza. - V .endit.a a rat.e. ·

Massaggio - Ginnastica Medica Svedese
Tremuloterapia· Ortopedia Speciale

nell' ISTITUTO KINESITERAPICO
di TOR.INO

Corso Opor to , N . 12, piano pr imo.

Officine Meccaniche

GIBARD FRATELLI
rOlliO" Galleria 'Nazionale.. rOBII O

SERVIZIO,GENERALE DI TRASPORTI
138EJ L

Organizzazione speciale per ~ualun~ue operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Esposizione

G. ~QssQrQni
Via Lagrange, 2 ~ TORINO

!Fratelli frozzo-fTorino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO·· LITOGRAFICO

• oeo: t

Casa di Pubblicità
AFFISSIONI, INDIRIZZI, ABBONAMENTO GIORNALI

PEIRONE '& C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi ·di Canana
di PRIM ISSIMA QUALITÀ per POMPE INCEIDIed Innaft:=n.ento

Speoialità por Munioipli e Compagnie di NavigazioDo o Ferrovie
IARCA DI fAII RICA Secchlelll impermeablll - TELE OLONA - Cinghie di Canapa e Spago\"'.:.. l ' per Elevato ri di Molini (Fa b.brica~io ne specia le) - Cinghie speciali di ce-
,,;. -r tone per Trasmissioni, resis te nti alla umidita ed al calore - Cinghie di
.;;~~ vero pelo diCammello- Corde Lubrlficantl - Corde paraffinale ed Ingras-

." .Ò», " . : sate- Corde Sulllée -Corde di Canape . - CATALOGO grat is a richiesta.

PROPRIETARl-EDITORI
deçli indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

~---

CONCESS~ONARI delle seguenti pubblìcìtà :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale 'dell'Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicatori U fficiali delle Strade Ferrate

Prev en t i v i a. ,,·icll:iesta .

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DI;:;~; :;~es~:~ s:~~o=a to~i.
Il vero Sciroppo Pagllano depura tivo del sangue li solo quello in vent ato dal prof. Girolamo Pag llano di Firenze (non qu ello di Ilrne sto od altri Paglìano) , L'Ernesto Pagliano di Napoli ,

con audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicend o che il suo li approvato, con marca deposit ata, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero . Che sia Sciroppo d i
ilrDesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui , ma non è punlo quello dell'Inventore I non ave ndo I'Brn esto nulla a ch e fare colla DITTA GERQLAMO PAGLIA1W'DI FIRENZE,
la quale offre Diecimila Lire contanti a chiunque possa smentirla, mentre l'Ernesto di Napoli DOD osa e Don può nulla offrire per gara nti re che ii suo é il vero IltIl Avete capito 1

Diffidate dunque (pe r ché vi SODO vari e altre falsilicazionl), e badat e che l'unica fabbrica e qu ell a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pandolfini , 18. casa propria. Ogni boccetta ..
sea tola deve portare la marca di fabbr ica depositata, aven te disegno in color ce leste chiaro con sopra, In noro ed In esteso, la firma di Giro laxn o Paelian o . (Quest o è essenziale
~a . ss.rv arsl). Ora siete avvisati . . ~

http://a.lj/
http://fan.hl/
http://ver.ce/
http://ss.rv/


Hotel Tre Coro~e Via ~nti se~~~e, 41
Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per

famiglie e per viaggiat ori - Organ izzazione moderna - Riscaldamento a vapore
- Gabinetti di Ragno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici.
Notab ile Ditta. G. TIROZZO, propr,

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151PEGA.oioJ

IMITAZIONI CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO-· CARTE da PARATI e da J IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI - TELE e COPERTONI • CARTUC lE. .

TURBINE PER ALTE CADUTE
eoa Regolatore SerYO'lIotore

lIloelelA rlunlle: FLORIO e H1JBA.TTINO

Società 3lnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
UlUmamente ampliato e rimodernato .

ldroter~pi~ completa I Elettroter&pi~ I M~BB~ggio • Ginn~Btica me~ca I Cura lattea
T i.tpSir~hrl~t~r~e~~~~li:eli~~ltOo~irr:~~~l~:~ee~l~~f~:~~: ~hVa~~·eU:~:ì7!i8:.~m;o~:~I~i.

Dlrn&OlIot' Mt,h ca : Prore Comm . c. Bozzolo, Di rettore de lla. Cli nica med ica di To rino.
,. ,. Dott. CaT. G. .M.az..u chettl . P rop r ie tario dello Stabìfime uto ,

Dott. S. BEl.VANTI e 0 0\1.. R. M U Z UCS il:TT1.

Per domande e schlarlmenti rivolgersi al Proprietario.

SOCIETÀ ANONIMA
Oapltale statutarìo L .6J,OOO,'J00 - Oapltale emeseo e versate L. 33,000,000.

Na~i~alio~e Ce~erale ItaIia~a

Specialità della Ditta G. CAMPARI • Fratelli Campari, Successori.
Gallel'ia V ittOri o EIllanuele, n n . 2 -4-6, M I LANO. Via G alileo. n. 2~.

TI p iù gradevole ed igienico degli amari - Aueritìvo effìcaeìssìmo
DIMdare delle numerose contraffadonl e BOBtiftcar:iOni. Trovatll preBBO I principali rI·

venditori: Caffè. Ban. Oooperatlve. Drogherie. eec., ecc.

Partenze regolari ogni qua tt ro setti ma ne per Suez, Aden, Bombey, Singepore e
Hong~Kong.

Pa rte nze quindicinali da Genove per Rio .lenelro, Monlevideo e Buenos ,Ayres,
toccando Bercellone. - Partenze facoltat ive da Pelermo e da Nepoll per Ne. York e
Ne.Orleens.

Partenze dirette settimanali per 1'Egltto, con prolungame nto ogni quatt ro sett ima ne per
Messeue, Asseb e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levente, Grecie, Turchle
Europee e Asletlce, e Mer Naro. Comunic azione dirett a settimanale fra Brindisi, Corfù
e Pelresso, in coincidenza "cogli arrivi e partenze delle ferrovie ita lia ne e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsle, Tripolllenle, Melle, Corslce.

Comunic azioni rapide giornaliere fra Palermo e Nepoll, fra CivUavecchi. e Cepo
Flgeri (Golfo Ara nci). Serv izi regolari fra il Contlnenle e le Isol. minori, per le coste
di Calebrle, Sicilia e Serdegne.

Linee comme rciali nel Mer Tirreno e Denublo•
Per inform azioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquave rde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Pia zza Marina - NAP'OLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Str ada XXI! Marzo. 2413 - MILANO, Uffi cio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Aeenzie
e Subagenzie della Società. "

TURBINE EREGOLATORI

Servizi ~ostali ecomm'erciali marittimi italiani.

Successa a li 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 185.0

BOLOGNA
Premiatacolle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltletlogHe d'oro - Ili ltie d a gH e d'argento
NUInerosi dip loIni, Medaglie di bronzo , M e n z ioni, e uc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

II.r e Mo BleUR)

a 1161 m.lri s/m.
Apllio d.110Ci, g.. II SgSIll. Bbrl

Alula 480

9lo6el

stampato colI' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milan~o~'~li;..:.l~1'Iii

9)'namite

Filiali: Filiali:'

TAKA~TO TAKA~TO

BOLOG~A BOLO GNA
' OGGIA FOGGIA

.Società Romana per Costr~zion i Metalliche
DiruioDI ed AmmiDistr. Gmrale: ROMA, Via 1ìazioaale, 138.

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projellili di guerra e torpedini marine d'att acco e di. difesa. - Balìatìte, polvere eenza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
npprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, murìatdco. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
r a me. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolftto di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose.xìei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle bolli, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. :..... Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., prepara te in base a formole suggerite dalla scienza; sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
ris ult a t i come ne fauno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per lo. fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

ltappresentante esclusiva in /l all a •
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincoln

p e r L OCJO Jl.lO B ILI e T H E B B I A.T H I CJ.I

Macchine Ag:rlcole edIndostrlall edAccessori d'ogni genere.

• . E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezzasullivello del mare m.600
Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Idroterap ia completa secondo I sistem i più razionali
EleUroterapla galvanica, taradlca e s tallca - Bagno Idroelellrlco

Ginnasti ca medica - Massaggio
~

Nuovi e graudl mlglloramentl nell 'edl1lzlo •
Oomfort moderno'- Dlumlnazl oue elettrloa - Oonoerlo

Lawn tennis
Direzione medica gene~Prof. G . S. VINAJ.

Direzione medica delle Case :
Dollar i F. C anova e C . lladuel.

Di res tone amminislr aliva :
Signori S e 11 a e A A" o s t i .

Per domande e sc hia r imentl scrivere prim a del maggio
al l' ro r. G. S. VINAJ, Corso Re Ilmberto, n. 8. Torino ; dallo
maggio a llo Slabllime nto Idrote rapico di Andorno (Biella).

_ _ _ ..........."'''''......C7. _

Bé, Via Bogin.o - '1'ORIN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

GRAGLIA
(H Ol. J '2 .op.·.. BleUo)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 IllIri sul miri - O" 3 da To rloo. 4 da MlianD. 7 da CnDU

Idroter apia - Elellrolerapi a appli cat e con metodo scle nu tlco
c con appa recchi di ultima peJ"fezlon e-!Iassaggio-Ginnasli ca
- Cura la ttea - Sor gente ferrugin osa.

Ooncerti - Lawn-Tennis - Posta e Telegra.fo.
• DIREZ IONE SAr\ IT AR IA
Dott. Cav. P e scarolo, Professore <li malattie ner

vose nella R. Università di Tor ino;
Dott . Cav E . Sormano ;
Dott. L. Fornaca, Assistente all a Clinica Medica

Generale di Torino.
AI'ERTO DA--::-M"'A-=O'""OC:-U::-)-AD O T '! 'OURE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario- Ospizio.

http://m.az/
http://jl.lo/
http://telegra.fo/
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INSERZIONI J
Prezzo di linea iu corpo 7 o epazlo di linea: ,

L. 0,25 In 6', 7" ed 8' pagina. - L. 0,75 In 5" pagina.

Le Inoerzloni ,oi ricevono pre ... I Conces.lonarl. dena
Pubblicità, FR,\TELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

, '

FFICIALE

PROGRAMMA

CA TEGORIA l " - Stalloni.
Sezione l " - Stalloni puro sangue inglese:

Diploma di medaglia d'oro e L. 500.
, d'argento e L: 350.

di bronzo e L.. 200."
Sezione 2' .- Stalloni meticci e biineticci:

Diploma di medaglia d'oro -e L. 400.
" ", d'argento e L. 200 . .

l: " " di bronzo e L. 100.
Sezione 3". - Stalloni ' orie~ltitli: , ' '1

, Diploma di ' medagliarì'oro e L. 400.
d'argento c L. 200.

pire gli animali. I proprietari poi saranno re
sponsabili dei danni e conseguenze che potes
sero venire cagionate dagli animali -da loro
esposti.

Il° Gli animali , saranno alloggiati gratuita
'mente nel locale dell'Esposizione. 'Sarà loro som
ministràta' gratuitamente 'la lettiera. I foraggi
saranno somministrati a spese dell'espositore, da
un apposito fornitore, a prezzi stabiliti' dalla' Com
missione zootecnica. ' " ' '

12°, In 'seguito ad' accordi presi colle.ldiverse
Amministraziòni ferroviarie verranno fatte ridu
zioni sul trasporto degli animali.

13'" Coloro che , intenderanno prendere parte
alla Mostra dovranno richiedere apposita scheda
al Comitato ,Esecutivo dell'Esp~sizi~ne, alle Ca-

' 4,'1 ," - ,-9"'" '

mere di Comrnercio , ai Comizi ' 'Agrari od ai
Comitati locali, e quindi rimandarla colla mag
giore sollecitudine allo stesso Comitato (Com
missione Zootecnica) debitamente , riempita, uni
tamente all'ammontare 'dellé tasse d'iscrizione,
senza di cui la scheda non' sarà tenuta valida.
, 14° Le tasse d'iscrizione vengono fissate come

- "segue: ' ,
Fino 'a' 3 anni L'. '3 ;, - da 3 in su.L. 5; '

pei gruppi L. 2 per , capo.
r )5° La Giurìa baserà il suo giudizio sul me
rito assoluto dei soggetti, ed avrà facoltà .d'asse
gnare tutti o solo parte de! premi di cui può
disporre. , ; j

16° Una Commissione d'accettazion é respin
gerà quegli animali che non crederà meritevoli
di figurare in una pubblica Mostra, quelli indo
cili e pericolosi, gli animali ammalati o anche
solo sospetti di malattia.

•

(}O.ltO corrente colla POllta.

\. r
i ju66lita i[ 10 ~ i[ 26 'tfooni mese. j

DIREZIONE:
,v ia Prinoipe Axnedeo. n. 9 - '.L'orino

' pres.. Il Comitato Eeecutlvo dell'E.poolzlone.

l' l' • I

nati ed allevati in Italia. I puledri devono essere
interi. ,

4° Tutti gli espositori, al giungere degli ani
mali all' Esposizione dovranno presentare i se-
guenti documenti: '

a) ' uh certificalo ufficiale di sanità rilasciato
immediatamente , prima della parterÌ,za dal Y~te.
rinario del. Comune e .vidimato dal 'Sindaco ,del

.Comune stesso, .". ,
b) Un'attestazione ufficiale' del Veterinario

del Comune constatante che. alla distanza di non
meno di due chilometri dalla località ove si tro
vava l'animale non successe da almeno due mesi
alcun caso di malattia contagiosa od epizootica,
negli animali equini.

,5° Gli animali dovranno giungere sul luogo
dell'Esposizione I'antivigilia dell' apertura della
Mostra, e dovranno sgombrare nelle 24 ore sue
cessive ~Ila .chiusura j quelli 'non ritirati entro
questo tempo saranno mandati altrove a' spese e
rischio dei proprietari. ' , '

6° L'età degli animali esposti sarà calcolata
dallo gennaio dell'anno dell~ loro nascita, ed
accertata da due Veterinari, nello stesso tempo
in cui eseguiscono la visita .sanitaria , la quale. \)..

verrà fatta immediatamente dopo l'arrivo degli
animali stessi. Ogni. 'indicazione erronea verrà
corretta prima che incomincino le operazioni
della Giurìa.

7° Apposita Commissione non , ~c«etterà gli
equini i quali non 'siano muniti di fotte ' cJlpezza
e rispettive corde e catene. . '

8' Un servizio sanitario gratuito permanente
sarà stabilito nell' interno dell' Esposizione. Il
Medico-Veterinario ' di servizio potrà fa~ ritirare
alla Scuola 'Veterinaria, a spese dell' espositore,
quegli animali ammalati ohecredera del caso,
a meno che il proprietario non disponga in altro
modo. " ,J

9° Gli animali ammessi dovranno essere accom
pagnati dalle persone necessarie pelloro governo,
e queste dovranno uniformarsi a tutte le prescri
zioni d'ordine interno, e ad ogni ingiunzione loro
fatta dalla Commissione Zootecnica o da chi,per
essa.

lO" Durante la permanenza nel locale' della
Esp'osiziòne la :Commissione non ,assume alcuna
responsabilità per gli accidenti che 'potessero ' c~l-
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DIVISIONE VIII.
, . INDUSTRIE AGRICOLE

.CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

, ---

ABBONAMENTI
per tutto il 1898

Lire 3 all'interno e Lire 5 all'estero
110 ODlll...... _parato e .. o&. lO).

SI ricevono pre ••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
den'ESpOSIZIONE In TORINO, Via Principe Amedeo, 9.

' .J

---_~i----

SEZIONE IV. :
Zootecnica.

Presidente: Della Chie~a di Cervignasco conte
Angelo. " ,

, • I I

Segretat;io: Faelli pro], Ferruccio. ,
Membri: .Aghemo di Perno conte Natale ,

:- Agnelli Giovanni - Balbo Bertone di Sambuy
conte Ernesto '- 'Bassi prof. cav. Roberto -

' Bertuetti cav. Antonio - Boarelli nobile Torn
maso ' - Capietli .Giuseppe - Casalegno ' Luigi
- Compans di 'Brichanteau marchese Carlo 
Della Valle marchese Luigi - Gazzelli di Hos
sana 'cav. Marco - ' Genova di Pettinengo conte
Eugenio - Gròmis di Trana conte Gualberto
- Luserna di-Rorà marchese Maurizio, - Mo
relli conte , Paolo - Nasi l cav. Roberto ---.:. Qua
drone cav. G. Battista - Roggero Mario - Sal
vadori conte prof. Tommaso - Venut~ dottor
Antonio ' - Vignola comm. Filippo.
_ Rappresent,anti il Comitato nella Commiseione:
Rabbi cav. Lorenzo - Luserna di Rorà conte
É~anuele. , ., , , , '

I Il CLASSE L
Equini.

Sotto-Commissione speciale: , .
Presidente: Morelli conte Paolo. '
Seqretario : Faelli prof. Ferruccio.
Membri: Agnelli Giovanni - Balbo Bertene

di Sambuy conte Ernesto - Bassi prof. cav. Ro
berto - Bertuelli cav. Antonio - Gazzelli di
Rossana cav. Marco - Genova di Pettinengo
conte Eugenio - Luserna' di Rorà marchese
Maurizio - Nasi cav. Roberto - 'Boarelli nobile
Tommaso.

REGOLAMENTO
1° Sono ammessi ad esporre tuIli gli alleva

tori italiani. Gli animali iscritti devono essere di
proprietà dell'esponente. '

2° Gli equini esposti nelle Categorie J' e 2" po
tranno essere di qualsiasi razza e 'provenienza,
purchè appartenenti ad allevatori italiani, e del
l'età dai 3 ai 15 anni. Per quelli poi nati all'estero
dovrà provarsi che ia loro importazione dati
almeno dal '1° gennaio . 1898. J"

3° I puledri e le puledre presentati all'Espo
sizione, iscritti nella Categoria 3., devono essere

1" ..' ...ii';
.~,



Art. 3. Per essere ammessi alla Mostra gli
animali dovranno essere di proprietà dell'espo
nente dal l o gennaio 1898. A parità di merito la
Giuda riterrà mag giormente degni di premio i
capi nati ed allevati nel podere dell'Esponente ;
e dovendo basare il suo giudizio sul merito asso
luto Essa avrà facoltà di assegnare tutti o solo
parte dei premi di cui potrà disporre.

Art. 4. Tutti gli Espositori al giungere degli
animali alla Mostra , dovranno presentare il cer- .
tificato ufficiale di sanità , rilasciato immediata
mente prima della partenza, dal Veterinario del
Comune e vidimato dal Sindaco del Comune
stesso, dal quale risulti che, nel raggio di due
chilometri dalla località ove si trova l'animale,
non successe da due mesi alcun caso di malattia
contagiosa od epizootica nei bovini, ovini e suini.

Art. 5. Gli animali dovranno giungere sul luogo
dell 'Esposizione alla vigilia dell ' apertura della
medesima e sgombrare nelle 24 ore successive
alla chiusura:

Art. 6. Una Commissione d'accettazione respin
gerà gli animali che crederà non meritevoli di
figurar e in una pubblica Mostra , quelIi indocili
o pericolosi, gli animali ammalati o anche solo
sospetti di malattia.

Art. 7. Un servizio sanitario gratuito sarà
stabilito nell'interno dell'Esposizione. Gli Espo
nenti potranno in qualsiasi ora del giorno e della
notte richiedere l'assistenza per quegli animali
che ne avessero bisogno.

11 medi co veterinario di servizio potrà far ritirare
alla Scuola veterinaria, a spese dell'Esponente,
quegli animali ammalati che crederà del caso, a
meno che il proprietario non disponga altrimenti,

Art. 8. Gli Espositori e le persone di servizio
avranno libero ingresso; mediante la presentazione
del biglietto personale che verrà loro rilasciato.

Art. 9, Gli animali ammessi dovranno essere
accompagnati dalle persone necessarie pel loro
governo, e ' queste dovranno uniformarsi a -tutte
le prescrizioni di ordine interno e ad ogni in
giunzione loro fatta dalla Commissione o da chi
per essa.

Art. lO. Durante la permanenza nel locale
delle Mostre , la Commissione non assume alcuna
responsabilità per gli incidenti che potessero
colpire gli animali. .

l proprietari poi saranno responsabili dei danni
e conseguenze che potessero venire cagionati
dagli animali da loro esposti. '

Art. 11. Le schede d'iscrizione dovranno essere
spedite alla sede del Comitato Esecutivo (Com
missione Zootecnica) almeno due mesi prima
dell'apertura della Mostra, accompagnate dall'am
montare delle tasse d'iscrizione, senza di che non
si terrà conto della scheda.

Art. 12. Tutti i bovini dovranno essere prov
visti di forte catena a tre capi o di robusto collare.
I tori dovranno inoltre avere l'anello o la morsetta
alle narici.

Art. 13. Per gli animali bovini è fissata una
tassa di iscrizione di L, 3 per i capi di oltre un
anno e di L. 2 per quelli sotto l'anno. Quando
però uno stesso Esponente presenta un numero
maggiore di sei capi adulti, la tassa verrà ridotta
alla metà, per i capi ecced enti tal numero.

Gli Ovini ed i Suini pagheranno una tassa di
L. 1 per capo (esclusi i lattonzi).

Art. 14. La lettiera sarà fornita gratuitamente.
Il mantenimento è a carico degli Esponenti. Un
impresario farà il servizio a prezzo fisso per chi
lo desidera.

Art. 15. La Commissione deciderà inappel
labilmente in tutti casi non preveduti dal presente
Regolamento.

Essa si riserva di aumentare o . diminuire il
'numero dei premi ai vari Concorsi a seconda
del numero e del merito dei concorrenti.

Art. 16. L'ultimo giorno della Mostra, vi sarà
una grandiosa fiera a cui parteciperanno quegli
animali che i signori Esponenti vorranno porre
in vendita.

N.B. I premi destinati ai tori non saranno pagati
che contro documenti comprovanti che hannu pre
stato servizio alla monta per uno spazio non minore
di sei mesi.

CATEGORIA u" - Asine [attrici .
Sezion e unica - Fattrici di qualsiasi razza

seguite o no da redo :
Diploma di medaglia d'oro e L. 100.

d'argento e L. 50.
CATEGORIA 7" (*) - Cavalli da servizio.
Sezione l " - Cavalli da sella imp ortati od

indigeni dell'età dai 4-10 anni , montati per la
prova alle andature naturali:

Due diplomi di logrado e due placche d'onore.
20

Sezione 2" - Cavalli carrozzieri importati od
indigeni dell'età dai 4-10 anni, attaccati soli o
in pariglia p er sottoporli alla prova:

Due diplomi di l ogrado e due placche d'onore.
20

Sezione 3" - Cavalli da tiro pesante lento
importati od indigeni dell' età dai 3 -10 anni,
attaccati soli o in p ariglia p er sottoporli alla
prova:

Due diplomi di l ogrado e due placche d'onore.

2
0

"

Sezione 4" - Cavalli da tiro pesante rapido
importati od indigeni dell'età dai 3-10 anni at
taccati soli o in pariglia p er sottop orli alla prova:

Due diplomi di logrado e due placche d'onore.
, , 20

"

Sezione 5" - Poneys di qualunque età e pro
venienza, montati od attaccati p er sottop orli alla
p rova:

Un diploma d'onore di logrado ed una placca
d'onore. .

Un diploma d'onore di 2°grado ed una placca
d'onore.

CATEGORIA 8" - Ibridi equini .
Sezion e unica - Muli e mule nati in Italia

negli ann i 1892~93-94·95-96.

Diplom a di medaglia d'oro e L. 100.
d'argento e L. 50.

, di bronzo.
A disposizione della Giuria vi sono L. 950 per

casi straordina ri e non previsti che possono acca
dere, quali un aumento nel numero dei premi.

Il Presidente della Sotto-commissio'ne per gli equini
P. MORELLI.

Il Seqretario
Prof. F . F AELLI. .
Il Presidente della Commissione Zootecnica

A. di CERVIGNASCO.
Il Presidente c(el ,Comitato Esecutivo

T. VILLA.

REGOLAMENTO

Art. 1. Nella primavera del 1898 avrà luogo
in Torino, nel Giard ino Reale , una Mostra Na
zionale di ,Bovini, Ovini e Suini in base al Pro-
gramma qui unito . • ,

La Mostra durerà circa una settimana ed:
giorn i di apertura e chiusura ne saranno ulte
riormente indicati con un apposito manifesto.

Art. 2. Coloro che intenderanno partecipare a
questa Mostra , dovranno far richiesta al Comitato
Esecutivo dell 'Esposizione Generale Italiana (Com
missione Zootecnica) od anche ai Comizi Agrari
e Comitati locali, delle apposite sched e e riman
darle allo stesso, debitamente riempite nel termine
prefisso.

(') Alla Categoria 7" sono destinate L. 1700 da
assegnarsi in quel modo che la Giuria stabilirà.

CLASSI Il, III e IV.
Bovini, ovini e suini.

Sotto-Commissione speciale :
Presidente: Della Chiesa di Cervignasco conte

Angelo.
Segretario: Venuta dotto Antonio.
Met,nbri: Casalegno Luigi - Gromis di Trana

conte Gualberto.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO )898 '

medaglia d'oro, e L. 200 .
d'argento e L. 150.
di bronzo e L. 100.

Puledri e p uledre meticci e bi-

"

Stalloni trouatori i .

di medaglia d'oro e L. 300.
d'arg ento e L. 200.

Sezion e 5" - Stalloni da tiro pesante rapido :
Dipl oma di medaglia d'oro e L. 300.

d'argento e L. 200 .
di .bronzo e L. 100.

St alloni da tiro pesante lento:
medaglia d'oro e L. 300.

d'argento e L, 200.
di bronzo e L. 100.

Sezion e 4"
Diploma

Sezione 6"
Diploma di

Sezione 2" 
meticci :

Diploma di medaglia d'oro e L. 150.
d'argento e L. 100.
di bronzo e L. 50.

Sezione 3" - Puledri e puledre trottatori :
Diploma di medaglia d'oro e L. 150.

d'ar gento e L. 100.
di bronzo e L. 50.

Sezione 4" - Puledri e puledre da tiro pesante:
Diploma di medaglia d'oro e L. 150.

d'argento e L. 100.
di bronzo e L. 50.

Sezione 3" Fatt rici orientali:
Diploma di medaglia d'oro e L. 200.

d'argento e L. 150 .

Sezione 4" - Fattrici trottatrici:
Diploma di medag lia d'oro e L. 200 .

d'argento e L. 150.

Sezione 5" - Fattrici da tiro p esante rapido:
Diploma di medaglia d'oro e L. 150 .

d'argento e L. 100.
" di bronzo e L. 50.

Sezione 6" - Fattrici da tiro pesante lento:
Diploma di medaglia d'oro e L. 150.

d'argento e L. 100.
di bronzo e L. 50.

C ATEGORIA 3" - Puledri nati nel 1896· 97.
Sezione' l" - Puledri e p uledre puro sangue

inglesi :
Diplom a di

CATEGORIA 2" Fattri ci seguite o no da redo.
Sezion e l" - Fattrici puro sangue inglese:

Diploma di medaglia d'oro e L. 250 .
" • d'argento e L. 200.

di bronzo e L. 150 .

Sezione 2" ~ Fattrici meticci, e bimeticcie:
Diploma di medaglia d'oro e L. 200.

, d'argento e L. 150.
di bronzo e L. 100.

CA TEGORIA 4" - Gruppi.
Sezione l " - Gruppo composto di 8 fattrici

seguite o no da redi, ed uno stallone, di proprietà
di 'un solo allevatore:

Diplom a di medaglia d'oro e L. 1000.
d'argento e L. 500.

Sezione 2" - Gruppo di 5 puledri p uro sangue
inglese e di p rop rietà di un solo allevatore:

Diploma di medaglia d'oro e L. 400 . '
d'argento e L. 200.

Sezione 3" - Gruppo di 5 puledri meticci e
bimeiicci di prop rietà di un solo alleoatore:

Diplom a di medaglia d'oro e L. '400 .
d'argento e L. 200.

Sezione 4" - Grupp o di 5 puledri 'da tiro pe
sante di proprietà di tm solo allevatore :

Diploma di medaglia d'oro e L. 300,
. d'argento e L. 150.

CATEGORIA 5" - A sini stalloni.
Sezion e unica - ' Stalloni di qualsiasi l'azza:

Diploma di medaglia d'oro e L. 100. ,
d'argento e L. 50.
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il Pre sidente della Sotto-commissione pci bovini, ovini e suini

A. DI CERVIGNASCO.

Il Segretario

A .VENUTA.

TOTALE
A quell' Esponente che avrà presentato alla Mostra il più bel

compl esso di an imali, Diploma d'onor e e .

Il Segretario della Comm, Zootecnica il Presidente della Comm, Zootecnica

Prof. F. FAELLI. A, di CERVIGNASCO.

Il P r e s i d e n t e del Oorrritabo Eseoutivo

CLAS SE IV.

T_ VILLA.

Suini.

TOTALE GENERALE .

CLASSE III.

Ovini.

Nello intento di favorire e stimolare l'incremento ed il progresso non solo
della Zootecnia propriamente detta, ma 'ancora di ciò che può giovare al
suo sviluppo ed alle sue applicazioni, sono apérti Concorsi speciali con
Diplomi, Oggetti d'arte, Medaglie e Pr emi ·in dana/'o per tutto quello che
alla Zootecn ia si rifer isce, come per esempio: Impianti e rnigliorie di sta lle,
latt er ie, sistemi di lavorazione del latte e dei suoi res idui, contabilità, eco
nomie delle aziend e, ecc. ecc, - l concorrenti dovranno accompagnare con
breve relazio ne o piani dimostrativ i il loro concorso ed assoggettarsi all e
tasse dei rego lamenti dell' Espo sizione Generale:

Dlpl. di Medaglie TOTAtE_0_-.
Categoria la - Razze italian e. d'oro d 'argento di bronzo .lIdag. LIrI

Concorso l° - Arieti. l e L . 100 l e L. , 75 l e L. 50 3 225

» 20 - Pecore l e L. 100 l e L. 75 l e L. 50 3 225

» 3° - Gr u p p i di un
maschio e sei femmine - l e L. 100 l e L. 50 2 150

Categoria 2a - Raz ze estere.

Concorso 4° - Arieti . l e L. 100 l e L. 75 l e L. 50 3 225

» 5° - Pecore l e L. 100 l e Lo 75 l e L. 50 3 225

» 6° - G r u p p i di un
maschio e se i femmine - l e L. 100 l e L. 50 2 150

Categoria 3a

Concorso 7° - Ca prini l e L. 100 l e L. 75 leL.50 3 225
---- --

TOTAl.1 5 7 7 io 1425

Categoria l a - Razze italiafle.

CONCORSI SPECIALI

Concorso l° - Verri .
)I) 2° - Scrofe

400
' 400
550
550

4
4
6
6

5 1:JO Categoria 2a - Razze estere.

Concorso 3° - Verri . 2 2 5 350
» 4° - Scrofe 2 2 5 350

-- -- - - - - ---
TOTALI 4 8 8 20 1400

G 550
6 550

3 700
.3 700
3 700
3 700
3 700
3 700
3 700
3 700
3 700

2
2
3
3

3
3

2

l
l
2
2

2
2

2

l 2 4 400
l 2 4 400
2 2 5 500

2 2 5 500
2' 2 5 500
2 3 6 550
2 3 6 5~0

3 350
3 350
3 350

2 2 5 500
2 2 5 500

3 350

37 1:3 71 161 19400

Dipl. di Medaglie TOTAI.~;------~~-
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.~N=

8~ c = C"" .. ' e", - oo
:;~ ~ ~

.,
;:;~.J ""'"'" =OQJ .- '" ::ol

""-- - - -- -----
2 2 4 8 800
2 2 4 8 800
2 4 6 12 1100
2 4 6 12 1100
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Bovini.
CLASSE II.

P R O GR A M M A Totale delle ricompense pei Bovini :

Medaglie d'o ro N. 37 e .
Medaglie d'argento N. 53 e
Medagl ie di bronzo N. 71 e

I ca pi esposti sa ra nno comp res i nei tor elli fino ai due denti, nei tori
olt re i due denti , nelle giovenche da due "a quattro e nelle vacche oltre i
quattro denti.

PARTE 1II. - BUOI DA LAVORO

In ciascuna delle 9 prime categorie vi saranno
tr e premi di gruppo:

t- Medaglia d' oro e L. 400.
20 Medaglia d' argento e L. 200.
30 Medaglia di bronzo e L. 100.

Concorso 26° - Gruppo della categoria la
» 270 _ » » ,. 28

» 280 _ » » " 3a

» 290 _ » » 'J> 4a

» 300 _ » » » 5a

'J> 310 _ » » » 6a

» 320 _ » ,. ,. 7a

» 330 - .. 'J> » s-
» 340 - Concorso di mungitura

NB. - I g ruppi saranno composti di un toro
o tor ello e sei vacche o giovenche, eccettuato
nei concorsi 320"e 34° composti di sole 6 fem
mine e il 330 di 6 ca pi senza distinzione di sesso.;

TOTAI.E

PARTE II. - RAZZE ESTE RE (DA LATTE)

Categoria 3a - Razza Olandese.

Concorso 9° - Torelli e To ri
,. 10° - Giovenche .
» l l ? - Vacche.

Categoria Ia - Razze italiane di, pianura,

Concorso l ° - Torelli
» 2° - Tori.
» 3° - Giovenche
» 4°' - Vacche .

PARTE I. - RAZZE NAZIONALI

Categoria Sa - Razza svizzem pezzata.

Concorso 16° - Tori e torelli .
" 17° - Giovenche .
» 18° - Vacche .

PARTE IV. - GRUPPI

Categoria 4a - Razza svizzera brun a (schtoitz) .

Concorso 12° - Torelli .
» 13° - Tori.
» 14° - Giovenche .
» 15° - Vacche.

BOLLETTINO UFPICIALE

Categoria 2a - Razze di montagna.

Concorso 5° - Torellì
'J> 6° - Tori .
'J> 7° - Giovenche
» 8° - Vacche .

Categoria 9a

Concorso 23° - Bufali.

Concorso 24° - Coppie di manzi in 2 o 4 denti
» 25° - Coppie di buoi oltre i 4 "denti

Categoria 6a - Razze da carne.

Concorso 19° - Torelli e Tori
» 200 - Giovench e e vacche

Categoria 7a - Incrocii da latte.

Concorso 21° .

Categoria sa - Incrocii da carne .

Concorso 22°.



l-piccioni viaggiatori alla Mostra
Si è approvato l'impianto di una colombaia,

proposta del sig. Precerutti, sopra il terrazzo
sovrastante alla Galleria del lavoro, con lanciate
giornaliere di piccioni viaggiatori.

Il pubblico sarà ammesso alla visita contro
pagamento di 20 centesimi.

Da alcuni giorni" spedita dalle Costruzioni
Meccaniche di Saronno; è arrivata nel recinto
dell'Esposizione la prima pelle grosse caldaie a
vapore destinate a sviluppare gli 800 cavalli di
forza motrice, e si sta mettendo sollecitamente
a posto.

Sono pure giunte le due colossali dinamo da
400 cavalli ciascuna, della Siemens e Halsche
"di Berlino, destinate all' illuminazione elettrica di
tutto il parco, e si stanno disponendo sulle loro
solide fondazioni di calcestruzzo.

La Società delle acciaierie di Terni ha anch'essa
inviato i suoi più grossi pezzi di fondita e di
fucina destinati ad abbellire il proprio grandioso
padiglione , che ha la sua fronte verso la vasca
di alimentazione delle caldaie e macchine motrici.

I PRIMI OGGETTI ARRIVATI ALL' ESPOSIZIONE

PREMI D'INCORAGGIAMENTO

per la. Sezione 'c Previdenza. e Ilooperasìone »

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Jlltlli eoneorsì a fa'lotte dell' Esposizione
II Comitato Esecutivo dell' Esposizione ebbe

ufficiale comunicazione che il Consiglio d'Am
ministrazione della Cassa di Risparmio di Torino
destinò a favore della Mostra la somma di
lire 2500 per medaglie e premi agli Istituti di
previdenza, di cooperazione e di pubblica assi
stenza.

Il Consiglio Provincial~ di Genova ha pure
elargito al Comitato, a titolo di concorso di
quella Provincia per l'Esposizione commemo
rativa dello Statuto, la somma di lire 1000.

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa Civica
di Risparmio in Verona ha deliberato di mettere
a disposizione della Sezione Previdenza e Coope
razione tre grandi medaglie d'oro portanti l'em
blema della città di Verona col nome della Cassa,
e sul rovescio all' intorno la scritta: Premio di
incoraggiamento, col rimanente spazio libero per
l'incisione dei nomi degli Espositori premiati.

Per far posto a molti nuovi Espositori, il
Comitato ha dovuto deliberare la costruzione
d'un nuovo -padiglione di 700 metri quadrati e
l'occupazione di un nuovo fabbricato, di' circa
1000 metri quadrati, annesso alla Scuola di
applicazione del Valentino.

Si è assegnato uno dei riparti del padiglione
~i degustazione alla Mostra collettiva dei vini
della provincia di Novara.

Così pure la Sardegna avrà un padiglione spe
ciale per i "proprii vini.

Il Comitato ha concluso col Pointer Setter
Club di Milano un contratto per l'acquisto del
materiale per l'esposizione dei cani, e diede al
medesimo Club un sussidio di lire mille perchè
bandisca un concorso di prove sul terreno
(Field Trials).

Comitati locali del Brasile.
Mercè il patriottico zelo del ministro d'Italia,

S. E. 'il Conte Pietro Antonelli , si è costituito a
Rio Janeiro un Comitato per l'Esposizione di
Torino così composto:

S. E. il Ministro d'Italia, Presidente Onorario.
Per la Beneficenza e Mutuo soccorsa:
Attademo B. Antonio, presidente. - La Ro

tonda dott. Francesco - Vail'O Antonio Domenico
- Quaglia Carlo.

Pel Centro d'lstruzione:
Ferrini Gaudenzio,presidente. - Brando Biagio

- Parlagreco Carlo - Grandis Antonio.
Per la ilFuscaldese Umberto L ,,:
Cavalieri Giuseppe, presidente. - Lanzillotti

Matusalemme - Marzulìi Carmine - Carnevale
Raffaele.

Per il li Circolo .Opem,ìo" :
Segreto Gaetano , Presidente. - Mis Vincenzo

- . Bertea Marco - Migliani G. Cesare .
Peio la ilLega Opemia ,,:
Bernabucci Pietro, presidente. - Secchi An

tonio - Ferrara Vincenzo - Franco Michele.
Pel' la Stampa Italiana:
I rappresentanti dei giornali : Voce d'Italia

- Dil-itto - Indipendente - , Operaio - Cir
colista.

Il Presidente
I<'RISETTI AVV. TANCREDI,

Anche a San , Paolo si formò un altro Corni
tato, sotto la presidenza onoraria di S. E. Anto
neIIi e sotto la presid enza effettiva del Console
generale d'Italia in quella città.

a Torino, fra vitto ed alloggio, non sia superiore a
L. 3,50 individuali.
. 3. Sarà cura della Commissione di provocare dal
Comitato Esecutivo le massime . facilitazioni per
l'ingresso delle Comitive all'Esposizione.

4. La Commissione Operaia procurerà mediante
pratiche con il Municipio e con le Direzioni compe
tenti che le ComitiveOperaie abbiano libero ingresso
ai Musei, Gallerie, Istituti e Stabilimenti pubblici.

5. La Commissione Operaia farà distribuire gl'a·
tuitamente ai singoli Componenti le Comitive Ope
raie un modesto « Omaqqio-Ricordo » sotto forma
di una piccola Guida in cui troveranno posto tutte
le indicazioni più utili per visitare la Città, con un
completo elenco, corredato' dei, rispettivi indirizzi,
di tutte le istituzioni operaie torinesi, dove potranno
rivolgersi, per qualunque rapporto di colleganza,
i singoli appartenenti alle Società italiane affini.

6. Le amministrazioni ferroviarie accordano agli
operai viaggianti in gruppo non minore di dieci in
seconda e terza classe il ribasso del settanta per
cento sulla tariffa media.

Altri ribassi, intorno alla proporzione del 50 Ofo,
sono accordati dalle varie Società di Navigazione
marittima e Iacuale.

i . Le associazioni ed i Comitati organizzatori di
« Gite Operaieall'Esposizione di Torino .. verranno
ulteriormente informati di quanto sta ancora con
cretandosi dal Comitato Esecutivo per alleviare le
spese di permanenza nella nostra città, a vantaggio
delle Comitive visitatrici.

I giornali italiani sono vivamente pregati di
voler riprodurre le surriferite • istruzioni " a
vantaggio e per l'interesse delle Associazioni esi
stenti in quasi tutti i Comuni italiani, del che
la Commissione Operaia si manifesta riconoscen
tissima.

PER LA COMMISSIONE OPERAIA

I Segretari
·A RNEUDO G IUSEPP E Ismoao

Ar.r.OATI AVV. ENRI CO

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18984

La mostra, da tenersi in una Casa disegnata
rlnl bravo ing. Gilodi e rappresentante un gruppo
di casette alpine, sarà divisa in sei classi :

l 'Industri e estra ttive; Flora e Fauna.
2" Industri e alimentari.
3~ Industria della lavorazione del legno e

del ferro.
4' Lavori femminili , costumi e generi re:

lativi.
5" Storia, letteratura, arte valsesiana e di

dattica . .
6" Etnografia.

Ad ogni classe att ende una Sotto-commissione
speciale 'composta di persone competenti.

La costruzione della Casa è già cominciata
e l' incremento della sottoscrizione . permetterà
fors'a nce di allargare il progetto aggiungendo '
nuovi fabbricati.

Gli arti sti Valsesiani dimoranti a Torino pre :
parano dei grandiosi panorami dei punti princì
pali della Valsesia, ed i valligiani quanto di meglio
si produce dalle proprie piccole industrie.

LA VALSESIA ALL'ESPOSIZIONE DI TORINO 1898

La Commissione Operaia presso il Comitato
Esecutivo dell'Esposizione Generale del 1898,
nell'intento che più completa ,riesca la Mostra
delle Associazioni Operaie di M. S. Italiane , sol
lecita vivamente le singole Ammini strazioni So-

, ciali a farle tenere, debitam ente riempito, il Que
stionario . Ioro inviato, corredato possibilmente di

,docum enti , rendiconti e relazioni storico-morali.
In! pari tempo la Commissione Operaia comu

nicaquanto segue a quante Associazioni promos
sero o stanno promuovendo .la formazione di
Comitati organizzatori di • Comitive Operaie vi·
sitatrici " :

l. A cura della Commissione Operaia, presi gli
opportuni accordi con il Comitato Esecutivo del
l'Esposizione, verranno allestiti ed arredati conve
nientemente appositi locali destinati ad alloggiare
i singoli ComponentidelleComitiveOperaiemediante
una .quota giornaliera individuale di Cento 80.

2. Sarà dovere della Commissione di indirizzare
le Comitive visitatrici ad alberghi e trattorie dove
possanç trovare vitto sano ed al massimo buon mer
cato in modo che la spesa pel soggiorno giornaliero

1\lle Associazioni Operaie

Del Comitato generale fanno parte tutti i sin
daci della Valsesia, l' ono Rizzetti e una gran
parte delle persone più influenti del luogo.

Del Sottocomitato torin ese , oltre che le per
sone più influenti della Colonia Valsesiana, sono
membri attivissimi gli artisti comm. Belli , cav.
prof. Gilardi, Debiaggi, Lusardi , Verno, Scaglia
e Ser ra.

Commissione Esecutiva.

Presidente: Cav. Carlo Boccioloni, Sindaco di .
Varallo.

Bozzo Pietro, Cassiere.
Giuppa Ferdinando, Segretario.
Membri: Antonini cav. Leone, scultore

Bruno Giovanni - Chiara avv. Giuseppe 
Demarchi 'Vittorio - .l\fassarotti Gian Giacomo
- Musso dotto Enrico - Ottone cav. Francesco,
Sindaco di Borgosesia - Vanelli Carlo, scultore.

Sotto Commissione Esecutiva Torinese.
Grober cav. avv. Antonio ~ Gianoli cav. ing.

. Carlo Alberto - Vigitello Emilio - Dealbertis
ing. Claudio .
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Mani(~ttura sacchi in carta ecarlan~ggi,

LEGA.TORIA.
Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

Preventivi a rich ie sta .

TOR~~O. - Via S,-Anselmo, 48 - TORINO

ETTORE ECCHER
Ditta ALESSANDRO ·CALZONI . Bolo[na

P R E VE NTI VI A R LCH IEST A

Non temono l' anne~amento

CONO~ CH:I~C:I (Vedi a pagina 6).

D:INA~:ITE NOBEL (Vedi a pag o 8) .

Impianti oompleti di Tipografie in breve tempo.
('n ta log h l 6 1 Wf!Lt eu tl vi (l· rtehlesta,

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta fiESIOllO &.. C.

di U. REGA.LD. " U.

Vla Gar ibaldi. 4 - TORINO - Via 20 se t tembre , 74

"'R a ccom a ndAto .pe~lalmente aall Industriali e Vla••dat,orl .
Servizio alla carta - specìal ìt à vini piemontesi

LIqu ori di ver;'Ori gine - Prezzi modici.
( - .

TORINO, st rad a del Parco - succursalea MILANO

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO

A~ asse verticale eorizzontale

LAVORAZIONE SC4a.TOLE
.Specialità ' per - FarJ:D.8;Cisti

P E G A M O I D (Vedi a pago 8),

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO.,

CBIST~F~·B~ ' C ~ L ~MB ~
Il corso si fa in tr e' anni : il prim o in Ilalia. il se

condo in Francia. iI' 'l: r; o in G erUlnnia, con di
ploma legale di Ragion eria . Unica scuola ch e possa dar e
un'istruzione commerc iale completa e assicur i ai giovani la
conoscenza pratica de lle lingue str aniere; Per informazion i
e programmi alla Direzione genera le, Torino, via Saluzzo, 20.

CAFFÈ RISTORANTE DEL COIlMERCIO

CARLO N A EF. Milano - ( Vedi a p ago 6J.

CHIasso ERMANNO, gerente-responsabile .

St ab . Fra.telli Pozzo via Nizza, 12 - Torino.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto il 5 Marzo 1898.

Azioni
14,026 Total e liste precedenti L. 1,402,600

. 2 Lattes Alessandro . » 200
'0 - l Gill i cav. Camillo . » 100

1 Polt o F rancesco . . » 100
1 Contessa Amalia Alessi di Can osio

Gibellini . ' » 100
Bertini Cr ida Elisabetta '. » 100
Cravetta di Villanovetta Conte

t Ces are » 100
I Garzino Giu seppe . )' 100
I Ottolenghi Gus tavo » 100
1 Contes sa Emilia Salino Ponza di

San Martino. » 100
Contessa Giulia Salino-Melegar i , 100

1 Conte Alfredo Salino . ,. 100
2 Contini Pietro , » 200
1 Verce llone cav . Celestino » 100
2 Calderini avv . cav. Basilio » 200
I Sola avv . Guido » 100
3 Fornaris avv. Guido . » 300
1 A. A, 100
6 Vagnone Fratelli, Ditta ,. 600
l Gl'ella cav . Emiliano . » 100
I Segre ing , cav . Enrico » 100
1 Montù in g . cav. Cad o » 100
2 Pe ri s Gi use ppe . )' 200
1 Segr é-Sinignlia Ali na . » 100
1 Catina .Andreis Bagatta » 100
I Bachelet comm , Alfr edo » 100
I Cava lli avv. Era smo » 100
1 Casa t i Carlo » 100
1 Ceria Ben edetto ,, 100
1 Negro Gi use ppe )' 100
1 PolIi Cesa re » 100
I Bonino Giu sepp e Pi etro » 100
1 Tommasi a vv . Giulio. » 100
1 Bacch elli Anselmo . » 100
1 Caponott o Giacomo )' 100
I Po li-Bianchi Maria » 100
1 All ia ni E rn esto » 100
2 Decker ing , Gustavo » 200
I Ri chi er i Giuse ppe, farmacista » 100
I De Genova di Pettinengo Conte

Eu genio . » 100
De Genova di Pettinengo-Figoli

Contessa Nina • » 100
I Sac chi Giu seppina. » 100
1 Balbiano marchesa Emilia » 100
1 Gaffodio comm . Antonio » 100
1 Anto ni elli ca v . Emilio » 100
1 P rario G. M. . » 100
1 Capell o Locarni Mar iola . » 100
1 Per rone di San Mar tin o Conte

E ugenio . » 100
Scrivano ing. cav . Giac into» 100

1 Bollati Cesira ,. 100
l A, P, » 100
I Campioni rag . ca v. Lui gi ,. 100
I Ravasen ga Mazzola Evelina. » 100
1 Rubadi Cesare . : » 100

. I Viara avv. Benedetto. )' 100
I Gi us to P lacido, capit a no . » 100
3 Adelaide Carbo ne vedo Manc io » 300
3 Sorelle Balzari , » 300
1 Garig lio Tornma so . » 100
I Rossi -Bruera Paolina . » 100
l Rossi-Bruera avv. Ettore . » 100
1 Craver i- Rig a t Adelina » 100
1 Forn aca Fel ice . ,. 100
5 Ramella cav. Car lo » 500
6 Cesa re Denari Ansaldi e C. ,. 600

14, 115 TOTALE L. 1,411,500

Importo totale azioni. . . • L. 1,41 1,500 00
Oblasioni a fondo perdu to, liste pre-

cedenti , » 653,26 1 63

TOTALE GENERALE L. 2,064,76 1 63

Il Secolo, Mila no ; La Tribuna , Roma; Corriere
della Sera , Milano ; il Secolo X IX, Genova ; Gaz
zetta di Fossano; Corriere Abruzzese, Teramo ;
Gazzetta di Treviso; Le Mont Blanc, Aosta; C01'
riere Mercantile, Genova ; Lanterna Pinerolese ;
La Lombardia, Milano; Il Toce, Pallanza; La
Nuovissima Antologia Italiana, Napoli; Il Com
mercio, Mil ano; Eco della Zi::zola, Bra; L'Italia
Termale , Firenze ; L'·Osservatore; Alessandria;
Caffaro, Gen ova; Tribuna-Sport, Napoli; La qUal'ta
pagina, Verona; La Provincia di Vicenza; L'Av
visatore della Provincia, Alessan dria ; L' Eco del
Verbano, Aro na; La Vedetta, Licata; La forbice,
Palermo ; Corriere dell' Isola, Pal ermo; Foglio
d'Annunzi, Genova ; Il rappresentante, Milano;
Giornale di Sicilia, P alermo ; I l Faro roma
gnolo" Ravenna; Gior'!!lle aI,ti ed ihdustl'ie,
Firenze; Arena, Verona; L 'Esposizione , Bari;
L'Economista italiano, Genova; La Gazzetta dello
Sport, Milano; Gazz etta di Venezia ; La Cam
pagna, Milano ; Fieramosca, Firenze ; Il Veneto,
Padova ; Gazzetta dell' Emilia, Bologna; Gazzetta
Livorn ese ; Gasseua di Parma; ,Apulia, Bari; La
Nuova P inerolo ; La Provincia Pavese; La Lega
Lombarda, Mil ano ; Gazzetta di Salu zzo; La Ve
detta, Intra ; Gazz etta di Chivasso; La Pat ria del
Friuli, Udine; La settimana vinicola, Milano; Il
Corriere di Novara; ]l Coltivatore, Casal e ; L'Eco
della Lomellina, Sannazzaro ; Gazzetta Ciclistica,
Firenze; L'Arte dl'ammatica, Milano ; La Voce del
Lago Maggiore, Intra ; L'Eco d'America, Roma ;
La Sentinella Bresciana, Brescia; Il Villaggio.
Milano; L'Eco della Macra, R accon igi; Il nuo vo
censore , Velletri; Il Propugnatore, Lecee ; Indi
pendente ,' Brindisi ;' Il Panaro, Modena; La Capi
tale, Roma; Il lI[onte Rosa, Varallo ; La Lomel·
lina, Mortara; La Sesi~, Vercelli ; Giornale di
Udine; Lo Svegliarino, Carrara ; Il Falconiere,
Ceva ; Il Progresso, Piacenza; Gazzetta delle Puglie,
Lecce ; La Nazione, Fi renze ; Corriere delle Puqlie,
Bar i; L' Avvenire,: Casale Monf.; La Gioventù,
S. Maria C, V.; La Provincia di Mantova ; Co
raqçio e previdenza , Nap oli; La Sentinella del
Canavese, Ivrea ; Il Nu ovo Imparziale, Messina; Il
Napoli; L 'Alpino, Aosta; L 'Eco del Popolo, Te ·
ramo; La nuova stampa, Nicastro; Stabia, Cas tel.
la mm ar e ; Corriere Ligure, Sanremo; Corriere m el'
cantil e, Gen ova; La Lega, Aless a ndria; La Patria,
Acireale ; La Stella di Mondov ì; Fanfulla da Lodi;
L'Avanguardia, Cosen za; L ' Indipendente, Su sa;
La Voce di Mur ano; Omnibu s, Novi Ligure;
L'Economista I taliano, Gen ova; Corriere di Viaggi,
Milano; Per l' Ideale, Milano ; ecc " ecc.

Le Figaro, Parigi; La Publicùlad , Barcellona ;
La Sentinella del Friuli, Gor-izia -; L 'Italia al Plata,
Montevideo; El Eco del Commercio, Barcellona;
El 'Neroion , Bilbao ; El Mercanti! Vlllenciano,
Valencia; La Pedale, Gin evr a ; Bollettino ' della
Camera di Commercio Italiana, Montevideo; Bol
lettin omensile della Camera di Commel'cio italiana,
Ros ar io ; La Fronde, Parigi ; Il Messaqqiere egi
ziano, Alessandria E.; Revue Generale interna
tional e, Parigi; L e petit bleu, Brux ell es; La Meuse,
Liegi ; Le Temps; Le' Journal des Sports , Parig i ;
Le Précurseur, Anversa; Deutsche Zeitung, Ber
lino ; Daily Neios, Londra; La Cronaca Italiana,
S, Paolo (Bras He) ; Le Vélo, Pa ri gi; Heraldo de
Madrid; L'Italia , Valparaiso; L 'Indipendente,
T riest e; La Union Vascongada, San Sebastien ;
Journal de Genèoe ; L' Alto Adig e, Trento; La
Patria degli Italiani, Bue nos Aires; ecc., ecc,

L'ESPOSIZIONE E LA STAMPA

, Leggemmo articoli, corrispondenze e notizie sulla

nos tra Esposizion e, nelle ultime sett imane, su i se

gu enti g ior nali di fuor i:

http://rega.ld/
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DI APPARi~~;;~~~c~~i~~I;; L'IGIENE -LlntJr~" na'066i' DI QUALSIAStGi;E~iA;t~:T~LE DI LA~A
Cromolitografia sulla latta TQBZzerO Idroterapia - Ventilazione

CABTELLI-BECLAHE Via Santa Chiara, n_ 84 INllMIDIMENTO

17: BERRETTA '
TORINO - Via Ron:>.a, S - TORINO

CONFECTION
de pli ssi" pla ts el aceord èons ju squn m. 1,50 de hauleur

GAUFRAGES
ordinaires cl ii hijou j usqu' à m. 0,70 de hauteur,

DECOUPAGEetOUATAGE
La illaison ne raisant qnedn trarail à ra çon, ne ronmit ancnn tiSin.

VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via .Po, N~ 2 - TORINO

!rremiaia Scuola di /Taglio
PEI SARTI

diretta dal ' Professore

(-~_ .. _ -
I

GIUSEPPI LOCARNI & C.
.Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

L'ARAC~E
Elegante Album contenente circa 100 pagine a colori in cromo
litografia eli Ricami, Merletti, Stoffe antiche, ecc.,
eseguite colla massima cura ed eleganza.

p~ ZZO L. 1ii.

Macchine - utensili
ed ~rticoli per mec,
carnea fina e grossa.
Fonderia·Elettricis ta
- naststa - Idraulico _
Lattoniere - Carpen_
u ere - Ebanista - A •
pa recchi s~lieTatorf.
v ensnaeort • ASpira
tori - Acciaio': Cro
rluoli - Mole - Sme
rlilio, ecc.

CARLO N A.EF lD-.-oii!!;'-';~
I ~ :n.4:ILANO

Per informazioni rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

Appareeehi per sterilizzare glistrumenti di chirnrgia, ecc.

Idroter apia completa - Acqu a da 8- a 50" a pr esaìont gra dua
bil i - E lettroterap ia - l\ln""ftIrKlo - Gln n nlltlc", nlcdl<>a _ Cu ra
lattea , re g lml speciali , P osta , Tel egr afo , Tetorono. Punlcola r-e ,

Medici c01u ulenti: DOTT, CAV. CAn LO «'ED ELI, pr a f. Pato logi a
specia le medica R. UnIv ers it à Pi sa .

D OTT. CAV. VI NCENZO C APO ltA I. l, pri mar io Oaped, l\Iagg. Milano.

M edico Direttore: DOT T. B . F ER R AR l A, proprietar io.

Apparecchi speciali per la Sieroterapia

Pompe Spruzzatrici ePolverizzatrici
per la aisinfezlone degli ambienti, ecc.

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammazzatoi e per le industrie
MAOOHINE PER FARE IL GIDAOOIO

Apparecc,hi per STERILIZZARE l'ACQUAerenderla pol~bile

APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Riintgen

9ng. 51. filastelli e 8.
STUDIO TECNICO

Via Belvedere, 4- TORINO · Via dei Mille, 23
DIPLOMA O·ONOR E· ESPOS IZIONE MEDICA NAZIONALE· Napoli. Oll obr i 1897

Splendida p o sizione a 5 0 0 lU. s u l =are

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggelli infetti

. Bistema Abba·Rastelli - Tipo orizzontale li carrello girerole

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatiche perfezionate l sistema breveitato

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE
E

STUFE DI DISINFEZIONE mediante il vapore sotto pressione
(Sistema brevel lalo Geneste)

.
Materiale completo per la radiografia Spedire vaglia o cartol ina-vaglia agli Editori, Fratelli POZZO

Proqetti - Prospetti - Preoentiei a richiesta. Torino", Via Nizza, 12. '" Torino.
. .

G. VOGLIOTTI
TOBll'O, Corso ValentiDo, lO.

.I N
DITTE =INSEGNE

FE~RO, LEGNO E CRISTALLO
9'acciate complete per :Negozi.

http://na.ef/


Via .Ponte
Mosca

T~RIN~

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. PEO"V""V"J:DENZ.A.

"V"EECELLI

MICHELE ANSALDI
STABILIMENTO MECCANICO

TORINO - Plana PallOCapa-,Via h ntl Slttlmbfl, 5-7,ViaVolta- TORINO
r........t .. d ..1 D ..tt. UOLLIEX

Idroterapia ru.a:iotlu&e.

Bqnl T urco-Romani - nocete a pressione a temperatu ra
g ra du a ta - Gl n nUAtlea lirlenlea - Fall. h l - Maga••I. 
lI a ll'lIo Idro-Eleltrleo - naarDI di lU880 e comuni - B a..nl
medicati. - Se,."bio ti domicilio.

Proprietario-Direttore J , COLLIEX.

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote IdrauUche e Turbine di diversi sistemi. 
Aratri , Ilrpicl ed altri attre zzi per l' agricol tura. - Pompe
cen trifughe. - Torchi idra ulici ed a vile o materiale d'ogni
specie per l' industria.

SPEO:I.A.L:IT.À
Uacchine per la Itilntllrn e brillatura del riso.

Molini - Pastifici e Trebbiatrici.
FONDE RIA di GHISA e BRONZO

SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI
QI: • 38E: ~ Di

VENEZIA

medlanle l 'UMO della

Rinomata bibita tonlcc-sto
matlca racoomandata nelle de
bolezze e bruciori dello ste
maco , Inappeten ze e d,lfIclll
digestioni ; viene pure nsata
qnale preservativo oontro le
febbri palustri.

Si prende schietta o all'ao
qua di Seltz,

Tl~TURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

'Via S. Chiara, 68 - TORINO - 'Via Balbis, 15 bis

gaz ed a petrolio.
concorrenza. - Vendit.a a rat.e:

Organizzazione speciale per ~ualun~ue operazione ~i spe~izione
e Rappresentanza nelltBsposizione

UABBEBA

VENDESI in ogni farmaoia e
presso tnttl i Hqnorìstì,

GUllrlla'l·si llldie i'lnittt~io'lti.

DIGESTIONE PERFETTA

A1JLABO aeu« GBIGNA
Cordiale tonico d iges ti vo

Preparatocolle erbe salutari della Gran GRIGNA
del Ohimioo PROVASI

in 'l'ONZANICO - BANGIO (Lecoo),

• Chiederlo a tutti i Liquoristi , Caffettieri ,
Trattorie, ecc.

GIULIO BIZZOZERO

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palche"1 da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti) - TORINO

LUIGI PAGLIANI

Specialità: ~otori a
Garanzie di consuxn.o e prezzi da non t.exn.ere

CON BOLL ETTI NO SANITA RIO AMMINISTRATIVO

COMPII,ATO SUGLI ATT I U~'FICIALI

Organo Uffìciale

per la pubblicazionedeali ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IG IENE

RIVISTA
D'IGIENE E SANI'!'.\. PUBBLICA

Redattore-Capo: Dott. FRANOESOO ABBA
Dlflttoro dii laboratorio Ballltiologlea dlll'Uflielo d'/glm diTorino.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO.
VERCELLI

Corso Umberto (Casa propria)

Diretta dai Professori

Diret.torc dell' Istituto d' Igiene Direttore dell' Istituto di Patologia.

dell a R. Univ ersità di Torino.

Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca- .
nica di costruzioni in fe'fro e ghisa - Speciali tà
- Stampi per tubi e piastrelle in Cemento.

La RIVISTA si pubbli ca il l o ed il 16 di ogni mese in f&~ci

coli di -nou meno di 32 pagine. - Il prezzo di abbonamento
Per l 'Italia é di L. 12 anticipate ; per l'Estero, L. 16.

Officine Meccaniche

GIBARD FRATELLI
tOIIIO '~ Galleria Nazionale ~ rOlliO

Patrone Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliooerie, Ventagli, Assortimento completo di Albume, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi ~i Can.apa
di PRIMISSIMA QUAllTA per POMPE INCENDI ed Innaffiamento

Specialità per Mnnioipll e Compagnie di Navigazione e Ferrovie
MARCA DI fAsSRICA Secchlelllimpermeablll - TELE OLONA - Cinghiedi Canapa e Spago

\':
-~ 'l' per Elevatoridi Molini [Fabbricazione speciale)- Cinghie speciali di Co·

o " ; Ione per Trasmissioni, resistenti alla umidit àed al calore - Cinghie di
.;;;t. .''':''''' .~I;1f:-rjf vero pelodiCammello - Corde Lubrlficantl - Corde paraffinate ed Ingras
~p sate-Corde Sulllée-Corde di Canape. - CATALOGO gratis a richiesta .

$ralell; Sozzo- /Torino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

, 38' t

PROPRIETARI -EDITORI
degli i ndicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle segu en t i pubblicità :

Nell e Stazioni Ferroviarie Ita liane .

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

p,.eventivi a ,,·icitiesttt.

Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue é solo quello inventato dal l'l'or. Girolamo Paglilino di Firenze (non quello di Ernesto od alt ri Pugliano). L'Ernesto Pagliano di Napoli,
con audacia ed Impudenza tenta Ingannare il pubbllco dicendo che il suo ,é approvato, con marca depositata, ecc. Tutto chi pero non prova che il suo sia il Vero. Che sia Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napolì nessuno lo nega perch é lo fa lui, ma non è punto quello dell'Inventore I non avendo l'll rnesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la quale offre Diecimila Lire contanti a chiu nque possa smenti rla, mentre l'Ernesto di Napoli 0 00 osa e non pu ò nulla offrire per garanti re che il suo é il vero 1111 1 Avete capito 1

llillidate dunque (perché vi SODO varie altre falsilicazionl), c badate che l'u nica fahbrica é quella di Girolamo Pagllano di Firenze, via l'andolfini, 18, casa prop ria . Ogni boccetta o
seatola deve portare la mar ca di fabbrica deposita ta, avente disegno io color celeste chiaro con sopra, In nero ed In esteso, la firma di Girohuno l:"aallano. (Questo è essenziale
da osservarsl). Ora siete avvisati,

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANo DEPURATIVO DEL SANGUE
•D IFFIDA. nell'interesse della salute dei consumatori:

speo:I.A.L


l\:IILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROl\:IA, Corso, 161

A VAPORE

Specialità: d a Ditta G. CÀIPARI - Fratelli !Jam~l, So~I.
Galleria Vitto Eman., nn. 2-4-6 MILAl\ O VIaGalile~, n. 21.

Il più gradevole ed igienico degli amari. -:- Aperitivo efficacissimo. .
Diffidare delle numerose contraffaElom e .o.t1fi~ion1. - Trovasì

presso i pri ncipali rivendi tori : Calle, Bars, Coop erali ve, Drogheri e, ecc.

TORINO - Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 - TORINO

PEGAIliOio j
.mDTAZlONE CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] IMPEII"EABILE

IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. DI'I

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Begolatore Seno-Ilotore

SocletA rlnnlte . rLOKIO Cl RlJBA.TTINO

Società 3lnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampUato e rimodernato

1droter~pi~ complDt~ I EIDttrotmpi~ I M~saa.ggio I .Ginn&stic~ mD~C~ I . CUU . l&ttu
Appartamenti per famigli a - Saloni ~6r ballo. concerti. bigliardi e sche rma . - Bstese pìnete - Comod i

viali di ~ ehit di peroorso nell a propr -iet à, - Poeta - Tele ..r a to _ Oappella n ello Stab lll.eat • .
Di rlJJion, medica : Prot. Comm. O. U... olo, DIrettore della. Cli nioa m ed ìea di Torino.

l' .. Dott . Cav. G. Mauuc hettl . Propri etario dell o Stabilimento.
• .. Dott. S. BII:LP'UfT I e Dott. R . M AZZUCHETTI .

Pe r domande e schlarimentl rivolgersi al Proprietario.

Navi~azione Gen'erale ·ltaliana

r itt:&l:il '&:: ' .

AnNo tÌlo
- "

SOCIETÀ ANONIMA
Cap,ltale statutarlo L . 6 0,OOO,"'ÒO - Capitale eme..o e vereato L. 33,000,000.

S~rYizi ~ostali ~ comm~rcialimarittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombay, Slngapore e

Hong-Kong.
Partenze quindicinali da Benova per Rio "anelro, Montevideo e Buenos-Ayres,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans.

Pa rtenze dirette settimanali per l' Eg lUo, con prolun gamento ogni quattro settim ane per
Massaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del, Levante, Brecia, Turchia
Europea e Asiatica, e .ar Nero. Comunicazione diretta set timanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli ar rivi e partenze delle ferrov ie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolltanla, .alta~ Corsica. . .

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo ·e· Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranc i). Servizi regolari fra il Continent.' e 'le ••ole 'minor i, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio. f

Per informazioni e. acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9- GENOVA,
.Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXlI Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard , Galleri a Nazionale - e presso tutte le Agenzie

.e Subagenzie della Società. -

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETA ITAtO - SVIZZERA
• D I

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all 'Officina Ed•. D E MORSIER fondata nel zOso

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltledaglie d 'oro - 15 ltled aglie d 'argento
N Ullle rosi diplomi, M edaglie di b ronzo , M enzioni, ecc.

(preuo Biella )

a 1160 " Itri si'"~

Aparto dallo GIUl IO al 30 Salt' lIb"

B5~ Via Bogi:c.o - ':I.'ORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

~inamile 9lo6el

Filiali: Filiali:

TARANTO TARANTO
BOLOGNA BOLOG NA

FOGGIA FOGGIA

G R A. G L I A.

ASt~i1imento TdrOtefijC'O·7
E

Brand''Hotel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezzasul livellodel marem. 600
Lineaferroviaria Milano-Torino-Santhià-Blella-Andorno

Idroterapia completa se condo i sistemi più razionali
EleUroterapla gal vanica, taradlca e stallca - Bagno idroeleUrlco

Ginnastica medica - Massagg io
~

Nnovi e !l'andi migliorament i nell 'edUlzlo
Oomlort moderno - Dlnmlnazlone elettrica - Ooncerlo

LlI.wn tennla
Direzione medica generaze; Prof. G. S. VINAJ.

Direston« medica delle Oa!B:
Dottor i F . Canova e C . B rtd u el.

Direzione amministrativa:
Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per doma nde e schlarlmenti acr ìvere pr ima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Re Umberto. n. 8, Tor ino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroter a pico di Andorno (Biell a).

"

ESPLODENTI . Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'att acco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità , ecc.

P R ODOTTI CmM I CI . - Acidi: Solforico, nitrico, m uriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nit r at i di soda, di piom bo, di ammoniaca . - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido car b onico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carner.fresca, per il servizio e la conserv.azione della birra, ecc. - Acido solfozoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura :delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer in e industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. '

CONCI MI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, i isc ,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall 'uso e comprovate ,da splendidi
r isultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero l'il ciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Dimio'ue ed ~mmiuiilr. Geuerale: ROMA, Yia ~afioual e!.138.

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LQRILLEUX et C. di Milano.

Rappresentan te esc lusiva in It ali a

dollaFabbrica Ingl oso Clayton &Shuttleworth diLincoln
p er L OCO llJ.O B ILI e T REBBIATRICI

Macchine Agricole ed Indnstriali ed Accessori d'OgnI genere.

(K IIl1. I 2 . o lor a nleUa)

Stabilimento Idroterapico e- Climatico
850 IRl trl sulmiri - O.. 3 da lorl!O. 4 da Milano. 7 da Genova

Idrotera pia - ,!Iettroterapia a pplicate con meto do scien tifico
e con apparecch i di ultima perfezione - Massaggio - Ginnastica
- Cura lattea - Sorzen te ferr uginosa .

Concerti - t:awn-Tennis- Posta e Telegrafo. . .
. DIREZIO!'fE SAN ITA RIA

Dott . Cav. Pescar olo, Professore di malattie ner
vose nella R. Università -di Torino ;

Dott. Cav E. Sorm ano ;
Dott. L. F ornaca, Assist ente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
APE RT O DA~M~A-G~G~IO--AD OTTOBRE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario- Ospieio.

bogi:c.o
http://lli.wn/
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ABBONAMENTI ~

Si pu66lica il 1.0 ed il 26 tIooni mese. l I N S E R ZI ONIper lutto il 1898 Prezzo di li nea in corpo 7 o spazio di linea: .
L i re 3 all'interno e Lire 5 all'estero .

L. O,2~ in 6-, 7" ed S- pagina. - L. O,7~ In ~- pagina.
11n nDDlero ..,parato CleDt. l O). DIR EZ ION E :

. Si ricevono pr e..o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
V ia Principe A:rnedeo . n . 9 - Torino Le inserzioni Bi ric ·evono pr elJfln t Oonce88 onari della

dell 'ESPO SIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9. "
pre880 il Comllato Eoeoutivo dell'Elpolislone. Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 - Torino.

.J

Concorso A.

Classe 41. Minorca,
42 . W yandotte.
43. Faverolle,
44 . Yokoama,
45 , Phcenix,
46. Altre varietà non menzionate.

Pre:D:11_

Diploma e lire 100 alla migliore e più com
pleta collezione della sezione.

Diplom a e lire 100 all'allevatore che presen
terà il miglior gruppo di animali da ess o alle
vati in Italia.

6 Medaglie d'argento dorato e L. 20 caduua,
8 Medaglie d'argento e lire 10.

. 12 Meda glie di bronzo e lire 5..
Complesso dei premi per la Sezione 1[:

2 Diplomi e lire 100 ciascuno.
6 Medaglie d'ar gento dorato e lire 20 caduna
8 Medaglie d'argento e lire 10 caduna .

12 Medaglie di bronzo e lire 5.
Sezion e III. Razze nane.
Classe 47. Sebright.

48. Barb uta d'Anv ersa.
49 . Bantam è sue varietà .
50 . Nangasaky.
51. Mora a seta.
52. Altr e varietà.

Pre:D:11_

1 Medaglia d'argento dorato.
2 d'argento.
2 di bronzo .
Menzion i onorevoli.

CATEG ORIA Il.

Sezione I: Tacchini .
Classe 53 . Tacchini , varie tà nera .

'54. diverse.

55. americane.
Pre:ca.i _

Diploma e lire 50 alla miglior collezione delle
varietà della Sezione.

1 Medaglia d'argento dorato e lire 25 per ogni
vari età. .

1 Medaglia d'argento e lire 15 per ogni varietà.
1 Medaglia di' bronzo' e lire 5 per ogni varietà.
Complesso dei premi per la Se~ione i-
l Diploma e lire 50 .
3 Meda glie d'arg ent o dorato e lir e 25 caduna.

di animali di razza comune (class i da I a 8)
rappresentante il suo allevam ento.

Diploma e lire 200, ecc. (come sopra) per le
classi dal 9 al 21.

Medaglia d'argento dor ato e L. 2G alle ' mi-
gliori coppie delle classi da 1 a 6.

Id. id. per la vari età Siciliana .
Id. id. Valdarno.
Id. id. Padovana comune.
Id. id. Polverara.
Id. id. Maggi.

7 medaglie d'argento e lire 10.
14 bronzo e lire 5 a disposizione

della Giurìa, la quale potrà acco rdare altresì
delle Menzioni onorevoli ad animali isolat i che
non siano stati premiati in coppia. Tal e facoltà
è concessa an che per le altre categorie.

Complesso dei premi per la Sezione I :
2 Diplomi e lire 200 ciasc uno. .

Il Medaglie arg ento dorato e L. 25 cadl.ma.
Il Medaglie argento e lire 10 caduna.
14 Medaglie bronzo e lire 5 caduua .
Menzioni onorevoli.

Sezione II. Razze estere .
Classe 22 . Houdan.

23 . Crèvecceur.
24. Laflèche.

~
Barb ezieu.
Le Mans.

2-
o j Courtes Pattes.
{ Bresse,

26 . Mantes .
27. Coucon de Mali~es.
28 . Campine.
29. Amburgo,

~ Combattenti inglesi.

". 30~ " di Bruges ,
. ind iani .

51. Langshan.
32. Orpin gton.
33. Dorkin g.
34 . Cocincina.
35 . Brahma.
36. Grigia di Scozia.
37 . Plymouth Rook.
38 . Breda.
39. Olandese e Ciuffo,
40. Andalusa,

fulva.
dorata.
argentata.
camosciata.
bian ca.
divers e.

"

" .

Polverara . nera.
bian ca.
diverse.

Palio vana gigante nera .
bianca.
diverse.

6. altre vari età.
7. Siciliana, vari età diver se.
8. Valdarno.
9. Padovana, varietà

lO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

.. 17.

18.
tU.
20.
21.

Sotto-Com miss io n e speciale :

Presidente: Vignola comm. Filippo.
Membri : Aghemo di Perno conte Natale

Balbo .di Vinadio .cav. Paolo - Bassi professore
cav. Roberto - Capietti Giuseppe - Quadrone
cav. G. B. - Roggero Mario - Salvadori conte
prof. T ornmaso - Torazzo di Castelnuovo conte
Ignazio. ' ,

PROGRAMMA

CATEGORiA I. - Galli e galline.

Sezione I. Razze comuni italiane.
Classe 1. Comune '(detta Livornese), val'. nera.

2. varietà fulva .

3. " dorata.
4. perni ce.
5. bianca.

Animali da cortile e colombaia.

DIVISIONE V III.

INDUSTRIE AGRICOLE

CLASSI V. e VI.

Animali da cortile e colombaia. - Cani.

SEZIONE IV.

Zoo t ec n i c a .

Varietà Maggi.

Pre:D:11_

Diploma e lire 200 all'allevatore c he presen
terà il gruppo meglio seleziona to e più omogeneo

pre:ca.i
http://cadl.ma/


2 ESPOSIZIONE GENERALE 1'1'ALIANA - TORINO 1898

Pre:D:1.1.

Pre:D:1.L

Diploma e lire 50 alla miglior collezione.
3 Medaglie d'argento dor ato e lire 15.
3 d'a rgento e lire 10 id.
3 di bronzo e lir e 5 id. per le mi-

gliori coppie.
Classe 77. Colombi da carue .

Diploma e lire ' 50 alla migliore collezione.
1 Medaglia d 'argento dorato e lire 20. '

.1 ' " d' argento e lir e 15 id. .
1 " di bronzo e lire 10 id. alle tre

migliori coppie.
Class e 80. Conigli da carne ,

Pre:D:1.L

Diploma e lire 80 alla migliore collezione.
1 Meda glia d'argento dorato e lire 30.
1 d'arg ento e lire 20 .id.
1 " di bronzo ~ lire Ì5' id.

alle tre migliori coppie.

CATEGORIA VI.

Sezion e Unica. Macchine ed att rezzi.
Classe 81. Incubatrici e madri artificiali.

82 . Macchine per l'ingrassamento,
83. Altri attrezzi.

4 Diplomi a disposizione della Giurìa.

. Concorso B.

Oonoorso di animali morti J ingrassati e preparati
per la vendita seoondo le esigenze del commercio.

CATEG ORIA ' I. - Razze italiane .

Classe 1. Capponi.

" . 2. Pollanche.

CATEGORIA II. - Razze estere.

Classe 3. Capponi.
4. Pollanche.

Ad ogni classe sono assegnate:
1 Medaglia d'argento dorato e lire 20.
1 d'argento e lire 15.
l di bronzo e lire 5.

CATEGORIA III. - Dindi.

Classe l. Maschi .
2. Femmine.

Per ogni classe:
1 Medaglia d'argento dorato e lire 15.
1 d'argento e lire 10.
1 di bronzo ' e lire 5.

CATEGORIA ~V. ---' O~he.

Sezione Unica. Maschi e 'femmine.
1 Medaglia d'argento dorato e lire 15.
1 " , d'argento e lire 10.
l di bronzo e lire 5.

CATEGORIA V. - Aniire.

Sezione Unica. Maschi e femmine.
1 Medaglia d'argento doralo e lire ' 15.
1 d'argento e lire io.
2 di bronzo e lire 5.

CATEGORIA VI. - Faraone.

Sezione Unica :
l , Medaglia d'argento dorato e lire 15.
1 d'argento e lire lO,
1 di bronzo e lire 5.

CATEGORIA VII. - Colombi.

Sezione Unica.
1 Medaglia d'argento dorato 'e lire 15.
1 d'argento e lire lQ.
'l ' di bronzo e lire 5.

CATEGORIA VIII. - Conigli.

Sezione ,Unica . Maschi e femmine.
1 Medaglia d'argento dorato e lire 15.
1 d'argento e lire 10.
1 di bronzo e lire 5.
Il P~esidenie della Commissione Zootecnica

A. di CERVIGNASCO.
Il Presidente' della Sotto-commissione

per la Mostra di 'animali da'cortile e colombaia
, F. VIGNOLA

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA:

NB: Sarà assegnato un gmnde diploma per
l'espositore che presenter àun complesso veramente
raqquordeoole di animali beil inqrassoii e p"epa~

rati per le vendite.

P rexn1.

PreIlli a disposizione 'd ella Giurìa.

2 Medaglie d'argento dorato:
2 ' d'argento.
2 di bronzo.

CATEGORIA VII.

Sezione Unica. Opere d'avicoltura.
Classe 84. Trattati.

85. Giornali.
86. Altri scritti relativi all'avicoltura.
87. Modelli e disegni di pollai econo~

miei ed igienici.

P r e:D:1.i _

. "
Anitre Labrador.

di Barberia.
selvatiche per .richiami.

Classe 73.
74.
75.

Diploma e lire 50 alla più bella collezione
delle Classi 68, 69,' 75.

Diploma e lire 50 alla ' più bella collezione
delle estere.

1 Medaglia d'argento dor ato e lire 15 per le
migliori coppie delle vari età comuni (68, 69,'75).

1 Medaglia d'argentò e lire lO, id.
1 . di bronzo e lire 5, id.
2 Medaglie d'argo dorato per' le vari età estere

e lire '15. '

2 Medaglie d'argento-id. e lire 10.
2 di bronzo id. e lire 5.
Comp lesso deipremi per la Sezione II:
2 Diplomi e lire 50 caduno.
3 Medaglie d'argento dor ato e lire 25 caduna,
3 d'argento e lire 10 caduna .
3 di bronzo e 'lire il caduna,
2 d'argento dorato e lire 15. ,
2 d'argento e lire 10.
2 di bronzo e lire 5.

CA TEGORI A .IV. - Colombi.
Sezione Unica .
Classe 76. Bazze di lusso.

Diploma e lire 80 alla migliore collezione.
1 Medaglia d'argento dorato e lire 20.
1 d'argento e lire 15 id.
I di bronzo e lire lO id. alle mi-

glior i coppie.
Classe 78. Colombi messaggeri .

Pre:D:1.1.

Diploma e lire 100 alla migliore collezione .
1 Medaglia d'argento dorato e lire 20.
1 d'argento e lire 15 id.
1 di bronzo e lire 10 id. alle mi-

gliori coppie.
NB. Oltre ai suaccennati pl'em i , si fissemnno

altre "icompense per, le gare da stabilirsi.

CATEGORIA V. - Conigli.

Sezione Unica.
Classe 79. Conigli da pelliccia .

Pre:D:1.1_

3 Medaglie d'argent o e lire 15 caduna .
3 " di bronzo e lire 5 caduna.
Menzioni onorevoli.
Sezione Il. Far aon e.
Classe 56. Faraon e, var ietà grigia.

57. lilà.
58. bian ca.
59. altre varietà .

Pre:t:o.1_

1 Medagl ia d'argento dorato per ogni classe.
l d'argento, id.
1 di bronzo, id.
Complesso dei premi : .
2 Medaglie d'argento dor ato.
2 d'argento.
2 di bronzo.
Menzioni onorevoli.
Sezione IV. Fagiani , Colins, ecc :
Classe 62 . Fagiani di razze diverse.

63. Colins.
" 64. Pern ici.

Diploma e lire 50 alla miglior collezione delle
diverse varietà . '

Medaglia d'argento dor ato per ogni classe.
d'ar gento , id.

, 1 di bronzo, id.
Complesso dei premi per la Sezione I V :
Diploma e lire 50.
3 Medaglie d'argento dorato.
3 d'argento.
3 di bronzo.
Menzioni onore voli.

C ATEGORIA III. - Palmipedi.

Sezione . I. Och e. .
Classe 65'. Oche padovan e grigie.

66; ' " piacentine bian~he.
67. " ' di Tolosa. '

~re:t:o.1.

Diploma e lire 50 alla migliore collezione,
.delle vari età della Sezione.

1 Medaglia d'ar gento e lire 25 per ciascuna
delle quattro varietà.

1 Medaglia d'argento e lire 15 id.
1 Medag lia di bronzo e lire 5 id.
Complesso deipremi per la Sezione II:
Diploma e lire 50.
4 Medaglie d'ar gent o dor ato e lire 25.
4 Medaglie d'ar gento e lire 15.
4 ,Medaglie di bronzo e lire 5:
Menzioni onorevoli.
Sezione Ill. Pavoni.
Classe 60. P avoni comuni.

61. varie tà bian ca.

Pre:t:o.1_

Diploma e lire 100 alla miglior e collezione.
1 Medaglia d'argento dorato e lire 25 per

ogni clas se. '
1 Medaglia d'argento e lire 15, id.
1 " di bronzo e lire lO,' id.
Complesso dei p"emi per la Sezione I:
Diplom a e lire 100. '
3 Medaglie d'argento dorato e lire' 25.
3 d'argento e lire 15.
3 di bronzo e lire 10.
Menzioni onorevoli.
Sezione II. Anitre.
Classe 68. Anitre comuni, varietà grigia.

69'. bianca.
70. di Rou en.
71. di Aylesbury.
72. di Pechino.



REGOLAMENTO

Art. .1. Coloro che desiderano prender parte
alla Mostrà dovranno far pervenire al Comitato
Esecutivo dell'Esposizione (sezione Zoote cnica)
le loro schede debitamente firmate e compilate
non piùtardi del 15, agosto prossimo accompa
gnandole col relativo importo d'iscrizione.

Art. 2. Il diritto d'iscrizione è fissato in lire due ·
per coppia di anim ali e lire due per ogni oggetto
esposto ; quelli del concorso B sono esclusi da
tassa.

Art. 3. Non si terrà conto delle schede non
accompagnate dal contemporaneo ammontare del
diritto d'is crizione.

Non saranno restituite le somme pagate per
animali od oggetti inscritti e non presentati.

Art. 4..Non saranno ammessi gli animali ma
lati o sospetti tali , quelli su cui si constatino
traccie di frodi, come estirpazione di penne ca
ratteristiche, .di difetti e simili, non che quelli non
giudicati degni di figurare alla Mostra.

Art. 5. Gli animali saranno esposti per coppia .
Il loro collocamento sarà fatto per classe.
Sonoammesse le Mostre complessive, ma solo

per concorrere al premio di insieme e di alleva
mento.

Art. 6. · Gli animali dovranno esse r consegnati
nel locale della Mostra prima del mezzogiorno
della vigilia dell'apertura. Saranno messi fuori
concorso quelli che giungessero posteriormente.

Art. 7. Gli animali ed oggetti non accompa
gnati dovranno esser diretti fran chi di ogni spesa
al Comitato dell'Esposizione (sezione Zootecnica)

. in modo che essi ar rivino a destinazione per il
giorno ed ora stabiliti.

Art. 8. A prevenire disguidi o qual unque er
ro re di classificazione ogni cesta o gabbia dovrà
portar e il nome ed il recapito dell'Espositore, e
se trattasi di 'animali indicare la varietà e la classe
in cui sono inscritti.

Se animali inscritti in classi diverse.venissero
ra cchiusi nella stessa cesta o gabbia, il Comitato
declina ogni responsabilità per gli err ori di cÌas
sificazione che potessero verificarsi.

Art. 9: Per gli an imali destinati alla vendita,
. gli Espositori dovranno indicarne il prezzo sulla
scheda d'iscrizione. Tale prezzo verrà indic ato
sul Catal ogo e non potrà essere in verun modo
aumentato.

Art. 10. ' Le vendite su cuiè devoluto a favor e '
del Comitato il 10 per cento saranno immedia
tam ente denunziate alla Commissione delegata.

Art. 11. Chi avrà in qualunque modo celata
una vendita fatta, verrà privato dei premi che.gli
potessero comp eter e e l'oggetto venduto e non
denu nziato sarà senz'altr o sequestra to e venduto
all 'asta pubblica.

Art. 12. Le ceste o gabbie che servirono per
il trasporto dei lotti venduti diventano proprietà
dell 'acquisitore, salvo che per patto espresso sia
diversamente stabilito .

Art. 13. Gli animali non saranno esportati fino
ad' Esposizione chiusa. Prima di ritirarli l'Espo
sitore dovrà dimostrare di aver soddisfatto al
vincolo del dazio comunale ed a tutte le spese
di cui il Comitato sia in disimborso.

Art. 14. Il Comitato non assum e responsabilità
per gli accidenti di cui possono essere vittima gli
animali, nè alle avarie degli oggetti esposti. ,

Esso non tralascierà però di provvedere per la
necessaria sorveglianza onde evitare possibilmente
qualunque inconveniente.

Art. 15. Il nutrimento consistente in grani e
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verdura verrà corrisposto gratuitamente dal Co
mit ato nella misura del necessario j è però semp re
fatta facoltà ' all'Espositore di provvedervi diretta· ·
mente ed a sue spese. .

Art. 16. Gli animali saranno accompagnati da
apposita dichiara firmata dall'ufficiale sanitario
locale e controfirmata dal sindaco, di data im
mediatamente precedente all~ partenza e dalla
quale risulti che gli animali'prov engono da loca
lita in cui non siasi manife stato almeno da due
mesi nessun cas o di malatt ia epizootica.

Art. 17. La Giurla giudica, inappellabilmente)
essa terrà conto del merito assoluto e quindi

•potrà, ove lo creda, distribuire solo parte dei
premi messi a sua disposizione.

Nessun Espositor e potrà far parte della Giuria.
Art. 18. Qualunque divergenza o reclamo verrà

risolto inappellabilmente dal Comitato.
Per il concorso degli animali mor ti e destinati

alla vendita sarà fatta facoltà agli Espositori di
rinnovare i lotti esposti anc he giorna lmente e di
esportare i venduti.

NB. Si richiedano le schede d'iscri;;Ìone alla sede
, del Comitato Esecutivo (Sezione Zooiecnica) od ai

Comizi Aqrar i locali.

Il Presidente della Sotto-COn/missione
F, VIGNOLA

MOSTRA FILATELICA
sotto il Patronato del ~linistel'o (Ielle Poste

e (lei 'l'elegrnfì.

Torino, 16- SO Maggio 1898

La Commissione incari cata dell'ordinamento
della Mostra Filatelica ha nominato una Com
missione d'onore composta dei seguenti membri
i qua li tutti hanno accettato:

Principe DoriaPamphily di Rom a, Presidente.
Cav. Attilio Baroc ci di Venezia.
M. P. Castle di Brighton (Inghilterra).
Barone De Reuterskidld di Ouchy (Svizzera) .
Comm. Fr ancesco Gnecchi di Milano.
H. Lindenb erg di Berlino.
Pierre Mahè di Parigi. .
Marchese Domenico Pallavicino di Genova.
Conte Giuseppe Primoli di Roma.
Maggiore Alfredo Schenek di Graz (Austria).
Cav. Silvio Sella di Torino.
La Giuria speciale per l'assegnazione delle

ricompense venne cosi composta :
Dott . Emilio Diena , Presidente.
Jules Bernichon di Pa rigi, Effettivo.
Cav. UIT. V. E. Capann a di Livorno , id.
A, I. Loli di Bologna, id.

. Ern st Stock di Berlino, id.
Cav. J. C. Bader-Miiller di Milano, 8upplellte.
L. Imm elen di Roma, id.

lUoilificazioni al Regolamento.
Si pregano tutti coloro che si interessano alla

Mostra Filatelica di domandare alla Commissione
incaricata del suo ordinamento l' ultima edizione
del Regolamento, la 'cui pubblicazione è imminente
in italiano, fran cese e tedesco.

Questo Regolamento, da quando venne pubbli
cato nel n. 26 del Bollettino, ha subite 'alcune
modificazioni che sono state reputate necessarie. Si.
trascrivono qui sotto gli arti coii maggiormente
modificati.

ART.. 6 .. . .. Saranno ammessi ad esp~rre anche
i filatelisti stranieri, per concorsi ,speciali nella
Classe P", nella Divisione 2b della Classe YIl e

3

nella Divisione 2 della Classe X, oppure insieme
ai filatelisti italiani o residenti in Italia, nella
Classe I, nella Divisione l delle. Classi IV e V,
nella Divisione I e 2 della Classe VI, nelle Divi
sioni 1, 3, 4 , 5, 6, 7 della Classe VIl e nella
'Classe I X . . .

ART. 7. Coloro che intendono esporre dovranno
inviare al « Pre sidente della Commissione per 'la
Mostra Filat elica - Torino » non più tardi del
15 apri le 18 98 la loro domanda di am messione,
scritta preferibilm ente sull 'app'osito 1»t?du lo stam
pato, unitamente ad una descrizione degli oggetti
da esporsi. .

Ricevuto l'a vviso di ammissione, i concorrenti
farann o pervenire prim a del 5 maggio i loro og
gett i à Torino con quelle magg iori cautele che
crederanno necessari e, entro pacchi avvolti in tela
e perfettamente sigillati, muniti dell'apposito. car·
tellino-indj, ·ì·z :so tricolore, in"dirizzandoli al « Presi
dente della Commissione per la Mostra Filatelica "!'

ART. 21. ..... Sono fin d' ora accettate ins erzioni
ed annun zi a pagamento anticipato nel Catalogo
alle condizioni seguenti :

Una val!:lna '(formato24 X 17) rr. 20 = !dk. 16 = Sh, 50
Mma Dal!:lna . '. • • Fr. 12,50 = n, IO= Sh, lO
Annunzi economici pei collezionisti (20 parole)

Fr. 2,50 = Mk, 2 = Sh. 2. .
ART. 24. .... Tutti gli Espositori alla Mostra Fila

telica. avranno l'in gresso gratuito nei locali della
Mostra stessa. .

Classe VII
_ D' l a) Periodici italiani.

IV. 2 b P . d" t'. ) erro ICI es eri .
Classe X - Div. l - Società italia.ne.

Id. Div. 2 - Società straniere .

Avvertenze importanti.
f: bene ricordare che anche tutt i gli espositori

alla Mostra Filatelica ha.nno diritto a notevoli fa
cilitazioni sui prezzi dei viaggi e dei trasporti,
all'esenzione dal pagamento della dogana, ecc.,
purchè facciano in tempo la loro domanda d'am 
missione .e richiedano la: loro carta personale di
riconoscimento e il bollettino di spedizione.

La Commissione e gli Agenti nominati nelle
varie città ita liane ed estere distribuiscono, a sem- .
plice richiesta, regolamenti, moduli per domande,
car tellini-indir izzo e le tabelle delle riduzioni fer-
.roviarie. .

Sono stati stampati speciali cartellin i-réclame .
dentellati ed ingommati, che debbono venire ri
chiesti diretta mente alla Commissione.

I Segretari: Il Presidente :
A. E. FlECCHl ; Ing. E. MARCHESI.
Conte L. CIBRARIO.

Ufficioper la distribuzione degli alloggi'
che dovrà funzionare per tutto Il periodo dell 'Esposizione.

(Autoriz zato dal Municipio 'di Torino) .

Il signor Antonio Fileppi , già propri etario di
un chiosco nel recinto dell' Esposizione sotto il
titolo :' Ufficio d' informazioni e Con,tmissioni 'a

servizio del pubblico e degli Espositori) si è as
sunto anche l' impresa della distribuzione degli
alloggi e camere ammobigliate che potessero oc
correre ai signori forestieri , i quali verranno a
vi~ita re la prossima Esposizione.

A tale scopo il suddetto Farà cos tru ire, presso .
le Stazioni di Porta Nuova e Porta Susa , nonchè .
nel recinto dell' Esposizione, elegan ti e comodi
chioschi da adibirsi a tale servizio.

Nell'intento poi ' di facilitar e il detto servizio, .
sia nell'int eresse dei locatari che' in quello dei
forestier i, ha creduto il signor Fileppi di fissare
per i: primi una modesta quota di iscrizione, e
per i secondi un' equa tar iffa, pagabili la ~rima
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DELffiERAZIONI DELCOMITATO ESECUTIVO

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA MOSTRA
AL PREFETTO SENATORE MUNICCHI.

Appresa la notizia ufficiale del trasloco a Pa
lermo del Prefetto cont e senatore Carlo Municchi,
il Comitato Esecutivo dell'Esposizione - che aveva
recentemente voluto riconoscere le alte bene
merenze dell 'ono Municchi col nominarlo a pro
prio Vice-Presidente onorario - recò il 22 corr,
al gentiluomo che lascia Torino, per un posto '
ch'è attualmente di ma ggior responsabilità e
fiducia, i proprii saluti' ed ossequi.

Ricevuto con affabilità squisita e con grandi s
simo compiacimento - dal conte Municchi, il
Comitato gli espresse tutta la sua inalterabile
riconoscenza per la cooperazione preziosa che
il Rappresentante del Governo nella provincia
nostra prestò nei due anni testè passati a pro
dell' Esposizione.

Il Conte Municchi si compiacque della brillante
riuscita dell'iniziativa del Comitato, e rinnovando
i più caldi voti di una completa fortuna, espresse
la fiducia di poter venire a constatare personal
mente prima della chiusura dell' Esposizione i
felici risultati,

I Napoletani all'Esposizione di Torino.
Da Napoli telegrafano che quel Comitato re

gionale per l'Esposizione di Torino fece un cono:
tratto con la Ditta Elefante per il tra sporto delle
merci ed oggetti d'arte sino ai locali della Mo
stra, a condizioni molto vantaggiose per gli espo
sitori.

- Un omnibus automotore nell'Esposizione.
Il Comitato Esecutivò ha concessa all'ingegnere

Federmann l'esclusività per l'esercizio , nel recinto
dell ' Esposizione, di un omnibus automotore, che
potrà trasportare più di venti persone a pagamento.

sentanti i vari tipi delle nostre regie navi, sia a
, vela che a vapore.

" Tra i modelli destinati alla Mostra primeg
giano quelli delle più potenti navi da battaglia,
cioè: Duilio, Dandolo) Etna) Fieramosca) Ve· '
suoio, ecc.

" La direzione di tale delicato e difficile lavoro
fu, dal Ministero, affidata all 'ingegnere-capo della
R. Marina , cav. Giacomo Martorelli, il quale,
coadiuvato dal capo-tecnico principale , signor
Ferrari Tommaso, ha fatto del suo meglio, perch è
tutto riesca in perfetto ordine. .

" A Torino si trova già, da parecchio tempo,
l'isp ettore del Genio Navale comm . Gargano,
sotto la direzione del quale verranno collocati a
posto i predetti mod elli nella superba sala az
zurra, destinata a rac cogliere tutto quanto ha
relazione colla nostra marina da guerra e che
susciterà certamente l' ammirazione di tutti i
visitatori • .

Un Congresso oftalmico.
Il Comitato ha ricevuto comunicazione che nel

periodo della Mostra avrà luogo in Torino anche
un Congresso oftalmico.

Il Comitato ha provveduto all'impianto degli
apparecchi elettrici, delle linee telefoniche interne,
dei campanelli avvisatori d'incendio e di trenta
bocche d'inaffiamento, non chè alla sistemazione.
della caserma dei pompieri nell'interno' della
Esposizione.

Il Comitato deliberò di istituire . per conto
proprio un premio speciale per la Gara generale
di Tiro a segno. Il premio consisterà in un pre
gevole oggetto d'arte.

Si è pure accordato un concorso di lire 500
alla Società del Tiro a volo per un gran Tiro

Congresso fra commercianti eIesercenti d'Italia. ' nazionale da indirsi in maggio p. v., giusta il

Per' iniziativa dell 'Unione genera le fra esercenti . . programma presentato dalla Società medesima.

e commercianti di Torino e territorio, durante
l'Esposizione avrà luogo in questa città un Con
gresso fra commercianti ed esercenti d'Itali a.
Scopo del Congresso è quello di discutere e
risolvere alcuni gravi problemi nell 'interesse gene
ral e della classe dei commercianti ed esercenti ,
e di sollecitare radicali riforme e provvedimenti
legislati vi specialmente riguard o ' alla tutela del
l'igiene pubbli ca, e finalment e per provvedere
contro la concorrenza nata da privilegi illegittimi
della pseudo-cooperazione,

L'Unione iniziatr ice fa pertanto caldo app ello
alle Associazioni e person e interessat e ad aderirvi
prima del 31 ma ggio.

Per schiarimenti rivolgersi all'U nione, via Monte
di Pietà, 22, Torin o.

LA MOSTRA DELLA R. MARINA
Leggiamo nella Gazzetta L i oornese dI'IIi 14

marzo:
" Dalla R. Accademia Navale saranno spediti,

fra giorni ) alla volta di Torino (Sezione Mini
stero Marina) parecchi modelli in legno rappre-

OPERAI ROMANI ALL' ESPOSIZIONE DI TORINO
L'Associazione operaia cost i tuz i~nale offrì al

mini stro Luzzatti la vice-pr esidenza onoraria del
Comitato per l'invio d'una comitiva operaia al·
l'Esposizione di Torino, pregandolo dell'appoggio
del Governo. Il ministro Luzzatti accettò l'offerta
e promise l'appoggio richi esto .

Una Mostra della Storiadella Medicina.
Il prof. Piero Giacosa ha bene iniziato a Roma

le pratiche coi Ministeri dell'interno e dell'istru
zione circa la Mostra speciale di storia della me
dicina , che comparirà all' Esposizione generale.

Tutto fa sperare che la Mostra riuscirà impor.
tanti ssima.

L' ONOREVOLE DI RUDJNì ALL'ESPOSIZIONE
Il giorno 24 corr. l'OnoRudinì, presidente

del Consig lio, visite'> - accompagnato dalle

Autorità e dal Comitato E secutivo ' - la

no stra E sposizione.

La cantata inaugurale della Mostra.
Durante la cerimonia per l'apertura dell 'Espo

sizione sarà eseguita, da un'imponentissima mas sa
cora le, una cantata, musica del maestro Manci
nelli, su versi dell 'avv . cav. E. Augusto Berta.

I feste[IDamenti per l'apertura deW Esposizione,
Il sindaco di Torino, conte Rignon, ' avrebbe

stabilito i seguenti festeggiamenti , da farsi in oc
cas ione dell'apertura dell'Esposizione generale :
. l o maggio : illuminazione dei corsi Vittorio

Emanuele e Massimo d'Azeglio - 7 maggio:
illuminazione di piazza Castello - 8 maggio:
sera ta di gala al Teatro Regio -- fra il i - e 1'8
ma ggio, nei giorni da concertarsi col .Comitato
Esecutivo dell'Esposizione: fuochi artifici ali e festa
notturna sul Po j gita a Superga e colazione of
fert a dal Municipio.

Alla Mostra internaziona le di elettricità del
l'Esposizione prenderanno part e ben 14 ditte fra
le più importanti dell'Ungheria.

Gli elettricisti ungheres i form eranno una se
zione a parte ed avranno a presidente del loro
gruppo il segretario di Stato Ladislao de Voros.

Alla nuova sezione venne già destinata un'area
di oltre ~OO . m. q.

Fra le 14 case che prendera nno par te alla
Mostra, segna liamo le seguenti fra le più impor
tanti:

Ganz e Comp. - Helios . Société Anonime
des chem ins de fer de Budapest - Soci été Ano
nime des chemins de fer soutera ins " Fran çois
Joseph • .- Egger B( e Comp. - -Fischer Sandor
- Siemens e Halske (opifici di Budapest) - Fa
brique d' él éctricit é et des trasmissions - Felten e
Guillaume, ecc. ecc.

La partecipazione di questo not evole gruppo
conferma l'importanza della Mostra d' elettricità
alla nos tra Esposizione.

l dìvertìmentì nel recinto della Mostrà.
Oltre i molti che già furono annunciati nel

numero 24 del Bollettino Ufficiale, si impiante
ran no nel recinto dell'Esposizione questi altri di·
vertiménti : .

Le Amazzoni del Dahomey;
La Grotta azzurra di Capri.

Una couferenza per]' Acquario.
Il 13 corrente, a cura del soler te Comitato

per l'Acqum'io, venne tenuta nei locali della So
cietà promotrice dell'ind ust ria nazional e un'im 
portante conferenza dal dott . Ubaldo Valbusa.

L' erudito conferenziere, presentato dall ' inge
gnere pro f. Gribodo, presidente del Comitato,
trattò con forma smagliante ed elevata dei van
taggi e dell'util ità che l'effettu azione del progettato
Acquario, a cui è assi curato anch e il concorso
del · Governo, può avere per la .coltura popolare,

Avviso agli Espesìtorì Ili Turinn,

Si avvertono tutti gli Espositori di Torino i
quali intendano conseg nare direttamente gli og
getti destinati alla Mostra gene ra le, che tale
éons~gna sino a nuove disposizioni deve essere
fatta esclusivamente all' ufficio di ricevimento al
piano carica tore con ingresso dal portone aperto
presso il cavalcavia sul Corso Massimo d'Azeglio.

Premi peì prodottì fatt~aeeutiei

La 'Heale Società di farmacia e chimica di To
rino offerse a disposizione del Comit ato un premio
di L. 300, più 3 medaglie d'oro e 5 d'argento ,
da assegnarsi ai migliori espositori di prodotti
farmaceuti ci, aventi carattere scientifico e di pra
tica applicazione , esclu.si i medicam enti segreti,

all' atto d'iscrizion e e la seconda allorquando
l'Ufficio provvede l'alloggio.

Le quote d'iscrizione non chè quelle dovute
all 'Uffiéio dai signori forestieri sono autorizzate
dall'Autorità muni cipale.

Le camere saranno divise in tr e categorie, ed
i signori forestieri pagheranno, quale diri tto di
informazione, per una camera di l " categoria,
L. .1 - di 2" categoria, cento75 - di 3" categoria,
cent. 50.

Gli Ungheresi alla Mostra di Elettricità

http://esclu.si/


LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
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P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

CONC:IlI.4:I. CEl:I~IC:I (Vedi a pagin a 6):

DINAJM:ITE . NOBEL (Vedi a pago 8).

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

P,'eventivi a richiesta.

~pecialità per :Far~aoisti

LAVORAZIONE SCATOLE

PREVENTIVI A ,RICHIESTA

Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
Cataloghi e l'/'evellti"l " ,·lc1tlcsta.

Mlnlfatturl slcchi in clrtl eclrlanlggi.
LEGA.TOHIA.

Montatura cartelli sn tela ed aste metalUche.

ETTORE EGGHER

Non temono l' anneoa~ento

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

TU RINO, strada del Parco . Snccursale a MILANO

5

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTQ
• A~ asse verticale eorizzontale 8

51lhUTE EDEhIZIll

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta ftE13IOliO &.C.

OARLO N AEF, Milano - (Vedi a pago 6).,

Nessuna SIGARETTA del m on d o super~

pel gusto delizioso, ,per il profu m o eda~oma
delicato le SIGARETTE EGIZIANE
della rinomata Casa D. Ge'l'oni'lllO di

A lessandria d'Egitto.

Fumatori!
ch iedet e a tutti i tabaccai l e squ isit issime

Fleur d'Orient e l'Imperial
e non lasciatevi mistificare da a ltre m arch e.
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T OT ALE L. 1,421,'500

I Arnos io av v. Giovann i L.
Casalegno geom. Giuseppe »

Usseglio avv . Leopoldo, »

Levi avv . Samuele Edoardo. "
Generi Carl~ Giuseppe »
Gonella Lucia . "
Dalla rrn i Carlo .

l Ollolenghi Lazzaro »
l D. B. N. )'
I Marchesini Giuseppe "
l Strarnbio Maria , »

2 Giudice dotto Davide »
l Argenti comm. Eugenio . »

I Dina Giacomo . "
l Tavella Luigi . "
I Sanglerat Giovanni "
I Sangl erat Maria . "
l Moretlino cav. Giacomo "
l Armissog lio Camillo, perit o liqui-

datore »

Borgetto avv. Felice . ' . "
l Brezzi avv. Camillo fu Paolo .,;
2 Bosco cav . Vinceuzo.. »
2 Pallavici~o Mossi Michele Giu-

seppe . "
l L. A. . r • "

I Ghione cav . Giuseppe Ange lo )'
I Ben-iene Oarlo . »

l Borrione Guglielmo »
I Garneri e Striglio . .,.
2 Galli Antonio . .,.
l Ferdinando Valfrò di Bonzo. . »
l Contessa Emilia Galat eri-Rossi .,.
l Rezzonico G. B. "
I G. F. »

l Ginnoli Giovanni "
I Vacchetta G. B. »

I Marchelli Gio. Ange lo. »
2 Conte Luigi Ricciolio, »

l Barbera Blesilla »

I Anzino Carlo "
I N. N. "

BOLLETTINO UFFICIALE

14,21 5

.1 giornali di fuori sono vivamente pregati di
riprodurre questi avvisi.

T OTALE GENERAI.E L . 2,074,861 63

Importo totale azioni. . L. 1,421,500 00
Oblosioni a (ondo perduto, liste pre-

cedent i . » 653,261 63
F rancesco Giraud i, Cuneo. . » 100 00

CHIOSSO E RMANNO, gerente-responsa bile.

Chiedete la lettera d'ammessione.

Stab . Fratelli Pozzo. via Nizza, 12 - Torino.

LA ~PEDIZIONE DEI PRODOTTI DA E~PORSI

Essendosi verifi cato il caso che tal uni Espo
sitori ammessi all 'Esposizione, non ricevettero,
a causa di disguido postale, le rispettive lettere
d'ammessione ed i documenti per la spedizione
deg li oggetti , si pregano gli Espositori che fos
sero ancora in attesa della lettera d'ammissione
di volerla richiedere al Comitato Esecutivo in
Torino (via Principe Amedeo, 9).

Il Com itato Esecutivo dell'Esposizione di T or ino
1898 invita gli Espositori a sollecitare la sped i

. zione dei rispe ttivi prodotti e lavori, in guisa che
giungano entro il corrente -m ese di marzo nel
recin to de lla Mostra.

Il Comitato Esecutivo m edesimo fa viva pre
ghiera a quanti spediscono oggetti e merci alla
Mostra (siano gli Espositori slessi o Case di spe
dizione) di apporre sempre il nome dell'Espositore
mittente sul cartellino-indirizzo ed il numero.di
matricola in modo be n visibile su i coUi.
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100

a tutto Il 20 Marzo 1898

Azioni '

14,1l5 Totale liste precedenti L.
I Torretta-Teppati Marianna "
I Torretta Amalia , "
I Torr et ta-Bari cco Candida . »

I Tor ret ta Giuseppe , »

I Rosa Demarchi·Rolando . »
I Demarchi Giovanni .,.
I Borg inno prof, cav . Felice »

I Grosso Paolo , )'
I Belniondo Emilio . "
I Atleta Michele Giuseppe . "
I Dionisio dou , Flaminio .,.

. I Buzzetti Paolo , "
I Fer rero Lodovico . »

I ariani Giuseppe , "
l Morra di Lavr iano Rober to, tenente

d'Artiglieri a , "
J De Benedetti Tor re Emma »
4 Torre Anna . »

I M, M. . »

I Lasagno Giusepp ina .,.
1 Jona cav. ' Marco . .,.
l Visconti Giuse ppe. "
l Società di M.- S. fra Impiegati

secondari delle R. Amministra
zioni e degl i Istituti pubb lici,
Torino . »

Villafranca Soissons contessa Fe-
licita. "

I Villàfranca Soissons contessa Ga-
br iella "

3 Cagnassi avv. Ete ocle. "
I Maffei Agostino, negoz ian te, "
l Maffei Vit toria Sprot ti "
I Comun'e Sebasti ano "
I C, S. .,.
l Otello Edoardo Car lo .: .,.
l Ma nissero Fratelli . "
I Tella ro Felice . "
I Comune di Peveragno . »

I Rossi Giuseppe . "
I Baer avv. Enr ico . .,.
I Comune di Pino Torinese. "
2 Buridan cav. Carlo Alberto. "
l Fav ale Tecla vedo Seyta . .,.
I Testa Francesco . "
I Buzzolini Domenico .,.
I Milano Eli.abetta vedo Dellacasa ..
I Terr one Biagio. .,.
2 Sieg fried Sch ivabe, "
I Conte Zaverio Capris di Cigliè .,.
l Marchese Eman uele Sanmartino

di S. Germano . "
Jon a-Norzi . »

Gallo Giovanni. "

L'Espoaizione e le Ferrovie.
Il Comitato ha domandato alle Società

de lle F errovi e , ch e , a llo scopo di meglio

favori r e l'Esposizione di T or in o, venga q ue

st'anno a nticipato l' o r a r io estivo.

Si è pur e in s is tito dal Comitato presso
la Mediterranea e presso il Ministero

perchè yen ga ist ituit a una vettura d iretta

n ei treni da Lucerna a Torino.

Per la Sezione .di "Arte Drammatica "
Il pubb licista italiano signo r Caponi (Folchetto)

ha pubblicato sul Fiqaro di Parigi una lettera in
cui fa caloroso appello ai Francesi perchè mandino
all'Esposizione di Tori no i documenti relativi al
l' Arte drammatica.

http://numero.di/
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PREMIATA FABBRICA

DI APPAREOOHI SP EOIALI PER L'IGIE NE
MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SOAToLE DI LATTA .

Cromolitogra.fia sulla latta

CABTELLT.BÉCLAME

, TO:aZ.O
Via Santa Chiara" n_ 64

Idroterapia - Véntllazione '

, INllMIDI .fl.ENTO

E

17: BERRETTA
TORINO • Via Ro=>.a. B - TORIN O

CONFECTION
- de pllss és plats et aceord èons jusqu' li In. l ,M de haut eur

, GAUFRAGES
ordinaires et li bijo u j usqu'li m. •0,70 de ha~leur_ .

DEOOUPAGEetOU.A.T .A.G E
, . -

La lIaisonne Caisanlquedn trarail à r.çon! De rou~nil aueuDtissu.

L'ARAC~E

frremi ata Scuola di S'aglio
PEI ' SARTI

'VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via Po, N. 2 TORINO

, diretta dal Professore '

G'IUSEPPE LOCARNI & ' c.
, Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

5ng. 91. fIlastelli e e.
STUDIO TECNICO

Via Belvedere, 4 - .TO~INO - Via d~ i Mille, .23
DIPLOMA O·ONORE· ESPOSIZIONE MEOICA NAZI ONALE· Napoli. Ottob•• lS97

(Sistema brevetta to Geneste)

per la disinfe.zlone degli ambienti, ecc.

Apparecchi per sterilizzare glistrumenti di chirurgia. ecc.

. ,

. Apparscchi speciali psr la Sierotarapia

Pompe Spruzzatrici ePolverizzatrici

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

Macchine- Utensili ed arti-

~1v:.'i,"d::'r~~IC3J~~M:~~
a asbla - Idranllco - La\to
nlere - carpennere - Bban lsla

- Appa recc hi sol
, lev a\orl -VenUla· ~1iì~5~\ori - Asplra\or l

- AcciaIo - Cro-
giuoli - Id o le - ."_dlllSmeriglio, .eec, -

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per.la d isinfezio~e degli oggelli infelli

, Sislema Abba·Raslelli - Tipo orizzontale a carrello girerele

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A., ' P :EaO "V""V":ID E N Z .A.
TORINO · Plm a Palmapa-Via VullS IlImbr•• 5-7. Via Volta- TORINO

t'ondato dal DoU. COLLIElIl:

Idroterapia ra.tionaho.

Baanl T u reo -Homa nl - Docete a pressione a temperatura
graduata - GlnD a.tlca Ilrlenlca - }l'a na h l - Ma ..... .. lo _ 
Bapo Idr. El e ttrl co - B aenl di lusso e comuni -r- Rapi
medicati. - &,."itio CI domicilio.

. Proprietario-Direttore J. COLLIEX. .

CARLO NAEF
~IL.A.N"O -

, LAVANDERIE AVAPORE
còn lavatrici automatiche perfézlonate , sistema brevettato

STUFEDI DISINFEZIONE mediante Il vapore sotto pressione. ,

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammauatoi eper le industrie
MA'OOHINE PER FARE IL' GHIAOOIO

, Apparecchi per STERILIZZARE l'AOQUA e renderla pot~abile

. APPARECCHI ·

. per la produzione dei Raggi Rontgen

Elegante Album contenente circa 100 'pagine 'a colori in cromo
.litografia di Bìcami, ;Merletti, Stoffe antiche, ecc, ,
eseguite colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. Iii•
Materiale completo per la rad iografia

Progetti. - Prospetti -:- Preoentivi a· richie sta,

Spedire vaglia o carbotina-vagfia agli Editori, Fra telli POZZO
Torino,., Via Nizza, 12. ~ Torino.

G. VOGLIOTTI
TORDIO, Con o Valentino, lO.,'. .

"DITTE =INSEGNE
I N FER~O, LEGN O E CRI~TALLO

!,acciate complete per 91ego~i.

http://per.la/
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non teornere concorre1-iza. - Vendita a r at'e.

UABBEBAOfficine Meccaniche
Specialità: ~o1:òri

Garanzie di consulll.O e 'prezzi da. ' ,

a

LUIGI
.Via S. Chiara, 68 '- TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz, ed a pe:tro1i'o• .

Via Ponte
Mosca

T~RIN~

MICHELE ANSALDI
STABILIItIENTO . MECCANICO

L'INGEGNERIA SANITARIA

""'\7"EEOELLI

Premiata Officina Meccanicao. .
di GIUSEPPE LOCARNI. ·

Ruote IdrauUche e T urbine di div ers i' sis te mi. 
Ara tri, llr picl ed a lt ri attrezzi per lagrtc oltura. - Pompe
cent r ifughe. - Torch i idraulici ed a vile e material e d 'ogn i
specie per l' industr ia .

S P E O IALI TÀ
Macchine per la pilatura e brillatura d el rillo.

Molini - Pastifi ci e Trebbi atrici.

F ONDERIA di G H I S A e B RON ZO

medianle l'nso della

Rinomat a bibita tcntc e-ste
matlca raocomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco , Inappete nze e d,lIIclll
digestioni ; viene pnr e usata
quale pressrvati vo oontro le
lebbrl palustri.

Bi prende sohietta o all'so
qua di Beltz,

TINTUKAACQUOSA DI ASSENZIO Abbonamentoannuo pel Regno L. 12 (anticipate)

di Girolamo Mantorani Id id. per l'Estero » Ili id.

VENEZIA Direzione ed Amministrazione : Corso Oporlo, 40 - TOR INO.

VENDEBI in ogni farma ola e
presso tn t t i illquoristi,

Gua r d a r s i d a lle itnit(l~iofli.

D I G EST I oN E P E R FET T A Periodico Quindicinale 'fecnlco-Iglenlco Illustrato -

Al1LAB O 'd e lla G B I GNA
Cor d iale tonico digestivo'

Preparato colle erbe saluiarl della Gran GHIGNA
del Ohimico PROVASI

in 'l'ONZANICO - RANGIO (Lecco),

Chiederlo a tu tti i L iquo ris ti, Caffetti eri,
Trattorie, ecc.

GIULIO BIZZOZERO

PREMIATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANçELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti ' dR~Z~~Nil~O- ~DO~RDOI In legno ,
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via ~rllsll ) - TORINO

CON BOLLETTINO SANITARIO AMMINISTR ATIVO

COMP I LATO SUGLI ATTI UFFI CIALI

LUIGI PAGLIANI

Redattore -Capo: .neu, FRANCESCO ABBA
Dlrlll... dii laboralorlo Batllrlolog lco dlll'Ufflclod'lglm di Torino.

RIVISTA
D'IGIENE E SA ITÀ P UBBLICA

Direttore dell 'Istituto d'l gl eue Dir ett ore dell'Ist ituto di Pa tologi a

della R. Univ er sit à di Tori no.

Organo Ufficiale

per la pubblicazione degli ATTI della SO CIETÀ PIEMONTESE'o' IGIENE
'Direll a dai Professori

La RIVISTA si pubbllea il 10 ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di non meno di 3!! pagin e. - Il prezza di abbonameuto
per l'I tal ia è di L. 12 anticip ate ; per J'Esler o, L. 15.

Ing. ERNESTO GEMINARDl fu GIO,
VERCELLI

Corso Umbert~(Oa sa propria)

, Fonderia di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica. di costruzioni in ferro e ghisa - Specialità
- Stampi per tubi e piastrelle in Cemento.

GIRARD FRATELLI
rOlliO" Galleria Nazionale .. r OllIO

SERVIZIO GENERALE DI ·TRASPORTI
" u I age I ~ ' .'

.Organizzazione ' speciale per ' Qualunque operazione di spedizione'
. ,e Rappresentanza nell'Bsposizione

, .

Patrone"Felice
TORINO·

Piazza Carlo Felice e Lagra!!ge

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie,Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,
. Port~monete, Portaritratti, P9rtasigari ~generi r.elativi. .

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

_. , Tubi di Oan.aoa.On • di PRIMISSIMA QUALITÀ per POMPE INCENDI ed In n:il~ento
, Bpeoialità per Municipli e Compagn ie di Navigaz ione e Perrovie

.ARCADI fA88RlCA Secch ieIIIImpermeabill - TELEOLONA - Cinghie di Canapa e Spago
'\"'.:.. "1 per Elevator i di Molini (Fabbricazione specia le) - Cinghie speciali di Co-
,,;. J . tone per Trasmiss ioni, resist enti all a um idit à ed al calo re - Cinghie di
~""~'Y'I?-!;(.lI vero pelo diCammello - Corde Lubrlficantl - Corde para llinate ed Ingras

'. «a :r sate -Corde Sulllée - Corde di Canape . - CATALOGO gratis a richiesta .

!iratelli' frozzo- /Torino
'PREMI TO ·STABI L1MENTO TIPO - LITOGRAFICO

'3&1: (

PROPRIETARI-EDITORI ì'

degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate .Italiane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblìcìt à :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della ' Navigazione Generale Italiana. .
Nel Bollettino 'Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino. '

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi U ' '1"ic/t.ies tu .

UNICO.VERO SCIROPPO PAGLIANO DI;:;~;:~~6S~:~ s:~::o::atori.
Il vero Sciroppo' Pagliano depu rativo del san gue li solo qu ello inven ta to dal prof. Girola mo Pagll ano di Firenze (non qu ello di Ern eslo od alt ri Pagli an o). l/Ern esto Pagl ian o di Napoli ,

con audacia ed imp uden za tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo è ap pro vato, con mar ca dèposil ata, ecc. Tutto ciò però non prova che . il suo sia il ver o. Che sia Sci roppo di
Brn esto Pagliani di Napoli nessuuoIo nega perch é lo fa lui, ma non è punto quello dell' lriventorel non avendo l 'Ern esto nulla a che far e colla DITTA GEROLAMO P AGLIANO DI P ffiENZE,
la quale offre Diecimila Lire con tan ti a chi un que possa smenlir la, men tre l'E rn esto di Napoli non osa e no n può nu lla offrire per gara nlire che il suo è il vero 11111 Avete capilo 1

Diffidal e dunque (perchè vi sono var ie altre fabilicaz ioni), e bad ate che l 'u ni ca fabb ric a è qu ell a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pa ndolfln ì, 18, casa pr opria. Ogn i boccetta o'
sca tola dev e portare la marca' di fabbrica deposit ata , avente disegno in color celeste chia ro con sopra, In nero ed In esteso, la firma di GirolaD1o Paellano. (Questo è essenziale
da ,osservars l). Ora siete avvisati , . '



Hot~1 TnCoron~ Via Venti seA::e, 41
Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per

famiglie e per viaggiatori --c Organizzazione moderna - Riscaldamento a yapore
-r-r- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici.
Notabile Ditta. G. TI ROZZO, propr.

TURBINE PER ALTE CADUTE
con Hegolatoro Seno-Motore

lW::ILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Oarlo
ROlW::A, Oorso, 151

llIocle l A riu n ite. FLORIO e R 1JBA.TTI!IIlO

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato " .. ' .

ldroter~pi~ completi ' Elettroter~pi& I K&ss~ggio ' Ginn&stic& me~c~ , CUri I&ttu
vi..np:iir~ii~tàr~e~~~~li:eli:~rOo~irr:ti~~};:~ee~i:;~f~::~: ~h~~~·eu:~:i~:~:,~~=~~i .

DirnioM medica: P rot. COmm. C. B ezzol o, DireUo re della Clinica medica di Torino.
~ I> Dott. Ca". Q • .Mazsucbettl . Proprietario dello StabUimeD\O.
~ ,. Dott.S. BBLPA.NTl ·e Dott. R . M.lUUCHIII:TTI.

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietar io.

Navi~alion~ · G~~ ~ral~ ItaIia~a

TURBINE EREGOLATORI
)

SOCIETÀ AIIOII.MA
Capitale atatutarìo L . eo,ooo,COO - Capitale emeeso e venato L. 33,000,000.

Servizi ~ostali e~ommer~iali marittimi italia~i.
Partenze regolari ' ogni quattr o settimane per Suez, Aden, Bomba)', Singapore e

Hong-Kong. _
Partenze quindicinali da Genova per Rio Janelro, .ontevideo e Buenos.A)'res,

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e .
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l' Eg itt o, con prolungamento ogni quattro settimane per
.assaua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Brecia, Turchia
Europea e Asiatica, e _ a r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolilanla, Malta, Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria. Sicilia e Sardegna. .

Linee commerciali nel .ar ]'Ir r e no e Danubio. .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
V!a Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIQNI MECCANICHE
Successa aU'Officlna E d. DE MORSIER fondata nel 18so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 lUcdagUc d 'or o :- I l') lUcdagUc d ' argento
N u:tnerosi d iVlo:tni, Medaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

(preuo B iella)

alm m,lrl s/m.
Aplrt. dalla &luOID al 3D Slttlmbra

AlCNo (80

7Jinamite 9lo6el

Filiali: Filiali:

TARANTO TARANTO
BOLOG NA BOLOG NA
"FOGGIA FOGGIA

PEGAMOio_]
. IIIITAZlOn CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] l'IIiERMEABILE

IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. . ~'Ir

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei '
projettili di guerra e torpedini marine d'altacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzati ssima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

P R ODOTTI . CHIMICI. - Acidi: Solfor ico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia , di ferro, di
rame. - N it r a t i di soda, di piombo, di amm oniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda, - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produ zione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer ine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - 5u perfosfat i minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, i iso,
canapa , prati, viti, piante.da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Din amite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia .
- M Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzim ed !mmiaistr, Geaerale : ROmA, Via Nllimle, 138.

r u ....."

GBA.GLIA.
(Huto ] 2 1101..•.. Blell..)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 IIl1 lri sulmiri - Dre 3 da Torino, 4 da IIlIano, 7 da Gl no Vl

Idroterapi a - Elettroterapia ap pllca te con metodo sciè nli lico
c con apparecchi di ultima perfczione - }Iassaggio- Ginnastica
- Cura lattea - Sorxente Ierr uxinosa, .

Oo.ncerti~ r:awn-Ten~is - Posta e Telegrafo.
DIREZ IONE SANITA RIA

Dott . Cav. Pescarolo, Professore di malat tie ner
vose nella R."Università di Torino j

Dott. Cav E. Sormano;
Dott. L. Fornaca, Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
AI'EUTO DA-M""'A-'G-G"""IO-AD UTTUllUE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

E

Grand' Hòte.1 di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livello del marem. 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhlà-Biella-Andorno

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, faradlca estatica - Bagno Idroelellrlco

Ginnastica medica - Massaggio----Nuovi e grandi miglioramenti nell 'edl.6zio
Oomfort moderno - muminszlone elettrloa - Oonoerto

. La.wn tenni.

Direzione medica geneTtll6: Prof. G. S. VINAJ .
Diresione medica delle Oas«:

Dottor i F. C ano v A. e C. Baduel .
Direzione amministrativa :

Signori Se lla e A gosti.
Per do mande e schia ri menti scrivere pr ima de l maggio

al Pr of. G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto. n. 8. Tori no; dallo
maggio all o Stabilimento Idroter apico di Andorno (Biella).

"

S6~ V ia Bog in.o - '1'ORIN'O

.Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

Anno 38" Apertura 16 maggio 1897.

Sta~i1imento I~rotera~ico

lIappresentan te escl usiva in Ilalla
della Fabbri ca Ingl eseClayton &. Shuttleworth diLincaln

per LOCOM:OBILI e TBEBBIA.TRICI

Macchine Al!:riC Ol~ ed Indnstrlall ed Accessori d'ognl genere,

BITTER CAMPARI
SpecIalità della Ditta G. CAMPAR) - Fratelli Cam~rl, Su~ori,

Galleria. Vitt oEman., nn. 2-4-6 MILA.1YO Via Galileo, n. 21.
Il più gradevole ed Igienico degli amari. - Aperitivo efficacissimo.

D iffidare delle numerose con trajfazioni e BOBti11cazioni. - Trovasi
presso i principali riv enditori : Caffe, Bars, Cooperative, Drogherie, ecc.

Stanl.nato coll' inchiostro della Casa CH. L ILLEUX &: C. di Milano.

http://aiioii.ma/
http://piante.da/
http://la.wn/


N.30.

Classe 23 (unica). F'o:c.terl'iers maschi e fem 
min e.

P er le due class i compless ivamen te : 1 meda
glia d'argento : dora to e lire 50 - 1 Medaglia di

: argento e lire 25 .. 1 medaglia di bronzo.
I . .

CATEGORIA V. :- Cani da tana.

Classe 24 (unica). Bassotti, ma schi e femmin e.
1 medaglia d'argento dorato e lire 50 - 1 me

daglia d'argento e lire.25 - 1 meda glia di bronzo.

' C ATEGORIA VI.

Classe 25 (unica). Mastini, ma schi e femmine. •
1 medaglia d'argento . 1 medaglia di bronzo.

Gruppo 3° - é ani di utilità e di lusso.

CATEGO RIA YII.
~~ ,26 (unica). Sa;~ B~rnardo e Terranova ,

~Achi' ~femmi ne. " . ,

.\ J. .~, ~agl i a d'arge~to do~ato e lire 100 - 1 me
dag liadfargento e lire 50 - 1 medaglia di bronzo.
. Classe 27 (unica). Da 'pastore, maschi e fem

mine.

1 m edaglia d'argento dorato e lire 50 -1 me
dag lia d'argento e lire 25 -.1 medaglia di bronzo.

Classe 28 (unica). Grandi Danesi, maschi e
femmine.

1 medaglia d'argento 'dorato . 1 medaglia di
, argento -J m edaglia di bronzo.

Classe 29 (unica). Piccoli Danesi (di Dalmazia),

maschi e femmine. . '
1 med aglia d'argento dorato - 1 medaglia di

argento .: l medaglia di bronzo.'
Classe 30 (un ica) . Bull-doqs, maschi e femmine.
1 medaglia d'argento dorato . l medaglia di

argento - 1 medaglia di ' bronzo.'
Classe ~1 (uni ca). Barboni 'di tutti i colori,

. maschi e femmine.
. 1 med aglia d'argento dorato - 1 medaglia d'al"

gen to - 1 medaglia di bronzo.

CATEGORIA VIII.

Classe 32 (unica). Cani di Pomerania (Volpini ,
Spitz, ecc.), maschi e femmine. '

, 1 medaglia d'argento dorato - 1 medaglia d'ar-
gento - 1 meda glia di bronzo. '

Classe 33 (unica) . MOJìs, Maltesi, Léoreues,
masch i e femmine.

I .lmedaglia d'argento dorato - 1 medaglia d'a r-.
gento - 1 medaglia .di bronz~.

1898
•

", ' '"

..,.:...---~:----

$i pu66fica il JO ed i[ 25 d'ooni mese.
--.--

Contò .eor r en ée -colla POllia.

"

\. lr Prezzo di l~n:: ~n~0~oZ7I~;~z~0.. J , "'

D I R E Z IO N E: L. 0,25 In 6", 7" ed S" pagina. - L. 0.75 In 5" pagina.

V ia Prinoipe Allledeo, n . 9 - 'l'orino Le inserzioni si r icev ono presso I Concessi onari della
pr esso li Comitato E~ecutho de ll'Esposizione. P ubblicità, FRATELLI P OZZO, Via Nizza, 12 _ Torino.

Classe 13. Setters nero-focali, ma schi.
H. ia., fem~ine.

15. Settere irlandesi, ma schi.
16, u ., femmine.
17 (unica). Grlffoni (Griflo ns, Boulet,

Korthals, ecé.), maschi e femmine.

Classe 18 (un ica) . Bracchi tedeschi, maschi e
femmine.

Classe 19 (unica). Bmcchi fran cesi (St-Ger
ma in, Dupuy, ecc.), ma schi e femmine.

, Premi: 1 medaglia d'argento dor ato e lire lOO
• 1 medagl ja 'd'a rgento é lire 50 - 1 medaglia
di bronzo e lire 25 per ogni classe di Poinlers e
Setters; 1 medaglia d'argento' dorato e lire, 100 
1 medaglia d'argento e lire 50 - 1 medaglia di
bronzo e lire 25 per le tre classi di Spinoni e
BÌ'~cchi complessivamente. . .' ' .

. P remi di coppia: 1° premio di lire 150 • 2° pre
mio di lire 50 alle migliori coppie di ognuna delle
var ietà di Pointers, Setters, Griìfoni e Bracchi .

P remi d'allevamento sono mes si a disposizione
della Giurla : 1 diploma di 1° gl'ado - 1 diploma
di 2° grado, per queg li allevatori che presente
ra nno i migliori gruppi di animali na ti ed allevati
in Ita lia. .

_ çgJl!P.le§sQ....!Ì§.i..Jlr.~ la Categoria Il: 11
medaglie d'argento dorato e lire 100 - 11 meda:
glie d'argento e lire 50 - 11 medaglie di bronzo e
lire 25 - {j premi dalire 150 (coppie) - 6 premi
da lire 50 (coppie) - 1 diplomadi l ° grado (alle
vam en to) - 1 dip loma di 2° ~rado (allevamento).

Gruppo 2° :.. Cani da seguito, da cerca, da tana,
da attacco.

C ATEGORIA III. - Cani da seçuito.'

Classe 20 . Segugi (pe lo raso ,e forte) in coppia.
1 Medag lia d'argento dorato e lire 50 - 1 me

dagl ia d'argento e lire 25 - 1 medaglia di bronzo.
Classe 2 1 (unica). Levrie ri maschi e femmine.
1 Medag lia d' argento dorato - 1 medaglia di

argento - J medaglia di bronzo.

CATEGOR IA IiI bi, - , Mute ' di cani
pel' le caccie a cdoallo di almeno 12 adulti.

1 diploma di 1° grado · 1 diploma di 2° grado .

CATEGOR IA. IV. - Cani da cerca.

Classe 22 (uni ca) . Spaniels (Fields spaniels,
Cockers, Clumbers, Sussexe Retrivers) , maschi
e femmine.

-TOE.l NO

.'

BOLLETTINO UFFICIAUi

CINQUANTENARIO ''DELLO' STATUT'O_... '

ESPOSIZIONE GENERALE-ITALI

S EZIONE I V.

Zootecn ica.

DIVISIONE VIII.
INDUSTRIE AGRICOLE

ABBONAMENTI "
por lutto il 1898

Lire 3 a ll'interno e L ire 5 all'estero
Vn Dalnero .ep.l'alu cent, lO ).

CLASSE VI.
, Cani.

. SI r ice vono pres so la Sede del COMITATO ESEC UTIVO
d~lI'ESPOSIZIONE In TORI NO, Via Princip e Amedeo, 9.

)

PROGRAMMA
. Gruppo l° - Cani da ferma.

GATEGOR IA I. - Razze italiane.

', Cl a~se 1. 'Bracchi di gran taglia (oltrè i 58
c èntimetrì), maschi. ,

, Classe 2. Id., femmine , oltre i 5~ centimetri .
3 .- Bracchi leggieri (da cen time tri 58 e

al disotto), maschi. .

, Classe 4. Id." femm ine, sotto, i 55 ' centimetri.
5. Spinoni maschi.
6-, Id., femmine. \ I

Ad ogni classe sono accordate : 1 medaglia di
argento dorato e lire 100 , 1 medaglia d'argento
é lire 50, 1 me dag lia di bro nzo e lire 25 .

Premi di ,coppia. Alle m iglior i copp ie, di ogni
varietà : }" premio di lire 150 , 2° premio di
lire 50. .

P remi d' allevament o. Sono altres ì messi a di
sposizione della .Giuria UFl diploma di 1° grado,
un diploma di 2° grado da ,conferirs i a qu egli al
levatori che colla diligen te selezione e col ra zio
naie accoppiame nto avranno' éon tr ibuito ~I mi
glioramento della .razz a.

Complesso dei premi per la Categoria L {j me
daglie d'argento dorato e lire '100 - 6.medaglied i

~rg!!.n to e lir,e50 - 6 .medaglie di bronzo e lire 25
- 3 primi premi di coppia di lire 150 ,- 3 secondi
premi di cop pia. di lire 50 - 1 diploma d'allev~

mento di 1° grado. 1 diploma d'al levam en to di

2° grado..

OAiEGoiIA II. Razze estere., .
Classe. 7. Pointers di gran taglia (non me no di

chilogra mmi 25 di peso), maschi.
Classe 8. u ; (non meno di. chilogr . 22 1/2),

femmine.
Classe 9. Pointers di piccola taglia (al disotto

di chilogrammi 25 di peso), maschi.
Classe 10. ia; fem mine .

'. ~ 11. Seuers inglesi, maschi.
12. u., femmi ne.

http://p.le/


ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Con que sto . titolo , si ~ pubblicato il seguente
manifesto:

Mostra di bovini ) OVili I ) S 1ll1ll , dal 5 al 12
giugno . Premi in denaro L. 23,225, diplomi
di medaglie, ecc .

Mostra di cani) dal 9 al 12 giugno. Premi
in denaro L. 3925, ogge tti d'arte, diplomi di me
daglie, ecc.

Mostra di equini , dal 4 alli Il settembre .
Premi in denar o L. 14;000, diplomi di m e
daglie, ecc .

Mostra di animali da cortile e colombaia) dal 4
alli Il se ttembre . Premi in denaro L. 3170,
diplom i di medaglie, ecc , .

Ogni Mostra terminerà con una . grandiosa
Fiera degli ·animali espos ti.

1\ Piesidente della Commissiole Zoolecnica
A. DI C ERVIGNASCO

l t Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

NB. P er informazioni, prog ram mi, schede, ri
volgersi, al Comitato Esecutivo . in .Torino , via
Principe Amedeo , 9 (Sezione . Zootecnica), od
alle rappresent anze del Comitato, alle Camere di
Commercio ed ai Comizi Agrari,

MOSTRE ZOOTECNICHE NEL GIARDINO REALE

Il Com itato pr ovinciale ed il Sotto-Comitato
delle pat ronesse in Torino fanno a gara per la
raccolta dei premi. .

La Comm issione Esecut iva che si è riunita
per tre giorni di seguito nel palazzo della Pre
fettura, ha preso important i deliberazioni.

Ha deciso di prolun gar e fino al 12 giugno la
chiusura della gara, la quale verrà inaugurata il
29 maggio.

Il 5 giugno, festa dello Statu to, verrà 'sospeso
il tiro per eseg uire un corteo, in cui pren
dera nn o parte tutte le Società ed i tiratori presenti.
Il 12 giugno avrà luo go la gara di velocità e
poscia la premiazione con l'intervento delle Loro
Maestà il Re e la Regina.

La Comm iss ione ha inolt re determinato di con
cede re gra tuitamente l'alloggio ai tir atori che ne
faranno domanda nei primi tre giorn i, per gli
alt ri median te pagam ent o di Cent. 50 al giorno.

Verranno invitati alla ga ra gli ispettori provin
ciali, i presiden ti delle Soc ietà ed i direttori di
tiro , i qual i ver ranno assegnati come membri
delle var ie sezioni e come com missa ri.

È stato pure stab ilito da lla Commissione il
numero del personale occo rrente per il servizio
del tiro e con trollo.

La Commissione ha stabilito inoltre norm e per
l'affluenza delle Soc ietà e delle ra ppresentanze
dei Cor pi arma ti alla gam, dei vari ' se~v i z i di
segnalazioni elettriche, sicurezza pubblica, posta
e telegrafo.

AI poligono del Martinetto si è tenuta una
riunione della detta Com missione Esecutiva col
l'i ntervento dei membri delle varie sezioni , per

. concre tare le dispos izioni in merito al poligono,
al ristorante, ecc .

Nutriamo ferm a fidu cia che la 3'gara genera le
riusc irà veramente degna dell 'Italia, e siamo si
cur i che i pre fetti, le direzion i pr ovinciali ed i
comi tati ed i sotto -comita ti di signore patronesse
delle pr ovincie si ado preranno alacre mente per
la raccolta dei premi e per il concorso dei tiratori.

Art. 12. Il Comita to non rispond e dei danni che
possano accadere agli an ima li esposti.

L'Espositore è invece responsabile di quelli che
potessero essere cag ionati dag li animali di sua
proprietà. .

ArI. 13. Apposito personale curerà la pulizia
dei canili e la custodia deg li animali che farà
uscire nel recinto due ore al giorno ncò'e ore fis
sate dalla Commissione. '

Art. 14. All' infuori delle ore fissate per la sor
tita degli animali è severame nte vietato al perso
nale ed agli espositori di farli uscire dalle gabbie
senza espresso ordine del Com missa rio di serv izio
o del capo -della Giuria . I contravventori saranno
colpiti da multa e, se recidi vi, privati dei prem i
cui possono aver diritto.

Art. 15. I cani sospe ttosi o mordaci e per icolosi
dovranno esse re custoditi da persone di fiducia
dell'Espositore e da queste presenta ti alla Giuria .

Art. 16. La Giuria giudica inappellabil mente il
merit o ass oluto ed è quindi in facoltà di distribuire
solo quei premi che cred e veramente meritati .

A parità di merito sarà data la preferenza a
quelli inscritti nei libri d'origine.

Per le copp ie a parità di merito avranno la pre ·
Ierenza quelle presenta te con cucc ioli.

Art. 17. T utti i can i devono esse re di asso luta
proprietà di coloro so tto il cui nome figurano all a
Esposizione ed esse rlo stato parimenti il giorno
della chiusura delle iscrizioni. '

Sarà tuttavia permesso agli allevator i di esporre
sotto il loro nome can i di altrui proprietà, ma
prov enient i dal loro allevam ento o canile, purchè
nella domanda d'iscrizione sia accenna ta tale cir
costanza, che deve figurare sul Catalogo de lla
Esposizi one.

È stretto obb ligo deg li espositori di tener avvi
sato il Com itato (sezione Zootecni ca) di tutti qu ei
cambiame nti di proprietà che fossero avvenu ti da l
giorno della chiusura delle iscrizioni al moment o
della chiusura dell'Esposi zione .

Art. 18. Qualunque con tro vers ia o reclamo od
interpre tazione del regolam ento sa rà risolta dal
Comitato inap pellab ilmente.

I l Presidente della Sotto-Commissione.
F. VIGNOLA

FAOILITAZIONI DI. VIAGGIO
agli iscr-rttd ai Congressi ed ai Concorsi

All'i ntento di fuvoi-ire il più possibi le il
movimen to degli acco rrenti a i Congressi ed

ai Concorsi che si ter ran no n e l 1898 in

'l'o ri no, le Amministrnzioni delle Fe r rovie
Hete Medìtei- ra uea e Hete Adr iat ica deci

se ro d'accordo che tali viaggiato l'i potranno
valersi dei big lietti -specialì d ' a ndata e l'i

torno istituiti pel' il pubblico, co n fa coltà

di prolungare, occorrendo, la validità della

sezio ne d i ri tor-no per il tem po rispondente

alla durata dei var-iì Congressi, e c iò verso

presentazione d i un certificato d'inter-vento
ai Congr-essi m edesimi.

Pett la Gatta genettale del Tiro a Segno
Avvicinandosi il giorn o dell'inaugurazione della

festa delle arm i, s0':10 stati già presi molti prov 
vedimenti.

AI pol igono i lavori di trasformazione sono
mo lto inolt rati.

2

Classe 34. Terriers di tulle le varietà.
1 medaglia d'argent o dorato· 1 m edaglia d'ar-

gento • 1 m edaglia di bronzo.
Classe 35. Diversi (non nominati).
1 medaglia d'argento - 1 medaglia di bronzo.
NE. - I II tutte le classi la Giuria potrà accoro

dare delle Menzioni Onorevoli a seconda del numero
e del merito degli animali.

A.lle pre miaeioni p recedenti verranno aggiunte
quelle altre che sm'allno per avventura accordate
dai privati o da Società.

Il Pr esidente della Con'mu'ssiolle Zootecllica
A. di CERVIGNASCO.

II Presùl . della Sotto-con:m. per la lIfostra di cani
F. VIGNOLA

n P residente del Com itato Esecutivo
T. VILLA.

R E GO L AMENTO
p e r la 1'.'l:ostra d ei c a n i

Art. l. Le iscrizioni per la Mostr a si faranno su
a pposita scheda fornita dal Comitato Esecutiv o
dell'E sposizione (sezione Zootecnica), a cui deve
esse i' richiesta.

Ar t. 2. Le iscri zioni saranno definitivament e
chiuse il giorno 15 maggio.

Art. 3. La tassa d'iscrizione per ogni animale

di età superiore ai m esi tre sarà di lire cinque per
le categorie a cui sono assegnati premi in denaro
e di lire 2 per le altr e.

Art. 4. Le schede porterann o la firma ed il re
capito dell 'espositore : in esse si dovrà specificare
il 'nome, il sesso, l'età , le razze, i connotati e la
categoria 'e la classe in cui s' intende di esporre '
l'animale; indi car e ~I numero d'iscrizione nei libri
di origine, precisare il peso e la s tatura misurata
alla spalla per quelli per i quali sono richieste tal i
indicazioni.

Art. 5. Le schede acco mpagna te dalla relativa
tassa d'iscrizione dovrann o pervenire al Comita to
Generale (sezione Zootecnica) in piego ra ccoman
dato non più tardi del giorn o su sseguent e quello
della chius ura delle iscrizioni.iQualunque sche da
non acco mpagna ta dall 'ammontar e dell'iscrizione
sarà cons idera ta come non valid a;

Art. 6. I cani dovranno esse re consegna ti alla
Commission e di acce ttazione prim a del mezzo
giorno della vigilia dell'apertura della Mostra e
verranno irr ernissibil mente dichiar ati fuori di con
corso quelli che arrivassero dopo quell 'ora .

Art. 7. Gli animali esposti dovranno essere for
niti di collare, mu seru ola e guinzag lio sufficient e
mente resistenti.

Art. 8. Gli animali sara nno visitati all' entrata
da appos ita Commission e, di cui farà parte un
sanita rio ; essa esc luderà quelli mal ati o sospett i,
o non giudicati degni di figurare alla Mostra.

Art. 9: I cani saranno mant enuti convenien te
mente a cura del Comitato media nte corrispettivo
giornaliero di cen tesimi 30 per capo ; è però fatta
facoltà all'espos itore di prov vedere dirett am ent e
al loro mantenim ento a sue spese.

Art. lO. Sarà concesso agli 'espositori di espor
tar e seralmente i proprii animali mediante cau
zione di lire 20 per capo con obbligo di ripresen
tarl i il m attino seguente ad ora che verrà fissata
da apposito avviso, I ritardatari e gli assenti all 'ora
dell'apertura perd eranno senz'altro il deposito e
potranno esser privati dei premi che potessero
per . avvent ura esse re stati 10l"O accordati dalla
Giuria:

Ar t. 11. Non si fa luogo a rimborso della quo ta
d'i scrizione pagata per an imali ritirati o scartati
dalla Commissione di accettazione,



M O T T O

S U I T EO

" t- Una medaglia d'oro e quattro d'a rgento
alle Casse di Risparmio che abbiano provvida.
mente impiegato i risparmi ad esse affidati in
sovvenzioni a favore dell'agricoltura sia per sop
perire ai bisogni annua li dell' industria, sia per
opere di miglioramenti stabili.

" 2° Una medaglia d'oro e quattro medaglie
d'argento alle Casse di Risparmio che abbiano
con le erogazioni . annuali degli utili servito ai
fini della previdenza .sociale promuovendo il ri
sparmio nelle classi più bisognose, sovvenendo
istituzioni cooperative, istituendo fondi per peno
sioni di vecchiaia e di inabilità permanente al
lavoro.

" 3° Una medaglia d'oro, quattro d'a rgento e
dieci di bronzo alle Società di mutu o soccorso
le quali dimostrino di essere tecnicamente bene
ordinate e di condurre l'azienda sociale in confor
mità dei loro ordinamenti.

" 4° Una medaglia d'oro, quattro medaglie

QUALITÀ DEL PEZZO

Sinfonia La min.
Suite 4 tempi
Ouverture

In cerca del nuovo.
Ji'ram ; Fa ta Morçcna.
B usta bian ca senza motto e part i-

tura col nome Ventu ri ,

Suite 4 tempi Perseoerare.
Sinfonia 4 tempi Abl/b.
Sinfonia in Sol Nescii homo flnen: sltum.
Suite p. gr. orchestra 'Nel fiore degli anni, lasciate che io

ami, studi, speri.
Quanti affetti del COI' restano ignoti!
Dolce color d/orientai eaftiro.
Ch'oglli erba si 'conosce per lo seme.

Olinda.
Terp andro ,
Arte semplice.
Ave!
Gli Spos i.
Come 'un soqno dal cuor sale.
La bella Iolanda,
Roma-N ap oli.
Vocalelll temere insecuùe.

Orphea sulvae . •

Frine.
Cunctando Vi nces.
Ferma iII campo starò

ch'egli è disnor morir fuggen do .

Fax .
Speranza e 11011 Fidanza.

Miqnon.
Tentar 1I0n nuoce.

Labor speso
Amore ed A rte.
Per l'Arte.
Auendite et videte.

(l'bllie!)
Ever [or Ever.

Suite di concerto
Sinfonia in Re'
Suite 3 tempi
SuiLe
Sinfonia 4 tempi
Sinfonia 4 tempi
Sinfonia in Mi
Suite 3 tempi
Sinfonia gr.orchestra
Suite in Re

Suite 4 tempi
Suite Spagnola
Suite per orchestra
Sinfonia 4 tempi
Suite 4 tempi
Suite 5 tempi
Sinfonia 4 tempi
Suite 4 tempi
Suite 4 tempi
Sinfonia in Re
Suite piena orches tra
Incantesimo Suite -

Sinfonia in Re
Suite in Sol
Suite Sinfonica

PROVENIENZA

34- Torino
35 Venezia
36 Napoli
37 Roma

31 Milano
32 Napoli
33 Salsomaltltiore

50 Milano
51 Roma
52 Torino

53 Pesaro
54 Laveno
55 Torino
56 Avola di siracnsl
57 Molta di Livenza
58 Alessandria
59 Ferrara
60 Roma
61 Catania
62 Palermo

.38 Napoli
39 Torino
40 Torino
4 1 Milano
4-2 Siracusa
43 Pesaro
44 Milano
45 Venezia
46 Treviso
47 Napoli
48 Livorno
49 Milano

.,...----~--'""---

Premi per la Previdenza e Cooperazione

di tutte 'Ie scuole. Le prove attuali servono ap
punto a costituire un largo repertorio.

Il locale è il salone dei Concerti nel recinto
dell'Esposizione, salone che è capace di oltre a
3000 persone.

La valenlla dell'orchestra scritturata con rigo
roso criterio d'arte , il nome del suo direttore,
la varietà dei prograrnrni e lo splendore del
salone dànno affidamento che i concerti dell'or
chestra dell'Esposizione saranno una forte allrat
tiva della Mostra stessa e . che il salone sarà uno
dei ritrovi più accetti e più frequentati.

Sopra proposta del Ministro di agricoltura, in
dustria e commercio, sono stati istituiti i seguenti
premi da conferirsi per concorso agli Istituti di
previdenza e cooperazione che prenderanno parte
all'Esposizione generale Italiana di TOl mo:

MOTT O

Meglio tardi che mai.
A toccar corde, a tesser canti o balli

si dier concordi l'ind ite donzelle.
Adoro- l'arte e il vero.
Posso aver fallato.
Salve, o sacra Terra.
Ecco.
Senza motto, col nome Sa nfelice.
Eu terpe Partenop ea,
Arte It aliana.
Per la buona musica.
lpsilonzeta,
Amor,

Nel bosco della mia montaqna.
Lorbak.
L 'in venzione si ottiene interpretando

la natura.
E pluribus IlI l11m.

Qui po urrais-je imlter, po ur éire

origin al ?
AlIdaces Fortuna Ju oai,
Fa che devi sia che p uò.
Maior reru m mihi nascitur orda,
Euttrpe, . se del novo tieni ancor

l o ten prego, me l'insp ira allor...
L a bouche 'gal'de le silence,

Pour écouter p arler le cmUl'.

Not a, nota ; giun si al fine.
Eppur si mllQVe.
Blandorum vocum discordia concorso
Libertas.
In A rte libertas.

Spera nza, se tu muori,
Nel cor, non èla vita altro che pianto.
Omni« hominum vita est piena dolore,

nec datur laborum remissio.
.Perqe.

ELENOO delle Pm'titU1'c presentate in te-mpo utile al Concorso•

JSsposi3ione <Senerale -3-taliana in ~orino nel 1898'

QUALITÀ DEL PEZZO

Suite 4. tempi
Suite 4 tempi

Sinfonia La min.

Sinfonia Pittoresca
Suite Pastorale
Sinfonia 4 tempi
Sinfonia 4. tempi

Suite rornant, 3 temo

Sinfonia in Mi b
Suite 4 tempi

Sinfonia 4 tempi
Suite 4 tempi
Suite 4 tempi
Sinfonia La min.
Suite 4 tempi
Sinfonia in Mi

Suite 4. tempi
Suite 4 tempi
Suite 4 tempi
Suite 4. tempi
Ouverture
Sinfonia Re magg.

'Sinfonia La magg.
Sinfonia 4 tempi
Suite 4 tempi
Sinfonia Do min.
Suite 4 tempi
Suite 4. tempi
Sinfonia Re magg.

OONOORSO PER UNA S I N F O N I A

PROYElIENZA

..
=

!
=
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22 lJacchialtodena

30 AlpesMaril1. Suite in Do 4 tempi

29 Venezia

18 Livorno
19 Pavia
20 Torino
21 Bergamo

3 Catania
4 San Remo
5 Napoli
6 Milano
7 Alba
'8 Napoli
9 Napoli

lO Milano
Il Torino
12 Venezia
13 Cremona
14 Napoli
15 Torino

16 Verona
17 Cherbourg

1 Torino
2 Id.

23 Vigevano
24 Firenze
25 Treviso
26 _Venezia
27 Pesaro
28 Parma

Da alcuni giorni sono incominciate le prove
dell'orchestra che il Comitato Esecutivo della
Esposizione , con esempio Uni CO In Italia, ha
scritturato per tutta la durata della Mostra.

Quest'orchestra si compone di 100 professori.
Le prime parti degli strumenti a fiato sono
raddoppiate per la migliore distribuzione del
repertorio e per parar e ai casi di malattia nella
lunga stagione di 6 mesi. Cosi si hanno : 18 primi
violini, 16 secondi, lO viole, lO violoncelli, lO
contrabassi, 4, flauti ed ottavino, 4 oboi e corno
inglese; 3 clarini e clarona. -B fagotti, 5 corni,
5 trombe, 6 tromboni e bassotuba, 2 arpe, 4 tim
pano, rollante, cassa è piatti. Direttore d'orchestra,
Arturo Toscanini. Sostituto, maestro Barone.

L'orchestra darà abitualmente, oltre ai casi
straordinari, due concerti per settimana nei giorni
di giovedì e di domenica, con programmi variati

.-
L'orchestra dell' Espesìsione
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Avviso di Appalto .
È aperto un Concorso per la vendita dei biglietti

d' ing ress o all' Esposizione Generale Italiana e a
quella di Arte Sacr a sotto l' osservanza delle con
dizioni risulta nti dal Oapitolato che tro vasi visibile
negli uffici del Comitato, via Principe Amedeo, 9.

È a nche aperto un Concorso per la condotta ed
esercizio di un chiosco di custodia delle biciclett e
e di gua rda roba alla porta principal e .dell'Esposi
zione di fronte al corso Raffaello sotto l'osser vanza
pure delle condizioni stabilite dal relativo Capitolato,
visib ile alt resì negli uffici del Comitato medesimo.

I concorrenti devono present a re le loro offerte
entro il giorno Il aprile con schede suggellate e
previo it deposito di ' lire cinquemila per il primo

' concorso, di lir e cinquece nto per it secondo.

4

d'argento e dieci di bronzo alle Società di mutuo
soccor o fra opera i che abbiano creato o favorito
con buon i o~d inament i istituzion i di previdenza
o di coopera zione, ' organizzata la somministra
zione ai 'Soci di oggetti utili o stru me nti di lavoro,
concorso efficac eme nte all'istruzione dei soci.

" 5° Una medaglia d'oro , due me daglie di
argento e cinque di br onzo alle Associazioni di
m utua assi curazione contro i d~nn i degli incendi ,
,della gl'andine e per le mal atti e del bestiam e che
di mos trino di possedere :il miglior sistema di
combinazione del premio fisso col prin cipio del
ris arc ime nto dei danni per ripartizion e,

" 6° Una me daglia d'o ro ' e qu attro meda glie
d'ar gento alle Società cooperative di credito e

Banche pop olari che dimostrino di avere aiutato
con prestiti un largo numer o di contadini, mez
zadri, affittua ri e piccoli proprietari che lavorano

terreni di loro pr opri età.
" 7° Una med aglia d'oro, ,due di .argento . e

dieci di bronzo alle So cietà cooperative di pro
duzione e lavoro ' che presen tino le forme più :
pure e più corrette della coo pera zione nella com
posizione de l soda lizio) nel modo di funzionare
e nella dist ribuzione degli utili .

" 8° Una medaglia d' oro, du e d'arge nto e dieci
di bronzo alle Soc ietà cooperative di cons umo
le quali pr ocaccino il maggior vantaggio dei soci
e dei con sumatori sia ne i prezzi dei generi in
distribuzione, sia nella partecipa zione degli util i.

," 9° Una medaglia d'oro e quattro di argento
alle Socie tà industri ali ed agli indus tr iali che ab
biano promosso istituzioni cooperative, di previ- .
denza , di educazione e di assistenz a a van taggio
dei loro operai; che abbiano pro vveduto con
congegni tecnici, con soccors i e cure me diche,
con assicuraz ione alla prevenzion e e alle conse 
guenze deg li inf~ rtuni su l lavoro.

Premi alle Società fra Impiegati civili
La Federazione delle Società fra impi egati civil i

del Reg no in R om a ha posto a dispo sizion e del
Comitato se i premi (dei quali tre largili dal Mi,
nistero di Grazia e Giustiz ia, un o dalla Associa
zione Gen era le degli Impiegati Civili in Torino
e due dall a stessa Federazion e) da assegna rs i
alle Società fra impiegati, anche suballerni, che
prenderanno par te alla Espo sizione.

Dei detti prem i uno sar à ri serv ato alle Soc ietà
di Previdenza, un allro a quelle di Mutu a Assi
ste nza, il ter zo alle Cooperative di cons umo ed
il quarto alle Cooperative di eredi to . La Federa
zione poi si riserva di disporre circa la destina
zione dei due da ess a conferiti seco ndo che sa
l'anno per cons igliare le condizioni della Esposi
zione .

, I pr em i' consistono in sei ar tis tici diplomi in
bronzo eseguiti, d 'incarico della Fed erazione, dal
l'esimio scultore milanese Erne sto Bazzaro e fusi
dalla fond er ia artistica fratelli S tra da e C. in
Milano.

MEDAGLIE D'INCORAGGIAMENTO
per lo svolgimentodelle In4ustrle edel Commerci

Con decreto 3 marz o-corrente so no stati istituiti
su proposta del Ministro d'agricoltura, industria
e commercio, i -seguenti pre mi :

a) Una medaglia d'oro per le indu strie che
non esis tevano nel nostro paese e vi sono sta te

introdotte dal 1893 in poi e alla dat a del present e
Decreto siano in eserc izio con proficui r isultaii"
tln' almeno due anni.

b) Sei medaglie' d'oro, quindi ci .d'argen to e
venti di bronzo per i nuovi grand i opifici indu
striali che dim ostrino d'av er conseguito dal. 1893
in poi notevoli progressi, tan to nella perfezione
dei prodotti qu anto nel buon mercato di essi ; e
per gli opifici esistenti i qu ali' siano st ati am plia ti
e for~it i da m eccani sm i od abbiano introdotti
altri perfezion am enti tecnici entro lo stesso pe-
riod o di tempo, .

c) Due meda glie d'oro , quattro d'ar gento e
sei di br onzo , per tutte le piccole industrie, le
quali sieno "esercitate con uti li risu ltati e che
abbiano impi egato il ma ggior num ero di 'operai
entro i terrni nie sotto le condizion i sopra s tabilite
e con speciale riguardo a q uelle piccole ind ustrie
che adoperino l'en ergia elettrica come forza mo-
trice. . '

d) Una meda glia d'o ro , tre d' ar gen to e cinque
di bronzo alle invenzioni o scoperte , fatte dal
1893 in poi, spe rimentate I utili ed efficaci a tu
telare la vita e la sa lute degli op erai impi egati

nelle industrie, ed agli opifici dai qu ali , nello
s tess o period o di tempo, sia no s tati adottati no 
tevoli e pr ati ci provvedimenti per tu telar e la igiene
e la incolumità degl i op erai .

e) Una meda glia d' or o, due d 'argento e quat

tro di bronzo p~r coloro che dimostrino di aver e
conquista ti ed assicurati stabilmen te dal 1893 in
poi nuovi mercati es ter i di grande consumo ai
prodotti nazionali , con spec iale cons iderazione alle
nuov e esportazioni in m er cati fuori d'E uro pa .

Altre ~Ietl~glie agli Espositori
Il Consiglio direttivo del Patronato per gli infor

tuni sul lavoro mise delle medaglie a disposizione
della Giu ria per le Società di mu tuo soccorso che
abbia no attuato sussidi per i soci colpiti da infor
tunio e da pagarsi entro cinque giorni dalla data '
dell 'i nfort unio.

Cosi la Federa zione centrale dei parrucchier i
concesse delle medaglie per gli espositori par ruc
chieri e per la Societ à di mutuo soccorso fra i
par rucchier i.

Biglietti cumulativi pei divertimenti
Il Comitato ha approvata la proposta della

Ditta Dellepian e e C. per l'ist ituzione di un librett o
con biglietti a prezzo ridotto pei diverti menti
dell'E spo sizione. Questo elegante libretto non
sarà valevole se non porterà il timbro de l Corni
Iato . Verrà po sto in vendita al prezzo di L. 1, e
il portatore avrà il diritto di visitare gratu itame nte
5 divertimenti cioè : Grotta Azzurra, Mont agne
aurifere , Parco areostatico, Montagne russe,
Taboga. Inolt re godrà di sconti diversi , sino
al 50 %, sui pr ezzi d'ingresso degli alt ri divelti
me nt i ' accennati ne l libretto, nonchè uno sco nto
del lO % al Ristorante Russo.

Il libretto è brevettato e depo sitato.

~ùTIft10 TERft1INE
per là. consegna degli oggetti '

Si prevengono i signori Esposito ri che il ter 
mine per la consegna delle loro vetrine e' degli
oggetti destinati all 'Esp osizione, venne dal Comi
tato per ultima concess ione protratto a tutto il
giorno 15 aprile; e che il Comi tato dichiara in
modo ass oluto che non si riter rà obbligato a
ricevere le vetrine e gli oggetti che gli fossero
trasm essi ollre qu el termine.

. Avviso agli Espositòri residenti in Torino
Si preve ngono gli Espo sit ori resid ent i in Torino

che ess i devono (nel te rm ine' ultimo delli 15 aprile
. corrente) provved ere ail ' introduzione dei loro
ogge tti per la porta pro spi cient e il Cor so Raffaello
e curarne il tr aspor to fino alla Galleria rispe t
tivam ente assegnata, facendone dir etta consegna
all' Ispettore della Galleria mede sima.

Gli Esp ositori devono accom pag nare gli oggetti
colla polizza di spedizione prescritta dalle dispo
sizioni regolam entari , che ess i potranno ritirare
dagli uffici di questo Comitato (via Principe Ame
deo, 9).

Gli Esposit ori dovranno inoltre presentarsi
muniti della lett er a d'ammessione, senza la quale
gli oggetti non saranno ammessi nelle Gallerie.

. Petr la Sez io ne E nologiea d 'Ast i
Gli Esp ositori iscritti alla sezione En ologica

sono invitati a m andare gli ogge tt i ad esporsi
in Asti per il 16 aprile corrente .

La Banda municipale dI Torino e l'EsposizIone
Il Sindaco di Torino annunciò al Comitato

Esecutiv o della Mostra la concess'ione dell a Banda
civica torinese per du e conce rti se ttimanali 'da
tenersi per tutta la durata e nel recinto d~lla

Esposizione.
Il Comitato espresse s ubito al Sindaco la

prop ria ri cono scenza.

La cartolina 'della ~Iostra

Il Comitato tratt a per l' emiss ione d'una cartolina
speciale per l' Esposizione, che a vrebbe corso anche
all 'e s tero coli' apposizione d'u n francobollo da IO
centesimi.

L'arte Pugli~ medioevale, all' Esposizione di Torino
Solto questo tit olo leggiamo nel Corriere delle

Plt glie :
« Invita ti dal prof. Pezzarossa, ' s iamo stati ad

ammirare i moltissimi calchi già pronti per l'Espo
sizione.

« La quantità dei calchi e l' èsattezza delle ripro
duzioni sor passano di motto le previsioni.

c ' Sono dei veri capolavori per la fedeltà con cui
riproducono in tutti i loro minu ti particolari e per
fino netle più lie vi screpolat ure e sgretola ture i
monumenti dell'arte medioevale, .spar si con tanta
profusione nella l:Io~stra regione.

. c Singolarmente bell i e di aspetto imponente sono
riusciti nella grandiosità del loro compl ess o la tomba
di Falcone e le porte del Castello e di San Nicola.

< I calchi più piccoli: capitelli, mensole, car ia
tidi, alto rilievi, ecc. costitui scono un vero ' e inap
prezzabile patrimonio arti sti co-archeologico per un
museo di là da venire, it qual e però formerebbe
indubbiamente la 'glor ia non' di Bari soltanto, ;·lÌ1a ~.

di tutta la provincia '» .

GLI IT ALIANI DI. LISBONA , .
per la Gara di _Tiro io, 'I'orlnc.

. La Colonia italiana di Lisbona invierà . a Torino '
una rivoltella elegantissima cesellata in oro, quale
premio alla Gara del Tiro a segno.
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DINA~ITE NOBEL (V.di a pago 8).

CONC:J:bl[I CHI~ICI (Vedi a pagina 6).

P E G A M O I D (Vedi a pago 8).

Con.cession.ari

F~ATEllllI POZZO
TORINO - Via Nizza, 12 - TORINO

LAVORAZIONE SCATOLE

Preventivi a 'l'ichiesta . ,

TG RINO, strada del Parco - Succursalea MILANO

sul presente Bol lettino

Speoialità per Par:ra.acisti

Impianti completi di Tipografie in breve tempo,
Ctltaloo' ,i e jJl'f.WeJ4tlvi tr r ;c!tie-sta .

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

M~nif~ttur~ B~cchi 'inc~rb B c~rlon~ggi,
LEGA..TORIA.. .

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

ET·TUBE EeeHEB
Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

P R E V E NTI VI A R ICHI E STA

• Non temono l'annegamento

CARLO N AEF, Milano - (l'.di a pago 6).

•
Rappresentanti!

N egozia'llti!
J'Iltl'llt6triali!

Servitevi della PUBBLICITÀ

TURBINE
DI AL10 RENDIMENTO

'-A~ asse verticale eorizzontale (I

FONOEIUA DI ' CARATTERI

Ditta fiE13IOùO & c.

100
600
100
100
100

-100
100

100
100
300
100
100
500
100
100
100
100
100

100
200
100
200
100

100
200
100

100
100
100
100
400
100
100
200
100
500
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100 '
100

1000
100
100
100
100
100
100

TOTALE L. 1,436,800

CHiOSSO ERMANNO, gerente-responsabile• .

Guerr a Giuseppina ' )}
Debenedetli Vittorio »
Bertinetti Giovanni »

l Marangoni dott o Luigi »
I Marangoni Francesco. »
I Conte ing. t\- ntonio Vandone di

Cortemiglia »
1 Graxia Zahoroweka :il

I Faggiani Giuseppe »
2 Marchese Alfonso Ghislieri »
1 Paola Dionisio Lasagno »
I Dott . Delfino Torrero , »
I Eleonora Zappata Sella )}
I Luisa Torrero Zappata »
I Perino Anton io, fumisla . »
I Bertea Gabriele »
I Bertea Ers ilia . »
I Papa cav . Luigi »
I Muzio,ll VV. Corrado »
I Besuzzo Maria. »

IO Unione Milita te »
I Fu bini Leone »

I Tri cerri Mario • »

I Augoro Camillo ,»
I Stella Cecilia »
I Stella En rico »
1 Yv és Rayly "
I Società delle Mestre e Lavoranti

Sarte . »
2 Rnà Alberto »

I Robiolis Annibale , »
I Contessa Maria Gavigliani S. Mar-

tino _. »
Piumato Virginia . »)

Beneventano Giuseppe »
I Occella IIdegarrle »
4 Rito e C.. Banca »
I Masino ing. Giusto »
1 Gaviglian i cav. Carlo, »
2 Biffi Ange lo »)
l Gasta ldi Gioachino. , »

5 N. N. . •' i . »
1; Sinigaglia ~ a v . Giuseppe. )
l Sinigag lia Maroni Lina »
I Gioia ing. Edoardo »)
I Prima cav. Giuseppe, colonnello

a ri poso »
2 Arrigotti avv . cav. l.uigi »
I Brunetti Pietro "
2 POITO avv. Evasio . »)

I Agnelli Boselli Clara. »
I Maren-o di Mor-iondo cav. Cesare,

. maggi ore d'artiglieria. »
6 Società delle Cartiere Mer idionali
I Festa don, Enrico . »
I Conte Carlo Martini di Cigala . »
I Pel1izzone Luigi »
I Ambrosetli Tommaso fu Felice»
I Gius iana Domenico »
I Ber telli : Gustavo, della Ditta L.

Wo ltì e C. ." »
I Teresa Cerino-Zegna »
3 Barone Giuseppe Montel . »
l Marenco Giuseppe. . »
1 Cater ina QlIagha Fontana »
5 Alberto Gr ibuudi fu Vincenzo »
I Comm, G. B. Solito »

1 Elisabetta Corsini . »
l Damigella Maria Vignon . "
1 Brocchet te Giuseppe »
1 Valenzano Pietro »

Stab. Fratelli Pozzo, via Nizza, 12 - Torino .

Importo totale azioni . • L. 1,436,800 00
Oblazioni a fondo perduto, liste pre-

cedenti . ;o 653,361 63

TOTALE GENER ALE L. 2,090,161 63

14,368

100
100
100
100

100

200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200

1,421,400 .
300 ' .

1000
100
100
100
100
100
100
300
!(lO

100
100
100
100
100
500
100
100
100
100

Azioni
14,214 Tota le liste precedenti L.

3 Bondinay cav. Cado , maggioro r
lO Ing. comm. ~la t ti a Massa c fam.

I Rusca ing. Pie tro, Cassan o rl' Adda
I Malli rolo cav. Eugenio »
l ' Bechis ing. Vincenzo , »

I Nobile Paolina Alessi , »
I Aymino cav . Ottavio . »

I Caglieri cav. Giacin to »

3 N. N. »
Gasta ldi Paolo. »
Canzio Michele. »
Canzio Giulia • »

I Sofia Alegre ,l'ed. Dall'Or so . »
I Calcino Teofìlo, »
I Delormo An lo~i~ »

. ~ - - -
5 Comm. Cerino-Zegna »
I Florà~'Slefani V'eil . Roncati »
I Bracco cav. Gerolamo .- ; »
I Sera'fina Mazza Simonis . - : »
I Ric ett i avv. ,Filiber to »
I Ditta ' Giuseppe Vouero , Villa-

. franc a Pièmorite , »
I N. N. »
I -Parino-Marietta .- »
l N. N, . . »
1 Marchesa Teresa Cuttica di Cas-

sine Gautisr i • »
2 Gautie ri Giuseppi na Conelli De-

prosperi . . »
l Avv. Carlo Righini di S. Albino
2 Conte Guglielmo degli Alberti »
l Vezzetti notaio Pacifico, Rivoli »
I Gay Alberto »
l Engelfred Giuseppe »
I Coda Carlo, Sartoria »
1 Falchero Giuseppe. »
I Buglione rli ~Ionale Bonaventul'll
I 'Conte Carlo Pcl ion di Persano ..
I l\Ialvano ing . Augusto »
2 Sacerdote avv. Balilla »

É corsa voce d' un possibile l'invio della
a per tura de ll'Esposizione.

La dicer ia non ha alcun fondamento ri 
man endo invar iabilmente fì ssa ta-l' inau gura
zione della' Mostra Generale per la mattina
di domenica l o maggio, come fu stabilita da
S. M. il Re.

Il 3 maggio s' ina ugurerà la Sezione Vi
nico la d'Asti.

'LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto Il l) Aprile 1898.

L'INAUGURAZIONE AL 10 MAGGIO

......-"_"'J'-........~~~...-../"'o..~ z"'C-CCA

~~.......................,.--.....,-"

, Le Iscrizioni ' per' l' F.sposizione Zootecnlca
Essendos i protrat tala Mostra.dei bovini, ovini e

suini alli 5-12 giugno, la Commissione Zootecnica
ha cred uto oppor tuno di pro lungare' anc he il
tempo utile per le iscr izioni degli animali. Esso
viene cosi differito fino al lo maggio,

Distribuzione delle tessere d'Ingresso agli ~poslto rl

Si avvertono gli Espositori aventi diritto alla
tessera d'ingresso.a norma degli articoli 41 e 42
delle Disposizioni Regolamentari, che dovranno
prese ntarsi agli Uffici del Comitato Esecutivo
(via Principe Amedeo, 9)J a cominciare dal giorno
Il corrente aprJle,' munitideÌla rispettiva foto- 
grafia debitamente firmata, della lettera dam
'missione e della ricevuta di effettuato pagamento
della "tassa 'd'iscrizione in lire lO.

http://v.di/
par:ra.acisti


ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENERKDI SOATOLE DI LATTAAndrea
6

PREM IATA F AB B R IC A

DI APPAR ECCHI SPEC IALI PER L' IGlENE
Cromolitografia sulla latta

CA R T E L L I - R É C LAME

TQB::goO
Via San.ta Ohiara" n._ 64

Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDIMENTO

~ BERRETTA
TORINO - Via Ro:z:n.a, S - TORINO

C ON I'EC T I O N .
de pli ssi's pla ts cl accord èons jusqu' a m, l ,50 de hauteu r

G 1\.UI'R1\.GES
nrdinaires cl ù hijou ju s'lu'ù m. 0,10 dc haut eur.

DECOUPAGE et OUATAGE
la lIaison ne rsissnt qne dn trmil à ra,on, n~ ronmit anonn tissa,

diretta dal Professore

VITTORIO R·AFFIGNONE
TORINO - V ia Fo, N . 2 - TORINO

!fremi-aia .Scuola di /Taglio
- FID I SA R TI

(
GIUSEPPE · LOCARNI &: C.

Acido Soltorieo - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

L'ARAC~E
Elegante Album contenente circa 100 pagine a colori in cromo-

. . .

litografia di Rìeamì, Merletti, Stoffe . antiche, ecc.,
eseguite colla .massima cura ed eleganza.

Prezzo L. Iii.

CARLO NAEF
:n.tI:IL.A.N"O

• Macchin~ - Utensili ed ar ticoli per
meccanica flna e grossa - F onder ia 
El eltricista - Gasìsta - Idraulico _
Lattoniere - Carp entiere - Ebanisla
- Appar ecchi soll evatori - Ventilatori
- Aspiratori - Acciaio - Crog iuoli ._
Mole - Smeriglio, ecc. .

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

Apparttthi per sterilizzaregli strumeuti di chirurgia, CCt.

Pro prietario·Dlrettore J. COLLI EX.

Apparacchi speciali per la Siaro\erapia

. (Sistema brevett at o Gen este)

per la disioredone degli smbienti, eee,

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggetti infetti

Sistema Abba·Raslell i - Tipo oriuoulale s carrello girerole

IM PIANTI FRIGORIFICI perAmmauatoieperleindustrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOOIO

Apparecchi per ST~jRILIZZARE l'ACQUA e reuder!:l potabile

APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen

PompeSpruzzatrici ePolverizzatrici

E

:Ing. 51. !Rastelli e e.
STUD IO TECNICO

Via Belvedere, t - TORINO· Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE - ES POS IZ IONE ME DICA NAZIO NALE- Napoli. Ollobra 1897

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrIci automatiche perfezionate l sistema br~vettato

STUFE DI DISINFEZIONEmediante il vapore sotto pressione

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

;L.A. J?~O"'V''''V'J:D:E:NZ.A.

TORINO· PialliPal.ocapa- ViaV"l1 S.II.mb", 5-7,Via Volla - TORINO
rOlulato d a) D o t t . C O I ..LIJo~X

Id.ro'~rapia razional~.

n ..n l Tu rco-llomH.nl - J)o~cJe a pressione a temperat ur a
graduata - Glnnlldll"a Ilrlcnlca - Fnnchl - ):IollAUKlrlo
lIacno Idro--E1ettrleo - llapl d i lus so e comuni - U upl
medicati. - Sert'bio a J<mticilio.

Mat.erlale completoper laradi ografia

Propeu i - Prospetti - Pre ventivi a richiesta.

Spedi re vaglia o cartolin a- vag l ia ag li Ed ito ri , Fratelli POZZO
Tor-Ino ,. Via Nizza, 12. ,. Tor.ino.

G. VDGLIDTTIIN
TORIIIO, Corso Valentino, lO.

'DITTE =INSEGNE
FERRO, LEGNO E CRISTALLO
9'acciate complete per f1legoiii

http://san.ta/
http://n.ti/
http://s.ii.mb/
http://id.ro/
http://turco-llomh.nl/


Via Ponte
Mosca

T~RIN~

mediante l'uso della

TINTUla ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

VENEZIA

Rinomat a bibita tonlee-sto
matlca racoomandata nelle de
bolezz e e bruciori dello stc
maco , Inappe te nze e d,fllelll
digestioni ;' viene pure usata
quale preservativo contro le
febbri palust rl,

Si prend e schiet t a o all 'ac
qua di Belta,

LUIGI

VE NDESI in ogui farmacia e
presso tutti i Iìquerìstì ,

GUlU·lla,'si llalle. itllitlU:io·ni.

MICHELE ANSALDI

STABILIIftENTO MECCANICO

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicatori Uf ficia,li delle Strade Ferra te Italiane

~o----

Pl'cvcntivi a '1·iclticsta. '

~rate{{i ' frozzo - /Torino
pRE'M IAToSTABILI MENToTIPo-LIToGRAFICo

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Fer rov iari e I talian e.

.Neì Piroscafi de lla Navigazione Generale Italiana.
Nel Bolle tti no Ufficial e dell ' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino. '

Via S. Ohiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15bis

gaz ed a ·p e t r o 1i o .
- Vendit.a a ' rat.e.

SERVIZIO ,GENERALE DI TRASPORTI
• a .3B~

Organizzazione speciale per Qualunque operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Bsposizione

UARRERA

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,

Trattorie, ecc,

Cordiale ton ico digestivo

'V"EBOELLI

Preparato colle erbesalutarI della Gran GRIGNA
dal Ohimico PROVASI

in TONZANICO • BONGIO (Lecco),

Ruote idrauliche ., Turbine di di versi sistemi.
Aratri, Erpie . cd altri a ttrezzi l' Cl' l' agril:ol lur a. - Pomp e
cen tri fughe. - Torchi idra ulici cd a l'ile e maleria le d 'og ni
specie pc.' I'Iudustrj a.

SPEOIALITA

Macchine per la Itilatura e bl'llh.tura ' IeI riso,
)Ioli n i - Pasti fici c Trebb ialriei.

FONDERIA ,11 G HISA e BRONZO

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARrU.

Al'fARO aeu« GRIGNA

GIULIO BIZZOZERO

PREMIATA FABBRIOA ~. ,PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
Pelchèttl da 1:. 4 In più - Lavori div~r.1 In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Arlistl ) - TORINO

LUIGI PAGLIANI

PEIRONE & C: (NOLE Canavese)
~

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DEI

Tubi di Can.ana
di PRIMISSIMA QUAliTÀ per POMPE INCENDI ed Innaf~enlo

Speciali tà per Municipli e Compagnie di Nav ig azione e Fe rrovie
I,!tltADI fAB1IRICA Secchielli lmpe~meablll -: TELE OLONA,- Cinghie di Canapa e Spago'\".:.. rf'" per Elevalorl di Moltni[Fab br icazton e speciale) - Cinghie speciali di Co-

" ; ', . ~J Ione per Trasmissioni, resist en ti a l.la umi di t à ed al ca lore - Cinghie di
. :.l;l: '~:~:~l';,>!?'-' . vero pelo di Cammello - Corde Lubrtficanli - Corde parallinale ed ingras-
~. sale-Corde Suillée-Corde di Canape. - CATALOGO gralls a rlchtesta.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

'Patrone Felice
'T O R I N O

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA .D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO '
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Redattore- Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Diutl", d.l'laboralorioBatlorlologicod.II'UIf I,lod'lglon. di lorino,

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO,
VERCELLI

Corso Umberto (Casa propria)

Direll a dai Pro fussort

CON BOLL ETTI NO SANITA RIO A~DIlN I STRATIVO

CO~I P I LATO SUGI .I ATTI UH'ICIA L I

Il vero Sciroppo Pagllano depurallvo del sangue li so lo q uello i nvent at o da l prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ell o di Er nest o od all ri Pagli a no). L'E rn esto l' agl ian o d i i~a l)o li ;

con audacia ed impudenza tenta ingannare il pubbl ico d ice ndo che il suo C approv olo, con ma rca deposi lal a , ecc . TUllO ciò per ò non prova che il suo sia il vero. Che sia Sc i roppo di
Ernesto Pagllani di Napo li ness u no lo nega perch é lo fa lui, ma non è punlo quello dell 'invenlorel nonavendo I'Ernesto nulla a c he far e co lla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la qu ale ollre Diecimila Lire con tanti a chiunque possa smen tìr ta, mentre l'Erneslo d i Napo li no n osa e non può nulla olTrire per ga ra n lire che il suo è il ve roll ll l Avele caplto1

Diffidale dunq ue (per ch é vi sono varie altre falsificazioni), e badale che l' unica fabbrica C qu ella di Girolamo Pagllano di Firenze , via ~alldo l fini . 18, casa propria, Ogni boccetta o
sea tola deve porta re la ma rea di fabb rica depositata, avente di seg no iu color ce lest e chiaro con so pra, In nero ed in esleso, la firm a di GirolaIno Psaliano. (Queslo è essenziale
da osservarsi). Ora siele avvisali.

Fonde ria di Gh isa e Metalli con Officina Mecca 
nica di cos tr uzio ni in ferro e g hisa --.: Specialità
- Stampi per tub,i e piastrelle in Cemento,

La RIVISTA si pohhli r a il l o ed il In ,Ii ogni Illese in Iasei
coli di nou men o d i :12 pa'gin e, - Il .prezzo tll a hhona me ulo
per l 'I tal ia I; di I.. 12 auti c lpatc , )ler l ' Este ro , I., 15.

Di rettore delfIst .ttu tc d' Igiene Dfrct tore dell ' Istituto di P a tologìu

dell a n. Uni versHà di Tur-Ino.

Specialità: ~ot:ori a
Garanzie di consuxno e prezzi da non t.exnere concorrenza.

R.IVIsrrA
D'IGIENE E SAI rrA PUBBLICA

GIBABD FRATELLI
TOBE-O ~ Galleria Nazionale ~ 10BE-0

Ovqano Ufficial e

per la pubblicazione deoli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE D' IG IENE

Officine Meccaniche

http://al.la/
http://laboraloriobatlorlologicod.ii/


MILANO, Piazza del Duomo '
TORINO, . Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

TORIWO - Via Ar t isti , 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti,. 34 - TORINO

A VAPOB,E

PEGA.oio J
II1ITAZlOn CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] IMPIR"IABILI

IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. , . UI

TURBINE PER ALTE CADUTE '
eon Regol_tar e SerTo-Motore

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

Idroter&pi& compleb I Elettroter&pi& I lJbsuggio I Ginn&stic& me~C& I CUr& I&ttu
v iai'iP~rr~~1~~t tàte:e ~:~~~li:eli&s ~I:o~irf:[à~~11a~~~6~i ~1~f~~::~ue ~h~~~~'cli:~:i~:~':~~ii..:;'~a:~~ i.

D i.r~;ione nwd ica : Prof', Comm , V. n o. z olo, Dir ettor e della Clt nioa medica di Turino.
» » Dott . Ca v. G. lIuzzue heU I. P roprietario dello Sta bfltmentc,
lo )o> Dott. S .llKLFANTI e Dott. R . lI U ZUCH'&TTI .

Pe r domande e schlariment i rivolgersi al Propr ietario.

Na~i~azi o~e Ce~erale Ita:lia~a
l!lociel A ..1....1... : F L o n l O e- nU B A.T T I N O

SOCIETÀ ANONIMA
. ,..., lOlap~tale etatutarfo L . 60,000. ':00 - Capitale emeno e vereato L . 33,000,000.

'Slr~ i ì l ~1ostali ~' commerciali marittimi italia~i. · .
Partenze regolari ogni , quattro settimane per Suez, Aden, Bombey, Singepore e

Hong-Kong.
, Partenze quindicinali da Oenove per Rio Janelro, Montevideo e Buanos·Ayres,
toccando Barcellona. - Partenze facoltative da ,P e le r m o e da Nepoll per Ne. York e
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l' Eg ll to , con pro lun gamento ogni quattro settimane per
Messaua, Assab e Aden. Line e ebdomadarie per gli scali del Levante, Grecia, Turchia
Europee e Asletlca, e Mar Nero. Comuni cazione diretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche . Partenze
setti manali per la Tunisia, Trlpolitenla, Malia, Corsica. . .: .

Comunica zioni ra pide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civilevecchia e Capo
Fl9a.ri (Golfo Aranci) . Servizi regolari fra il Continenle e le Iso'a minori, per le coste
di Celabrla, Slcme e Sardegna. "

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Denublo. .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgérsi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Pia zza Acquaverde , l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA. Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scal a - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della. Società.

TURBINE EREGOLATORI

S ucceasa aU' Officina Ed. DE MORSIER .fonda ta nel .8so
BOLOGNA

~remiata colle massime onorificenze in 37·Esposizioni e Concorsi
Ho :nedulCli e d 'or o - 1:> lUech lglie d 'ltrg ellt,o

N Ulu erosi diplonli, M edaglie di bronzo, Menzioni, eoc.

SOCIETÀ ITALa - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI lVIECCANICHE '

ANNO '80

(preuo B 'ella)

a 1060 m.l.islm,
Aplrlo dal lo GIUDDO al 3D S.III..b"

9lo6el9)inamile

Filiali: Filiali;

TAI:m O TARmO
BOLOG NA BOLOGNA

FOGGIA FOGGIA

Bapp resentante esclusiva in Ilali a

della fabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth di Lincoln
per LOCOJIOBILI e TKEnBIATKU)1

MaC~hine Alrncoleed Indnstriali ed Accessori d'ognl lrenere,
~"'«"~'»'M"""M"'Z~

G RAGLI A.

'85 ~ Via Bog i :c.o - ':L'ORINO

Stabilimenti in .A.VIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)
---n--

ESPLODENTI. - Din amit i e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
appr ezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, pene trazione , facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc. '

PRODOTTI .CHIMICI. - Acidi: Solfor ico, n itr ico, mur iatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. ~ N it rat i di soda, di pi ombo, di amm oniaca. - Solftto e bisolfito di soda.. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - A cid o car b onico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser

,vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, -l'imhianchimento della lana , dei tessuti , la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia .

, CONCI MI. - Su per fosfati m inerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento. avena , granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati .più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d' Italia.
- • Fosfazolite ,polvere Iosfo-solfatica per la fissazione dell'azo to e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico, - , .,

Anno 380 Apertura 10 maggio 1897.

Sta~ilimento lo rote ra~ i c o
E - .

Grand' ~ Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTOSPECIALE

Altezza sul livellodel mare m, 600
Linea ferro viaria Milano-Torino-Santhii\-Blella-Andorno

Idrolerapla completa lecondo I sistemi più radonall
Elellrolerapla galvanica, taradlca e slatlca - Bagno Idroelellrlco

Ginnastica medica - Massaggio
~

Nnovl e grandi miglioramenti nell'edl.flzio
Oomfort moderno - Dlnmlnazlone elettrl oa - Oonoerto

Lawu tennis
Direzione medica gene;:;;r;;: Pr o f. G. S, VINAJ .

Direzione medica dell e Case :
Dollori F . Canova e C . Badnel.

Di re z ione ammin islra ti rJa :
Signori S e I l a o A /.!:o B t i .

PCI" domande e sc h ta rtmen tl serivere p r im a del ma ggio
al Prof, G. S, \'l N,\J, Corso Ilo llm ber to, n. 8. Tor ino; dal t e
maggio a llo Sla blli monlo Idro terapi co di Ando rno (Biella].

A

(Ii .... I 2 ' .Ol...a Hlella)

'Stabilimento Idroterapico e Climatico
e50 ... ltl sul ma" - o" 3 da Torino,4 da Milano , 7 da GIBO"

ld roterapla - m{,lll'OlPI'ap ia a pp lica le co n metodo sele nu tlcn
c con appa recc hi d i ul ti ma perfezion e - 31assaggio -Ginnasli ca
- Cura lattea - So~cnlo Ierrugiuo sa,

Ooncerti - Lawn-Tennis - Posta. e Telegrafo,
DIREZIONE SAI' lTARl A

Dott. Cav. Pescarolo, Profess ore <i i mala tt ie ner
vose nella R, Unive rsi tà di Tori no;

Dott . Cav E. Sormano; ~
Dot t. L. Fornaca, Assistente alla C1iuica Medica

Generale di Tor ino. ,
A I ' E U T O Il A ll,uWIO ' A lt O'l"I'OnUE

Presso lo Stabilimento'il celebre Santuario-Ospizio.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
DirerioDe ed Ammi Distr, GeDerale: ROMA, Via liarioDale, 138.

http://fl9a.ri/


Il .~rÒ;

4. Carte itinerarie originali o riprodotte ; carte
geografi che e topografìche, ipsometriche, batirne
triche, ecc.

CATEGOR IA 5" - Terreno.
l . Studi sulla morfologia del terreno.
2. Rappresentazioni geometriche (carte, piani,

profili , . ecc.).
3. Rappresentazioni prospettiche e panoramiche.
4. Studi sulla costituzione geologica dei terreni:

raccolta di roccie.
5. Studi sulle ~ ricchezze minerali : raccolte di

minerali.
G. Studi sul valore economico dei terreni: ma

teriali da eostruziòne e' produzioni agricole. _

CATEG ORIA o" - A cque.
l. Studi sulla circolazione sotterranea delle

acque: risorgenze naturali ed artificiali, sorgenti
minerali, sorgenti termali. Fenomeni carsici.

2. Studi sull' idrografia terrestre superfìçiale :
ghiacciai, fiumi, torr enti, fi umi-torrenti, laghi, p~-
ludi, stagni, maremme; lagune, ecc. ,

3. Studi di oceanografia: osservazioni maree
metriche e batimetriche; dati sulla salsedine, peso
specifico, trasparenza e .temperatura delle acque;
osservazioni sui moti ondosi, sulle maree , sulle
correnti marine. Ghiacci polari.

CATEGORIA 7" - Clima.
1. Osservazioni sugli elementi principali del .

clima : registri o riassunti di osservazioni, grafici
della pressione atmosferica (venti), temperatura ,
precipitazione, umidità, eC!l.

2. Studi di climatologia : adattam ento :degli
Italiani agli altri climi, con speciale riguardo alla
zona tropicale.

CATEGORIA 8" - Flora.
1.. Osservazioni sulle forme. Dati sulle piante

utili alimentar i ed industriali.
2. Collezioni botaniche.
3. Collezioni di- prodotti agricoli.
4. Collezioni di legnami industrial i.

CATEGORIA 9" - Fauna.
1. Osservazioni sulle forme. Dati sugli animali

utili.
2. Collezioni zoologiche.

C~TEGORIA IO" - Et nografia e linguistica .
Oggetti, modelli o disegni raccolti sistemati-

camente in guisa da rappresentare nel miglior

•

CLASSE II.

L e Esplorazioni nell'ultimo decennio (1888-1898) .

CATEGORIA l" - Azione delle Società Geogra
fiche ed affini.

1. Statuti, regolamenti, bilanci. Resoconti rela
tivi agli scopi delle Società, ai loro mezzid'azione
e progressi, .

2. Monografìe, carte, fotografie, disegni, dia
grammi indicanti le regioni esplorate o studiate.

3. lslrumenli (modelli o disegni), apparecchi,
istruzioni esplicanti i metodi seguiti nelle esplo
razioni ed i risultati ottenuti.

4. Lavori inediti o pubblicati, in genere.
CATEGORIA 2" - In iziati ve "private.
1. Documenti relativi ai sussidi ed incoraggia

menti dati a spedizioni od a singoli esploratori
da privati.

2. Esplorazioni intraprese da privati per proprio
conto ,o con sussidio parziale di altre persone,
di Società o -di enti diversi.

3. Risultati ottenuti.
'CATEGORIA 3" - A zione del Governo.
1. Esplorazioni eseguite sotto il patrocinio del

Governo.
2. Documenti relativi. ad incoraggiamenti, dati

a Società ed a privati, per esplorazioni.
3. Esplorazioni e rilievi eseguiti per ordine dei

Ministeri degli affari esteri, della guerra e della
marina : relazioni e diari, rilievi topografìci ed
idrografici, carte, fotografie, disegni, diagrammi,
istrumenti.

CATEGORIA 4" - Cartografia.
1. Taccuini, registri o tabelle indicanti le osser

vazioni astronomiche, geodetiche, topografiche
eseguite per determinare le posizioni geografiche
dei luoghi.

2. Osservazioni ipsometriche e batimetriche.
3. Eiementi ,delle carte itinerarie: taccuini ,

schizzi, profil i, giri d'orizzonte.';;';;;'~E">' _

·,,\"""L OTECA"

CATEGORIA il" Le grandi scoperte del se-
colo XV.

CATEGORIA 4." ( secoli XVI, XVII e XVIII.
CATEGORIA 5" - Il nostro secolo fi no al 1888.

NB. Oggetti da raccofliersi in ogni categoria:
Opere, carte, diari, itinerart, oggetti di qualsiasi
genere riflettenti l'azione di,Italiani oltre i confini
dell'Italia. .
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SEZIONE I.
Esplorazioni.

L'apertura dell'Esposizione

DIVISIONE IX.

ITALIANI ALL'ESTERO

CLASSE I.
Le Esplo razioni italiane nella storia.

CATEGORIA l" - L'espansione romana.
CATEGORIA 2" - Il periodo medioevale, sino

alla fine del XIV secolo.

CINQUANTENARIO DELLO 'STATUTO

• Nel num ero 4 del Bollettino Ufficiale abbiamo già
dato gli elenchi della Commissione organizzatrice di
questa Divisione della Mostra, insieme con un sunto
dei Programmi delle tre Sezioni che compon gono la
Divisione stessa. ,

Sarebbe quindi più che mai opera vana il ripro
durre testualmente oggi, alla vigil ia dell'apertura
dell 'Esposizione, que i Pr ogrammi.
_ Basterà che si riproducano le Classificazion i delle
tr e Sezioni.

----~I----

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA

Come si (~ già detto e ripetu to,
l'Esposizione si aprir à indubbiamen te
e. invariahilmente il ·bnaggio PI'OS- '

suno.
In .quest i ultimi g iOl'ni la ferrovia

ha condotto e. scaricato nel recin to
dell'Esposizione .una immensa quan
tità di casse e colli, cosicch é stanno

. per esser e ' completamente occupate
'le galler ie della Mostra.

.Gli Espositor-i sarann ò circa 8500
pel' la Mostra Generale, mentre altri
2000 circa sono iscritti per le Espo
sizioni Zootecnica e di Plori ccl tura,
Orticoltura e Frutticoltura,

Il Comitato si trovò quindi nella
spia cev ole condizione di respin gere
un numero cons iderevole di domande
ad esporl'e per mancanza asso luta -di
posto nelle galler ie.



3563. Logiardi Lorenzo, pittore . Cagliari .
346 1. Pintor Lazzar o, pittore - Cabras (Oristano).
1921 . Sancio Sa lvatore, pittore . Macomer,

Provinoia di Catan za r o.

698. Galhni Gariba ldo, pittore - Catanzaro.
48 16. Di Caira no L., pittore - Catanza ro.

P rov inc ia di Chieti.

6615. Alicandri Vincenzo, piltore > Pescara.
6614. Cascella "Basilio, pillOl'e· Pescara.
4360. De Francesco .Dellio, pitt ore . Ates sa.
5042. Michelli G, Paolo, pittore · Francavilla a

Mare.
Provincia di Corno.

7 186. Agos tinelli prof. Fran cesco , miniatore ·
Como.

267 0 . Brumali Gabriele, pittore - Albese.
5024, Bolli nelli An ton io, sc ultore· Viggiù.
7223. Bere tta Pietro, sc ullore - Mer at e.
2844. Bizzozero Attilio, pittore - Varese.
2322, Favero Andrea, pittore . Como.
4347. Strauss Ettore, scultore - Ton zan ico di

Rongio (Mila no).
4556. Pani Mariuccio, pill ore· Laveno.

4253. Radi ce Casimiro, pittore -'Lecco.
5046. Raselti Giovanni, scultore · Viggiu.
5766, Ronche tti Giusep pe, pittore - Bisuschio.

P r o vinc ia d i C os enza ,

mona.

Pro.vinc ia di Oa mp oba s so ,

,25 1. Grimaldi Leopoldo, pittore • Campobasso.

506 1. Tessitore Raffaele, pill or e - Frignano Magg.
5953. Massa Nicola, pitt ore . Pastoran o.
596 1. Toro Luigi, pitt ore .- Sessa' Au runca.
3012. Biancale Bernardo, pittor e - Sora.
2559. Orgera Aug us to, sculto re - Spigno Saturnio,
2330 , Tornmasi E., pittore - Vitulazio; ,

P r o vinoia di Càta nia ,

6284. Azzolina prof. Giacomo, scultore- Aeireale.
2976, D'Agat a Ange lo, pittore - Calania. ·
15G8. D'Amico Giusepp e, arc hitetto . Catania.
6287 , Fassari An na , pillrice .' Catania.
6288. Fassari Gabr iella, pittrice . Ca tania.
27!10, Giuffrida An ton ino, pittore . Catania.
3456. Liolla Pasquale, pit tore . Ca tan ia.
2826. Lavagna Zenon e, pittore . Ca tania.
1996 . Musumeci Rapisardi, pittore . Catan ia.
6202. Mancini Ardiz zone Francesco , pittore

Acireale.
2555, Rejn a Cac idonia, pittore , Catania.
532rl. Sc ude ri H osina , pittrice . Acireale.

722 7.
72 12.
7213.
723 0 .
721 7.
72 19.

Provinc ia di Caserta.

2431." Jannuzzi Emilio, pittore> Cosenza .
243 1.;' Id. id" id.. Id.

76. Sa lfi Enrico; pittore - Cose nza.

P r ovinc ia 'di Cremo na .

7224. Brianzi Tullio, scullorc - Cremona .
7187. Bergamaschi Giovanni, pittor e - Cremonà.
7188. Bissolati Ste fano, pittore - Piodena,
719 3, Colfi pro f. Giuse ppe, pittore . Cremona.
7225, Chiapparin i Ferruccio, sc ultore· Cremona.
29 78 . Mal vani Enrico, scultore· Cre mo na;
4465. Monti Annibale, sc ultore · Cremona.
7 196. Fey Giuseppe, pittore - Crem on a.
7242. Ferra ri Giuseppe, miniatore . S tag no Lom

ba rdo .
Guindani Vincenzo, scu llorc • Cre mo na.
Rizzi E~ilio, sc ultore " Cre mo na.

ambutteti Carlo , pillo re . Cre mona.
Spagolla Giuse ppe, scu ltore · Cremona.
Tinelli Angelo, pittore - Stag no Lombardo,
Venturini pr of. T ancredi , pittore • Creo

3663. Beltrone Giuseppe, pittore - Bari .
36 17. Gabrielli Giustino, pittore - Bari.
4773. Giacovelli Marco, scultore - Locorotondo.
3649. Infante Pasquale, miniat.r - Bari.
3662. Galiani Mich ele, pittor e - Bari,
3699. Mont ecalvo Francesco, pittore - Bari .
36 79, Pantaleo Angelo, pittore . Bari.
3762. Capriati Tom maso, arc hi te tto '- Bar i.
6 151. Du Bessè Francesco, pittore - Bar i.

P r o vinc ia di Belluno.

2280. Bettio Frances co, pittore . Belluno,
4542. Bettio Augusto, pittore " Bell uno.
32 11." Berton Gio. Balla, pittore - Feltre,

3211.b Id. '
2279. Facchine lli Nico lò, pittore . Longar one.

Provincia di Ber g amo.

7 18!l. Bonomell i Romco, pittore - Bergam o.
5327. 'Cavaliè Cesare, pittore . Bergamo.
7191 . Boss Giacomo, pittore - Bergamo.
7210. Rinaldi Giuseppe, pittore - Bergamo.
7237. Tallone Cesar e, pittore . Bergamo.
1979. Locatelli Achille, pittore - Almenno.
4561 . Dom enighini Frances co, pittore - Lovere.
5060 . Tinelli Luigi, pittore . Ponte Se lva.
5208. Baroni Giocondo, pittore . Sovere,

Provinc ia di Bolog na ,

5203. Aria Angelo, pittore • Bologna, '
5033, Bertelli Flavio, pittore - Bolog na .
6262. Bertelli Luigi, pittore . Bologna.
5349. Bonfig lioli Gigi, pittore . Bolog na .
3178. Capri Cleto, pittore . Bologna.
52 15. Calori Lu igi, pi ttor e . Bologna,
5557. Call elli Gustavo, pittore . : Bologna.
5594. Caval ieri Luigi , pittore - Bolo gna .
3 112, Faccioli .Raffaele, pittore . Bologna.
5355. Ferri 'Domenico, pittore . Bologna .
2706. Golfare lli Tullo, sc ulto re • Bologna.
5057. Graziani Ernesta, pittrice • Bologna.
5056.. Lavini Alfonso, pittore . Bologna.
5060. Legat Anto nio Remigio, pitto re - Bologna.
5040. Masotti Giovanni, pittu re . Bologna"
2639. Majani Augusto, pittore - Budrio.
5344; Pace Alfredo, pittore . Bologna.
5381. Pagan de Paganis T iziano, pitl. • Bologna.
619 7. Parmeggiani Carlo, pittore . Bologna.
2623. Romagnoli Giuseppe, scu ltore - Bologna ,
5346, Sa vini Alfonso, pittore . Bologna .
563 1. Ti voi i Giuse ppe, pittore . Bologna,
5 156 . Valeri ' Ugo, pittore . Bologna.
22 18. Vighi. Coriolano, pittore . Bologna.
5113. Vezzani Feli ce, pittore - Bologna.

P r o vinc ia di Br e sc ia.

45GO. Bosio , Gio. Balla, pittore - Brescia.
397 1. Bartolotti Cesare, pittore . Brescia.
4917. Brusaferri 'l'ilde, pittrice - Brescia.
5082. Banati Carlo, pittore - Sa lò.
42r10. Cas telli Art uro, pittore - Bresc ia .
3032. Cavallini An ton io, pillore · Garignanosul

lago di ' Garda.

2288. Francini Giovanni, pittore - Brescia.
4652. Gnsmeri Francesco, scultore . Brescia ,

' 2887. Morelli A. P., pittore - Brescia:
2581, Merlino Carlo, pittore . ' Brescia.
49 16. Panciera Claudia, pittrice . Brescia.
6266. Pasini Emilio, pittore • Brescia.
2989, Ronchi Giuseppe, pillore - Brescia.
53 15. Soldini Arnaldo, pittore . Brescia.
5009. Stop pan i Federico, pitto re . Sermio ne , '

Provincia di Cagl ia r i.

1923. Cubeddo Antonio, pittore . Cagliari,
3562, Conci Giuseppe, pit tore - Cagliari.
5004. Cyvot Andrea, pit tore . Cagl ial:i:

modo possibile la vita delle popolazioni , special-
mente di quelle primitive. ,

1. Industria , agricoltura, commercio , naviga-
zione; mezzi di trasporto; monete, misure, pesi.

2. Caccia, pesca, nutrizione.
3. Metallurgia ; ar mi . .
4. Abitazio ni , stabili o temporanee.
5. Abiti, oggetti ornamentali; ta tuaggio.
6. Attitudini ' intellettuali; istruzione.
7. Lingue, dialetti; sistema numerale,
8. Nozioni del tempo; nozioni astronomiche

e geografiche.
9 . Musica, arti grafi che e plastich e.
lO. Religiosità; religioni superior i e religioni

inferiori ; feticismo puro.
11. Vita famigliare ; rapporti soc iali, governo,

gius tizia.
12. Medicina, chirurgia, pato log ia ;'deformazione

e trapanazione del cranlo , muti lazioni etniche.
13. Riti fun erari. ' .

14. Bibliografia relativa,
Il Seqretario Il Presidente

P. R~: v ~: I. l . l G U I D O CO RA

Il Presidente della Divisione I X
A. PEIROLERI

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

' P r ovinc ia di Bar i.

368 1." Calacchi Gae tano, archi te tto - Bari.
368 1.b Id . .

4203.. Caslarò Giacomo, sc ulto re - Molfett a.
7685. ' Comita to per 'la Mostra medioevale Pu-

gliese, Bari.

D iv isione l. - " BEll.ll.E A~TI "

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Provincia di Ale s sa ndr ia

3G02. Ber loli Antonio, pittore . Valenza.
2883. Borelli Canuto, pittore . As ti.
1631.b BugliesiRaffaele, pittore - Alessandria.
1855 ."b Ferrari Carlo, sc ultore - As ti.
3798. Ferraris Em ello , ar ch.. Quarto d'Asti.
5088. Fortis Carnussi Mario , pillore - Montig lio.
1856. Ghibaudi Francesco, pittore v Asti. .
2836. Moiso Benedetto, pittore . Ovada.
1857. Musso Giulio , pittore - Asti .
6624 , Ottone Giacomo, pittore . Alessandria.

1630. Pane Crescentino, pittore - Casale Monf.
3 163. Pelizza Giuseppe, pittore . Volpedo .
2225. Perosino Carlo, pittore· T igliole d'Asti.
2852.. Viar zi Alessandro, pillore - Po nzone.

P r ovinoia di Anco na.

2U79. Ramelli-Montani marchese Stefano, pittore
- Fabriano,

2778." 9 allo Giambattista. pittore - Osimo.
. 2778.b Id .

298 L Gal.iani Corrado, pillore . Senigallia .

P r ovinoia d' Aquila.

2712. Bizzoni Enrico, pittore - Aquila. '
5 149: Patini Teofìlo, pittore " Aquila.
3 187." Sim boli Pietro, scultore - Pescina dei Marzi .
3187 .b Id~ "

. P ro vinc ia di Ar e zzo.

4674. Colmignoli Alberto, pittore > Arezzo .
P r ovinoia d' Asc oli P icen o,

523H. Nardini Pio , pittore - Ascol i.
1635. NuiIz.iprof. Gio., pitlore ', Fermo.
3168. Salomoni Salomone, intagli in legno

Fermo.



Visite di Principi alla Mostra.,
L'Esposizion e fil visitata il giorno !l corrente

da S. A. R.' il Duca cl ' Aosta , il giorn o 14 da .
S. A:R. il Cont e di Torin o, ed en trambi i Principi
dimo str arono repli catamente la loro schietta sodo
disfazione per lo stato dei lavori di ordinamento,

A ltr i treni s peciali

Per favorh-o il concorso del pubblico
all e fest e che avranno luogo 'in Torino il
l o maggio p. v" . pel' la solenne inaugura
zione dell'Esposizion e Genera le I taliana e
di quella cii Arte Sacra, e la domenica
success iva , 8, pel' la ' commemorazione del
cinquantesim o anniversario dell'apertura
del Parlamento Subalpin o, la Società delle
Strade ferrate del Mediterraneo ha dispo sto
per l'effettuazione in detti du e gìor-ni d'un
t reno specia le da Milano ed altro da Ge
nova a Torino e ritorno la ste ssa sera.

Dalla st essa data si effettuerà in tutti i
giorni fes tivi un treno speciale per Chieri,
il quale partirà da Torino alle ore 23.

Dal '10 ma ggio e sino a. nuovo avviso
si effe ttue rà pUl'e egualmente un treno
straor dina r io da- A.st i a 'l'orinò.

~

40 per cento POI; percorsi superior'i
ai chilomet r i 50, il 45 per cento pet'
percor si super ior i ai 100 chilometr i,
il 50 per cento per percorsi superiori
ai 300 chilomet r i..

P er gli invitati, gli espositor i, i
g iurat i, gli operai isolati il 50 per
cento, senza limite di percorso. .

P er comit ive di operai di dieci e
piiI persone, in 2a e :3a classe il 70 per
cento senza limite di percorso.

GI.I ESPOSITORI MERIDIONA LI
Gli espositori rappresent ati dal Comitato regio

naIe 'per le Provincie Meridionali ~lIa Mostra di
Torino sono : Belle Arti , 184 ; Arti liberali , 106;
Previdenza ed Assistenza pubblica, 59; Industrie
estrattiv e e chim iche, 13; Meccani ca , 26 ; Elet
tricità, 7; Industrie manifatturiere, 103 ; Indu stri e
agricole, 131; Italiani all ' estero, l; Sport, l.
Totale 631. .

Treni festivi speciali sulle lineeDel Piemonte
durante l'Esposizione d i Tor ino

Allo scopo di favorire l'accorrere dei
visitatori alla Esposiz ione nazionale di 'l'o
rinò, la Mediterranea ha stabitito di ef
fettuare, durante il per-iodo di tempo in
cui la medesima rimarrà aperta, dei treni
festivi da e per le pr-incipali linee del
Pi emonte. Tali treni dovranno partire da
Cuneo , da Ceva (con diramazione da
Mondovl e da Castagnole), da Alessandria,
da Torre Pellice (con diramazione da Sa
luzzo), da Casa le e da Acqui per la via
di Asti, da Novar-a, da IVI'ea e da Casale
pel' la via di Chivasso , da Susa e da Chier·i.

ile riduzìcnì fettttoviattie

(*) Per)' art. 5 del Regolam ent o che vieta ai
lavori concorrenti dì'portare il nome delloaut ore.

Ripetiamo ancora una volt a peI'
comodità del pubblico la misura delle
riduzioni ferroviario concesse dalle
Società Fer-roviarie Mediterranea ,
Adriatica c Sicula in occasione della
nostra Esposizione, e preghiamo vi
vamente . t utti i gior nali d'Italia . di
ripubhlicarle.

P er i visi tatori il 35 per cento per '
percorsi minori di 50 chilometr i, .il

Lavori in due atti.

50. Padre, dramm a.

51. Il trentatre, scene.

52. La fenice, commedia.
5a. Le fonti d'Amore, scene aliegoriche.
54. La madre, scene,
55. Bruto, dramma.
56. Pathos, atto.

57. Amm ogliato , commedia.
58. A Candi a, ep opea .

59. La nuova Giovane Itali a, bozzetto drammatico.
60. Ad Aspromonte, dramma.
61. Amore ed Arte, bozzetto.
62. Prima nub e, commedia.
63. Idillio e commedia, atto,

64. Fine di secolo, commedia.
65. Risveglio , commedia.
66 . Ruit hora , commedia.
67. I sog ni, dram ma.
68. Toccato , scene.
69. Zhora , scene egizie.
70. Il ma schio , dramma.
71. Meglio pentirsi prima, commedia.
72. Frutto proibito , comm edia.

l. Per il nuovo mond o, dra muui .
2. La sartina, commedia.
3. Angoscie dom estiche, commedia .
4. Il miracolo , 2 atti.
5. Matrimonio misto , .conuuedia. ,
6. Questione insolubile, commedia.
7. Espiazi one, dramma .

. 8. In soffitta, scene:

D. Tutto in fumo , dràmma,
IO. Zio Antonio,' dramma.

I I . In case rma, scene.
12. Senza famiglia, commedia,
13. Cu eu, commedia: '

14. Schizzi dal vero , 2 att i. '
. 15. Per l'onore, bozzetto drammatico di Eugenio

Lorenzini (escluso) *.
16. Palestra della virtù , commedia.
17. Casa da vend ere, commedia.
18. Vittorio Alfieri a .T rento, .comm ed ia.

19. La moglie ' è del marito, commedia.
20. La propria dignit à, commedia,
. Ent ro il corrente, mese di Aprile la Giuria

terminerà il suo lavoro, e nella prima quindi cina
di Maggio i, lavori ammessi alle rappresentazioni
saranno posti in scena ed interpre tati dal Teatro
d'Arte al Politeama ·Gerbino.

LAVORI DRAMMATICI

~

s la. CATEGORIA - Lavori in I e 2 atti.

Pr ovinc ia di Fe rrara.

Provinc ia di Cuneo .

3809 . Galateri Filiberto v Chera sco. •

4989. Lucio Alessandro, pittura. Bene Vagienn a.
2720. Mejneri Maria , pittura . Mondovi.
2721. Mejneri Guido, pittura . Mond ovì.
4076. Sacco Pio , pittura. Canal e d'Alba.

4 ~84 . Barbantini Luigi" ar chitetto - Ferrara.
4 137. Chailly Maria, pittri ce· Ferrara. .
4382 . €astagnoli Guido , archit etto . Ferrara.
3134. Cari ani Tito , pittore· Vigarano l\Iainardo.
4378. Laurenti Nieola. .pittore · Ferrarn. .
2622. Mallarini Marcello , scultore- Cento.

gialli ed anllntSSi al CODrorso baDllito dali'Esposilim di .\rlt Drammalira

Lavori in un allo.

l . I diritti del cuore,
2. In Casa del cavaliere, scene familiari.
3. Fuori delle tenebre, atto.
4. Ultimo sacrificio, scene.
5. In mezzo agli angeli, atto .
6. L'ignota, commedia.
7. I cenci, dramma..
8. Il ragno, atto.
9. Disso luzione, atto.

IO. Lettere anonime, commedia.
Il. Giorno senza domani , dramma.
12. Daniele il becch ino, dramma. .
13. La moglie di un grande arti sta , commedia .
14. Separati , atto.

15. La festa dei. bambini , com media . '
16. .Per benefic enza ; commedia.
17. .Superuomo, dramma.
18. Tra due fuochi, dramma.
19. Un braccio di meno, dramma.

20 . Una via ç1i spin e, commedia.
21. Sposi, commedia.

22. La fine di un romanzo, dramma,
23. Venere Siracusana, dramma.
24. Vendicata , dramma.
25. Notte nuziale, atto .
26. Vita reale , atto .

27. Compensazione, atto.

28. Un qui pro qlW, atto .

29. Religione del cuore; bozzetto drammatico.
30. Vino cattivo, sc'eJle campestri.
3 1. Il paradiso dei poverelli, scene popolari.
32. La collera, commedia.
33. L'onomastico di Anna, atto.
34. Mamma Veronica, atto.

35. Oh gli uomini! commedia.
36. Gli arrivati , dramma ,

'.37. Dopo dieci ann i, bozzetto drammatico.
38. La red enzion e, atto, .

39. Le tempeste di un'anima, scene inarinaresehe.

.40 . Padre, dramma.
4 1. Il romanzo di un esteta, atto.
42. Potenza di suocera, scherzo comico.

43. Assemblea, scherzo comico.
44 . Dopo l'abbandono, dramma .
45. Un concertista alla Repubblica .di S. Marino ,

commedia.
46. Il perdono, atto.

.47. La trappola, commedia.
48. Commedia d'amore, attò.
49. A can che lecca cenere non affidar farina,

proverbio. '.
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100
400
300
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
IOq.
100
200
100
100
100

14,367 Totale liste precedenti I.. 1,436,700
I Rostaguc Maddaleua vedo Doglio ~ 100
I Baroneasa Regina Moutel Reca-

nati . ~

Peli tenero Felice . :t

Mareuco Nobile Pieu o ..
I Ronchetti Corrado. ~

I C. M. ..
2 Bouanati Emilio ~

I Festa Margherita vedo Rocca ..
I Miaglia Edoardo . ..
I Carez7.ana Giorgio, Fa rmacista ..
I Chiappa Luigi, Ispettore .. La

Fe nice di Vielllla " ..
4 N. N. ~

3 ~Iusso e Papolli • ..
I David Felice ..
I Capilallo Roberto Spurga~zi. ..
l Teresa Spurgazzi - SiglloretLi. ..
I Mallero Edoardo ...
I Bra cco Crosa Rosa Lilla . ..
I Zoppelli avv . Giovanili ..
I l.a.iolo cav. Pietro. ..

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOS I~IONE

a tutto Il 1d Aprile 1898.

~..rJ"'""""""",,...,,.,,.....,...r~../'"..r...r../"..r~~

~./'J......,~-..r-~..r....r-.

A. ioDi

ch esa Amalia, 2 - Migliau Giuseppe, I - 1301'
sa nino e Corti, IO - Ga zzeili-Brucco conte Paolo, 2
- Gazzel ii-Brucco di Trinità contessa Costanza, "]
:.-. Zanotti-Bianco ing. Ortavio, I - Chiesa cav .
Innocente, ;, - Camusso cav . Adolfo (2' sott.), I

. - Comixio Primario 'Veterani (2" sou .), I - Cra
veri cav . Luigi, I - Chinelli cav. Angelo, I "
Farnnt cav. Lodovico, I - Leveroni Giuseppe, I
- Mal vano Cesare, r - Biglia Riccardo, I 
Cortese e Torcol, 5 - Vanossi Ing. C., 1- Casta
g ner i Luigi, l - Casta gneri Antonio, I - Giordano
Eli sabetta, I - Unione Pio-T ipografica Itl1iana, I

- Delleani cav . Gas pare. 4 - Gall etti avv. Arigo, I
- P ia Gaeta no, 2 - Antola Pr ospero, 2 - Me-
dona Carlo, 2 - Na si avv. Carlo, I - Scarampi
di Villanova conte Edoardo. 4 - Arioli-Merlino
Matilde, I - Bona-Veggi avv. Luigi, I - Bona
Veggi Carolina, I - Craveri avv. cav. Sebastiano, I
- Società per la lnvoraaiono dell'amianto (Ettore
Alba sini ), IO - Comune di Saluzzo, 3 - Società
di l\I. S. (I Giuseppe Gar ibaldi» in Marsiglia, I 
Grisone avv. Mar co, I - Florio Ermenegildo, I
- Flor io Daniele , I - Florio Sere no, I - Comune
di Saviglia no, I - Stella Aurelio, I - Berutti
dot t . comm. Giuseppe. I - Cava glià avv. Enrico, 2
- ' Zonetto Giovanni, I - Gnifetti Emilio. I 
Faudella Anna, I - Bertolini Giovanni, I - Giraud
Giacomo di Giovanni, I - Giraud Giovanni fII
Matteo, l - Guglielmone Giovanni fu Lorenzo, I
- Nasi cav. Roberto, I - Bosso ca". Giacomo, 3
- Siatri Carlo, I - Siatri Azimonti Resina, I -
Fratelli Dufour, 5 - Fiorino Candido, 2 - Stohhia
(Ditta), 2 - Ferrari vedova Eugenia, 5 - Rosazza
cav . Giovanni, 2 - Serra conte Michele, I - Bonadé
Bottino di Bonzo Giuseppe. l - Alfonso di Meana,
' I - Sampò Vittorio, 2 - Camera di Commercio
di Terra di Lavoro e Benevento; I - Leumann ing.
Ermanno, I - Leumann ing. Felice, I - Casalis
comm. Bartolomeo, 3 - Fjzarolo di Groppello conte
Gius eppe, I --:- Comune d'Alba. I - Gandolfo Pietro,
2 - Comun e di Campobasso, I - Comune di Chieri,
5 - Jacomelli Cesare, I - DUI'io Giuseppe, IO 
Ruspa Giovanni. I - Mattea cav. Giuseppe, I 
Banca Cooperativa Operaia di Torino. I - Cederna
A. e C.. 2 - Bollito e C., 5 - Bollito Oreste, I
- Comune di Isola della Scala, I - Sal708 Silvio, 2
- Rocca Giovanni, I - Comun e di Canelli, I -
Merlo ca v. avv. Giuseppe. 1- Molinari cav. avv .
Vittorio. I - Fratelli Ga ncia Il C.. 3 Faa cav.
avv. Ca r lo, 2 - Vonw iller o C., IO.

Sono da tempo completa men te all est iti , per

cura della Co mm issione Operaia , i co mo diss im i

lo cali dell ' ex -l\Ianifa ttu ra Tabacchi ( via della

Zecca ) , in cui sa ranno alloggiate le comitive

op eraie che .verranno a visitare la Mostra e a

partecip are all e co m mem orazion i patriottiche che

s i s volge ranno nei prossimi m esi in T orino.

CONCORSI E GARE

EL NOO Il I ono CRIrTi)RI DI AZIONI

XI V.

PER LE COMITIVE OPERAIE

Comu ne di Sest r i Ponente, . N. I - Vignola
comm , Filippo, I - Società Italiana di M. S. fra
i giovani Caffettieri, Confettieri e Liquoristi di
Torino, I - Serralunga cav. G. B., I - Rua
Alessandro, l - Cru lo cav. Alessandro, I - Ver
cellone avv. cav. Vittorio, I - Ber etta Vir g inia , l
- Bosio avv. Edoar do, I - Costa di Trinità conte
Paolo, 3 - Comu ne di Alessandria , 20 - Ca prile
Lui g i, I - Resegotli Lorenzo, I - Berardo Pi etro
fu Antonio, I - Serafìno Michel e, I - Gorlier
Giuseppe, I - Martore Giovanni, I - Nepote
Ange la, I - Chareyre Jean, l - Pozzo Luigi, I
Branca Giovan ni. I - Rossi Luigi , 1 - Rossi
Domenica , I. - Merlo Emilio, 2 - Bissattini Vit
tore, I - Rito avv . comm, Giovanni, I - Carl e
prof. comm, Antonio, 1 - Mola ca v. Giuse ppe; I
- Richiardi B. M. I - Gardino Biagio, I ...:....
Gardino Giu seppe, I - Gardino Dome nico, I 
Comune di Castell azzo-Bormida , I - Strambio
avv . Annibale. I - Ag hem o conte l'a lale. I 
Noia- Bosell i Gin a, I - Della Chiesa di Cervignasco
conte Angelo, I ~ Regi s ing. cav. Domenico. I ....:..
Sismondi avv. Camillo, I - Bertogl io G. B., I 
Cattro ca v. Giovanni, I - Sei Ili Emilia vedova
Fourrat, I - Foà prof. cav. Pio, I - Chiappa
Giuseppe Eugenio, I - Marchesi cav. Endimio, 2
- Girardi Agostino, 2 - Giacobino Fratelli di
Vincenzo, 2 - Mussa ing. Teresio, t - Mussa
Bucciotti e C., I - Ricca-Barber-ia Enrico, I 
Ricca-Ba rberis Mario, I - Ricca-Barber ia Enrico
G' useppe, I - Rich ia rdi Fratelli , I - Caffarati
Felice, I - Caffarati Mar ia . I - Gall ina L. E , I
- Ga ll ina Rosalia, I - Ramoino Giacomo, I 
[adanza dou, cav. Nicodemo , I - Zuceheu i cav.
Ca millo, I - Zu cch etti Maria, I - Ferrei-o di
Palazzo Marchese Vincenzo, 4 - Vergnano Viro
ginio, I - Merlo Angelo, 2 - Squariso cav. Giu
seppe, I -'- Società Lavoranti Orefici, 2. - Boasso
Antonio e famiglia, 5 - Levi Donalo e figli, IO
- Cs g liero Alberto. I - Voli iug, Pietro, I 
Rocca Villorio, I - Rovere ing. Alessandro, I
- Birocco Faustino, 1 - Birocco Callerina, I 
Cortilse Tommaso, I - Cortese Liv ia, I - Bor
gnana·Picco Giovan nina "ed. Bosco, 2 - Luserna
di Rorà marchese l\Iau lÌ zio, 4 - Sacerdote avv.
Giacomo, 2 - GUal'esch i prof. Icilio, I - Giay
Arcota Ballista, I - Ampruno Pietro, I - Caman- '

' dona Gabriele, I - Soglio Demetria, I - l\fongini
Carlo, I - Mongini Carolil;a , I - Ca vag nero e
Depaoli , 2 - Berl ini avv. comm. G. B., '\ 
Caglieri Giuseppe, t - ReinBch El'11esto, 5 
Cavallero Paolo, I - Brondelli di Brondello conte
Alberto, 2 - Arbol'Ìo di Gat tina ra·BI'ondell i ma l"

Il Comita to Esecutivo d ell 'Esposizione ha a c

co rdato agli o rganizzato ri d el Con corso ippico

un sussidio di lire 2 mila,

Il Comitato m ed esimo destin ò un oggetto d'arte

di valore a premio per una gara da organizzarsi

dalla Societ à del lawn-tennis, e portò a L. 1500
il premio destinat o a l T ir o a segno.

I pezzi sacri di Giuseppe Verdi

4

Sono sta te già spedite a Torino la ba se e la

'colon na com mem orativa dello Statuto, e si s ta nno

in na lzando nel pa rco del Val entino.

NUOVI: LOCALI

S i è .d isposto per la co struzione d 'un nuovo

padi glione che congiungerà l'Esposizione del

Ministero d ' istru~ione pubblica con' la Galleria

della Didattica.

In questo nuovo padiglione avrà posto, fra ,

altro, la Mostra del Touring-Club,

II monumento alla 'Batterla Siciliana all'Esposizione.
Il monumento ( ope ra del val ente sc ultore

Bue m i) che dovrà sorge re io Messin a a ricordo

della batteria siciliana eroicamente ca duta nella

battaglia di Ad ua, potrà essere ammirat o in una

aiuola nel recinto dell a Mostra d i T orino.

L'accellaz ione delle sc hede di ammissione a lla

Es pos izione temporanea di flori coltura, nel Giar·

d ino R eale, ' è prorogat a a tullo il 30 co rre n te

mese.

PER L'ESPOSIZlONE DI FLORICOLTURA

la colonna commemorativa dello Statuto,

La se r ic de lle feste musical i all ' Esp osizione,

che .si in izierà domeni ca ventura colla gra n ca n

tat a di Luigi Mancinelli s u versi di E. A. Berta

e proseguirà. coi concer ti s in fon ici bi-settimanali
co me fu a nn unzia to , comprenderà un a vveni

m en to di altissim a im po r tan za . Grazi e alla cortese

concessione dell'illus tre Maestro ed . all'assenso

dell'editore com m . Giulio Ricordi , s i eseg uiran no

per la prima volta in Italia nel salone dei Con
ce rti i tre pezz i sac ri d i Giuseppe Verdi recen

temente com posti. Essi sono : uno . Stabat per

coro a quattro voci ed orc hestra , le Laud i alla
Vergine sul ca n to del • P aradiso ». Ili Dant e per
quàttro voci 'sole di donna , un Te Deuin pel
doppio coro a qu attro voci ed or ch estra .

L' ese cuzio ne a vrà luogo verso la metà del
prossimo Magg io . La ma ssa corale si co m po rrà

d i oltre a 150 voci grazie a l valido conc o r o

dell a ocieta Coral e Valdese , la quale spenta
neame nte e liberalment e ha vol uto parte ,ipa re a

questa festa a tito lo di omaggio a l grande

Maest ro , ed agli allievi ed a lle a llieve del Liceo
Musical e. La di rezion e dell a massa cora le è a ffi

dat a al -mnestro Venturi , assistito dai m aestri

Ther mi gn on per il Liceo, Del Marchi per la So

cie tè Corale Valdese e Zorzato. L' orch estra sa rà

qu ella de ll'Esposizione di 100 professori , Di ret

tore supremo, Ar turo T oscanini.

Nella settimana scorsa i maestr i T oscani n i e

Venturi si reearono a Genova per concertarsi

coll' ill ust re maestro circa alle m od alità dell ' ese

cuzion e per modo che qu esta r iesca degna d ella

so len n ità ed in tutto corrisponde n te all e inten

zion i del Maestro.

È dunque , un solen ne e ven to che si pr epara, e

la cit ta d ina nza sarà veramente liet a e ricono

scen te ve rso Giuseppe Verdi, che, m entre acco rdò

a . T orino l' on ore di qu esta esecuzione; volle pure

che l'arte musicale così valida coopera tr ice dell a

grande zza italiana, co ntribuisse colle sue idealità

alle feste cinquantenarie d ell o S tatuto co mpen

dianti appunto la sublime idealità della patria.
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h'Bstrazione di' 8000 Pttemi

MILIONI
DI LIRE

CONODl.a:l: CHDl.It::IC:I (V.di a pagina 6),

D::INAll.4::ITE NOB E L (Vedi a pago 8).

p E G A M O I D (Vedi a pago 8).

avrà luogo
all a pr esenza del \lUbblico eo lt'assls te nza di UI~ Regio l'ìo~aio
c coll' Iute r vun to de lle rappresentanze del Prefetto, del Sin
daco , dc i lrlrutto re dci Lotto e de l Comitato Esecutivo .

I Pre:n'1i

L'cstrazione verrà esegnila con nn metodo assolutamenle nUOlO,
che ottenne la preferenza del Comitato e l'antoriz
zazione (Decre to 27 lu glio 1897) da parte di

S. E. il Ministro delle Finanze.'
Medi anle q ues to metodo ch ia ro, rapido, since ro c sem

pli cissimo é mollo faci le vlu cere un pr emio ìrnpor ta u te ,
a nc he col possesso di un solo biglleuo.

Non 1,(1" COlite notte l,reced.enti Eotterle, operuziotl,l
{"fluite e co"..pl«-ate 6 di (UO/cile controllo, UHt cltUI
r ezztt, ,oapitliitì, 1l811tpllclui tl8xolUltt.

Il pagam ento dci premi si far à a domicilio d ci vincitori
in Ita lia cd a ll' Este ro senll' al cuna r itennta,
P rezzo del Big lietto intero LIRE CINQUE.
Prezzo del Qu into di B iglietto L IRE UNA,

Alle richieste di qulnti di bi~lielto si raccomanda di unirc
cenlcsiml 15 per le spes e d'invi o.

I bigLLeitl e ,i l quilla di bigtieUo Nl t' endollo :
In TORINO presIo il Oomitato Ese cutivo (Sed ose Lotleria) 

Pettinati Gius eppe, via Barbaroux, 4, p, p, - G. Donn e C,
In GENOVA preeso la Banoa Fratelli Olleareto di Franoesoo,

via Oarlo F elloe , lO,
III tUIlO il !legno pr esso i principali Ban chi cl'i c Cambino

va lu te e presso ~ Ii Uffici e Collc t~o l" e postali au to r il za ti dal
Min istero dell e Poste c d ei Tel egr afi .

Tulli gli in cari cati dell a vendita dei bi gli etti di stribuiscono
GRATIS ill,,'ogramma d ella Lott el'ia e il plano. d ell ' estralione,
~ Hl raccoDu",da d . Mollf'cUare l e r ichieste

p e" chè rlnu,uKono d l .poII. b ll l pocl • • blelle ttl , e
f ra q u e a U vi MOllO p o ch l...... e cE'lntl llah, c Olllp l.te
ft p r e ....o l(a'·"ll tl to . .

... q uaolo prhna "·errA. u Cfl clalnleute a DDUU
elata I n c h l ... .. ra d ella velldUa.

CARI.. O N AEF. Milano

Esposizionc Gcnmlc Italiana · Torino 1898
~ S' INAtJf1UR KR À '~

Irrevocabilmente il lo 11a.11 i o

Gran~e Lotteria Nazionale

B al ' l " eesen t a n t i !
N ego~ia'llti!

,. '11d'ff,Nt 'le; a l i !

Servitevi della PUBBLICITÀ
sul pr-esente - Bol let t ino

Concessionari: Ft1éltelli Pozzo
TORINO - Via Nizza, 12 - TORINO

sono tutti in contanti, esenti da ogni tassa,
e garantiti da buoni del Tesoro,.-r Ad ogni centinaio di biglietti

e relativamepte ad ogni centinaio di
quiuti di biglietto è

élssicllrato

P
un 200,000 10,000

I 100,000 5,000

rB"'lD50,000 1,250
'" 25,000 500

da Li re 15,000 250
eai minimo da Lire 125.

TOTAl.E L , 1,453,000

Import o totale azioni. . L. 1,453,000 00
Oblozioni a (onda perduto, liste pr e-

cedenti . » 653,361 63

Ca'mera di Commercio di Treviso" . 1(10 00

TOTALE ' GENERALE L, 2,10 6,461 63,

CHIasso ERMANNO, gerenle·responsabile .

Avv ; Rol fo Carlo » 100
R. U, » 100

Galli Lu igi. » 100
I Ing. Devalic Giova nni » 100
2 A. G. Devallc . » 200
i Alina Astcsano » 100
I Mari a Astesano Motta » 100

- 2 Cav . Francesco Bt'a)'da » 200
l Colonnello ca v, Curato Giusep pe » 100
I Casimiro Gibellini . » 100'
I Balhinno Bera rdi Cor in na » 100
l Av\'. F . Zanna fu Bartolomeo 'ti 100
I Don na Maria Gone lla Pala zzi » 100
I Augu sto Long. » 100
I Bondon Francesco . » 100
I Bondon Giovan ni » 100
I Giac int a Fa ssiu-Bors ou i ,. 100
I Beniam ino Ca rlo » 100
I Bellnrdo Fran cesco Tipogl'Hio Li-

braio , lO 100
Michelotti Dumcuico » 100
Ferrcro Rag , Adolfo » 100
G. B, Gh iglia, Farmacist a » 100
Ten ente Gene ra le Morozzo dolln

Rocca eomm. Cos ta n tino.» !OO
2 Comm. Fran ce s co A l ber to n i di Val

di Sca lve. » 200
Rocco ca v. Giuseppe . » 100
Cav. Filippo Cocci Cacc ia , Ten ente

Colon nello " » 100
I N. l ' . " 100
I B. 'P . » 100
I Avv . Au gu sto Vaglienti . » 100
2 Coruagliotto Giu seppe, » 200
I Pe ss ione e Patetta , » 100
l Joséphine Berio » 100
I Dogliotti cav. Giuse ppe, Colonne llo" 100
I Avv, Ul'ani Edoardo »)00
I Avv . Giu seppe Casaccia » 100
I Ajello Fel ice » 100
I Nobil e avv. Ferdin ando Trotti » 100
2 ConteS.l\fartinodiCast ollamonte » 200
I Avv. Edoardo Gey monat . » 100
I Gey mona t G. 8., Geometra. » 100
I lva ldi e Quaglia » 100
I Scavino Sebas tiano » 100
I Rossi cornm, Giu sepp e, Tenente

Gen erale . " 100
Teologo Alberto Gh iott i » 100
Ing , Spil'ito Migli ore . » 100

St ab. Fratelli Po zzo, _via Nizza , 12 - Torino.

, Riceviamo e pubblichiamo :

TORINO, 25 Aprile 1898.

On, Comitato dell'Esposizione Generale Italiana

CITTÀ

Nel numero dellO corrente mese del" Bollet:

tino Ufficiale" viene preavvisata la pubbli,cazione

di un albUm dei div ertimenti cumulativi , e s i

sogg illnge che esso è dep ositato e brevettato,

A tutela del suo interesse il so ttos critt o prega

voler prendere nota che eg li esclus iva mente è
titolare d i un brevetto di prop riet à industriale

per tal e genere di pubblicazione, tanlo in Sv iz

zera ( 189 6) qu anto in Italia (1 898).

Con di st inta stima, V. F ODOR.

14,530
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"
»

Barberia ing. Alessandro.
Giraudi Michele

Conte Ca il o Alberto Solaroli di
Briona

l N. N, »

f Alasonati cav. Mich elan gelo. '"
I Avventino Righin i, P ittore »
l Righini Giovanni, Ar chitetto »
l Verrua Lucia nata Ali siardi. »
l Vico Barone Emanuela '"
l Baronessa Luigia Brunati Martin

di Montù Becca ria. »
Barone Ernesto Bruuati »
Naim avv. Edgardo »
Certurimo Celes tino »
Ferro Bartolomeo »

.Ferr o Giusepp e. »
Corte Pasquale, "
Conte Amed eo Ferrere Pon si -

glione "
2 Curt i Augusto. »

2 Labet Em ilio »
Contessina Marie Conti Barbaran »

Ma rchesa Maria Coll i di Feliazauo-
Piola Caselli. »

.' I Contessa Eu geniadi'Magnocavallo.
Piola CaseIl i . »

Ferrerò Francesco . »
Zappata avv. Giuseppe »
Zaeco avv . Pietro. »
Gh illiani Cesare, Capitano .»
Conte Ernesto Gay di Montal'iolo »
Marchese Armando Federici , »
Rag . Giova nni Gal vano »
Conte Vittorio Bosco di Ruffino »

l Belli Lui gi . »
2 Billotti Pietro, Massa Ila »
I Bandetti Domenico, Massaua , »
l Lavazza Luigi, Droghiere »
2 Vespa Francesco »

Alhertone ing. cav . Carlo »
Rito dott . Paolo »
Gond ole cav . Giorgio. »
Mogliassi Taucrcdi "
Fortunata Berti-Borioli »

I Dott. Trev es Zaccaria fII Donato»
2 Muletti cav. Delfi no, Colonnello»
I .Recrosio avv. Carl o "
I Recrosio Annella »

I Sa ra cco Lcan dro »
I I.' B. Chiarini • »
I Cotti-Caccia Contessa Teresa. »
I Santero Luigi »

I Schlaepfer Roberto "
l Maria Tonta "
l Colombo Pompeo "
I Comm. Annaratone Alessandro "
l Surra Giovanni fu Carlo. "
I Ida Scarpa Degiovan ni »
l Bosio Tonta Teresa "
I Bergese Antonio "
3 Av v. Pier Angelo Paoletti "
l Sacco Adelina ,.
l Sacco Emanuele ,.

l Tav allini Tel'esa "
l DotI. Cutt ica Pietro ,.
l N. N. ,.
l Avv, Roggeri Camillo . ,.
2 Conte Alfredo d'Albertas . ,.
l Masserano Pietlo ,.

2 Farina Cesare e Mar ia. "
Avv. Enrico Nobile BIan ch etti "
Tabasso Gia.como fu Stefano. »
Avv. Cerrnti Temistocle . »

Avv . Arnaldo Ponteri. "
Frova Ettore »
El ena Pocobelli vedo Cra veri ,.

Bado <lott. Luigi "
I Bado Leopoldo,Farmaeista »
2 Conte Carlo Vialardi di Verron e »
2 Ditta Pavesio e Chi ambretto. "

http://chdl.it/
http://v.di/
http://l.te/


MANIFATTURA

DI qUALSIASI GENHRRDI SCATOLE DI LATTA _

T: BERRETTA
TORINO - Via Ron::>.a, S - TORiNO

CON .·E (~ TI ON ,
dc pljss ès pla ts cl accordèons jusqu' li m, 1,..0 de hau tc ur

GAUFRAGES
ord inai rcs cl ~ hij ou j llsqll',j m, 0,70 de hauteur.

Idroterapia • Ventilazione

IN"llMIDIMENTO

DECOUPAGE et OUATAGE
1.1 lbison ne fai san! que du trarail à fa(on, ne fou rni! aUCRR tis R.

DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

:Facciate complete per trlegozi.

Spedi re vaglia o oartof ina-vagf ia ag l i Ed it or i, Fratelli POZZO
, Tor-ìno > Via' Nizza, 12. ~ Torino.

L'ARA-CNE

VITTORIO ,RAFFIG N'ONE
TORINO - V ia Fo, N. 2 - T ORINO

diretta dal Professore

ffremiaia Scuola di !Taglio
FID I S A R T I

Elegante Album contenente circa 100 pagine a colori in cromo
litografia di Ricami, Merletti,. Stoff~ antiche, ecc.,
eseguite colla massima cura ed, eleganza.

Prezzo L. Iii.

TORZD"e
Via Santa Chiara,. n_ 64

~~---_.. ~-_. ~

GIUSEPPE LOCABNl &, C.
" Acido Solforico - Solfato di Rame

, ,

CONCIMI CHIMICI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

' P R E M I A T A FABBRICA
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G. VOGLIOTTI
TORlIlO, Corso Valentino, lO.

P rop ri e tario-Di rettor e J. COL LIEX.

Impianti completi di Tipografie in .breve tempo,
Ctrlaloylti ·c lJ1 'f~t'c"tivl (I l'lc!tie.''Ilfr.

TORINO, strada ciel 'Parco - Succursale a MILANO

CARLO NAEF
)MIL.ANO

CARTE I.JL C-RÉCL AlPLE

Cromolitografia sulla latta

• Non temono l'annegamento
PRE VE N T I V I A. R ICHIESTA.

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

DI APPAR ECCIII SPECIAL I PER L' IG IENE

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO
l) AD asse verticale eorizzontale

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

LA FEO~"V":rDENZ:A.

TORINO · Plm a Pai" ,apa · Via VIOli S'II.mb.. , 5-7,Via Volla - TORINO
fondnlo dnl I)on. (; O L . ..I";.~

ldrOkrapia .·aJ {otla~.

Il••nl TUr<"..U omn .. 1 - ))o(>(>lc a pressi one a temperatura
graduata - GlnulUttlt"a lalen lt·" - 1"'puIChl - l l aaAlllfJt lo
B..... Idr.Elettrh.'o - Un. ... d i lusso e comu n i - lIae"1
medicati . - Ser"l:io a domici.lio. I •

Macchine· UtenalH'ed
articoli per meccanlca
Ona e grossa· Fonderia ....
• Elettrlcisla . Gasista·
Idra ulico · Latloniere 
carpenttero > Ebanista
. Al'parecchi sollovater ì ' .'

-venttlator! -Asplralorl ;_
- Acciaio - nrogtuoìt - --
140le - Smeriglio, ecc.

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta' {iEt3191.10 & C.'

http://i.jl/
http://ii.mb/


Via Ponte
Mosca

T~RIND

VENEZIA

Rinomata bibita tonico-sto·
matlca raccomandata nelle d.
bolezze e bruciori dello sto
maco , Inappetenze. d.tflcltl
digestioni ; vie ne pure usata
quale preservativo cont ro le
lebbrl palustri .

Si prende sohlet t a o all'se
qua di SeUa.

PERFETTA
medÌJlDte l'uso della

TINTUIU ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantorani

VENDE SI in ogni farmaola e '
• presso tuttl ì Iìquorìst ì.

Gtuu'(la,'si (la Ile. i,nitltNioni.

LUIGI

'MICHEL E ANSALDI

8TABILIItlENTO ,MECCANICO

t 38C t

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Far-ro viarie Italiane .

Nei Piroscafi 'della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell ' Esposizione Generale Italiana.

nel 1898, in Torino.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali d~lIe Strade Ferrate

Preventivi ;,f" '1'ichiestn.

PROPRIETARI -EDITORI
degli i ndicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

!Tratelli Sozzo- /Torino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

Manifattura sacchi in carta Bcartona~~i - LB[atoria .
Montatura cartelli su tela ed aste metalliche

Lavorazione scatole - Specialità per farmacisti
Prevent'iv'i a 1'ichiesta.

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz ed a petrolio.
Vendita a rate.

UABBEB·A

'V"::El:eC::ElLLl:

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,

_ Trattorie, ecc .

Cordiale tonico digestivo

Preparato colle erbe salutarI della Gra~ GRIGNA
'da.l Ohimico PROVASI

in TONZANICO - BONGIO (Lecco).

Ruote idrauliche Il Turbine di diversi sistemi .
Ara tri. El'p icI ed a ltrt at tr ezzi per lagrle oltura . - Pompe
ceutrifughe. - Torc hi idraulici ed il vile Il maleriale d 'ogni
specie per l'ind ust ria ,

SPECIALITA.
Macchine per la ••Ulltnrll e brilluturll ciel ri!w.

llolin l - Pastif lci Il Tre bhia trici,

FONDERIA di GHISA e BRONZO

Premiata Officina .~ccanlca
d j' GIUSEPPE LOCARNI.

A..J-'LA..BO aeu« G-BIG-N A..

GIULIO BllZOZERO

PREMIATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

TORIN~~~1~2v~ f~(~ess~~q~~~~ORINO

LUIGI PAGLIANI

€ttore €'ccher
TORINO· Via Sant'Anselmo, 48 - TORINO

Patrone Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GmJJE""nB'Bll n-'O-'"'M...B.....R..E...LLI ED ARTICOLI DA VUGGÌO -
Pelliccerie,Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.-

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu GIO,
VERCELLI

Corso Umber-to (Casa propria)

lIirelt a dai Professori

Fonderi a di Ghisa e Metalli con Officina Mecca
nica di cos tr uzioni in fer ro e ghisa - Specia lità
- Stampi per tubi e pia strelle in Cement o.

STU O 'O T ECN ICO

Via :Be -vedere. 4: - TORINO - Via dei ~ille 23
1)lplouut st'onorc J!J~"IpoNizloue M cdll.·" l\·tlzIOllultJ - N ttj m li, Oftoln'c l Ntl 7.

. ' ~?lverizza~ori di disi.nfe,zion.e e ~tufe di disinfezione. - Appar ecohi per
IlterIl1zzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie a vapore brevettate.
- Apparecchi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrici e polverizzatrioi.
- App~rec~hio,a v~po:e sotto pres~ione per la d~sinfe~ion,e degli oggetti infetti.
- ~~pIanti frigorifìoi.. - MacchIne per fare J1 ghiaccio, - Apparecchi per
stenbzzare l'aequa e renderl a potabile. - Apparecchi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a richiesta.

: I.~ RIVISTA si pub blica il lo cd i l tr. rli ogni mese In fasci
coli d i nou meno .Ii ~~ paglne. - Il prezzo d i a bbonamen to
per l'It al ia e di I., 12 antici pal e ; per l' Estere , I., 16.

Redattore -Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Direllorl tll lnoralor i, Balllriologito trll 'U llj, iof igi", ti l orino ,

Dfret tor e dell' Istitu to d' Jgleue Di rett or e dt>Il'lst ituto di P at olog ia

dell a U. Uutverst rà di Torino.

UNICO'VERO SCIROPPO PAGLIANO DI;:;~;:~~es~:~ s:~~o=atori.
I vero Sciroppo Paglia no depurativo del sangue li solo quello inventato dal pror. Girolamo Pigliano di Firenze (non qu ello di Ern esto od a llrl l' agllano). L'Er nesto l' aglla no di Nap oli ,

con audacia cd impudenza tenta Ingannare il pubblico dicendo che, il suo e approvalo. con marra deposit ata, erro Tutto ciò però non prova cheI l suo sia il vero . Cheaia Sciroppo di
Ern esto Pagliani di Napoli nessun o lo nega perch é lo fa lui , ma non è punto quello dell' inventore ì non avendo l'Ernesto nu lla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIREN:ZE,
la q lllfie olTre Diecimila Lire co nta nti a chiunque possa smen tt rla , men tre l'Ernesto d i iapo li non osa e non può nulla off'r ire per ga rant ire che il suo e il vero lllll A,ete caplte1

Dilfidate dunque (percile vi , ono varie al tr e Ialsifieaa icm ), e badat e che l' un ica fabbrica e quella di Girolamo Pagliano di Firenze , .via Pandollinl , 18. casa propria . Ogni boccetta o .
seatola de ve portare la marca di fabbrica deposita ta , avente d isegno in color ce leste chiaro con sopra, In nero ed In esteso , la lìrma di Gh'oIaD1o Paeliano. (Queste è ......lIal.
da _varsi). Ora siete avvisati ,

RIVIsrrA ,
D'IGIENE E SANITA P UBBLICA

CON BO[.LETT [NO SAN ITA RIO AMMI!>ISTIlAT II'O

COMP I LATO SUGL I ATTI UF1"[C IAL I

Ol'gall(l Uffida le

per la Pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE D' I G I E N~

S 'pecialità: l\([otori a
Garanzie di consuxn.o e prezzi da non texn.ere concorrenza. -

,

Officine Meccaniche



JM:ILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROM:A, Corso, 151PEGA.oio l

IIIITAZlOIiE CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da J IMPEB"EABILE
. IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI- TELE e COPERTONI - CARTUCCIE,~'I

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regol.te re Seno-Boto re

Specialità della-Ditta G. CAMPARI- Fratelli Camparl, Successori:
Galleria Vitto Eman., nn, 2-4-6 M CLAA'O Via Galileo, n. 21.

Il più gradevole ed igienico degli amari. - Aperit ivo efficacissi mo.
Diffidare delle numerose contra1fazlont e eolltificazioni. - Travasi .

pre sso i principali rivenditori : Calrt;, Bars, Cooperalivtl, Drogherie, ecc,

lIoel"l& rlnnlte. l"LOI'UO e Htl'BATTINO

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO' e STAZIONE CLIMATICA _
Ultimamente ampliato e rimodernato

IdrotGra.pia. completa. I E1ettrotera.pia. I Ka.ssa.ggio I Ginna.stica. mB~ca. • CU1'& ILttu
ViJiPs~r~~~:l~ tàt~e~~:~~li:eliaS;lrOo~irf:[à~~l~:::e~i";~f~~~~:~h~-:~"e"~~~~i:t:~~iIi;oer:~~i.

Direzione meài ca : Prof. Comm . C. n e a zol. , Di rettore " della Clinica medi ca di T orino.
" " Dou . Cav. G. lI...... ekettl. Propri etario dello Stabilimento•
" ,. Don. S. BSLFANTI e Dott. R . MAZZUCUITTI.

Per doma nde e schiarlmentl rivolgers i al Propr ietario.

Na~i~aziooe Geo erale Ita liaoa
SOCIETA ANONIMA

Ca pitale BtatutarlO L . 6 0 ,000,'00 - Capitale eme..o e veraato L . 83,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi ·italiani.

TURBINE EREGOLATORI

Partenze regolari ogni quatt ro settimane per Suez, Aden, Bombey, Slngepore e
Hong-Kong. . . .

Partenze quindicinali da Benove per Rio Janelro, Montevideo e Buenos-Ayres,
toccando Bercellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orleans. " -

Partenze dirette settimanali per 1'Eg ltto , con prolungamento ogni quattro settimane per
Masseua, Assab e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Brecia, Turchia
Europea e Asiatica, e .ar Nero. Comunicazione dirett a settima nale fra Brindisi, Corfù
e Patrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolltenla, ••Ita, Corsica.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Calabria, S icilia e Sardegna. .

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA;

Pia-zza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, .28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

SOCIETA ITALD - SVIZZERA
, D I

cos rrRUZIONI MECCANICHE '
Successa all 'Officina Ed. D E MORSI E R fondala nel 1850

BOLOG_NA .
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 IUed o l(lle tl 'oro - ]5 ltletlaglle tl'argellto
Nurnerosi diplomi, Medaglie di bronzo', Menzioni, ecc.

(P"'UO BIellA)

• lln m.trl s/m.
Apsrladal lo ClvQ" al 3D S.II.mb"

ARNO i8 0

Stampato coll' inchiostro della Casa CH.

!Dinamite fllo6el

Filiali; Filiali:

TARA~TO TARA~TO

BOLOG NA BOLOGNA
fOGGIA FOGGIA

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi inliàstriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artig lierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qua lità di progressivi tà, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all' umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solfor ico, nitrico, mur ia t ico. - Solfati di soda, di magnesia , di ferro, di
rame. - N itrati di soda, di piombo, di ammon iaca. - SolfltQ e bisolfito di soda. - Nitrito di soda . - Ruggine
liquida. - A cido ca r bonì co liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca; per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana , dei tessuti , la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - , Cotone collodio per chirurgia -e per fotografia . ,

CONCIMI, - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attes tati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.

• - & Fosfa~olite • polverefosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei-bacteri patogeni nello stallatico.

--
ltappresent ante esc lus iva in Itali a

de llaFabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth diLin caln
••er L OCOllO HU.1 e T K": H . UA'I·. UCI

Macchine Agricole ed Industriali ed Accessori d'ognI genere,

r ::::s.2Q . -' -

(H .... . " .0...·.. Hlell..)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
850 ... Irl sul mm - Ori3 da lorloo, 4 da lIliano, 7 da C.",a

Idrot erapi a - m"llro!<','ap ia a ppltea te cou metod o sc ie n t ifico
e cnn a ppa recc hi d i ultlma perfezion e - ~I a ssagg i o - G i nnaslh~a
- Cura lattea - s o ruent e ferru gin osa.

Ooncerti - Lawn·Tennis - Posta e Telegrafo. .
DIREZ IONE SANITAR IA

Dott. Cav. Pescarolo, Professore <li malatti e ner-
vose nella R. Universi tà di Torino ;

Dott. Cav E. Sor m ano ;
Dott . L. Fornaca, Assistente alla Clinica Medica
"r Generale di Torino.

AI't:ItTO . JI .\-'::-)I"-'A~Il~Il~H""-I -A " O T Tlllllt E

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

Anno 38 0 Apertura 15 maggio 18 97.

Sta~ilimBnto l~rotBra~ico

GBA..GL 'IA

Società Romana per Costruzioni Metalliche
DimioDe ed Ammi Distr, Georrale : ROBA, Via Nazimlr. 1:18,

35, Via :Sog i:no - ':L'ORI~O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e -ISLETEN (Svizzera.)

E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livello del mare m,600
Linea ferroviariaMilano-Torino-Santhlà-Biella-Andorno

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia ga lvanica, taradlca e s ta ll ca - Bagno Idroe lettric o

Ginnast ica medica - Massaggio
~

Nuovi e grandi migliorl\menti nell'edili zio
Oomfort moderno - TIlumlnazione elettrica - Ooncerto

Litwutennis

Direzione medica generate: P r of . G. S. VIN AJ.
Direzi one medica delle Ca.. :

lloll or i F . Canova e C . Baduel.
Direzione omminlstrativa : .

Sign or i S e 11 a e A II: o ... t i .
Per domande e sc hlarrmen tl scri vere prima del ma ggio

a l Pr of, G. S. VINAJ. Corso Ro Um be r to. n. 8. Torino ; dal lo
maggio a llo Stabili me n to Idrotera pico di Ando rn o (8ie ll a).

"

BITTER CAMPABI
"
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Discorso dell' Oli. Villa.

Maestà!

I

Sire!

e veggono con gioia compiuta l ' opera alla quale
hanno cosi con cordemente cooperato,

. L'aug usta città nella quale cinque secoli or sono
Ftlippo II - ottavo duca di Savoia - poneva la
capitale dei 'suoi domini' e che da cinque secoli ha
data tutta f\(~ ste ssa alla causa della dinastia, nella
qua le sentiva compenetrata 'la causa della patria
ita liana, leva in alto quella ba nd iera chafu il se

.gnacolo della redenzione politica ed economica della
nazione e chiama a raccolta tutti gli italiani in
torno al vecchio focolare invitandoli ad uno di quei
convegni fami gliari, che fortifi can o negli animi il
culto di alte idealità e il sentimento di nobili affetti,

Richiamare gli italiani alla considerazione di ciò
che erano cinquant'anni fa, richiamarli alla co
scienza di ciò che oggi sono - ecco ciò che essa
ha voluto; ecco ciò che con noi vollero quauti ci
furono larghi di opera e di con siglio; ecco CIò che
speriamo di potere raggiungere. - Sotto le ampi e
volte delle nostre.gallerie, in quella città fantastica
che abbiamo eretta sulle incantevoli sponde d. I
nostro fiume trovasi raccolto un vasto tesoro di
stupende creazioni all é quali l ' arte, l'industria;
l'i ngeg no italiano hanno impresso il 101'0 carattere.

Maestà!
Presidente del Comitato generale, ad: mpio con

ineffabile compiacenza que ll'ufficio che fu già n e
In questo momento solenne, l'Italia intiera ri- 1884 compiuto da l compianto mio padre, qui, in

cord a nell'esultanza del cuore uno dei pi ù fausti questa Torino, che eg li amava con tanto affetto,
avvenimenti della sua vita politica e lo comme- ed alla qua le mi sento legato dalle più sacre me
mora scloglieudo un inno alle vittorie della scienza morie e dalla più viva devozione; e traggo dalla
e del lavoro, benedetta memoria sua , per la quale, sostituendovi

Dieci lustri appena' sono trascorsi dal giorno in a lui, Voi voleste manifestare a me ed ai fratelli
cui il magnanimo re Carlo Alberto sanciva le ga- miei tutta la bontà e lo grandezza dell'animo Vostro,
ranzic sta tutarie e col sac rificio del tro no e della i più fausti 'a uspicii per un' impresa alla quale ho
vita auspicava all'unità ed alla indipendenza della cercato di cooperare con vivissimo affetto.
pau-ia italiana, di quella patria che fu l'ideale di . Iniziata con sapiente consiglio, coltivata con in
tutta la sua vita e che per le invitte virtù di Vit- stancabile energia dai coraggiosi che compongono
torio Emanuele, per la sapiente politica di un il Comitato esecutivo, avvalorata dal patronato di
grande ministro, e per gli eroi ci ardim enti di Giu- S. A, R. i l'I cipe di Napoli, essa ha potuto ot
seppe Garibaldi, potò in breve tempo assurgere a ten ere il concorso spontaneo, efficace di tutta la
dignità di nazione ; e in questo breve periodo che nazione,
vasta trasformazione! Quanta virtù di opcra e di Alla Maestà Vostra, all ' Augusta Regina, alle
pensie ro! Quanto tesoro di studi c di lavoro l LL. AA, RH.. la Principessa ed il Principe di Na-

Si, o Sire! I forti propositi, le liete visioni, i poli, porgo il reverente saluto della nazione, che,
presagi che da otto secoli associarono la Famiglia plaudendo oggi alla s ua ricostituzione politica, dii
di Savoia ai destini del popolo italiano, che nei fede ad un tempo di volerle dare la base incrolla
giorni della sventura rialzarono 'gli spiriti, che in bile della scienza e del lavoro.
mezzo alle difficoltà ed egli ostacoli di ogni ma- _ 
niera diedero lena e costanza nell'affaticata marcia
che dai monti della Moria na apriva la via alle ri
denti terre dI ta lia, tntti si sono provvidenzialmente
avverati, . .

L'Italia sentiva che la sua missione di civiltà
non avrebbe potuto compiersi se non l'accoglien
dosi unita sotto una sola bandi era e consacrando
unita tutte le poderose energie della sua mente e
del suo cuore all'ope ra del suo riso rg imento eco
nomico ,

E l'I tal ia, benedicendo a questi sacri ricordi, in
tende oggi a dar lo prova che essa non ha fallito
alle sue promesse, Essa vuole rivelare a sè mede
sima tutto il beneficio che cinquant'anni di libero
regime hanno porlato in ogni parte della sua vita
economica e civile; che si conosca e si apprexai il
nuovo indirizzo che la sc uola ed il labora torio hanno
portato nel campo della sua educazione ar tistica e
del suo progresso industriale; che si conosca tutto
il valore dei suoi operai .

Alto c nobile pensiero, o Sire, dinanzi al quale
esulta il Vostro cuore, cO;11e lieti di santo orgoglio 
esultano i nost ri padri che là, solto lo cripta di
Superga, posano la testa sui gu anciali di marmo,
quasi sentine lle vigil i .ed immote alle porte d' Italia,

S, A. R, il Duca d'A osta pronunciò quindi
il seguente discorso:

DiSCOI'SO di S. A. R. il Duca d'Aosta.

r ,
"ABBONAMENTI .I '- l INSERZIL I J. per lutto il 18 9 8 l$i p.Hli'" il IO d il 26 l '9·i mese. J Pr ezzo di Ilnea In cor po 7 O I pa.lo di lin ea : .

T .i~e 3 all'interno e T.ire 5 a ll' .. ",te,'o .
L. 0,2b In 6", 7" ed S" pagi na. - L. O,7b In b- pagina,

Un uu...ro !M'p"rA'o ~t"n'. I O). DIR EZIONE:
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CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

L'inaugurazione dell'Esposizione

Questo Bollettino esce troppo ta rdi pel' 
ch è sia an cora oppor t una una descrizione
ampi a, par-ticola reggia ta e colorita de lla
funzi one' inaugu rale de lla Most ra: inoltre,
la ma teria abbo nda eli nostro spazio difetta:
limit iam oci qui nd i a una relazione assa i
succi n ta del gl'ande avvenimento che ha
richiamato per un . mom en to S~l di sè l' a t
tenzione dell 'Itali a tutta,

La mattina de l l o maggio, alle ore 9,30,
in un a gloria di sole, si udi ro no le prime
battute de lla marciareale e le reali ca r
rozze penetrarono nel r ecinto de lla Mostra,
precedute se mpre e seguite da i corazzie r- i
a cavallo, Il pubblico si scopr iva il ca po,
batteva le man i, g i-idava : Viva il Ne! Il
corteggio giunse cosi fino ali' ing resso -del
sa lone de i concerti, ave i Sovrani, i pr incipi
e il seguito scese l'O d i ca rrozza.

Furono quivi r icevuti da l Duca d'Aosta ,
presidente del Comitato Gene rale de ll'Espo
sizione , dall 'on. Tornm aso Villa, presidente
del Com itat.o Esecutivo, dal Sindaco Casa na,
presidente onorario, da l pre fetto Guìcciol i,
vìce-presìde nte ouornr-io, dai " ice-presidenti
cav. Bianch i e cav. Rabbi, dal commissario
general e cav. P alestrino, da l senatore Di
Sambuy, vice-presiden te effett ivo de l Co
mita to general e e dagli alt ri membr-i de l
Comi tato Es ec utivo.

Il cor teo reale fu salutato, all' entrare
nel sa lone, da un calo l'OSO e interminabile
a ppla uso. I Sov rani sal il'ono sul trono, prin
cipi e principesse si colloca rono ai lati.

L'orchestra de ll'Esposizione aveva into 
nata la marcia reale. Quando cessò l'eco
de ll' ult ima nota, la Regina e le principesse
si sedette l'O, e poco dopo ' incominciò l'ese
cuzione - ottima - de lla cantata inaugu
rale, compos ta dal mae stro Mancine lli su
parole dell'avv. cav. E. A. Berta.
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di originalità . Là r iassunt o ed espresso in tutte le
svariate sue forme lo spir ito della previdenza, il
se nti men to della solida rie tà; là tutto ciò che il
cuore e l'intelletto sanno im magina re e produrre
in ogni parte dell' aziend a sociale.

A che cosa dobbiamo qu es to gr ande risul tat o 1
Quale è stato lo sp ir ito fecondatore di ques ta energiaj
La coscienza risponderà. Ecco l'ltali a . Ecco l'Italia
non più divis a da barr iere a rtifici ali : non più in
braccio di gove rni st ra nier i, non più priva di ogni
luce di libertà, non più inerte ed av vili ta in fac cia
al mondo civile che la chi amava terra di morti, ma
l'Italia ; l'Italia che a ppare nell a maest à e nella
forza dell a sua unità e della sua libertà, é che rac
colt a in una sola fami glia può portare alta la sua
testa, sicura di poterai misurare colle a ltre nazioni
nelle pacifiche lotte della civiltà e del lavoro.

Quale fu, o Sire, l' atto primo eleme ntare, fon
damenta le che diede base ed ordine n quell' opera
prodigiosa della ricost ituzione politica della nazione
in cosi b re ve tempo compiuta 1 Quale fu l'atto che
fortificando la cordiale cooperazione della monar
chia e del popolo ad un in tento comune cos tituì
que l primo nucleo intorno al q ua le venn ero a rac
cogli ersi nuove e più rob uste energie 1 Quale fu
l' a tto che c~~sacrò l' unione deg li i ta liani e diede
l ~ro il ben eficio di quelle ga ranzie cos ti tuzionali
che se hanno potu to talvolta ricevere qua lche of
fesa , hanno trovato in sè medes ime la ra gione e la
forza per la ricosti tuz ione dell' ordine e de i di r itt i
violati 1

Quell'atto fu lo Statuto, che non è solta nto una
reliq uia scampata dai naufragi e dalle apostasie, ma
è sovratutto il fu lcro incrollabile sul quale si adag ia
l' ordina mento dello Stato 'in og ni ones ta e legittima
sua esplicazio ne .

Del passato ess o ci ricorda come. abb iano brillato
di piena luce la fede del popolo e la lealtà del Re,
Un solo non fu spergiuro e fu Carlo Alberto , Un
solo potè rallegrarsi di non aver invano creduto e
fu il Piemonte,

L'anima angosciata del vinto di Novara nell'atto
in cui deponeva la corona, non trovava a ltro con
forto che quello di commette re al se nno ed al cuore
di Vitt orio E manuele la reli gio sa osser vanza di
que lla legge fon damentale che egli aveva giurato ; e
Vittorio E manuele, serb ando fede e lottando contro
l' ir rom pente reazione che da ogni pa rte ci premeva,
compiacevasi di ciò che il popolo lo chiamasse Re
Galantu omo.

Del passato esso ci ricorda q uel peri odo di pru
denti avvedime nti , di au dacie generose, d'indomita
costanza , di sacr ifizi sos tenuti con eroica se re ni tà
e in mezzo a quel vasto lav oro di ord inamento e
di preparazione che dal 1849 a l l 85~ s i compiè
nelle aul e leg islative del Pi emonte da que l Parla
mento, nel qua le il sen no e l'all'etto della Pat ria
rifu lgono di tanta lu ce, ricorda l'a ffettuosa ospi ta
lità data ai proscri tti e l' accentrarsi in quest e mura
benedette da l cuore ' di tutta Italia di tutte le forze
della na zione.

F u pe r esso che si potè cospira re in faccia al
l'Europa contro gli interessi coalizza ti di nemici
inte rn i e di forze stran iere; fu per esso che piccoli
di numer o ma gra ndi per la nobiltà della cau sa,
abbiamo potuto parlare in nome d'Italia nei Con
g l'essi ' delle g randi Potenze, Fu per ess o che qu el- '
l' esercito che fu con tanto affetto edu cato e cresc iuto
sot to l' eg ida di gloriose tradiaioni, potè nel brevc
periodo di poch i anni a ffronta re più volte le prov e
delle ba tt aglie e most t ar e all ' Europa di sa pere
degnamentc comba ttei-e afìanco degli esercit i più
aggu erriti ; fu per ess o finahncn te ' che l'opera del
l'unità italia na si è compiuta 'e si s uggellò colla
vir tù de i , plebisciti la cos tituzione polit ica della
na zione.

Ed è in q uesto Sta tuto che il popolo italiano
troverà anche per l'avvenire il suo presidio e la
s ua for za. In esso e per esso, nonostante qua lche
j ll,perfezione di formole dottrinali , sono consac rate

le pubbliche libertà ed è gua rentito l' esercizio di
quei diritti che inv ece di avvol gerci in un freddo
ed intollerante egoismo , ci avvincono all ' adempi
ment o di comuni doveri ed alla solida le osse rvanza
di quella legge di amore che è il fondamento del
conso rzio civ ile.

In esso e per esso vi è campo ap ert o e sicuro
alla manifes tazione del pensi ero e della coscie nza
ed a quelle lott e che un giorno si conchiudevano
cogli orrori delle battagl ie fratricide ed ora si svol
gono nei com izi e nell' a vvicenda rs i dei partiti al
governo della cosa pu bblica.

In esso e per ess o tutte quelle oneste esplicazioni
del pen siero umano che meglio ci av vicinano all e
sante idealità della vita ed al maggiore confor to
delle sofferenze altrui,

Sir e, voi avet e posto la gloria del vostro regno
nell' amore del povero e nella carità; voi cornpren-

, dete e sentite quale e quanto vasta possa e debba
esse re qu ell' ope ra di pace e di perfezionamento
sociale che è la divi sa sa utisaima alla qual e dob
biamo inspirar ci ; voi compre ndete e se nt ite tutto
il bene che in un paese provato dall a sventura
l'amore e la ca rità possono far e.

E di quest o vostro alto pensiero sa rà an gelo
tutelare l' au gu st a donna che seppe circondare la
reggia di un' iride di g razie e di ben edizioni ; sa
ranno custodi fedeli il figl io vostro e l' augusta
Principessa, sui quali ripo sano i voti e le spera nze
della nazione; interpreti sapienti gli alti poteri
dello Sta to che interv enend o oggi a que sta g rande
solenn it à, vengono a dar ra gione della cordiale
soll ecitudine colla quale intendono ali' opera di
ri storazione morale ed economica del nostro amato
Pa ese.

Ra ccolti t u tti sotto gli aus pici del Principe va
loroso che presiedette ai nost ri la vori , noi ci st rin
gia mo attorno alla vecchia e gloriosa bandi era che
sventola oggi irradiata da nuova luc e, e r ialziamo
gli animi al sorriso dell'antica fede, che, come ci
ha soll evati 'a dign ità di nazione, è ancora l'egida
nostra contro ogni eventualità dell'avvenire.

Discorso Ilei ministro Cocco-Ortu.
L' ono mini stro Cocco-Ortu comincia salutando

anch ' egli Torino, ove facond ia d' oratori, senno
di statis ti, valore di gu errieri, a udacia di cospi
ratori, pr epararono e compirono ìl meraviglioso
r isorgimento di trenta mi lioni d'italiani.

Si dice orgoglioso di portare per il Governo la
pa rola che plaude all'idea genia le e altamente civile '
ins pira trice di ques ta Esposizione.

Nei solchi e nelle officine r svol ge assidua, in
cessante l' opera del pro gre sso merc è la cul'a e lo
stu dio di produrre bene e a buon mercato,

Nell'agri coltura il progre sso è meno appariscente,
ma non per questo meno notevole, Il nostro paese
va ricercando con assidua cura ed estendendo i
fattori au siliari e giovevoli all ' aumento della PI'O-

, duzi onc. Gli agri coltori ital iani cominc iano 'a inten
dereL'aaione rip aratri ce delle materie ferti lizaanti ;
si va estendend o l'uso delle ma cchin e agri cole : i
motori a vap ore sono ora ben diecimi la,

In quest'opere diuturna di progresso gran parte
s'uppartiene all'insegnamento agrario, che vince i
pregiudizi di proprietari ~ di contadin i, dà . L'iutel
ligenza al lavoro. Dei miglioramenti assidui i frutti
appaiono ' nei due miliardi e mezzo di lire lucrate
dai produttori di derrate agrarie.

Più che le par ole, i fat ti parlano eloquenti con
lo spettacolo quotidiano della trasformazione indu
striale,

Rifiori scono le an t iche indu;tr ie della se ta e della
lana; la prima ha triplicat o la sua produzione; i
prodotti dell'altra ra gg iungono i cento milioni circa,
senza ca lcola re il prodotto di diciotto mila telai
cas aling hi. ,

Non meno importanti sono i pro gr essi compiut i
da altre industrie; da quella della carta e delle
chimiche a quella del lino, della can~pa, ' all e ali-

",

mentari e ad altre minori. Ma sopratutto meri tano
un posto 'd 'onore le industrie metallurgiche, mec
cani che e navali, le quali ci danno prodotti che in
tempo non lontano nessuno pensava che avrebbero
potuto un giorno essere qui fabbricate.

Nota poi l'oratore il rapido sviluppo delle Socie tà
industriali - particolarmente di quelle cooperative,
che in dieci ann i . quintuplicarono di numero; di
q uelle di mutuo soccorso che hanno ora quasi
1,105,000 soci. .

(, Tutti questi fatti - soggiunge il ministro 
che vincono il pessimismo, con sentono a noi di
affrontare con animo fermo le difficoltà del momento
e di volgere soddisfatti lo sguardo all'opera com
piuta sulla via delle conquis te 'economiche ,.:

Anche I'o n. Cocco-Ortu termina con un sa luto ai
Sovrani ed ai pri ncipi.

Disco!:so Ilei sindaco.
Il s indaco Casana comincia col portare ai Sovrani

il sa lu to revereute di Torino, che è attera e lie ta'
di averli oggi fra le su e mura e rivive tutta in un a
volta la vita fortunosa di cinquanta anni di spe
ranze e di ansie, di dolori e di giubili, nei quali
il cuore dei suoi re battè sempre concorde con
qu ello della na zione. H

Dice che l'affetto secolare dci torinesi quasi si
decupla in questa fausta ricorrenza, in cui cosi
spon tan eam ente ricorrono al pensiero le tante be
nemeren ze che la Casa di Savoia s' è acquistate
verso la nazione italiana.

« Voi, o Sire - dice il Casana - dopo le guerre
di rivendicazione nazionale.alle quali valorosamente
partecipaste, coll'esempio di non meno coraggiosi
'a tt i civili e coll'augusta parola rivo lgeste continua,
amorosa cura perchè si avesse a provvedere con
sapi enti leggi al bene del Paese.

« Possano l' a ugus ta bontà dell'animo Vostro, ed
i l sorriso, ispirato a virt ù, della graziosa Regina ,
aleggiar sempre, quali genii benefici, sugli sforzi
dei cultori delle arti, dell'agricoltu ra, delle indus trie ,
che, affrontando' mome nti di . angosc iose preoccu
pazioni, faticano pel' tenere alto il nome d' Ita lia in
quei campi gloriosi di lustro nazio na le e di bene
pubblico .

« Vaiga infine l' esempio augusto delle MM. VV.
,a dimost rare, che, pur curando c con braccio fermo
difendendo le prerogative civili , i cittadini italiani
sono pronti ad inchinarsi ' river enti innanzi alle
manifestazioni di qu egli ideali ultraterreni puri ed
elevati, che tanto g iovano a temp erare gli animi
alle virt ù intime,

« A questi pensieri di concordia fra due correnti
, distinte, sovrasta oggi an che più ca ldo e concorde
il sentimento di gratitudine di tu tta la cittadinanza
torinese verso la M. V., cui piacque prima aggiun
ge re al valore che la l\Iostra avrebbe avuto per 
merito degli ' espositori, l'alto patrocinio d: S. A, R,
il prin cipe di Napoli e l'eccelso concorso dei pri n
cipi della Vostra Reale Famiglia, ed oggi l'inter
vento, colla gr aziosa nostra Reg ina, a questa solenne
inaugurazione.

«.vogliano'le VV. !11M, accogliere, per miò mezzo,
l'espressione devota di ques to sentimento vivissi mo
dei mie i concittad ini ».

Tutti i discorsi furono ap plaudit i, . '
Termiliatacosì la cer-imonia ne l salone

dei concerti , il Re e la Regina si tratten
nero ancora qualche istante a conversare
e quindi si avvia rono a lla Mostra delle'
Bell e Arti.

I Reali, i principi ed il corteo traversa
rono le Belle Ar-ti, soffermandosì soltanto
iIualche brevissimo istante, fra una fitta
siepe di espositori . '

Attraversata la galleria dell'Arte musi
cale r-iuscirono all'ingresso principale, dove



si era radunata la folla uscita dal salone
dei concedi, e quella di azionisti che era
rimasta nel pal'co. .

Entrarono quindi nella gl'ande galleria
delle Industrie manifatturiere dove, al limi

tare, venne offerto un mazzo di fìorl alla

Regina. Per l'ottagono delle ceramiche e

delle vetrerie, e per la galleria della Pre
videnza, si avviarono al cavalcavia per

entrare nella Mostra d'Arte Sacra.

Nella sezione Presidenza. sul ripiano

che precede il cavalcavia, attende i SÙYI'ani

il Comitato speciale nell'Ade Sacra, col

presidente barone Marino e coi vice-pre
sidenti barone Ricci des Ferres e ing. De

morra; inoltre molti membri delle varie

Commissioni.
Qui, ai piedi dello scalone, il Comitato

direttivo delle patronesse, con la presiden
tessa marchesa Guiccioli, river-isce i Sovrani

e le LL. AA. La banda musicale salesiana
intuona la marcia reale.

Alle Il il corteo giunge al padiglione

reale preparato per l'occasione.
L'arcivescovo monsignor Richelmymuove

incontro ai Sovrani, pronuncia le parole
r-ituali della ' benedizione e pronuncia un

elevato discorso sul quale, pel' ragioni di
spazio, non possiamo soffermarcì.

La Regina ed il Re si accosta l'ono a feli
citare ed a ringraziare l'arcivescovo ; poi,

guidati dal barone Marino, presidente, e da
altri membri del Comitato esecutivo per la

Mostra d'Arte Sacra, uscirono sul piazzale,

fiancheggiarono la pagoda delle" missioni '
asiatiche, si fermarono un istante a riguar
dare ' gli indiani schierati sulle scalee, e

proseguirono .fino alla maggiore delle co
struzioni di questo recinto, cioè al padiglione

delle missioni di Terrasanta. Quando vi
giunsero i monaci missionari erano usciti
sulla 'faccia ta a presentare i 101'0 proseliti

orientali in caratteristiche vesti, una banda
musicale dal piazzale intuonò una marcia:
e il momento . fu davvero interessante,

Tutta la cerimonia inaugurale riuscì 01' 

dinatissima; ed ebbe una'simpatica impronta

di semplicità quasi famigliare, l'avvivata
dagli applausi che, a più riprese, salutarono
i Sovrani, e dalle grida di « Viva il Re ».

I Sovr-ani, i princi [,i ed i 101'0 seguiti,

sempre accompagnati dall'on. Villa e dal
Comitato r-itornavano nel cuore dell'Espo

sizione alle Il 3/4, pel' proseguire pel' la
galleria dell'Eletti'icità, entrare in quella

del Lavoro e da questa in quella della Ma

rina.
All'uscita dalle gallerie i Sovrani acco

miatarono i principi, e a piedi percorsero
il -viale della fontana luminosa, ammirando,

e quindi ' risalirono fino all'ingresso princi
pale fra una doppia lunghissima schiera di
assocìazìoni . con le bandiere. All'ingresso

principale salirono in vettura, e, preceduti
• e seguiti dai corazzieri à cavallo, uscirono

dar recinto della Mostra,
La cer-imonia inaugurale era finita.

La Sezione Enologica d'Asti

Il successivo ' martedì :3 maggio .s' inau- :
gurò ad Asti la Sezione Enologica della

Mostra di Torino, -coll' inter-vento di S. M.
il Re, del principe di Napoli, del duca
d'Aosta e del nuca degli Aln-uzzi, dei mi

nistri Visconti-Venosta e Oocco-Ortu, del

presidente della Camera ono Biancherl, del
vice-presidente del Senalo ono Cremona,
dell'ono Villa, ecc.

Dopo il ricevimento in palazzo municipale
e l'inaugurazione del monumento del Risor

gimento italiano (donato alla città d'Asti dal

comm. Leonetto Oltolenghi), il Re, i prin 
cipi e le autorità si recarono, fra calorose
acclamazioni, in piazza Alfieri ad inaugu

l'are la Sezione Enologica.
Pronunciò un applaudito discorso 'il com

rnendatore Ottolenghi e parlò il ministro
Cocco-Or-tu. hidi il Re, i principi, e le au
torità fecero Ù giro delle Mostra. I! Re
encomiò i pr-incipali espositori, ed estern òal

sindaco di Astì la sua viva soddisfazlone per

l'imponente accoglienza fattagli.
l! Re ed i prlncipi partìrono poi per

Torino fra le acclamazioni entusiastiche

della popolazione astigiana.

VISITE DI SOVRANI E PRINCIPI

Incominciando dal giorno seguente all'inau gu
razione , ogni .giorno le LL, MM. il Re e la Be
gina, le LL. AA. RH. il principe e la principessa
di Napoli e gli altri principi ' della Real Famiglia
visitarono l'Esposizione in forma privata, esami
nando, interessandosi, lodando e facendo acquisti,

I Sovrani promisero di ritornare a Torino nel
prossimo venturo giugno, per visitare più alten
tamenle l'Esposizione.

DIVISIONE IX.

ITALIANI ALL'ESTERO

SEZIONE II.
Emigrazi?ne El Oolonìe.

Classificazione.

CATEGORIA l " - Emigrazione ed immigrazione
iiulia Ila in qenerale :

a) EMIGRAZIONE DALL' ITALIA.

Statistiche, quadri prospetti ci, diagrammi e
cartogrammi, notizie, memorie, ecc.:

1. Sull 'emigrazione permanente, temporanea e
periodica, dislinta per età, sesso, professione, ecc..
degli emigranti, per paese di partenza, paese di
destinazione, ecc.

2. Sulle cause dell' emigrazione dall' Italia in
generale o da speciali Provincie, Città, ecc., e
sull'influenza del prezzo dei viveri, del movimento
dei salari , dei canoni d'affitto , delle crisi agrarie,
industriali e commerciali sull'emigrazione.

3. Sull' emigrazione in rapporto alla popola
zione. '

4. Sugli effetti ' dell' emigrazione sui sala t'i, la
disoccupazione, il valore delle tetre, ecc.

5. Sui rimpatriati, sul rapporto tra emigrati e
rimpatriati, e la condizione economica di questi.

b) IMMIGRAZIONE ITALIANA.

Statistiche, quadri prospettici , diagrammi e
cartogrammi, notizie, memorie, ecc.:

1. Sull' immigrazione ilaliana nei vari paesi
europei ed extra-europei.

2. Sulla ripartizione degli emigrati in 'un dalo
paese, secondo il sesso, l'età, la professione al
tuale , la professione nel pae~e d'origine e il paese

d'origine.
3. Sull'immig~azione ilaliana in rapporto alla

non italiana in dati paesi.
4. Sulle occupazioni 'esercitate nel paese dagli

immigrati italiani ' in rapporto alle occupazioni
abbandonate di preferenza dagli emigranti del

paese stesso.
5. Sulla ripartizione degli immigrati italiani

nelle varie regioni del territorio estero.
6. Sull' immigrazione italiana in rapporto al

movimento dei salari e dei prezzi ed alle crisi
monetarie, agrarie, industriali e commerciali del
paese d'immigrazione.

CATEGORIA 2" - Azione dei Governi, dei Con
solati e di speciali Società circa l'emigrazione e
l'immigra zione.

1. Raccolta di atti legislativi ed amministrativi
riguardanti l'emigrazione dall'Italia e l'immigra
zione e la colonizzazione in paesi esteri.

2. Relazioni - sulla costituzione e il funziona
mento di Società italiane per promuovere la
emigrazione e di Società estere per promuovere
la immigrazione. Loro statuti, programmi e' reso
conti. Circolari , manifesti, disegni, ecc. da esse
pubblicati per alletlare all'espatriamento. Moduli
di contratti di emigrazione.

:l . Relazioni sulla costituzione e il funziona
mento di Società estere europee per la coloniz
zazione di paesi . transoceanici. Loro statuti, pro
grammi, resoconti. Bollettini e · giornali da esse
pubblicali.

4. Relazioni sulla costituzione ed il funziona
mento di Società coloniali e ferroviarie in paesi
transoceanici. Loro statuti, programmi, resoconti,
bilanci, bollettini, ecc.

5. Relazioni sull'immigrazione e la colonizza
zione di paesi esteri o di .parti del territorio
estero: se per conlo del Governo o per conto
di Società o di privati,

6. Delle relazioni lra le Autorità consolari
italiane e gli" italiani residenli all'estero.

CATEGORIA 3" - Condizione degli emiqrati :
1. Monografie sulla condizione giuridica (slato

personale e proprietà) degli emigrati italiani in
un dato paese estero,

2. Monografie di famiglia (condizione morale,
sociale ed economica di famiglie italiane all' e·
stero) e bilanci di famiglia.

3. Grado di istruzione pratica degli emigrali
italiani addetti alle .professioni liberali, al com
mercio ed al lavoro manuale di fronte al grado
di istruzione degli emigrati di altre nazioni edegli
indigeni addetti alle stesse occupazioni.

Sanno essi la lingua e gli usi del paese ed
hanno le conoscenze e le attitudini tecniche ne
cessarie? L'insufficienza di istruzione li-danneggia
nella concorrenza? Di quali cognizioni dovrebbero
essere specialmente forniti per poter vantaggio
samente concorrere ed acquistare i posti più alti
nelle rispettive occupazioni? Quali suggerimenti,
tratti dall'esperi-enza, dareste voi per togliere -gli
emigranti italiani dallo stato d'inferiorità in cui,
per avventura si trovino, e per avviare l'Italia a
porre i suoi emigranti in condizioni di competere
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con gli em igranti di altre nazioni , quali i Tedeschi
c gl' Ingles i?

4. Tenore di vita degli emigranti italiani: salari
giorna lier i, se llima nali, mensili o annuali nelle
principali professioni da essi eserc ita te; prezzi dei
principali generi alim entari, dei cap i di 'vesti aro
ordinari e delle abitazioni.

5 . Risparmi degli italiani depositati all' estero
o mandati in Italia.

6. Nume ro, specie e valor e delle propri età di
italian i all'estero , Moduli di contra tti di compra
vendita,

7. Notizie geografiche ed etnogra fiche sulle
region i abitate da italiani; loro posizione e clima.

8 . Desc rizione, fotografi e, riproduzioni, ecc. di
luoghi abita ti.esclusivamente (o qua si) da italiani.
Loro distanza dai centri; mezzi di comunicazione;
se siano o' no provvisti di assistenza medica e
religiosa, e di scuole.

n. Descrizione, fotografie, mod elli, ecc. di mo
bili, oggetti di vestiario , stru me nti di lavoro, ecc .
non usati in Italia .ma che l' emi grant e deve
adottare.

CATF.GOnJA 4&- l stitllt f volti lilla tutela degli
cmiqranti e degli emigrati .

1. Relazioni sulle Società di patronato per gli
emigranti esistenti o pro gellate in Italia. Loro sta
tuti , prog rammi, resoconti , bilan ci, bollellini , ecc .

" ~t Relazioni su Soc ietà di patronato e su Uffici
d'informazioni per gli emigranti esistenti all' e·
ster o, Loro statuti, programmi, resoconti , bollet
tini, statis tiche , ecc .

3. Re lazioni, descrizioni , fotografle, riprodu
zioni, ecc. di stabilime nti adibiti al ricovero degli
imm igranti dal Governo del paese d'immigra.
zione. Loro statuti, programmi, regolam enti , sta
tistiche, ecc. P rezzo per l'alloggio ed il vitto degli
immigranti.

1. Relazioni, statistiche, ecc. degli Uffici di
collocamento per gl' immigranti istituiti dal Go
verno del paese d 'immigrazione.

5. Costituzione, funzion amento, stato finanziario
ed azione delle Società italian e all'estero di patro
nato per gl'immigranti. Loro sta tuti, programmi, '
regolamenti, bilan ci, sta tistiche, ecc. Fot ografie,
modelli, riproduzioni dei loro local i.

G. Costituzione, funzionamento, stato fìnan
ziar io ed azione delle Società di nazi~ni estere
per il patronato dei rispettivi connazionali. Loro
statuti, programmi, regolamenti , bilan ci; stati-
stiche, ecc. -

7. Società tra italiani di beneficenza, mutuo
socc orso, prestiti, educazione, ricreazione, assi
curazione, ecc. Casse di rimpatrio. .Loro statuti,
programmi, bilanci, statistiche, ecc.

8 . Ospedali ed Orfanotrofi 'per italiani. Stato
finanziario e statistiche. Fotografie, piani, ripro
duzioni degli edifizi da essi occupati.

9. Banche e Casse , di risparmio italiane all'e
stero. Loro costituzione e bilanci.

10. Scuol e governative e private. Loro ~tato
finanziario, sovvenzioni che ricevono , numero degli
allievi, programmi, ecc. Fotografie, disegni, ccc.
dci loro locali .

C ATEGORIA 5&~ 1. Lettere e memorie di emi
gra)lti ..

2. Relazioni di viaggi su navi tr asportanti emi
gran ti. Condizion i igieniche;. morali, ecc. degli
emigranti e 101:0 trattamento durante la traversata.

3. R elazioni , memo rie, ecc. di . viaggi in paesi
abitati da italiani.

4. Libri , opus coli e pubblicazioni di vario geo

nere concernenti la colonizzazione e l'emigrazione
italiana.

CATEG ORIA 6&- Colonie aqricole italiane all'e
stero.

1. Indicazione sul modo di concessione delle
terre. Fondazione, amministrazione e protezione
di colonie ; 'anticipazioni di capitali j distribuzi oni
di terreni ; prezzi delle terre ; durata e condizioni
della proprietà. Moduli di contratti.

2. Sup erficie e valore delle colonie occupate
da italiani. Spese di esercizio e reddito della terra.
Condizioni del clima, del suolo. Prezzo d'affitto
della terra, Salari dei lavoratori. Generi dei rac
colti. Statisti che dei rac colti per valore e quantit à.
Vie e mezzi di comunicazione coi centri di con
sumo o coi centri commerciali. Notizie sulla fon
dazione e l'andamento della colonia.

3. Rili evi dr; terreni occupati dalle colonie.
Fotografie, riproduzioni, ecc. degli edifici coloni ci.

4. Campioni di prodotti ottennti nelle colonie :
vini, ' coloniali , tabacchi , legumi , granaglie, se:
menti , carn i salate, pelli, ecc. .

CATEGORIA 7& - Industrie italiane all'estero:'

1. Descrizioni , disegni, fotografie, piani , prog etti,
mod elli, ecc . di fabbriche, officine, tipografi e,
bott eghe, alb erghi , caffè, ecc. d'italiani.

2. Campi oni dei prodotti di indu stri e italiane:
generi alime ntari, 'prodotti chimici; mobili ed
oggetti artistici; oggetti di vestiario; cem enti e
mosaici ; metalli , ecc .

3. Num ero degli operai italiani impiegati da
stabilime nti indu striali italiani. Loro rapporto e
con fronto con la man o d'opera indig ena e stra
mera.

4 . Relazioni comme rciali degl' industriali ila
liani all 'estero con la madre patri a.

5. Società ferrovi arie italiane possed enti o eser
centi ferrovi e all ' estero. Carta dell e reti ferro
viarie ; quadri e diagrammi dei risultati dello
esercizio; personale italiano impi egato.

6. Imprese italiane che hanno costruito o co
struiscono ferrovie es tere. Carte, quadri stati stici
dell' importanza finanziaria delle diverse opere ,
del personal e italiano impiegato , ecc. Fotografi e
di costru zioni.

7. Italiani impi egati nella costru zione o nello
esercizio di ferrovie estere .

8 . Società di costruzione italiane che esegui
scono o hanno eseguito lavori all'estero. Stati
stiche sull ' importanza dei lavori eseguiti e sul
personale italiano impiegato. Disegni , fotografie,
piani, ecc. di strade, ponti , edifici, ecc. da esse
costru tti.

9. Giornali italiani all 'estero.

Il Segretario della Sezione Il Il Vice-Presidegte della Sezione Il
P. JANNACCONE. A. GEISSER.

Il Presidente della Divisione IX
A. PEIROLERI

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI
( P ER DIV1 SIO:-lE E PER PROVIN CIA)

UO'ltilu,a..: ioue , t'ed i num. . 31.

. Divisione 1. - " BEuuE A~TI

P r o vino ia d i Firenze.

1780. Adem ollo pro f. Carlo, pittore. Firenze.
2708.: Agostini Guido , pittore.v Firenze,

' 3 132. Cannicci Nicolò, pittore- Firenze.

1785. Calosci Arturo. pittore· Firenze.
2617. Cei Cipriani , pittore . Fir enze.

693. Fattori Giovanni , pittor e· Firenze.
2329. Federi ci Fann y, miniatore . Firenze.
2632. Forrnilli Attilio , scultore . Firenze : . .
219 3. Delfungo Giera, pittore · Firenze.
2638. Davis William Arthur, scultore· Firenze.
3436. Faldi Arturo, pittore . Firenze.
2969. Gioli Francesco, pittore: Firenze.
2752. Gamberini Giacchino, pittore· Firenze.
3109. Gioii Luigi, pittore· Firenze.
3115. Guaccimanni Alessandro, pittore· Firenze '
292~. Kienerk Giorgio, pittore· Firenze.
2657. 'Jesi VIvi, pittore . Firenze.
4128. Costantini Andrea, pittor.e. Firenze.
5217. Coppede Carlo, pittore . Firenze.
5872. Ciaranf GIUseppe, disegnatore : Firenze.
1776. Chilleri Oreste, scultore· Prato.
2972. Follini cav. Carlo, pittore' - Torino.
3 110. Ferroni Egisto, pittore. Signa.
6335. Gordigiani Michele, pittOl·e· Firenze.
2625. Modin Primo, 'pittor·e . Firenze.
2653. Margotti Francesco, pittor e. . Firenze.
3119. Micheli Alberto, pittore - Firenze.
2590. Natali Antonio, scultore· Firenze.

924. Origo Clemente, pittore . Fire~ze.
2825. Pi ccioli Bice, pittri ce· Firenze. .
fJ 265 . Rinaldi Claudio, pittore· Firenze.
2038. Rossignoli Vincenzo, scultore · Firenze.
3852. Rambelli Giuseppe, pittore· Firenze.
2573. Schlalter C., pittore· Firenze,
2747 . Scarselli Adolfo, pittore . Firenze.
3036. Signorini Telemaco, pittore - Firenze.
412H. Spagnoli Vmberto, scultore, pittore, dise- .

gnatore - Firenze .
,5823. Smitk Bessy Westenza, pittore· Firenze.
6307 . Spighi ing. Cesare, ar ch. . Firenze.
2986. Torchi Angiolo, pittore· Firenze.
3137. Te sti Alfonso , pittore· Firenze.
4585. Tommasi Lodovico, pittore. Firenze.
4897. Trentacoste Domenico, scultore : Firenzè:
2661. Vernazza Angelo , pittore · Firenze.
1772. Vagnetti Italo , scultore - Firenze.

Provincia di Genova.

2930. Agrifoglio Maria , pittrice· Genova.
3003. Amedori Cesare; pittore· Genova.
264~. Bertieri Pilade, pittore· Sarzana.
5085. Calderara Edoardo, pittore . Savona.
2764. Costa ,Giov. Batt., pittore· Genova.
2796. Costa Angelo, pittore· Genova.
4811. Caimi nob . Corinna, ' miniatrice . Spezia;
2593. De Albertis Edoardo, sculLore . Genova.
5010. Farina Maria, miniatrice . Spezia.
4898. Gichero Luigi, pillore e scultore· Genova.
5109. Gallo Carlo, pittore - Cairo Montenotte.
2795. Lucsoro Alfredo, pittore· Genova.
21)67. Mazzei Giuseppe, pittore· Genova.
2669. Maragliano Federico, pittore· Genova.
425i. Mengotti Nello, pittore· Genova.
4~79. Macchiavello Giuseppe, scultore· Genova.
44-63. Motta Domingo, pittore . Genova.
5~32. Morteo Ettore, pittore - Genova.
2688. Nomellini Plinio, pittore. Genova,
~~34.a be Prini Giovanni, scultore - Genova.
2722. Ponnosilico . Giuseppe, pittore· Genova.
2843. Sacheri Giuseppe, pittore . Genova ,
2657. VIvi Liegi, pittore ",Pegli.
2704. Varni Antonio, pi.ttore : Sampierdarena. .

Pr-cvincia , d i G'r.osseto.

2260. Boccelli Pietro, architetto· Grosseto:
.. (Coll l i ll ua).;.



LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto Il 20 Aprile 1898.

Bapp'·CNc,tta,tti !
.Ncgo~ianti!

~ntl'lf,Ntrit,'i!

Servitevi della PUBBLICITÀ

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatiche perfezionate I sistema brevettato

Pompe Spruzzatrict ePolverizzatrici
per la disinfezione degli ambienti, ecc.

CARr...o N AEF. Milano - ( Ved i a pago 61.

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO

AD asse verticale eorizzontale <I

PREVENTIVI A R~OHIESTA

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammazzatoi e per le industrie
MAOOHINE PER FARE IL OHIAOOIO

Apparecchi per STERlL.IZZARE l'ACQUA c renderla potabile
APPARECCHI

per .la produzione dei Raggi Rontgen

Materiale completo per la radiografia '

Apparecchi speciali per la Sieroterapia

Appareccbi per sìerilinere gli strumenti di chirurgia. ecc,

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggetti infetti

Sistema Abha·Rutelli • Tipo orizzontale a earrello girm le

<=:> ~= ~

~ I ...J~
• Non temono l'annegamento

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

STUFE DI DISINFEZIONE mediante il vapore sotto pressione
(Sistema breveUal.o Genesle)

sul presente Bollettino

Concessionari: Ft1atelli Pozzo
TORINO • Via Nizza, 12 • TORINO

Proge tti - P/'ospetti - P l"eVelltiv'i a /·ichiesta .

CONO:J::J:l4:I · CH:Il!.II::IC:I ( Vedi a pa g i na 6),

D:INAl!.II::ITE NOBEL (l-. di a pago 8) .

.P E G A ~ O I D (redi a pag.8)·

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

9ng. 51. fRaslelli e e.
STUD IO TECNICO

Via Belvedere, 1 - TORINO - Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ON ORE - ESPOSIZIONE ME DICA NAZI ONALE - Napoli, Ottobre 1197
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TOTAI.E L. 1,469,600
-------

CHIosso ERMANNO, gerente-responsabile.

Berta dolt. E ugenio »
Bert e la Ferdinando »
Ca pu rro Canaveri Giova nna . »

I Capurro Olirnpia »
2 Andrea c Maria Ostorcro , »

Aven nti avv . Albino. »

IltJ Martiui Cado G. . »

Giovanna Bertela Prcvcr , »
Scova'zzi Mat teo » •

N. N. »
Andisio Pietro . »
Musso ca ". M. Chirurgo Dentis ta »
Cerv ini Al fred o »
Petriuetto Giovanni »
Ma rch esa Rosa De Fer rnr! »

N. N. »

N. N. »

Mus sa F rancesco "
Mussa Matil de . »
Alla ria F ra ncesco ..
Allaria Anna »

Biancotti Fi lippo »
De l\Iagn y (Consola lo d i F ra ncia)
Gariba ldi comm. Giusep pe »
Ponzani cav . Rober to. ..

2 Capellaro E ur ico »
1 ·Ba lbia no· Feli ce . »
1 Rovere do ttor Lorenzo »

1 A. F . »
1 Resplcndi no Ermeneg ilda , »
1 Giarda Cesa re . »

2 C, G. »
1 g, F. »
1 V. B. »

1 Erm iuia Bizzozero Brnmbil la , »
1 Cisa di Grésy cav . a vv . Carlo »
I Gio lino Stefa no, »
1 Betlas Giova nni »
I Monti Giuseppe . »
2 Imbrico cav . Pilade T. Colonnello »
1 Rag , Edoardo Piccaluga . »
2 Avv. ca v. Borol i Gioac hi no . »
I Cape llaro Alberto . »
I E loisa Azzar i ved. Ra gazzi »
l Ghiaio a vv. Germano • »

1 Capucc io L. • »
2 Avv . E, Allomello . »
2 Ferre rò Carlo di Giuseppe »
I Sta ng a li no Cado »
1 Z. C . »
1 Ste fa no Fenogl io »

1 Ida Cas taudi-Ceratto »
l Pi sto no Alessan dro »
2 Avv. Gay Domeni co »
1 De Marchi Aug usto »
1 Negri-Pochi ntesta • »
1 Sang ler Car lo ,.
1 Jona Graziadio fu Salvator e . »
1 Ma ria Br unet t i Casal egno »
5 Ditta Ag nes i e Giaccone . »
1 Eman uel Maria »
2 Eli gi a e Leontina Sacco . »
1 Ave lla pro f, Cado. »
1 Geo l'ges Margherita ..
1 Avv . Ce.are MarI'O »
1 Flavia MarI'O Carbillel »
1 Lu ig i Valli. ..
1 Crosa Edoa rdo . »
1 Ade le Coffaro Pa sl o/'i . »
5 Ditta Bern a rdo Solei »

St ab . F ra tell i Pozzo , via. Nizza, 12 - T or ino.

Importo totale azioni . L. 1,469,6UO 00
Obla. ioni a fondo perduto, l ist e pre-

cedenti . .. 653,46 1 63

TOTALE GENERALE L. 2, 123,06 1 63

14,696
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maggi ore. »
Rosaz za Vit ale . »
Rosa Deber ua rd i fu Cesare »
Deb ernardi Ca rlo »
Mecario Mari a . »
Ma cario Pompea ..

I ,,?elg rosso ,Baldnssa l re . »
I Roero Ida »
I Challi ol ing . E mil o »
I Ciseri Giuseppe. »
I N.. N. »
I Aurelia Nigra - Vagn on e . »
I Guido Sa:'! 'Mar tino Valpe rga »
1 Giuseppe Generi fu G. »

1 N. N. "
1 N. N. »
I De Faucigu y con te Renato, Prin-

.cipe d i Lueinge . »
Mar ia Morelli-Aj ell o "
Lor ouzina Mazè de la Roche »
Edvige Pia Sacco »

1 A. R. "
1 E. A. "
2 Salvalore e Eu gen ia Strcx ino ,

Ditta A. F rojo . »
Lanfra nch ini Car lo )!

Dellera Maria . »
Di Gropello-Ta ri no contessa Gior

gi ana. • ".
I Ceppi cont . El en a na ta Ceri ana»
1 N. N. »
1 Quaglia Matteo Maurizio, Capito »
l Marzorati Giuseppe »
1 Gia ccone Angelo ..
1 Antonina Imberti ved o Gr a ndis »
1 Pavia .Angelo "
2 F. L. F. M. " .
2 Bifana Luig i, Capita no "
I Fasellajng. comm. Felice, Diret-

tore 'E mer ito delle R. Scuole

Naval i "
1 Razzi Annett a . ..
2 Dot tor Grassi Secondo. »
1 Avezzano Pietro »
1 Avezzano Giovan ni. » •
1 Geomelra Stanislao Fallelli »
1 Barabino Luigi. »
1 Lucca Muss ino Silvio . ..
1 Ferro Giuseppe . »
I Cont. Adele Cosl a di Polonghera ..
1 N. N . ..
1 Isacco Seg rè fu Mich el e, Roma ..
2 \Vaser Alberto e' \ Vaser Albina

Burzio "
I Tosi Ca rlo . »
2 Nicolò e Laslen ia Zan el li »
1 Scarampi di Vill anova marcheoe

Fe r na ndo " .
1 A''v. AllJedeo Peyron . ..
I Jallà Amalo »
3 Donzell i, Giu bergi a e Sal uss oglia ..
2 Francesco ed Ann a Sottocornolo »
1 Deagl io Gjus eppe . »

Azioni

14,530 Tola le lisl e p recedenti L. 1;45:3,000

I Bolla E man uele » 100
I Avv, Cesare Parol cu i, » lO::>
I Gingan ino Mal t ino » 100
I Carlo P ia » 100
I Rebaudcngo Fraucesco » 100
I Rebau -le.rgo P ia Mal·gh erila. » 100
I Avv. EI·neslo.!\1. Cuuiber ti ), \ 00
I Cesare A. Cuniherti »100
I Masino Capitauo Nob ile Amedeo » IO,)

I N. N. » 100
3 Sacerdote Leon c fam ig lia » 300
I Bersauino a vv . Angelo » 100
I Mcrozzodcll a Rocca cnv. Federi co,
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Idroterapia - Ventilazione

I J.V lJ M .IDI .rIENTO

M AN IFATTURA

ili QUALSIASI GKNKRK DI SCATOLK DI _LATTA

~ BERRETTA
TORINO - V ia Ro-.:na, S - TORINO

(;ONt'E CTION
dc pllssès pla ts cl aeco rd éons j usqu' ii III . 1,..0 de ha utrur

, G ," U t 'IL\. G E S
nrdin aires et il hij ou j usqu 'ù m. 0,70 tic haut eur ,

DECOUFAGEetOUATAGE
L3 l!aisoa ne (, is,n(~ue dutratailà (,\oa, ae (oulail ,ueua tissa.

diretta" dal Professore

Giovanni

VITTORIO ·RAFFIGNONE
TORINO - V ia Po, N. 2 - TORINO

ffremiaia Scuola di /Taglio
P EI S A R T I

, T ,O:a.:EDi'Q
Via Santa Chiara" n_ 64: "

~-- --~=- .~ -~~- ~
GIUSEPPE LOCARNI & C.

Acido Solforico - Solfato"di Rame

CONCIMI CHIMICI

Andrea

Provveditore della Gasa di S. A. R. il nuca dJAosta

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Ceirano

~Iacchine - Ut6n.il l
ed ~rtico1i pe r mec,
ca rnea fina e grossa .
l"umleria -Elettr icista
- uaslsta - ldra ulico _
La ttoniere - Car pe n_
u e re . Ebanista - A
pa recchi s~lJevatorf:
Ve~tilator! ", AS.pira _
L<?rl - ACCia iO - e r o-

~:~8~, ~ole - Sme-

, ' .

E>:EC:ECL:BTT:B
~ . ìplo1l1a d'onore e "B edetglìa .d'crc di l° g~ado

all"E61)06i~ione _.tlte'-" tl·~io" tlle (Ii To,-i"o 1S95

Cotrs~ Vit:t:~trio Emanoele, Nom. 9 = TO:R..I~O = Cotrso Vit:t:otrio Emanoele Nom'."g'

Cromolitografia sulla latta

C ......RTE LLT-RÉCLA i'.lE

PREMIATA FABBRICA

DI APPAIt KOCIII S P~C IAL I r.:c' L'I GIE NK

CARLO NAEF lD---EP-i~
I . :MILAN"O

STABILIMENTO BALNEO-IDI\OTERAPICO
L.A. FR.O""V""VIDENZi.A.

TORINO · PI"lIl a Palm apa - Via Von ll Slillmb' l , 5-7, Via Volla . 'TOR!NO

tondAto dnl I)ott. C O L ... I"~X
Idrot erap ia razionavo

U••••I T ureo-Uornu nl - 1)o('('le a press ione a temperatu r a
g raduata - Gln llolilt l("B lar le.. ll'a - 1I'.. tI" hl - 11"... " • • 10 
lIacno Id ......EleUr l<'o - Un.. n l dl lu s so e comuni - lI Me nl
medicati. - S,,,,ido CI clom;cìlio.

P ro pri etarl C!-Dlrettore J . COLLIEX.

TG RIMO, !ll l"ana del PU I'CO - SuccursaleaMILANO

I mpianti completi di Tipografie in breve tempo.
·Ctlla l ou !t i e l u'cveuUvi a l';c"lt~~lf r .

"FONDERIA DI CARATTERI

Ditta f{ESIOlìO & C.

M~nif~ttur~ s~cchi in c~rt~ ec~rton~ggi,
LEGATORIA

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

LAVORAZIONE SCATOLE
Specialità per Far:IXl.acisti

Preventivi, a rich iesta.
Concessionari

ETTORE ECCHER
"TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

G. VOGLIOT·TI
TORINO, Corso ValeDt1Do ~ lO.

.DITTE =INS"EGNE
INFERRO~ LEGNO E "CRISTALLO "

9'acciate complete per 11legozi•.
•

far:IXl.acisti


Via Ponte
Mosca

T~RIN~

medianle l'uso delis

Rinomat a bibita tonico-sto,
matlca raccoman data nelle de
bole zze e bruciori dello ste
maco, Inappete nze e d.Illclll
digestioni ; viene pnre nsata
qnale preservativo contro le
febbri palustri.

Bi prende schietta o all'se
qna di BeUa,

VENEZIA

TI~TUCA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

LUIGI

,VE NDEBI in ogni farmacia e
press o tn tt l i lìquorìs tl.

Gu(u'da'l'si ('(file. i'l,.ita~ioni.

D I GEST I oN E P ER FET TA

MICHELE ANSALDI

STABILIIUENTO. MECCANICO

PROPRIETARI -EDITORI ,
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

, oec ..

Inserzioni .negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Pl'eventivi lI, '1"iclliesta.

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicit à:

Nell e, Stazioni Fer roviarie Ita liane...
Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel 'Bolletti no Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

!Tratell; 90zzo-fTor;no
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

gaz ed a · pe-trolio.
- · V e n d i t. a a rat.e.

SERVIZIO GENERALE DI ·TRASPORTI
iLO 13~ ~

Organizzazione speciale per Qualunque operazione ~i spe~izione

e Rappresentanza nell'Esposizione

UARRERA

Chiederlo a tutti i L iquoristi, Caffettieri,
Trattorie, ecc.

-V-EE.CELLI

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote 'Id ra ull ch e e Turbine di diversi siste mi.
Arau-ì, Kr piel ed a ltri a t tre zzi per lagrleoltura. - Pomp e
ce ut ri fughe, - Torch i idrau lici ed a vile e materiale d 'ogni
specie per I ' Indusmn.

SPECIALITÀ
Macchine per la 1"i1atllra e brillatIlI'n ciel rhio.

!Iolio i - l'aslilìcì c Tre bbia trici,

FONDERIA d i GHISA e BRONZO

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Qu indicinale -fecnico-Iglenlco Illustrato

AlJIABO aeu« GRIGNA
Cordiale ton ico d igestivo

Preparato colle erbe salutari della Gran GRIGNA
dal Ohimico"'ROVASI

in TONZANICO - ll.ONGIO (Lecco).

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id id. per I'E stero » I~ id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporlo , 40 - TORINO,

GIULIO BIZZOZERO

PREMIATA FABBRIOA .~
PALCHETTI ~ CANCElLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In ' legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti ) - TORINO

LUIGI PAGLIANI

Patrone Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA YIAGGIO
Pelliooerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,
- Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Ing. A. ~ASTELLI e C.
ST UO ' O TECN ICO

Via Be1V'edere, 4: - TORI~O - Via dei :1II.[111e, 23 '
J)llJlollut d 'onore E 'Ip oHiz ione M(~d~ctt ]\'" z io " a le - N(ll}()li~ Otto/n 'e l H!J7.

. Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. ·- Apparecchi per
lterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavand erie a vapore brevettate.
- A:~ areochi speciali per la sieroterapia. - Pompe spruzzatrioi e polverizzatrioi.
- :Appareoohio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- ~~pianti, frigorifici. - 'Maochine. per fare il ghi~oio . - Apparecchi per
aterilissare l acqua e renderl a potabile, - Appareoohl per la produzione dei
raggi Riintgen. - Materiale completo per la radiogr afia.

Prospetti - Progetti - Preven.tivi a richiesta_

La RIVISTA si pubblica il lo ed il 16 <Ii ogni mese in Iasci
coli d i 'non meno d i 3i pagine. - Il prezzo di abbonarneuto
per l 'It al ia é d i I.. 12 a utìcipate , per l'E st er o, I., 15.

Direttore deU 'htituto d 'I giene Di rett or e dell'I s t it u to d i P a tolog ia

dell a n. Università d i 'fori no.

lì irett a dai Pro fessori

Redat tore -Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
DinUora d,lluo,atorio Battlr iolog ico d, ll'Ull icio d'lgi.., dllorino.

Ing. ERNESTO GEMINARDI fu' GIO,
VERCELLI

. Corso Umber-to (Ca sa propria)

Fonderia di Ghisa e Metall i con Offici na Mecca- '
niea di costruzioni in ferro e ghisa - Specialità
-:- Stampi per tubi e piastr elle in Cemento.

RIVI81'1A
D'IGIENE ·E SANr rÀ P UBBLICA

eON BOLL ETTINO SAN ITA RIO AMMINI STRA T IVO

e OMP ll.ATO SUGL I ATTI u n ' lel AL I

'Organo Uffìciale

per la pubblicazion.e degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE D'IGIENE

Specialità: l\([o-tori a
Garanzie di consuxno e prezzi da non t.exnere concorrenza.

Officine Meccaniche

GIBABD -FRATELLI
10BIIO .. Galleria Nazionale .. 101]10

UNICO VEROSCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SAN'GUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori. l

Il vero Sc iroppo Paglia no depuratIvo del sangue li 8010 quello inventato da l prof. Girolamo Pagliano di Firenze (noI! quello di Erne slo od alLri l' aglia no). L'Ernesto Pagli ano di Nap o.li,
con audacia ed impu denza tenta Ingannare il pubblico dicendo ch e il suo , é a pp rovalo, con marca dep ositata, ecc. ruuo ciò (leI Ò .non prova che il "UO sia il Vero . Che sia Sciroppo di ;
Krneslo Paglian i di ì'iapoli nessuno lo nega per ch é lo fa lui, ma non è punto quello dell' inventore I non a vendo l 'Ernesto nulla a cb e fare colla DITTA GEROLAM O PAGLlANO DI FIRENZE, I
la quale olTre Diecimila Lire contanti a chiunque possa sm entirla, men tre l'Ernesto di Napoll noo osa c oon può nulla o lTr ire per ga ra o Li re che il suo io il vero tlltl Avete capito?

Diffid'a) e dunq ue (per ch é vi sono varie altre Calsificazioni), e ba dale che l' unica Cabbrica li qu ella di Girolamo Pagl iano di Firen ze, via Pandol lìn i, 18. casa propria . Ogni bocce Ila o
sea iola deve parla re la marca di Cabbrica depo sitata, avente disegn o io color celest e chiaro con sopra, in nero ed In esteso, la fìrma di Girolsxno Pselisno. (Questo è essenziale
Ila osservi'rsl). Ora liete avvisali , -

http://o.li/


A VAPORE. .... ... .......... .
Via Ar t isti, 34 - TORINO

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

PREMIATO
.............: ~

TORINO -r-r- Via Art isti, 34 - DOVO FRAltCESCO

PEGA.oio !
IIIITAZlOII GUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da l IMPERMEABILE

IMBAtLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE.

TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Regol.tore Seno-Motore

SOCIETÀ AltOltlMA

IIJoelelA riunite . FLOHIIO e B UBATTINO

Società ilnonima

CH. ..LORILLEUX &: C.

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
UlUmamente ampUato e rimodernato

ldrater~pi~ completa I Elettroter&pi& ' K&luggio I Gjnn&IUC& me~c& I Cura latte&
Appartam ent i per ta miglla - Saloni per ballo. concerti . bi"r liardi e sc he rma . - Est ese pi nete - Comodi

vi a li d i ;. ch!t di per.corso nella pr oprietà. - I- OfIta - T4' eeraro - Cappella nello 8t& b 111... e.t • .
Dl rl!nont' nuehea : P rot Comm. V. Ho . zele , Direttore della Cltnica medica di Torino.

.. .. Dott. Ca v. G . lI.assucbetU. Proprietario dello Stabilimento.
» .. Dott. S. BELFANTI 8 non. R . MAZZ UCIIBTTI .

Per domande e sch iar lmenli rivolgers i al Propr ietario.

•

~. Na~i~alion~ G~n~ral~ Italiana

Successa all' Officina Ed. D E MORS IER fond ata .nel l eSo

:SOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltleel nJ:lie d ' o ro - Iii ltlell nl;lie el'nrgento
Numerosi diplomi, Medaglie di bronzo, M~nzioni, ecc.

Oa p ltale etatut a.rio L . 6 0 ,000,' 00 - Oa p ltale emesso e verBate L. 33,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciai i marittimi italiani.
'Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombey, Singepore e

Hong-Kong. ·
Partenze quindicinali da Genove per Rio Jenelro, Montevideo e Buanos-Ayres,

toccando Bereellone. - Partenze facoltative da Pelarmo e da Nepoll per Ne. York e
Ne.Orleens. .

Partenze dirette settimanali per l' Eg itto , con prolungamento ogni quattro settimane per
Messeue, Asseb e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levenle, Greele, Turehle
Europee e Asletlee, e .er Nero. Comunicazionediretta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Pelresso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italia ne e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsle, Trlpolilenle, .elte, Corslee.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Pelermo e Nepoll , fra Civileveeehie e Cepo
Figeri (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di Celebrle, Sleille e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Denublo.
.Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in R0.l\lA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

P~azza, ~cquaverde, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
VIa Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 24 13 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala. - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. . .

'TURBINEEREGOLATORI

SOCIETÀ ITAlO - SVIZZERA
D I ,

COSTRUZIONI MECCANICHE

Alnlo 480

(p reaao Biella )

I 1O&a mllrl 11m,
Aptrl. dillO GIUI'O II 31Sltllmbn

f/lo6ei

Stampato coll' inchiostro della

!iJinamile

Filiali: Filiali:

TARANTO TARANTO
BOLOGNA BOLOGNA

FOGGIA FOGG IA

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Dirozioae od Amministr. Geaeralo; ROllllA, Via Nazionalo, 138.

(ROI. J Il .ol.ra Biella)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
858 mltrl sul miri - Ort 3 di 10ri... 4 di Ulli no . 7 di GIn "1

Id roter ap ia - Elettroterap ia app lica te con metodo scìe nu tleo
e con a ppa recchi d i ultima perfez ione - )l a ",aggl o ~G inn aslica

- Cura lattea - Soruen te ferru gìn osa. .
Ooncerti - t:awn-Tennis - Posta e Telegrafo.

DI REZIONE SAN ITA RIA
Dott . Cav. Pescarolo, Professore di malattie ner

vose nella R. Università di Torino ;
Dott. Cav E . Sor m ano ;
Dott . L. F ornaca, Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
- - - -

AI'ERTO n .-\. 1I1AIllliO An U'I'TUIIIU:

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

Uappresentante escl usi va in Italia
della Fabbrica IngleseClayton &Shuttleworth di lincoln

per LoceUIOBILII e THEBBIATIUCI

Macchine Alnicole ed Indnstriaii ed Accessori d'ogni genere.

G 'BAGLIA

S5~ Via B ogi:no - '::I.'ORIN:O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)'
ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per ' il caricamento dei

projettili di guerra e torpedini marine d'allacco e di difesa, - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la 'Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i caccialori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solfor ico, n itrico, muriatico. - Solfati di soda, di m agnesia, di ferro, di
rame. - Nitrat i di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carb onico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei lessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle bolli, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicer ine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. .- Superfostati m inerali e marche speciali in t en siv e per coltivazione del frumento, avena , granoturco, l ise,
canapa, prati, viti, piante da frulla, ecc., preparate in base a formale suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
r isult at i come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d' Italia.
- & Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

E

Grand' Hòtel ·di Andorno
con annessoSTABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul livello del mare m. 600
Linea ferrov iariaMilano-Torino~Santhià -Biella-Andorno

Idroterapia completa se condo I sis temi plit razionali
Elettroterapia galvanica, taradlca e stallca - Bagn o Idroelettrico

, Ginnastica~ Massaggio

Nnovi e grandi miglioramenti nell 'edilizio
Oomfort moderno - Dlominazlone elettrica - Ooncerto

Lawu tennis ,
Dir ezione medica ,Qene:;:at;;;" P r of . G. S. VINAJ .

Direston« med ica delle CMe :
Doll or l F. Canova e C . B aduel.

Dires ion e amminidraliva :
Signori S e Il a e A Il: o .. t i .

Per doma nde e schia ri menli sc rive re pr ima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto. n. 8. Torino ; dal lo
maggio allo Stahilim ento Idroter api co di Andorno (Biella).
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BOLLETTINO UFFICIALE

CONCORSO INTERN.A.ZION .A.LE DI .A.UTOM:OBILI
dal 15 GIUGNO al 15 LUGLIO

4 , 5 e 6 GIUGNO (Nel giorno (J avrà luogo il Saggio filiale)

CONCORSO IPPICO .DELL'ESPOSIZIONE

19, 21 e 23 GIUGNO - NuOl"O Campo di Corse (Barriera di Slupioigi)

.,

. CORBE DI CAVALLI AL rnor-ro

CORSE DI CAVALLI AL GALOPPO
Le COI'se di Cavalli de lla Società Torinese sono fissate pel' i g iorni 29 e 31 MAGGIO, 2 e 5 GIUGNO.

Si faranno al nuovo Campo di COI'se (Barriera di St upinigi).

Prove sul terrena organizzate dal 1/ Pointer e 8etter Club"
5 , 6 e 7 GIUGNO
~~ . .

ç>\eLlOTE:CA, Q'\lf~~.

O ....

24 e 25 GIUGNO - Nuolo Campo di Corse [Barriera di Slupiuigi)

·E s p os iz ion e di Animali :Bovini, OVini e Suini
dal 5 al 12 GIUGNO

ESPOSIZIONE DI OANI
dal 9 al 12 GIUGNO

--~-.l--

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

_ _ _ --.•..--........ A QSl .. __~...-.----

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA IN TORINO 1898

InsugUttszione imminente delle F Ol'lT A l'lE uu~I t.t OS E

Ostensione dell-a SS. Sindone
25 MAGGIO - 2 GIUGNO .

I I

~ \.. t'" '\
ABBONAMENTI $i ;u66fica il.(O ed il 26 aooni mese. INSERZIONI

por lutto il 1898 Preuo di li nea In corpo 7 o spazio di linea:
Lire 3 all'interno e Lire 5 all'estero .

L. O,2b In 6', 7° ed 8° pagina. - L. o,n In bO pagloa.
C. a._ero -eparato ~eDt. lO). DIREZION·E:

81 rlcnono prello la Sedo del COMITATO ESECUTIVO
Via Prinoipe Ameùeo, n. 9 - 'Ì.;orin o Le inaerzlonl .1 r lee'foDo pre.lo I Conee.aionarl della

dell'B8P08IZlONB In T~lUNO, Via Principe Amedeo, 9. -, prellO Il Comitato Eaecutho dell'Eapollzlone. Pubbllclll, FRATELLI POZZO, Via NllZa , 12 - Torino.

, CO~CE~TO - "VE~I)IA.~O
26 MAGGIO -. Esecuzione dei 3 ~uovi p ezzi sacri di GIUSEPPE VERDI, mai eseguit i in Italia - 26 MAGGIO

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA
. . TORINO ~ ' 1898 .

·~0 1'f&tdo. dell' Esposizione Genetrale. - L'Esposizione è aper ta tutti i gior ni, dall e ore 8 alle 23. Dall e ore 8 a lle lO.
. ) l'Ingresso costa L. 2'; dall e lO alle 19 (DI'a di chiusura delle gullerie), L. l; dall e 19 alle 23, centesimi 50. .

'. ·:Espo.si~ione di FlotrieoltotTa e FtTottieoltotra. - Aperta fino a l 26 mag gio.

. mostl'& della Sezione " Esplotrazioni " - R. Museo di Antichità (Via Acca demia delle Scienze, 4).
'm os t tra Filateliea. - Museo Merceologico (Corso Palestl'o, N. l bi"), - Aperta fino al 30 maggio. - E nt l'ata': Cent. 40.

http://a.le/
http://pre.lo/
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,
Statistiche, diagrammi , car togrammi sul com

mercio italiano nel relativo distretto. - Relazione
appo sita per l'Esposizione italiana sugli argomenti
.indicati nella Classe II. '

CLASSE V.

CAT. 2" - Annuarii, bollettini, statistiche, dia ..
grammi e cartogra mmi pubblicati dal Ministero .
delle finanze relativamente al movimento com-
merciale ed alla navigazione. Bollettino di legis
lazione e statistica doganal e e commerciale. .

-CAT. 3" - Relazioni :della Direzione generare
della Mar ina mercantile. Pubblicazioni e statisti:
che nazionali ed estere intorno' ..al commercio
mondiale marittimo. '

CAT. 4" - Pubblicazioni , s tatistiche, diagrammi
del Ministero del Comm ercio. Bollettino di n~tizie
commerciali. Opera dell' Ufficio di informazioni
commerciali. Raccolta di bollettini, giornali, riviste
estere relative al commercio, -sia governative sia.
private. "

CAT. 5" - Ordinamento delle scuole commer
ciali italiane ; loro costituzione c loro risulta6.
Annuarii, pubbli cazioni , ecc. .

CAT. 6" - Borse di studio per il tirocinio
pratico all' estero. Ftinzionamen'to d#élle Borse ;
relazioni presentate dai giovani premiati. ,

CAT. 7" -, Trattati di commercio e di naviga
zione ; testi e docum enti parlamentari relativi:

CLASSE VI.

CAT. l " - Costituzione e funzionamento deHe
Camere . Statuti. Proventi delle Camere. Relazioni
annuali. Pubblicazioni periodi che od isolate dirette
a far conosce re i nostri prodotti all' estero. Notizie
intorno ai servizi di corrispondenza, di informa
zioni, pareri, consigli per la espansione del com
mercio nazionale. Copia del registro delle ditte
commerciali.

CAT. 2" - Opera spiegata dalle Camere di
Commercio nel risolvere le controversie fra com
mercianti italiani, nell'ottenere informazioni do
ganali, nella difesa dei diritti dei connazionali
per i pagamenti dei dazi ; pubbli cità relativa ai
campionari di merci "nazionali , agli appalti per
provviste di prodotti italiani.

CAT. 3" - ' Notizi e e stati stiche intorno alle
esposizioni italiane all'es tero e parte presa dagli
italiani ad esposizioni internazionali , loro risultati
e pubbli cazioni relative.
" ·CAT. 4" - Notizie, statistiche, diagrammi e
relazioni sugli arg omenti indicati nella Classe Il.

A zione delle Camere di Commercio
italiane all'Estero.

CLASSE IV.

Azione dei Consoli lusliani,

.
Azione dei Musei Commerciali

e Mercioloçic! italiani.

. CAT. l " - Costituzione e funzionamento dei "
Musei Commerciali e Merciologici. Annuarii, Bol·
lettini, relazioni e pubblicazioni diverse.
' . CAT. 2":-Mostra campionaria dei prodotti d'imo
p'ort~ziohe dai paesi esteri, specialmente di ma
terie prim e e dei prodotti italiani di esportazione .
Mostradi campioni di merci consumate all 'estero
la cui' ' esp~rtaz i one potrebbe essere aumentata.

CAT. 3" - Mostra di modelli di imballaggio
.per prodotti industriali e agricoli . Casse , cisterne, '
gabbie, ecc. Ra ccolta delle marche più usitate nei
paesi esteri.

- ' CLASSE Il :
Condizion i del commercio esterno italiano.

mandorle.moci e nocciole, fichi secchi, semenze
. per foraggi, semi oleosi, ecc.

15. Burro; formaggio, uova, piu me, capelli,
cora lli.

16. Strumenti musicali, gomma, fiori finti, cap
pelli, prodotti deri vati dall 'utili zzazion e dei residui.

CAT. 3" - ' Modelli di imballaggio. Ceste, bot
tiglie, casse, cistern e, vasche, ecc . Sistemi di
trasporto degli animali.

Classificazione.

CLASSE I.

SEZ IONE III.
Commercio.

DIVISIONE tr. ' i

ITALIANI ALt}ESTERb

Mostra Campionaria di merci e di modelli
di imballaggio."

CAT. 1" - Notizie, bollett ini, statistiche, dia
CAT. l" - Campioni di merci di imp ortazione:

gramm i, car togrammisulla importazione ed espor
1. Birra , olii minerali, essenze, ecc.

tazione da e per l'It alia dei prodott i distinti nelle
2. Caffè, cicoria, me lassa, zucchero, cacao, pepe, .

seg uenti categorie:
taba cco; ecc. 1 S ' " b d d l". pm11, evan e e o Il.

3. Acido gallico, potassa, soda, sali di chinino,
2. Gener i colonial i, dro ghe e tabacchi.

carbonato di soda, cloruro di calce, di potassa, 3. Prodo tti chimici, generi med icinali, resine
nitrato di soda, solfato di rame, di soda , cassia,

e profu merie.
gomma e resine ; ' sapo~e: , ' "

4. Colori e generi per tinta e per concia.
4. Generi per tinta e per concia, inchiostri . .

5. Canapa, lino, ju ta ed altri vegetali filamen-
vernici, lapis. tosi escl uso il cotone. .

5. Juta, cordami, filati di lino, tessuti di lino
l
. 6. Cotone.

e (l canapa.
. , 7. Lana, crino e peli.

6. Cotoni e tessuti 'di cotoni.
8. Seta.

7. Lane gregge, filati e tess uti di lana. 9. Legno e paglia.
8. Seme di bachi .da seta, . bozzoli, seta tratt a, . lO. Car ta e libri. '

cascami di seta, tessuti di seta, velluti, nastri e
II . .. II' Il. Pelli.ga orn, p IZZI e tu I.

, 12. Minerali, metalli e loro lavori.
9. Legna, bott i, "canne,' cordami, stracc i, pas ta

di legno, carta da iIiVolli;'c~l'toni. , 13. P ietre, terre, vasellami , vetri e cristalli.
14. Cereali, farine, paste, prodotti vegetali.

lO. Pelli crude e conciate, lavori da pellicciaio,
15. Animali, prodotti e spoglie di anim ali.

cinghie di trasmissione. ,
16. Oggetti diversi.

11. Minera li di piombo, scori e, ro ttam i di ferro,
CAT. 2" - Nazioni che hanno più larga part e

ghisa ed acciaio, ghisa in pani e lavorata, ferro
nel com merci o locale. Rag ioni della loro prepon

greggio, ferro ed acciaio laminati, ro taie, rame
deranza, Prodotti che troverebbero un più largo

ed oLtone greggi e lavora ti, zinco, aghi, macc hine
sbocco nei paesi esteri . In quali prodotti la in

a vapor e, calda ie, locomotive, gioielli, orologi,
gessi, calce, carbon fossile, vetri . ' . dust ria italiana potrebbe vant aggiosam ente sosti-

tuirsi a quella di altre nazioni. Ragioni del re
12. Grano , orzo , granoturco, legnami, farine

gresso o della mancanza di im portazioni italiane
di grano, crus ca, fecola, amido, cedri, carrubbe,

nel paese estero. '
uva secca, semi oleosi, olii di palm a.

CAT. 3" - Condizioni alle quali le merci italiane
13. Formaggi.igra ssi, acigo stearico, piume, co- .

debb ono soddisfare per essere bene accolte nei
ralli, con cimi.

paesi esteri. Qualità, merce, imb allaggi, conformità
14. Mercerie, pianoforti, st rumenti musicali,

ai campioni iriviati, colori, bontà intrinseca, prezzi,
gomma elastica e gutta perca, fiori finti. '

marche pei prodotti di esportazione. Notizie sui
CAT.. 2" - Campioni di merci di esportazione . "

gus ti e sui bisogni dei consumatori esteri. .
l. Vino, vermouth , liquori, olii di oliva, essenze

CAT. 4" - Notizie sui sistemi commerciali
di arancio.

adottati dagli italiani e dalle altr e nazioni, sui
2. Conse rve, senapa, spezie.

- servizi di inform azioni, di viaggiato ri, di commi s-
3. Acido bori co, acido tanni co, tartari co, car-

sion ari, di racco man datar i di banca. Metod i di
bonato di piombo; sa lmarino, tartaro, gruma di

pagamento in uso. Notizie sugli sc onti, sulle more,
bott e, fiammiferi , prodotti chimici , erbe e radiche

sulle tasse commerciali, sugli usi, abusi e frodi
medic ina li, scorze di limone e di arancio, sugo commerciali ed industriali. 'Convenienza 'di isti-
di cedro e di limone, sugo di liquirizia, sapone, ecc ,

tui re depositi di merci italiane per renderle not e
4. Generi per tinta.

ai cons uma tori es teri . Proporzione degli interme- '
5. Canapa greggia e pettina ta, agave, cordame,

diari italia ni agli indigeni ed esteri.
filati di canapa, tessuti di juta. .

CAT. 5" -- Ostaco li ' principali al diffondersi
6. Cotoni, filati di cotone, tessuti di cotone. del commercio italiano. Tariffe doganali ed interne,

7. Lane greggie, sistemi monetari e loro influenza sulle re lazioni
8. Seta tratta, tess uti di seta, tessu ti misti. "

. commerciali. Tariffe ferroviari e dallo scalo più
9. Carbone di legna, legna da fuoco, botti ,

, vicino . Tariffe portuali. Noli. Paragone fra i noli
radiche, utensili di legna, tr eccie di paglia ,"cap.

delle compagnie nazionali ed estere.Trasbordi, loro
pelli di paglia, treccie e tessu ti di crine.

inconvenienti e mezzo di porvi riparo j spedizio
l O. Carta bianca e da involti.

. ' "j. Iiieri ; sis tem i d'u so per la p" esa e-jafesa delle
11. Pelli cr ude, ' c'onciate, guanti:' ~ ~ - ' ~

merci,aggravi e vantaggi che derivano alla merce
12. Minerale di ferro, di zinco, scorie, piombo,

dall' interrn ediazione dello spedizioniere.
anti monio, mercurio. .. \ ," . . ~ . ~ , ' 1 " i" •

13. Marmi greggi e lavorati, alab:Ì·§lÌ·o,"Piè; è' · /: ,. .. . CLASSE III.
da cos truzione, laterizi, zolfo, .bitumi , gra fite, ', Azione del Gooerno.>.

terre cotte, vetr i, cristalli, smalti. -', CAT. l" ... Pubblicazioni del Ministero Affari'
14.-Legumi , patate.sriso lavòratc;. :f;~ne, past~; ' ~ '&;te~i : Bollettini '~ è~nsolari dell'Italia e di altre

aranci e limoni, sommacchi, u va e frutta fresca, nazioni . f



Provincia di Messina.

504 1. Zappal à cav. Gregori o, scult ore· Messina .

Provinoia di Massa Carrara.

2761. Giorgi Giovanni , pittore . Castelnuovo di
Garfagnana.

3882. Paltrimieri Oreste, pittore - Camporgiano.
4651. Ugolini Giovanni , disegnatore - Carrara.

Provincia di Milano .

2695. Andreasi Eugenio, pittore . Milano.
3159. Agazzi Erm enegildo , pittore > Milano.
3386. Arp esani Cecilio, architetto . Milano.
4261 ~ Agazzi Carlo, pittore - Milano.
4467 . ' Alberti Achille, scultore · Milano .
520 1. Andreoli Altilio , pittore . Milano.
5347. Aiolfi Elia, scultore - Milano .
6259. Argenti Anton io, scultore - Milano.
2355. Arpini Carlo , pittore - Monza.
7222. Barcaglia Donato, scultore - Milano.
2352 . Bersani Stefano, pittore - Milano .
4807.a Brancaccio Carlo, pittore . Milano.
4807.b Id.

2702 . Bottini Pompeo, pittore . Milano.
2858. Buffa Giovanni, pittore - Milano.
2863. Bartezago Enri co, pittore . Milano .

. 2983. Beltrame Achille, pittore . Milano.
3038. Bialetti Felice, scultore - Milano.
3121. Branca Giulio, scultore . Milano.
3133. Bazzaro Leonardo, pittore - Milano.
3177. Bertarelli Guido, pittore - Milano.
4182. Balestrini Carlo, pittore. Milano .
4202. Buggiani Guido, pittore - Milano .
4822. Bianchi Luigi, pittore - Milano.
5007 . Bellon i Giorgio, pittore . Milano.
52 12. Besozzi Adolfo, pittore - Milano . .
529 1. Bian chi Mosè, pittore - Milano.
5304. Bond ioli Maria" .pittrice . Milano.
:>326. Barbaglia Giusepp e, pittore . Milano.
5692. Burlando Leopoldo, pittore . Milano.
6254. Bertini Giuseppe, pillore - Milano.
4900. Belloni Pietro, pittore - Codogno-Lodi .
2755. Borsa Emilio , pittore. Monza.
2572. Campestrin i Alcide, pittore. Milano.
2660. Cavaleri Lodo vico, pittore . Milano.
2569. Pontremoli comm, Raffaele, pitt . - Milano.
2839. Paoletti Rodolfo, pittore - Milano .
2944 . Poma Silvio, pittore . Milano.
2957. Pollini Eugenio,:.~c!Jl~ore . Milano.
3 155. Pezzoli Francesco, scultore - Milano.

4277 . Ferri Attilio, pittore. Milano . :
7180. Giordani ,Edoardo, architello . Milano.
2354. Giuliano Bartolomeo, pittore · Milano,
30·H. GallieniEnrico, pittore - Milano.
3 116. Grassoni Orazio, scultore> Milano.
315 3. Gritti Lucia , pittrice -Milano:
3438. Grad i Napol eone ; pittore .. Milano.
4982. Gola Emil io, pittore. Milano.
6285. Galli Riccardo, pittore> Milano .
8107. Guidini Augusto, ar chitetto - Milano .
7228. Magni Alessandro, scultore · Milano .
2564. Mayer 'Giovanni;' scultore> Milano.
2698. Muzii Alfonso, pittore - Milano .
2700. Malaspina marchese ~lberto, pitt. - Milano.
3 167. Mantegazza Giacomo.ipittore . Milano.
4932. Michis Cattaneo, pittore· Milano.
5231. Meut essì'G., pittore. Milano. .
5711. Meneghini Ruggero, pittore· Legnano.
2620. Mariani Pompeo, pittore - Monza.

. 2566. Ottolenghi-Levi Rina, pittri ce - ~liIano .

2H80. Orsini Arcangelo, scultore · Milano .
7184. Pirovano Ern esto, architetto > Milano.

l. Formis cav. Achille, scultore · Milano.

2705. Angeli Gilberto , pittore - Livorn o. .
2781. Bartolena Cesare, pittore . Livorno.
2786. Banti Enrico , pittore . Livorno.
2560. Cambrogi Raffaello, pittore - Livorno .
27 1. Gori Lorenzo, scultore - Palermo.

3831. Wassmuth Hermann, pittore. Livorno.

3599." Com itato Provinciale, arch. - Lecce.
3599.b Id. ...\
2438. Sidoli Stanislao, pittore - Lecce. '
2439. Tafuri Antonio, architetto - Nardò.
2513. Tempesta Francesco, pittore . Lecce.
2637. Torricelli Raffael e, architetto - Galàtma,

Provinoia di Leo ce.

Prov inoia di Luooa.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Pro~ in o ia di Livorno.

(PER DIVISIOl'lE E PER PROVINCIA)

Continlla:ione, Vtllti u um. 3'i.

CLASSE XI.

Azione delle Società di esplorazione commerciale.

. CAT. l" - Statuti, regolamenti , bilan ci. Reso
conti relativi ai loro scopi, mezzi d'azione, pro
gresso.
, 'CAT. 2" - Monografie , carte, fotografie, disegni,

diagrammi indicanti leregioni esplorate o studiate
ed i modi con cui le esplorazioni sono intraprese. I

CAT. 3" - Documenti relativi agli agenti e
stazioni delle Società all'estero . . '

CA~. 4" - Campionari, attrezzi,' e collezioni
varie ad illustrazione dei singoli paesi e del modo
col quale sono raccolti , preparati e messi in
commercio.

CAT. 5" - Lavori inediti o pubblicati in genere.

11 8~tam ddla 8ezim III 11 Pruidnte della Stzioae 'III
L. EINAUDI. GUI DO CORA. '

Il Presidente delta Divisione IX
A. PEIRO LERI

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA.

Divis io n e I . - cr BEliliE A~TI ..

2022. Dal Poggetta Norberlo, pittore -Lucca.
6201. Id.
2692. Fanelli Francesco, pittore - Torre del Lago.
2678. Lucchesi Giorgio, pittore '- Lucca.
2659. Pagni Ferruccio, pittore· Torre del Lago .
2716. Crespi Enrico, pittore - Milano.
2746 . Cagnoni Amero, pittore. Milano .
2840. Chiesa Pietro, pittore - Milano,

. 2846. Cressini Carlo, pittore· Milano.
4000. Corvaglia Salvatore, pittore· Milano.
4836. Casalini Baldelli Robaldo, pillore . Milano.
4903. Carcano Filippo, pittore - Milano.
4904. Carezzi Giuseppe, pittore - Milano.
5106. Cantù Giuseppe, scultore - Milano.
5305. Cassi Enrico, scultore - Milano.
5693. Cassani Giovanni , scult ore · Milano.
6251. Crolla Giovanni, pittore - Milano.
2658. De Strobel Danie le, pittore - Milano.
2775. Del Bo Romolo, scultore - Milano.
3086. Dani elli Bassano, scultore - Milano.
7198. Fontana Roberto, pittor e - Milano,
48 19. Ferragutti-Visconti Adolfo, pittore - Milano.
5345. Fellerrneyer Josef, pittore> Milano.
6200. Fossati Giovanni, pittore . Milano.
6255. Ferrari Arturo, pillore - Milano.

l. Fornis cav. Achille, pittore - Milano.

. CLASSE VII:

Azione delle Agenzie commerciali
. sussidiate dal Governo.

;.

CLASSE IX.
: Espoltizio'ne speciale del ][inistei'o delle Finanze .

f , '

' . Amministraz ione generale delle gabe lle. Mate
ITi~e tecnico rela tivo alle ' dogane.

CLASSE X. ,

CLASSE VIII.

.Azio~ delle Società private di esportazione
. e di importazione,

A,ge«zie Commerciali e Rappresentanti privati.' . ,
CAT. 1" -:- Statis tiche, diagrammi, notizie sulle

'Operazioni compiute, sui metodi adottati per la
réclame commerciale dei prodotti italiani. Concor
renza . del le nazioni estere, posizione rispello alle
agenzie ' ed ai rappresentanti indigeni e di altre
naz ioni. Storia documentata dello affermarsi e

, dello sviluppo delle agenz ie commerciali private.
_ ·Cap i t.~le, impieghi, stabilimenti, difficoltà incon-
'J i'a te, 'mezzi con cui si sono vinte.' ,

. CAT. 2" - Campioni delle merci esportate è d
importate. Modelli di.' imballaggio .

CAT- 3", -;- Relazione-risposta alle questioni
.indicate nella Classe II.

CAT. 1~ - Costituzione e funzione delle Agenzie
' (:otnmerCiali. Entità sussidi r icevuti dal Governo .
·JRelazioni sull'opera spiegata nel fornire informa
rzioni alle Camere di Commercio ed ai produttori
.nazienali. '

CAT. 2" ~' Funzione di intermediazione fra i
produttori nazionali ed i commercianti esteri.

, Mer ci per le quali la loro opera' di commissionari
è riuscita più larga e feconda. Inconvenienti in
contrati nell'iniziare alTari per conto di italiani.

CAT. 3" ~ Helazione-risposta alle questioni
indicate nella Classe II.

Servizi di , navigazione e simili,

. ' CAT. l " - Costituzione, statuti, re lazioni annue
delle società italiane. Statistiche, prospetti, dia
grammi, sulle variazioni del commercio italiano.
Concorrenza della bandiera estera. Num ero e
frequenza dei viaggi internazionali compiuti dalle
società italiane. Paragoni colle società 'estere.
Quota rispettiva del commercio italiano e mon
diale . Carichi di andata e di ritorno. Servizi
cumulativi.

CAT. 2" - Navigazione di lungo corso e di
.cabotlaggio esercitata da italiani in paes i es teri ,
Specialità a cui sono dedicati. Statistiche e no
tizie sulle loro operazioni. Modelli e disegni delle
navi adoperate.

CAT. 3" - Premi di navigazione, sovvenzioni
governative. Ta riffe, fissate convenzionalmente e
tariffe libere . Loro variazioni ed influenza sul
commercio italiano. Tasse consolari, portuali,
diritti di ancoraggio. Collezione di letlere di veto
tura, fedi ' di depo sito, note di pegno, polizze di
carico. Usi locali di cari co e scarico, di stallie
'e ,di eontrostallie, di cappa e di capitano, di so
praecar ico, .ecc. Tratlati di commercio e di navi
gazione dell'Italia coi paesi esteri. Efficacia ed

inconvenienti.
, CAT. 4" - Registri di classificazione navale .
'Pul:ibli ça~ ioni , bollettrni, statistiche , diagrammi
~diti-..o compilati dai regi stri . Riviste italiane ed
'~~~~~e , giornali; statistiehe, bollettini, ecc. sulla

u.avig~zi.one marittima,
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II 18 Maggio si è inaugurato nel recinto della
Mostra d'Arte Sacra il Panorama di Gerusalemme
con la Crocefissione di Gesù Cristo. - Lo stesso
giorno si è aperto all ' Esposizione Generale il
Padiglione Egiziano (Cinematografo, Quadri vi
venti, Audizioni fonografich e, ecc.).

Tutti i giorni , ascensioni dell'Arrostato frenato
Godard. - Si sono pure iniziate le ascensioni
libere con altro areostato,

Varie industrie in azione nel Villaggio Medio
evale, con Osteria in carattere medioevale.

ELENCO DEI SorrOSCRIT'roRI DI AZIONI

OONOERTI MUSIOALI

Tutti i Giovedì e tutte le Domeniche Gran
Concerto Orchestrale nel Salone dei Concerti al
l'Esposizione, dato dall'Orchestra di 100 .Profes
sori, sotto la Direzione del MO Cav: A. TOSCANINI.

Tutti i giorni e tutte le sere, Concerto di Bande
},[ilitari e della Banda Municipale nel parco
dell'Esposizione.

XV.

Acino Fratelli, lO - Brusa G., 3 - Operti
Zaverio, 2 - A. A., 1 - Municchi comrn, Carlo, 5
- Comune di Pula, 1 - Palberti avv. Romualdo,5
- Paniè avv. Felice, 2 - Casalegno Fratelli. lO
Garette Pietro e figli, 5 - Garette Pietro di Fran
cesco, I - Ruscaz io ing. Emilio, I - Migliardi
avv. Giuseppe, l - Lombardi avv. Leonida, l 
Varetti-Lisimacus Vincenzo. l - Chiesa e Colombo,2
- Barbaroux G. B" 5 - Barbaroux Emilio, I 
Pennazio Giov. Antonio, l - Grandis Felicita vedo
Vola. I - Vola Alberto, l - Vola Domenico, l
- Comizio Agrario di Ravenna, l-B. L., l 
B. G., 1- Cantù cav. Luigi, l-Canova V.eF;,IO
- Zanna dotto Pietro, I - Ruggeri Pietro, l 
Berardo Bartolomeo, 1 - Bresciano Carlo, I 
Tapparelli Giovanni, l - Ravel1i Carlo, 1 
Pagliano Carlo, l - Muss Edoardo, 1 - Norzi
Giacobbe, l - Amprimo Lorenzo, l - Civalieri
Inviziati di Masio conte Annibale, 1 '- Beria ing.

, Luigi, I - Barone Alberto, I - Adorno Giovanni. I
- Comune di Pavia. 2 - Comune di Siena, I 
D. F., I - Scaglioni Giacomo, 2 - Copperi cav.
Giuseppe, l - Contessa Gay di Quarti di Sambuy, 1
- Gay di Quarti conte Guido, l - Badanel1i avv.
cav . Bernardo, l - Badanelli-Carre Rosina, I 
Gallen ga avv . Vincenzo, l - Crodara ~ Visconti
Francesco, l - Polti e Bianchieri, 2 - Nobel comm.
Alfredo, 25 - Bastogi cav. Carlo, 5 - Davicini
ing. Attilio, 3 - Bonini Gerardo, l - Grosso
Leopoldo, I - Bellacomba Luigi, l - Boselli avv.
Silvio, l -=- Staccione Celestino, l - Bogetti

' Antonio, I - Fino Luigi e C., 5 - Bottini cav.
Francesco, l - Del1a Valle di Pomaro marchese
Alessandro, 2 - Giacomo De Bernocchi e figlio, 3
- ColIa Massimo e Giovanni Fratelli, 2 - Airaldi ,
avv. Luigi, 1 - Bo~a Antonietta, l - Berardo
Matteo fu Matteo, I - Ferrio Giacomo, 1 
Calani marchese Aristide, Direttore proprietario
della Gazzetta 'di Torino, 40 - Biancotti Giovanni, 6
_ Delmastro Benedetto, 1 - Audifredi ca.v. Adriano, 
l - Bassi prof. Roberto, 3 - Bellardi avv. comm.
Amedeo, 2 - Baldracco Francesco, 2 - Bausola
Giovanni, I - Bausola Lidia, l - Conte Pietro, I
- Carlino Angelo, I - Cridis avv . Basilio, 2 
Frutterò Carlo, I - Gianoli Giuseppe, 1 - Vedova
di Vincenzo Fore sto , 3 - Ball-llovera, 4 - Berio
Vittorio, 2 - Calderaro Antonio, 1 - Dalbesio
ing . cav. Adolfo, 1 - Sacco Giuseppe , 1 - Chiotti •
Luigi, 1 - Chiotti-Bosco Giuseppina, l - Chiotti
Giuseppe, I - Alfieri Marcellino, l - Chazal èttes

Il Ministro: COCCO·ORTU.

Un concorso per Il rlsanamento igienico del ComunI.
Con decreto 15 maggio corr. vennero istituite

due meda glied'oro e cinque d'argento per con
corso agli espositor i della !\lostra Generale ita
liana in Torino nel 1898, per i migliori lavori
interessanti il risanamento igienico dei Comuni.

1\ giudizio per il conferimento dei premi su
indicati sarà pronunciato dalla Giuria dell'Espo
sizione Genera le Italiana di Torino.

Art. 3. I premi di cui alla lettera b), saranno
conferiti in seguito ad esame 'dei prodotti degli
opifici concorrenti e tenendo per base i criterii
accennati nel .R. decreto 3 marzo 1898 , cioè
la perfezione ed il buon mercato.

Coloro che concorrono ai detti premi dovranno
fornire al Giuri la dimostrazion e dell'Importanza

c dell'op ificio, dei progressi tecnici introdotti nella
'produzione, della quantità di essa, dei mercati
di consumo, del numero degli operai impiegati
e dei loro salari.

Art. 4. Coloro che concorrono ai premi, di cui
alla lett era c), dovranno presentare al Giurì i
prodotti delle piccole industrie da essi esercitate ,
dimostrare i risultati economici conseguiti e dar e
not izia del numero degli operai impiegati e dei
loro salari. '

Nel conferimento dei premi il Giurì avrà spe
ciale riguardo a quelle fra le piccole indu strie,
che abbi ano adopera ta l'energia elettrica come
forza motri ce. .

Ar t. r.. Coloro che concorrono ai premi, di
cui alla lettera d), dovranno provare di essere
aut ori delle invenzioni o scoperte, presentando
l'att estato di .privativa indu striale ~ttenu to in
Italia, e dimostra re d'avere adottati nei loro opi
fici pro vvedimenti ada tti a rend erli salubr i cd
allontanare i pericoli, ai quali gli operai trovansi
esposti nel lavoro , e per tutelarne l'igiene.

Dovranno inoltre esse re indicati il num ero , il
sesso e l'età degli operai ed essere fornite notizie
intorno ai risult ati ottenuti dall 'attuazione dei
provvedim enti di cui sopra .

Daranno diritto al premio s~ tanto le inven
zioni e le scoperte" le quali abbiano avuta pra
tica applicazione.

Art. 6. Coloro che concorrono ai pl:emi, di cui
alla lett era e), dovranno dimostrare di aver con
quistato ed assicurato stabilment e nuovi mercati
esteri a qualche prodotto nazionale, mettendo in
evidenza l'estensione dei loro consumi, fornendo
la prova della quantità e qualità dei prodotti
esportati dall'epoca in cui è cominciata l'espor 
tazione, dei prezzi ottenu ti ed esponendo ancora ,
se incontra rono la concorrenza dei prodotti s i.
milari di altri Stati e come , la vinsero.

I premi suddetti saranno conferiti, di pr efe
renza, ai concorrenti che dimostreranno .d'aver
conquistato nuovi mer cati fuori d'Europa ed a

.quelli che esporteranno prodotti fabbri cati, anzi-
chè materie prim e.

Art. 7. In generale 'i concorrenti ai premi di
tutte le categorie dovranno fornire al Giuri, oltre
alle notizie ed alle dimostrazioni di cui nei pre
cedenti articoli, anche tutti quegli altri elementi
che valgano ad illuminare l'opera di esso.

II Giuri ha facoltà di visilare o di far visitare
da propri delegati gli opifici degli industriali che
concorrono ai premi.

II presente decreto sarà registrato alla Corte
dei conti.

Roma, addi 26 apr ile 1898 .

(COll l i lll W).

P r ovinoia di Modena.

PREMI INDUSTRIALI

Graziosi Giuseppe, scultore - Modena.
Lugli Sales io, scultore - Modena .
Ru ini Umber to, pittore - Modena.

Il Ministro d'Agricoltura , Industria e Com
mercio :

Visto l'articolo il del R. decreto 3 marzo 1898
sui premi industriali da conferirsi, per concorso,
agli espositori nella Esposizione generale italiana
del 1898 in Torino (V. annuncio nel n. 30 del
Bollettino),

Sentito il parere del Comitato esecutivo della
Esposizione, decreta :

Art. 1. Gli espositori ,che concorrono ai premi
industriali stabiliti con R. decreto 3 marzo 1898
dovranno presentare al Comitato esecutivo, non
più tardi del 31 maggio prossimo, apposita do
manda, corredata dei documenti che giustifichino
i titoli di merito, per i quali aspirano al premio.
e dovranno osservare le norme stabilite nei se
guenti articoli per il concorso ai diversi premi
previsti .dall 'art. l° del R. decreto suddetto, alle
lettere a, b, c, d, e.

Art. 2. Coloro che concorrono ai premi, di cui
alla lettera a), dovranno provare di aver intro
dotto nello Stato un'industria nuova, presentare'
al Giuri i prodotti della medesima e fornire la
dimostr azione dei risultati economici conseguiti,
indicando, l'ammo ntare della produzione annua,
i mercati di consumo di essa, il numero degli
operai impiegati, la durata del lavoro ed i salari.

l premi saranno conferiti anche se le materie
prime fossero importate dall'estero.

Nel paragone fra diverse industrie "nuove si
preferi rà quella che a parità delle altre condi
zioni, consumerà annualmente maggiore quantità
di ma terie prime nazionali.

6 18B.
3171.
6188.

3980. Pasinelli Antonio , pittor e - Milano.
4878. Pe llegrini Carlo, pittore - Milano.
52f15. Panzeri Luigi, scultore - Milano.
5342 . Previati Gaetano, pittore - Milano.
7208 . Raste llini G. B., pittore - Milano.
2697. Rossi Luigi, scultore - Milano .
2745 . Regazzoni Ampellio, scultore - Milano.
3030. Riboldi Pietro , scultore - Milano.
3152. Rossi Luigi, pittore - Milano.
5270 . Riva Egidio, pittore - Milano.
7185. Sa rtil'ano Guido, architetto - Milano.
7216. Stragl iati Carlo, pittore - Milano.
~75 1. So!funi AlIaq Renato, pittore - Milano.
295 1. Scolli Erm elina, pittrice. Milano.
5300 . Sartol'i Giuseppe, pittore - Milano.
6267 . Salvadori Riccardo, pittore - Milano.
2854 . Spreafico Eugenio , pittore - Monza.
425tl. Secchi Luigi, scultore - Milano.

,7218. Tom, pittore - Milano.
7687 . Tronbetzkoi Paolo, scultore - Milano.
7782 . Villa Aleardo, pittore - Milano.
2;}8U. Vegetti Ènrico, pittore - Milano,
29M} . Viena Ida, pittrice - Milan o.
4201. Vanotti Alessand ro, pittore - Milano.
4627. Van Elven Pietro, pittore - Milano.
5 157. Vismara 'Francesco, pittore - Milano.
27m . Viganò Vico, pittore - Cernusco sul Naviglio.
7220. Zennaro Fel ice, pittore - Milano.
7221. Zinelli Mar io, pittore - Milano.
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GIU LIO BIZ ZOZEROLUIGI PAGLIANI

OO~O:IJI../C: OH~Cl: (Ved.; a pagina 6).

D::tNAll.4 ::tT E NOBEL (V.d.i a pago BI,

p E G A M O I D 'n 'erli a pago 8).

CON BOLl.ETTI NO SANITARIO AMMINISTRATIVO
COMPILATO SUGI.I ATTI UFFICIALI

Organo Utfìciale
per la pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ P UBBLICA

P"ogetti - P ,'ospett i - Pl'eventivi a r ichies ta,

Redauore-Capo: Dott. FRAN CES CO ABBA
Olrolloro d.1taboratorlo Ballorlolo;lcod.II'Ulliclod'I;IIft. dI Torino.

Quanto prima

ETTORE ECCHER
TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

La RIVISTA sì pubbl ica il l o cd il 16 d i ogni mese in fa.d
coli di non meno di 3i pagine. - Il prezzo di abbonamento
per l' Italia è di L. 12 anticipale ; per l'Est er o, I., 15.

Dirett a dai Prn fessori

ntreuo ee dell 'I st it u to d ' Igtene Diret tore dell' lstituto di P atologi a
de ll a R . Univ er sit à d i To ri no.

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggetti Infetti

Bistema Abba·Rastelli - Tipo orizzontale I ca rrello girerele

IM PIANTI FRIGO RIFICI per Ammazzatoi eper le industrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOCIO

Apparecrhi per STERILIZZARE l'ACQUAe renderla potabile
APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen

Materiale completo per la radiografia

Manif~llura sacchi in carla Dca.rlDDag~,
L EGATOBIA

Montatura cartelli sn tela ed aste metalliche.

L'AVORAZIONE SCATOLE
S peci a lit à p er Far :IXl.acisti

Preventivi ~ richiesta.

CARLO N AEF. Milano - (Ved.i a pa go 61.

(Vedi avviso in 8" pagina)
7 7

9ng. 91. filastelli e 8.
S T U DI O TEC NI C O

Via Belvedere, 4 - TORINO · Via dei Mille, 23
OIPtOMA D'ONORE - ESPOS IZIONE MEDICA NAZIONAtE - Napoli. Otlob.. IS91

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

STUFE DI DISINFEZIONE mediante il vapore sotto pressione
(Sistema hrevetl at o Genesle)

Apparecchi per sterilizzare gli stromenti di chirurgia, ecc,

Mo~ente potentissimo, unico stimolo
dell'umanità in genere , è la cupidigia del danaro.
Oh quanti arri schiano forti somme o si spingono
a cose turpi e delittuose ! Senza rischio, senza
inganno , pensino costoro che possono con Cinque
lire appagare

t'auri sacra f ames
facendo acquisto di un biglietto della Lott eria
di Torino.

LAVANDERIE AVAPORE
con .Iavatrlcl automatiche perfezionate I sistema brevettato

Apparscchi spsciali psr la Sisrolerapia

POIDUB Suruzzatrici B POIVBrizzatrici
per la di,infezione degli ambienti, cee.

TOTALE L. 1,481,800

BOLLETTINO UFFICIALE

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

TOTALE GENER ALE L. 2,135,561 63

l Amalia Cittadini • . , " 100
l Valli Gilberto. ,,100
2 Margherita e Sara Dellazoppa » 200
l B, Verc ellone • ,, 100
l L. Ver cellon e • . ») 100
4 Francesca Mazzoni-Corsini » 400

.1 Contessa Maria Morelli di Popolo » 100
2 N. N. ' . ,,200
I Bendin elli Spinol a. ,, 100
l Ramorino Angelo . ,, 100
2 Gamba Giuseppe e Lui gia , Ditta

Gamba Carlo e figli » 200
2 Conte De Cardena s »200
I Burzi o Giuse ppe . ,, 100
l Burzi o Oott. Felic e ,, 100
I Maccagno Giovan ni ,, 100
I C. E . " 100
I G. M. » 100
I Rotta Dott. Giuse ppe . » 100
I Luigi Denina fu Carlo Domenico » 100
I Luigi Gl'imo » 100
2 Comm. G. Moriondo • Alessan dri a

d'Egitto • »200
l Rebella Lorenzo • » 100
I N. N. » 100
I N. N. » 100
I Gl'ossi Pietro » 100
l Pessano Lorenzo » 100
I Reviglio della Vener ia Cesare » 100
I Udas Luigi. .. 100
I Fri gerio Giuseppe . » 100
2 N. N. » 200
l Pa sserini Angela » 100
l Zulfanelli Giulio » 100
I Piano Ettore • » 100
2 L. Bozzano fu Luigi .. 200
l N. N. l> 100
l Peyrot Dott. Carlo. l> 100
I Molino Carlo . .. 100
l Molino Pielr o . » 100
l De Laugier Grosso Baronessa Lidia 100
I De Lau gier Barone Enrico " 100
I Riatti Giovanni Andrea. » 100
! Masi no Emilia Cemolli l> 100
I Vitali Ettore, Stud . in Medicina 100
l Beccio Giulia . l> 100
I Berroni Avv. Giuseppe l> 100
I D. C. » 100
I Martini Luigia. » 100
I Contessa Maria Di Viry » 100
1_Berogzio e Barheri s ,, 100
l Arleri Andrea. ,, 100
I Rodellono Benedetto ,,100
I Piranese Anton io . .,. 100

l N. N. .." 100
I Maria Albano Rosso ,, 100
l Devall e Pietro . ,, 100
l Garone Ettore . » 100
I Sig nett i Cav. Giacinto T. Colonnello 100
I Vignolo Al'V, Albertino . " 100
I Vig nolo Agost ino . .. . 100
l Cav. Giovenale Davico di Quitte ngo 100
l Boriglione Nerea ,, 100
I Abrate Giuse ppe » 100
l Altina Graziano ,,100
I Palazzi Carina . » 100
l Oldani Rosa ,, 100

Stab. Fratelli Pozzo via Nizza, 12 - Torino.

14,818

Importo totale a3ioni • • L. 1,481,800 00
Oblozioni a (ondo perduto, liste pre-

cedenti. .. 653,461 63
Marchese Com'm. Alessandro Guiccioli

PI'ef. di Torin o ,,300 00

Alioni
14,696 Totale liste precedenti L. 1,469,600

2 Gabetti Luigi » 200
I Bertone Teresa Marchetti ») 100
l Ca ller ina Xofer. » 100
I Pairoletti Ca tte rina »100
l Dottor Bertolino Prospero » .100
l Cav. Felice Sporta, Sotto Prefetto

a riposo. ,, 100
l Aymè-M artin (Consula t de France) 100
2 Antonio Novo » 200
2 Caponotto Giacinto fu ' Carlo." 200
l Masenza Fulvio »100
l Ferrero Vincenzo . » 100
2 Beltramo Domenico » 200
l Eula Livio . ,,100
2 N. -N. .» 200
l Marchesa Adele Spinola Avogadro» 100
l Gobbi Angelo ,,100
l Garos ci Alessandrina Sampò ." 100
I Scalenghe Eugenio - Trofa rello» 100
l Sacchi Siro Viaggiatore Scalenghe 100
3 O. Remon dini e famiglia. " 300
l Baronessa Gamba Passerini d'En-

treves. l> 100
l Avv . Gian Giacomo Vitale " 100
l Toso Seèondo ' l> 100
l Santi Giacomo - Grugliasco " 100
l Bianco Luigia • ,,100
l Racca Battista . ,, 100
l De l\lagistris Prof. Giuseppe . » 100
l Tovegni Avv. Federico " 100
l Luria Davide ,. 100
l Anesi Lorenzo . » 100
l lug. Cocito Ferdinando l> 100
l Nobile Al'v. Lamb erto Zini. " 100

l N. N. " 100
l Barberis Secondo, Dilla Sche rnboche 100
l Rumo Filippo »" 100
3 N. N. . . . • . , » 300
2 Antonio Ugotti e Rubino Sebastiano.

Ditta . »200

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutt o Il l) Maggio 189 8 ,

C. e C., 4 - Barale Candido, I - Boeris' Fran
cesco, I - Chialamberto Giovanni, I - Brun
Giovanni, I - Subrile Francesco, I - Belletti
Agostino, l - Musso cav. Gius eppe, l - Fuma
galli Amerio e C., 3 - Coppa Francesco, 2 
Ciocca Giacinto e Signora, 2 - Fassetta Cesare, l
- Ciravegna Maria, I - Armissoglio ing . pro f,
Lui gi, I - Gorrini Enrico, I - Gamba Serafino, l
- Bianchi Alessandro, 1- Boetti avv. cav . Anto nio,
l - 'Malna ti Paolo, I - Boetti Cado, l - Ferrari
Trecate Egidio, l - Ferrari-Trecate Giuseppina, l
- Masenza Giuseppe, l - Masenza Alfredo, I 
Barreri Lu igi, I - Berta e C., 2 - Di Rovasenda
conte Giuseppe, l - Martinotti dotto Federico, l
- Jachia Michele fu Salvador, I -...:.. Bet ta G. B., l
- Gervetti Giu seppe, l - Bet Giovanni, I - Lanza
dott. Fortunato, l - l\lortarotti Michele, l - Bosco
Lorenzo, l - Garda V., 2 - Majoni Adolfo, 2 
Ghigo e Casaleg no, 2 - Martino Giuseppe, 2 
Bacher Riccardo, 5 - Comune di Pollone, I 
Gotte lanil cav. Francesco, 5 - D'Arvillars mar
chese Edoardo, 2 - Peirol eri comm, A., 2 - Pei
roleri comm. Emilio , l - Comune di Legnago, l
- Serafino Giuseppe, I - Begey avv . Attilio, l
- Fubini avv. Alessandro, l - Matossi Andrea, '4
- Bacchia Giuseppe, 2 - Bertoldo 'Andrea, I -
Bertoldo Giov. Mario, l - Borgna Ferdinando, l
- Mottura Luigi , l - Di Carpenetto conte Edo
ardo, l ....,.. Bernasconi Marco , 2 - Leve dottor
G. B., l - Borgarello Giuseppe, l - Flori s
comm. Bartolomeo, l - Al tetto Domenico , l 
Lange Guglielmo, l - Lange Natale, l - Giraud
Andre a, l-G. Abate e Del Pozzo, l - Gavazza
Pie tro, l - Ricaldone prof. G., I .
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PR EM IATA FABBRICA

DI APPA RRC CllI SP ECI ALI PERL'IGI ENE

6
= .

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898
-

A.ndrea. Ma'ossi .DI QUALSIAStGi~~iA;t~~~LR DI LATTA
Cromolitografia sulla latta

CA B T E I .J L I- B ÉCLA lPr E
Toa:i:D'O

V ia Santa Chiara, n_ 64

" 1

Idroterapia • Ventilazione .

INlJMIDIMENTO

Ceirano Giov.anni
Provveditore' della Gasa di S. A. :R. il Duca' d)Aosta

~ BERRETTA .
.TORINO - Via ROl:Oa, S - TORIN.O

C O N " ' E C'(' I O N ..
de pll ss ès pla ts et aceord èons jusqu' a m. 1,50 de hauteur

, GAUFRAGES
ordtnalres et à bijou jusqu'arn. 0,70 de hauteur, "

Sremiata Scuola di S'aglio
.. .P E I '8 A R T ·I .. _ . " .

diretta dal Professore

VITTORIO R·AFFIGNONE. . .

T ORINO _. Via ' E'o, N. 2 - -T O R I N O :,

(DIftiIiO!ID)
GIUSEPPE LOCARNI & C.

Aaido Seltorico - Solfato'di Bsme

CONCIMI CHIMICI

- .
S p l e n.d i da p Ol!lizio·ne a 500 ITI. s u l :rnal'e

BIlLLAP iazzo
StabilimentoIdroterapico -eClimatico

aperlo dal l' Giugno a tutto Settembre

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. :J?::EaOV"'VJ:DENZ.A.

TORINO - Plma Pal. mpa - Via V"l1 S.II. mb... 5-7. ViaV,Ila - TORINO
• . fondAto dAI Dott. C O L L I Ellt

Id rot erapi a ra t ionak.

Ba••l ':ruree.Uo ..an l - nocet e a pressi one a temperatura
graduata. - Gln na.Ura Iale nteR - Fanarh l - )lRIUl• ••lo _
n ..... Idr.EleUrlee - JlBlrn l di lusso e co m u n i - lIaarnl
medicati. - Se", 'lio ~ domio ilio . .

. P rop ri e tario-Direttore J . COLLIEX.

Idroter ap ia completa - Acqu a da 8 0 a 50::1 a pr essioni gradua
bili - El ettroter ap ia - 1Ka".".. .. lo - Glnna..tlcR m ed icA - Cu ra.
lattea, r eg imi specìa t t, P os ta . Telegr afo. Telor~mo l ' Punioola r -e ,

Medici consu len ti : DOTT. CAV. CAULO }<' ED E LI , pr ore P at ol og i a.
speolaìe medi ca R . Unive rs ità Pi sa.

DOTT. CAV. VI NC ENZ O CAPORAI.l , p rim a r io Osped . Magg. Milano.
N ed ico Isir ettore ì DOTT: R . lo' ER RARI A, pro pr ie ta r io.

Impianti oompleti di Tipografie in breve tempo. l

Ca ta l of/ ltl e .p l'evc llf i r, i n l·ic1t le.~tll.

Per Informazioni rivolgersi al Proprietario In BIELLA,

~ONDERIA DI CARATTERI

Ditta 'f! :F;13IOl.ìO·&c.
TORI,.O, strada dcI Pareo » Snccnrsale a MILANO

Maccl1lne- Utensili ed arti- .

~I\fo~d~r'\~~i~l~ft~~f:~~
oas lsta - IdrauUco - Latta
nlere - carpentlere - Ebanista

. - Appareccl1i sol-

Jt levatorl-Ventlla
tori - Aspiratori
- Acciaio - Cro-. giuoli - M aie - lIII!I •
Smeriglio, ecc. ,' -

· CARLD NAEF
~IL.A.N"O

.E):EC:ECL:ETT:E
~ Diploma d' onere c B cdaglia d'oro di · lo Irado

all'E6po6i~ione Jnte.t·n':l~io'"aledi To,·ino :l.S9l;

Cotrso 'V it t otrio Emanuele, Num~ 9 =TO.R.I:N"O = Cotrso Vittotrio Emanuele Num~ 9.

G.VDGLIDTTIIN
TOlUl'O, Gorso Valentino, lO.

.DITTE:=INSEGNE. -<. -

FERRO, .LEGNO E CRISTALLO
9'acciat~ complete per 91egozi.
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Via Ponte"
Mosca

T~RIN~

. MICHELE"ANSALDI

STABILIMENTO ' MECCANICO

"V"E::eCELL:I

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARIlI.

R u otè idraullche c Turbine di di ver si sistemi, 
Aratri, ErpiCI ed a ltri attrezz] per I' ugrteoltura. - Pompe
ce utrifughc. - Torchi Idraulici ed a vile c mate riale d 'ogni
specie per l' industria,

SPECIA.LIT.À.
Macchine per 1& Itihatllrn e b rill a tura d el rilllO.

Molin i - Pastifi ci e Trebblatrtcl.
" FONDER.J:A di GHISA e B RONZO ,

" ,

DEPURATIVO DEL SAN'GUE

BIFFIBA nell'interesse della salute dei consumatori

pJ'e'venti vi tr. 'r i citi e s t a .

Inserzioni negli [ ndìcator-ì Ufficiali delle Strade Ferrate

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

I a.ç •

PROPRIETARI -EDITORI
,degli Indicatori-Ufficiali delle, Strade Ferrate Italiane

~oo--=-

.. ,

Via. S. Chia.ra,' 68 - TORINO - Via Balbis, 15bis

9'ratelli frozzo-S'orino
PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

-
Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino 'uffici~le dell' Esposizione Generale Italiana.

nel 1898, in ~orino.

UABBEBA LUIGI 4'J ()~

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,
Trattorie, ecc.

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id id, per l'Estero » 1l'S id.

Direzione ed Amministrazione: Corso Oporto , 40 - TORINO.

AlJIAR O aeu« GRIGNA
Cordiale t onico digestivo

Preparatocolle erbe salutari della Gran GRIGNA
dal Ohimioo PROVASI

in TONZANICO- BONGIO (Lecco),

L'INGEGNERIA SANITARIA
PeriodIco QuindIcinale 'fecnlco-Iglenlco Illustrato

', . r

mediante l'esa della

VENEZIA

Rinomata bibita tcnlce-sto
mall ca raccomandat a nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco , Inappetenze e d.mcll l
digestioni ; viene pnre nsata
quale preservati vo contro le
febbri palust rI.

Bi prende schietta o all'ac
qua di Belts,

PREMIATA FABBRIOA
.PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN "LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Arlis tl) - TORINO

VENDEBI in ogni farmacia e
presso tu ttilliquoristi.

Gua'l·da'l·lIi (lttUe i m i t wd oni.

Ing. A. RASTELLI"e C.
STUD IO TECN IC O

Patrone Felice
TORINO

Piazza. Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Yentaglì, Ass~rtimento completodi Albums, 'Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

V ia Belvedere, 4 - To:a:p;..;ro - V ia d ei ~i:Lle, 2 3
DijJ10llut ([-onore 1::."I1Jo!JÌziQllC M e(lka ..Nn ziouale - N apoli, Ottobr e 189i.

". Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie a vapore brevettate,
.:... Apparecchi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrici e polverizzatrioi.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impi anti frigorifici. .,.- Macchine per fare il ghiaccio. - Apparecchi per
sterilizzare l 'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia. .

Prospetti - Progett i - P reven.tivi a richiesta.

. '

DIGESTIONE PERFETTA
~.:"" ~

- :""'" ~ .

Officine Meccaniche
Specialità: A:Iot:ori a gaz ed a pet:rolio.

'G a r a n z i e di conSUn:lO e prezzi d a. non t.en:lere concor renza. - Vendit.a 'a r a t. e ..

UNIOO VERO SCIROPPO PAGLIANO, .

, Il vero Sclro~po Pagliano depuratIvo del sa ngue ti solo qu ello inventato dal prof. Girolamo Pagllano di F l re~ze (nou qu ello di ' Ernesto od altr i Paglìano). L'Ernesto Pagllano di Napoli,
con audacia cd 'impude nza tenta Ingannare il pubblico d icendo che il suo è approvalo . con mar ca deposita ta , ccc: Tutto ciò' pero non prova che il suo sia Il vero . Che sia Sciroppo di
I!rnesto Pagliani di Napoli ness uno lo nega per ch é lo fa lui, ma non il punto quelio dell' Invento re I non ave ndo l 'E rn esto nulla a che far e colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,

"la q uale oltre Diecimlia Lire conta nti a chiunque possa srnent ir la, mentre l'Ernesto di Napoli ,non osa e -non può nulla olTr irc per gara nti re che il suo li il verolllll ~vete capito ? ;
, Diffidate dun qu e (per ch é vi sono vari e altre falsilicazioni), e badato che l' unica fabbrica c que lla d i Girolamo Pagllano di Firenze, Via l'andolfini, 18, casa propria. Ogni boccetta o
seatola deve por tar e la marca di fabbrica depositata. avente di segno in color ce leste chiaro.con sopra, In nero ed In esteso, la firma di G I:rolaUlo .l:"aeliano. (Questo il essenziale
"da osservarsl), Ora siet e avvisali , !

iHo"telTre Coro~e , VIOa VTenOtlO ".RSe·'ttl eNmbore, 4' l' farni~~~e~d~~~. ~:~~~i:t~~i nel O~;~~iz~:~l~n:ff~~d:rn~atriRiscal~~~::~::~~P~~~- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici. -
Notabile Ditta, . G. TIRO~ZO, propr.

:P"E.GA-III I -I- 'D- l MILANO, Piazza del Duomo :;. TORINO, Piazza San Oarlo '
ROMA, Corso, 15~ ;

, D1I!AZlOIB CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO ·- CARTE da PARATI e' da ] IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE.

," .
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TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Begolatore lileno-Motore

5lnonima

8 ....letA rlaaUe I FLOHIO e H1JB....TTllIlO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE. CLIMATICA '
Ultimamente ampliato e rimodernato . . .

ldroter&pi& complat& • Elattroter&pi& I K&SS&ggio I ~&BUC& ma~c~., Cur& l&Un
vlatPair~:u~ tàr~e~:O~s~li:eua.S~~Oo~irf::a.~~ l..:::.ce~t~~f::::~: ~bo':~·eli:~:ii:~:.t;iii=~~I.

Dir,a:WM nudica: Pro!. Comm. C. 80••01., Direttore della Clinica medica di Tor i no.
.. .. Dott . Ca.,.. G . Mas.uclietU. Proprietari o dello Stabllimenw.
.. .. Dott. S. BSLPANTI e Dott. R . M.I.ZZOCH&TTI.

Per domande e schlarlmenti rivolgersi al Proprietario.

Nni~azio~e Ce~ erale Italia~a

TURBINE EREGOLATORI

. Successa all'Officina Ed. DE MORSIER fonda t a nel leSo

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 IUe d a l:U e d'oro - 15 lUe d a g lie d'argento
N u :rne r o s i diplo:rni, Medaglie di bron zo, Menzioni, e c c.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
DI ,

COSTRUZIONI MECCANICHE

(p re. _ Biella)

• 11&1 ill iri s/Il.
~p,rt. dillo GlugD' II SI S'tI,mbrl

SOCIETÀ aNON.Ma
Oapltale .tatutarlo L. 60,000,000 - Oapltale eme.ao e venato L. 33.000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bomb.~, Sing.pore e

Hong-Koml" .
Pa rten se oLquindicinali da Geno". per Rio ".nelro, .0nte"ldeo e Bueno.-A~re.,

- toccando B.rcellon•• - Partenze facoltative da P.lermo e da N.poll per Ne. York e
Ne.Orle.n.. .

Partenze dirette settimanali per l'Eglllo, con prolungamento ogni quattro settimane per
• ....u., Ass.b e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Le".nte, Greci., Turchi.
Europe. e Asl.lIc., e ••r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.I, Corfù '
e P.tr••so, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsl., Trlpolil.nl., ••It., Corslc~.

Comunicazioni rar.ide giornaliere fra 'P.lermo e N.poll, fra Ci"lte"ecchla e C.po
Figari (Golfo Aranci) , Servizi regolari fra il Continenie e le Isole minori, per le coste
di Cal.brla, Sicilia c Sardegna.

Linee commerciali nel .ar Tirreno e D.nublo.
Per infòrmazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Pr incipe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via' Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie

• e Subagenzie della Società.
Filiali :

TARANTO
BOL OGNA

FOGGIA

9lo6e16 Società
36 2 Via Bogi:c.o TORIN"O

Stabilimenti 'in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

;Jinamite
I

Società Romanaper Costruzioni Metalliche
Diruioo! ed Ammioiltr, Gloeral.: ROMA, Via Nalimle, 138.

lìappresentante esclu siva in Italla ,-

dellafabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth di lineoln
p er L OCOlllOBILI e THEB IlI ATH ICI

MacchineAl1:ncole ed Industriali edAccessori d' OIZU! lZenere,

Filia,li:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

(ROlo l :I aOI.ra Biella) .

Stabilimento Idroterap,ico e Climatico
85D 'li tri sul miro - Ori3 di rari.. . 4 dI MlllnD. 7 dI Gon,,"

ldroterapta - Bleuroterap ìa appli cate con metodo seìenutlco
e cou a pparecch i di ullima perfezione -Massaggio -Ginnaslica
- Cura lattea - Soraente Ierrugiuosa,

Ooncerti - I:awn-Tennis - Posta e Telegrafo.
DIREZIONE SANITAR IA

Dott. Cav. Pescarolo, Professore di malattie ner
vose .nella R. Università di Torino;

Dott. Cav E . Sor m ano ;
Dott. L . F ornacs, Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
AI'EItTO DA·~.M::-:A-::G-::G-=-IO=--AD UTTUB ItE

Presso lo Stabilimento il celebreSantuario-Ospizio.

.. ea:z .... .~

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini mar ine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistit e), in cari che dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressivi tà, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc;

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di. ferro, dì
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotogra fia. - .

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, uso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparat e in base a form ole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere Iosfo-solfatìcaper la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

BIT-T E B CAMPAR'I Specialità deUa Ditta G, CAIPARI- FratelU CamIM, SU~P,'(. ·r:Galleria Vitto Eman., nn, 2-4-6 MILA.NO ViaGalileo, n.21.
l Il più gradevole ed igienico deqll amari . - Aperitivo elficacISf.lmo.

Difticl&re delle numeroee contra1rasioni e ao.tiAcazioni..-Tro\'a I
presso i pr incipali ri venditori: Catr~, Ba rs, Cooperative, Dro~herle, er e.

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. Milantt

E

Grand' Hòtel ,di Andorno
con annessoSTABILIMENTO SPECIALE

Altezza sul /ivellodel mare m. 600
LineaferroviariaMilano-Torino-Santhià-Blella-Andorno

Idroterapia completa . econdo I s istemi più razionali
EleUrotera pla galvanica, la radlca e stallca - Bagno IdroeleUrlco

Glnnasllca medica - Massaggio
~ .

Nuovi e grandi migli oramenti nell 'edUialo
Oomfort moderno - Illnmìnasìene elet t rica - Ooncerto

Lawu teu nl.
Direzione medica generiiii: pro f . G. S. VINAJ.

Direuon« m~dica d~lI~ Oas«:
Dotlori F . Canova e C. Baduel.

Di rezione ammini31raliv4 :
• Signori S e II a e A II:o .. t i .

Per domande e sc hla rimenll scrivere prima del maggio
al ProC. G. S. VINAJ, Corso Be -Umberto, n. 8. Torino i dal te
maggio allo Stabllimento 'Idroterapico di Andorno fBlella).

yerrà fissata la DATA IRREV()VABILE nELL'ESTRAZIONE DEI PREMI, per DUE MILIONI di Lire pagabili tutti in contanti esenti
da o~ni tassa e garantiti Ila boni del Tesoro, assegnati alla GRANDE LOTTERIA NAZIONALE per l'Esposizione Generale Italiana in
Torino 1898. - Demandate il Pro~rall!mae il ~Iet?do di estrazione che viene distribuito Gratis dai principali Banchieri e Cambiavalute,

E,fin che siete 111 tempo a farlo COli molta probabilità di buona riuscita aeeiuffate la fortuna. .
, . I pochi. biglietti a~cora in vendita. si t~ov~no in GENOVA presso la Banca Fratelli Casareto; via Carlo Felice, lO. - In TORINO presso l' Espo

SlZlOne (SezIone Lotteria) :- Ang~lo Biolclii, via San Francesco da Paola, 13 _ A. Gl'aSSO e Figlio, via Santa Teresa, 12-14 - Lu igi Conrotto, via
B.arbaroux, 4 - Carlo ~tnelto, VI~ Santa Teresa, 7 - . Lattes e Segre, via Roma, 39 _ Richetti e Treoes, via Maria Vittoria, I - Ferraris Feder ico,
via Roma, 20 - Fl°l;ltel?1 Roaua, via Roma, 26.- Dl;lv~de Laues, via Cavour, 9 - Borqarello e Torreua, via Genova, I _ Ditta Manfredi, via Finanze, 3-5
- Vaudano e Sop~ttt,. VIa. La:grange, 9 - MarlO Onglw! plazz~ Carlo Felice, 16 _ Pietro Galvano, via Bogino, 17 _ .Carlo Ramella , via S. Tommaso, I~
- Osman Canfari. . via Venti Settembre, 79 - Banco di Cambio De Benedetti via Santa Teresa 22 _ G Pettinati portici Barbaroux 4 - Fratelli
Regis,_ via Garibaldi, 21 - G. Donn e C. - Bressi e Scribante, via Cavour, 9. ,., , .
Anno 380 Apertura 15 maggio 1897.

Sta~i1imento I~rotera~ico
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48. Demichelis Francesco (Racconigi), dipl. di
med, d' oro e lire 200.

31. Canavesio Michele (Volvera), dipl . di med.
d' ar gento e lire 100.

144.Ghigo Fratelli (Torino), dipl .rì i med . d'argento
e lire 100. '

44. Manara Giovanni (Asti), med. d'argento dorato
della Società Zootecn ìca,

I. Gullino (Moretta)" dipl, di med, di bronzo e
lire 50.

113. Gazzelli-Brucco conte Paolo (Caluso), dipl.
di med, di bronzo e lire 50.

157. Rosso' Andrea (Vigone), dipl, di med. di
bronzo e lire 50, .

127. Bonafous (Istituto), dipl.di med, di bronzo
e lire 50.

Concorso 2 - Tori.

47. Demichelis Francesco, dipl. di med, d'oro li
lire 200.

25. Mana Fratelli, dipl. di med. d'oro e L. 200.
IO. Medici marchese Luigi (La Mandria), dipl. di

med. d'argento e lire 100.
81. Segre Emanuel (Saluzzo), dipl. di med. td 'ar

gento e lire 100. '
. 42. Manara Giovanni, gran med . di bronzo del

l'Accademia d' Agricoltura.
165. Motti dotto Angelo (Reggio Emilia), dipl, di

med, di bronzo e lire 50.

Concorso 3, - Giovenche.

7. Brescian o Fratelli, dip\. di med, d'oro e 0 .200.
135. Bonafous (Istituto), dipl. di med, d'or o e

lire 200. .: .
134. Bonafous (Istituto), med, d 'argento dorato

della Camera di Commércio.
142. Accastelli Giacomo, dipl, di med. d 'argento

e lire 100.
8. Bresciani Fratelli', dipl, di med, d'argento e

lire ' 100. ,
137. Bonafou s (Istituto), dipl. di med, dargento

e lire 100. . '
39. Canavesio Michele, dipl, di med , dargento

e lire 100.
30. Mana Fratelli, dipl. di med. di bronzo . e

lire 50.
29. Mana Fratelli, dipl, di med, di .b ronzo e

lire 50. " ,
, 66..,De,micliel ~ s Francese!?l dipl. di med, di bronzo
e lire 50. I , . , , , '

j . : '. 1 ~
Concorso ,4 - Vacche: , e,

90.'Segre Emanu'el; dipl, 'me'ci: d'~~o e Lo 200: , ,)
97. Scarafìa Fratelli, dipl. med, d'oro e 'L. '200.

1898
•

TOE.lNO

. Prerniazioni'

CLASSE Il. - BOnNI. .
t ' I ; j I ' . i. t ~ ,

Farte P rima - Razze Nazionali .

·CATE GOR IA l" --:: R AZZE IT AI,Ù 'NE' DI PI ,\ NURA. ~

, • yOIlCOrSO 1 - Torel,li. "

, 26.'Fratelli Mana (Sav'igli~n~), dipl, di mèd. ~ '~ro
'e L. 200., " .

43. Manar a Giovanni (Asti), dipl, di med.d:or~
'e L. 200. . ' _. .

N,lOSTRA ZOOTECN~c~

, "

La Banda municipale di Torino non concorrerà,
limitandosi a fare il servizio d'onore.

, .[Nella divisione di • Eccellenza • sono inscritte
le Bande di Verona, Acquaviva delle Fonti, Pisa ,

, l\Iovara , Voghera, Cuneo, Terni , Foggia, Pavia.
, Nella .division e. 1 ~,: Gallarate" Settignano da
' Fiesole, 'Alessandria, 'Savona, C~stagnaro,' San
Remo, Albenga, Pontassieve, Foggia , Guas talla,
Abbiategrasso (La Filarmonica e la Libertà),

: Villabartolomea, Ferrara e Novi Ligure. '
Divisione 2", Sezione l": Cornigliano Ligure,

Buttigliera Alta, Alassio (G: Verdi ), Peglì, Monza,
, Sestri Ponente, Casale Val Cecina , Campo Ligure ,
Chiavari , Santena , Pe gogn aga , Chieri (Reg ina
Margherita) e Gallarate..

o Divisione 2": Sezione 2": Leynl ( La Risorta
• Vittorio Ferrerò . ), Rivoli , Serravalle ' Sesia,

, S. Benigno Canavese, Cast ellazzo Bormida (Ga
mondio) Casteggio, Fossano, Codogno , Alassio
(Cristoforo Colombo), Castellazzo Bormida (Fi
larmonica Vecchia) ; Settimo Vitton e.

Divisione 2", Sezione .3": Pian ezza , Robbio,
Caraglio, 'Bru sasco, S. Ambrogio di Su sa) Corio ,
Brandizzo, Cuorgnè , Calosso d'Asti, Roddi di
Alba, Volpiano (La Volpianese) e Balan gero.

Vi saranno inoltre 28 musiche mil itari, cioè :
20 reggimento granatieri (Parma), Legione allievi
cirabinierl ,( Roma") , 10 re ggimento grana tieri
Piacenza) , ' e Corpo Reali 'equipaggi (Spezia) ,
Concorso speciale. '

~ Più 24 'musich e di reggimenti ,di fanteria che '
prenderanno parte al Concorso militare.

Un grandioso festival, che si terrà nel nuovo
Ippodromo, ' chiuderà il Concorso.

I '

B'Un'LETTINO UFFICIALE

QINQU~NTENARIO :DELLO STATUTO'
, l

,

, - \. r: "\
ABBONAMENTI $ i ; u.66fiUl u JO ul u25. cI09rz~ mese: INSERZIONI

, per tutto il 1898 , Pr ezzo di Ilòea In corpo 7 o .pazlo di linea :
Lire 3 ' all'interno e "L i r e 5 all'estero .

L, O,2b In 6", 7" ed S" pagina. - L. O,7b In b" pagina.
r lJa .amerò .epa rato ceDt . 'I O)• • ' . DIR E Z ION E :

SI rlcnono pre ••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
' V ia .:Prin o i p e Amedeo. n . 9 - '1.'orino Le Inserzioni Ili rfcel'ono preeso i Conce811onari della

dell 'ESPOSIZIO NE In TORINO, Via Prlnèlpe Am~deo. 9. "-
preaeo Il Comllalo Eeecull..o dell 'E.po.lolone. Pubbllclll, i'RATELLI POZZO, Via NI.u, 12 - Torlno.

J \.
I ,

,.

Concorso intèrnazionaledi Veicoli antomob1lf

, TRENI SPECIALI ~ÉSTlVi IN GIUGNO'
perI'Eaposiaìone di- Torino.

Nei giorni .12, e ·19 corrente ' - , come già il
giorno 5 - si ' attiveranno treni speciali festivi ,
per Tor inovsulle linee segu enti: .

Da Novara: partenza alle 6, arrivo alle 9.
Ritorno : partenza alle 21 ,1 5, . a~rivo alle 0,29 .•

, Da Susa: -par tenza alle 7,5, arrivo alle 9,7.
Ritorno: partenza' alle 22, 15, arrivo alle O,l1.

, Da Acqui: partenza alle 6,5, arrivo alle 9,35.
Ritorno: partenza alle '2 1, arrivo alle 0 ,12 ..

Da Casale (via Asti) : partenza all e 6,1 8, ar
rivo alle 9,35. Ritorno :' partenza alle ~{, arrivo
alle 0,9. '

Da Cuneo: partenza alle 7,15, a.'rfivo alle 10.
Ritorno : partenza alle 2~, arrivo alle 0,45.

1 ,"" ---",0 _

, .
.Il ,termine per , le iscrizioni al Concorso inter-

nazionale di veicoli automobili è prorogato a
tutto il 30 giugno) e le vetture dovranno essere

.presentate nel recinto dell 'E sposizione non più
tardi del 10 luglio. __ ';' , 1

Ricordiamo che per la corsa di prova vi sono
premiper oltre L. 10,000 (diecimila).
. Per regolamenti e programmi rivolgersi ~l C~

mitato Esecutivo del l'Esposizione. -,'

I gior'nali sono pregati di riprodurre
questo avviso. ' " ,

ESPOSIZIONE·:GENERALE ITALIANA!

11 CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
• , l

Diamo l'elenco delle Società che prenderanno'
parte al grande Concorso nazionale ed ihtérna
zionale di musica, che avrà luogo nei giorni, 1,
2 e 3 de l prossimo mese di luglio, in Torino; e
che 'sarà'ù no f~a i più importanti che ' mai siarÌsi

tenuti, dacchè promisero di parteciparvi 97 So
cietà corali e, musicali italiane e 67 estere .

'Le Società.ccorali italiane, sono le ' seguenti,
-G. Donizetti (Milano), V. Bellini (Milano); Gioa
chino Rossini (Modena), Orfeoni ca Felsinea (Bo
logna); ÌI Colpo"(Monz~)', V. Bellini (Fe rrara) ,
T èatro municipal é (Modena)', Monzese ( Monza),
DomenicoBilveri (Mac~r~tar ':.' - , -

Mollo più numerose sono le Società corali
est~ré,' 'particol~rlÙ'énte francesi,

http://dipl.di/
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235: Vignola com m. Fili ppo, dipi. med•. ~ :pro

e L. 200. ,

24? ~ Br~sciaIì'o. F'~ateiI~, ~ ip'I. ' Iùed: ~:arge~~?
e L; 100. ,,(. " ' . l ',· " .,.. -' , .. '

. ' ' .. l " : ". ' ", . ~ : •• • : ' ' t ," ;" - l'

CATEGORIA 2a - RAZZE DI MONTAGNA.

Concor~o 5 - Torelli,

176. Coda cap. Bernardo è Ramella Giusepp~
(Cossi la), dipl. d i med . d'argento e lire -100 .

i 90.'Medici marc h . Luigi (Mandria), med . argento
dorato della Cam era di Comme rcio. ·

Concorso' 6 - Tori.

, 175 , Coda cap. Bernardo e Ramella Giuseppe,
dipl, di med, 'd ' a rgento e' li rà 100. ' I

• .J

Conc01:So' 17 '- Giovenche .

270 . Medici Marchese, dipl. med, d'oro e li~~ 200.
276. Medici Marchese, dipl, med. d'argo e lire IOQ.

' 267. Cerino-Zegna Antonio, dìpl, med. bronzo
,e lire 50.

CATEGORIA 6a '- 'RAZZE DA CARNE.

Concorso 19 - Tori.

421. Fio~~zzi Emilio, dipl. med. d'oro e lire 200.
379. Conte diCervìgnasco, dipI. med. d'argento

e lire 100. '
, . ,

433. Jemina Frat, dipl, med, d'arg..e lire 100. . ,

CATEGORIA 5a - RAZZE SVIZZERE PEZZATE. ,

Concorso 16 - Tori e Torelli,

260. Cerino-Zegna Antonio, dipl, med: d'oro e
lire 200.

277 . Marchese Medici, dipl. med. d'argento e
lire 100.

364. Conte di Cervignaseo, dipl. med. di bronzo
e lire 50.

354 . Depaulis Antonio, d ipI. med, di bronzo e
lire 50.

342. Ticozzi Luigi , dipl - med, di bronzo e lire'"50.
320. Della Valle marchese Luigi, dipl, med, di

bronzo e lire 50 :

Concorso 20 :'- Vacche.

422, Fioruzzi Emilio, dipl, med. d'argo e lire 100.
433. Jemina Frat., dipl, med. d'argo e lire 100.
438. Jemina Frat., diploma med. di bronzo e

e lire 50. '

441. Jemina Frat., diploma med, di bronzo e
lire 50. '

CATEG,ORIA '7a - INCRO CIO DA LATTE.

Concorso 21.

419. Prin étti Luigi, dipI. med, d'oro e lire 200 :' :
418. ' Prinetti 'Luigi, ' dipl. m'ed. d'argo e lire 100.
425. Cerri Pier Alberto, dipl. med, d'argento e

lire 100.
400. Frat. Bresciane, dipl. med, di bronzo 'e

lire 50.
424. Cerri Pier Alberto, med, di bronzo - Ac

cademia d'Agricoltura.
432. Mana Frat., med. di bronzo ....: Acca

demia d'Agricoltura.

CATEGORIA 8. - INCROCIO DA CARNE.

Concorso 22.

378 : ' Conte di Cervi~nasco, dipl. med, d'oro e
lire 200.

447. Jemina Frat., dipl. med, d'argo e lire 100.

375, Conte di Cervignasco, dipl. di med . di bronzo
e lire 50.

443. Frat. Jemina, dipI. di med, di bronzo e
lire 50.

. Parte Terza - Buoi da lavoro.
Concorso 24 - Manzi da lavoro da 2 ~ 4 denti.

466-467.. Ramell?, dipi. di med . d 'argento il L. 100.

Concorso 25 - Buoi da latlQro oÙre i 4 denti.

458-459. Scribanr, dip!. dimed. d'oro e L. 200.
508-509. Del Soglio, dip!' di med. d'argento e

L. 100.
456-457. Scrib~ni, dipi. di med. di bronw e L. 50 .

Conc01'so 18 - Vacche.

261. Cerino-Zegna Antonio, dipl . med, d'oro e
. lire 200.

271. Marchese Medici, dipl. mcd . d'argento e
lire 100.

262. Cerino-Zegna Antonio, dipI. med. di bronio
e lire 50.

264. Cerino-Zegna Antonio, dipl. med. di bronzo
e lire 50. .

269. Delapierre Roberto, med. d'argo dorato, Ca
mera di Commercio,

Concorso 15 - Vacche.

405. Prinetti Lui gi, dipl, med. d'oro e lire 200.
408. P rinett i Lui g i,dipl. med. d' arg: e lire 100.

, 341. Ti çozaiL ùigi , dipi. med . d'argo e lire 100.
337. Allomello avv. Ettore, dipI. med, di bronzo

e lire 50 .
319. Della Vall e marchese Luigi, dipl. med , di

bronzo e lire 50. ' '

279. Cerino-Zegna Antonio, dipI. med. di bronzo
e lire 50.

, 357. Depaulis Antonio, dipl, med, ,di bronzo . e ,
-Iire 50.

31 I. Bresciano Fratelli, med. d 'arg, dorato 
Società Zootecnica.

362. Conte di Cervignasco, med. ù'argento ,
Accademia d'Agricoltura.

289. Medici Marchese, ined, d·arg. dorato
Cam era di Commercio.

409. Prinetti Lui gi, med . d '~rgento d~~a~o

Società ' ZooteClii ca : . -

412. , Prinetti Luigi ; med. d'argento dor~to

Società Zootecnica :
: 413. P rinett i' Lui gi, 'med. 'd ' a rgento dorato
'Sòcilù à Zo'otedlli·ca.

i 384: q a ra avvi Giuse ppe, dip!. med. di ~ronzo

'e 'lIl~è 50 : .

239. Vignola comm. Filippo, dipl, med, bronzo
e L . 50.

259. Cerino-Zegna Antonio, dipl, med. bronzo
e L. 50.

Concorso 13 - Tori.

370. Società anonima, Svizzera (Visano), dipl,
med. d :oro e lire 200.

,3il7. Fratelli Bre sciano , dipl, mcd, d'argento e
lire 100.

38 1. Clara avv. Giuseppe, 'dipl , med, di bronzo
e ' lire 50. '

Concorso 11 - Vacche.

232. Vignola comm, Filippo, dipl, med. d'oro
e L: 200.

231. Vignola comm, Filippo, dipl, med. d'argento
e L. i06. - . . , ~-

245. ' Bre sciano Fratelli, dipl, med, d'argento e
lire 100.

228 . Vignola eomm. Filippo, dipl, med. bronzo
e lire 50. '

255. Cerino-Zegna Antonio, dipl, med. di bronzo

e lire 50.

CATEGORÙ 4& - RAZZA BRUNA (SCHWIZ).

404. Prinetti Luigi, dipl. med, d'oro eIire 200.
35 1. Depaulis Giovanni, dipl. med, d'argento e

lire 100. , ~ .
403. Chierichetti Antonio, dipl, med:' d'argento

e lire 100.
314. Della Valle march. Lui gi, dip!. med, bronzo

e lire 50. . I

327. Allom ello avv. Ettore, dipl, med, di bronzo
e lire 50 .

278. Cerino-Zegna Antonio, dipl, med, di bronzo
e lire 50 .

Concorso 14 - Giovenche.

325. Della Valle march. Luigi, dipl. med, d 'oro
e , lire ,200 .

323. Della Valle march, Luigi, dipl, med . d'ar
gento .e lire 100.

, 295. Medici Marchese, dipl, med. d'argento e
lire 100. '

348. Ticozzi Luigi, dipl. med : 'brori'zoe lir~' 50,
343. Ticozzi Luigi, dipI. med. bronzo à iire 50. '
338. Allom ello avv. Ettore, dìpl: med, .di bronzo

e lire 50:
339 . Allomello avv. Ettore, dipl. med .. di bronzo

e lire 50.
313. Bre sciano Fratelli, dipl. med. di bronzo e

' lire 50.

312, Bresciano Fratelli , dipl. med. di bronzo e
lire 50 . '

.,

Parte II. - Razze estere.
" t

"
" ,. ~ . . . , . ',..

CATEGORIA 3a - OLANDESE.

,,' Concorso 9 ..:... Torelli :e Tori. I ,

244. Bresciano Fratelli, diploma medaglia : d 'oro ',
e.'L !'200.' I " ) " f. !' ,1 " . ' ," • • •

225. Vignola comm. Filippo, diploma medaglia :
d'argento' :a -L, ' 100. ' . ' : ' l ' ( , ,

243. Bresciano Fratelli, diploma med, di' bronzo
e '1.:•.50: ·i· .=,-, • i;· .• '. ,,' " " .

226 . Vignola com m. Filippo , dipl. med . di ' bronzo '
e ~L .'50. · : · ;~. .1' _ rt r, .' .' ~ .. . :. 1 ,-

252. Ceri no-Zeg na Antonio, med . bronzo, Sdèiet à '
Zoote cn icà. :: '!' . i~, . ' ,! .... l " . , ' , .'

167. Motti dotto Angelo, dipl, med. d'oro e
lire 200 .

57. Demichelis Fran cesco, dipl , med. d' argento
e lire 100.

170. Mot ti dotto Angelo, dipl. med. d 'argento
e lire 100 .

56. Demicheli s Françesco, dipl, med. d' argento
c ' lire 100. . ,

84. Segre Em anuel, dipl. di med, dargento e
lir e 100.

21. Mctzger Fratelli , dipl. di med. d'argento e
lire 100.

20 . Met zger Fratelli, med. d'argento dorato della
Carnera di Comm ercio.

130. Bonafous (Istituto), med , d'argento dorato
della Camera di Commercio.

6. Bres cia no tr~telI i , dipl, di med. di bronzo e
lir e 50.

'33. Ganavesio Michele, dipl, di med, di bronzo
e lire 50 .

160 . Rosso Andrea , dipl, di med. di .bronzo e
lire 50.

149. Ghigo Fratell i, dipl, di med. di bronzo c
l ir~ 50 .

112. Allo mella avv . Ett ore , dipl. di med.di bronzo
e lire 50.

. 163. Rosso Andrea, dipl. di med. di bronzo e
lire 50.

: Concorso i - Giovenche:

196. Medici m arch . Luigi, medvargento dora to,
Camer a di Commer cio.

Concorso 8 - Vacche. ,"

178. Coda cap. . Bernardo e Ramella Giuseppe,
dipl. di .med. d'argento e L. 100. - ',

' 192. ·Mèd i cl I~ a ~ch . Luigì, d ipl, di med , d'argento:
e..li re .1,00. , . , '
_ 195 ., Medici march , Lui gi, med . d'argento do rato,

Socie tà Zootecn ica. .

.197. Delapierre Roberto (Grosseney) , med, d'ar
ge nto, 'Società Zootecnica,

CATEGORIA 2b,. ,-:, RAZZA DI M~NTfGN~ ( ri p . ~ste ra).

Concorso 8t'· - Vacche. '

2I!). Clara a vv. Giuseppe (P an calier i), dipl , di
•med . d i bronzo e lire 50.

22 1. Cla ra -avv, Giuse ppe ,' med , di br on zo della
Società Zootecnica, '

http://e.np/
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(PER DIVISIONE E PER PROVINCIA)

Oontinuasione, veài n um. 33.

Divisione '1. - " BEùùE A~TI Il
~

, ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Provinoia di Napoli.

3826. Amodio Giulio, pittore - Napoli.
4180. Albanese Giuseppe, miniatore - Napoli,
1381. Buono Eugenio, pittore - Napoli.
2550. Bianco Luigi, scultore· Napoli .
2641. Biondi Nicola, pittore - Napoli.
2685. Baron e Carlo, pittore. Napoli. '
4607.a Bran caccio Carlo, pittore - Napoli.
4607.b Id.
2662. Id.
5!.124. Battaglia prof. Domeni co, pittore· Napoli:
5!.121. Befani Gennaro, pittore - Napoli.
2681. Cortes e Federico, pittore· Napoli.
2786. Caprile Vincenzo, pittore · Napoli.
278!.1. Caggiano prof. Aurelio , scultore · Napoli.
2837. Chiarolanza Giuseppe , pittore - Napoli.
2969. Cosentino Oronzo, scultore· Napoli.
5925. Cortese cav. prof. Edoardo, pitt. . Napoli.
5929. Campriani Alceste, pittore - Napoli.
5931. Candela Gennaro , arch .. Ponticelii.
5218. , Cozzolino Ciro, pittore '- Portici. .
7702. Desantis Giuseppe, pittore - Nap'oli.
1368. Diodati Francesco, pittore - Napoli.
3435. De-Cesare Enrico, pittore - Napoli.
5904. De-Simone Salvatore, scultore - Napoli.
5939. De-Maria Francesco, pittore - Napoli:
6193. De-Angelis Gennaro, scultore· Napoli.
4824. Fabron Luigi, pittore - Napoli.
5942. Ferrara Orazio, pittore - Napoli.
5080. Farneti Stefano , pittore - Posilippo, .

474. Ferrara Onofrio, pittore· Posilippo,
5944. Guardassione Ezechiello, pittore - Napoli.
5946. Gabbiani Giuseppe, pittore - Napoli.
2145. Guarino Alberto, scultore· Napoli.
2511. , Gargiulo Oronzo, scultore· Napoli.
5943. Girosi prof. Alfredo, miniatore - Napoli.
5943. Girosi Alfredo, miniatore· Napoli.
5593. Ierace prof. Vincenzo, scultore - Napoli.
2750. Irolli Vincenzo, pittore· Marano.
2327. Lamonica Giuseppe, pitlore > Napoli.
3162. Lettieri Concetta, pittrice o ' Napoli. > ,
3161. Lettieri prof. Giuseppe, scultore· Napoli '
4717. Levy Alessandro, scultore - Napoli.
5907. Lista Stanislao, scultore· Napoli.
7153. Monteforte Edoardo, pittore - Napoli.
2831. Mollica Achille, pittore - Napoli ,
271? Miola Camillo, pittore - Napoli .
2956. Montefusco Vincenzo, pittore - Napoli.
5332. Migliaro Vincenzo, pittore- Napoli.
5910. Nattino Gerolamo, pittore • Portici.
2176. Pellegrino Italia, pittrice. Napoli :
2221. Postiglione Salvatore, pittore· Napoli.
2652. Punzo Ciro, pittore - Napoli.
3122. Pratella Attilio, pittore o Napoli.
591 t. Parisi Francesco, scultore· Napoli.
5958 -. Petruolo Salvatore, pittore· Napoli. '

Conte di Cervignasco, per gruppo di razze Schwitz,
medaglia d'argento e L. 250.

Dottor Motti , per g ruppo di ra zze reggiane,
medaglia d ' arge nto e L. , 250

Depaulis Giovanni, gruppo di ra zze Schwitz,
meda glia di bronzo e L. 150.

Attrezzi per la lavoraz ione del latte.

Melchiorre Sordi, diploma d'onore,
Ing. Bazzi c Comp., diploma d'onore:

Concorso 38 "7" Sanati.

498 e seguenti. Poirè (6 capi), dip\. di mcd , (\'01'0

e L. 100. ,

Parte Quinta '- Animali grassi. .

Concorso 40 - Ovini.

Pavan Felice (Torino), dip\. di med. d'argento
dorato c L. 100.

Pavan Antonio (Torino), id. c L. 50.

Concorso 41 - Suini.

Chiuso Giacomo (Torino), dipl. di med, d'argento
dorato e L. 100

Bessettì Antonio (Torino), id. e L. 50;
Alessio Biagio (Caramagna), dipl. di medaglia

di bronzo e L. 25.

Concorso 3 - Gruppo'di un maschio e 6 femmine.

Comizio Agrario di Clusone, dipl. di med. , d'ar
gento. e lire 100,

Bonafous (Istituto), dipl. di med. d'argento e
lire 50.

Animali grassi di razze estere.
(maschi c femmine) .

Concorso 39.

450-,451.Buoi-incrocio Durham (piem .), Bosio, dip!.
di med. d'oro e L. 200. . .

452-453. Buoi-incrocio Charolais (piem.), 'Cav.
De Benedetti, dipI. di med. d' oro c L. 200.

500. Toro Durham, Manara, dipl. di med, d'oro e
L. 100.

514~i•. Vacca-incrocio Durham (schwiz), conte di
Cervignasco, dipl. di mcd. d'oro e L. 100.

514. Vacca-incrocio llurham (schwiz), conte di
Cervignasco, dìpl, di med. di bronzo e L: 50.

CATEGOR IA,2" - RAZZE E!STERE.

Concor;~ 6 - Gruppo d't'n nlaschi~ e 6 femmine.
Lazzaro Repetto e fratello (Buenos Aires), dipl,

di med, d'argento e lire 100. .

Altre preIniazioni.

557. Stambecco del signor Peccoz, ménzione ono
revole.
. Gruppo - ' Conelli Deprosperi, menz. onor evole.

Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Fratelli Bresciano, per gruppo di razze piernon
tesi, medaglia d'oro e L. 500 .

Comm. Vignola, per gruppo di razza olandese,
medaglia d'oro e L. 500.

CATEGORIA 3" ,

Cmlcorso 7 - Caprini.

AJberga Pietro (Torino), dipl, di 'med, d'oro e
lire 100.

Pollorio dotto Giuseppe (Passerano), dipl. di med.
d'argento e lire 75.

Minero' Natale (Torino),odipl. di med, di bron;.!o
; e lire 50. '

545. Bosio Fratelli, dipl. di,med. di bronzo e L.25'.·

Parté Quinta - Animali grassi.

Concor;o !15- Buoi. 'Ra::::e N azionali (per coppia)
503·504. Allomello, dip\. di med, d'oro e L. 200.
505. ' Ramella (per capo), dipl. di med. d'oro e

L.200. .
510·511. Rosso, dip\. di med, d'argento e L. 100.
501·502. Allomello, dipl. di med . di bronzo e L. 50.
454-455. Metzger, dip\. di med. di bronzo e L. 50.
512-513. Rosso, Menzione onorevole

Concorso 36 - Vacche e Giovenche.

507. Gerbaldo, dipl. di med. d'argento e L. 100.
506. Gerbaldo, dipl. di med. di bronzo e L. 50.

Concorso 37 - Vitelli.

404. ~i1olto Gìuseppe, dip!. di med, d'oro e L. 100.
495. Marcato Costanzo, dipl, di med.d 'oro e L. 100.
496. Salomone, dip\. di med. dnrgento e L. !':>D.

. '

Concorso 32.

Prinetti Luigr, dip\. di med. d'oro e L. 400. ,
Cerri Pier Uberto, dipLdi med, d'argento e L. 200.

Concorso 33.

Conte di Cervignasco, dipl, di med. d'oro e L. 400.
Jemina Frat., dipl. di med. d'argento e L. 200.

Medaglia d'oro 'della Camera di Commercio al
Comm. Cerino Zegna Antonio per l'importazione
delle razze Olandesi - Schwitz • Simmentha\.

Concorso 34 - Mungitura.

Allomello avv. Ettore, dipl, di med. d'oru e L. 300.
Prinetti Luigi, dipl. di med. d'oro e L. 300.

CLASSE III• ....,.. OVIN I.

CA1'EGORIA l" ....,.. .RAZZE ITALIANE.

Concorso 1 - Ari~ti.

529. Comizio .Agrario di Clusone (Bergamo), dipl.
di med, d'oro e lire 100.

. 547. : Pavan . Fratelli ' (Torino), dlpl .-dì med, d'ar

gento e lire -75 •
. 55i. Bonafous (Istituto) (Lucento), dipl. di med.
di bronzo e lire 50.

GRUPPI DELLA ' C An :GOBIA Il.

Concorso 27.

Coda cap. Bernardo e Ramella Giuseppe, dip\. di med.
d'argento e L. 200. ' ,

Medici march, Luigi, med. d'argento, Soc. Zootee.

Concorso 2 - Pecore.

333. ~Com i z i o Agraeio d'; Clus.on~, dipl. di m~d,
d'oro e lire 100.

.542. Alb~rga Pietro, dipl, di med. d',arg ~ ,e L. 75.

.55~ . .Bo;afous (Istit uto), dip\. di med, di bronzo
e lire . 50.

Concorso 30 .

Cerino ,Zeg!1a Antonio, dipl. di med, d'oro e L. 400.
Medici marchese, dipl. di med. d'argento e L. 200 .

Concorso 31.

Jemina Frat., dipl, di med. di bronzo e L, 100.
"

Parte Quarta.

GRUPPO. ,DELLA CATEGORIA IlI.

Concorso 28.

Vignola Comm. Filippo, dip\. di med. d'oro e L. 400.
Bresciano Frat., dipl, di med. d'argento e L. 200.
Cerino Zegna Antonio, dipl, di med, di bronzo e L 100.. "

GRUPPI. DELLA CATEGORIA I.

Concorso 26:

Ghigo Frat., dipl. di med, 'd 'oro e L. 400.
Segre Emanuel, ' dipl, di med. d'oro e L. 400.
Motti Angelo, dip]. di med . d'oro e L. 200.
Bonafous (Istituto), med. d'oro, Camera di Comm.
Bresciano Frat., dipl, di med d'argento e L. 200.
De Michelis Franc., dipl, di med. d'argento e L. 100.
Rosso Andrea, grande med, d'argento, Ace. d'Agric .
Medici march . Luigi, grande med. di bronzo, Acc.

d'Agric.
Canavesio Michele, dipl, di med . di bronzo e L. 100.
Scaraglia Frat., dip\. di med. di bronzo e L. 100.

Concorso 29.

Prinettì Luigi, dipl, di med. d'oro e L. 400.
Dalla Valle march, Luigi, dip\. di med. d'oro e L. 200.
Bresciano Frat., dipl. d} med. d'argento e L. 200.
Allomello avv. Ettore, med, d'argento dorato, So-

cietà Zootecnica, e 'L. ' 100.
Ticozzi Luigi, dipl. di med. d'argento e L. 100.
Marchese Medici, med. argento dorato, Camera di

Commercio. ,
Depaulis Giovanni, med. argento dorato, Camera di

Commercio . .
.Conte di Cervignasco, med: argento dorato, Camera

di Commercio.
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2684: Rossano Federico, pittore - Napoli.
2759. Rossi Edoardo , scultore - Napoli.
294 7. Ricciardi Oscar, pittore - Napoli.
5!H5. Renda Giuseppe, scultore - Napoli.
58 12. Rajano Gennaro, scultore . Miano.
2598. Santoro Rub ens, pittore . Napoli.
4817. 'Serino Vincenzo, pittore - Napoli.
344 1. Tessitore Fulvio ; pittore - Napoli.
3025. Vollaro Pietro , pittore ' - Napoli.
5003. Bruni Paolo, pittore> Oleggio.
6279. Ciolina Gio. Batta, Pittore - Toceno.
2959. .Contini Emilio , Pittore - Varallo Sesia.

,4895. De Fichard barone Sbox, Pittore - Belgirate.
3822. Della Valle Sofia, Pitt~re . Pallanza.

772. Ferraguti Arnaldo, Pittore - Pallanza.
2965. Gignous Eugenio, Pittore -Stresa, Lago M.
3793. Porzio Francesco, Scultore . Vercelli.
2744 . Tommasino Tommaso, Pittore - Intra.
2946 . Tominetti Achille, Pittore, Intra. '
5303. Viani Agostino, Pittore - Pallanza.

Pr ovinoia di Pad ova .

286 1. Brentan Andrea , pittore - Pado va.
4985 . Bonatt i Domenico, pittore - Padova.
2350. Pajetta cav. Pietro, pitto re - Padova.
4077. Ramazolti Serafino, scultore . Pad ova.
4896. Soster Umberto, pittore . Padova. '
6623. Sanavio Augusto; scultore - Pado va. '

828. Vianello Giovanni, pittore - Padova.

Pr ovinoia di Paler- mo

922. Basile Ernesto, ~rchitetto - Palermo.
1494. ft Cortegiani Michele, .pittore . Palermo.
1494.b Idem.
4439. Calderon e Casimiro, pittore - Palermo.
3114. Di Gioanni Luigi, pittore . Palermo.
3460. De Maria Bergjer Ettore, pittore - Pal ermo.
4710. Enea Giuseppe, pittore . Pal ermo.
3459. Gera ci Gaetano, scultore . Pal ermo.
1765. Lojacono .Francesco, pittore- Palermo.
2039. Mirabella Mario, pittore . Palermo .
4437. Riva Francesco, archit etto - Palermo.
379,6. Tamburello Giovanni, ar ehitetto > Palermo.
1261. Ugo Antonio,' scultore v Palermo.

Pr ovinoia di Parma.

5834. Baratta Paolo, pittura . Parma.
5187. Bricoli Giuseppe, pittore. Marano di Parma.
3172' Acerbi Ezechiele, pittore . Pavia.
4462. B~ttero Giuseppe, pittore .- Pa via.
2776 . Bocca Luigi, pittore. Piccolini (Vigevano.
5084. P ina Enrico, Pittore . P avia.
4135. Rinald i Ercole, Scultore - Pavia.
2753 . Ra ffele Ambrogio, Pittore - Vigevano.

Provinoia di P es aro.

, 4430. Nerzo Luciano, pittore -, Urbino.
5554.- Vaccai Giuseppe, pittore . Pesaro.

. Prcvinoia di Piaoenza. ' , ,

2663. Bruzzi Stefano" pittore . Piacenza.
2859. Sidoli Pacifico, pittore '- Piac enza.
5620. Tanzini Alfredo, pittore ~ Piacenza.

Provincia di P isa.

2964. 'Autony' Antonio, pittore - Pisa.
6753. Di ScovoloNino, pittore - Pisa.
5142 .: Lori G. Amedeo, pittore > Pisa.

Provinoia di Porto Maurizio.

1189. Capponi Antonio ing., pittore > S. Remo .
37 85. Cabutto Camillo, pittore . S. Remo.
4810. Ghisolfi Enrico, pittore - S. Remo .
3834. Kleirdgen Fritz , pittore . Bordighera.
2191. Nestel Hermann, pittore - Bordighera.
7494 . Filippi Giacomo, pittore - S. Stefano al Mare.
2686. Piana Giuseppe, pittore . Bordigh era.

Pr-ovincia di Ravenna. .

2656. Guacimanni Vittorio, pittore .:Ra venna, l

2624. Maltoni Attiglio, scultore - Ravenna.
2984. Massarenti Alessandro, scultore- Ravenna.

Pro vincia di Reggio Calabria.

2822 ; Anginari Domenico, pittore . Palmi.
2780. Gulli Nicola, pittore - Palmi . '
2679. Plateroti Giuseppe, pittore - Radicena ,
1370. Sacco Antonio , pittore - Palmi.

Provincia di Reggio Emilia.

5105. Manicardi Cirillor pittore . Reggio Emilia.
2690 . Mussini Augusto, pitt ore. Reggio Emilia

Provincia di Roma.

5047. Apolloni Adolfo,' scultore . :Roma.
5607 .Aur~li Giuseppe. pittore '" Roma.
4648. Balzico Alfonso," scultore . Roma.
5160: Beniscelli Alberto, ' pittore - Roma'.
5311. Batta glia Alessandro, pittore . Roma.
2931. Bianco-Bortoluzzi , -pittore - Roma.
5314. Biseo Cesare, pittore -' Roma.
2783. .Carnpisi Luciano; scultore - Roma.
5053. Corelli Augusto, pittore - Roma.
5 129. Cipriani Nazzar eno, pittore > Roma.
5 130. Cifariello Filippo, scultore . Roma.
5 Hi6. Cabianca Vincenzo, pittore· Roma.
5 168. Cremonini Lodovico, pittore • Roma.
5354. Cresci Antiqui Maria! pittore . Roma.
2433. De-Simone Pietro , miniatore - Roma.
5035, De-Tommasi Pubi io, pittore, '. Rom à.
1478. Ferrante e Balducci, architetit . Roma,
2556. Fontana Carlo, scultore . Roma.
2940. Ferrari Giuseppe, ' pittore , Roma. '
5083 ~ Ferrari cav. Carlo, pittore . Roma,
5 136. Fabbri Pompeo, pittore - Roma.
5721. aFiocca Lorenzo, architetto· Roma.
5721.bFiocca Lorenzo, architetto - Roma.
3106. Garagnani Alfredo, pittore - Roma.
4311. Gianini VonWit sch e Adeline, pittore. Ro'ma.
5722. Giovaruscio Giuseppe, medagliere . Roma.
2676. Inghilleri Giuseppe, scultore - Roma.
3454. Kmi'pfer Beries, pittore . Roma.
5717. Laurenti Adolfo, scultore " Roma.
5727. La Spina Michele , scultore · Roma.
2591. Mariott i Leopoldo, pittore " Roma.
533 1. Mantovan i-Gutti Rosina, pittore - Roma.

, 6621. Mancini Antonio, pittore - Roma.
,3847. Neuschùler Alberto, pittore . Roma.
5108. Normandia Gioanni , pittore - Roma.
4984. PaternaBoldizzi Lonordo , ar chitetto - Roma.
443 8. Preatoni Luigi , scultore . Roma.

508. Palazzi E., scultore - Roma.
2634. Pardo Vita, scultore : Roma.
3174. Pop ert Carlottà, pittri ce . Roma.
5736. Ronca Gaetano, scultore . Roma.
4814. Petiti Filib erto , pittore . Roma.
6604. Piccini Antonio, pittore - Roma.
3811. a Regis Emma, pittrice . Roma.
3811. b Regis Emma, pittrice. Roma.
4880. Rondoni Alessandro, scultore> Roma.
4901. Rizzetti Paolo, pittore - Roma.
5068. Sindici Francesca, pittrice - Roma.
5154. Spinetti Mario, pittor e - .Roma,
6334. .Tancredi Raffaello, pittore . Roma.
5050. 'l'arenghi Enri co, pittore - Roma.
1906.aTripisciano Michele, scultore· Roma.
1906.b Tripisciano Michele, scultore > Roma.
4466. 'l'l'anzi Archim ede, pittore . Roma.
5049. Zuccolini Z. A., architetto . Roma.
1561. Vitalini Francesco, pittore - Roma.
5017. Vertumi Arturo, 'pittore . Roma.
7636. Vitelleschi Giuseppe, pittore • Roma.

, _ (COftl i ..ua).

L a Cantina-Modello
: per le Comitive visitatrici , dell'Esposizione

In questa Cantina-Mod ello (allogata nell'antico
mercato del vino, angolo via Rossini e corso S. Mau
rizio, ed assunta dal signor Piccarolo), per .speciali
disposizioni del Comitato Esecut ivo dellEsposiziona
e della Commissione operaia, i singoli membri delle
comitive visitau-i éì con sole L. 2,50 al giorno hanno
diritto 'a due ottimi e abbondanti pasti.

'A'TUTTI I GIORNALI D',ITALIA
. c'on preghiera di pubblicazione:

L'Associazione Generale fra , gli Impiegati civili
delle Pubbliche Amministrazioni di Torino, via
Bogino, .'4, piano nobile, si pregia avvertrr~' i,soci '
di tut~e I~ altre Associazioni.,Impiegati civili:del
Regno, che essi per tutto il periodo dell'Esposi.
zione Generale Italiana,' possono frequentare le
sale dell'Associazione Impiegati di Torino e fruire
del ristorante sociale. .

,Alla Segreteria Sociale, verrà loro distribuita
gratuitamente una apposita guida, contenente
tutte le indicazioni necessarie per una breve per
man enza in Torino durante l'Esposizione. '

L'Associazione Impiegati di Torino con questi
provvedimenti spera di far cl?sa che torner~ gl'a,
dita agli Impiegati-Colleghi di tutta Italia' e si
augura che il grande .avvenimento patriottico, al
quale si appresta la città di Torino, valga a fa
vorire fra gli Impiegati tutti , quello spirito di
solidarietà ed affetto, che deve essere la comune
meta, ed a confermare ancora una volta I;utilità
pratica delle Associazioni.

La Cominissione.

ELENCO DEI' SO'f1'OSCRITTORI DI AZIONI

XVI.

Maffìotti ing. G. B., N. l - Comune di Sale, l
- LllPO cav . Filiberto, l - Mathi s cav. Casimiro, l
- Botto-Micca ing, cav. Giovanni, ,l ---: Canova
cav . Carlo, 2 - , Rabino e Frascotti, 8 - Manno
barone Antonio, l , - Ricci de~ Ferres barone
Carlo, l - Vignolo-Lutati cav. dott.· Celestino, "l
...,.. Galleani di St-Ambroise barone Orazio. 2 - '
C. Fall etti e C., 2 - Buglioue-Ceresa Corrado, l
- Cena Giuseppe fu Luigi, l - Migliasso-Debiaggi
Serafina, l - Piovano Giuseppe, l. - Daniele An
nibal e, .l - Chabert Bartolomeo, l _ Galizia
Pietro, l - Bistolfì L., l -Marocco Francesco, l
Contessa Riccardi di Netro-Gatin o, l - Falco Vit
torio, 2 - ,Frescot avv. Filiberto, l -r-r- Acino Giu
seppe, l :- Luda di Corlemiglia cav. Edoardo, l
- Olivero Felice e C., 2 - Biglia ' Celestino, 4 
Comune di Moncalieri, lO - Ratti-Grasso Fio
renza, l - Vedo Ferrara Albina, l - Albano
Luigi, 1- Botta.Giacomo; 1- Lasagne Giacinto, l
- Cantatore avv. Francesco. l - Costamagna
Carlo, l - Costamagna Angelo, l - GaIetti Frsn
cesco, l - Eleonora Massel di Caresana-Corbetta, l
- Colonna Gabriele, 2 - Circolo Esercenti Ma
celiai, 12 - Gallai-ati Luigi e C., 3 - Fraviga e
Pellerino, l - Falco avv. Cesare, l - Guerci'
Luigi, l - Porta T., l - Moser Giovanna. l 
Broggi Fratelli, 5 - Rovatti e C., .:2 - Rovere
cav. Cesarev} ..:.. Canova Giuseppe Adolfo, l 
Canova-Martinolo Giuseppina, l - Durando Luigi, l
- De Cesar is Francesco, l :- Croce Francesco, l
- Galantini Fratelli , 2 - Roissard di Bellet ca-
valiere Armanno, l - Moleschott ing. Carlo, J 
Rastelli ing. Augu sto, l - Bottone Bruto, l -



•

5

(V_di a p ago 6J.
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Manifattura sacchi in ,cartaBcarlonaggi.
LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli su tela ·ed aste metalliche.

LAVORAZIONE SCATOLE
Speoialità per :Far:z:naoisti

Preventivi a richiesta.

Facendo sollecitamente
ACQUISr.l"O

(Vedi avviso in ottava pagina)

OONOI:Jl4:J: OHIJl..lCIoX (V_di a pag ina 6).

D:I:NA ll4::I: TE NOBEL (V_di a pag o 8).

PE GAM O ID (Vedi a.pag. 8).

ETTORE ECCHER
TORINO· Via s, Anselmo, 48 • TORINO

RIVISTA
D'IGIENE E SANrrÀ PUBBLICA

La RIVISTA si pubblica il l o ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di lIOD meno (li 32 pagine. - 11 prezzo d i abbonamenlo
per ('Italia li di L. 12 anli cipale ; per l'Esl ero, L. 16.

Redattore- Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
DlrtllDrl dii taboratorlo Balll/iologleo dlll'Ult/elod'fgllDl di Torino,

CON BOLLETTINO SANITA RIO AMM INISTRATIVO
COMPILATO SUGLI ATTI UFI'ICIALI

Organo Ufficial e

per la pubblicazione degli ATII della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE
Direl la dai Professori

LUIGI PAGLIANI . GIULIO BIZZOZERO
Direttore dell ' Istituto d' Igiene Di rettore dell ' Istituto di. Patologi a

dell a R. Univ ersità. di Torino.

Ditta ALESSANDRO 'CALZONI '· Bolo[na

TURBINE
DI ALlO RENDIMENTO
• Ad asse verticale eorizzontale (I

L'unico mezzo per lenire il dolore che
opprime il ricordo del bene passato è di fare
acquisto di un biglietto della Lotteria di Torino
col quale, date le grandi probabilità di vincita,
puossi mutare in realià la speranza ed il desiderio
che si nutre prim a dell'estr azione. Nella propor
zione di uno a cento sta la probabilità di vincere
200000 lire.

. CARLO N AEF. Milano
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TOTALE L. 1,492,700

BOLLETTINO UFFICIALE

TOTALE GENERALE L. 2,146,461 6~

CHIOS80 ERMANNO, gerente-responsabile.

l N~ N.
l Cardello Giovannina
I Martina Matilde •
l Santi' Carolina.
2 Costanza e Clemenza Rappi , ,.
l Bianca Malacarne Massaza
l Magnaghi in g. Gus ta vo ._
l Marta Uda sse Cantù •
'1 Conte Carlo A, Bianco di S.

Secondo • »
Maria MOlTa Liautaud »
Santi Oreste ", »
Calza Benedetto Giu seppe. »
Franchi Verney cav. Filiberto »
Elvira Riv etta vedo Garrone, »
Re Berenice Pasta. »
Giovanni Pasta. »

l Colombo Salvatore. »
2 Colombo Zaccaria e Benedetta

Colombo.
Ing. Masoero Antonio.
Conte Alessandro Pollotti di

Rigras
Avv : Giu seppe Voli
Cav. Carlo Augusto Matta
Ing. Gerolamo Fusina
Avv. Giuseppe Stoppani •
Gug lie lminetti cav. q esa re te-

nente colonnello. »
l Alfredo Zoppi . "
l G. B. 1\1. »
l Signorini Giuseppe »
l Casalegno Luigi . »
l Avv . Sin cero Costante »
I Dott. Alessandro Febraro . »
l -L. B. ,.

l Cora Carlo • »
l Maria Grosso-Bdnacosaa »
l Giuseppe Capellaro, »
l Lora 'Antonio • »
l Ferrato Giu seppe • »
2 Enrico ,Gugenheim. »
l Secondi ;Iott . Giovanni »
·1 Avv. Enrico Farina "
2 Candido Delma stro. »
l N. N.... ° • »
l Gagliardi Giovanni . »
I Mario Milano . »
2 Alessandro Antoniell i d 'Oulx. »
2 Como Gerolamo. • »
l Vitale cav. Cesare »
I Castellano Lui gi • »
2 Rosa e Maria De An gelis Sampò»
l Bruno Quirico, negoziante »
l Amey Pietro . • »
l Attilio Giuseppe Brun . »
l Dr~cco Va re si Carolina »
l Cassina Erminio • "
l Avv. Giuseppe Pozzo. »
l Goria avy. comm. Giuseppe »
l Lattes Davide • »
l De Alexandris Raffaele. »
I Malvina Vagnone vedo Berni. »
I Fiocchi Angelo, »
l Forno Angelo Giovanni lO

I Lanino Giu sto. "
l Giovanna Fenoglio, »
I Musso , Natale »

----

~TAB. FR~TELLI POZZO

Importo totale azioni. • L. 1,492,700 00

Oblasioni a fondo perduto, liste pre-
cedenti • .. ~53,761 63

14,927

14,818 Totale liste preceden ti L. 1,481,800

3 N. N. » 300

l T. D. » 100

l Salomone ing. Ales sandro » 100

I Quaglia Gioachino. » 100

I Vittoria Botta vedova Ghi sa. » 100

l Torelli Francesco • » 100

l Arrigo "'elice ,. 100

l Eugenio Caravadossi di Thoét » 100

l N. N. » 100

I Beltrutti Cosimo " 100

l Verzino Anna. " 100

l Contessa Felicita Solaro di Mo-
nasterolo • " 100

Pasteris ing. Giovanni ,. 100
Cav. avv. Carlo Boltri ,.' 100

Juh Peters . ,. 100

Antonio arengo " 100

Contessina Evienia Conti ~ar-

baran , » 100

l Rodolfo Castener ,. 100

l Marchesa M. L. di Col'don la Tour» 100

l Marchesa Vittoria Fassati ») 100

l Rocca Modesto. ,. 100

l Peruzzi Matteo. " 100

l Ruata dotto Albino ,. 100

l Luisa Bertela Bocca " 100

l Boggio-Boron Palladia » 100

l Buridan cav. Carlo Alberto ,. 300

l Giovanni Su ra fu Michele » 100

I Avv. Alessandro Verga ,. 100

l Attilio Calligaris ,. 100

l Avv. Diodato Vigliardi ,. 100

l Conte Cavalli d'Olivola Aleesand.. » 100

l Colombo Federico . » 100

l Luigi Brun • ,. 100

l Antonini Attilio ,. .100

a tutto Il 25 Maggio 1898,

Azioni

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

M•. F., l-M. 1\1. G" I - Ruella avv. Stefano, I 
Bellosta dotto cav . Francesco, I - Tabasso P ier
Francesco, I - Reda Eugenio, I - Car peg na
Giovanni, I - Roero Pietro, I - Cavalchini Ga
rofoli barone Alessandro, l - Garofoli di Coll egno
baronessa Lui sa, I - Di Castellengo contessa AI·
bertina, I - Società Reduci P~trie BaÙaglie di
Torino, I - Comizio Agrario di Mondovi, 2 
Schiapparelli prof. cav . Ernesto, I - Ferraris
dotto Agostino, 2 - Albertino Giovanni, I - Alb er
tino Giuseppe, I - Roero di Guarene conte Ales san
dI'O, 3 - Neirotti Luigi" I - Jarre, 3 - Perucca
Spirito e consorte, 2 - Piola Pietro, 2 - Lesca
Fratelli ; 2 - Roeseler Carlo, 2 - Barberia Er
minio, l - Ricci dotto Vincenzo, I - Arduino
A., I -Calcagno Virginio, I - Pataccia Fra..
telli, l - Fe~rino Cesare, l - Parin-Riz Paolo, I
Claretta contessa Marianna, I - Ferri e Molino, 2
- Conelli da' Prosperi, IO - Ruata avv. Fran
cesco, 2 - Nizza Angelo, 2 - Nizza Teodoro, I
- Nizza-Ottolenghi Elena, I - Raveri Giu seppe, I
- Regis Eugenio, I - Regis Angelo. I - Ver-
nier G, B. e figlio. I - Laffon-Grisoni Felicita, I
- Tsgas l\VV. Luigi, I - Bechis ing . Vincenzo, I
- Merletti Federico. I - Sini gaglia-Romanelli
Emilia. l - Sinigaglia · Leone, I - Moriondo An
gelo, 15 - Beltramo Leopoldo,2 - Beltramo-as
sola Teresa, I - Audasso Coniugi , l - Bellone
Carlo, l . - Martina Giovanni, I - Labbro Vit
torio di Giovanni, I - Baglioni Andrea 2&, 5 
Ravazza Carlo, l-S. Venchi e C. , 5 - Michela
Giovanni, 2 - Molinari Giovanni Battista, 2
- Rossi il Fenolio, 2 - Buzzetti Luigi, l -
- Debernardi ca V. Francesco, l - Demaria
Michele, l - Volterra Adolfo, I - Mo Ales san
dro, I - Galanna Fratelli, I - Didero Enrico, l.
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PREMI ATA F AB B RI CA

DI APPARECCH I SPEC IA LI PER L'I GIE NE. ,

Crom olitografia sulla latta ..

CA.R TE LLI- RÉC LA.ME

.. Il -..-.. MANIFATTURA.LIn r~,. . .1.r.I,..0661' .DI QUALSIAS,I GENERE:BI SCATOLE'-DI LATTA

· TORZ.O . . Idroterapia· Ventilazione

V ia Santa' chiara, n_ è4 . IN'lJMIDI lrLENTO

. ~" BERRETTA
_TORI~O - Via Rox:na, Ì3 - TORINO.

C O N F EC T I O N
de pllss és plats el aeeordéons j usqu' lÌ m. l /lO de hau teu r

. - GAUFRAGES ·
• . or di na ires et a bijou j usqu 'a m. O,7~ de ha uteur .

DECOUPAGEetOUATAGE
La Maison noCaisanl qnodutlavail à Caçon, ne Cournit luonDtissa:

VITTORIO ~ RAF:FIGNONE ~ '..:.
TORIN O'-' Via ;P o ; N. ~ - TORINO

· . '. . ., ' . .

diretta dal .Professore
, .

. .

[fremi.ala ·'S cuola 'di .f7ag /io
" : '. :., P,EI· .S.ARTI~ . · . . .

~~- -~ . ~

GIUSEPPI ' LOCARII &. C.
Acido -Solforico -' Solfato di Rame

· .' ..
CONCIMI CHIMICI

.C ,eirano··O i o v a n rii'
. -.. "! • • • + ~

Provveditore 'della ·Ga8a ' di S. .A. :R. ~ il' Imc« dJ.Ao'sta

CARLO NAEF-
JM:ILAN"O

Maccbine- Utensili ed articoli per
meccani ca fina e g rossa - Fond eria 
El ettricista - Gasista - Idraulico .
Laltoniere - Carr.entiere - Ebanista
- Appar ecchi sol evatorì - Ven tila tori
- Aspiratori - Acciaio - Crogiuoli .,..
Mole - Smeriglio, ecc. ' . .

BIELL'! Pi 'azzo
• !

StabilimentoIdroterapicoeClimatico
apertodal 10 Giugnoa tutto',Settembre. \. .. ~

.splendi da p o s izione a 5 0 0 ~. ;8 u l :ma r e

- - - . 1
Id roterapia comp le ta - Acqua da 8" a 50" a pressio ni gra dua 

bili - E lettrot er apia - l\lu88ulr&,lo - Glunnllltlcn m edlea - Cura
la t tea , r egimi speci al i, Posta, Tel eg rafo, TtÙotono, F unico la re.

Medici con su lenti : DOTT. CAV. CARLol<'EDELl, pro re Patologia
speci ale medi ca R. Università Pisa. 1

DOTT. CAV. V IN CENZO CAPOItALI, primario Osped, Ma gg . Milano.
lIfed ico Direttor e: D OTT. B. F E R RA Rl A,' propri e t~rio.

Per Informazioni rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

Impianti completi di Tipografiein breve tempo.
Cata ' ou'" o l"'OV'JnUvl a ,'lc" k..ta.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L .A. P ::EOVVJ:DENZ.A.
TORINO- Pialli PallDeapa- Via Vlnll Sl lIl mb.., 5-7, Via Volta - TORINO

fondato olal D ott. (JO LLIEX

Idroterapia rationa le.

Bas..I Turco-JlomaDI - nocete a pr essione n. tem peratura
graduata """; GlmmeU<'B I lrlen le a - Fan.hl - Ma"""S'lr lo
lIR&,no I.lro-Elettrlt'o - Bairo I , d i lU8S0 e co mu ni - lIa ....1
medicati. - Servilio a d.omicilio.

. Proprietario-Direttore J , OOLLIEX,

:H·:EC~CL:BTT:m.·
· liplQ~a .d'onere e ' ~da~1ia: d'o~~ \ : :~i 10 : I .rado . .. ,

all'E6p06izio'lli~ Jntet·nazionale 'di Torino I..S9&
s .J.' , • f '

FONDERIA DI CARATTERI

Oitta f4Et3IOliO & C.
.T ORINO, str ada del Parco « Succursale a MILANO

Cotrs~ v itt;trio' Eman'oele, ' Nom: 9. ='-'1' 0 :R.I:N"O .~ COìf~~ V lttotrio .E~~noele' Nom. '9
. . . ' I, ' . . . . . . . : .

G. VDGLIOTTIIN
TOBlllO, Corso Vale.bo, 10~

DITTE .-INSEGNE . . ').
. '. I I . . . . ' .

FERRO, LEGNO ' E · CRISTAL~O
9'accìatè complete per 91egoii. .

http://la.me/
eovvj:DENZ.A
http://fan.hl/
http://vale.bo/


Via Ponte
Mosca

T~BIN~

MICHELE ANSALO.

STABILIMENTO MECCANICO

"V"E:eCELLI

Premiata Officina MeeeaDiea
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote Idrauliche o Turbine di diversi sistemi, 
Aratri, Erpici ed a ltri aurezzt per l ' agri r.oltura , - Pom pe
centri fughe, - Torc hi id ra u lici ed a vile e materia le d 'ogni
specie per l'industria.

SPEOIA.LITÀ
Macchine per la I)natura e briliutura del riso.

l lo llni - Pastifi ci e Tre b biat ric i.

FONDERIA di GHISA e BRONZ , )

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA. nell'interesse della salute dei consumatori.

p,.eventivi a '1·icitiesttt.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

• oec ,&.

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Uffic iali delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Fer roviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

!Fratelli frozzo- /Torino
PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO· LITOGRAFICO

. Via s" Chiara, 6B - TORINO - Via Balbis, 15 bis

(JABBEBA LUIGI 4r, ' (J~

Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,
Trattorie, ecc.

L'.A:R..AC~E
Elegante Album contenente circa 100 pa
gine a colori in cromolitografia di Ricami
Merletti, Stoffè antiche, ecc., eseguit~
colla massima cura ed eleganza,

Prezzo L. 15
Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editor i,

FRATELLI pozzo· TORINO .- Via Nizza, 12.

AlJ,rABO aeu« GBIGNA
.' . Cordiale tonico digestivo

.Preparato colle erbe salutari della Gran GRIGNA
. dal Ohimico PROVASI

in 'l'ONZANICO - ll.ONGIO (Lecco).
VENEZIA '

mediante l'nso della

Rinomata bibita tonlco-sto
malica raooomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco , Inappetenze e d,tflclll
digestioni ; viene 'pnre usata
quale preserVativo oontro !e
febbri palustri.

Si prend e s9hietta o all'ao
qna di Belta,

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

PREMIATA FABBRIOA ,
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
; Palcliettl da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, '19 (presso Via Artisti ) - TORINO

PREMIATO STABILIMENTO A VAPORE
.. _... .............. - Ot············· .

TORINO - Via Artisti, 34 DOVO FRANCES~O: - Via Artisti, 34 TORINO

YENDESI in ogni farmaoia e
presso tntti i Hquorìst ì.

Guardar3i dalle itnita~ioni.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

. .

Ing. A. RA8TELLI e C.

Patrone Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED 'ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento ,completo di Albums, Portafogli,

- Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi. . '

STUD IO TECN iCO

Il vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue li solo q uell o' inventato da l prof. Girolamo Pagliano di Firenze (non que llo di Erne sto od altri Pagli ano), L'Ernesto l' agli an o .d i Nap oli ,
con audacia ed impude nza tenta Ingannare il pubblico di cendo che il suo e a pp rov alo, con marca dep osi tal a, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il Vero. Che sia Sci roppo di
Ernesto Pagl iani. di Napoli ness un o lo negaper ch é lo fa lui , ma non è punto quello dell'Inventore I non ave ndo l'Ernesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FffiENZE,
la quale oll're Diecimila Lire contanti a chiunque possa s menti rl a, me ntre l 'Ern esto di Napoli non osa e non pu ò n ulla offrire pe r gara nti r e che il suo li il'verolllll Avete capito?

Diffidale dunque (perc h é vi sono .var ìe altre falsi licazi oni), e bad at e che l'unica fabbrica li qu ell a di Girolamo Pagliano di Firen ze, via Pand ol fini , 18, casa pr opria. Ogni boccet te o
seat ola dev e portare la marca di fabb ri ca depositata, avente disegno in color celeste chia ro con sopra , in nero ed In esteso, la firma di Girola.m.o Pa.KIiano. (Questo è essenziale
da osservarsl). Ora siete avvisati , .

DIGESTIONE ~ERFETTA

Specialità: ~ot:ori agaz ed a pet:roliò·• .
Garanzie di consuxnoe pr'ezzi da non texnere ooncorrenza. - Vendita a rate.

Via Belvedere, 4: - TORINO - Via dei l!I4:1l1e, 23
Dll)l?ma d'onore ESpOld ziolle 1tCedicu Nflzitt lla le - N (l]JOll, Otlob,.ç 189 7.

. Polverizzatori di disinfezione e Stufe dI disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, eeo, - Lavanderie a vapore brevettate.
- Apparecchi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatricie polverizzatrici,
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Maochine per fare il ghiaccio. - Apparecchi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
.raggi ~ntgen. - Materiale completo per la radiografia.

' J:"r o sp e t ti - Progetti - Preventivi a riohiesta-

Officine Meccaniche

GA M I
-I- l MILANO, Piazza del Duomo

P E O· TORINO, Piazza San' Carlo
. . '" ROMA, Corso, 151

llli!mon CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da l l''PERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAG~I - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. l'I



TURBINE PER ALTE CADUTE
80_ Besolatore 8enOo.eton

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE _CLIMATICA;
. Ultimamente ampliato e rhàodernato - . . .l.

Idroter&pi& ~omp!et& I E1ettroter&pi& I K&BUggio I Ginn&Btic& me~c& I Curi !&tte~
.Appa.r la m. enti per fa mi gli a - Saloni rerballo. concerti. big liardi e sche rma . - Este se pinete - Como di

. vi al i di .& ehf l, di peroor so nell a propr età . - P ..ta - Telqraro _ Cappella . ello 8tAblU.e.... . .
. Dlrea: ione medica: Pror. Comm. C . B••••l. , Dire ttore della Clini ca medica d i Tor ino .

,. Jo Dott . CaT. Q . lIas_u.ellettl. Proprietario dell o Sta bil imento. :..-
Jo ,. Dott . S. BBLFANTI El Dot L R. Ma.ZZUCIlBTT I.

Per domande e sohlarlmenll rivolgersi al Proprietario. .

Na~i~alionc Gcn cralc IlaIiana
1I...,leta rlna"",: FLORIO e R1JBATTll'O

SOCIETÀ .1I0til••
Capitale IltatUtarlO I;-. 60,000,000 - Capitale e~e"o e vertlato L. 33,000,000.

S~rYizi ~ostali ~ commerciali marittimi italiani.

TURBINE EREGOLATORI '
!

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suoz, Adon. Bomb.y. Sing.poro e
Hong-Kong. . . .

Partenze quindicinali da Oono.. per Rio "enolro. "onto.ldoo e Buo.o. -Ayro.,
toccando B.rcollon.: - Partenze facoltative da P.lormo e da Nepoll per N•• York e
No. ~r:loen•• :" . .

Partenza ' 'dirette · ~ettìmanali per l'Egl"o. con prolungamento ogni quattro settimane per
• ••••u•• A••eb e Adon. Linee ebdomadarie per gli scali del Lo.ento, Brocl., Turch••
Europe. e A.I.llce, e _er Nora. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l. Corfù
e P.tr•••o. in coincidenza cogli arri vi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.le. Tripolllenl•••••te. Cor.lca.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Pelermo e N.poll. fra Ci.lt••occhl. e C.po
Flueri (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e .le·lit'ol. inlnorl. per le coste
di C.labrla. Slclll. e Serdeun.. . ,

Linee commerciali nel ••r Tirreno e D.nublo. . .
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza -Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina --:- NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. .

Succe• • a a ll 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 18S0

BOLOG:N"A
Premiala colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 UedagUe d'oro - 15 Ueliaglie d'argeoto
N u m e ros i diplo mi, Medaglie d i b r o n z o , Menzioni, ecc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
- nt

COSTRUZIONI MECCANICHE

(p........ Biella)

I 11&1 m.trl l/m.
Ap orto dil lo ' i' DIO II 31 Sott. ..b..

filiali:

TARANTO
BOLO GNA

FOGGIA

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Dimioae edAmmiDislr, Omrale: ROIlIA, Via NuioDale, 138.

- G R A G L I A

. lIa ppresenla nte esclusiva In It alia

de llaFabbricaInglese Clayt.on &Shuttleworth diLincoln
per L OCOlllOBI LI e T REBB I ATR ICI

Macchine Agricole ed Industriali ed Accessori d'ogUI genere,

F:i1iali :

TARANTO
BO LOGNA

FOGGIA

Anno 380 . . Apertura 15 maggio 1897.

St8nilimento l~roter8~ico
E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE ·

Allezza sul livellodel mare m,600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Bie lla-Andorno

Idroterapia completa secondo I Sistemi più razionali
Elett roterapia galvanic a, faradlca e st allca .:..Bagno Idroelettrico

Ginna st ica~ Massagg io .

Nuovi e gr andi miglioramenti nell 'edl1l.lo
Oomfort moderno - Illumìnasìcne elettrica - Ooncerto

Lawn tenni. .

Direzione med ica glmeroJe: P ro f . G. S. VINAJ.
Direzione medica delle C....e :

Dollorl F . C anova e C . B a d u el.
Di rez ione ammin istrativa :

'Signori SeHa e A g o s t i.
Per doma nde c sc hlari menli scri vere prima del maggio

a l l'rof. G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto, n. 8 l'ori no; dallo
maggio a llo Stab ilim ent o Idrote rapico di Andorno (Biella).
"M M' M MM'MMMMM M' M " ' M M ' M M M " '~

(H IU . I 2 sopr.. Olell..)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
85D ... trl sul miri - o.. 3 di Torloo, 4 di Milano, 7 di CIAD"

ldroterapia - Elettroterapia applicate con metodo scienti fico
e con -a pparecch ì di ultima perfezione - Massaggio _Gin nastica
- Cura la t tea - Sor zente ferruginosa.

Ooncerti - I:awn·Tennis -:- Posta e Telegrafo.
DIREZIONE SANITA R IA

Dott . Cav. P escarolo , Professore di.malatti e ner
vose nella .R. Università di Torino ;

Dott. Ca'{ E . Sormano ;
Dott. L . For naca , Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino. .
A l 'RltTO n A .l IAGGI O A n O T TOBRE

Presso lo Stabilimento il celebre Santuario-Ospizio.

di bigli etti della LOTTERIA NAZIONALE per l'Esposizione Generale Italiana in Torino avete la garanzia di nn Premio certo da L. 200.000,
100.000, 50.000, 25.000, 15.000, 10.000 e al minimo da L..125 ogni centinaio di biglietti e relativamente di quinti di biglietti. - I Premi per
D E mLIONI sono tutti in contanti esenti da ogni tassa e garantiti da BOlli del Tesoro. Prezzo del biglietto intero L. 5, quinto di bigliett~ L. 1.

. . I bigl ie~ti e i qu i ~ti Ji biglietti si. ven~on~ : In GENOVA presso la Banca Fra telli Casareto, via Carlo Felice, IO. - In TORINO presso I· Espo.
szzlOne (SezIOne L otterza) :- Ang~lo Biolchi, VIa San Francesco da Paola, 13 - A. Gl'aSSO e Figlio, via Santa Teresa, 12-14 - Luigi Conròtto, via
B.arbaro l1x, 4 - Carlo lI!tnetto, VI~ Santa Teresa, 7 - . Lattes e Seqre, via Roma, 39 _ Richett i e Treves, via Maria. Vittoria, I - Ferraris Feder ico,
VIa Roma, 20 - Fra;tel~z Roatta , via Roma, 26 .- Da;vl.de L.attes, via Cavour, 9 - Borgarello e Torretta, via Genova, I _ Diua Manfredi, via Finanze, 3-5
.- Vaudano e Sop~tll,. VIa. La:gran ge, 9 - Mar IO Origl ia! plaZZ~ Carlo Felice, 16 .- P ietro Galvano, via Bogino, 17 _ Car lo Ramella, via S. Tommaso, I ~
- qsma.n ~a1~fart ! VIa \ enti Settembre, 7.9 - Ban.co di qamblO De B enedetti, via Santa Teresa, ·22 _ G. P ettinati, portici Barbaroux, 4 - Fratelli
Regls, via GaribaldI, 21 - G. Donn e C. - Bressi e Scr iban te, via Cavour, 9.

.-----_-.:......---:._---------------=--.

"

S6~ Via Bogin.o - TORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemont~) e ISLETEN (Svizzera)
• I

a az:a l:i:a"-

ilnonltna9lo6el 6 Società!Dinamite

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projetlili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, pòlvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata '
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia' senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse, ,
app rezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - N itrati di soda , di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine _
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la' conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchiment o della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmace utiche, chimicamente pur e. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speeìalì intensive per coltivazion e del frumento, avena, granoturco, liso, .
canapa, prati , viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'u so e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attesta ti più che lusingh ieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruz ione dei bacteri patogeni nello stallatico.

BITTEBCAMPARI Specialità della Ditta G, CAMPARI - Fratelli Cam~I, Successori.
GalleriA. Vitto Eman., nn. 2-4·6 MILANO Via Galileo, n. 21

Il più gradevole ed igienico degli amarlo - Aperitivo efficacissimo .
Diffidare delle numerose contra1fa&lonl e lIOatl1lcazionl. - l' rovasi

presso i pri nci pa li r ivenditori : Carre; Bars, Cooperativ e, Drogher ie, ecc.

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX &: C. di Milano.

http://p.tr/
http://tunl.le/
http://ci.lt/
http://c.po/
http://clayt.on/
http://edl1l.lo/
http://vl.de/
http://ban.co/


COliCO l'SOoo.
Dipl . di ·med . darg.: Demichelis Ernesta, To ri no .

.. .. di bronzo: Malaspina Teresa,Torino .
l> >> » . Bigoni Achille , Ferra ra .

Concorso (jJ .

Diploma di med . d'oro di seco nda classe : Criffa
Emilio, Torin o, •

Dipl. di med . darg. : Demichelis Ernesta, To rin o.
l> l> » Bigoni Achille, Fe rrara.
l> '11 l> Malaspina Teresa, Torino.

COllcu/'so.62.

Dipl , di med . d'arg .: Tonso- du Bois Alfredo,
Tor ino. .

Id.: Granata Ermenegildo., Pavia .
Id. : Bigone Achille, Ferrara .

. .' .". Concorso a:]. '
Dipl. di med. d 'oro: Demichelis Ernesta,' Torino.
, 'l> . ~ ?' darg.: Ton o Du Bois Alfr ., Torin o.

» » d'oro di seconda classe : Beggìo
Vittorio, Padova.

Torino .

CATEGOR IA Q UARTA.

Concorso 58.
-Dipl. di med . d'or~ . d i seconda classe : Dug hera

Anto nio, Cannes,
Id. id .: Hillebrand Uberto, Pallanz a.
Diploma di medaglia di bronzo : Società Agricola ,

Sant'Ilario Ligure.

Concorso 59.
Dipl . di med. d 'arg .: 'Bigoni Achille. Ferrara.

l> l> di bro nzo : De Miche lis Ernesta ,

Concorso 48.

Dipl . di med , d'arg .: Corino G. e Fig lio, Torino.

, ConcO/'so 50.
Dipl. di med. d'argo.: Neirotti Carlo, To ri no.

Concor so 51,
Dipl. di med. d ' arg.: Noiro tti Carlo, Torino.

» ' » di .bronzo : Ferrero G. , Tor ino .
l> >> » Ferrere Vittorio, Torin o.

. COIICO/'SO 52.
Dipl, med. d'oro e lire 50: Pa netto Lui gi, Torino.

. Conco/'so 5,'1.
Dipl, di med. d '0 1'0 e lire 50 : Cori no G. e Figlio,

Torin o.
-Dipl. di med. d' arg.: Busso Luigi e Fig lio, Torino.

» " l> Massa Carlo, To ri no .
» » di ,bronzo : Ves co Prospero, Tori no .

COIICO/'SO 55.
Dipl . di med , d'arg.: Besson Prudente, Tori no .

1898

,
Figli, Pilo netto

~ '

•

----:_--- -

CATEGOR IA ·S ECONDA.

COllcorso :27.
Dipl , di med , d'oro e lire 200: Bèss(ln Prudente,

Torino .
Dipl, di med , darg.: Domini ci Luigi, Torino.

COllcorso 29.
Dipl, di med, darg. : Chicco Emanuele. Torino .

» » di bronzo : Massa Carlo, Torino.

COIICo/'SO 32.
Dipl, di med , d'o ro : Chicco Emanuele, Tori no.

» l> d' argento: Bess on Prudente, Tori no .
» • l> » Bosco Gius., Cavoretto,

Concor so 47.

Dip!. di med. d'arg .: Panett o Carl~ , Torin~.·. , .
» l> »Massa Cal'lo, Torino.

CO/1Cor SO 2,'].

Dipl. di med . d 'oro di seconda classe : Marsano
Giov . Batt., Sant'Ilario Ligure.

Dipl. di med .rl 'nrg . : Hillebrand Ubert o, Pal lanza.

ConcO/'so 40.
Dipl. med, d'oro di 2& classe : Chicco Emanuele,

Cavoretto .
Dipl, mcd. d 'argento di l a clas se: Frat. Beretta,

Milano .
Diploma med, darg. di seconda classe: Confalo

nier i G. e Figlio, Milano.
Dipl, med, di bronzo: Bosco GiuseppecCavo re tto .

» » Frate lli Fantoni, Leggiuno.

Concorso -} 1.
Dipl , 'di med, darg. : Morett a e Figlio, Pilonetto

, (Torino).

Dipl, di med . di bronzo : Vesco Prospero, Torino.

Concorso 42.
Dipl. di mcd. d"oro di seco nda classe; Corino G.

e Figlio , Tor ino.
Dipl. di med . darg.: Vacchino Pietro, Torino .
Dipl, med, di bronzo; Busso Luigi e ,Figlio, Torino.

Concors o 44 .
Dìpl. di med, darg . : •' eirott i Carlo , T orino .
Dipl. di med . di bronzo: Massa Carlo, Tori~o.

COIIC01'SO :jr; .
, ,

DipI. di med , d'arg: : ~I~retta e 'Figli , Torino,

Concorso ·1a.
Dipl, di med . 'd 'a rg . : Martano Enrico, S. Genes io

(Chivasso) .

CUEGbRIA TERZA.

Conco/'so 39.
Dipl, di med, darg. : Moretta e

. (forino).

TORINO

BOLLETTINO UFFICIALE

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
, .'

- '\ .I '-
l' ,

ABBON AMENTI
$i p.66Ii<o uso"j il 26 "'D.i mese. j INSERZIONI

per lutto il lB9B Prezzo di linea in corpo 1 o 'spazio di linea :
Lire 3 all'interno e I,ire 5 a ll' ester o L. 0,25 In' 6- , 7· e d Sa pag ina . - L. 0,75 In 5& pÀglna.

U n Dumero aepar.to c!en t . 1 et). DIREZI O NE:

Si ricevono pre ••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
Via Prinoipe Al'Iledeo. n. 9 - 'Torin o Le Inse ra ìonl si rice vono pr eeso i Concessionari della

presso 11 Comitat o Eaeeutivo de ll' Esposizione .dell'ESPOSIZIONE in TORINO, Via Principe Amedeo, 9. "\ - > -

Pubbli cità, F RATELLI POZZO, Via :NIzza, 12 - Torino.
.:J -, .J

I

Pre .llliazioni.

....-"'r- " .-"'../".""'-,....,..~,,_"'- "' ./"',_ .....-./""J""'../'.._,....~~~
~~............,~../"'..r ....-r~..r-..r..,-.~

MOSTRA DI FLORICOLTURA

GRAN FESTA PIROTECNICA A'TORINO

:te

1\ Comitato Esecutivo dell'Esposizione di Tor ino
annuncia per la sera di domenica prossima 3 luglio
una gran Festa Pirotecnica, che a cura del .noto
pirotecnico Chiabotlo avrà luogo nel recinto della
Mostra.

I fuochi ar tificiali congiunti alle att rat tive con
suete dell'Esposizione - la grand iosa illumin a
zione elettrica, le fontane luminose, i potent i fari
elettr ici, i divertim enti svariati e originali, i con
certi musicali, ecc. attireranno certamente molte
migliaia di persone', la sera del 3 luglio p. v.,
all'Esposizione ~i Torino.

CATEGOR IA P RI MA.

Conco/'so 1.
Diploma di med. d'oro e L. 100: Thi one P ietro

e figlio, Torin ò.
Dipl : di med. d 'o ro: ' Panett o Luigi , Tori no .

COIICO/'SO 2 .
Dipl . di med . d 'o ro e lire 50 : Domi nici Luigi,

T orino.
COIICo/'SO 3 .

Diploma di med . d'oro di seconda classe: Thione
Pietro e figlio, Tor ino:

COIICO/'SO 5 .
Dipl, di med , darg .: Panetto Lui gi, Tori no .

• Conco/'so 9 .
Dipl, di med . d'oro : Dominici Luigi , Torino.

l> l> di se'londa classe e lire 100
per la splendida decorazione fatta ali ' Esposizione
Gener ale al Valentin o: Marsa no G, B, Sant' Ilario
Ligure.

Concorso 19.
Dipl , di med. d.'arg. : .Cocchi Pom peo, Bologna.
, » l> ' di bronzo: Vacch iuo Pietro, Torino.

» l> " Co;'ino G. e figlio, Torino.

Concol'so 20 :·
Dip!. di med . d ·arg .: Panetto Carlo, Torino .

1$i p l'egc,tno ' vtvatnente t giornali delle
prouinci e vicine (li riprodu~l'e questo
a n n uncio.

oz
.- ~
"'='0

(1) E
~

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAN .~
(1)

.~
:c
i:Q

http://aepar.to/


MEDAGLIA DELLA SOCIETÀ CACCIATORI
PROVI NCIE SUBALPINE.

84. Lilla, p. Griffini Fratelli di Sesto U1teriano,
Milano..

Classi 5 e 6 un ite. Spinoni, Coppie.
120. Rambo I p. Dellera Regi s,
153 B rahama di Monferrato \ Canile d'Alba ,

Alba, 20 Premio L. 5Q.

RAZZE ESTERE. 'CATEGORIA 2. ,

Classe 7 . - Pointers di gran taglia (oltre i 25
chilogr . di peso), Maschi.

178. Fluke 1/ of Levanto" p. Gaggino Paolo,
Genova , med. d'argento dorato e L: 100.

167. Milan Al ì, p. E. Pezzoli e C. Ravazai, es
nile Milano, Milano, med. d'argento e L. 50 .

165. Heauer Royal, p. Moro setti L. e Panseri A. R.,
Canile Iria, Voghera, med. bronzo e L . 25.

166. Spes; p. Ga zzelli di Rossana conte P. , To
rino menzione onorevole.

162. Buk of Gaillac, p. Turniel1i conte Gaudenzio,
Novara, menz. onorevole.

Ctasse 8. ' - Ponteirs di gran ' taglia, femmine.
(non meno di chilog. 2 2 1/ 2 di peso).

175. Kiss inq-Krust, p. Morosetti Le Panseri A. R.,
Can ile Iria,Voghera, med. d'argento dorato e L. 100:

176. Royal Gem, p. Morosetti L. e Panseri A. R.,
Ca nile Iria, Voghera, med. d'argento e L. 50. '

188. Lady of Clastidium, p. Bragadin dottoAI·
vìse, Camisano Vicentino, rned, bronzo e L. 25,

173. Lilla, p. Gamba cav. Carlo, Mandria (Torino),
menz, onorevole.

PREMI DI COPPIA, CLASSI 7 E 8 UNITE.

165. Heauer Royal I p. Canile Iria, Voghera,
176. KissUlg Krust \ lo Premio di L. 150.

Classe 9. - Pointers di piccola taglia, .maschi.
(al disotto di chilog . 25 di peso).

180. Iriae Kock, p. Canile Iria, Voghera, med,
d'argento dorato e L. 100;

183. Iriae Sam, p. Voli Gaspare, Torino, med.
d'argento il L. 50.

168. Milan Jork, p. 'Canile Milano, medaglia dì
bronzo e L. ,25.

Classe 10. - Pointers di piccola taglia, femmine,
al disotto di chilog. 22 1/2 di peso.

191. Iriae Fl ò, p. Canile Iria, Voghera, med.
d'argento dorato e L. 100.

PREMI DI COPPIA PER LE CLASSI 1- E 2- RIUNITE.

Alle migliori coppie di Bracchi di gran taglia,
Rassa italiana.

16. Faust A. I p. Silva cav. Francesco, Pizzighet
62. Bella l tone, lo Premio L. 150.7. Tell IX !p. Lazzati A., Canile Diana, Milano,
37. Miss 20 Premio L. 50:
9. Tom !Alliora G. e Maino E.,'Canile Monfer
48. Leda Irato, Casale Monferrato, 'menzione

onorevole.
4. Top Ip. Bognier Paolo, Mirafiori, menzione
22. Flora onorevole .

Classi 3 e 4 unite. - Bracchi leggieri. Coppie.
78. Tom !p. Negroni Francesco, Milano, lo Pre- .
114. Thea mio L . 150.
74. Leo. I p. Silva cav. ~rancesco, Pizzighet
100. Sbirra \ tone, 2° 'P remio L. 50.
67. Po i p. Ferrari N., Canile Piemontese,
83. Vispa Frassineto Po, menzione onorevole.
73. Piz Ossolano i p. Bianchetti E., Canile
97. Gemma Ossolana Ossolano , Ornavasso,

menz. onorevole.

PREMI D'ALLEVAMENTO PER LA CATEGORIA l.
(RAZZE ITAI.lANE).

Canile Monferrato, dei sigg. Aliora G. e Maino E.
, di Casale. Monferrato, Diplom a di lo g rado.

Canile Thiers , del sig. Boschis G. di Milan o,
Diploma di 20 g rado.

'Classe 5 . Sp inon i, maschi.
118. Tom, p. Bressano Giova n ni, Alba, med.

d'argento dora to e L. 100.
120. R ambò, p. Dellera-Regi s, Canile d'Alba, Alba,

med . bronzo e L. 25 .
122. Th iers , p. Boschis G., Canile Thiers, Milano,

menz. onorevole.
117. Tren o, p. Spaglia rdi Cesare" Torino, menz.

onorevole.
. 125 . Jumb o, p. Catoni Giulio, Fontanafredda

d'Alba, menz, onorevole.
Iok, p. Aghemo conte N., Torino, ammesso fuori

concorso, diploma.

Classe 6. - Spinoni, femmine.
13!l. FalInY, p. Carrassi del Villar P., Torino,

med. d 'argen to e L,50.
131. Donna Lina, Boschis G. Canile Thiers, Mi

lano, med, di bronzo e L. 25.
153. Brahama di Monforte, p. Del1era Regis,

Canile Alba, men z. onorevole.
154. Brilla, id.
148. Diana, Griffini Fratelli, Sesto Ulteriano,

menz. onorevole.

Classe 4. - Bracchi leggieri (sottoi 55 centimetrl)
femmine. .

82. Miss, p. De Vincenti dotto Angelo, Milano,
med. d'argento dorato e L. 100,

33. Virgola, p. Ber etta Luigi, Milano, med , d'al"
gento e L. 50 .

100. Sbirra, p. Silva cav. Francesco, Pizzighet
tone, med. bronzo e L. 25.

96. Dot Fairy, Bianchetti Edgardo, Canile Osso
lano, Ornavasso, menz, onorevole.

90. Fanny, Bosio Carlo, Alba, menz. onorevole.
83. Vispa, Ferrari Natalino, Canil e Piemontese

Frassineto Po, menz. onorevole.
114. Thea, p. Negroni Francesco, Milano; menz.

onorevole.
112. Rina iII, p. Nicola Giuseppe, Poirino, menz.

onorevole.

Classe 3. - Bracchi leggier i (da cento 58 al
.disotto), maschi.

67. Po, p. Ferrari Natalino, Canile Piemontese,
F rass ineto, Po, me d. d'argento dorato e L. 100.

73. Pis Ossolano, p. Daffara Antonio, Gozzano,
med. d 'argento e L,50,

74. Leo, p. ,Silva ca v. Francesco, Pizzighettone,
med. di bro nzo e L. 25.

78. Tom, p. ' Neg roni Frances co, Milano, menz.
onorevole,

11. Tom 11, del Canile Monferrato, Casale Mon
ferrato, pro sig. Aliora G. e Maino E. med., di bronzo
e L. 25:- '

4. Top, p. Bognier Paolo, Mirafiori, menzione
onorevole. '

12. Sir Biqir, del Canile Ossolano, Ornavasso,
pro Bianchetti .Edgardo, menz. onorevole.

2. Roi, p. Racca avv. Marcellino, Torino, men
zione onorevole .

68. Arco, p. Gr iffini Fratelli, Sesto Ulteriano,
menz. onorevole. -

• Classe 2. - B racchidi gran taglia (oltre i55 cm).
femmine.

20. Dora, p. Cat ta neo cav . Paolo, Occimiano,
med, d'argento dorato e L. 100.

62. Bella, p. Silva cav. :France~co , Pizzighet
tone, med. d'argento e L. 50.

37. Mis s, p. Lazz ati Alfredo, Canile Diana, Mi
lano, med. di bronzo. e L. 25 ,

34. Dora IV, p, Beretta Luigi, Milano, menzione
onorevole. '

21. L eda Ili, p. ,Ca rigna ni di Valloria conte
Augu sto, Torino, men zione onorevole.

50. Dama di Monferrato , p. Cur ti Domeni co,
, Vicenz a, men z, onorevo le .

84. Lilla, · p. Gr iffini Fratelli, Sèsto Ulteriano,
diploma d 'onor e.

il Relatore
Dott . PIETRO F9GLINO

MOSTRA ZOOTECNICA

PreIniazioni

Il Presidente
I A. .dl CERVIG~ASCO.

CLASSE VI. - CANI.
GRU PPO l o - CANI DA FERMA .

CATEGORIA l~ - RAZZE ITALIANE

Classe 1. - llraçchi di gra n taglia (oltre i 58 cm.) .
5. B ello, prop . Devin oentì cav. Angelo, Milano,

med. d'argo e L. 50, '

16. Faust A ., pro Sìlva ca v . Francesco, Pizaighet
tone, med. "darg. e L. 50.

CATEGORIA QUINTA.

Concorso 64~

.Med. d 'oro del Com izio Agrario: Prospero G. ,
Torino.

CATEGORIA SESTA.

Concorso 72.
DipI. di med. di bronzo: Villa Giuseppe, Milano.
»» .. .Cantamessa, St resa .

Concorso 73 .
DipI. di med, d'oro: Galle ani Angelo, Torino.

.. » d'argento: Villa Giuseppe, Milano.

Concorso 77.
DipI. di med. d'arg. : Bar be ro Enrico, Torino.

.. .. di bronzo: Costa Domeni co,Tor ino.
' .. di me ri to del Comizio Ag rario : Bardelli

Lui gi, Torino.

Concorso 79 .
Diploma di med, d'oro di prima classe : RiccardC

Pietro, Rivoli. '
Diploma di mcd . d' oro di seconda classe: Fra

telli Bertello, Rivoli ,

Concorso 83 .
Dipl. di med. d'arg.: Fe noglio G. B., Riv oli.

'Concorso 85.
Dipl. di med . d'arg. : Giacca rdo coniug i, Torino.

. Concol'so 8 6. '
DipI. di med. darg. : Chiabe r t Lui gi, Torino.

Concorso 8 7.
DipI. di mcd. d' oro: Bru sad in Ant., Po rdenone.
DipI. di med. d' arg. : Rosso Francesco, Torino.

'b » » Sgherlino-Brag hi Adele, ·id.

A dispos izione della Giuria .
Diploma d'ono re : Roda Giuseppe , Torino.
DipI. di med , d'o ro: Campred on conte Dalberetto,

Torino.
DipI. di med . darg .: Hill ebrand Uberto, Pallanza'.
»» » Pater i Giacom o, Tor ino ,
" , 'b .. Fràche Arturo, Torino.
» .. .. Valeri o Agostino, To rino .
.... »Prove ra. Maurizio, Ven eria

Reale (Torino). .
DipI. di med. di bronzo : Sgherlino-B ra gli Adele,

Torino.
DipI. di med. d' oro : Brusadin An t., P orde none.

.. » di bronzo: Ma zzucco Salv., Torino.

.. » .. R icucci Alfredo, Rodi
Ga rgano . - ,
, Diploma di a ttestazione onorevole: Rizzardi conte
Lu igi, Neg ra r (Verona) ,

Concorso 66.
Diploma di med. di bronzo : Filippa Eugenio,

Cum ian a.

Concorso 7 0.
DipI. di med. d' arg .: Ott a ni Luca, Bologna.

.. » »~cuola Agricola, Sant' Ilario
Ligure.

Diploma di med. di bron zo : Scuola Agricola,
Sant'Ilario Ligure.



Classe 30 (Im lca). - Bull-dogs, maschi e [em-
mine.

361. Due ! propr. Beretta Luigi, Milano,
362. Duchesse \ medaglia d 'argento.
Classe 31 (unica). - Barboni, maschi e fem

mine.
373. ll(oha , prop, Gazzelli di Rossana conte Al

berto, Torino, medaglia d'argento dorato.
367. Dlear, prop. ' Alborghetto Achille, Milano,

medaglia d'argento. .
374. Men etik, prop. Zucchi avv. Romolo, Torino,

medaglia di bronzo.
• 372. Lih, prop, Morano ten. Gusta vo, Alessandria,
menzione onorevole.

3ì6. Taitù, prop, Manavello Margherita, Torino,
menzione onorevole.

375. Lif], prop, Rosso dotto Giuseppe, Torino,
diploma d'onore di l ° grado.

CATEGORIA 8"

Classe 32. - Cani -di Pomerania, maschi e [em-
m ine.

386. Bebè I prop. Di Collobiano ' conte Uberto,
387. Lola \ Torino, med. d'argento dorato.
389. Meg, prop, Di San Germano marchese E.,

Torino, med, d'argento.
384. Cit, prop. Nimero Natale, !forino, medaglia

di bronzo .
385. N. N. prop. ·Mottura cav. Giorgio, Fossano,

medaglia di bronzo.
390. Tino, prop. Bayly Yves, Torino, medaglia

di bronzo,
391. Blitz ! prop. Cometti Bernardino, Fossano,
392. Ziroi \ medaglia di bronzo.

Classe 33. - Mops, Maltesi, Leereues, maschi
e [emmine,

393. Taùù • tp. Giordano avv. Giovanni, Ticineto
394. Menelik \ (Casale Monf.), med, d'argo dorato.

333. Falstaff, prop. Di Moncrivello conte Carlo,

Torino, med. di bronzo,
334. Radames, prop, Caudano G" Torino, men

zione onorevole,
329. Bernardo, prop, Molinar Luigi, Torino,

menzione onorevole.
335. Frits, prop, Brandt Edgardo, Torino, men

zione onorevole. .: r

Classe 27 (uniCa). -'- Da Pastore, maschi e [em-

mine.
336. Barbis, prop. Clara avv. Giuseppe, Panca

lieri, med. di bronzo,
337. Cerva, N. N., ! propr, N. N., Torino, me
337 bu • Rapy, . ~d. · \ daglia d'argento.

, Classe 28 (unica). - Gra~di Danesi, maschi e
femmine,

358. 'ra«; prop. Monti Ariberto, Torino; med.
d'argento dorato.

350. Tzina, prop. Prato-Masoero Lina, Torino,
med. d'ar·gento. '

356. Tom, prop. Guglielminetti Marziano', Torino,
med. di bronzo.

338. Luga, prop, Avalle Antonio, Pozzo Strada,
menzione onorevole.

345. Don, prop. Pecco Matteo, Torino, menzione
onorevole. .

347. Garibaldi, prop, Griffini Fratelli, Sesto Ulte
riano. menzione onorevole.

360. Blak, prop. Cassano cap. Ernesto, Torino,
menzione onorevole.

PREMI D'ONORE

AI più bel gruppo di Cani inglesi di razze diffe
renti: Canile Milano, Sigg. Pezzoli il Ravazzi, Mi
lano.

Al più bel gruppo di Pointers: Canile lria, Si
gnori Morosetti ' e Pa~seri, Voghera.

PREMI D'ONORE
. E PREMI SPECIALI DATI I;>AL POINTER-SETTER-CLUB.

CATEGORIA 5" - CANI DA TANA.

Classe 24: Bassotti, ma schi e femmine ,
298. Waldi, p. Peccoz baronessa Gisella, Gres

soney, med. d'argento e L, 25.
299. Shimi, p. Canile Mandria, Direzione Caccia

Mandria, med. di bronzo.
. 309. Frou-Frou, prop. Silva cav. Francesco, Piz
zighettone, med. di bronzo.

316. Baracclvina, prop. Silva cav. Francesco, Piz
zighettone, med. d'urgente e L. 25.

323. Flink, prop. Silva cav. Francesco, Pizzighet
tone, med. d'argento e L. 25.

324. Flinckerl, prop. Leonfelden Toriy, Suna
(Lago Maggiore), med. argento dorato e L. 50.

326. Pepette, prop. Leonfelden Tony, Suna (La go
Maggiore), med, d'argento.

Classe 22. - Sp àmel», mas chi e femmine.
'291. Miss, p. Direzione Caccia, Mandria, med,

d'argento dorato e L. 50.
295. Nell, Fontana Camillo, Anagni, medaglia

d'argento e L. 25.
292. Baus, Direzione Caccia, Mandria, medaglia

di bronzo.

PREMI DI COPPIA
COMPI.ESSIVAMENTE PER LE CI.ASSI 17. 18. e 19.

252. Zillo o(Roosbecli ' ( p.Canile Iria.Yogher»,
251. Pluton o( Plessiel \ l ° Premio di L. 150.
260. Fanny, Franzosi Alfredo, Torino, menzion e

onorevole.

GRUPPO II. - CANI DA SEGUITO, DA CERCA,
DA TANA, DA ATTACCO.

CATEGORIA 3" - CANI DA SEGUITO.

Classe 20. - Segugi, ti pelo raso e (ort e.
bi coppia.

284. Po I p. Scarrone Domenico, Mombaruzzo
285. Ronda \ Acqui, med . d 'argento dorato e

L. 100.
270. Azor I p. Bonis cav. Carlo, Torino, med.
271. Leda \ d'argento e L. 50.
267. Barbis I p. Dagasso Pier Luigi, Rivarolo
268. Miss \ Canavese, med. bronzo e L. 25.
269. Bira, p. Bordoni Arnaldo di Altare, Savona,

diploma d'onore.

CaTEGORIA 4" - CANI DA CEltCA.

Classe 15. Setters Irlandesi, Maschi.
243. Falsta(, p. Paladini cav. Gaetano, Casirate

d'Adda, medaglia d'argento e L. 50,
240. Feld, Martini Antonio, Torino, medaglia di

bronzo e L. 25. •

Classe 16. - Setters Irlandesi, Femmine.
245. Beauty p. Mina Giorgio, Cremona, med.

d'argento e L . 50.

Classe 17. - Spinoni; maschi e (emmlne.
246, Scirocco, p. Vignola comm, F., Morozzo,

med. d'argento dorato e L. 100.
252. Zillo o( Roosbech, Canile Iria, Voghera, me

daglia d'argonto dorato e L. 100 . .
249. Pipa, p. Mina Giorgio, Cremona, medaglia

d'argento e L. 50 .
253. Bella Bruuon, p. Silva cav. Francesco, Piz

zighettone, med, bronzo e L. 25 . .
251. Pluton o( Plessiel, p. Canile Iria, Voghera,

menzione onorevole.
261. Mascotte, p, Depool Temistocle, Vercelli,

menz. onorevole.

G~uPPo I~I...- . CA~I DI UTILITÀ E DI LUSSO,

CATEGORIA 7"

Classe 26 (unica). - San Bernardo e Terranova
maschi e femmine. .

331. Livorno, prop. Fossanetto Giuseppe, Cari-
gnano, med. di bronzo. _

332. Socratl', Pillot Carlo, Livorno (Tosca na), med.
d'argento e L. 50.

p, Martinenghi Giu
seppe, Milano, 2°

193. Iriae Pearl, p. Canile Milano, Milano, med,
d'argento e L. 50.

190. Bianche o( Levanto, p. Mina Giorgio, Cre
mona, med, di bronzo e L. 25.

184. Iriae-Iane, p. Voli Gaspare, Torino, menz,
onorevole.

189. Fly o( Clastidium, p. Bragadin dotto Alvise,
C~misano Vicentino, menz ," onorevole.

194. Milan Petùe Duchesse, p. Canile Milano,
Milano, med, di bronzo e L. 25.

PREMi DI COPPIA PER LE CLASSI 9 E lO.

180. Iriae C.0k I p. Canile Iria, Voghera, l° Pre-
181. Iriae Flò \ mio ' di L. 150.

168. M~lan Jork I p. Canil~ ~ilano, Mi~ano,

193. Iriae Pearl \ 2° Premio di L,50. .
. 1~3. Iriae Sam ì p. Voli Gaspare, Torino, me.n-
184. lriae Jane \ zione onorevole. .

. PREMI SUPPLEMENTARI - CUCCIOLONI POINTERS.

189• .Fly o( Clastidium, p. Bragadin dotto Alvisi,
Camisano Vicentino, med. 'd' argento dorato e L. 100,

196. Milan Perla p. Canile Milano, Milano, me-
daglia di bronzo e L. 25. .

181. Milan Bang, Canile Milano, Milano, menz.
onorevole.

195. Milan Leda, id., id,

Classe 11. - Setters Inglesi, maschi.
206. Aldon Tam, p. Magagnini Omero, Milano,

med. dargento dorato e L. 100.
208. Kram, p. Di Cornegliano conte F., Saluzzo,

med, d'argento e L. 50.
207. Earl o( Teramo, p. Fontana Camillo, Anagni,

med. di bronzo e L. 25,

Classe '12 . :.- Setters Inglesi, [emmine ,
218: Milan Selva, p. Canile Milano, Milano, med ,

d'argento dorato e L. 100. .

209. Whait, p.' Di Cornegliano conte F" Saluzzo
med. d'argento e ' L'. 50,

219. Blue R03e, p. Magagnini Omero, Milano,
med , bronzo e L. 25,

PREMI DI COPPIA (PER LE CLASSI Il. E 12).

206:' Àldom Tam I p. Magagnini Omero, Milano,
219. Blue Rose \ l ° Premio di L. 150.
20? Keam I p. Di Cornegliano conte I., Saluzzo,
209. Whait \ .2° Premio di L. 50.

Classe 13. - Seuers nero-focati, maschi.
228. Dutke of Paris, p, Spernazzati Guido, Piz

zighettone, med, d'argento dorato eL, 100.
224. Brock, p. Carabelli Carlo, Rho, med. d'ar

gento e L. 50.
227. Polluo: di S. Uberto, p. Martinenghi Giu

seppe, Milano, med. di bronzo e L. 25.
226. Flok, p. Caviglia Tommaso, Torino, menz.

onorevole.
225. Dir, p. Cagna Giuseppe, Agliano d'Asti,

menz, onorevole.
223. 'Di ck, p. Tonta Vitaliano, Milano, menzione

onorevole.

Classe 14. - Seuers Nero-focati, (emmirte.
230 . .Miss, Rossi ing. Ferdinando, Torino, med.

d'argento dorato c L. 100.
23i. Diana, Canile assolano, Ornavasso, med,

d'argento e L. 50.
232. Belle des Eontaines, p. Colombi Angelo,

Milano, med. di bronzo e L, 25.
229. Mellie, p. Gaggino Paolo, Genova, menzione

onorevole.
234. Pina,Spernazzati Guido, Pizzighettone, men

zione onorevole.

PREMI DI CoPPIE (PER LE CLASSI 13. E 14.).

228. Dutne o( Paris I p. Spernazzati Guido, Piz
234. Pina l zighettone, l ° Premio di

L. 150,
227. Pollu» di S. Uberto
233. Fatln1J di S. Uberto

Premio L. 50.
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AI più bel Pointer dell'Esposizione : Pluke' II,
del Sig. Gagg ino P" di Genova.

. AI più bel Setter dell' Espos izione : Aldon Tam ,
del Sig . Magag nini O. di Milano.

Alla più bella coppia di Pointers: Heatt er Royale
e Khissing Krust del Canile Iria, Sigg. Morosetti e
Panser di Voghera. '

Alla più bella coppia di Sette rs: ·Duke of Paris
e Gina del,Sig . Spernazzati G. ,di Pizzighettone.

PREMI SPE C\ALl ,

'AI più 'bel Pointer maschio nato in Italia -inscritto
al L. O. P . S. <1 che abbia vintl! un premio ai Field
Tri als : Pluke II (del Sig. Gaggi no P. di Genova .

Alla più bella femmina Pointer , idem.
Iriae Fio , del can ile Iria, dei Sigg. Morosetti c

.Panseri, Voghera .
AI più bel Sette r Maschio, Idem.
Pollux di St-Uberto del' Sig. Mart inenghi G. di

l\lilano.
,.Tor ino, 13 giugno 1898:

Il Presidente della SOlto-Commissione
per la . (ostra dei Cani

F.' VIGNOLA.

Il Piesidenle della CommissioneZootecnica '
A. DI CERVIGNASCO '

I l Presidente del Comitato Esecutivo
' T . VILLA.

l' REGOLAMENTO
/ per la Gara Internazionale di Veicoli AutomobUi

Art. 1. - Il giorno 17 luglio 18\18 avrà luogo
una corsa di Automobili fra Torino ed Alessandria
e ritorno (chilome tri l (2). Il percorso dovrà effet
tuarsi ne l temp o massimo di ore 12.

:Art. 2. - Gli Autom obili saranno divisi in du e

catego r ie:
l o Vett ur e auto mobili del peso super iore a

chilogrammi 200, portan ti due o più persone. .
, 2°l\1oto cicli del peso infer iore a 200 chilog r.,

in ordine di marcia , portanti una sola persona.
Art. 3 . - L'itinerario sarà il seguente : To r ino

(Ponte Isabella), Moncalieri , T rofarello, Cam biano ,
Poirino, Villanova d'Asti, Villafranca, Asti, Feliz
zano, So lero , Alessandria (Po nte sul Tanaro).

Ar t. 4. - I concorrenti dovra nno trovar si alle
or~ 4 112 al Pont~ Isa'bella per estra rre il numero
d'ordine da applica rsi sulla vettura in modo visi
bile e da mant enersi durant e tutto il percorso ,
segnare il foglio di pr esenza ed aspettare la par
tenza che sarà data alle ore ò precise e successiva
mente coll 'intervallo di du e minuti fra aut omobile
ed au tomobile.

Art. 5. -'- La trave rsata di Poirino, di Villanova
d'Asti , di Asti e .Felizzano, si dovrà perco rre re ad
un'andaturamoderata . Alla loro en tra ta i concor 
renti r iceverann o un biglietto con segnata l'ora
del loro ingr esso e non pot ranno uscire dall 'abitato
che cinque minuti dopo per Poirino, Villanova
d'Asti e Felizzano e dieci minuti dop o ' per Asti.
In ta le localit à si troverà pure il necessario per il
rifornime nto d 'acqu a.

Ar t. 6. - La partenza da Alessandria sarà da ta
alle 14 precise sul P onte del Tanaro, colle m e
desime norme della partenza da To rino . In con
seguenza i concorrent i dovranno' essere pron ti per
le or e 13 1/2,

Art. ·7. - I controlli di P oirino , di Villan ova
d'As ti, d'Asti e di Felizzano , cesseranno di fun
zionare rispettivamente alle 7, alle 8, alle.9 1/2ed
alle 11 per l' andata: alle 20, alle 19, alle 17 1/2,
ed alle 16, 'al r itorno.

Art. 8 . - Per como dità dei concorrenti, nei
crocicchi si segnerà con bandiera bianca la strada
da seguirs i, con bandiera verd e i siti pericolosi e
Con bandiera rossa le fermate. I membri della
Giuri a porteranno un bracciale bianco, i Commis
sari-controllori un bracciale rosso, ed i Control
lori-volanti un bracciale bleu;

Art. 9. - Apposito Commissario segnerà la
durata d'arresto ai passaggi a livello della Fer
rovia, caso mai questi fossero chius i.

Art. IO. - Per cura del Comitato sara nno
stabiliti ad Asti e ad Alessandria, in siti oppor
tuname nte design ati , i luoghi dove i concorrenti
potranno inviare per proprio conto depositi di
benzina, petrolio od altri combustibili.

Art. Il . - . l conduttori non potranno , per
alcuna ragione, cambiare veicolo durante la gara;

. potranno fare qualunque riparazione, avvertendo
però che non ne sarà diffalcato il tempo impi egato.

Ar t. 12. --.:. Le isc rizioni saranno chiuse il 30
giugno 1898. Pe r ogn i vettura presentata alla Gara
il concorrente pagherà all'atto dell ' iscrizione la
somma fissa di L, l 00 pe~ le vetture automobili e
di L. 50 per i motocicli. La domanda d'iscrizione
dovrà speci ficare:

a) il tipo del motore' che mette in moto
l'automobile ;

b) se il motore è elettrico, a vapore od a
combus tibile gazoso o-liquido , dichiarando in pari
tempo la natura del combustibile ed il sistema di
accensione, la forza in 'cavalli, le qualità speciali
dello sterzo ed il sistema di variazion e della
velocit à ;

c) il luogo di fabbricazione del mo tore , del
meccanismo e del veicolo ;

d) il peso totale dell 'aut omobile colle scorte,
pronto alla partenza, la dotazione di combustibile,
acqu a, lubrifi canti , attrezzi, utensili, parti di ri 
cambio;

e) prezzo di vendita dell 'automobile.
Art. 13. - La Giuria, Lenuto conto della forza

dei m oto ri , del peso dell 'aut omobile, del numero
di person e trasportate , agg iudicherà i seguen ti
premi:

l ° Un premio intern azional e di L. 4000. 
Alla vettura che durante il percorso dei 192 krn,
fra Torino-Alessandria e ritorno, avrà provato di
essere la m egliò costrutta, dando luogo a minori
inconvenienti e dimostrerà le migliori condizioni
di funzion am ent o economico.

2° Un premi o di L. 3000. - A quella vet
tura di costru zione naziona le che nella corsa di
Gara si sarà dimostrata la più pratica e la meglio
costrutta,

3° Un pre mio internaziona le di velocità di
L. 2000. - A quella vettura che avrà fatto il
percorso in minor tem po.

4° Un premio internazionaie di L. 1000. 
All 'automobile comme rciale più semplice e pra
tico ed a buon mercato.

5° Un pr emio internazionale di L. 500 . 
Per il motociclo che ' sarà giudicato il migliore
per solidità , velocit à, e funzionamento generale.

Ar t. 14. - I due pri mi pr emi non potranno
essere gua dagnati dall a medesima vettura.

Ar t. 15. - I cond uttori che avranno compiuto
il percor so in 12 ore, riceveranno un diploma;
i premiati invece riceveranno una medaglia.

Art. 16. - I pr emi saranno dati al merito
assoluto e non saranno aggiudicati, che nel caso
che vi siano almeno 3 concorren ti.

Ar t. 17. -:' Nessun concorrente potrà far parte
della Giuria.

Art. 18. - All'arrivo della corsa i con correnti
saranno obbligati di depositare i loro veicoli nei
locali appositamente designati dalla Commissione;
nel giorn o successivo e nell 'ora fissata, da detta
Commissione, previo esame dei veico li in moto,
saranno aggiudicati i premi.

Art. 19. - I concorrenti sono responsabili di
qualunque accidente pote ssero causare.

Art. 20 . - Qualunque reclamo dovrà essere
presentato per iscritto immediatamente dopo la
corsa, col deposito di L. lO, che verrà restituito
quando il reclamo sia accolto. •

Art. 21. - Le decisioni della Giuria sono inap
pellabili.

Art. 22 . -' Per il fatto dell'iscrizione, il con
corrente dichiara di aver piena conoscenza del
presente, Reg olamento.

Il Presidente della Commissione
C. PENATI

Il Presidente del Comiuuo Esecutivo
T. VILLA:.

2° Congresso dei Geometri Italiani

Le sedute del 2° Congresso dei Geometri Italian i
saranno tenute in Torino, nei gior ni 7, 8 e 9 agosto
p. v., alla sala Vincenzo Troya.

Ordine dei lavori:

7 Agosto: Ore lO 1/2 - 12 - Inaugurazione
Nomina degli uffici - Formazione delle Sezioni. 
Ore 14 - 16 - Riunione delle Sezioni .

8 Agosto: Ore 9 l/t - 12 - I & adunanza gene
rale. - Ore 14 - l6 - Adunanza delle Sezioni.
- Ore 16 - 18 - 2& Adunanza generale.

9 Agosto: Ore 9 1/2 - 12 - Adunan za delle Se
zioni. - Ore 15 - 18 - 3a Adunanza generale e
chiusura del Congresso .

Temi ammessi alla d iscussione:

Professione: Mezai per impedire alle persone non
patentate l' esercizio di atti professionali riservati
ai periti Agrimensori ed Agronomi. Progetto di
legge per l' esercizio della profes sione di Agr i
mensore.

Insegnamento: Ordinamento da darsi all'attuale
Sezione di Agrimensu ra degli .Istituti Tecnici perch è
possa meglio soddisfa re al bisogno . - Necessità
di sostituire il titolo di ingegnere rurale a quello
di agrimensore.

Agricoltura : Necessit à di ist ituire gli agrimensori
comunali maestri elementari di agraria.

DISPOSIZIONI
per ('ammessione all'Esposizione Generale In Torino

dei prodotti provenienti da Asti

I , I produttori dei vini che dopo di avere preso
parte all'Esposizione Vinicola d'Asti intendono di
presentare i loro vini alla degus tazione saranno
ammessi a farlo nei banchi comuni e per mezzo
di un comune rappresentante riconosciuto dal
Comitato.

2. A questo scopo il Comitato mette a disposi.
zione dei singoli produttori ammessi alla degusta
zione le cantine -che si trovano collocate sotto la
gall er ia della didattica. Un cantiniere prenderà ca
rico dei vini ivi ra ccolti e che saranno conserva ti
con bollo di cauzione.

3. Nei banchi destinati alla degustazione il rap
presentante terrà affisso in appositi cartelli i nomi
dei singoli produttori che tengono il loro deposito
nelle cantine del Comitato unitamente a poche bot
tigli e del loro vino e alla richiesta dei consumator
darà a degustare il vino medesimo in bicchieri a
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TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

CONC:J:Jld:I C~C:t ( Vedi a pagina '6).

DJ:NAll4XTE NOBEL (Vedi a pag o 8) .

p E G A M O I D (Yedi a pa{1. ·7)

LAVORAZIONE SCATOLE
Speoialità per Far::r:naoisti

:p,.eventivi a richiesta.

Redattore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Dlrotl", dII laDoralorlo aatln lolog lco dlll'Ufflclo d'lglIDI di Torino,

ETTORE EGGRER

M&nifattura sacchrin carta ecarlonaggi.
LEGA..TOBIA..

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

COl' BOLl,ETTII'O SAI'ITARIO AMMINISTRATIVO

COMPI LATO SUGLI ATTI UF~'ICIAL(

La RIVISTA si pubblica il l o ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di non meno di 3:1 pagine. - Il prezzo di abbonamento
per l'Italia ti di L. 12 anticipale ; per I'Estero, L. ' IS.

Diretta dai Professor i

LUIGI PAGLIANI GIULIO BIZZOZERO
Direttore dell 'I stitu to d 'Igiene Di re tto re dell 'I s tituto d i Patologi

dell a R. Univ f" rsità di Torino. .

RIVIs rrA
D'IGIENE E SANITÀ. PUBBLICA

Organo Ufficiale
Der la Dubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE

CARLO N AEF. Milano - (Vodi a pago 6).
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T OTALE L I 1,503,300

TOTALE GENERALE L. 2,157,111 es

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile .

l Ing ,' Croce Alessandro .,.
l Mela Angelo fu Benedetto »
l Alessandro Nicola Lombardi. »

I Giuseppe Degregori »
l Vinardi Alfredo .,.

l Perotti Guido "
l Perotti Carlo "
I Canta Bernardo. . >

l Elisa Tarditi vedova Giorelli, "
l Virginia Marchesi-Municchi . "
I Conte Cado Ceriana-Maineri . »
I Conte Nicola Nughera. .,.
l Emilia Sardi-Bruuo lO

l Dottor Alfredo Boselli . »

l Maria Stevani nata Canubi di
Tourr eta . »

I Luda di Cortemiglia cav . Car lo .,.
l Francesco Mazzucchi . »
l A , Luig i Rossi. .,.
l Ing. Giu lio Va glienti . ~

l Elisa l.acina ved, Camilelti .,.
2 N. t »
l Sperati Luigia Emanuele. .,.
l Bocca Eu genio. .,.
l Leonzio Reviglio della Veneria .,.
l BIanchi Giu seppe . .,.
l lng .vGiacomo Cott i lO

I Alfonso Onrelli , lO

l Ourtino Ca rlo »
l Rusca Gius eppe .,.
l Cesare Damiani »
l Emma Peiroleri Ughetto. »

l Unia .cav. M. - an Maurizio
Canavese, .,.

l March , Aleramo Ceva e Nuceto .,.
l Cesa Mario. )O

l - Bosio cav . Clemente, maggiore »
l Vittoria Boido . .,.
l Ott avia Boido »
l Avv. Giovanni Forni . ~

l Luisa Merlo-Rima. »

l Ettore Delbecc hi .' ,.
I Ing. Alfredo Rocca. Il

33 Soc. anonima conceas iona r ia ferro
Alessendria-l 'ovi-P iacenza . .,.

l Ioseph Excoffìer »

l Carlo Marelli »

I Federico Orta .,.
I Viale Carlo. ,.
I Gia n Domenico Ferrari "
l Prof. Augusto Sacco ,.
I Ferrere Camilla .,.
I Nobil Donna Maria Mayordes

Planches »

l Cecilia Zoja ,.
l Laviuia Rossi-Gabuzzi »

l lng , Enrico Mottura "
l Carlo Birocchetlo »

l Contessina Riccarda Garelli »

l Carla Toscanini »
l Canta Carlo. ,. ,
l Isabella Vill a .' »

I Crosetti prof, Giacomo Il

l Ida Polo. o'

l C, B, "
I Buscagliene Eusebio . • n-
3 Segre Laura vedova Levi »

STAB. -F R ATE LLI P 0ZZ0 - TOR INO

Importo totale azioni . L , 1,503,300 00

Oblasioni a fondo perduto, liste pre-
cedenti " 653,761 63

Comune di Fabriano Il 50 00

15,033

100

100
100
100
lQO
100
100
100

Tota le liste precedenti L. 1,492,700
Marchesa Giuseppina Del Carette-

Gazelli ..
I Elisa Ottolenghi Segre "
l Vittorio Alliaga di Ricaldone . ~

l Alfredo DI'ago lO

l Mossa Giuseppe ..
l Mossa Vincenzo ,.
l Bonicatti Vincenzo "
I Ammiraglio De Amezaga comm.

Carlo . ~

14,927
l

Debenedetli Samuele . l - Marchesa Aurelia di
Saluzzo, I - Comune di Susa, 2 - Dauzeri Santi
e C., 2 - Giacobino e Colombo, 2 - Demarchi,
Civallero e C., I - Petrini Francesco, I - Ma
nicchi Giacomo, I - Gamara Antonio, I - Zoppa
G, B., l - Ravotti Innocenzo, I - Pastore com
mendatore Carlo, l - Cassinis avv . G. 8., I 
Società Cer amica Ita liana in Laveno, 3 - E . Gia
naria e ·C., 4 - iIlò Lodovico , 2 - Parato avvo
calo ca v. Domenico, I - Parato avv . Carlo Giu
seppe. I - Parato avv. Er nesto, I - Dcgliotri
ing. Pier Maria, I - Bosio avv . Viuorio, l - Co
mizio Ag rario Elbano, 2 - Chiesa cav. Giovanni, 5
- Treves Samuel e consor te. 2 - D'Agliano conte
Calisto, l - Delmastro e C., 2 - L. Rizzardi e
C., 2 - Big lia e C.. I - Riccio Vi nce nzo, l 
Salvago Luig ia vedo Biglia , l - Delm astro a vvo
cato Ber nardino, I - Cor io Camillo, l - Giachinò
Mari au na , l - Casano va F ra ncesco, I - Goria
Frate lli, l - Gritella Vincenzo, 5 - Neuschi ilcl'
cav. Massimiliano, l - Mazzuc he lli avv. com 
mendator e Ferdinando, 2 - Bar ba ro ux ca V. Adolfo.
I - Mondino ing. Luigi, '2 - Bianchetti eom
mendatore Lan franco, I - Di Viancino conte Fran
cesco, l - Ocçelletti Giuseppe, I - Casa legno
Domenico, 1- Guglielminetti Lorenzo, l - Abate
prof; Luigi, l - Fontanelli e C., I - Patarchi
Filippo, l - Rua Caterina vedo Pozzo, l - Spei
l'ani Giulio e' Figli, I - Società Anonima fabbrica
calce -e cementi in Casale Monferrato, 5 - Gromis
di Trana conte Emilio. l - T eia cornm . Casi 
miro, 2 - Venturi Paolo e Figlio, 2 - Tapparone
Canefri ing. Giacomo, l - RùfaUi Domeni co, I 
Masoero e Sesino, l - Comune di Prato (To
scana), l - Sav one lli e C., 50 - Treves ingegnere
Abramo, l - T reves rag. Elia Samuele, I - De
Maria Giuseppe, 2 - Macarìo Giovanni, I - Val
perga di l\Iasino conte Cesare, 3 - Bei-tetti Engel
fred Teresa, l - Roggero doU ; Ugo, 1.

Il ('rtsitltolt tltl Comitato .:stfutiro
T. VILLA .

BLENOO DEI SorrOSCRITTORI DI AZIONI

Azioni

X\'II.

LE SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE
a tutto li 20 Giugno 1898.

ciò destinati e mediante il pagamento del prezzo
stabilito in apposita tabella che dovrà sempre tro
varsi stampata sul banco a disposizione dei con
sumatori.

. 4. Il rappresentante dei degustatori nominato dal
Comitato terrà un libro di conto corrente per cia
scuno dei produttori e preleverà sui prodotti un
diritto di compera da stabilirsi di comune ac cordo.

. 5. I produttori di macchine all'Esposizione d'Asti
saranno ammessi nella galleria delle macchine agri
cole in Torino lim itatamente 'però ad un solo esem
plare per ogn i sistema di macchine.

6 . La lo ro spedizione per Torino deve essere
fatta colle modalità già stabilite cd indicate per
le altre spedizioni.



DI APPARECCHI SPEC IA LI PERL'IG IE NE DI 9UA.LSIASI GINIRBDI SCATOLBDI LA"A
MANIFATTURA

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 189

P R E M I A T A FABBRICA

6

C.romolltografia sulla latta

CAR T E L L I - R É C L A M E

TORZZI'O
Via Santa Chiara" n_ 64

Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDTMENTO

Ceirano Giovanni
Provveditore della 'Casa di S. A. R. il Duce d!Aosta

I •

~ BERRETTA
TOllJ.INO - V ia Ron::>.a. S - TORINO

. "C O N F E C T I O N
de pll ssés plats el accord èons j usqu ' à m. 1,50 de hauleu r

, GA UFRAGES
ordinaires el à bijou jusqu'à m. 0,70 de hauteur•

diretta dal P rofessore
l

VITTORIO RAFFIGN'ONE
TORINO - Via .Po, N. 2 - TORINO
• .! .1 .'

ffremiaia Scuola di fTaglio
PEI ARTI

"

81USIPPI LOCARIII " C.
Acido Solforico' - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L .A. P:EaO"V"VJ:DENZ.A. I

TORINO-PlunP~'"~I-~I~.US~~m~~5-~~.h"I- TOR I .O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. "onda&<> d al Don . (lOLLIEX

ld.ro' erap ia rtUionau.
BllEnl Turco-Ho ... anl - Docele a pres s ione a temperatura

gr a d u a ta - Glno_tlca lelenlea - Fan.hl - Ma Na••I. 
Bacoo Idro-Ele&.trleo - lIacnl di lU880 e comuni - B ......
medicati. - 8~rt1ilio ti domicilio.

Propri etàrio-Dlrettore J. OOLLIEX,

Splendida p osizio ne a 500 :r:n.. s u l :mare. .

Per Informazioni rivolgersi al Proprietario'In BIELLA.

.·:B% C :EC L :mT ·T :m. ,

Diploma d'onore 'e' .edagli~ d'oro di -lo gr~do

all'E6p06i~itmeJnterna=iònale di TBrino 1~9S

Idroterapia. oompleta - Acqu a da 8° a 50° a pr ession i grad a
bili - E le tt rote rapia - MIUI81l"CJO- .Gt ll n tultl ea m e d ie . _ Cu ra
l at tea , r egimi speci ali, Posta, Tel egr a fo, 'r'eto tono , F unico lare .

Medici eon . u lenti : DOTT. civ. CARLO F EDELI , prot. P at ologia
specìa l e medica R . Univ ersi t& Pi sa .

D OTT. CAV. V I NOENZO CAI'OJlALI, prima r io Oaped, Ma g g. Milano.
N e,d.ico tureu ore : DOT:r. ,B. . ...ER R l R IA, pr opri etario.

BIEL'LA Piazzo
StabilimentoIdroterapicoeClimatico

. aperto dal l' Giugno a tutto Settembre

-
, FONDERIA DI CARATTERI

Ditta NEBIOLO eCompI
TORINO, strada del Parco - Snccumle a MILANO

Impiimti oompleti di Tipogra.fie in breve tempo.
Cataloglo' e p,'evC1lU,,' a rlcltlesta.

CARLO NAEF
~ MILANO

Macchine · Ulenllll ed
articoli per meccan ica
Qna e grossa · Fon deria
• ElellriciiOlA · Gaslsta ·
Idraulico.' Lat loc iere 
Carpent iero - Ebanista .
•Apparecchl sollova tor l ,
·Ventllatori · Asplra lor i
- Acciaio - Grogiuoll -

. 1oI0ie - Smeriglio. eCC.

C~lfSO Vittolfi~ Emanuele, l'lum. ·'9 ='1'O:R.~O = COlfso VittOlfio E~anuele f4um. 9
~ • _ .... _ ~. . • _ • • • .) • l " • j

~ C','VO-CLIOT'TI I ,. '.DITTE·: lNSEGNE .''.
• -" . - , IN ~E~~O~ LEGNO E ' CRIST~LLO

, t'ORlllO, Corso 'a1entlno, lO. ~ . . ' .3facclate complete per :NegozI. . "

http://ld.ro/
http://fan.hl/


Via Ponte
Mosca

T~BIND

MICHELE ANSALDI 

STABILIDIENTOMECCANICO
"

"E::eOELLJ:

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche e Turbine di divers i sis te mi. 
Aratri. ErpicI ed altr'l -a t trezzi per l' agrleoltu ra . - Pompe
centriCugh e. - Torchi idraulici ed a vite e materiale d 'ogni
specie per l'industria.

SPEO:IAL:IT.À
Macchine per la pilatura e brillatura del riso.

Molini - Pastifici e Tre bbiatricI.
FONDERIA. d i G:HISA e BRONZO

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'Interesse della salute dei consumatori.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

.. ~ ,

PROPRIETARI-EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

Preventivi a ricitiesta.

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bolletti no Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

PREMIATO STABILIMENTO TIPO -,LITOGRAFICO

UA.BBEBA.. L .UIGI 4 ()~
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via :Balbis, 15bi.

.
Chiederlo a tutti i Liquoristi, Caffettieri,

Trattorie, ecc.

Abbonamentoannuo pel Regno L. 12 (anticipate)
Id id. pe r l'E stero » 15 id.

Direzioae ed Amministrazione : Corso Oporlo, 40 - TORINO.

AMARO della GBIliNA
Cordiale tonico digestivo

Preparato colle erbe salutarI della Gran GRIGNA
da.l Ohimico PROVASI

in '1'ONZANICO - RONGIO (Lecco).

L'INGEGNERIA SANITARIA
Periodico Quindicinale 'fecnlco-Iglenlco Illustrato

Patrone Felice !Tra/etti ~ozzo-fTorino
TORINO Via Nizza, 1.2

medianle l'nao della

VENEZIA

Rinomat a bibita tcnlee-sto
mallca racoomandata nelle de
bolene e bruciori dello sto
maco , Inappetanze e d.lllclli
dlgesllonl ; vi ene pnr e usata
quale preservati vo contr o le
febbri palustrI.

Si prende sohietta o all 'ac
qna di Selt l .

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

VENDESI In ogni farmaci a e
presso tntti illquori&ti.

Guardarai dalle. ilnita~iOfli.

~
PREMIATA FABBRIOA

' PALCH TII, 'CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
PelcheUI de L. 4 In più - Leworl diworsl In logno

TOR'N~~~~2v~f~(~ess~2q~~~~oR'N~

UNICO VERO scmoppo·PAGLIANO

STUDIO TECNtcO

. .
Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue e solo .quello inventato dal proC. Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ello d i Erneslo od altri Paglian o). L'Ernesto Pagliano di Napoli,

con audacia ed impuden za tenta Ingannare il pubhllco d icendo che il suo e approvalo, con marca depositala. ecc. ru u« ciò però non prova che Il suo sia Il Vero. Che sia .Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perch é lo Ca lui, ma non è punto quello dell'Inventore I non aven do l'Ernesto nu lla a che Carecolla DITTA .GEROLAMO PAGLIANO DI rmENZE,
la quale 'olIre Diecimila Lire conta nti a chi u nque possa smenti r la, mentre l 'Erneslo di Napoli n on osa e non può nulla olIrl re per garantire che il suo èIl verollll! Avete capito 1

Diffidate' dunque (perc h é vi SODO varie a lt re Calsllicazion l), e badate che l'unica Cabbrica è qu ell a di Girolamo Pagllano di Firenze , via Pandolfinl , 18, casa propria . Ogni boccetta o
Beatola deve por ta re la marca di Cabbr ica deposita la, a vente di segne in color celeste chi aro con sopra, In nero ed la estelo, la firma di GirolaUlo Paaliano. (Questo è essenziale
da _rvarll). Ora liete avvisati. .

Ing. A. RA8TELLI e C.

. .
Prospetti - Progetti - Preventivi a richie.. t ....

Via Belvedere, 4 - TORIN'O - Via dei ~1lle, 23
Dlploll u .f, (l'oll ore ESllosizione M edit"" .N nz io-u a le - NaJJol~, Ott ob r e 1897.

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di .diainfeaione, - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie a vapore brevettate.
- Apparecchi speciali per la sieroterapia. - Pompe spr.uzzatrici e polverizzatrioi•
.:- Appareccliio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Macchine per fare il ghiaccio. - Apparecohi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia.

Piazza Carlo Felice e Lagra".ge

~RANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO '
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portàsigari e generi relativi.

DIGESTIONE PERFETTA

P EGA I
-I- o·l MILANO, Piazza del Duomo

TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Oorso, 151

1III!1II0n emolo per qualsiasi articolo - AMIANTO .- CARTE da PARATI e da l IMPEtI""'ABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. W'I~

Specialità: ~ot:ori a gaz ed a 'pet:rolio.
Oaranziè di co suxn.o e prezzi da non t.exn.ere oonoo~renza. - Vendit.a a 'r a t. e .

Officine Meccaniche

J

W1ììMliliI.~~~~~~'~~~li>i."",~:~JI' l'
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TURBINE PER ALTE CADUTE
IOD Be«elatore 8eno-Kotol'è

Specialità della Dlila G, CAMPAIU - Fratelli Cam~I, Successori.
Galleria Vitto Eman., nn. 2-4-6 ".IL A.NO Via. Galileo, n. 21,

Il più gradevole ed Igienico degli amari. - Aperitivo efficacissimo.
Diffldare delle numerose contraffazioni e aoatfflcazioni•.; Trovasi
. ' presso i prtncìpa ll rivenditori : CàlTè, Bars, Cooperative. Drogherie, eCI'•.

lIocletA riunite: FLOHIO e RUBATTINO

LORILLEtrx lJi C. di Milano.

Società ilnonima

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampUato e rimodernato

Idroter&piL compIei! I ElettroterLpiL I KLIBLggio I ~LBijCL m8~CL I CurL ILiiiL
vi..tp~ir~~ti~t~r~ re~:O~s~li:enaS~~Oo~irf:[à~~l~=~:e~i~~f~a::~oe~h~:~~ ·ell::~:~~:~~~ iii;oer:~~i .
. jJire:ione m,dica: Pro!. Comm. O. B••se l o, Direttore della Clinica medica di Torino. -

. ,. 1> Dott . Cav. G . H aJlsuclaettl . Propri etario dello Stabilimento.
1> ,. Dott. S. BJl:LF....NTI e Dott. R . M"'ZZUCBBTTI. p"

Per ·domande e schlarlmenli rivolgersi al Proprietario.

Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per
famiglie .e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore
- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici. -
Notabile Ditta. ~. TI.ROZZO, propr.

SOCIETÀ a.O.I.a ,
Capitale atatutarlo L . 60,000,000 - Capitale eme~ao e vel'll8.to L. 38;000.000.

CAMPARI

AliNO 480

(p r e MO BleUa)

TURBINE EREGOLATORI

Servizi - ~ o s ta li e·commerciali mar.ittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombe., Slngepore e

Hong-Kong. '
Partenze quindicinali da Benov. per Rio "onelro, .ontevldeo e Bue.o.-A.r..,

toccando Boreellon•• - Partenze facoltative da P.lermo e da Nepoll per Ne. York e
Ne.Orle.n.. . . .

Partenze dirette settimanali per l 'Egitto, con prolungamento ogni quattro settimane per
• ....u.; A...b e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante, Brecio, Turchia
Europe. e A.latlee, e ••r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l, Corfù
e Potre••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.la, Trlpolltenl., ••It., Cor.le••

Comunicazioni rapide giornalière fra Pelermo e N.poll , fra Civlt.vecchie e C.po
Figeri (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Continente e le I.ole IIIlnorl, per le coste
di Celabrle, Slelll. e S.rdegne.

Linee commerciali nel ••r Tirreno e Donublo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 -:- VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società .

SOC.IETÀ ITALD - SVIZZERA
. DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Succe.s a all 'Officina E d. DE MORSIER fondata nel '8so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 l'ledaglie d 'oro - 15 l'ledaglie d 'argento
N u m e l' o si d iplomi, Medaglie d i bronzo, Menzion i , eoc.

fllo6el

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA
fOGGIA

coll' inchiostro

GRAGLIA

9)inamile

Società Romana per Costruzioni Metalliche
DirezioDe ed AmmiDisll, Geaerale: ROIlA, Via ~azioDale. 138.

Rappr esentante escluslva in Italia
dellafabb rica Inglese Clayton &. Shuttleworth dilincoln

l .er LOCOlllOBILI e T REB BIATRICI

MaCchine Agricole ed Indnstriali ed Accessori d'ol[nl I[enere.

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

(HID. 12 . o pra Biella)

Stabilimento Idroterapico e Climatico
BiD ~lt .1 sulmiri - 0.. ·3 daTo.l.o, 4 da Milan o, 7 da Slftova

Idroterapia - Elettroterapia appli cate con metodo scientillco
e con apparecchi di ultima perfezion e - Massaggio-Ginnastica
- Cura latlea'- Sor eent e ferruginosa. .

. Ooncerti - ~l\wn-Tennis - Posta e Telegrafo.
DIR E ZIONE SANITARIA

Dott. Cav. P escarolo, Professore di malattie ner
vose nella R. Università di Torino ;

Dott. Cav E. Sor mano ;
Dott. L. For nac a, Assistente alla Clinica Medica

Generale di Torino.
AI'ERTO IIA-;U-A-'O-O-IO-AII OT T08 RE

Presso lo Stabilimento il celebre Sasuuario-Ospizio.

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per; l'Eserci to e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di .
rame. - Nitrati d i soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liq uida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche. chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - 5uperfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco , t iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla D inamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- " Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

36~ V ia Bogi:no - TORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

E

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Allena sullive!lo delmare m. 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Sanlhlà-Biella-Andnrno

Idroterapia completa secondo I sistemi più razionali
Elettroterapia galvanica, laradlca estatica - Bagno Idroelettrico

Ginnastica~.Massagglo

Nuovi e gra ndi miglioramenti nell 'edillsio
Oomfortmoderno - Dluminazlone elettr ica - Oonoert o

Lltwn tenn is
Direzione medica generl.J6: P rof. G. S. VINAJ.

Direzione medica delle Oase:
Dottori F . Canova e C. Baduel.

Diresione amministrativa :
Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per domande e sc hiar imentl scrivere prima del maggio
al Prof, G. S. ViNAJ. Corso Re Umberto. n. 8 Torino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Btella).

"

Anno 380 A p ertura 111 maggio 1897.

Sta~ilimento I~rotera~ico
"

I\t IT C T O R I N O
Oe re orone Via Venti Settembre, 41

Navi~azione 'Generale Italiana

http://a.no/
http://ll8.to/
http://tunl.la/
http://cor.le/
http://c.po/
http://succe.sa/
http://l.er/


CINQUANTENARIO DELLO 'STATUTO

dria . Boletti Pio di Pombia, Novara· Bologna
Giuseppe fu Nicola di Rocchetta Tanaro, Ales
sandria . Bonardi Felice di Fossano, Cuneo .
Borgogno Luigi di ,La Morra, 'Cuneo · Borgna
Carlo' di Castagnole, Alessandria . Bozino cav.
Albino di Sostegno, Novara . Bruno Natale di
Castagnole, Alessandria- Bru ssi V. e C. di Faenza,
Ravenna · Campa Emilio di , Squinzano, 'Lecce ·
Cantina Sociale di- Oleggio, Novara . Cantina
Sociale Prealpina di ' Maggiora , Novara· Caselli
Raffaello di Bulina, Firenze . Cavalieri Battista
di Gattinara, Novara - Oerruti Paolo d,i Conzano,
Alessandria . Chiaradia fratelli di Caneva, Udine
. Colombati fratelli di Lor eto, ' Ancona- Contini
Enrico di Veruno , Novara . ' Contratto Giuseppe
di Canelli, Alessandria· Coppo Stefano di Casal-

o monferrato, Alessandria . Cossetta Serafìno di
Cellamonte, Alessandria > De Nicola Salvatore
di La Morra ..Cuneo . De Giovarmini Luigi di
Bra, Cuneo Qiuli fratelli di Ghemme, Novara
. De Morra ~n aidi Mongardino, Ales sandria·
De Regibusd~ ,t..: iccardo di Alfiano Natta, Ales
sandria· De 'Ro àntlis Giuseppe di Castellalfero,
Alessandria > Del Mastro avv. B. di Gattinara,
Novara ': Di Stani slao Alessandro di Mosciano
S. Angelo, Teramo • D'Antuni principe .
di Sutri, Roma . Dogliotti frate!li di Castiglion
Tinella,- Cuneo . Don fratelli Idi Romagnano,
Novara - Durazzo Pallavicini, tenuta di Momba
ruzzo, Alessandria - Faletti Luigi di Montechiaro
d'Asti, Alessandria- Fantino fratelli di Cocconato,
Alessandria· Favara fratelli di Mazzara del Vallo,
Trapani . Fogliati Costanzo di Canelli, Alessan
dria . Folco Agostino di Savona ', Fornari fratelli
di Noceto Parmense, Parma . Fracchia fratelli
di Altavilla, Alessandria . Frassanito cav: Nicola
di Squinzano, Lecce·' Galli fratelli di ' Ghemme,
Novara . Garrone com'm. . .... di Grana, Ales •
sandria . Gentil e Secondo di Mongardino, Mes:
sandria . Gibellini conte Francesco di Sizzano,
Novara . Giuliano Giuseppe di Catania . Goria
comm.Giusepp e di Altavilla, Alessandria - Granero
Giovanni di Torino • Guglielmi, De Vito e C. di
Martina Franca, Lecce . Iareti Ant onio di Gat
tinara , Novara- Judi ca Bauli barone ' Cesare d'i
Palazzolo Acreide, .Siracusa . L~.-R.egina Fran! '
cesco di S. Marco, Calabria . Landini Ruffino
Elena di Pontassieve,' Firenze . Leonardi G. e C.
di .Cagliari ,. : Maggiora ' Clemente ' di Torino ' .
Manissero fratelli ' di -Pocapaglia, Cuneo· M~rini

cav. Francesco di Alfonsine, Ravenna . ' MartelÙ
Pietro di Ghemme, (Novara) '. Moisello Emilio di 
Cornigliano, Genova- Mori cav. Giacomo di Chiusi"

~ ~

l
INSERZIO~I " .

Pr ezzo ~I IInea In corpo 7 O apazlo di IIn... :
L. 0,25 In 6", 7" ed S" pagina. - L. 0,75 In 5" pagina.

Le in .orzioni Il rlcoTono preslo l Ooncessionari della
Pubbllclt!, FRATELLI POZZO, Via Nizza, 12 • Totlno.

, , ,

•
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.~i pu66fi'~ u~O e~ i( 26 ifooni mese. \"

DIREZIONE:
Via Principe :A.YIledeo, n. 9 - '~'orino

pr .... Il Comitato E•• cntlvo d.II'Esposlzlon••

Bonola cav. Giuseppe di Gattinara, Novara· Bossi
Pietro di Asti· Campredon d'Albaretto conte E.
di Ponzano Monferrato, Alessandria · Cogliati E.
di Empoli, Fir enze· Corinaldi Conti di Lispida,
Padova- Costa conte di Trinità di Chieri, Torino
• Errera Rallo e C. di Pantelleria, Trapani .
Fassio G. e figli di Villafranca, Alessandria .
Gherlon e e ' Rossi di 'Asti . Guglielmi, De Vito
e r.. di Martina Franca, Lecce' · Macario Carlo
di Castellalfero, Alessand~ia . Pa gani fratelli di
Valenza , -Alessandria· Piston e Luigi e C. di Asti
-PlIccio Carlo di , Chiavari, Genova . RacÌlis
fratelli di Gattinara,.Novara· Rain ero Gio. Batta
di Mongardino, Alessandria· ' Ricasoli Firidolf
baron e Giov. di Brolio, Siena- .Ruffo fratelli di
Vago, Verona· Salvia Salvatore di Palermo >

-Trifoni Serafino di Giulianova , Teramo· Varalda
Giovanni di Rosignano Monferrato, Alessandria:

Medaglie di argento dorato. - Abbagnano
Giovanni di Salerno .- Balloira e C: di Asti .
Bonciani fratelli di Castelfiorentino, Firenze .
Cantina sociale di Barbaresco, 'Alba . Cittadini
Alberto di Porto Recanati, Macerata - Conti

.Francesco çli Asti . Di Valdina principe Pietro
di Alcamo, Trapani . Fecia di Cossato , cont e
Giulio di Cossato, Novara . Ferrero fratelli , di
Castellalfero, Alessandria· ' Lavagno Lorenzo di
Rosignano, Alessandria .! Manca Nicola di Squin
zano, Lecce . Marengo Delfino di Castagnole,
Alessandria· Montalcini, fratelli di San Damiano,
Alessandria- Nozenzo cav. Carlodi Portacomaro,
Alessandria . Patriarca Giuseppe di Gattinara,

. Novara . Patriarca 'Ermenegildo di Gattinara,
Novara . Pennesilico frat elli di Barile, Potenza .
R. Scuola di viticultura ed enologia di Conegliano
Treviso . ,R. Scuola di viticultura 'ed 'enologia di
Avellino ~ Sindacato agricolo di Caluso, Torino
. Sindacato vinicolo di' Novara - Skirmunt Simone
di Brindisi; ' Lecce . /I'rivulzio cav. Antonio di
Sizzano, Novara . Tscharner fratelli di Catania
. Vinzio Pietro di Grignasco., Novara v Weisser
C. L. di Bisceglie, Bari· Winspeare ducadi Salve
di Napoli . Zedda Giovanni di Cagliari.

Medaglie d'argento. - Albergotti .fratelli di
Arezzo ' ', Aliotta fratelli di Pàlermo . Allara
Severino di Costigliole, Alessandria' - Antoni etti
G. B. di Nizza Monferrato, Alessandria ', Apo
stolico barone Sebastiano di Lecce· Arpino vedo
Ghiglione di Barolo, Cuneo . Artom Eugenio di
Rosignano, Alessandria . : Battaglia Antonio di
Montegrosso, Alessandria . Beccaris fratelli di
Montemagno, Alessandria - Bellini Raffaello di
Firenze· Bianco fratelli di Costigliole , Alessan-

TORINO ~ 1898

BOLLETTINO UFFICIALE
. SI ricevono preseo la S.d. del COMITATO ESECUTIVO

d.II'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Prmcìpe Am.d.o, 9.

: ,-

ESPOSIZIONE GENERALE . ITALIANA

10 Luglio 1898,

MOSTRA di VITIC~LTURA, ENOLOGIA ed INDUSTRIE AFFINI
(SEZIONE 'DI ASTI)

PR'EMI AZIONI

ABBONAMENTI
por lutto · il 1898

Lire 3 all'interno e Lire 5 all'estero '
Un Dnm~~ aepara" cene; ') O).

----:~----

I ,

CLASSE I. - VITICOLTURA

Diplomi, d'onore. .-: Grimaldi dott. Clemente
di Modica (Siracusa), 'per erbario di nuovi 'ibr idi
di .viti americane il per iI lavoro 'compiuto nel ,
campo della ricostituzione dei vigneti . Miniere
solfuree Albani ' di Milano" per solfi raffinati ~

'Rossi eredi del sen oAlessandro di Schio (Vicenza),
per .uve coltivate' in serra (concorso speciale) .
Silvaprof. Ercole, direttore dei RR. Vivai di viti
americane di Asti, per l'opera diretta allo studio
'della' ricostituzione dei vigneti, ' e per, i nuovi
ibridi di viti americane, da lui ottenuti.

Medaglia d'oro. - Rossi eredi del senatore
Alessandro di Schio, per uve coltivat e in serra
(concorso speciale). ' ,

Medaglie di argento dorato. - Zuliani Dome
nico, direttore dei poderi del se{latore Rossi , per
la sua opera nella direzion e dei . poderi stes si .
Rossetti Alfredo di Asti, per éoncimi chimi ci
per viti. ' : l, ".

, Meq,aglie di ' arqenio. - Carpano Luigi di
Biella, per solfi raffinati semplici 'e l'amati .
Garberoglio Tommaso e C. di Asti , per concimi
'chimici per viti . Poggi e Astengo di ' Savona,
per solfi semplici e 'l'amati " Vedova Vergnasco
(ditta) di Candelo, per solfi ventilati semplici e
ramati,

Medaglia,d'i.1~ronzo. - Gazzo Giorgio di Pon
tedecimo,per solfi ventilati semplici' e l'amati.

Menzioni onorevoli (concorso speciale).- Brosio
Domenico di Cinaglio d'Asti, per uve conservate
. Pistone Luigi ' e C. di Asti, per uve cònservate. ·

, , , , CLASSE II:'- ENOLOGIA .

Vini da pasto comuni 8 superiori e vini ·da taglio.

, Concorso generale e Gara interreçionale.
, .

Coppe' d'onore. - Calissano Luigi e figli di
Alba;,per l'insieme dei vini presentati al concorso,

- 'coll' assegnazione di tanti diplomi di medaglia
, d'oro .quante ne ' ha 'r iportate nelle singole pre·
. miazioni, e cioè per Barolo e Barbaresco, per

Spumante (Moscato), per vini da pasto e vermouth
. Labòrel Melini A. di Firenze, ,per la .serie di
vini bianchi e rossi di diverse annate pres entati

, al concorso, e degni del migliore encomio.
Medaglie d'oro. - Ahrens e .C. di Palermo· '

Bonciani f~atelli di Castelfiorentino, 'Firenze .

http://d.ii/
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2 ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO

Siena· Medici comm. G. B. di Costigliole , Ales
sandria - Medici del Vas'cello di Roma - Minoglio
cav. Giovanni di Moncalvo, Alessandria - Mirt o
Seggio comm. Pietro di Monreale, Palermo 
Morano Francesco 'di Rosig nano, Alessandr ia 
Motto Carl o di Mango, Cuneo - Nann arone Raf
faele di F oggia - Niccolini Cantina di Ghemme,
Novara • Nieddu Cappai di Quartu ' S. Elena,
Cagliari - Ollino Eugen io di Rocca d' Arazzo
Alessandria· Orrnezzano E. di Lessona, Novar~
- P alazzolo Luigi di Gioacchinodi Cerro Tan ar o,
Alessandria - Paniate Fran cesco di Asti - Pariani
Giusepp e di Intra, Novara - P erson è barone
Luciano di Nardò, Lecce - Poncino Antonio di
Scurzo lengo , Alessand ria - Regini cav. Vincenz o
di Venezia - Riccardi cav. Adolfo di R occa
d'Arazzo, Alessa ndria - Rosso Giovanni di Asti
- Salomone comm. Marcello di Pizzo (Regg io
C\llabria - Sa lvia Salvatore di Casteldaccia, Pa
lermo - Scansetti avv. Am into di Romagnan o,
Novara - Scrofani fratelli di Vittoria, Sirac usa 
Scuola agraria Luparia di Rosignano, Alessandria
- .Silvestr i Ezio di Mont ecatini , Lucca - Sola ro
fra telli 'di Car lo di A~ti - Soc ietà vinicola imol ese
di Imola, Bologna - Strigini Giulio di Romagnano ,
Novara - Sur iani Alfonso di Mont eodorisio , Chieti
- Terracini G. B. di La Morra, Cuneo - Tomalino
Giuseppe di Asti - Vegis Giovann i di Gattina ra,
Novara -. Ventre cav. Alfonso di S. Damiano ,
Alessandria - Voli Gaspare di Suno , Novara 
Zedda Antonio di Cagliari.

Medaglie di broneo, ~ Ama tor i Pi etro di
Maiolati , Ancona . Antonini Luigi di Ivrea, T o
rino - Asinelli fratelli di Boccabar ile, P iacenza·
Balbi fratelli di Asti - Baldi Giovanni di Costi
gliole, Alessandr ia - Balestra e Vinéi di Avellino
- Baretto Giuse ppe di Genova · Bellaccini fratelli
di Siena - Bottino Barz izza ing. di Lozzolo, Novara
- Bresso Carlo di Verce lli, Novara - Brussi V. e
C. di Faenza, Rav enna - Caielli . . .. di F.irenze
- Calega ris Francesco di Canelli, Alessandria 
Calosso frat elli di Vincenzo di Chieri, Torino -

, Calvi conte Giorg io di Mont em agn o, Alessandria
" Cam erini ' conte Paolo di 'Piazzola sul Brent a,
Padova - Cantina sociale di Oleggio, Novara . '
Carfratelli-Seghetti di Castel di Lama, Ascoli 
Caruso frat elli di Comiso, Sirac usa - .Ciarcià
Scrofani frat elli di Vittoria, Siracusa - Ciotti G.
di Teramo - Clavot Rizzi e C. di Cagliari 
Comeri frat elli di Sizzano, Novara - Comizio
Agrario di Barletta, Bari - Conti Francesco di
Asti· Contini Enri co di Verduno, Novara " Daneo
avv. Carlo di S. Dami ano , Alessandria - De Grandi
Costantino di Rosignano, Alessand ria - De Risolo
barone di Specchia, Lecce - Decaroli avv. Goffredo
di Visone, Alessand ria . Dezzan i Domenico di
Cinaglio, Alessandria . Don fratelli di Rom agn an o,
Novara _. Dulio frat elli di Fontaneto d'Agogna,
Novara - Dutto Severo di Boves, Cun eo - Fantozzi
Angelo di Asti • F elice D. Enrico di Cerrino,
Alessandr ia - F errere frat elli di Riccardo di
Torino - Ferrero Edoa rdo di Torino - Fiore Sozio
di Pratola Serra, Avellino • FIamma Luigi di
R om a . Fojadellj Luigi di Sala, Alessandria 
Fracchia Alessand ro di Altavilla , Alessandria 
Gambini David ,di, Barbi an ello, Pavia , Gancia
Luigi di Saluzzo, Cuneo · Garb ero glio cav.To
maso di Ast i - Gar iglio fratelli di Moncalieri ,
Torino - Gentile dotto Domenico di Mongardino,
Alessan dria - Graziola Luigi di Atella , Potenza
. Harcourt d'Azeglio contessa Eleonora di Torino
- Leonard i fra telli di Gattico, Nova ra - Logolu so
An tonio di Bisceglie, Bari - Manissero frat elli di
Pocapaglia, Cuneo -Mar chini Anselmo di Mantova
- Masseroni vedova di Asti . Massocca Giovanni
di Viverone, Novara - Melotti cav. Albino di Sala
Alessandria - Melzger frat elli di Asti - ' Monti
Spirito di Gatlinara, Novara- Moreggia Domeni co
di Napoli • Morone Carl o di Se rravalle d' Asli
Alessandria . I\lurri Aniceto .di Mesagne , Lecce

- Ormezzano vedova di Lessona, Novara· Parodi
Stefano di Pontedecimo , Genova - Pettigiani
Ferdinand o di Ast i - Pio Cesare di Alba, Cuneo
- Pistone Luigi di Asti - Plastino Gerardo di
Rionero in Vulture, Potenza· Provera Giuseppe
di Milano - Rap etti Giacomo di Alice' Bel Colle,
Alessandria - Reginella e figli di Partinico, Pa
lermo - Regini cav. Vincenzo di Yenezia-Riccardi
conte Giovanni di Rocca d'Arazzo, Alessandria
· Ricci Ettore di Mongardino, Alessandria 
Righ elti Enri co di Ghemme, Novara - Rosazza
fratelli di Valden go, Novara - Ravellolti Gaudenzio
di Ghemme, Novara - Buffa fratelli di Rocchetta
Tanar o, Alessandria - Salussolia Edgardo di Asti
- Salvia Salvatore di Palermo . Sardo Ignazio
di Costigliole di Sicilia, Catani a - Scagliotti avv.
Michele di Lu Monferrato, Alessandria - Scarrone
Pietro di Agliano d'Asti - Scevola Eugenio . di
Rocca d'Arazzo, Alessandria . .S olaro fratelli di
Carl o di Asti - Solaroli marchese Davide,di Briona,
Novara - Sorisio Benedelto di Ottiglio, Alessandria
· Stevani Seve rino di Piacenza· Suali Pellegro di
Poggibon si, Siena · T onelli -Francesco di Teramo
· T orni elli Vincenzo di Mombello, Alessandria 
Torni elli 'corite Vitlorio di Briona, Novara - Uber
tone Agostino di Vignale , Alessandria - Union e
vinicola brindisina di Brindi si, Lecce· Valente
Vittorio di Quarto Astese, Alessandria· Vecchia
ing . Luigi di Piacenza - Ventilii Pasquale di
Mosciano S. Angelo, Teramo ., Zava cav. dott.
Giamba.'ttisla di Vittorio, Treviso - Zavatlaro e
figli di Vignal e, Al essandria - Z~dda Piras. cav.
F. di Cagliari. '
, Menzioni onorevoli - Avandero Corrado di
Lessona, Novara - Bilelta avv. Giovanni di P e
nan go, Alessandria -. Borromeo nob il Casa di
Cressa , Novara • Bozzolo Luigi di Montem agno
Alessandria - Bruno Edoardo di Firenze . Bur
land elli fratelli di Briona, Novara - Caccia conte
Marco di Romagnano, No'vara - Campo G. di
Costigliole, Alessandria . Canova Emilio 'di Zu
biena, Novara . Carfratelli ' Seghelti di Caslel di
Lam a, Ascoli Pi ceno - Cerre tti Ballisla di Inlra,
Novara · Conti Giovanni e fìgli di Castell'Alfero ,
Alessandria - Contini Enri co di Veruno, Novara.
- Contra tlo Giusepp e di Can elli, Alessandria •
Cosl a Giuseppe di Genova • Durazzo Pallavicini
march. Giacomo di Pegli ,_Genova - Faltoria della
Torre di 'Rignano sull'Arno, Firenze • Ferro
Angelo di Fratta Maggiore, Napoli - Franco Do
menico di S. Damiano, Alessandria - Gerbi Antonio
Iii Asli . Guazzo avv. Carlo ' di Casalmonferrato 
Lalalla Coslerbosa marchese Gius .- ai Parma 
Luparia Marietta di Ros ignano, Alessandria 
Macario Carlo di Castel lalfero, Alessandria •
Masoni cav. Fr~ncesco di Borgomanero , Novara
. Montuori cav. G. B. di Avellino· Mori ' cav.
Giacomo di Chiusi, Siena . Nosenzo Carlo di
Porlacomaro, Alessandria .. Novellone Antonio
di Portacomaro, Alessandria· Oc'chini cav. Luigi
di Arezzo· Pinna Carta Efisio di Iglesias, Cagliari 
Rabagliati Emanuele di Moncalvo, Alessandria 
Rambaldy cav. Eugenio di Porto Maurizio -Rasetti
fral elli di Pecelto . Torinese, Torino . Sacerdole
Vittorio diMoncal vo,Alessandria -Selvino Angelino
di Porlacomaro, Alessandria - Selragno Francesco
di Serralun ga, Cuneo - Spinola march. Luigi di
Castellerm a, Alessandria - Tafuri Giusepp e di
Nolo , Siracusa - Tilli Paolo di Rufina, Firenze

. T ravelli Andrea di Oleggio, Novara - Zazo Sta
nislao di Benevento - Zedda Giovannidi Cagliari.

Vini spumanti, liquorosi e da dessert.

Diploma d'onore con lII~d. d'oro - Woodhouse
e C. di Marsala per Marsal a naturale e vergine.

Medaglie d'oro - Augugliaro Lamia e C. di
Trapani - Aula e Virgilio di Trapani - Clavot
Rizzi e C. di. Cagliari - Conli Francesco di Asli
• Cord aro Costantino e C. di Trapani . Errera
cav. Giovanni di Pantelleria, Trapani,' Leonardi

G. e C. di Cagliari - Lombardo Fralelli di Trapan i
- Pernis Josias di Cagliari -Scala Pasquale di Napoli
- Sind acato agricolo di Caluso , Torino . Solaro
Fratelli di Carlo di Asti - Zedda Piras Francesco
di Cagliari. , .

Medaglie di arqento dorato - Catalano e C.
di Trapani - Monticelli G. B. di Alice Bel Colle,
Alessandria· Serra cav. Emanuele di Cagliari -
Zedda Giovanni di Cagliari. .

Medaglie d'argento - Addario Luigi di Corato,
Bari - Ahrens e C. di Palermo - Apostolico barone
Sebastiano di Lecce - Brusco ' Nicola di Ses tr i
Levante, Genova - Caruso fra telli di Comiso,
Siracusa . Conti Francesco di As ti • Contratto
Giusepp e di Canelli, Alessandria - De Giovan
nini Luigi di Bra, Cuneo - Di Salve Duca di
Napoli - Dogliolli fra telli di Castiglione Tinella,
Cuneo . Fogli ati fra telli di Cane lli, Alessandr ia
- Judica Bau li barone Cesare di Palazzolo Acreide,
Siracusa - Murri Aniceto di Mesagne, Lecce 
Saporito Ricca fralelli di Castelvetrano , Trapani
- Scala Pasquale di Napoli - Tolu Eredi di Ori
stano, Sardegna.

Medaglie di bronzo - Acq uaviva fratelli di
Faenza • Bardini Giuseppe. di Pistoia, Firenze 
Colantuomo Francesco di Torre del Greco, Napoli
- Con ti Francesco di Asti - Corino Giuseppe di
Castagnole, Alessandria - D'Angelo e C. di Por
toferraio, Livorno - De Giovannini Luig i di Bra,
Cuneo - Ferrèro fra telli di Riccardo di Torino '
. Giacob ini Francesco di Altomo nle, Calabria .
Logoluso Anlonio di Bisceglie, Bari - Manca cav.
Nicola di Squinzano, Lecce - Merlo cav. avv.
Giuseppe di Canelli, Alessan dria , - Nosenzo cav.
Carlo di Portacomaro, Alessandria - Person è
Barone Luciano di Nardò, Lecce ~ Rangoni
Marchese Loltario di Modena • Ruffo fratelli di
Vago, Verona - Sciuìo Longo di Calania . Te
nerelli fraL di Catania· Vinci Luigi di Siracusa
- Zedda Curreli Antonio di Cagliari . Zuccari
Capra di Quartu S. Elena, Cagliari.
Men~ioni onorevoli - Antonini Luigi di Ivrea ,

Torino > Auberti comm. avv. Pietro di Casla
gnole, Alessandria - Borghi Giuseppe di Cerignola,
Foggia - Ciotti Giacinto di .T eramo ,- Cellura
Pietro di Barletta, Bari . Maccagno Luigi di
Mornese, Alessandria - Palroni Griffi De Laurentiis
Luigi di S. Eramo in Colle, Bari - Rallo Diego
e figli di Marsala . Sabbatini Giuseppe di Mo
sciano S. Angelo, Teramo - Simone Michele di
Turitto, Bari.

Vermouths e prodotti 'analoghi
Medaglia d'oro .-:. Mart inazzi e C. di Torino .
Medaglie d'argento dorato - Anse lmo C. e C:

di Torino . Capriolo e Airaldi di Torino - Don
fratelli di Romagnano, Novara - Genta e C. di
Torino - Parigi Antonio di Chivasso, .Torino .
Pretto Giacomo di Roma • Vann isanli Ered i di
Boma.
, Medaglie di argento - Bramanle Carlo di
Casale, Alessandria - Ferrero frat. ·di Riccardò
di Torino - Ferrino Edoardo di Torino· Maiaris
Carlo di Torino - Montan ari Carlo di Finalmarina,
Porlo Maurizio - Repetto Carlo di Ovada, Ales-

. sandria - Società dei viticoltori di Sanse vero,
Foggia.

Medaglie di bronzo - Antonini Luigi di Ivrea,
Torino - Bruno Francesco di Asti . Caffara ti
Ernesto di Torino - Cerra e Cavallo di Verce lli
. Ciravegna , Manzioli e C. di Torino - Crovello
Giuseppe di Voltri, Genova· Merlino Giovanni
di Ciriè, Torino - Mulassano Ami lcare di Torino
. Musso Giuseppe di ' Asti - Parigi Antonio di
Chivasso, Torino - Vanzetti Giacomo di T orino.

~Menzioni onorevoli - ,Barberis Francesco fu
Pietro di Torino - 'Bresso Carlo di Verce lÙ 
Caron -Mazzola Maurizio di Gattinara, Novara - ,
Fogliati fralelli di Canelli, Alessandria - Fregonese
Antonio di Conegliano, Treviso - Noberasco Al
Iredo di Torino - Zedda Curreli di Cagliari.
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Prodotti della distillazione.

Medaglia d'oro - Antoniazzi fratelli e C. di
Conegliano, Treviso, per enocianina e prodotti ,
similari.

Medaglie di argento dorato - Anselmo e C.
di Torino· Bonomi Vincenzo di Concordi a, Mo
dena ·-Favretto Teresa di Ponte di Brenta, Padova.
per acquavi te - Favrettò Teresa di Ponte di Brenta,
Padova, per tart ari . R. Scuola di viticoltura ed
enologia di Avellino. .

Medaglie di argento - Arbarelli Giovanni di
Rom a - Aula e Virgilio di T rapani - Bonandini
Giovanni di Adria , Rovigo - Calcio Gennaro di
Tortona, Alessandria - Capra Salvatore di Quartu
S. Elena, Cagliari. Cavalieri Battista di Gattinara,'
Novara - Distilleria agricola di Tortona, Ales
sandria . Nicolini cantina di Ghemme, Novar a,
Reginella Francesco e figli di Partinico, Palerm o
- Repetto Carlo di Ovada , Alessandria, per ac
quavit e - Repetto Carlo di Ovada, Alessandria,
per tartari' - R. Scuola di viticoltura ed enologia
di Avellino . R. SClìola di viticoltura ed enologia
di Conegliano - Società ' dei viticoltori di San
severo, Foggia .

Medaglie di bronzo - Caldi Luigi di Borgo
manero, Novara - Comizio agrario' di Siena v

D'Antuni prin cipe' di Sutri, Roma - Macchi e
Ribaldone di Lu, Alessandria - Marini cav. Fran
cesco di Alfonsine , Ravenna - Società produt
trice vinicola di Cora to, Bari - Società dei viti
coltori di Sansevero , Foggia, per tartari - Società
dei viticoltori di Sansevero , Foggia, per acquavite 
Tarantini ono Giuseppe di Napoli.
. Men;tioni onorevoli - Abbracciante Francesco
di Locorotondo, Bari - Biemmi Angelodi Golione
sotto, Brescia - Cavoretto Pietro di Bussoleno,
Torino - Clavot Rizzi e C. di Pirri, Cagliari 
De Giovanni Luigi di Castellino Moncalvo, Ales
sandria - Distilleria Castorini di Cremona - Ghelfi
fratelli di Pino toririese, Torino - Macchi e Hi
baldone di Lu, Alessandria - Monti Spirito di
Gattinara, Novara - Murgia Gennaro di Villacidro,
Cagliari - Società produttrice vinicola di Corato ,
Bari - Vannisanti Eredi di Roma.

Aceti.
.. Medaglia d,i argento dorato - Moreggia Do
menico di Napoli.

Medaglie di argento - Borgna Carlo di ' Casta
gnole, Alessandria - Caruso frate lli di Comiso ,
Siracusa - Donà Agostino di Adria , Rovigo - La
Regina Vincenzo di S. Marco Argentano, Calabria
- Nicolini Cantina di Ghemme, .Novara - Pas to
rini Giuseppe di Cremona. '

Medaglie di bronzo - Camerini conte Paolo
di Piazzola sul Brenta, Padova - Don fratelli di
Romagnano; Novara . Macario cav. Carlo di I

Castellalfero , Alessandria - Morano Luigi di
Rosignano , Alessandria Zedda Giovanni di
Cagliari.

Menzioni onorevoli - Bichi Borghesi Luigi di
Siena - Giannini Adolfo di Pistoia, Firenze .
Musso Giuseppe di Asti - Nosenzo cav. Carlo
di Portacomaro" Alessandria Succi frat elli di
Castelnuo vo, Alessa ndria,

. Zimotecnicn.

Diploma al merito scientifico - Istiluto per
la produzione dei fermenti selezionati di Scan
dicci, Firenze, per incoraggiamento alla prepa
razione dei fermenti puri selezionati . per vini.

Medaglia di bronzo - Ghinozzi ing. Paolo di
Firenze, per prodotti antifermentativi .

CLASSE IiI. - MECCANI<'A

F;D ATTREZZERIA 'VITICOLA ED ENOLOGICA.

Medaglie d'oro. - Barb eris P. e C. 'di Torino
per turatrici - Beccaro fratelli di Acqui per da
migiane e pigiatrice-sgranatrice - Bender e Mir-

tiny di Torino, per tubi di gomma · Erba Fra
telli di Milano, per distillatrici - Fugini Gaetano
di Brescia, per attrezzi per la potatura ed in.
nesto delle viti - Garoll a cav. Giuseppe di Limena
(Pa dova), per pigiatri ci-sgranatri ci, torchio con
tinuo, irroratrici e solfora tric i . Invernizzi Agostino
di Milano, per filtro, macchin e per vini spumanti
e pomp e - Parola Carlo di Asti, per tappi di su
gbero - Parola Pietro di Asti, per tappi di sughero
- Pegna Cesare e figli di Firenze; per l'imp ortanza
dell'industria dell'acido carbonico - Pini cav. Ra
nieri di Milano, per apparecchio carbonicatore dei
vini -'Società metallurgica alessandrina di Ales
sandria, per torchi - Vandon e e C. di Milano, per
enotermi, filtri, pompe, ecc.

Medaglie d'argento dorato. - Balma Giovanni
e figli di Asti per alambicco - Barbero Enri co e C.
di Torino per macchin e enologi che - Bazzi G. 8.,
di Casalmonferrato, per torchi ', Bertolazo ing.
Bartolo di Zimella, per solfora trice a zaino - Boe
casa via Gaetano di Milano , per apparecchi per
vini spumanti - Borello Giuseppe di Asti, per mac
chine enologiche - Compa gnie des hauts four
neaux di Cagliari , per sughero - Cravero Seba
stiano di Torino, per turatrice - Dard eri e C. di
Fano, per filtro - De Giovannini Luigi di Bra, per

_enotermo - 'Frera Corrado di Milano , per tuoi di .
gomma · Gambino l'l'al. di Chieri, per torchi ·
Ghinozzi ing. Paolo di ,Firenze, per saturatr ice di
gas carbonico - Mazzoleni l'l'al. di Asti, per colle
zione di attrezzi viticoli - Michelerio Giovanni di
Alessandria, per distillatri ce · Michelerio Michele
di Casalmonferrato , per distillatrice - Pani ati

.Francesco di Asti, per. aratro di vigneti . Perrone
Felice .di Asti, per etichette e · cromolitogra fia
su legno - Pr andi Giulio di Asti, per bottiglie e
vetrerie :. Ronzani Francesco di Alessandria, per
torchi.

Medaglie d'arqenio. - Angelini Felice di Asti,
per collezione di macchine · Bai e C. di Ales
sandria, per enotermo e stufa - Baravalle inge
gnere Edòardo di Torino, per aspiratore pneuma
tico - Baratta e Ran gone di Alessandria, per
torchi idrauli ci - Berto e Ceccarelli di .Asti, per
filtri di . carta - Biggi Giovanni di Piacenza, per
torchi - Binelli Giuseppe di Sezzè (Alessandria),
per irroratri ci -' Bosso Andrea di Asti, per stadere
a bilico - Boschini Francesco di Canale, per irro
l'atrici - Boschini Giovanni e Angelo di Asti, per
irroratrici . Candeo Don Angelo di Mestrino (Pa 
dova), per irroratri ci e $0 1foratrici - Candelore
fratelli di Lanciano (Teramo), per irro ratrici'
Cecchetti fratelli di Cascina (Pisa), per irroratri ei
· Cogliati Vincenzo di Casalmonferrato, per colle
zione di att rezzi viticoli - Dell'Erra Giovanni di
Gattinara, per irroratrici e solfora trici - De Gio
vannini Luigi di Bra , per pigi;ttrice .sgqmatrice.
Ferrara Vincenzo di Avellino, per torchio . Frat
tini Carlo di Milano, per avvisatore elettri co ecc..
Gavaggi Desideriò di Ottiglio Monferrato, per sol
foratrice - Leprotti Carlo di Asti, per turatrice .
Michelerio Giovanni di Alessandria, per filtro a
pasta - Michelerio Michele di Casalmonferrato, id.
id.. Omedè Vincènzo di .Asti , pel' filtri di lana :
Quaglia Giacomo di Antignano d'Asti , per pomp a
da travaso - Riva fratelli di Roma, per solfora trici
· Salvaneschi G. e figli di Broni , per torchi - Si
bella Basilio di Nembro, per cannula da irroratri ci
· Soggetti Domenico di Asti , per irroratri ci . 1'01"

. bosa Gaud enzio di Seregno.iper irroratrici - Ve
treri e sarde consorziate di Bau (Sardegna), per
dami giane ecc. : Villata Bartolomeo di. Asti, per
irroratrici • Volpi Fratelli di Casalromano, per
irroratri ci con polverizzatore graduale.

Jfedaglie di bronzo. - Bergolo Costantino di
Alba, per torchi - Bertinotti Giovanni di Tonco,
per solforatrici ed irroratrici - Beghelli Filippo di
Torino, per torchi - Bovano Secondo di Asti, per
reti in filo di ferrò zincato - Cecchetti fratelli di
Cascina -(Pisa); per torchio -, Civera fratelli di

Chieri, per torchi - Cornaglia Giuseppe di Acqui ,
per pigiatri ce-sgranatrice - Del Taglia Angelo e
Armando di Signa, per irroralrici - Fabbrica mec-

. canica di botti di Firenze, per botte oscillant e a
pressione. Gandini Luigi di Zola Predosa, per in
nestat oio - Longobardi Enr ico di Sarno, per sol
foratrice· Mar chi Pellegro di Sarzana, per 'pigia
trice - Merighi Amadio di Alzeno (Piacenza), per
tendi fili . Pattison G. e T. di Napoli, per torchi 
Piccaluga e Marcon di Geno va, per filtro depura
torè 'dell'aria · Riccardi Luigi di Galatone, per
torchio . Romano Benedetto di Lecce, per irror a
trice - Ruberti Ach ille di Quistello, per irroratrici
e solforatrici - Tirapani Alfredo di Bologna, per
getto polverizzatore da solfi - Toppino Domenico
di Diano d'Alba, per irroratri ci e solfora trici - Va
lentini Tullio di Foligno , per pigiatri ce-sgra-
natrice. .

Menzioni onorevoli. - Albertazzi A. di C. di
Bologna, per turatrice " Sfinge " - Bianchi G. A.
di Torino , per turaccioli di legno · De Vecchi Al
fonso di Firenze, per enometro - Fiori Francesco
di Alessandria, per torchio - Parena Fratelli di
Asti, per torchio - Rossi e Segre di Torino, per
torchio.

Vasi vinari.

Medaglie d'oro. - Fassio Fratelli di Asti - Ga
retto Luigi di ,Milano - Graziano Giovanni di Va
lenza · Nuovo Gaetano di Bari - Tomalino Giu
seppe di Asti.

Medaglie d'argento dorato. ..:.. Coopera liva la 
voranti bott ai di Asti . Oglina Giuseppe e figli di
Chivasso - Soldato Pietro di Asti· Zo Gioachino
di Vincenzo di Asti.

Medaglie d'argento. - Chiaraviglio Tomm aso
di Asti, per brentino - Hagen Guglielmo di Milano,
per vernici da fusti - Gagliardini Alessandro di Ca
salmonferra to, per fusti - Mombelli Luigi di Rosi
gnano Monferrato per botti in cemento e vetro .
Nebiolo Fr ancesco di Asti, per botti , brente e ma
slelli . Nebiolo Giovanni di Asti, per brente 
Penna Stefano di Montegrosso d'As ti, per botti da
cantina . Ponzio Celestino di Cinaglio, per botte 
Rivasi Luigi di Sant'Agostino (Ferra ra), per fusti
. Valluschnig Antonio di Conegliano (Treviso),
per botti. .

Medaglie di bronzo. - Andreoli Pietro di Ca
stellalfero, per fusti e brente - Vigetti Fratelli di
Asti, per fusti :

N enzioni onorevoli. '- Bosia Lorenzo di Asti ,
per sostegni da botti in cemento - Buffa Andrea
di Visone, per tino a volume variabile - Grangie,
Luigi di Casalmonferrato, pe~ damigiane.di legno
- Serra Valentino di Albugnano d'Asti, per brent e.

CLASSE IV. l

DIDATTI CA E MATERIALE RAP PRESENTATIVO.

Grandi diplomi d'onore. - - Consorzio antifi
losserico ligure-subalpino i!-i Torino, per l'opera
da esso prestata nella difesa dei vigneti dalla fil
lossera ~ R. Stazione Enoloçica Sperimentale di
Asti, per il complesso del' material e ,esposto, di
mostrante l'attività dell 'Istiluto, e che ha costituito
speciale attrattiva dell'Esposizione. (Diploma con
'cesso dal Circolo Enofilo Subalpino di Torino).

Diplomi d'onore, - Iemina cav. prof. Augusto
di Torino, per le sue pubbli cazioni e per l'opera

. da esso prestata al progresso viticolo - Mirafiore
nobil casa di Fon tanafredda (Alba), per il contri
buto important e r ecato agli studi di viticoltura ed
'enologia. . .
. Grande diploma al merito scientifico . - .Ottavi
Fratelli di Casalmonferrato, per il complesso dellé
loro pubblicazioni periodiche e per .la loro biblio-
teca agricòla.· ' . , '

Diplomi al merito scientifico. - Ra vizza dottor
Francesco di Asti, per la collezione del per iodico
Giornale di agricoltura pratica e per i diversi
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. ,

Cantina Sociale di

Cantina Social e di

Il IX Congresso di medicina Interna a Torino.
Si annuncia che S. E. il ministro Baccelli, con

una cortesissima lettera indirizzata al presidente
prof. dotto Bozzolo, ha accettato l'invito da questi
fattole , a nome del Comitato torinese organi~za- ,

tore del IX Congresso di medicina interna, di pre 
siedel'lo.

Il ministro promise dj trovarsi a 'l'orin ò per la
inaugurazione del Congresso, il dì 3 ottobre p. v.

l° COngreSSO'dell'Industria edel Commercio del cuojo.
PROGRAMMA del I Congresso Italiano dell'Industria

e del Commercio del cuoio, {issato per i giorni
, 16, 17, 18, 19 e 20 luglio in Torinoi.

16 luglio, ore 21. - Ricevimento dei Congres
sisti nelle sale dell'Associazione italiana dell 'in
dustria e commercio del cuoio (via Ro~ma,'Galleria
Nazionale, scala D, piano nobil e).

!-7 luglio, ore 9. - Seduta del Congresso, con
svolgimento delle tesi e dei quesiti iscritti; all' or
dine del giorno. .. , ,

Udine ; per l'opera dalui prestata come direttore
dell 'azienda viticola e vinicola Chiaradia di .Ca
neva - Tomba Antonio y hermanos di Belgrano
de Mendoza, di nazionalità italiana, per impianto
di estesissimi vigneti e di razionale stabilimento
enologico nel territorio della Republica Argentina.

Diploma al merito scielltificf) -Martinotti dotto
Federico di Torino, per, l'opera 'prestata a van
taggio del progresso enologico.

Diplomi al merito industriale - .Bigliani e
Habezzana di Asti, per l'industria e commercio
dei vini - Maiocco Secondo di Asti per l'indu
stria e commercio dei vini· Moriondo e Liprarìdi
d'A sti per l'industria e commercio dei vini 
Rocca Giuseppe e figli di Asti, per l'industria
della distillazione di vinacce - RoufI J. di Napoli ;
per l'industria e commercio dei vini " Tosetti
Edoardo e C. di Montegrosso d'Asti .. per l'Indu
stria delle acquaviti, del cognac e del vermouth,

Diplomi di benemerenza con conferma delle
premiaeioni ottenute -=- Barbero Enrico e C. di

. Torino, per ma cchine viticole ed enologiche - Bur
lotto cav.G.B. di Verduno, Cuneo,per vini "Barolo.
. Carpené e Malvolti di Conegliano, Treviso, per
vini spumanti e cognac - Cocito: fratelli di Ca
stagnole, Alessandria, per vini - Cora fratelli di

. Torino, per vini e vermouth . Ferrere fratelli fu
Gioachino di Bra, Cuneo, per vini ," Barolo. .
Fissore cav. Matteo di Bra, Cuneo, per vini" Ba
1'010. - Hopps John di Mazzara del Valio, Trapani,
per vino "Marsala, - 'Hopps William et Sons di
Mazzara del Vallo, Trapani, per vino "Marsala.
: Meschini Eugenio di Gallarate, Milano, per
tor chi - Opera Pia Barolo di Barolo, Cuneo, per
vini "Barolo. . Patroni Griffi De Laurentiis'
Barone LUigi di S. Eramo in Colle, 'Bari, per
vini - Rosa ' J. di Parigi (di nazionalità italiana)
per istrumenti enochimici - Roller Giulio di
Francoforte e Milano, per macchine enologiche
- Ruffino I. L. di Firenze, per vini - Stecher
Alberto di Firenze, per 'macchine. enologiche 
V'ermorel Victor di Villefranche s,l Saòne, Fran
eia, ' per irroratrici . Zanoletti e C. di , Milano
per capsule e stagnole da bottiglie.

AP PEN"D I CE ' ,. ,
Fra i Comuni premiati con medaglia d'argento

dorato, nelle :~Iostre collettive (li vini in Asti;
vanno compresi i seguenti, che nella fretta della
compilazione degli elenchi furono , per errore
omessi: San Damiano d'Asti, con 8 espositori;
Pino d'Asti, con 12 ; Castagnole Lanze, cori 3;
Tigliole, con 21; Villafranca d'Asti, con 30;
Montafia, con 8.

Ai singoli espositori di questi Comuni venne
assegnata, come R quelli delle altre collettive, la
medaglia di bronzo.

Alfiano Natta con 15 esp. - San Lorenzo di Vi·
gnale con 12 esp. - Cantavenna Gabiano (Cassa
rurale di prest. ) con lO esp. - Casorzo (Cassa
rurale di San Vincenzo) con 16 esp. - Castagnole
Monf, con 53 esp. - Cerrina' con 19 esp. - Mom
bello Monf. con lO esp. - Rosignano Monf. con
31 esp . . Terruggia con Il esp. - Altavilla con
Il esp. - Murisengo con lO esp.. Ponzano Monf.
con 1 esp. . Brusaschetto Monf. con lO esp. 
San Germano di Casale con 16 esp. - Castelletto
Merli con Il esp. . Ottiglio Monf. con lO esp .
. Cerese to Monf. con lO esp.. Montemagno Monf.
con 15 esp.> Vignale (Circolo agr. ) con 14 esp.

l'singoli espositori delle Mostre Collettive sono
stati premiati con lIle(laglia di bronzo dalla Com
mission e Esecutiva dell 'Esposizione. ' ,

2. - Cantine sociali.

Medaglia di llI'gento dorato. - Cantina Sociale
di Oleggio (Novara).

Medaglia d' arqento,
Barb ar esco (Cuneo).

Medaglia di bronzo,
Castiglion Paletto (Cuneo).

Menzione onoreoole. - Cantina Sociale di
Maggiora (Novara).

3. - Concorso internazionale
per mezzi di trasporto delle uve pigiate mosli e vini
(Indet to dal Ministero di Agr icoltura, Industria e Commerc io)

Categoria I. - (Vagoni serbatoi).

Medaglia d'ar.qento. - Società italiana per le
strade ferrate mediterranee di Milano - Società ita 
liana per le strade ferrate meridionali, rete Adria
tica, di Firenze - Nuovo Gaetano di Bari - Padoa
e Semplicini di Fir~l1Ze.

Categoria Il. - (Fusti da trasporto e chiusure di fusti).

Medaglia di argento e diploma di ~fed. d'oro 
.Nuovo Gaetano di Bari.

A[e~ltglie di arçento, - Tomalino Giuseppe di
Asti · Fassio G. e S. frat elli di Asti - Società coop e
rativa fra lavoranti bottai di Asti - Zo Gioachino di
Vincenzo di Asti '- Graziano Giovanni di Valenza·
Garette Luigi di Milano - Gallina Ruggero di Bar
letta - Oglina Giusepp e e figli di Chivasso.

Medaglie di bronzo. - Gagliardini Alessandro
di Casalm onferrato - Mengarini 'cav. Flavio di
Trieste:

Diploma di incoraggiamento. - Ler co Vincent
e C. di Bari .

Categoria III. - (Vetrerie).

Conferma di :lIfedaglia d'01:0. - Beccaro fratelli
di Acqui . .

_ Categoria IV. - (Mezzi di imballaggio).

Medaglia d'argento. - Vergnano Luigi di Camo
biano per casse da imb allaggio. . '

Medaglie di bronzo. - Fayles fratelli di Cam 
biano, per casse da imball aggio. - Roller Giulio
di Milano , per cassa imbottita da imballaggio .
Vandone e C. di Milano per macchina da timbrare
le casse - Mazzoleni G. B. ed Edoardo di Asti, per
sistema di chiusura delle casse. .

PREMIAZIONI SPECIALI

Diplomi al merito viticolo 'ed enoloçico
Capsoni cav. Girolamo 'di Monleale, Alessandria,
per importante' riduzione a vigneto di terreni
quasi improduttivi. Colonia agri cola italo-svizzera
"Asti " (nella cont ea di Sono ma , in California)
per importante impianto di vigneti e di stabilimento
enologico - Daniele prof, Achille . di S. Mària di
Leuca, Lecce, per collezione bottiglie ' vino dal
'1826 al ' 1896 - Fru goni Hermanos di Manga ,
Montevideo, di nazionalità italiana, per impianto
di vigneti nel territorio dell'Uraguai - Starabba
di Rudinl marchese Antonio di Roma, per la
ricostituzione di estesi vigneti filosserati nel ter
ritorio di Pachino,.Siracusa - Toffoli... di Caneva,

CONCORSI SPECIALI

l. - Mostre collettive di Vini.
Medaglia di argento dorato ai seguenti Comuni :

COMUNI DELL'AsTIGIANO

Agliano d'Asti con 8 espositor i - Se ttime con
16 esp. . Moncucco con 26 esp. . Por tacomaro
con 27 esp. - Albugnano con 14 esp. - Govone
con lO esp. - Viale con 15 esp. - Castellalfero
con 14 esp. - Frinco con 42 esp. " Visone con
2 esp, - Baldichier i con 14 esp. - Maretto con
17 esp : . Bagn asco d 'Asti con 28 esp. >Cortaz
zone , con lO esp. . Isola d'Asti con 1.1 esp. 
Rocca d' Arazzo con 16 esp . . Revigliasco d'A sti
con 23 esp, - Antignano.con lO esp, : Castel
nuovo d'Ast i con 15 esp. - Cisterna d'Asti con ~

20 ~sp . - Montegrosso d'Asti con 40 esp. . Mom
bercelli con 78 esp. ,- 'Vigliano d'Asti con () esp. .
Mondonio con 13 esp. >Cortandone con lO esp .
• San Paolo della Valle con lO esp. - Montaldo
Scarampi con 30 esp. - Primeglìo Schierano con
30 esp. - Azzano Tanaro con 16 esp. . San Mal"
zano Oliveto con 3 esp. - Roc chetta Tanaro con
() esp. . Costigliole d'A sti , con 27 esp. - Monte
chiaro d'Ast i 'con 12 esp. - Camerano Casasco
con 12 esp. >- Chiusano d'Asti con ' Il esp. .
Cinaglio con 6 esp, . Corsion e con 2 , esp. :
Cortanze, con 23 esp. - Cossombrato con 15 esp ,
. Soglio con 9 esp.. Villa S. Second o con , 8 esp,
- Mongardino con 15 esp. · Roatto cori lO esp.

San Marzanotto con 2 esp. I

, COMUNI DEL M ONFERRATO '

Santa Mari!\ di Penango con 23 esp. - Sala
Monferrato con 11 esp, - .Grana con lO esp.•

volumi viticoli ed enologici da lui pubblica ti .
Sannino dott. Anto nio di Conegliano (Treviso),
per le sue pubblicazioni di indole viticola ed eno 
logica.

Medaglie d/oro. - Carlucèi prof. Michele, di
rettore della R. Scu ola eno logica di Avellino per
modello di cantina raziona le . Catoni Giulio di
Fontanafredda (Alba), ' per la direzione tecni ca
della T enuta Mirafiore - Otta vi Edoardo e Mar e
scalchi Ar turo , per il Vade'lIleCUIII del commer
ciante di uve e di vini in Italia. (Concorso speciale)
. R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino
per .materiale scientifico e ra ppresentativo presen
tato e per l'impulso dato all' inseg namento ed al
progresso viticolo-enologico .della .regione . Regia

, Scuola di viticoltura ' ed enologia di Avellino per
modello di cantina razionale' . R. Scuola di viti
coltura ,ed enologia di Catania, per mod ello di
cantina raziona le - R. Scuola di viticoltura ed '
enologia di Cagliari, per pubblicazioni , materiale
scientifico ra ppresentativò, e collezione di vini 
R. Scuo la di viticoltura ed enologia di Conegliano,
per pubblicazioni, collezione di fermenti selezio
nati, e prove eseguite coi medes imi - Segapeli
prof. Francesco direttore della R. Scuola enologica
di Catania, per modello di cantina razi onal e 
Strucchi Arnaldo e Zecchini Mario, per 'la loro
monografia sul moscato di Canelli - Zamh elli e
C. di Torino, per l'importanza dell'accura ta fab-'
bricazione di istrumenti per zirnotecnica ed eno
chimica.

Medaglie d'argento. - Aud isio e' Attendoli di
Genova per progetto di uno stabilimento enolo
gico commerciale nel porto di Genova . Cappel
lano , dott oGiuseppe di Serralunga , per coopera
zione negli studi presentati dalla Nobil casa Mira
fiore di Fontanafredda - Pu schi prof. Vitto~io di
Gattinara, per pubblicazion i sulle cantine sociali
e sui sistem i locali di viticoltura - Redazion e del

' giornale La Viticoltura Moderna di Catania, per
la propaganda per la ricostituzi one dei vigneti di
stru tti dalla Iillossera : Spavieri Pietro di Asti, per
frasario telegrafico commerc iale,

Medaglia di bronzo. ' - Zannoni HosaIino di
~alermo, per pub blicazioni sulle malalli e della vite.
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D INAMITE NOBEL (Vedi a pag o 8).

P E G A M O I D (Vedi a pag, 7) .

Preventivi a richiesta.

Specialità per F a rl:D.acisti

l •

CONOr.ll../[I CHIll.4:ICI ( Ved i a pa gin a 6).

CON BOLLETTI NO SAN ITA RIO AMM INISTRATI VO
COMPILA TO SUGLI ATTI UFFICIAL I

LAVORAZIONE SCATOLE

Manif&ttura lacchi incarb ecarlonaggi,
LEGA.TOBIA.

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

PRE VENTIVI A R.lCHIE8TA

TORINO - Via S. Anselmo, 48,- TORINO

Diret ta dai Professori

LUIGI PAGLIAN I GIU LIO Bll ZOZERO
• . .J \ •

Dir ettore dell 'I stituto d 'Igi ene Dir ettore del l'J at l tutc d i P at olog ia.
dell a R. Un iv er sità di T ori no.

ETTDRE ECCHER

. Redattore -Capo: Dolt. FR ANC E SCO ABBA
ol"tI", dii laboraloria Balllrialagicadlil'Ulfic ia d'lgi"l di Tor ino.

Non temono l'anne~amento

La RIVISTA si pubblica il lo ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di ' non meno di 32 pagin e. .:.... Il pr ezzo di abbonamento
per l'italia ti di L. 12 anticip ate ; per l'E ster o, L_ 15.

Organo Utfì.ciale

per la pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE D'IGIENE

RIVIs rr A
D'IGIENE E SANITA P UBBLICA

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO

O -A~ asse verticale eorizzontale ,

C ARLO N AEF. Milano - (Vedi a pago 6).

·DittaALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

100
100
100
100
100
100
100
100
200
300
100
100
100
100
100
100

/.100
2500

100
100
100
100

1,503,300
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

TOTALE L: 1,5 10 ,20015, 102

15,033 Tota le lis te ,precedelll i L.
I Buzzetti cav. !\Iichele . »

I Buzzetti Ou av io »

I \V eillscolt Aldo »
I Pig-none B. G. B , Clip. gariba ldino .
I -Br IInetti Domeni co ' »

' I Gallo cav. Antonio 1>

I Virgiuia Certosio . »
I T eresa De Gaudenzi »

I Salvay cav. Angelo ' 1>

I Oberto Fr an ce sco, farm ., Alba »
I Or iglia Lui gi . »
I Barbetta Giuseppe . »

I Clemen tina Calaro tti Kitolletti »
I Croset to Sebastiano »

I Giovanni Ca racciolo 1>

I Annetta Ferrero Pautass i »

I Demarchi Luigi »

l. Tes ta Eugenio » ,
t Panivello Sabasiiano »

I Sola Cesa re Alfredo »
I Contes sa ' Silvia Della Chi esa di •

Isasca . »
Enri chetta Rotl iui Langmann »
Cav. Ales sandro Emilio Martelli »
Conte Ed. Gaulier di Confien go »

As t rua Giacomo '. »
Eli sabet ta Fortina Chio la . -»
Fe lic e Fortina . »

I Mas sa di S. Biagio con te Enrico »
2 Pacot Gaspare, rigatti ere »
3 Neretti Lui gi, fotografo a Massaua
,I Fer re ro Mar ti no .»,

I Cordoni Pietro, farmaci sta »

l Bicocca Giuseppe . »
I N.N. »
I Sollichon PI·Of. Giov., Mi lano »
I Teresa Porri, !\Ias sa ua . . »

I Ercole Pozzi, Massaua »
25 Du-Chàne Fratelli e C. , Milano »

l Michelini Attilio »
l Anserm ino dot to cav. Teodoro' »

I Rameri Lu igi . " »

I Cuuica di Cassine Emilio »

l::E SOTTOSCRIZIONI PER L'ESPOSIZIONE

,......"' ...... ..-.._,...... ~""'-"""'-,...............,.. ----,-..'"''''''-......_........,... _."..-../''-./'_ /'~,.....--~~

~.....,.-.:;:.........,'-'~'-'''J......._~· ..Jv'-~'-'''"'....,-'.

a tutto Il 25 Giug no 1898 ,

TOTALE GENERALE L. 2,164,011 6~

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

/ /

Importo totale a;:ioni . . L. -1,5 10 ,200 00

Oblasioni a {onda perduto; liste pre-

cedenti . " 653,811 63

STAB. FRATELLI POZZO - TORINO

- Socie tà The Pestarena Un ited Gold Mining Com
pany Limited , Pal lanza, 5 - Consiglio Provinciale
di Cun eo, 50 - Chiara Santi Leoncini, l - Gioja
Giovanni, 1_- Previgl iano Natale, I - Camera
d i Commercio di Cuneo, 20 - L. Fernier e Frères, l
- Comu ne di Gavi, t' - 'Socié là Anonima COIl8U
malori Gaz Luce 2&, 100 - Culombetti Clemente , l
- Impresa Bcllia , 4 - G. De Gaspari , I - Comune
di Caselle Tor inese, 2 - Mozzone cav . Giuseppe
fu Vincenzo, I - Comune di 'Bell inzago, I - Sola
l'oli di Brione marchesa Matilde , I - L 'Universo
Compa gnia Italiana d ' Assicurazione, 2 - Comune di
Fossano , 2 - Della Marmora n archesa Maria
Luisa. 2 - Sacerdote Leon e, I - Pa lla vicin i Bosco
e Romau, 20 - F . Blumer Jenny c C., 20 - Mar
chis Alberto e C., 5 - Pa cchiottf cav. Giovanni, I.

17 luglio, ore 16. - Gita a Soperga e pranzo
sociale offerto dalla dir~zione e dai soci di Torino

_dell'Associazione italiana per l'industria e com
mercio del cuoio.

,18 luglio. - Visita dei Congressisti in corpo al
macchinario da conceria espressamente in movi
mento all'Esposizione, e spiegazioni tecniche. .

(Sono presentate N.25 nuove mac chine ame
_ricane , tedesche, francesi) .

19 e 20 luglio. - Visita in corpo agli stabili
menti delle seguenti dille: Giuseppe Durio, fra
telli Fiorio, fratelli Durio, Giuseppe Azimonti ,
G. B. Bru no e Nipoti, Giacomo De Luca, Zanelli
Luigi.

LA DIREZIONI':
dtll'! ssodazioDe ltaliaDa ~r l'hdustria o CO'llmmio del mio.

~.

ELENCO ' DEI SOrrOSCRITTORI DI AZIONI

Il Congresso Internazionale degli studenti a Torino,
Si è concretato e pubblicato in cinque diverse"

lingue il programma del [ Congresso internazio
nale di studenti che dovrà teners i in Torino nella
prima quindicina del prossimo sett embre.

Il Congresso durerà 10 giorni.
Contemporaneamente al Congre sso, avranno

luogo _gare internazionali idi' scherma e tiro a
segno fra studenti, corse 'ciclistiche, ecc.

Il Comitato promotore del Congresso spedì
manifesti, programmi ed inviti a tulle le Università
ed Associazioni univers itarie -dell'es tero .

XVllI.

Beret ta L, e C. , 3 - Jona Raffaele Augusto, 2 
Rosset ti caus , An tonio,'! - Reta Guido, I - Usseglio
Lorenzo, I .-.:. Re avv. cav. Ga e ta no" I ~ Priotti
Mattia, 2 - Remy ing, Roland, I - Pastori fr a
telli, 2 - Maina e Doglio, 2 - Pariani ingegnere
Achi lle, I - Micheletta G. B. e F ., 4 - Panizzardi

, L. e C., 5 - Veresee -Agost ine tti, 3 - Dalla Valle
marchese Luigi.. 3 - ,Nobile Casa di Mirafìore, IO

, - Sella Tancredi, I - Molinari An tonio fu Paolo, I
- Molinari I.odovica, I - Forno Enlilia vedova
Pollon , 2 - Scavia comm. Giovann i, I - Comizio
Agrar-iocii Alba , l - B. G., I - Comune di -Cir iè, I
- Thomas Adams e C., lO - Schaufuss o \ Veller ,
Susa, 5 - De Medici Luigi, I - Le Boeuf Carlo, I
- GhirardiGiusèppe, I - Servais Rosalia, 3 
Bogl ie tti A" ,5 - Poggi G . B., I - Ber tero An
tonio, I - Di Sambuy Federico, I - Dì Sal uzzo
marchese Federico; I - Peracca-Musy contessa
Mal vina, I - Peracca conte dott , Mario, I 
Peracca conte avv. Alfredo, I - T ibone prof, couim.
Domen ico, I - Pomba ca v. Cesare, I - Consiglio
Provinciale di Siena, 3 - Arneudo Giacomo, I 
Com une di Caramagna, I - Giachino G. B., I 
Sacerdote S. , 3 - Trossi cav. Carlo I - Bianco
Giuseppe, I - Caffarel Adelina, I - Alberti Giu
seppe, I - Pannizzard i .L. C. 2&; 5 - Com u ne di
Voghera, 3 - Chiappo ca v. Felice, I - Alardo
Vittorio, I - Diderio Giu seppe e F .• 2 - Fe rreri
a vv . Oscar, I - Di Moncri elio marchesa Maria, I
- Sch laepfer \Ve~ner e C., 40 - De Angeli comm .
Ernesto, 5 - Socie tà cii M. S. ed Ist ru zione fr a
Artisti ed Operai di Cuneo, I - Odiard Des Am
brois a vv. Vittorio, 2 - Capello Eugenia, l 
Comune di Peceuo Torinese , I - Levi.Debenede·tti
Benede tta, I - Levi av';. lsrael, I - Levi avv .
Samuel, l - Comune di ,Collegno, l - Cuneo Bar 

tolomeo, I - Dir~zione Cassa Mutua Associazione'
Genera le Operai. I - Assoc iazione GeneJ-,. Operai
Torino (Cassa Mutua), I -'- Caligal'Ì8 e Piacenza, 5
- Tepp a ti a vv. Carlo, I - Comune di Orbassano, 1
- Società Riunione Operai Grissinieri di Torino, I

http://conor.ll/


MANIFATTURA

DL ~UALSIASI, GBNK&K DI SC~TOLB DI ~A'I'I'~

. Id.ro~erapla - ' Ventilazione

INllMIDI'.rlENTO·
,T.o a z. o

, Via Santà. Chiara:> n_ 64

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PREMIATA FAB B RI C A

Cromolitografia sulla latta
i

O A. B T E 1.1 L C- B ÉO L A. M E

DI APPARRCC II I SPEC IALI PGR L'·IGIEN B

.
:EI::JCC::ECL~T~~ '

Diploma d'onore e edaglia d'ore di r- Grado
ail'E6p06izione ,. , . te ,·, .az io,.a le di Torino 1tfj9S

~ BERRETTA
TORINO - Via RoI:X1~ B - TORINO

C O N F E C T I O N
de plìss ès plats et accord èons jusqu' à Iii . l ,50 de hauteu r

GAUFRAGES
ordi naires et a bijou j usqu'à m. O~'O de hauteur.

DECOUPAGEetOUATAGE
La lIaisoa ae faisaal qae da trarail à façoa, ae fo un it lum tiMa.

Giovanni

l

diretta da l Professore

VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - V ia· Po, N. 2 TORINO

frremiata Scuola di !Taglio
P F...JI S A R T I ,

<-". .

,GI USEPPE L004RII & O.
Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI ' CHIMICI

'Provveditore delll1 Gl1811 di S. A. R. il Due« dJA.ostl1
.C e i r a n o

llacch ine - Utensni
ed a r vìcot i per mec,
canìca nna e grossa ..
~' òn tl e r i a'E le tt r lc i sta'
- oasIs .ta - Idraulico_
Lattonlcre - Carpen_
ti ero· abnnl at n - A •
pa recchi s'!Uevator f .
Ventil a torl '. ASpira _

I to r 1 : Ace tat o - Cr o-
f. :~ft~. ~.ole - Sme-

BIELIj'APi ti ZZO
StabilimentoIdroterapico eClimatico

aperto dal l' Gi ugno a tutto Settembre
Sple n d ida p o sizione a 500 IU. "'lI l lnal'e

Per informazioni rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

U-t\.RLO N AEF (D---E~"'"
' ~TLAN"O

Idroter apia comp leta - Acqu a da 8° a: !)(te) a pr essio ni gr ad ua
bili - St euroter apt a - l\1n8",uan rl o - Ohlll u..tfeu medIe" - Cura
la ttea , regimi speciali, P ost a , Tel egr a fo. Tele fono. P uni cclar-e ,

J1edic i c:onsu len ti :. D OTT . C AV. C AR LO " 'BD ELI. prof Patologia
speciale medica R. u nrve esuà Pi sa,

D OT T. Cvv. VI NCE NZO C .'lPO IU l. I, pr-hua j-ìo Osped, M a g g , MUa no.
•'feetico m veu or e : D OTT. B . "'ERR o\RI.\, propr ieta r io.

Tmpianti completi di Tipografie in breve tempo.
Cfl / n l o(Jl t i e lU'Ct' CIIUt,l fl I ·klt it~df( .

·FONDERIA DI CARATTERI .

Ditta NEBIOLO eCompi
T ORINO, strada del Parco « Succursale a MILANQ

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. P:eO.'V"'V"J:DENZ.A.
TORINO· Plma PallOcapa · Via VlRtl SIIIImb", 5·7, Via V,Ila · TORINO

fo .. ll o.o .Ia l Dott. C O L L ••:X. ~

Id l·Oler ap ia ,oa.; iona tt' .

HIL.nl Turco-Ilonlaul - n ucet e a pr essi one a temperatura
graduata - GhlllBAUca Iarlenlca - Fan.hl -r- MaM. ...lo 
flnerno Idro--Eleltrh.'o - UDanl di lu sso e co m un i - B a .. nl
medicati. rr Sen i: io ti domicilio . .

Proprietario-Direttore J. COLLIEX.

.G. -VDGLIDTTI
\ TOIIIO, Oorso Valentino, lO.

'DITTe =INSEGNe ,'-,
IN FERRO, LEGNO E _d~ìsTAL;LO

7acciate complete .. per tllegozi.:

http://id.ro/
http://hil.nl/
http://fan.hl/
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Via Ponte
Mosca

T~RIN~

MICHELE ANSALDI

STABILIItlENTO MECCANICO

"V'"E::eCELLI

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote Idrauliche " Turbine di diversi sistemi. -
•Aralri, Erpi ci ed allri attrezzi per l ' agri ••ottura . - Pompò
ce ut r i fughe . - Torchi id raulici ed a vit e e mat er ial e d 'ogni
speci.. per l'induslri a.

SPEOIALITA
Macchine per fa1»i1atura e brlllatnl'll d.'l 1'11010 .

Molini - Pasti fici " Treh hialri ci.
FONDERIA <11 G H I S A e BRONZ )

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Uffi ciali delle Strade Ferrate Italiane

Vi~ Nizza, 12

Insèrzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

P,'cl,cntivi a riclticsttto

9'raielli 'frozzo-30rino

CONCESSIONARI delle segu en t i pubblicità:

Nell e -Stazioni Fer-roviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana,
Nel Bollet tino Ufficiale dell ' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

PREMIATO STABILIMENTO TIPO - LITOGRAFICO

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis , '

UARRERA LUI'GI ~ U~

. '

Spedire vaglia o cartolina-vagUa agli Editori,
FRATELLI POZZO· TORINO - Via Nizza, 12.

L'ARACNE
Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami,Merletti,
Stoffe antiche, ecc" eseguite
colla massima cura edeleganza,

Prezzo L. 15.

medianle l'uso della

VENEZIA

Rinomata bibita tcnlce-sto
matlca raccomandata nelle de
bolezze e bruciori dello ste
mace, lnappele nze e d.tflclll

-dlgeslionl ; viene pnre usata
qnale preservati vo contro le
febbri palustri .

SI prende ,schietta o all'a c
qua di Selli,

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diveral In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Artlsli ) - TORINO

VENDESI In ogni farma ola e
presso tn ttllllqnoristi.

GuaJ,tltu-6i tlttll~ illlitttNitlni.

Ing. A. RASTELLI e C.

Via Belveeiere~ 4: ~ TORINO - Vi~ eiei ~ilie~ 2B

DllJloll.a tl 'onoi-e .l';"'l)Ol,~.I&ne M etiic{l ~~(lzionale - N fI}Joli; OttobJ'; .18 9 7 .

. ST U D IO T E C NIC O

Garanzie di conSU:n::LO e prezzi da non t.e:n::Lere concorrenza. - Vendit.a a r-a t.e.

Specialità: .~ot:o:ri' a 'g a z ed a. pet::ro1io.

Patrone .Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Officine Meccaniche

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Appareoohi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, eco. - Lavanderie a vapore brevettate.
- Appareoohi speoìalì per lo. sìeroterapia, - Pompe spruzzatrioi e polverlssatricì,
- Appareoohio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifioi. - Maoohine per fare il ghiaooio, - Appareoohi per

, sterilizzare l'aoqua e renderla potabile. - Appareoohi per lo. produzioni! dei
raggi Rontgen. - Materiale oompleto per la radiografia. .

Prospetti - Progetti - Preve:nti;v1 a richiesta.

UNICO VERO SCIROPPO PiGLIANO DEPURATIVO- DEL SANGUE

DIFFIDA nell'interesse della salute dei consumatorI.
Il vero Sciroppo Pagllano depuratIvo del sangue c solo q uello inven ta to dal prof, Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ello di Ernesto od altr i Pagliano). L'Ernesto Pagliano di Napoli,

con audaci a ed impud enza tenta Ingannare il puublleo d icen do che il suo é app rova lo, con ma rca depositala, ecc. Tutto cio pero non prova che il suo sia il vero. Chc sia Sciroppo d i
I!rne.lo Pagllani di Napol i nessuno lo nega perché lo fa lu i, ma non è punto quello dell'Inventore I non ave ndo I'Brnosto nulla a chc fareco lla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE.
la quale oììr e Diecimila lire conta nti a chiu nq ue possa sment ìrla , mentre I'Brn esto di Napoli non osa e non l'no null a offrire per garantire che il suo é il vero 11111 Avete capilo ?

Diffidale dunque (perché vi sono vari e altre falsillcazioni), e badate che l'unica fabbri ca é quell a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pandolflni, 18. casa propri a. Ogni bocceIla o
seatola deve l'orlare la marcii di fabbrica depositat a , ave nte d isegno in color celeste chia ro con sopra. in nero ed In esteso. la" firma di Giroln.D1o PSarliaDo. (Questo è ess enziale
d. osservarsi). Or. liete. avvisali ,

IIII!UlOBI 'OUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI -. CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE,

PEGAMOlol
MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
RO~A, Corso, . 151

l IMPERMEABILE ·

http://rne.lo/


TORINODOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34

STABILIMENTO A VAPOR.E

34

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

PR.EMIATO
" H ' ~

T O R INO - Via Artisti,

TURBINEPER ALTE CADUTE
', eoD Begolator e 8eno-Molore

Specialità della-Ditta G. 'OAMPARI .., Fratelli Camparl, 'SuccessorI.
GalleriA. Vitto Eman., nn. 2-4-6 lfI.ILANOVia Galileo, n. 21.

Il più gradevole ed igienico degli amari. - Aperitivo efficacissimo.
Diffidare delle numerose contraifadoni e ao.tificaEioni. - Trovasi .

presso i principali riven ditori : CalM, Bars, Cooperauvè, Drogherie, e~c.

STABILIMENTO IDROTERAPICO e- STAZIONE CLIMATICA
. Ultimamente ampliato e rimodernato .

Idroterapia completa ' Elettroterapia I Massaggio • ~in~&Bticamedica ~ C~ra ·Iattei.
Appartamenti per fam iglia~ Saloni per ballo. concerti , bigliardi e scherma. - Este se pinete - Comodi

viali di Dchtl . di' per corso nell a. propriet à . - Poeta - T eleera fo - (Ja p pe lla n ello 8 ta bllhnent o .
lJiretione meàica: Prot. Oom m. V o BOllzolo, Direttore della Clinica medica di Torino.

,, " ., Dott . Cav. O . Mazll uehetti oProprietarIo dello Stabilimento.
• ., Dott. S. BSLFÀNT I e Dotto ..R. MAZZUCHETTI . " o '. _ . ..... .

Per domande e schlarimenll rivolgorsl' al P~ÌìprJetàrlo,:" '!; - • .;. . - -,"

Na~i~azion~ C~n~ral~ Italiana
SoeletA rloolte . FLOBIO e HIJBAoTTINO

SOCIETÀ ANON.MA .
Oapltale at atu tarlo L . 60,000,000 - Oapltale emeaao e veraato L . 33,000,000.

Servizi ~ostali e,com,merciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni qua ttro settim ane per S ....z, Aden, Bomb.y, Sing.pore e

Hòng-Kong. .
Partenze quind icinali da Oenov. per Rio Janelro, .ontevideo e Bu••o.·Ayr••,

toccando B.rcellon•• - Parte nze facolta tive da P.lermo .e da N.poll per N•• York e
Ne.Orle.n.. , .

Partenze dirette seìtlniànàli per l 'Egitto, con prolungame nto ogni quatt ro setti mane per
•••••u., A...b e Aderi. Linee ebdomadarie per gli scali del Lev.nt., Or.eia, Turchi• .
Europea e -A.I.Uca, e .ar Naro. Comunicazione dirett a settimanale fra Brlndl.I, Cor'ù
e P.tra••o, in- coincidenza cogli arrivi e partenz e delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanal i ·per la Tunl.la, Trlpolitanla, .alta, Cor.lca. '

Comunicazioni rapide giornaliere fra . Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Serv izi regolari fra il Continente e le '.ole minori, per le coste
di Cala~rla, Slclll. e Sardegna. "

Linee commerciali nel .ar Tlrreno 'e D.nublo.
Per informazion i e acquisto di bigliett i rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9.- GENOVA,

Piazza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Pri ncipe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Str ada XXII Marzo, 2413 - ' MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala '- TORINO, Fratelli Giral'd, Galleria Nazionale - e presso tuttele Agenzie
e Subagenz ie della Società . . '

S'DeIETÀ ITALO - SVIZZERA '
D I . - •

cosrrRUZIONI -MECCANICHE
S u ècesae an 'Officina E d . D E MO RSI ER fondata n el ,aSci

BOL;OGNA ·
Premiala colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 lnecl aglle tI 'oro - I l) lnc«t a glle cl'argento
Nlllneros i <1ip10lTIi, ~eclnglie eli bron~o. Menzioni, ecc.

TURBIN·E EREGOLATORI

(p re...o BIella)

11060 m.lrI a/m.
Apulo dalto Gluono al 3DS. ll.mbro

9lo6el6 Società ilnoni'ma

Apertura 15 m aggi o 1897.

9)inamile

Filiali: Filiali:

TARA NTO TARANTO
BO LOG NA BOLOGNA

FOGGIA FOGG IA

I Rappresent ant e esclusiva in Italia
della rab briea Inglesa Clayton &Shuttleworth diLin ealn

I,er LOCOIllOBILI e TH..:BBIA.TKICI

Macchine A2rlcole ed Industriali ed Accessori d'o2nl 2enere.

Società Romana per ,Costruzioni Metalliche
Direzioae ed Ammiaistr. Geaerale: ROIllA, Via Nszioaale, m.

Direzione med ica delle Oase :
Dollori F. Canova 'e C . B a clnel.

Sta~i1imento I~ rotera~ico '
. E

con annessoSTABILIMENTOSPECIALE

Altezza sullivello del marem.600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

, ,
Noovl e grandi miglioramenti nell'edilizio

Oomfort moderno - illuminazione elettrloa - Ooncerto
Lawn tennis

-................-

Grand' Hòtel di Andorno

Direzione medica generale: Prof. G. S. VIN-4-J.

r a::::i&;i' . tt-

ESPLODENTI . - Dinamiti e Gelatine Èsplosive p~r usi industriali e militar i. r--, Fulmicotone per il caricame nto dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa . - Balistite, polvere senza fum o da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per ' l'Esercito e la Marina . - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in car iche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori.per le sue pregevo li qua lità di progressività, penetrazione, facilità di car icamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CH IMICI. - Acidi: Solfor ico , n it r ico , mur iat ico. · - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - ·Sol f).t o e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. ....,. Ruggine
liquida. - Acido carb onico liquido (an idride compressa) per la produzione delle gazose , dei vini spu manti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e 'la conservazione dèlla birra, ecc. - A cido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produ zione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc:
- Glicerine industriali, farma ceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e .per fotografia, . . t .

CONCIMI. - Su perfosfati minerali e marche speciali in t en siv e per coltivazione del frumento, avena, granoturc o, lise,.
canapa, prati , viti, piant e da frutta , ecc., preparate in base a form ole suggeri te dalla scienza, sanzionate dall' uso e comprovate 'da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri chè alla-Din amit e Nobel-vennero rilasciati dai più import anti agricoltori d'It alia.

• F osfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e p~r la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

35, Via· Eog 1n.o - 'Ì'~ORIN"O

Stabilimenti m AVIGLIANA (piemonte) e-ISLETEN .(Svizzera) -

Idrolerapla complela secondo I slsleml più razionali
E'eltrolerapla galvanica, la radlca e slallca - Bagno Idroeleltrlco

Ginnastica medica - Massaggio

Anno 38"

Dire zion e ammin 'iSlrativa:
Signori S e Il a e A g o ", t i .

Per domande e sehlartmenti scrivere prim a del maggio
al Prof , G. S. VINAJ, Corso Ile Umberto, n. 8, Torino; darlo
maggio allo Stabilimento Idrot erapico di An~orno (Biella).

BITTER CAMPARI
s tampato c o U' Inobìostr-o della' Casa CH. LORILLEUX &- C. di Milano.

http://anon.ma/
http://lev.nt/
http://tunl.la/


SEZIONE III. - Arte e Strumenti m usieali .

Presidente : Bolzoni caV. Giovanni.
Seqretario-relaiore : Villanis avv. Alberto.
Bolzoni cav. Giovanni - Collino cav. Cesar e -

Ferroni prof. Vincenzo • Foschini prof. Gaetano
o Grossoni prof. - Michienzi prof. Vincenzo 
Orsi prof. cav. Romeo - Perotti cav . Carlo 
San Martino Valperga conte - Tedeschi Luigi
Maurizio - Toscanini ccv. Arturo . Villanis avv.
Alberto.

DIVISIONE II.

Al't i I, i ber a li.

SEZIONE IV. - Ar te drammat ìca,

Presidente: Pagano comm. Marcello.
Seqretario-relatore: Bernardi prof. Carlo .

. Bernardi prof. Carlo - Boutet Edoardo - Lanza
prof. Domenico - Mantovani dott. prof. Dino o

Molineri prof. G. C. - Pagano comm. Marcello.

SEZIONE I. - Arti gr afiche.

Presidente: Bocca avv. Giuse ppe.
Segretario : Spurgazzi dott. Maurizio.
Armanino cav. Adolfo - Bocca avv. Giuseppe
Bona ·comm. Emanu ele - GatTuri cav. Carlo •

Massimino Giuseppe - Moriondo cav. Luigi
- Orsenigo cav. Carlo (ditta Lorill eux) • Rayper
cav. Feder ico - Roux aVI". com m. Luigi - Savoretti
Enrico (ditta Vezzosi) • Simondetti cav. Luigi.
Spurgazzi dott. Maurizio . Staderini Aristide -

. Vigliardi-Paravia cav. C~rlo. . G~

S EZIO NE II. - Fotografia. . -. • ,-

Cant ù cav. Luigi - Gioppi dott. Luigi Lova
zano Remo • Namias prof. Rodolfo Nigra ing .
Carlo - Pasquarelli ing . Oreste - Pasta Ales
sandro • Pizzighelli ten. col. Giusepp e - Sbis à
Pietro.

DIVISIONE III.

Previdenza e Assistenza pubbliea,

SEZIONE , l. - Prèvidenza.

Segretario: Cappa avv. :Massimo.
Amar avv. Moise ~ Annoni senatore Aldo •

Armis soglio avv. Francesco - Arneudo Giuseppe
Isidoro - Bonino avv.Lorenzo - ButTali cav.Luigi

0 ' 0 Cappa avv. Massimo · Castellani cav. Antonio '

•

Division e IX.
President e: Boselli avv. prof. Paolo, deputato

al Parlamento.
Vice-Presidente: Geisser avv. Alberto.

S egretario: Jannacone dott oPasquale.

SEZIONE II. - Ma teriale seientìfìeo .

Presidente: Jadanza prof, Nicodemo.
Segretario: Zano tti-Bianco Ottavio .
Camerano prof. Lorenzo - Cittadella di Vigo

darzere ~ Ferrini pro f, Rina ldo - Forlanini prof.
Carlo - Jadanza prof. Nicodemo - Porro prof.
Francesco • Porro ten. ·col. Carlo - Tocco cav.
Aurelio • Zanotti-Bianco Ottavio.

DIVISIONE I.

Didattica e lUateriale' scientifico.- ,

Divis ione VIII.
Presidente: Ottolenghi com m. Leonetto.
Vice-Pres idente: Rossi ing. cav. .Cesare.
Seçretario: Armandi avv. cav. G. I.

SEZIONE I. - Didattica.

Pr esidente: D'Ovidio prof. Enrico .
Segretario: Miraglia cav. prof. Matteo .
Berlia prof. cav. Luigi - Bettazzi prof. Enri co

- Bonetti Giuseppina - Bongiovannini ing. Fran
cesco - Bovi ing. prof, Benvenuto - Corbelli
prof. Edgardo - Camus cav. Giulio - Dogliotti
avv. Luigi Casimiro - ' D'Ovidio prof. Enri co ·

'Fava Parvis Giulia - Feliciangeli prof, Bernardo
- Ferrari ing. prof. cav. Achille - Fontana avv.
comm. Leone - G.agliardi prof. Enrico - ..Gitti
prof. rag. Vincenzo - Gioda comm. Carlo· Lan
disi Giuseppe, deputato - Latt es comm. Oreste
- Lovedina prof. Giovanni • Miraglia .cav. prof.
Matteo • Murgia ten . colonn. Francesco - Nisio
comm. Girolamo • Occella prof. Pio - Ottino
comm. Enrico - Ravà ing. comm. Vittorio - Rho
comm. prof. Gioach ino - Roberto prof, Giovanni,
provv. stud i - Tedeschi avv. prof. F elice . Todaro
sen oprof. Francesco - T oldo prof. Pietro • Tonso
prof. Giovanni - Tonso Giovanni fu Domenico
. Vacchetta prof, Giovanni - Valletti Felice 
Vern è Andreetta - Vimercati ing . prof. Guido o

Zeppa avv. Domenico, deputato .

BOLLETTINO UFFICIALE
- I

,/" \. l' '\
ABBONAMENTI $i jJu66fica i[ JO ed u26 tfoeni mese. INSERZIONI

per tutto il 1898 l Preseo " nn.. " corp o t o ...... " Ilne.,L ire 3 all'interno e Lire 5 a ll'';stero .
. L. O,2~ In 6', l ' ed S" pagina. - L. O,1~ In ~. pagina .

lJa Dame... ~parallo ~eDt. lO ). - D I R E Z I O N E :

SI r icev ono peeeec la Sede de l COMITATO ESECUTIVO
V i a Principe A:rnedeo. n. {) - '.L'orino Le iDlerzionl li rtcerono pre810 i Concessionari della

dell' ESPO SIZIONE In TOR INO, Via Principe~edeo, 9. -, prellAO Il Comitato Eeecutho deI1'E.p~.lzlone. Pnbbllcltl, FRATELLI POZZO, Via Nlsza, 12 • Torino.
.J

I

Presidente generale della Giurìa : Daneo av
vocato comm. Edoardo.

Vice-Presidenti: Fontana avv. comm. Leone;
Roux avv. comm. Luigi.

&gretarZ: Porro prof. Francesco; Janhacone
dott . Pasquale.

.Commissione delle Presidenze.

ELENCO DELLA GIURìA (I)

---~, _ 1- - - -

Div ision e I.
·Pre.sidente : Fon tana avv. comm. Leone.
.Vice-Preeidente: D'Ovidio comm . prof. Enrico.

: Seqretario : Porro prof. Francesco.

Division e II.
P;esidente: .Houx avv. cornm. Luigi.
Vice-Presidente: Molineri prof. G: C.
&gretario: Spurgazzi doli. Maurizio .

Divisione III.
Presidente: Cognetti de Martiis prof. comm.

Salvatore .
l l· .

Vice-Presidente: Minelli doli. comm. T ullio.
&greta,:io : Stern A. oGiuseppe.

Divisione IV.
Presidente: Pagliani doli . prof. comm. Luigi .
Vice-Presidente : Guareschi prof. Icilio.
Seçretario: Abba doli. Francesco.

Divisione V.
Presidente : Berruti ing : comm.' Giacin to.

- Vice-Presidenie: Rotondi ing. prof. cav. Erme
riegildo,'

Segretar io : Sel'ono do tt. Cesa re.

Divisione VI.
. ' Presidente : Frescot ing . comm. Cesare.

Vice-Presidente: Fasella ing. prof. comm.Felice.
Seqretario : Giovara ing. Carlo.

Divisione VII.
. Presidente: Thovez ing. prof. cav. Cesare.
o Vice-Presidente : Quartara comm. Giuseppe.
. & gretario: Leumann Ing. Ermanno.

CINQVANTENARIO °DELLO STA~UTO

/. (I) La, riparrisione della Giuri a in divisioni non
corris ponde alla ripartizione delle divisioni fatta
nella class ificazione e nei programmi d·ordi namen to.



Cavalieri comm. Enea - Cognetti de Mart iis prof.
Salvatore - Ferraris cav. Carlo . Foa Angelo 
Grandi Dante - Magaldi avv. comm. Vincenzo 
Minelli dott. comm. Tullio - Mussa cav. Luigi .
Pasquali avv. cav. Ernesto . Peroni doll . ·cav.
Giacomo - Ponti comm. Lorenzo - Porro avv.
Giovanni > Ravà cav. Aristide > Ricci marchese
Vincenzo . Sacco Emanuele . Stern Adamo

Giuseppe.

SEZIONE II. - Assis tenza pubblica.
Presidente: Rossi comm. prof. Pietro.
Seçretario: Guyot prof. Vittorio. , '
Bandini cav. Pilade ~ Barsanti seno a'vv. Olinto

• Caldaavv. cav . Giuseppe' Capitani avv. Guido
Cappa avv. Ello re . Cerutti com m. T ancredi

· Danesi pro f. avv. P ilade . Ferroglio comm·
prof, Gaetano - ' F risetti avv. cav. Tan credi .
Grillo dotl. cav. Carlo - Guyo t cav. Vittorio 
Lamberti cav. Lamberto - Luchini avv. Edoardo
- Maggiore prof, Giovanni - Martinoui Domenico
- Pulci ano ing. nob . Melchiorre - Rossi comm.

prof. Pietro.

DIVISIONE IV.
Igiene e DIedicina.

SEZIONE I.

Presidente: Pagliani prof. Luigi.
Relatore: Mazza dotl. Carlo.
Bruno ing. Gaetano - Maggiora prof, Arnaldo

· Mazza dotto Carlo . Melisurgo ing. Guglielmo
- Pagliani prof. Luigi - Revelli dotl. Carlo Au
relio . Sincero ing. Francesco.

SEZIONE II.
Presidente: Bizzozero prof. sen o Giulio.
Relatori : Balp, Fadda, Losio.
Abba dott. Francesco " Balp doll. Stefano

Bellati conte Bortolo • Bizzozero prof. sen oGiulio
· Canalis prof. Pie tro . Fadda ing . Stanis lao .
Losio ing. Carlo . Ramello do ll . Cand ido - San-
toliquido prof. Rocco. '

SEZIONE III.
Presid ente: Lombroso prof. Cesare.

, Relatori: Gosio, Foà.
Bordoni-Uffreduzzi prof, Guido - Foà prof. Pio

· Golgi prof. Camillo . Gosio prof. Bartolomeo
- Lombroso prof, Cesare - Perroncito professore
Edoardo - Salvioli prof. Ignazio.

SEZIONE IV.

Presidente : Bergesio prof. Libero.
Relatore: Ostorero dotl. Mario.
Bergesio prof. Libero . Carie prof. Antonio .

Ferrer ò di Cavallerleone doll. Luigi • Lava doll .
Giovanni . Mattini dotl. Luigi - Ostorero dottor
Mario - Pasquali dott o Villorio.

SEZIONE V.
Presidente: Guareschi prof, Icilio.
Relatori: Boniscontro, Soave.
Boniscontro dott. Luigi - Bozzolo prof. Camillo

- Giacosa prof. Piero - Guareschi prof. Icilio 
Mosca comm, Luigi . Musso doll. Giovanni
Soave doll. Marco . Tacconìs doll. Camillo 

Yinaj prof. G. Scipione~.

SEZIONE VI.

Presidenie : Bizzozero prof. seno Giulio.
R elatore: Golgi prof. Camillo.

DIVISIONE V.
Industrie Estrattive e Chimiche.

SEZIONE I. - Industr ie estratt ive.

Presidente: Cossa comm. prof.' Alfonso .
Seqretario : Peverelli Cesare.

Beria ing. Luigi . Berruti ing. comm. Giacinto
Bonacossa ing. cav. Alessandro - Capacci ing.

cav. Celso · Cossa comm. prof. Alfonso > De
Castro ing. C. - Lombar dini dott. Ottavio - Mat
tirolo ing. Ettore - Moren o ing . cav. Otta vio .
Pellati cornm . ing. Nicolò - Perrin ing. Carlo . ,
Peve relli Cesare - Pugno cav . ing. Giuseppe • .
Rappis comm. Lorenzo - Rovello ing. A. - Sil
vola cav. ing. Giacomo - Toso ing. P ietr o.

SEZIONE II. - Industrie chimiche.

Presidente : Rotondi prof. Ermenegildo.

Segretario : Zecchini pro f. Mario.
Alman cav. Fel ice - Bellinzona ing. 'Giuseppe

· Chiarappa pro f. Placido - Chiaves ing. 'Ermanno
· Fiorina cav. Giacin to . Fubini prof. Simone •
Gabba pro f. Lui gi ~ Gando lfi Achille . Gianoli
prof. Giuseppe - lmoda ing. Giuseppe - Lanza
cav. Miche le - Menozzi pro f. Ange lo . Ninci
cav. Giuseppe - Po rro prof. Benedetto . Rabbi
Carlo - Rognone cav. utT. Carlo· Rosselli Osca r
· Rotondi prof. Ermenegildo . Sclo pis ing. cav.
Villorio Sereno dott . Cesare - Zecchini prof.
Mario.

DIVISIONE VI.

Industrie DIeccalliche.

SEZIONI l e Il. - Meccanica generale
Macchine operatrici ed apparecchi in
dustriali.

Presidente : Colombo prof. Giuseppe.
Seçretario : Decugis ing. Lorenzo.
Relatore : Bertoldo ing. prof. Giuseppe.
Benetti ing . comm. Jacopo - Ber toldo ing . prof,

Giuseppe - Campo Carlo (ditta Losa e Campo) .
Cappa ing. prof, Sc ipione . Cavalli prof. Ernesto
· Colombo prof. com m. Giuseppe - Decugis ing .
Lorenzo - Enrico ing. Giovanni • Giovara ing.

, Carlo - ' Leoni ing. Antonio - P enali ing. prof.
Cesare . P iana com m. Giovanni - Sa ldini ing.
prof. Cesare . Sùffert Edoardo - Vollero ing.
Giacomo. -

SEZ . lll . - Macchine di locomozione e nautica.

Presidente: Crosa ing. comm. Vincenzo.
Seqretario : Nenci Cesare.
Relatorit Loria, Fasella.
Bolzon ing . Giuseppe . Colle ing . Giuseppe .

Crosaing, comm. Vincenzo - Fasella ing. comm.
Felice - Frescot ing. com m. Cesare . Garetto
Domenico - Loria ing. prof. Leonardo . Michela
cav. Gian ' Pietro > Nenci Cesare - Oppizzi ing .
Pietro - Toppia ing . Enrico.

SEZIONE IV. - Guerra e Marina.

Presidente : Lovera di Maria comm. Giuse ppe.
Seçretario: Montù ing. cav. Carlo.
Relatori : De Amezaga (Marina), De San teiron

(Guerra) ,
, De Ame zaga conte am m. Carlo - De Santeiron
di S. Clemente no b. Carlo ", Gallea ni di St-Am
brois bar. Orazio - Garga no ing. comm. G. 
Lovera di Maria comm. Giuseppe - Millo tenente
di vascello - Montù cav. ing. Carlo - Rog nella
ing. cornrn, Benedetto· Rota ing. Giuseppe. Triani
maggior generale Angelo . '

SEZIONE V. - Macchine per l'agricoltura.

Presidente : Bottiglia ing. prof. Ange lo.
Seqretario-relatore : Mazzola ing. Francesco.
Bonelli 'ing. cav. Enrico · Bonel lì ing . Miche-

langelo . Bottiglia ing. prof. Angelo · Fet tarappa
ing. prof. Giulio - Mazzola ing . Francesco - Mi·
Ione prof. Ugo.

SEZIONE VI. ,.... Macchine di precisione.

Presidente : Guidi prof. Camill o.
Segretar io : Baggi ing . Vittorio,
Baggi ing. Vittorio - Bard elli Felice . Camo

pelli prof. Adolfo . Guidi prof. Camillo . Mà·
m oli 'capitano di corvella - Ovazza ing. Elia.>
Salmoi raghi ing . An gelo · Pagliani prof. Stefano.

DIVISIONE VII.

Industrie manifatturiere.

SEZIONE I. - Bacologia, Sete, Seterie.

. Audreae Alessandro . Beaux cav. Augusto
Berliat prof. Gio. Mari a - Bertololt i comm. Fran
cesco ' . 'Ceriana cav. Vincenzo > De Vecchi cav.
Massimo· Dubini cav.Francesco -Gaggini En
rico . Marino Tommaso - Quallrino cav. Michel e 
Sazia Enri co.

SEZIONE II. - Filati e tessuti di lana.

Acino Battista • Bonesio Michele . Canova
Virginio . Maganza cav. Angelo,

SEZIONI lll , IV e V. - Filati e v tessuti di
cotone, canapa, lino, juta, crine, ecc.
- Preparazione, candeggio, tintura e
stampa delle stoìfe e dei filati.

Presidente: Thovez prof. Cesare.
Segretario: Leumann ing. Ermann o.
Abrate cav. Antonio . Bamb ergi cav. Enri co

. Belloc ing. cav. Luigi - Bram billa ing. cav.
Edoa rdo - Buzzi prof. Tullio . Chiesa cav. Fe
lice . Fino prof. Vince nzo - Leumann ing. El"
mnnno - Muggiani ing. Paolo . Segat Venanzio
- Thovez pr of, ing. Cesare.

SEZIONI ' VI e VII. - Indumenti ed abbiglia
menti dell'uomo - Gomma elastica ~
tessuti impermeabili. ' '

Presidente: Berta Vittorio.
Segretario: Della Rocca Andr~a.

Aymonino cav. Alessandro - Beraud Michele
- Berta Vittorio - Bisso. Nino . Bosio cav. Au·
gusto . Cappa Oreste . Castelli prof. Davide .
Della Ro cca Andrea . .Mercandino Giacomo .
Moiraghi ca v. Antonio - Mongini Carlo v Nava
cav. Paolo . Patrucco Carlo - De Gaspari Giu
seppina.

SEZIONE VIII. - Industria delle pelli. <,

Bru no Carlo . Dau cav. Salvatore - Durio
Giacomo di Giuse ppe . Fior io cav. 'Cesare .
Martinolo cav. ~ngelo.

SEZIONE IX. - Carta ed affini.

Binda Ambrogio • Molina dotto G. A.. No
dari ing. Corrado . Usigli dotl. cav. Arn oldo.

SEZIONE X.' - Mobili ed utensili in legno.

Aimone cav. Vittorio - Chironi prof Gian
.Pi ero . Costa Enrico • Marinati Garibaldo
Musso Carlo ' . Pellegrino ing. Giuseppe - Quar
tara comm. Giuseppe. '

SEZIONI Xl e XII. -:- Mobili, lavori ed utensili
di metallo - Arredi e finimenti di pri
vate abitazioni.

Presidente: Musso cav. Giusepp e.
Segretario: Buscagliene ing. Pio.
Relatore: Mussa ing. Teresio.
Buscaglione cav. Giaccrno > Buscaglione ing.

Pio · Mussa ing. T eresio - Musso cav. Giuseppe
. Negri prof. P asquale . P esce cav . uff, Carlo «

Pichett o Giuse ppe · Rocca ing. Alfred o -. Rub ini
cav. .utT. Alessandro . Righ i Dom enico - Teso'
rone prof. cav. Giovanni.



'Da Privati.

473. Le oche ammaestrat e} di Quadrone G. B. 
Po llone cav. Eugen io, acqui sitore.

843. Studio dal cero, di Delleani Lorenzo
Dumontel cav. Federico, acq.

843 . Id., id . . Tivoli comm. Fe deri co, acq.
519. A ncoraggio a Sestri L evante} di Calderini

Marco . Pozzi Tancredi, acq.
502. A Ornavasso} id.. Caro zzi Giuseppe; acq ,
499 . Un tramonto di novembre} id. - Ceriana

cav. uff, Ar turo> acq.
498. Uli terrazzo al L ago Maggiore} id.. Pu

gliese- Levi Clemente, acq.
639. Poesia ltmare}'di Bezzi Bar tolomeo . Mar

saglia comm. Giovanni, acq .
86 1. Canale a 'Venezia, di Ciar di Guglielmo - id .
3 10. j[el'iggio} di Belloni Giorg io - id.

109 1. Studio} di Follini Car lo > cav. Rovere, acq .
479. 1 p rimi dolori} di Quadrone G. B. . Poma

Maria, acq.
11 46. Per ingannare il tempo} di Biressi-Ghio

Luisa - Montel bar. Giuseppe, acq,
788. I l nonno rimprovera} di Tram ontini Rita, id.
857. Canale della Misericordia, di Selvat ico

Luigi - Costa della Trinità conte
Paolo, acq.

39. Indolence (pas tello), 'di Melchion i Anton io
. Principe di . Deliello, acq.

534 . 'Verso sera} di Bianchi Mos è - Marsaglia
comm, Giovanni, acq.

434 . Auxur, di Marius Picto r . id.
436. In camp.o Santa Maria ; id. . id.
438 . Un'ombra di luna a Venezia} id. - id.

1117. Venditrice d'aranci, di Serra Ernesto 
Abegg Augusto, acq .

856 . Marietta fidanzata , di Normandia Gio-
vanni - id .

.926. .Pesche} di Meneghini Ru ggero " id.
927. Pesche e uva} id.. id.
437. Scalone del Secolo XVIII} di Ferrero Ga~

br iele ~ Monte l bar. Giusepp e, acq.
212. Anacreontica (bronzo e marmo), di Apol

Ioni Adolfo - jean Baranoff, acq ,
970. Fiori; di Bott ini Pomp eo . Cora Enrico,

acquisi tore.
178. Gaoroche (bronzo); di Mallarini Marce llo 

Marsaglia Giuseppina, acq.
2 11. Pacchianella Napol etana (bronzo), di Gar 

giu lo Oro nzo - id .
618. Notturno} di Nomellini Plinio · Pugliese 

Levi Clemente, acq .
353. Gruppo di fanciulli (pas tello ), di Man

tovani-Gutti Rosina .. Vonw iller Al
ber to, acq,

357. Giovane madre (pastello), id. . Marsaglia
Giusepp ina, acq.

1033. Nuda, di Grosso Giacomo - Giulio D'An
drade, acq,

337. Studio .d! testa (pas tello), di Vitellesc hi
Giuseppe . Cencio e : Roberto Mar 
saglia, acq .

493 . Ora della merenda} di Turletti Celestino
- Montel bar. Giuse ppe, acq,

34.9. Bassorilievo fiam mingo (pastello), 'di Enea

Giusep pe - Pl essen bar. Heinri ch, acq.
563. Marzo} di Volpi Leopoldo Mario · Prin

cipe GiovaneIIi, acq.

354. Note stonate (pastello), di Miserocchi Do
me nico ~ Von Kuelmer, acq .

948 . Anacreonte (bro nzo), di Geraci Gaetano

Cos ta di Polonghera conte Eman., acq.
123. Madonna delle Alpi (miniatura), di Bor

benese IQa - Cafìero Guido! acq.

Diamo ' l' elenco completo delle Opere d' arte
che già trovar ono acquisitori fino al 19 luglio
cor rente:

OPERE D" ARTE

acquistate all' Esposizione Generale Italiana

SEZION E III. - Commercio.

Presidente: Rizzetti Spiri to.
R elatore: Giretti avv. Edoardo.

Crespi comm. Agostino - Bianchi Giuseppe
- Dogliotti avv. Casimiro, vice-segretario Camera
di Commer cio - Durando com m, Cesare, con
~?Ie generale a rip0s.~ - Guazzone Giusepp e 
Oliva D. A., pr esiden te Came ra 'di Commercio 

Parvis cav . Giuse ppe --:- Pavesio Giusep pe 
Ponzini cav. Ermenegildo - Sabbatini dotto r
Leopoldo - Stucchi cav . August o - Supino
prof. Camillo - Villa ing. Ettore - UsigIi dottor
cav. G. E.

(.) Specialmente delegat i' all 'esame delle Mostre
delle Scuole italiane ali ' Estero.

SEZIONE II. - Emigrazione e Colonie.

ff. di Presidente: Geisser do ttoAlberto.
Relatore: Einaudi dott. Luigi.
Capu ccio cap. cav. Luigi - Dalla 'V~Ita profes

sore Riccardo - Del Vecch io prof. ' Giulio 
Ferreri cav. prof. Giuse ppe (*) ~ Franchetti

.on. dott o Leopoldo - Franzoni cav. dottor Au
sonio (di Buenos -Ayres) - Gusmini Enric o 
Gobbi pr of. Ulisse - Gorrini dotto Giovanni (*)
- Maldott i Don Pietro - Pascolato pr of. Ales
san dro, deputato (*), dirett ore della Scuola su pe
rio re di commercio di Venezia - Vacca signora
Ernestina (*), Direttrice della Scuola fem minile
Rosm ini.

Da S. M. il Re Umberto I.

844. Il torrente Oropa, di Delleani Lorenzo.
846. Il Condannato} Id.
306. Mattino d'autunno} di Petiti Filiberto.
477. Le oche ammaestrate) di Quadrone G. B.
49 1. Il Frate della 11eja (Catena del Monte

Bianco), di GiIard i Pier Celestino .
509. L a caduta delle foglie} di Cald erini Marco.
768. Rio triste} di Miti-Zanetti Giuseppe.

1025. .Sorriso invernale} di Follini Carlo.
757. Primaoera '- Estate - Autunno} di Ciardi '

Giuseppe.
1078. Quiete} di Gignous Eu genio.

1088. L a pasiorella, di Tallone Cesare.

Da S. A. R. il Principe di Napoli.

48 . Quies (pastello), di Vighi Coriolan o.

Da S. A. R. la Duchessa di Genova Madre.

11 27. Corti le rustico} di Follini Carl o.
1010. L a calma,della sera} di Ferraudi Giuseppe.

Da S. A. R. il Duca d'Aosta.

1054. Il Mauerhorn daz' Giomein, di Viani di
Ovrano cav. Mario.

48.9. Stampa curiosa} di Gilardi Pier Celestino,
100 .9. Libri rari} di Vianello ,Cesare. '

4.9 . Notturno (pas tello), di Vighi Cor iolano.

Dalle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa Isabella
di Genova.

1169. Ore tranquille in montagna, di Clara Luigi.
1128. Darsena (Viareggio), di Follini Carlo.

SEZ ION I XV e XVI. - Minuterie, ecc.
Prodotti di più industrie.

Presidente: Caula Natale.
Segretario : Labriola Stefano.
Boeris Giovanni Battista . Caula Natale .

Labriola Stefano .

SEZIONE 'n., - Prodotti alimentari.

Presiden te: Rossi ing. cav. Cesare.
Seqreiario-relatore: Armandi cav. avv. G. I.
Armandi avv. cav. G. I. . Cam ussi avv. Eu-

genio . Canonico Sil vio succo Mogna • Cirio
comm. Francesco · Cito cav. Francesco - Co~

boni prof. - Enrico - Cotto geometra Antonio 
De Arcayne avv. Vincenzo - De Vincentii s prof.
Edoardo . Fiorio Antonio - Giaccone cav. Eu
genio - Manno barone Elisio · Marchesi cav. En
dimio . Martinotti dott. Federico - Menozzi cav.
Luigi (ditta Branca) - Milano cav. Edoardo 
Moriondo cav. Etto re . Ottone Giuseppe (Ottone
e C.) . Pandolfini con te comm. Alessio - Pelazza
Bartolom eo . Pesce Bartolomeo, fabbricante
paste - Porporati Carlo (Rogg iero e P orporati)
· Possetto dott. Giovan rii . Rossi ing. cav. Cesare
· Spatz cav. Giuseppe - Strambio avv. Ann ibale
- Stratta Firmino - Valentini rag. Oronzo - Zeme

Rob erto succo falcione - Zocco cav. Donato.

DIVISIONE VIII.

Industrie Agricole.

SEZIONE I. - Agricoltura.

Presidente: Rebaudengo conte avv. Eug enio .
• Segretario,relatore:. Jemina prof. cav.A ugus to.

Aloi prof. Antonio - Alpe pr of. Vittor io 
AmE'deo conte di Lamporo . Bald assare cav.
Salvatore . Barbò conte Guglielmo . Belli pr of.
dotto Saverio - Bernardi ing. prof. Luigi - Bur
dese cav. Giovanni - Campredon d'Albareto
conte E.• Casella avv. Dom enico - ' Castiglioni
Aroldo • Grazzi-Soncini cav. prof. G. . Gribodo
ing. cav. Giovanni . Guallini avv. Adoldo . Je·
mina cav. prof. Augusto> Lindemann cav. Gio
vanni • Lissone cav. Sebas tiano . Minoglio avv.
cav. Giovanni . Monaldi ing. cav. Lui gi" . Mori
niello ing. cav. Giovanni - Niccolini marchese
Ippolito .: Ohlsen do tt. cav. Carlo - Ottavi dott.
Edoardo - Ottol engh i comm. Leon etto . Pasqui
ing. comm, Tito - Rayneri prof. Giovanni • Re
baudeng,o conte avv. Eugenio - Sartori prof. Giu
seppe . Signorini ing. cav. Carlo . Sormani
Moretti comrn, Luigi- Spallanzani prof. Pell egrino
• Vercellone cav. Vittorio.

DIVISIONE 'IX.

Italiani all'estero.

SEZIONE I. - Esplorazioni.

" Presidente : Hugues comm. pro f. Luigi.
Relatore: De Chaurand conte colonnello Enrico.
Bertacchi prof. Cosimo - Errera prof. Carlo

....., Marinelli prof. Giovanni - Presb itero cav.
avv. Ferdinando - Revelli dott. P aolo - Richieri
prof. Gius eppe.

SF.ZIONE XIII. - Ceramiche e Vetrerie.
Avondo Vittorio , pitt or e - Bertea cav. Ern esto,

- pittore . Grosso cav. Giacomo, pitt ore . Jan etti
~av. Francesco . Schioppa comm. Luigi.

, SEZ IONE XIV. - oretìcerì è,"Gioiellerie
f ed Argenterie.

Capello cav. Vincenzo - Caponotto Giacorno >

Fumagalli Enrico > Marchesini cav . Eugenio .
Miranda cav. Vincenzo.



107. Donna in 'costume orientale (miniatura),
di Grassis Giusepp e • Gazelli-Bru cco
conte Paolo, acq.

4 16. Cattivo tempo, di Malaspina Alberto· Rossi
comm. Giovanni , acq.

234. Case Drésal'a Gressoney St-Jean, di Riva
Giuseppe . Quilico avv. Carlo Alberto ,
acquisitore.

1062. Promessa, di Grady L. Nap oleone . Bor
goma nero Zaffiro, acq.

917. Fervet OpItS, di .Rapetti Ottavio Giovanni
- Montel bar. Giusepp e, acq.

Ù 1. Puledre e vacche, di Quadrone G. B. 
Cora Luigi , acq.

180 . Un corridore 'in partenza (bronzo), di
Morganti Pasquale - Città di T eramo,
acquisitore.

404 . Le Bohémien, di Morteo Ettore : Camillo
Leclercq, acq,

80 1. Dopo il veglione, di Kirchmayr Lor enzo - id.
1202. Notturno, di Tesio Giacinto - id.
1096. La reieua, di Saccaggi Cesar e . N. N.

(Germania), .acq.
189. Facciamo pace (marmo), di Natali Antonio

- Martini comm. Alessand ro, acq.
608. Sul La go di Ginevra, di Campriani AI·

ceste - Bosio cav. Pietro, acq.
40. Sprazzo di luce (pas tello), di Vighi Co

riolano - Von Kuelmer , acq. .

710 . Laborabis , di Tansini Alfredo - Nobile
signora Cesira Ridorni, acq.

522. Ombre ospitali, di Calderini Marco - Hi
dolfi marchese Carlo, acq,

843 . Studio dal vero, di Delleani Lorenzo
Abbiate avv. Mario, acq,

629. Pascolo, di Bruzzi Stefano - Magni cav.
uff. Giuseppe, acq.

843. Studio dal vero, di Delleani Lorenzo 
N. De Camilli , acq.

'250 . Pettegolezzi alla fontana, di Bianchi cav.
Luigi . Bosio cav. Augu sto , acq.

796. Una venditt'i~e d'acqua~ di Rossi Albert o
- Mazzonis Cesare, acq.

360. Testa di giovinetta (pas tello), di Manto vani
Gutti Rosina - id.

1073. Istruzione individuale, di Sindici Fran
cesca - id.

248. Prime note, di Bottero Giuseppe - Bosio
cav. August o, acq.

338. .Alba di p t'imavera (pas tello), di Corvaya
Salvatore ' J. Bend etson.,

Dalla Società Promotrice delle Belle Arti.
(Per essere lorleg&iate a rarore dei Soci).

63. Pomeriggio d'autunno, di Batta glia Ales
sandro.

183. Contro acqua (marmo), di Orsini Arcangelo
213. .Ave (busto in marmo), di Tr enta coste

Domenico.
251. .Autunno, di Bordignon Noè.
257. Mattino al fiume, di Faccioli Raffaele.
270. Tramonto d'una giornata piovosa, di Bur-

lando Leopoldo.
285. La fine d'un giorno, di Tafuri Raffaele.
291. Notturno, di Sacheri Giusepp e.
311. L'appello, di Costanzo Vittorio.
315. Soldato a cavallo (bronzo), di Troubetzkoy

Paolo.

411. Un vespro a Chioggia, di Bazzaro Leonardo.
429. .Al col San Giooanni, di Piumati Giovanni. .
447. Calma d'autt;nno, di Cabutti .1. Camillo.
452. Heroina (bronzo), di Rubino Edoardo.
458. Montagna pistoiese, di Tommasi Lodovico.

463. Ponte di Vigo a Chioggia, di Signorini
T elernaco.

464. Porta Cap uana, di Ricciardi Oscar.
470. Amici, di Bottero Giuseppe.
474. Huitres et .Cr éceites, di Olivetti S.
536 . Prim i solchi, di Allason Silvio.
538 . In pastu ra, di Cannicci ~iccolò .

548, Aspettando, di Fattori Giovanni.
628. Tramonto, Colline pisa ne, di Gioii Fr an

cesco.
633. In un giorno d'autunno, di Bernardi-Do-

yen Eva.
636. Senea sole, di Pollonera Carlo.
657. Ricordo di Venezia, di Bussolino Vittorio.
668. Per tua dote, di Bocca Luigi.
794. Dal pascolo, di Danieli Fr ancesco.
833. Mattino al mare, di Sauli conte Giuseppe.
851. Pescatorello di polipi (bronzo), di Rossi

Ed oardo.
854. Suono dell'Anqelus, di Prati Eugenio.

.915. Dopo un dramma, di Balestrini Carlo.
984. Temporale in p rimavera, di Spreafico Eu

genio.
989. Un secchia nel pozzo, di Crespi Enri co.

'1016. Patti chiari amici cari, di Giani Gio-
vanm.

1028. Val di Caprile, di Sar torelli Francesco.
1049. Colombi, di Pennasilico Giuseppe.
1083. Vecchio voivpone, di Cavalieri Vittorio.
1095. Nattino d'ottobre a Gressoney, di Sommati

Giulio.
1110. .Alto Canavese, di Grassi Sera fino.
1114. Dieci studi, di Reycend Enrico.

. 1125. Ultima visita, di Morelli Enrico.
1135. Cielo mattinale, di Avondo Vittorio.
1152. Natura morta, di Falchetti Giuseppe.
1174. Quattro studi, di Poma Alessandro.
1177. Visita ai Cimiteri nel qiorno di ' Ba fram,

di Rossi Alberto.
. 1184. Il Cervino, di Roda Leonardo.

Opere d'arte vendute a tutt'oggi N. 133, per
la com plessiva somma di L. 218 ,520.

. LE PREMIAZIONI
PER LA GARA DEGLI AUTOMOBILI

La Giuria per la recente gara di automobili e
motocicli deliberò:

I° Di non assegnare il premio internazionale
di lire 4000, non avendo nessuno degli automobili
inscrit ti alla gara dimostrato di aver~ le qualità
richieste per poter ottenere tale premio (delibera
zione presa allunanimit à, meno uno astenuto);

2° Dì assegnare il premio di lire 3000 alla
vettura N. 7 (Daimler a 4 p~sti _ dell' jng. Feder
mann di Torino) di costruzione nazionale, come la
più pratica per semplicit à di manovra e per la
robustezza ,dimostrata di tutti gli organi del mo
tore e della trasmissione (deliberazione presa cori
voti 7 su 9, uno astenuto);

3° Dì assegnare il premio inte rnazionale di
velocità di lire 2000 alla vettura N. IO (triciclo a
2 posti Miari-Giusti e Co) di costruzione nazionale,
avendo' compiuto il percorso in ore 9,471 (delibe
razione presa all'unanimità, uno astenuto); .

04° Di assegnare il premio internazionale di
lire 1000 ai due aut omobili N. 3 (t riciclo di De
Dion-Bouton). e N. 4 (triciclo Gla dia torv dividen
dolo fra loro in parti eguali perché entrambi mu
niti dello stesso t ipo di motore, come quello che
meglio risponde ai requisit i richiesti (deliberazione
presa all'unanimità, uno astenuto); .,

5° Di assegnare il premio internazionale di
lire 500 al triciclo N. 3, che fece il percorso in-

tiero in ore 5,20' (deliberazione presa all' unani-
mità, uno astenuto). -

La Giuria ritiene che, se la corsa non ha dati
tutti i risultati che si era in diritto di attendere,
se ne deve essenzialmente attribuire la causa più
alla mancanza di preparazione e di abitudine nel
governo dei meccan ismi che all' imperfezione dei
meccanismi stessi.

Ciononostante la Giuria è ben lieta di avere
constatato che le automobili di costruzione na
zionale hanno dimostrato di non essere punto
inferiori alle automobili di costruzione estera, se
gnatamente di fronte alle difficoltà onon lievi op
poste dallo stato delle strade che si sono percorse.

La Giuria, dopo aver constatato che tanto nella
andata che nel ritorno funzionarono lodevolissi-'
mamente sotto ogni rapporto i controlli lungo la
strada, tributa sentiti ringraziamenti ai signori soci
del Veloce Club di Torino, di Asti e del Circolo

oVelocipedistico di Alessandria, che gentilmente si
prestarono a questo controllo.

E ringrazia del pari le Autorità dei paesi at
traversati, . ed in ispecie i sindaci di Asti e di
Alessandria per gli ordini impartiti ai loro dipen
denti, per la sorveglianza e l'ordine sulle strade
percorse .

Grazie a queste saggie disposizioni, bencbè fosse
in giorno di domenica ed alcuni paesi si trovassero
in festa parti colare, non si ebbero a lamentare
disgrazie alle persone

PRIMO CONGRESSO ITALIANO 01 MEDICINA LEGALE
A 'l.'ORINO

L'Associazione italiana di medicina legale ha
dato incarico ad un Comitato ordinatore, presie
duto dal prof. Cesare Lombroso, di promuovere
e ordinare il I Congresso italiano di medicina
legale da tenersi in Torino probabilmente nella
prima settimana del p. v. ottobre, nell'epoca cioè
in cui pur si aduneranno qui i Congressi di medi
cina interna, di chirurgia, di oculisti ca, di igiene,
di chimica applicata, e degli avvocati e procuratori.

I temi proposti dalla Associazione Italiana di
medicina legal e, e che saranno svolti al Congresso
dai singoli reìatori, sono i seguenti:

1° Sulla opportunità di adottare un metodo
ufficiale obbligatorio per le necroscopie medico
legali, per rendere possibile, meglio che oggidì
non sia in molti casi, un eventuale giudizio arbi
trale sui reperti anatomici (relatori prof. Foà e
Ziino) j

2° Sul miglior indirizzo da dare alle penzre
medico-legali ed alla scelta gei periti irelatoriprof:
Pecorara e Ziitlo ).

3° Sul criterio della durata della lesione per
sonale adottato dal legislatore per regolare la pena
(art. 372 Cod. Pen.) di fronte ai nuovi progressi
dell 'asepsi e dell'antisepsi (relatori prof. Lom
broso e Severi).

Inoltre sono ammesse alla discussione del Con
gresso:

Comunicazioni originali di ricerche e di studi
su tutte le parti della Medicina Legale: Antro
pologia e sociologia criminale - Traumatologia
- Tossicologia e chimica tossicologica - Bacte
riologia, microscopia, spettroscopia - ':enere
forense e afrodisiologia civile - Ostetricia legale,
aborto, infanticidio, vita giuridica, e vitalità del
neonato - Tanatologia - Diritti e doveri profes
sionali - Perizie - Giurisprudenza medica e
legislazione sanitaria.

L'adesione, accompagnata dalla relativa tassa
d'ammissione, e le comunicazioni devono essere
inviate, non più tardi del 5 settembre, al se. "
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DlreLtore dell'Istituto d'Igiene Direttore deU'lstituto di Patologia
dell a. R. Uòiv ersità di TorIno.

Redattore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Dlrlllore d.1 laboralorlo Battorlol oglcod.II'Ufficlo d'lgl." di Torino.

Concessionari: Ft1atel1i Pozzo
TORINO - Via Nizza, 12 - TORINO

La RIVISTA si pubblica il 10 ed il 16 di ogni -mese in fasci
coli di non meno di 3~ pagine . - Il prezzo di abbonamento
per l'Italia è di L. 12 anticipate; per l'Estero, L. 15.

D::INA ll.4:::ITE NOBEL (Vedi a pago 8) .

C A R L O N AEF. Milano - (l'edi a pag., ~).

L'INGEGNERIA '-SANITARIA

Abbonamento annno peI Regno L. 12 (ant icipate)

Id id. per l'Estero » 15 id.

Direzione ed Amministrazione : Corso Oporlo, 40 - TORINO.

Bappre6entanti r'
N eiJo~ia'llti t

J'Ild'lt6triali r
-Servitevi della PUBBLICITÀ

TORINO

ELENCODEI SOrrOSCRITTORI DI AZIONI

P r ovincia di Tor ino.

CHIOSSO E RMANNO, gerente-responsabile.

2693. Arbarello Luigi, piltore - Torino .
5204. Anlonielli Angelo, pit tore - Torino.
5005. Avondo Vittorio, pittore - Torino.
5275. Argenti Silvio, architetto - Torino.
6258. Aicardi dott. Michele, pittore - Torino.
4440. Allason Silvio, pittore - Torino.
4176. Artari Antonio, pittore - Verres.
5262. Allera Cavour, pittore > Ivrea.
2856. Brambilla Francesco, pittore - Torino,
2665. Baronio Anlonio, pittore - Torino.
. 217. Bogliani Enrico, pittore - Torino.

6252. Berlia Luigi Giuseppe, pittore -. Torino.
269!J. Buscagliene Giuseppe, pillore • Torino.
2701. BiIlatti Paola, miniatrice - Torino.
3041. Bernardi-Doyen Eva, pittrice : Torino .
3047. Boccardo Federico, pittore - Tor ino.
3049. Bazzani Eugenio, pittore - Torino.
4526. Borbonese Ida, miniatrice - Torino.
2143." Berlia Giuseppe, miniatore - Torino.
2143.bId.

4873. Bo Giacinto, pittore - Torino .
5066. Bar ili di Torricella Zolanda, pittore. Torino.
5074. Bertea cav. Ernesto, pit tore > Torino.
5122. Biscarra Cesare, scultore - Torino.
51h9. Barolo Giuseppe, scultore > Torino.
5162. Bistolfi Leonardo, scultore - Torino.
5163. Boasso Giacomo, pittore > Torino.
5210. Bernardi Romolo, pittore - Torino.
5211. Ber tana Erneslo, pittore - Torino.
52 13. Biressi-Ghio Luisa, pittrice - Torino.
5214. Bonino Andrea, scultore - Torino.
5276. Bussolino Vittorio, pittore - Torino.
2160. Cavalla Giuseppe, pittore - Torino.
2427 Corsi di Bosnasco conte Giacinto, pittore -

Torino.
2650. Calandra Edoardo, piltore - Torino. '
2682. Canaperia Piero, pittore . Torino.
2762. Cavalli Giuseppe, pittore - Torino.
279 7. Cerini Giuseppe, scultore - Torino.
2798. Contratti Luigi, scultore - Torino,
2939. Chiariglione Achille, scultore - Torino.
2967. Cavalleri Vittorio, pittore - Torino.
3052. Catella Rosa, pittrice - Torino.

(Cont. Provincia di Tor ino).

XIX.

Arneudo Eugeni o, I "- Scavini Eugenio , I 
San Martin o conte Massimil iano, I - Bergoén dot t ,

cav. Agenore , I - Unione Fotografica Società di
M. S., I - Marchisio Andrea, l - Baglioni An
drea 3&, 5 - Chiampo Luigi e consorte, 2 - Albano
Giovanni, l - Rossi avv. Vittorio , I - Comune
di Poirino, I - Tonso Du-Bois Alfredo, 2 - Racca
Marcellino, I - Garesio Luigi, l - Peyron cornm.
Amedeo, l - Sisto Baudino e Oderio, IO - Pri
netti ing . Tommaso , I - Cabr ali Luig i, l 
Pug liese Levi Clemente, 2 - Abel!i avv. Martin i, I
- Mosca Ange lo, I - Vincent Paolo Nicola, I 
Agnelli Giovanni, I - Frapolli Carlo, l - Locarni
comm. Giuseppe, IO- Resina Vincenzo, 1- Gilodi
Lanfranchi Ida, 2 - Calandra Claudio, 5 - Ribba
Edoardo, I - Cavallero Vittorio, 1 - l\falacarne
Carlo, I - Ghisolfi Achille. I - Scaglione G. L.,
l - Roggle ri avv. Carlo Felice, 2 - LaUes S.
c C., l - C. C., I - Guidetti e Silvano, Ing.", 2
- Assiè Eugenio, I - De Stefania Marco di Gius.,
l - Majaris Carlo, l - Delg rosso Luigi, I.

STAB. FRATELLI POZZO

Il IV Congllesso delle Opelle Pie.
Nei giorni 5, 6 e 7 del prossimo settembre si

radunerà in Torino il IV Congresso nazionale
delle Opere pie.

Scopo di questo Cong resso ' è di discutere
alcune ques tioni che riguard ano la beneficenza
pubblica in Ilalia e le Istituzioni che alla bene
ficenza rivolgono i lor o fini.

'ELENCODEGLI ESPOSITORI

Divisione I. - te faEl.l.l.l.E R~TI ..

Pr ovincia di Rovig o.

3825. Marehiori Ferruccio, pittore - Lendinara.

Pr ovincia di S ien a.

3037. Salvelti Antonio, pittore - Colle Val d'Elsa .

( P ER D I VISIONE E PER P ROV INCIA)

Continuazione. vedi num. 37.

Congtressi Rgtr& tri in Totrino

Negli ultimi giorni di agoslo avrà luogo in To
rino un Congresso agricolo promosso dalla Società
generale degli agricoltori italiani, al quale farà
segui lo un Congresso antifìlosserico internazionale
promosso dal Consorzio anlifilosserico subalpino
so lto gli auspici del Ministero dell'agricoltura, e
coi seg uenti argomenti.i

Istruzione agraria - Credilo agrario - Sislema
tributario in re lazione all'interesse dell'agrico1Lura.

Per la parle anlifilosserica i temi seguiranno
nel seguente ordine :'

Legislazione antifilosserica e Convenzione di
Bern a.

Sull a necessità che il Governo assegni, alla di
fesa della vitico1Lura contro la filossera, somme
adeguate al bisogno, slanziandole prevenlivamente
in bilancio.

Sulla necessità di un'accurata vigilanza sui vi:
gneti dei territori riputati immuni da infezione e
dei modi più acconci per ottenerla.

Sulla diffusione dei vitign i american i e sui viva i
des tinati ad effettuarla.

Sulle prove di resistenza alla filossera delle va
rietà di viti americane e sulle pratiche per ottenere
nuovi ibridi assolutanente resistenti.

Sulla necessità di ricorrere a tutti i mezz i di lotta
contro la filossera, app lica ndo li secondo l' immu
nità od i var i gradi d' infezione e le cond izioni dei
territori da difendersi, sia dai viticoltori che dal
Governo.

Comunicazioni scientifiche su argomenti di pa
tologia vegetale e sulla biologia della filossera.

Risu ltati ottenuti all'eslero conlro le infezioni
filosseriche.

gretario del Comitalo Ol'dinatore : dottor MARIO
CARR ARA (Laboratorio di Medicina Legale del
l'Università di Torino).

Le conclusioni dei relatori sui temi loro affidat i
saranno stampale e dist ribuite prima dell'apertura
del Congresso.

Pro vincia di Siracusa

3765. Maltese Enrico, pittore - Modica .

Pr ovincia di T er amo.

5029. Celomrrii Pasquale, pittore - Monte Pagano.
3833. Morgan ti Pasquale, scultore . - Teram o.

http://battorlologlcod.ii/


M ANIFATTU RA

Idroterapia - Ventilazione .

C'N li 1t1. I DI.PI. E'NTO .

DI qUALSIASI GENERE . DI SCATOLK DI LATTA

~ BERRETTA..
TORINO - Via Ron:>.a, e - TORINO

. CONFECTION
dc ptl ssès pla ts et aceor dèo ns j"'qu'à m. 1,50 de hautr-ur

GAU ..'UAGES
ordinai res et à hij ou j u' qu 'à m. 0,.0 de hauteur.

DECOUPAGEetOUATAGE
La lIaisoD De fais!D1 que du trarail à fa,o,. De rourDilauCDD liilD.

dir-etta dal Professore:

Giovanni

VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via Po, N. 2 - TORINO -

ffremiala . Scuola di /Taglio
PEI BAR'TI

TO:a.ZD'O
Via Santa Chiara, n_ 84

(-)
GIUSEPPE LOCARNI &~

Acido Solforico - Solfato di Rame
CONCIMI CHIMICI

Andrea

Provveditore della Gasa di S. A. R. il 'Duca d)Aosta

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Ceirano

ti

PREMIATA FABBRICA

Cromolitografia s.ulla latta

CABTEI.-LC-BÉCLAME

DI APPARECCHI SPECIALI P};r. L'IGI ENE

Per Inrormazl~nl rivolgersi al Proprietario In BIELLA.

Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
-Ca ta l og h i e p,'cv,mllvl .. ,'lcltiesta,

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A PEO'V"'7"J:DENZ.A

TORINO·PIIlI I Palm.p.· VII VIOli Sl lIl mb.., 5-7, V/a V, III - TORINO

fondalo dn) Do&&, C::OLLIElII:

rd roterapia raJiona~.

n ....1 Tu rCo.HoftlDbI - nocet e a presslone a temperatur a
graduata - Gl nnaa t l ("a I.lente. - Fan.hl - Ma.a.arlo
B..... Id .....Elclt r lco - lI acnl di lU8S0 e comuni - Ba.. nl
medica tI. - &,.,,1%10 CI domicilio.

Proprietario-DIrettore s. COLLIEX.

:B%·C:ECL:ETT:E
~ Diploma: d'onore e Beda.glia d'oro di lo grado '.

. all'E6porizione Jnfe."fta·zionale di ':l'orino 1tfi9S

UA.BLO N AEF (~. --.!i!I-...-.IE
" ' " :fl.d:ILAN"O

ocr:it~~~Yr pe~te~~~
can ìca fin a e grossa . •
1'6nderla·Elet t r lclsta·
- Gasista -Idra ulico_ .
La t tonlere - ca rpen_
t iere • Ebanista - Ap
pa recchi solleTato " .
Vent ila tor i · ASpirA_
tori - Acclale .: CrG-
~I~g~. -;,~ole - IImo-

BIEL LA Piazzo
Stabilimento Idrotera~ico eClimatico

aperto dal l' Giugno a tutto Settembre
Splendida p o s izione a 500 In. sul :mare

Idroter apia completa - Acq ua da 8 C1 a aoQ a press ioni gradua
biU - E lettroterapia - lIaM8&'&tlo - Gln n llAtl e-R nl edle. - Cu ra
lattea , r egi mi s peciali , P osta. Telegr afo, "retc reno, Funicolare.

M edic i t o,u 1d en U." DOTT. CAV. CARLO F EDELI, pro r. P at olog ia
specia le medica. R . Università P isa.

DOTT. cw. VINCENZO CAPORAL I, primario Osped , Ma gg. Milano.
Medico Direttore: D)TT. B . (o' ERRA RIA . pr ep r-Ieua r io.

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta NEBIOLO eCompi
TORINO, strada del Parco « Soccorsale a MILANO

Cotrso \titto~io Emantiele, Ntim. 9 = TO:R.lNQ '= Cotrso \tittotrio Emantiele Nu~. 9

G. VDGLIDTTI
'TOBIIO, Corso Valentino, 10~

IN
DITT-E ~ INSEGNE

FERRO? LEGNO.. E CRISTALLO
!Facciate complete per 91egozi.

http://di.pi/
http://a.zd/
http://fan.hl/
http://-.ie/
http://r.ln/


Via Ponte
Mosca

T~BIN~

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

PROPRIETARI-EDITORI
degli indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

Pl'event·ivi· tI, richiesta.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Via Nizza, 12

• 080 Il

S'ratelli trozzo - /Torino

Via S. Ohiara, ' e8 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana.

nel 1898, in Torino.

PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO - L1TOG RAFICO

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO· TORINO - Via Nizza, 12.

Elegante Album contenente ciro
ca 100 pagine a colori in ero-
molitografia di Ricami, Merletti, V'EE.CELLI

Stoffe antiche, ecc., eseguite - Prem~ata Officina Meccanlea
colla maSSI'IDa curaed eleganza. dI GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche e Turbine di div er si sistem i. 
Aralri , Erpi ci ed altri attrezzi per I' agrleoltura. - Pompe

D. rezzo L. 15. centrifughe. - Torchi idraulici ed a vil e e materi ale d'ogniP" spe cie per l'industria.

SPECIALITA.
Macchine per la pUatura e brillatura del riso.

Molini - Pastifl ci e Trebbiatrici.

FONDERIA di GRllSA e BRONZO

VENEZIA

Rinomata bibita tonlco-ste
matica raccomandata nell~ de
bolezze e bruciori dello sto
maco. inappete nze e d.lIicll i'

. digestioni ; viene pnre usata
quale preservativo oontro le
febbri palustri.

Si prende sobietta o all'ac
qua di Selt•• .

medtante l'nso della

~ TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

PREMIATA FABBRIOA
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In legno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava. 19 (presso Via Artisti) - TORINO

VENDEBI in ogui farmacia e
presso tutti i lìqnorìat ì.

Gua"da"Bi dalle. i"lita~ioni.

Via Belvedere,. 4: - TORINO - Via dei ~il1e, 28

DlplolJul ll'onol'e Esposizione M mliclt :Nllziou a le - Nu})oli, Ollobl'f' 18!J7.

STUD IO T ECN ICO

Ing. A. RA8TELLI e C.

Patron'e Felice
TORINO-

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

, Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie a vapore brevettate.
-;-Apparecohi speciali per la sieroterapìa, - Pompe àpruzzatrici e polverizzatrici.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Maochine per fare il ghiaccio. - Apparecchi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la p;roduzione. dei
r~gi Bòntgen, - Materiale completo per la radiografia,

Prospetti - Progetti - Preventivi a richiesta..

Specialità: l\([o-tori a gaz ed a pe-trolio.
Garanzie di consuxn.o e prezzi da non t.exn.ere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

Officine Meccaniche
,

. .~

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.
Il vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue ti solo quello inventato dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ello di Ernesto od altri Pagliano). L'Ernesto Pa gliano di Napoli,

con audacia cd Impudenza tenta ingannare il pubblico dicendo ch e il suo ti approvato, con marca depositata, ecc, Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciroppo di
Ilrneslo Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui, ma non è punto quello dell'inventore I noli av endo l'Ernesto nulla a ch e fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIll.ENZE I

la quale otìre Diecimila Lire contanli a ch iunque possa sm entirla, mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non può nulla offrire per gara nti re che il suo é il verol llll Avete capito .
Diffidate dunque (perché vi sono varie altre falsilicazioni), e badateche l'unica fabbrica ti qu cll a di Girolamo Pagliano di Firenze. via Pandolfl ni, 18. casa propria , Ogn i boccetta o

sèalola deve portare la marca di fabbrica depositala, av ente di segno in color cel este ch ia ro con sopra, in nero ed in esteso. la firma di GirOln.UlO Paelinno. (Questo è essenziale
da osservarsi), Ora siete avvisati.

,

GA III O
.. !MIL:A.NO, Piazza del Duomo

P E . -. I D ' TORINO, Piazza San Carlo
, .. RO~A; Corso, 151 "

DliTmon CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO -·CARTE da PARATI e da ' j IMPEti"EABILE-
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI • CORDAGGI • TELE e COPERTONI • ·CARTUCCIE.· . DI'I

mil:A.NO


}

TURBINE PER ALTE CADUTE
eoD Regolatore Silno-Jlotore

lIoele&A riunite: FLOOIO e B1JBATTJlIIO

ANNo480

TURBINE EREGOLATORI

Succes sa all 'Officina E d. D E MORSIER fondata nel 1850

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni'e Concorsi ..

16 Medaglie d 'oru - 15 ltlCll a glie cl'argento
N u m e r o s i diplomi. 'M e d a g lie di bronzo, M enzio ni, ecc.

Oapitale statutario L. 60,000,000 - Oapitale eme..o e versato L. 88,000,000.

S~rvizi ~ostaH ~ comm~rciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quatt ro sett imane per Suez', Aden, Bomba:r, Singapore e

Hong-Kong. '
Partenze quindicinali da Oenova per Rio JBnelro, .onlevldao e Buenos-A:rras,

toccando Barcellona. - Pa rte nze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne.Orleans.

Partenze dirette settimanali per l'Egitto, con prolungamento ogni quatt ro settimane per
.assaua, Assab e Aden. Linee ebdoma darie per gli scali del Levanle, Grecia, Turchia
Europea e Aslallca, e .ar Nero. Comuni cazione diretta sett imana le fra Brindisi, Corfù
e Palrasso, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali- per la Tunlsla,..Trlpolilanla, Malia, Corsica.

Comun icazioni ' ra pide gio rna liere fra Palermo e Napoli, fra Civilavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci). Ser vizi regolari fra il Conllnenle e le Isole minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel .ar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti ri volgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via P iliero, 28-30 - VENEZIA, Stra da XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala '- TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

Splendida situazione nel centro degl i affari e teatri. - Appartamenti per
famiglie e per viaggiatori - Organizzazion e moderna - Riscaldamento a vapore
- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibu s alle Stazioni - P rezzi modici. _
Notabile Ditt a. ' G. TIROZZO, propr.

SOCIETÀ ITALD - SVIZZERA
DI ·

COSTRUZIONI MECCANICHE

'STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA

~
• l' Ultimamente ampliato e rimodernato .

'~,.ldro~:~~~~m~~~~~~~~m:g~!~t!~~~:I&]!~b:Il~~O~C~~I~,i~ i:li!~~~~:i.Cr:~~~~:~S:Pi~~:'&_~::Dd~ .
. viali di & chilo di percorso ne lla. pr opr ie tà . - J-o Ata - TelC4rr"fo _ Oappella n ello 8tablllllleDt o .

(preMO Biella) Direti one medica : Prof, Comm. V . Bozzolo, Dire tt or e .de ll a Clinica me dica d i Torino .
- - . ,. ,. Dott. Cav, O . M"ll:zuchettl . Prop r iet.ario dello Stabil ime nto.

a 10&0 mltr i s/m. .,. Dott. S. BK LFANT I e Dot t. R. MAZZUCHETTI .

Apulo dallOGiug no al 30 S ilt.~bfl Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOCGIA

Apertura 15 maggio 1897.

Filiali:'. ,TARANTO
BOLOGNA

rOGGIA

Direzione m.dica dolle Case'
Dollari F. CanovA. e C. Baduel.

Nuovi e grandi miglioramenti nell'e dUlalo
Oomfort moderno - Dlumlnazlone elettrica - Oonceno

Lltwn tennis

"" " " "'M"" " M ' M " " M 'LZ~

'Grand' Hòtel di Andorno
E

"Società. Romana per Costruzioni Metalliche
,DirezioDe ed AmmiDistr, OeDerale: ROMA, Via NazioDale; t38.

,
.. i, Altezza sul livellodelmare m,600

Lineaferroviaria Milano-Torino-Santhià·Biella·Andorno

Rappresen tante esclus iva in Ilalia
dellafabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincoln

I,er LUtJUMUBILI e T HEB B I A T B ItJI

Macchine Alnicole edIndustriali'ed Accessori d'ognt genere.

con annesso STABILIMENTO SPECIALE '

Sta~ilimento I~rotera~ico

Anno 880

Iciroterapla completa aecondo I s latéml più raziona li
Elett roterapia gàlvanlca, lar adlca e atallca - Bagno Idroelett rico

Ginnastic a medica - Massagg io-----
Direzione medica generale : Prof. G . S. VINAJ.

Di rezione amministrativa:
. .. Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per domande e sehlarlmentì scrivere prima del maggio
al Prof, ·G. S. VINAJ, Cerso Re Umber to, n. 8, Torin o ; dallo
maggio !ilio Stab ìtlmento Idrote rapico di Andor no (Biella).

"

85" Via Bogino ,- TORIN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

Specialità della DJlta G.CAMPARI - Fratelli CamlMlrl, Successori.
Galleria Vitto Bman., DD. 2-4·6 MILA.NO ViaGalileo, D. 21.

Il più gradevole ' ed igienico degli amarlo - Aperitivo efficac issimo. .
Diffidare delle numerose contra1fazioni e soatlficazioni. - Tro vasl
. presso i pr incipali ri venditori : Caffe, Bars, Coopera tive, Drogheri e, ecc•

9lo6el 6 Società ilnonima

stampato ;0011' ìnohìostro della ' Casa CH. LORILLEUX &: C. di Milano. .

9Jinamite

.
1

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotòne per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed art iglierie, adottata

. dal Governo Italiano per .I'Esercito e la' Marina. - ' Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate. e compresse,
. apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produ zione delle gazose, dei vini spumanti, del fredda-per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidrid e compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. ..'

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, gràno tur co, t iso,
canapa, pra ti, viii, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
r isultati come ne fanno fede gli attesta ti più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica pe~ la fissazione dell'azotc e.per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. "

http://i.cr/
http://mila.no/
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(PER DIVISIO:;E E PER PROVINCIA)

Oontiwuoeione, vedi num. 38.

Divisione ' L - CI BEliliE ,A~TI Il

Pr-ovlnoia di Torino.
(Conti"ua:ione), ,

3130. Calderini Marco, pittore. Torino.
3139. Colonna Giuseppe, scultore - Torino.
3148. .Craveri Luigi, -pittore - Torino.
5167. Ceragieli. Giorgio, scultore - Torino:
,4829. Clara Luigi, pittore . , Torino. '
4874. Cugia di S. Orsola Eugenio, pittore - Mon-

calieri. '
4975. Chicco Alfredo, -pittore - Torino.
4987. Canonica Pietro, 'scultore - Torin~.

5028. Clara ' Enrico, pittore - Torino. '
'5064. CarpanettoGiovanni, pittore . Tori~o.

5278. Cavalli Giovanni; pittore - Torino:
5279. Colmo Giovanni, pittore . Torino.
5280. Conterno Arturo, pittore - Torino.
5319. Cornetti Giacomo, scultore· Torino.
t928. Cuglierero Angelo, scultore - Torino.
7746. Ceradini Mario, architetto . Torino. ~

'4134. Costanzo Vittorio, pittore - Revigliasco.
5167. Ceragioli Giorgio,' scultore . Torino.
2356. Di Bricherasio Sofia, pittrice· Torino.
2619. Delleani Lorenzo, pittore· Torino.
2884. De Biase Francesco, pittore· Torino.
5288. Durando Giovanni, pittore - Torino.
'46 10. 'Enea Giuseppe, pittore - Torino.
2718. ' Eyveau Pietro, pittore - Torino.
2567. Juglaris Tomaso, 'pittore . Torino.
5181. Kirchmayr Lorenzo, pittore. Torino.
3450. Falchetti Giuseppe, pittore - Torino. '
4882. Falchetti Ernesto Luigi, pittore . Torino:
,3449. Falchetti Alberto, pittore· Torino. '
,4579. Favini Antonietta, pittrice - Torino. '
2972. Follini Carlo, pittore - Torino.
5098. Ferro Cesare, miniatore - Torino.
2643.a Forchini Giov. Battista, scultore - Torino.
2643.bId.

2568. Ferrandi Giuseppe, pittore - Torino.
:5135. · Ferrero' Gabriele; architetto > Torino.
5172. Fumagalli Celestino, scultore - Torino.

. iH98. Fava· Nicola, pittore - Torino.
7718. Fossati-Reyneri Monolo, scultore - Torino.

2224. Garrone Francesco, pittore : Torino.
2329. Guarlotti Giovanni) pittore '- forino.
2760. Gilli Giovanni, pittore ~ Torino.
2777. Grassi Serafino, pittore -,Torino,
2871: Gastaldi Calisto, scultore - 'Torino.
2952. Grassis Giuseppe, pittore· Torino.
4524. Gennaro Giuseppe, miniatore - Torino.
2954. Grassis-Hossi Eugenia, miniatrice - Torino.
4823. Galateri di Genoio conte Filiberto, pittore

. Torino.
2968. Gachet Mario, pittore '. Torino.
3136. Galfrè Giovanni, pittore . Torino.
5071. Gastaldi Demetria, piLLrice - Torino.
3830. Galli Oreste, pittore - Torino,
4132. Gribodo ing. Giovanni, architetto . Torino.
4133. Id.
4920. Grosso Alberto, pittore - Torino. r

5141. Gastaldi-Lescuyer Leonia, pittrice- Torino.
5174. Giani Giovanni, pittore -.Torino. •
5176.. Giribone Giovanni, piLLore • Torino. .
~180. Gaggiotti Eugenio, pittore - Torino.
5228. Gilardi Celestino, pittore - Torino.
5266. Gobbi Enrico, piLLore - Torino.
5313. Galliani Lorenzo, scultore· Torino.
~353. Grosso Giacomo, pittore. Torino.
5183. Levis Giuseppe, pittore - Torino.
5230. Lusardi Antonio, scuILore - Torino.
5103. Melchioni Antonio, piLLore - Torino.
5185. Marcenati ing. Alfredo, architetto . Torino.
5188. Melano 'Michelangelo, scuILore - Torino.
5267 . MasuLLi Cecilia, miniatrice . Torino.
5294. Melchiorre Luigi, scultore - Torino.

118. Mossi Mariaima, pittrice . Torino.
2173. Masserano Enrichetta, "pittrice - Torino.
5087. Maddio Serafìna, pittrice· Torino. :
2230. Malchiodi Antonio, pittore -,Torino.
5089. 'Moreno Giuseppe, piLLore : Torino.
2426. Minasoli Luigi, pittore - Torino. '
2835. Mucchi Ariton Maria, pittrice - Torino.
2961), Morelli Enrico, pittore . Torino.
4139 . Monti Michelangelo, scultore: Torino.
4609. Mussino Attilio, pittore - Torino.
2155. Margary ing. Carlo,' architetto : Torino.
2872. Negro Bartolomeo, pittore - Torino.
2886. Negro 'Giorgio, pittore - Toririo.
2996. Negro Angelo, pittore - Torino.
'4931. Nicolò Felice, scultore :- Torino .
2654. Onetti Luigi, piLLore - Torino.

2997. OliveLLi Ercole, piLLore - Torino.
6787. Perelli Maria, piLLrice : Torino.

845. Pasta Giuseppe, scultore· Torino.
4971. Peraldo-MaLLon Pietro, .scultore . Torino.
5086. Petiti Enrico, .architeuo . Torino.
2925. Pollonera Carlo, pittore - Torino.
R140. Pi'ai Pietro, scultore . Torino.
5099. Pizio Oreste, miniatore - Torino.
5190. Pezza Stephànie, pittrice . Torino.
5242. Premoli Alfredo, architetto " Torino.
5562. Parvopassu Pier Carlo, pittore . Torino .
6273. Pasini Alberto, pittore - Torino.
34-43. Poma Alessandro, 'pittore . Torino.
4584. Pellegrini Maurizio, piLL~~e - Torino.
3147. piana Alberto, pittore . Torino.

378.- pozze Tancredi, sculto~e . Torino.
2725. Pugliesi Levi Clemente, pittore . Torino.
7635. Piumati prof. Giovanni, pittore - Torino.
2227. Quadrone G. 8., pittore - Torino.
5101. Rabioglio Domenico, piLLore Torino.
5173. Rubino Edoardo, pittore - Torino.
U175. Rubino Edoardo, scultore· Torino.
5244. Ridoni ELLore, scultore - Torino.
5246. Ricci avv. Giuseppe, pittore - Torino.
5247. 'Ricci Francesco, scultore . Torino.
4533. Riva Giuseppe, scuILore _ Ivrea. l

2748. Rossotti Angelo, pittore - Torino.
2953. Rossi Serafina, piLLrice . Torino.
3005. RapeLLiOLLavio, pittore - Torino.
3014. ReycendEnrico, piLLore - Torino.
4003. Roda Leonardo, pittore - Torino.
4023. Rho Camillo, pittore . Torino.
4887. Romano Teresita, piLLrice : Torino. '
4979. Rossi Alberto, pittore - Torino.
2827. 'Sommati Giulio, pittore - Torino.
2867. Scaglia Cesare, pittore. Torino.
2880. Silfredi Federico, piLLore " Torino.
3212. Stratta Carlo, pittore - Torino.
3439. Spalla Ernesto, scultore , - Torino.
5043 Sterna Costantino, scultore - Torino.
5092. Sauli d'Igliano Lodovico, piLLore - Torino.

, 5093. Sauli d'Agliano Giuseppe, pittore . Torino.
5094. ' Sabbionè Giuseppe, scultore - Torino.
5096. Serra Ernesto, pittore. Torino. ,
5153. Sella cav. Tancredi, pittore - Torino.
5192. Staccione Lorenzo, pittore . Torino.
5193. Scaglia Giuseppe, pittore - Torino.
5251. Sassi Francesco, scultore· Torino.



5252. Scala Antonio, scu ltore - Torino.
5351. Saccaggi Cesare, pittore - 'Torino.
2992. Salassa Simone, pittore - Ivrea .
4259. Tovo Petronilla, miniatrice - Torino.
4821. Tavern ier Andreajpittore - Torino.
5048. Taliacchi Edoardo, scultore" Torino.
5272. Turletti Celestino, 'pittore - Torino'.
5255. Th erm ignon-Mina Celest., pittr ice . Torino .
5194. Trabucco G. B., scultore - Torino. ,
5195. Tesio Giacinto, pittore - Torino.
4888. Ubertalli Romolo, pittore - Torino.
2222. Verno Camillo, pittore - Torino.
4281. Viani d 'Ovrano Mario, pittore- Torino.
5090. Vercelli Francesco, piltore - Torino.
5258. Villanis Corinna, pittrice - To'rino.

P r o vinc ia di T r ev iso .

2728. Augu sti Guerrino, pittore - Treviso.
3029. Martini Alberto, pittore - T reviso.
4153. Tramonlini Rita, pittri ce - T reviso.

Provinc ia di Udine.

2719. Davanzo Marco, pittore - Ampezzo.
294 . De Luigi Attilio, pittore - Gemona.

4469. Masutti Giovanni, pittore - Udine.
890. Mazzoni Domenico, pittore- Caneva,

Provino ia di Ve ne zia .

940 . Balbi Valier Alberico , pittore - Venezia.
1769. Bottasso Urba no, scultore . Venezia.
1981. Bortolussi Ant onio, pittore -. Venezia.
2570. Benvenuti Augusto, scultore - Venezia.
2779. Bezzi Bartolomeo, pittore - Venezia.
3169. Bortoluzzi Mille, pittore - Venezia.
3849 . Benvenuti Emanuele, pittore· Venezia.
44 13. Bra ss Italico, pittore - Venezia.
5112. Bordignon Noè, pittore - Venezia.
5120. Brosch Giorgio, pittore - Venezia.
5165. Brugnoli Emanuele, pittore - Venezia.
5095. Burzi Ettore, pittore - Chioggia.
1130. Chitarin Traiano, pittore· Venezia.
2830. Ciardi Giuseppe, pittore - Venezia . '
2832. Ciardi Guglielmo , pittore - Venezia.
298 7. Cargnel Vittor e, pittore - Venezia.
30 16. Caldana Giovanni Emerico pittore - Venezia,'
4715. Cominotti Giuseppe, pittore - Venezia.
5128 . Cima Luigi, pittore - Venezia.
6 128. Coen Sigismondo, pittore - Venezia.
6605 . Carbonaro Raffaele, pittore - Venezia . '
6620. Castelnuovo Bice, pittore - Venezia.
2376. Chieri cati Ascanio, pittore - Venezia.
30 15,. Da Molin Oreste, pittore - Venezia .
4986. De Blaas Eugenio, pittore - Venezia.
5132. De-Stefani Vincenzo, pittore. Venezia .
489 9. Danielli Giuseppe, pittore - Chioggia.
3848. Fragiacomo Pietro, pittore. Venezia .

752. Gasparini Luigi, pittore - Venezia.
2823. Gavagn in Natale, pittore - Venezia.
3129. Ippoli ty Maria, pittrice - Venezia.
2727 . Lanza Luigi, pittore ", Venezia.
2349 . Lancerotto Egisto, pittore • Venezia.
6205. Liso Leonardo, scultore - Venezia. '
4852. Lavezzari Gioanni, pittore - Torino.
2691. Menegazzi Carlo, pitt ore - Venezia.
3027. " Masi Michele, pittore - Venezia.
3027.bId . '
4221. Mitizanetti Giuseppe, pittore - Venezia .'
48.15. Mazzetti Ennio,pittore - Venezia. '
2633. Pastega Luigi, pittore - Venezia .
'4826. raggiaro Emilio, pittore - Venezia.
4406. RosadaAttilio, pittore - Venezia.
5949., Selvatico Luigi, pittore - Vene'zia.

614. Stelia Pao lina, pittrice .. Venezia.
757 . 'Schereschensky Vladimiro, pittore -Ve'n~zia.
960. Scàttola Ferruccio, 'pittore - Venezi'a.

2095. Sartorelli Francesco, pittore ~ Venezia.
2689. San Fior Silvio Giovanni, pittore· Venezia:
4586. Sezanne Augusto, pittore - Venezia.
4892. Spoldi Giovanni , pittore - Venezia.
2998. - Tessari Vittor io, pittore - : Venezia.
302 1. Tafuri Raffaelè, pittore - ' Venezia.
3186. Tessari Romolo, pittore - Venezia.
3768. Torres Giuseppe, architetto - Venezia. _
2938. Vianello Cesare, pittore - ,Venezia. ! ;

2962. Volpi Mario,' pittore - Venezia.
5062. Vizzotto Alberli Giuseppe, pittore - Venezia.
2866. Zanetti-Zilla Vellore, pittore - Venezia.
5018. Zezzos ~Aless'àndro; pittore - Mestre.

_ l J ' r ovirioia di Ve r ona.

2694. Avanzi Vittorio , pittore - Verona.
, 2594. Bevilacqua Giovanni, pittore - Verona.
2937 . Casarotti Giuseppe, pittore - Verona.
3427. Dall'Oca Bianca Angelo , pittore -, Verona.
5111 . Danieli Francesco , pillore - Verona.
6289 . Ferrari Bice, pittri ce, Verona.
5888 . Lombroso Bice, pittri ce - Verona.
296 1. Poli Giuseppe, pittore - Verona.
3176. Siviero Fabio, pittore -. Verona.

P r o vinoia di Vioenza.

4812. BaleslraAntonio, pittore - Monlecchio Mag-
giore.

2376. Chiericali Ascani o, pittore - Vicenza.
2545. Collanto Giulia, pittrice - Vicenza. '
2621. Caldana Emerico, pittore - Vicenza.
2557 . Lorenzoni Antonio, pitto re - Bassano.
2375.b Minozzi Eraclio, pittore - Vicenza.
2375.cId.
4795. Trevisan Anlonio, pittore - Vicenza.

Aust r ia .

3144. Malfatti Andrea, scultore - Trento.
2990. Prati Eugenio, p,ittore ,. Ala di Trento.

Bulg a r ia .

6 190. Bolongaro Luigi, 'pittore . Varna .

F r an oia.

4R99. Bozzi Lorenzo, scultore - Parigi .
439.0. Bergamini Giovanni , scultore - Levallois

Pierret.
5627. Delanc e Alexandre, pittore - Parigi .
4391. .Francioni Carlo, scultore · Levalloi s pierret.
4838. Genta Giacinto, pittore - Parigi.
4395. Merculiano Giacomo, sculto re - Parigi.
6206. Olivetti S. cav., pittore · Pari gi.
4396 . Pizzagalli Carlo, pittore - Levallois Pierret.
5038. Villanis Emanuele, scultore - Parigi.

S vizzer a .

6268. Bèha-Costagnola Iohanna, piltrice - Lugano,
6263. Monteverde Luigi, pittore - Lugano.

Oh/is ione II. - .. R~TI liIBE~RliI"

Pro vinoia di Aless andr ia .

6720". Asilo infantile Regina Marghe rita, didattica.
6720b• id.
6734. Arfani prof. Giuseppe , didattica - Mon-

, calvo.

1849. Balbi Emilio, didatti ca - Asli.
1853. Bosco Agostino, didattica - Settime d'Asti.
4621. B'erloli Ferruccio, didattica -, Valenza .
1606 . Cecchi Clelia, arl e e slrumenti musicali .

Alessandria.
, 5474. Carnia Lorenzo, didattica - Acqui. :
6798. Collegio Convitto Trevisio, didaltica '- 'Ca-

sale Monferrato. . " , '
1604. Caliatrone prof, Michele, didattica . Tor

tona.

2015. Comune ~i'Vigliano d'Asti, materiale scien -
, .tifico:

1854. Delefrate Donnino, arle e strumenti mu-
" sical i - Asli. ' . "
7496. Islituto Tecnico Leard i, didattica - Casale

.::........ 'i

t,: ' t \ .Mouferratc. :
• l' . " ~

8334 . R. Istituto Tecnico di Alessandria, didatt.
82. Loretz e' Grassi G., didatti ca - Casale M.

3835. Municipio di Asti, materiale scientifico 
Ast i.

5668. Maranzana prof.' Maggi<,>rino, didatt ica -
Asti. " ,

1626. MU1!do Pasquale, didattica . Casale Monf.
1603. Pratesi prof, Plinio, didattìca.. Alessa ndria.
1631". Pugliesi Raffaele, didattic~ - Alessan dria:
8275. Prandi Giulio, didattica . Asl i.
1367. Roma no -prof, Pie tro, didatti ca - Asti. '
8350. Ross i Sacerdote Don Pietro, didattica .

Alessandria.
3812. Scuola Arli e Mestieri , didattica - Ales

sandria.
7004. Scuole elementari femminili municipali,

didatti ca - Alessandria~ ,
833 3. Scuola Municipale di Stenografia, didall ica

Alessandria.

Pro vinoia d i Ancona.

1015: Bedetti Alessandro, didattica v Ancona.
8443ab

• R. Ist itulo tecnico e nautico, didatti ca _
Ancona.

6718. R. Istituto tecnico, didatti ca . Jesi.
1012. Soprani Pao lo, art i e strumenti mus icali •

Castelfidardo.
1172. Scuo la tecnica, didattica - Ancona.
1013. Soprani Settimio, arle e st rumenti musi-

cali - Castelfidardo.
6708. Sesler Fil ippo, didattica - Ancona.
6709 . Troglia Antonio, didattica . Ancona.
1171. Tremari prof. Enr ico, didatti ca ,- Ancona.

Prov inoia di Aquila .

3908. Durantini Roberto, fotografie . Aquila.
3857a• Giuliani Giovanni, didattica - Aquila:
3857b

• Id.
387 8. Scuola d'Arte e Mestieri, didattica . Aquila.
5984a• Strapolatini prof. Bernardino, didallica-

Aquila.
5984b

• Id.
P r o vino ia d i Ar ez zo.

4671: Bastanz etti Donato, strumenli musicali 
Arezzo.

2770. Cavallini Luigi e fratelli, sl rumen ti mu si
cali - Arezzo.

2006. Col'adeschi prof. Vincenzo, didattica - ss.
iano della Chiana.

4672. Martini prof. Siro, ar ti grafich e ed industr ie
affini - Arezzo. .

6695. Scuo la d'arte applicata all'industria, didat
tica - Sansep olcro.

2769. Scalett i Anton io, didatt ica . Arezzo.

Provino ia di Asool i.

8170. Calzechi-Onesti prof. Temistocle, didattica
- Fermo.

3080. Celani Emilio, strumenti musicali· Ascoli.
6 119. Castelli ,prof. Giuseppe, didattica - Ascoli.
6807 G. Dezi Romeo, didattica . Ascoli .
6807b

• Id.
1633. Istituto Indust riale, didattica '. Fermò.
6808. Mascarini prof. Alessandro, didatti ca , -

-Ascoli. '". " ,
6957. Mariani Mariano, didattica > Torre San

Patrizio. . ,"
o 7499 . Mazocchini Francesco, dida ttica v .S. .Be

nedetto del Tronto,



7045. Alberti prof. G. B.,didattica . Brescia.
644. Bettinelli Giovanni, arti grafiche e industrie

affini . Brescia.
4658. D'Anna Ernesto e Danieli Silvio, art e e

strumenti musicali . Brescia.
i 645. Municipio di Brescia, didatti ca.
2285. Mantelli Bonalda, art e e strumenti musi

cali - Brescia.

Lmri teatrali pervenuti pel Concorso Drammatico
2' CATEGORI A

bandito dal Comitato Esecutivo dell' Esposizione

\

2290. Madoni -prof. Enri co, didattica - Brescia.
f158. Scuola Municipal e, didattica . Virle Tre

ponti.
1162. Stornati Massime; , art e e strumenti mu-

sicali . Ponte S. Marco.
1161. Scuola disegno Moretto, didattica- Brescia'.
229\). Scuola (R) tecnica, didattica " Brescia.
1160. Scuola Municipale Vittorio Emanu ele, di-

dattica . Gardone.
1159. Tombola Luigi, didattica . Brescia.
4655. Torricelli prof. Cesare, didattica· Brescia.

Provincia di Oagliari .

3556. Camboni Pietro, didattica . Iglesias.
2521. D'Ercole Francesco, arti grafiche - Lanu sei.
4803. Montaldo G. B., fotografia - Cagliari.
5757. Mentali Guido, fotografia - -Cagliari .
8217. Nissim Alfredo , fotogr afia - Cagliari ,
1932. Scuola Arti e Mestieri, didatti ca - Cagliari.
3552. Scuola tecnica Alberto Lam armora , di-

datti ca . Iglesias.

Provinoia di Oaltan issetta.

8321. Alù Giuseppe fu Nicolò , arte murale >

Caltani ssetta.
8335. Foglietto Stenografico (Direzione}, didat

tica - Caltan issetta.

Commedia in 3 atti

l. L'Amante. .
2. Dal niente due.
3. La Maschera.
4. Divorzio.
,5. Le tre fasi.
6. I Reietti.
7. Le petit Abbè Eugenio von Savoye.
8. Sott'acqua.
9. L'Elezione del Deputato.

10. Un l o Maggio.
11. L'Errore.
12. Anim e in pena.
13. Sotto la croce.
14. Onore convenzionale.
15. Lotta politica .
16. Caratteri!
17. Le due strade.
18. Falso supposto.
19. Mario Celsomonte.
20. Le sorprese della politica.
21. L'onesto Jago.
22. Crisi operaia.
23. Dolce virago.
24 . La Figlia di Durione.
25. L'ultima parte.
26. I consigli della zia.
27 : (senza titolo).

, 28. Tr ent'anni poi.
\

29. La città viva.
30. Suggestione o la Vergine di neve.
31. L~ Maestrin a.
32. Sangue bleu.
33. Don Virgilio Stecca Cervelli letterari.
34. I girondini.
35. Lo stratagemma del marito.
36 . Uno scrupolo.
37. Pagine.
38. Guarigione.

, 39 . ' Il regno delle donne. '

Provinc ia 'di Br es c ia .

Provinoia di Belluno.

Frescur a Francesco , didattica - Belluno.
Municipio di Feltre; didattica.
Smali Francesco , stipettaio , didattica 

Belluno.
Scuola d'Arti e Mestieri, didattica - Belluno.
Scùola d'A l'ti e Mestieri della Società ope

raia di Auronzo, didattica.
Taino Attilio, prof, di calligrafia, didatti ca

- Belluno.

2099.
7130.

2268.

4143.
2169.
2273.

3707.
4770.

3701.. To ssichetti Ventidio, didattica > Ruvo di
Puglia.

3642. Terlizzi Bonaventura, arti grafiche -Andria.
4759. Vitulli-Montaruli Giusepp e, materiale sco

lastico . Bari. '

Urbani Enrico, didatti ca . Bari.
Vecchi Valdemaro, arÙ grafìche > Trani.

Pro vincia ?i Bergamo.

6769. Gonn elli-Cioni, didattica v Vercurago.
7010. Società Industriale Bergamasca, didattica

- Bergamo .

" Provinoia di Bologna.

7890. Asilo giardino della Società per l'educa
zione popolare infantil e, didattica •
Bologna.

6397. Bolognesi Alfredo , fotografia - Bologna.
7453. Ufficio tecnico provinciale, didattica· Bo·

logn a.
10. Bersani Giacomo, fotografia - Bologna.

8361. Biblioteca Universitaria '(R ), art e musi
cale - Bologna.

7510. Chiappuis dotto Edmondo, arti grafiche -
, Bologna. _ "

184 1. Dalmastri Alfonso , maestro, strumenti mu
sicali - Pianoro.

7498. Gamberini Bernardino, didatti ca- Bologna.
7891. Id. ,
348. Istituto Aldini-Valeriani per le arti e me-

stieri , didattica - Bologna.
3069. Istituto dei ciechi, didattica . Bologna.
4692: Istituto (R.) tecnico, didatti ca - Bologna .
7895 . Istituto professionale femminile R Gon-

zaga, didattica . Bologna.
7915. Istituto femminile -d'Arti e Mestieri Regina

Margherita, didatt ica . Bologna.
6174a• Municipio di Bologna, didattica.
6174b

• Municipio di Bologna, strumenti musicali.
6403. Minghetti Silvio, didatti ca" Bologna.
6483. Pezzoli Rodolfo , arti grafiche - Bologna.

596. Racca Giovanni , fabbri cante piani , stru
menti musicali - Bologna. ,

1284 . Stragliati ing. Alberico, material e scienti-
fico - Bologna. .

8263. Società Stenografica Bolognese, didattica
Bologna.

1285 . Id.
8041. Società degli insegnanti, didattica - Bologna

, 6712. Sarti Carlo, didailica v 'Bologna.
8206: Scuola Alberghetti d'Arte e Mestieri. .di

dattica - Imola.
4345. Tamburini Ugo, fotografia . Imola..

599. Zironi Enrico, didattica' . Bologna:
4693. Id.

Pr ovincia di Avellino.

433 7. Cilibert i Saverio, arte e strumenti musi
cali . Solofra.

7884. Fazzari prof. Gaetano, didattica· Avellino .
7447. Martelli Achille, direttore della Scuola di

arte applicata all'industria, didattica·
Avellino.

3083. Società Filarmcnica, strumenti , musicali .
Ascoli.

1634. Scuo la Lavoro Educativo, didatti éa- Ascoli.
5410. Torresi prof. Luigi, didattica > Ascoli .

Provincia di Ba r i.

363 1a. Aliani Giuseppe, didattica . Bari.
3631b• Id.
3636. Avolio Oreste, strumenti musicali· Bari.
3683. Antonelli Fratelli, 'fotografia - Bari .
4758. Avellino e C., arti grafiche ed industrie

affini . Giovinazzo .
362 1. Bambocci E., fotografle > Bari.
8143. Biblioteca Consorziale Saganiga, didattica

. Bari.
3619a• Cianciola-Bernardis, .did attica - Bari.
36 19b

• Id.
3711 . Canudo Stampacchio, didattica ,' Bari :
37 12a• I d.
4767. ' Com. di Soccorso e Patronato alunni po

, veri, didat tica - Bari .
6149. Cari i Vincenzo, didatti ca . Barletta.
3705. Cantatore Dom enico, didatti ca - Ruvo di

P uglia.
3654. Defazio Vincenzo, strumenti musicali - Bari .
3675. Di Leone Stefano, strumenti music. - Bari.
3710. De Romi ta Vincenzo, didattica - Bari. '
37'19. 'D' Àlesio Antonio, strumenti musicali '·

Altamura.
8004. Finamore-Pepe avv. Luigi, didattica - Mo-

". n'opoli. ,
4760. ' Francillo Alessandro, .arti grafich e ed in- ,

dustrie affini - Bari.
3735. Gazzanese Vito e A., strumenti musicali

- Monopoli.
3685. Grimaldi Fratelli, arti grafiche . Bari.
3664. Garofalo Nicola , arti grafiche . Bitonto .
3709. Ist ituto tecnico e nautico, didattica - Bari.
3692. Losacco Pasquale, arti grafiche ed industrie

affini - Bari.
3713. Lopez Michele, arti grafiche. ed. industrie

affini - Bari.
7991abo• R . Liceo Cirillo, didattica > Bari.
7894. Municipio di Canosa di Puglia, didatti~a.
3634a• Mazocca Francesco, materiale scolas tico

- Barletta.
3634;'. Mazocca Francesco, didattica - Barletta.
7965a • Montalti Pietro, didattica · Bar i.
7965 b• Id.
6963. Petillo can . Giovanni , strumenti musicali

. Vecchi Valdemaro. .
3677 . Pezzarossa Michele, didatt ica . Bari.
2446a• Pezzarossa Giuseppe" didattica " Bari.
2446 b• Id.
6 126. Rajmondi dot t. Vincenzo, didattica - Bar i.
36 11. Rossano Fratelli, strumenti musicali- Bari .
6123. Rosati Angelo , arti grafo- Gioia del Colle.
6408';. Scuola co~uiiale serale di disegno agli

operai; didattica . Bitonto. ' .

64.08b• ' Id.
6408°. Id.
3615. Scuo la Superiore Commerciale, 'didatt ica

" ". -Bari. . . .1

79'26,,,,Spiria-Cimino 'prof. Raffaello , didattica 
'~" ': ' Bari. " "

3637 ~ ~Smurro Giuseppe, strume~ti musicali - Bari.
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La :Mostra degli 'Equini · .

Congresso Nazionale d'Igiene in Torino. .
Nei giorni 29 e 30 settembre e l ° ottobre

sarà tenuto un Congresso nazionale d'igiene in
Torino, indetto dalla Società Piemontese d'Igiene.

Le sedute saranno tenute in tali giorni dalle
ore 9 alle 12, lasciandosi il pomeriggio adispo
sizione per esplicazioni e dimostrazioni intorno
al materiale esposto nella ' S'ezi~ne d'igiene d~I-.
l'Esposizione Nazionale, o per escursioni o visite .
a istituzioni ospitaliere e impianti igienici della'
ci~ " .. : '

Sono fissati come. temi principali da trattarsi
nel Congresso i ' due segu enti, d'indole esseno
zialmente pratica :

. 1° Approvvigionamento di acqua potabile
per i Comuni rurali ed 'urbani j

2° ' Canalizzazione separata per la fognatura
dei centri' abitaii.

CONGRESSO VETERINARIO UZIONALE
La Reale Società ed Accademia Nazionale Ve

terinaria, ha presa l'iniziativa di un - grande Con
gl'esso Nazionale Veterinario da ten ersi in Torino
nell'epoca della prossima Mostra Zootecnica, cioè
nei giorni8, 9, ·10 e 11 sett embre corrente anno;'

Da un numeroso Comitato 'generale' apposi ..:
tamente convo cato dalla prefata Associazione.
nella sua sede in Torino, venne il giorno 3 u. 's:;
aprile regolarmente nominato -un Comitato spe
ciale, coll 'incarico di ordinare ed -organizzare ·il"
progettato Congresso, il cui programma venne
già redatto e pubblicato.

. .
" Congres.so degli Impiegati.

Il III Congresso nazionale fra gli impiegati
civili ,del Regno sarà tenuto in Torino nei giorni '
8, 9, 10 e 11 del p. v. settembre;

Il Congresso è destinato alla trattazione ' di
terni relativi agli impiegati dello Stato e' delle
altre pubbliche Amministrazioni ed agli impiegati
e commessi di 'commercio; ' .

Concorso di cavalli stalIoni
II ministro .di agricoltura, industria ,e com

mercio , visto il. regio decreto del 27 marzo 1898
col qual e è' istituito, in occasione dell'Esposizione
Generale italiana 'di Torino, un concorso di. ca- ,
valli stalloni; ' visto ildecreto ministeri àl é, in data .
7 aprile prossimo passato, contenente le norme
per regolare 'il, detto concorso j sulla proposta
d él direttore generale dell'agricoltura, 'decrétai

Le domande . di presentazione - degli stalloni,
corredate dai certificati di 'nascita, potranno es·
sere anche consegnate in Torino alla Commis
sione giudicatrice del . concors~. '

Roma, 2 agosto 1898.

Per il minisiro : COLOSIMO : - ,

Il Congresso della " Pro Montibus"
Allo scopo di meglio affermarsi -a coordinare

i , suoi lavori , per poter immediatamente entrare"
nel campo pratico, la Pro Montibu8} Associazione '
italiana per -Ia protezione' delle piante e' per fà. '
vorire il rimboschimento .. riunirà a Congresso
nel mese di settembre venturo tutti gli aderenti :
al suo vasto programma, tutti quelli che hanno '
fede nell'indiscutibile utilità deIPAssociazione'.

I temi da presentarsi alla discussione ' del
Congresso dovranno trattare i seguenti argomenti.

1. Rimboschimento e legislazione forestale. -
2. Pàstorizia~ ':':- 3. Protezion e : delle piante e

Riepilogo.

Commedie i~ 3 atti

" 4
" 5

Drammi in 3 atti .

" 4 " .
" 5

Tragedie . .., .

. Drammi in 5 atti

1. Dubb io crud ele.
2. Fatali conseguenze.

.3. La famiglia del Muratore.
4. Una treccia di capelli.
5. Carmelita la zingara.
6. I mille alle Termopili.
7. La governante. _ r • ..:"

Tragedie '

1. Zeyla di Jefte.
2. L'ultimo giorno di Caino.
3, Trilogia Luigia San Felice e Francesco,
4. Giugurta.

. Drammi In 4 atti

1. Funesti err ori sociali . ."
.2. Forze' contrarie.
3. Legge e natura.
4. Cuore e cifre.
5: Andrea.
6. l cenci.
7. La tragedia delle tragedie.
8. II figlio.
9. La selvaggia.

10.. Triste realtà.
Il. Nella vita:
12. 'L'erede di S. Elia.
13. Coscienze.
14. Tri ste passione.
15. Il conte B uggero. '
16.. Guerra incru enta.
17. Adolfo Sambelli.
18. l vincitori - escluso (*).

19. II fioraio - escluso.(*).

Dal giorno 4 al giorno Il del p. v, set

tembre avrà luogo al Giardino Reale la

Mostra degli equini, la quale promette di

riescir-e perfettamente, ricca di numerose

iscrizioni e piena d'interesse per gli inten

ditori e per il. pubblico.

Il ter-mine utile per le iscrizioni 'sca de

il 15 corrente agosto.

32 . La sciogliera. :
33. L'Ab ete.
34. Fino alla mòrt e.

48
21

7
34
19

. . 7
. '

. . 4
Totale. . . . 141

Ammessi al Concorso . . . .- 138

Detti lavori sono esaminati dalla Giuria appo
sitamente nominata dal Comitato Esecutivo del
l'Esposizione, ed i lavori che si sceglieranno per
l' esperimento sce nico saranno rappresentati ~ella

prossima stagione d'autunno dalla Compagnia del
Teatro d'Arte.

A rappresentazioni terminate la stessa Giuria
proporrà l'aggiudi cazione del premio, di L, 2000.

Il Seqretario
DOMENICO , LANZA.

(*) Per I'artioolo 5 del Regolamento del Conoorso
che vieta ai lavori concorrenti di portare il nome
dell'autore.

40. Madr e, o un episodi o della difesa di Livorno
nel 10·11 Maggio 1849.

41. Cuor vecchio e cuor nuovo.
42. L'Albergo della fortuna.
43. Colera -- esclu-so (*).

44. Giulietta e ' Romeo.
45. La lettera anonima.
46. II proletario: .
47. II chios co chin ese,
48. Il signor Pindaro.

Co'mmedie in 4 alti

1. , La roul ette.
2. Il passato.
3. La moglie del ministro.
4. La prova.
5. Patriottismo e amore.
6. Mania fatale .
7. Per un capellubiondo:
8. La filadelfa:
9. Amor di moglie. , '

10. II ribell e.
11. Dram ma invisibile..
12. Miss , Mary.
13. Donnine di quelle,
14. Nella.
15. Romani della decadenza.
16. Lo sfruttatore:
17: Le peccatrici.
18. Cuore "d'artista .
19. . L'assurdo.
20. La . fuga .in Egitto .
21. Trist i nozze.

I Commedie in 5 atti

1. La verni ce.
2. La figlia di Tar tufo.
3. Fine di secolo.
4. Ritrovato.
5. La virtù del sacrificio.
6. Sine qua non (Padroni e servi).
7. La contessa del Pievano.

Drammi in 3 atti

1. Anime ribelli.
2. Tenebre.
3. Anima.
4. Il nibbi o
5. Morayma.
6. Il Gioco del Lotto.
7. Il ragno .
8. Anime squilibrate.
9. L'invincibile.

10. Carmela.
Il. Anomalia.
12. Da farfalle a .brù éhi,
13. La ricom pensa.
14. I vinti.
15. Giovanni di Rupt.
16. Tempeste in famiglia . .
17. Donna emancipata.
18. Il Calvario.
19. La pietà.
20. Ag~tantropo.
21. I diritti del sangue.
22. Colpa. :
23. L' allieva.
24. Maria.
25. Lo specchio per le allodole.
26. Amore e Morte.
27. Battaglia perduta.' .. ;..

28. Abn egazione .
29. II denaro.
30. Mastro Ciccio lo zoppo .
al. II Cont e di Luna.:

http://congres.so/
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RIVISTA
D'IGIENE E8ANITÀ PUBBLICA

Organo Ufficiale

per la pubblicazione deoli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE

Dlrel tor e delt' Jatf tutc d'lglene Direllore dell' rslilulo di P atologia
della. R . Università di Torino.

La RIVISTA si pub blica il t o ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di non meno di ai pagine, - Jl prezzo di abbonamento
per l'Italia è di L, 12 anticipate ; per l' Estero, L. 15. _

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

TORINO - Via S. Anselmo, '48 - TORINO

Minuattura sacchi iD éarta D carlanag~,
LEGA.TOBIA.

Montatura cartell1 su tela ed aste met~ll1che.
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,. ' Specialità per Farznacist1

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

STAB. FRATELLI POZ·ZO - TORINO

l
Adolfo di F ra nces co, l - Giuseppina Voli- Cavalli,
2 - Oliveri Beatrice, 2 - Follirii cav . Carlo, l 
Mar ia Maro ne in Alliana , l - Cor tese cav . Pasquale.
l - Gribaudi Fratelli, 5 - , Chiantore Eugenio , J
- Car ig na no Francesco, l - Tecco bar. Melehio rre,
l- G. B. , ·l - 'Ber'aud' fra telli , 2 - Ogge ro avv .
Ant onio, l - Borda cav . Felice, l - Bellono Fran
chino Emma, 2 - Martinengo avv. ·Enrico, 2 ...;.
Valenti Benvenuto, l - Rua Ernesto , l - Levrone
comm. Vi ucenzo, l - Sassoli cav . Artur o, 1·
Rocco Ulrico, l - Giacomini prof, Car lo, l - Balma
Giova nni, 3 - Valente cav. Vin cenzo, l - Ama
teis Giuseppina, l - Sesia Veg lia & C., 3 - Orso
Carlo, I - Comune di Lanz o Torinese, .1 - Fe rri
Maria, l - Ferri BlesilIa, 1,- Raffìg none Vittorio ,
1- Carcano cav . Salvatore, l - Levi a vv . Davide ,
l - Levi-Sacerd ote Letizia, l - Vane tti Giuseppe, l
...:.... Pellino Giuseppe, l - Rol fo Eraldo, l - Spinelli
Giu sepp e, l - Surra Carlo, 2 - Costa di Pollon
g he ra conte Eman uele, l - Sacco Giovann i, l 
Gianotti dott. Paolo, l -C. S. C., l - Cors i di
Bosna sco conte Poli carpo, l - Sogn o Antonio, l
- Rivera Ter esa vedova Groaso, I - Bocca cav.
F ran cesco, 2 - Magl iano Tomma -o, l - Demorra
com rn, Domenico, l-N. N., I - Giglio Tos dott o
Efìsio, l - Devall e Giovanni, l - Mar ia no Gu
glielmo, l - Scara mpi del Cairo march. Alber to, I
-"- Isnardi av v. Giuse ppe, l .....;. Falta comm. Marco,
l - Bruno comm. Gia n Domenico, 2 - Anlonie lli
d 'Oulx conte Luigi , l - Pasini comrn. Alber to, l
- Vac car ino cav. not oP ietro, 1- Passione Ange lo,
l - Porrone avv. Giovanni , l - " Mantelli avv.
Dalmazzo, 2 - Vag lienti Cesare, l - G. Wocldr idg e
& C., 2 - Porro in g. Giuseppe, l - Fossat i Rej neri '
conle Carlo, I - Tou rnon comm. Adrian o, l 
Vigitello Giovan ni, l - Ma rch ese Calisto di Lesegno,
I - Nicol ini G. B., l - Nicolini Mariann a, l 
Tommasina Valperga vedo Scarampi dei marc h. di
Villanova, l - Adele Scarampi dei march . di Vill a
nova , l - Leonardo geom. ca v. Giuseppe, l 
Gloria conte Giuseppe.. l .....; Magni cav. Giuse ppe,
2 - Miìnster fratelli, 2 - Crosazzo Luigi, l 
Aless io cav. Rodolfo, l - Rivella Bar tolomeo, 2
Jemina cav. prof. Aug us to, l - Montaldo in g .
Feli ce, 3 - Denina Andrea , l - Grosso Pi elro,
l - Ca mpredon d'A lbaretto conte E manuele, l 
Mon tal di V. A., 2 ~ Ga tt ina ra di Roascio con tessa
Angela, 2 - Colt elle tt i ca v. G. Gar iba ldi, l
Papa ca non ico prof. Vincenzo, l-P. A., l 
Foltzer E milio, 6 - Gugl ie lmone Cland ina, l 
Bolog nini L. G., ,2 - Luxzati avv. Ippoli to, 2 
Biella Pi etr o, 2 - Balestrero F ., (- Ferrero Gio
vann i fu Michel e, l - Bertarell i comm. Edoardo, l -
N. N., 5 - Vincent Paolo Nicola, l - Colombo Elia,

, l - Morino Bernardo, 2 - Fettarappa cav . in g .
Giulio, l - Fenog lio ing. Lu igi; l - Neiwi t
Pierre, l - Neiwit Magda lena, l - Andreis Ettore :
1- Romarro Carlo, 1- It alian PegarnoidSyn dieat,
Ltd. , lO - Gernesio Alessandro, l - Bilotti Ange lo
l - Guerra Gioachi no, l - Dettoni ing . Giovanni
fu B., l - Ing. Raimondo e Capuccio , 2 - Sella
avv. Giovanni, 1- Bona Vin cenzo, t ipogra fo-Tor ino,
4- - Trucchetti Luig i, l, - Gira rdi Luigi , l 
Bertola cav. Giuseppe, l - Gemesio-Re Evellina , l
- Moiraghi cav.Antonio, 2 - Barbero Enrico & d., '
l - Rey cav. Giovan ni, 5 - Marche~e Vitt ori o
di Cordon La Tour, l - Gianti cav. Giova nn i, l
- Bigotti Lorenzo, l ~ Angelo Bocca, lO -= Ing.
Ferr ero Gatta Olivetti , l - Ing. Camillo Olivetti, f
- N. N.,- l - 'Conte Ermi nio Ranzon; di Casl elletto
Vercelle se, 2 - Barrera avv. Angelo, l - Gazelli
dei conti di Rossana Marco, l - Boarelli nobile
Tommaso, l.

Da questo punto i nomi dei souoscriuo ri vennero
, pubblicati nel BOLLETTINO, di mano in mano

che si inscri vevano, a comin ciare dal N. 4 .

PREMIO PER UNA MONOGRAFIA SULLA PREVIDENZA

Giardini Alpini - 4. Piscicoltura di montagna
- 5. Protezione degli uccelli utili all'agricoltura
6. Igiene delle abitazioni di montagna.

In occasione del Congresso, la Pro Montibus,
in applicazione dell'art. 9 dello Statuto Sociale,
organizzerà per la prima volta in Italia la FESTA
DEGLI ALBERI, riproduzione della Féte des A t;bres
che ha 'luogo in Francia e dell'Arbor's Day che
gli Americani e gli Inglesi considerano come
Festa Nazionale. In questa circostanza verranno
piantati degli alberi in onore di quelle persone
che più si distinsero nell'applicare i principii a
cui s'informa la Pro 'Montibus o che acquistarono
speciali benemerenze verso di essa.

La Cassa di Risparmio di Piacenza ha stabi
lito un premio consistente in medaglia d'oro del
valore di lire cinquecento e relativo diploma per
la migliore Memoria o Monografia che verrà
compilata sui risultati che la Previdenza, la Coope
razione' ed il Mutuo Soccorso italiano trarranno
dalla Esposizione nostra.

Una Giuria speciale di tre membri - il comrn.
avv. Tomma so Villa, il comm. avv. Edoardo
Daneo ed il cav. avv. Ernesto Pasquali - giudi
cherà inappellabilmente. Le Memorie dovranno
essere presentate al più tardi entro il 30 set
tembre prossimo venturo.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI AZIONI

XX.

Oliveri Carlo, l - Balbi E, l - 'Gallot Giovanni,
2 - Bosio Luigi, 2 - Gall ino Giovanni, l 
Roggiero a vv. cav. Pier' Car io, l - Bonardi dotto
Ercole, I - Chiabotti Carlo, l - G Gonella e
C., 5 ~ Bonelli ing . Enrico, l - Conti Gius eppe,
l - Bertela Giuse ppe, l - Groni s di Tra na conte
avv. Carlo, l - Presidenza della Poliambulan za
Generale, l - Chicon e Villata , 4 - Alloggi E "
2 - Perratone-Armandi a vv. Gae ta no, l - Celle
Salvatore, l ..:... Gar iazzo cav . prof, Ca rlo Placido,
l - A. ·Favale Bauer, l - Tateo Giu seppe, l 
Colombatti G. e C., 5 - Comu ne d i Cortemiglia,
1- Carozzi Giusep pe e C. , l - Balbo conte Cesare.
l - Liautaud Vin cenzo, l - Liautaud En rico, l
- Ariano Stefa no e C.; 3 - Ma ssimino Guglielmo,
l :- Massimino Bar tolomeo, I - Tbaon di Sant
André-Villamai-ina Mar cbe sa Isabella, l - Thaon
di Sant Andr è Marchese Emanuele. l - Graglia
El isabetta , vedoe C., l - Gar rone Lumpp Clotil de,
l - Cugini Sezzano, 5 - Schi apparelli G. B. e C~,

IO - Ferrari Ber nardo, l - Franzoi Augusto, I
- Zanino P ietro, l - Treves Anan e C" 5 
ToffaloniEugenio, 2 - Bianchi G. A. e C.,2 
Bertini avv . Rs imondo, l-G. Rolando e Fratello,
3 - Hofmann Federico, 2 - Massola Antonio, l
- Mas sola Tèresa, l - Bordone Giovanni , l 
Perotti cav. Carlo, 2 - Caramagna .e Ambrosetti
in g., 3 - Masera Luigi , l - Notari Rag. Alfonso,
l-G. Rodi e C., 6 - -Sar tor i Ta cchi ni e C. , 4
- ' N. G., l - ' Thiabaud cav. Francesco, l 
Paccbiotti .LùiSII ved, Pomba, I - Cachera no di
Bricherasio conte Em an uelevI - Di Bricherasio
Massel contessa Teresa , l - Boralevi Eu genio e
C., l - Regie cav. Giovanni ç-I - Consig lio Provo
di Pavia, l - Cresta Fratelli, l-N. N., 2 """
Bessi Vie tor, I - Bessi Vittor ia , l - Gug lielmone
Agostino,"! - Curioni Giovanni , 1 .- Leonardi
cav. Ippolito, l ' - Tempo Giuseppe, l-N. N. , l
~ Rambaldi Litt Carlotta, l - Rambaldi dotto
Emilio, l - Comune di Cumiana, l "":-Gorzio avv.

http://olr.um/
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MANIFATTURA

DI QUALSIASI '-GENERE DI SCATOLE DI LU1'A
Idroterapia - Ventilazione

INlJMIDI~'tI.ENTO

. ~ BERRETTA
TORINO· Via Ro:c:>.a, 8 - TORINO

• C O N F EC T I O N
de pl ìss ès plats et accord éon s jusqu' à m, l ,50 de haulcu r

G A UFRAGES ·
ordinaires et à bijou jusqu 'à m, 0,70 de . hauteur.

DECOUPAGE et OUA.TAGE
La Maison nefa isanlquedutrarail à fa,on, ae foura,il a ~ean lissa,

diretta dal Professore '

VITTORIO ,RAFFIGN'ON'E
TORINO - Via Po, N . 2 - TORINO

trremiaia Scuola di ' /Taglio
PEI S A R T I

. '1'081:11'0
Via Santa Chiara" n_ 64

~ ~

GIUSIPPI LOOARII & O.
Acido Solfori co - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Andrea
Crom~l!tografla sulla latta .

CABTELLT-BÉCLA lli E

Concessionari:Ftta te111 Pozzo
TORINO • Via Nizza, 12 .: TORINO ,

'Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
. Calalogl.l ~ l'l'eVenti'" a )"chlesta,

sul presente Bollet t ino

. ;:STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L .A. FJ:aOVVJ:DENZ.A.

TORINÒ • PIIlll Palmlpl : VII.V"tI Sltllmb.., 5-1,VII Volti' niRIIlO
f'oRdalo dal DoU, (;OLLIEll

. Idrourapia ra Jiona k.

Ba.. 'n l T~rco-l~OD1onl - Uoee le a pressione '8 temperatura
graduata. - Glnna..tlea Ia1enl(l& - Fan«bl - M""P&'lI'lo
llaK'DO Idro-Elettrlco - ' Ilalrnl dl .lusso e comuni , - B alr nl
medicati. - &!,-"ilio CI dom icilio.

Proprietari o-Diretto re ';;:. OOLLIEX.

PREMIATA FABBRICA

DI ·APPAR EC-nHI SP ECIALI PER L'I Gl ENE

. '

Bapprese,"t an t i !
N e g o:=ia n ti !

~ftdf"striali !

Servitevi della PUBBLICITÀ

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta ~,EBIOLO'e'Comp.
" T ORINO, strada del Parco - Succursale a MILANO

• I · . h . ..." ........ !"'"

~ CARLO NAEF
- Il . " JlIl[ILA.:N'"O

~
M;~chine - U~i ed articoli per

'mH('ca nica fina ~ e grossa - Fonderia 
Elettricista - Gasista - Idraulico -

• Latto niere - Car entiere - Ebanisla
, . _ App~recc~i soJ reva t~ri - Ven~l1 a~ori
i ; .' ~ Asp.ratorL, - Accialo - Orogluolì c-

. Mole - Sl,lIeriglio, ecc.

.,..1,",

.,È ..soi-to:·
Lo,'~piendiq.o 'Q u a d r o e segu it o a colori raffigurante

. .

Il Papa IìEONE . » XIII
. nei glurdinl del -Vaticano .

" 'In vendita presso" gli Editori Fratelli ' POZZO, Via Nizza, 12,_all' Esposizione
Generale Italiana , -a fl ' Esposizione d 'Arte Sacra, e pr-esso i principali Librai:- '

PrezzoL. UNA Ia copia.

. , ~

G-:V"'GLI'"T-i'; 1-": , ":D'ITTE =INSEGNE.-.: ,U U '; .IN FERRO, LEG~O E ' 'CRISTA~LO':

'TOBlllO, Oorso Valé.tiD.o,-IO. ' 9'acciate complete per .Megozi.

aovvj:DENZ.A


Via Ponte
, Mosca '

T~RIND

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO' MECCANICO

-V-EEOELL:I

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

• R uote idrauliche e Turbine . di di versi stst emi. 
Aratri. Erpici ed altri a ttrezzi per lagrleoltu ra. - Pompe
centri rughe, - Torch i idra ulici ed a vile e materi ale d'ogn i

, specie per l'industria.

SPECIALITÀ.
Macchine per la Itilatura e brilla tu r a del riso.

. Molini - Pastifici c Trebbiatrici.
FONDERI A d i GHISA e BRONZI)

. ,

Inserzioni negli IndicatoriUfficiali delle ,Strade Ferrate

P,'even t i via ,,·ich iest a .

PROPRIETARI -E D IT OR I
degli .Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italian~

.~oo--

PREMIATO ST ABI LIMENTO' ·TIPO·· LITOG"RAFICO l.

CONCE.SSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

'N~i Pi roscafi della Navigazione Generale Italiana.
:Nel Bollettino ' Ufficiale d~~l' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Tori~o.

UARRERA LUIGI & . ,>()~,
Via S. Chiara, 68 - TORINO -.Via Balbis, 15 bis

·L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agl1 Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Nizza, 12.

'Elegante' Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Mert~~ti, '

Stoffe antiche ,' ecc. , eseguite '
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo. L. '15.

P·atrone Felice ·9'r(llelli frozzo- S'orino
TORINO Via Nizza, 12

VENEZIA

mediante l'uso della

Rinomata bibita tonlco-sto
matlca raooomandata nelle de
bolezze e brucior i dello sto
maco, Inappetenze e d,fllclli
digestioni ; viene pure usata
quale preservativo contro le
febbri palust ri.

Si prende sohietta o all'ao-
qua. di Seltz, '

~ TINTURAACQUOSA DIASSENZ IO
di Girolamo Mantovani

PREMIATA FABBRIOA , '~PALCHETTI, CANCELLATE eTAPPETI IN LEGNO
Palchetti da. L . 4 In più - Lavori diversi In legno .

REZZONICO EDOARDO
TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artis ti) - TORINO

VENDESI in ogni farmacia e
presso tutti i lìquorietì." : .

Guardarsi dalle. i'nita~ioni.

• •
_.~ ' •• ~« '" ' "

~~~~~
.. "~~.</~. '·'~..:.·7 ' ..~. , . " "~. " ' \ : , .. .,,"

l . __~ ' 1
~. . " "-7' ... j

.
1..1N-:tA..··.·.'.·.'.'..····)'.··..·:..'.·;'..·~· .''..·'·.·.·E N. ·.ll.,.1.··.~i~ . 1

~~N:tJVANt
~ :,, ~;:~~~. .~~~~;~1;

Ing. A. RA8TELLI e C.

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO " .
Pelliccerie,'Ventagli, Assortime~ to completo.di Alb~ms, Portafogli,

Portamonete, Portaritr ~~~i ,Portasigari e generi relativi. '

Via :Selvedere~4: - TORINO - Via dei :!II.[ille~ 28

D iploma d'onore Esposizione Medica Naziona le - Napoli, Ottobre 1897.

STUD IO TECNICO

Specialità: ~otori ·a · gaz ed' ,o. petrolio.
Garanzie di 'consuxn.o e prezzi da non texn.ere concorrenza. - Vendit.a a x:- a t.e.

• ~ il<. I : ' li

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione, -;- Appareochi per
sterilizzare gli 'strumenti di chirurgia, eeo. - Lavanderie a vapore brevettate,
.:.-Appàrecchi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrioi e polverizaatrioi,
- Appareoohio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frìgorifìoi. - Macohine .per fare il ghi accio. - Apparéochi per
steril izzare l'acqua e renderla potabile, - Apparecchi per la produzione dei
raggi Blintgen, - Materiale completo per la radiografia,

Prospetti - Progetti - Preventivi a r icbiesta_

Officine Meccaniche

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse 'della salute dei. consumatori.. ,

: Il vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue é solo que llo inve ntato da l pro e. Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od alt ri Pagliano) . L'Ernesto Pagliano di Napoli,
con audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicen do che 11 suo é approvato, con marca depos itata, ecc-. Tutto ciò , però non prova che 11 suo sia 11 vero. Che sia Sciroppo di
Ernesto Paglia ni di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui, ma non è punto quello dell'Inventore I non avendo l 'Ern esto nulla a che fare colla DITT A GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la qu ale all're Diecimila Lire con tanti a chiunque possa smentir la, ,mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non può' nulla offrire per garantire che il suo li il verollll! Avete 'capito1

Diffidate ·dunque (perché :vl sono varie altre falsificazioni), e badate che l' unica fabbrica é quella di G1.rol amo Pagilano di Firenze, via Pandolfini , .18, casa propria. Ogni boccetta O '
seatola deve parlar e la ma rca di fabbrica depositata, ave nte disegno In color celeste chiaro con sopra, in nero ed In esteso, .la firma di G irolluJ1o Paeliano. (Questo è essen ziale
d,a ~..ervarsl).Ora siete avvisati , . . "

P EG··'A' III O-I- D- \~ò~;Z: . ~a::~~D8ir...~;;
, . . '. {. R01\'I~, Oorso, 151 ;,' ~: " , :t~

" 'i.irmon CUOIO per qualslasl articolo· AMIANTO - CART~ 'da PARATI ' ., .J. '1'"PERMEAB"IL:E.' ·
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI • TELE e COPERTONI - CARTUCCIE, III



TURBINE PER ALTE CADiJTE
IlOR ~latore 8eno-.otort

A VAPORE

80eletA rlu.Ue. FLOKIO e KlJBA.TTUIO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
IDtimamente ampliato e rimodernato

ldroteupil completi ' Elettroterlpil I KIsuggio_I mlsUCI me~cI I Curi IIUn
AppartameoU per (amiglia - Saloni fe r ba ll o. COnce r ti. bigliardi e scherma. - Es\ ese pinete - Comodi

"iali di b ohll. di percor so nella. pr opr et.à. - Poeta - Telecrar. - Oappella n ello 8tablll.ea' o .
Dir.film. medica : Pro!. Comm. C. Bo•••le, Direttore della Clinica medica di Torino.

,. .. . Dott . Ca.,.. Q . Has...claettl. Proprietario dello Stabilimento.
. .. ,. - Dott. S. BJ:LVANTI e Dott. R . M .UZUCBBTTI.

Per domande e lohlarlmentl rivolgerai al Proprietario .

<O
Na~i~azio~~ G~~ ~ral~ Italia~a

SOCIETA ANON.ilA
Oapitale statutario ~. 60,000,000 - Oapitale emeuo e veraato L. 88,000.000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

STABILIMENTO

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bomb.y, Sln,.pore e
Hong-Kong.

Partenze quindicinali da Genov. per Rio "lInelro, .ontevideo e Buano. -Ayre.,
toccando B.rcellonll. - Partenze facoltative da P.lermo e da N.poll per Ne. Yòrk e
Ne.Orle.n••

Partenze dirette settimanali per 1'Egltto, con prolungamento ogni quattro settimane per
••••BU., A•••b e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Lev.nte, Oreci., Turchi• .
Europe. e A.I.llc., e _.r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l. Corfù -::
e P.tr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.i., Trlpollt.nl., _."., Corslc••

Comunicazioni ra p'ide giornaliere fra P.lermo e N.poll, fra Civit.vecchl. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci), Servizi regolari fra il Continente e le Isole minori, per le coste
di C.I.brl., Slclll. e S.rdegn••

Linee commerciali nel ••r Tirreno e D.nublo.
Per informazioni e-acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA. Via Mercede. 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO. Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. . .. . . .

TURBINE EREGOLATORI

Successa aU'Officlna Ed. DE MORSIER fondata nel 18so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in37 Esposizioni e Concòrsi

16 ltledaglie d'oro -: Hi Medaglie d'argento
Numerosi di~lomi, Medaglie di bronzo. Menzioni, eoo,

SOCIETÀ ITALO ~ SVIZZERA
. • DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

Amlo 480 •

(p........ Blen.)

11m IIltrl S/II,
Aporia dillo 61'110 al 38 Sltll.bro

Filial i:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

~pertura 115 maggio,IB.97.

PREMIATO

II:

TORINO - Via A1'tisti, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artis~i, 34 - TORINO

Allezza sul livello del mare m, 600
Linea ferrovlarta lIilano-Torino:santhlà-Biella-Andorno

con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Nuovi e ~andi miglioramenti nell'edl1lslo
Oomfort mod~rno - DIuminaslona elettrioa-- Oonoerto

Lawu tennJa

sta~ilimento l~rOlera~ico

Rappresentante escl usiva in Italia
della Fabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth di lincaln

per LOCOlllOBILI .. TKEBBUTKICI

Macchine Al[ricole ed Indnstriali ed Accessori d'Ogni genere.

Dir ••ion . m.dica d.ll. Cas. '
Dollori F. CanOVI\ e C. Baduel.

Filiali:,

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

Grand' Hòtel di Andorno

.."""""""""""",,~
Società Romana per Costruzioni Metalliche

Direzioae ed AmmiDis!r. Gmrale: ROIIA,'Via Nazimle, 138.

Direzione medica'çenerale: ProC. G. 8. VINAJ.

Idroterapia completa lecondo I Illteml più razionali
EleUroterapla galvanica, laradica e Itatlca - 8agno Idroelettrico

Glnnait lca medica - Malsagglo
~

Di res ion e amminl strati"o :
Signori S e 11 a e A g o s t i.

Per domand e e seh tar lment l Ierivere prima del maggio
al Prof. G. S. VINAJ, Corso Re Umberto, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Stabilimento Idroterapico di Andorno (Biella).

.Anno 880 •

35,. V"1a Bog1:c.o - TOR:IN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e-ISLETEN (Svizzera)

5lnonima1Jinamite9lo6eI6 Società
l'" i!it:53 ca ;"'1

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e .militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projett ili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro" di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solftto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser-.
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamenle pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia. ,

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, liso,
canapa, prati, viti, piante da frutta , ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne'fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia,
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azote e per la distruzione.dei bacteri patogeni nello stallatico.

BITTER CAMPARI
. Specialità della Ditta G. CAMPARI - Fratelli CamJMlrl, Successori.

. Galleria Vitto Eman., nn; 2-4·6 MILANO ViaGalileo, n:21.
Il più gradevole ed Igienico degli amarI. - Aperitivo efflcacllllmo. 

Diftldare delle numerose contra1faz1QDie lI08U1lcazioDi. - TroVllsl
presso i principali rivenditori : Caffè, Bars, Cooperative, Drogherie, ecc,

Stampato coll' inchiàstro della Casa CH. LORILLEUX et C. eli Milano.

(é\B'LiOTECA cìvìC4 '.
. _~ ':' 0 It I , -()~_.:< '

~~ "'-o..-.~.~~S -

http://rlu.ue/
http://8tablll.ea/
http://p.tr/
http://trlpollt.nl/
http://c.po/
http://flg.ri/
http://d.ll/


BOLLETTINO UFFICIALE
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CINQUANTENARIO 'DELLO STATUTO ';;'\
al •----- ~'?

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIR\~'
.~

. . ~

TORINO ~ -18 9 8 ql'Q- %
---.- ';::-'ç

-,.
,,) "-

r: "'\
ABBONAMENTI Si pu66fica u JO ed u26 aooni mese. _INSERZIONI

per lu tto i I 1898 Prezzo di linea in cor po 1 o spa zio di linea :
Lire 3 all'interno e Lire 5 all'estero -~

Un DIIDlero .ep.rate ceni. lO). DIREZIONE :
L. 0,25 in S", 7" ed S" pagina. - L. 0,75 In 5" pa gina.

SI ricevono presso la Sede del COMITATO ESECUTIVO
Via Principe Amedeo', n. 9 - Torino Le inse rzio ni Bi r icevono presso i Concession a r i della

\.. den'ESPOSIZIONE In TORINO, Via Prlngl,pe Amedeo, 9. presso il Comitato Esecutho de U;EapoBlzione . P ubbll elll, FRATELLI POZZO, Via Niz za, 12 - Tor ino.
) "'\ '- j

l prossimi Congressi di Torino

Dia mo l'elenco dei Congl 'e ssi che si te r 
ranno prossimamente in Torino e di cui
già si conoscono le da te:

25 - 29 Agosto - Cong resso fra Com 
mer cianti ed Esercenti.

27 Agosto - Convegno dei Conso r zi
Ag l'ari.

27 - 30 » - Convegno de gli s tuden ti
italiani di Zurigo.

28-30 Agosto - Congress o Agricolo.
31 -Agosto-l° Settembre - Cong resso An

tifillosserico internazionale.
Settemb re - Congresso degli aderenti al

programma dell 'Associazi one p )' O uo«:
tibus.

Settembre - Cong r esso internazionale
Universitar io,

Settembre - Congresso delle Ammini
strazioni provinciali,

Settembre - Cong resso delle Società
Tramviarie italiane.

Settembre - Congresso per l'insegna
mento della mu sica sacra.

4-6 Settembre - IV Congresso di baco-
logia e sericoltura.

4 - 8 Settembre . ' Congresso Mariano. .
4 -11 » - Congresso Forense .
5 - 7 » - lV Congresso nazio-

nal e dell e Opere Pi e.
8 -11 Settembre - III Congresso nazio

nale fr a g l' Impiegati civili del Regno.
8 -11 Settembre - Congresso V eterinario.
8-12 » - II riunione dell a Società

Bibli ografica .italiana in . Torino.
8- 15 Settembre - Congresso Pedagogico,
12-15 . » - Con gr-esso Meteorologico.
12-16 » - III Congresso nazi onale

delle Soci età Economiche.
15 -19 Settemb;'e - Cong resso degli 'Is titut i

ind usn-iali italiani.

2 0-27 Settembre - Congl'esso de ll 'As
sociazione letteraria ed artistica. in te rna
zion ale .

2R-30Settemòl'e-Congresso Drammàtico,
2 9- 1.° Ottobre - Congresso d' Ig iene .
Ottobre - I Congresso itali an o di Medi-

cina legale.
3 Ottobre - Inaugurazione del IX Con

gresso di Medi cina interna.
3-6 <Ottobre - Congresso de lla Società

italiana di Ostetricia e Ginecologia .
N ella prima quindicin a di Ottobre, a lt r i

Congressi Medi ci.

IMPORTANTE DICHIARAZIONE
delle Giurìe dell'Es~osizion.e

È molto importante ques ta dichiarazione
che. viene pubblicata dall a Presidenza delle
Giurie:

« Appa r en do da pubblicazioni comparse
in gio rnal i p ìali ed n ache da quotidiane
cor rispondenze che talune proposte di pre
miazioni, non ancora defini tivam ente ap
provate, siano state più o meno esattamente
rese note al pubblico ed agli interessati,
la Presidenza delle Giurie, depl orando tali
intempestive e non lecite comunicazioni,
mette in avvertenza il pubblico e gli inte
ressati, affinch è ritenganle non solo spog lie
di ogni a ute nticità, ma, a llo stato delle
cose, necessariamente ine satte;

« Lo sta to dei lavori delle Giur ie per
mette di sper are ch e, fra bre ve te mpo,
possano essere positi vam en te de terminate
le prerniazioni e pubblicato il ' relativo
elenco ; ma fino allora non . si potrà av er
ri guardo ad alc un'a lt r a co municazione , e
quindi no n potrà essere data ri sposta a l
cuna ai reclami .ed a lle domande dì' infor
mazi oni per venu te in proposi to »,

ELENCO DEGLI ESPOSITORI
( P ER DIVISIONE E PER P ROV INCIA)

COHtin'uazi on e, ved i num. a8.

Divisione IL ~ " A~TI l1IBE~Al1I"

Pr ovincia di ,Ca mpoba ss o.

3907. Carusi prof. Giovanni , arte e strumenti
musicali - Guglionesi.

3893. Marino Francesco, didattica - Campobasso.
8352. Sarri Donato, didattica - Campobasso.

Pr ovincia di Ca s erta,

389 1. Istituto artistico-meccanico di S. Lorenzo,
didattica . Aversa:

904. Monaco Carlo, didattica - Ailario. .
1652. Scuola di tessitura e tintura, didattica 

Arpino.

Pr ovinc ia di Cat ania .

3974. Biondi Fratelli, fotografia - Catania.
92. Carabba C. e V., arte e strumenti musi

cali - Catania.
2370. D'Arrigo Mario, ar te e strumenti musicali

. Càtania.
2382. Di Mattei S. e C., arti graJiche ed indu

strie affini - Catania.
7916. Destefani Amato Salvatore, fotogr_afia .

Catania.
395. Gianotta cav. Nicolò, editore, arti grafiche

ed industrie affini . Catania.
2383. Grita Michele, fotografi a - Catania,

90. Iubal Calogero Schembri, arte e -strumenti
mu sicali - Catania. -

4299. Indelicato Salvatore, arte e strumenti mu
sicali - Catania.

6683. Istituto (R.) tecnico , didattica '- Catania.
2385. latrino Vincenzo, didattica - Licodia Tubia.
714. Istituto Nautico, didatticà - Riposto,
715. Istituto Nautico, materiale scientifico 

RiP?rto.
762. Istituto Nautico, didattica - Riposto.

6223. La Rosa Salvatore, -arte e strum, musicali.
6315. Musm_eci Marcellino succo Zaccaria, arte

e strumenti mus icali - Acireale.
2175 . Musciarel1i Letterio . Giarre. .
4302. Porto Rosario e Figli , arte e strumenti

musicali . Catania.
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5878. Papalia Natale, didattica - Acireale.
7720. Russo prof, Angelo , didattica - Riposto.
2381. Scuola Arti e Mestieri , didattica - Catania.
2061a• Ursini avv. Scud eri S., arte e strumenti

mu sicali - Catania.
2061b• Id.
4301. Verdura prof. Gaetano , art e e strumenti

mu sicali . Catania.

Pro vincia di Catanzaro .

33 ; Griffo Luigi, strumenti musi cali - Catanzaro.
34. Griffo Luigi, didatt ica - Catanzaro.
35. Griffo Luigi, arte e strumenti , musicali .

Catan zaro .
846. 'Natale Alessandro, capo-stazione, arti gra

fiche . Sant'Eufemia Marina.
3\102. Trojo cav. Giovanni, arte e strumenti mu

sieali . Catanzaro.

Pro vincia di Chieti.

698 1. Cascella Basilio e C., arti grafiche - Pe
scara.

4361. De Francesco Lelio , fotografia . Atessa .
4362. De Francesco Lelio, arte e strumenti mu

sicali - Atessa.
2047. De Arcangelis Nicola, arti grafiche ed

industrie affini - 'Casalbordino. '
6906 . Gandiani Dina, fotografia . Chieti,
6733 . Juvicoli Flaminio , didatti ca - Torino . di

Sangro.
698 1. Stabilimento Cromografico Basilio B. e C.,

ar ti grafiche e indu strie affini - Pescara.

P rovincia di Como.

7233. Agostinelli prof. Francesco , didattica 
Como.

5765. Bianchi Angelo e Figli, arte e strumenti
musicali - Lecco.

1650 . Camera Commercio di Lecco, didattica.
3095". Cavalli Cornelio , arti grafiche - Varese.
3095b• Id.
7500. Comolli Don Giacomo, parroco, materiale

scientifico . Viggiù.
6777. Istituto Pio per i Sordo-muli, didattica 

Como.
7148. Manganelli Vincenzo, didattica - Como .
3092b • Società l\~ . ' S. ed Istruzione fra operai,

didatt ica - Viggiù.
3093 . Società: M. S. Opera ia con Scuola di di

segno, didatti ca - Luino.
3094 . Società Operaia di M. S. , didattica 

Laveno.
6780. Scuola (R.) tecnica C. Cantù, didattica

Como.
2909". Scuola d'arte applicata all'industria, di

dattica . Cantù .
290!)b. Id.
4714. Scuola d'arte applicata a ll' industria,di

datti ca - Mariano Comense.
7962.' Società di M. S. con Scuola di disegno ,

dida ttica - Ar cisat e.

Provincia di Oosenza.

39H3. De Gregorio Francesco, didatt. - Bonifat e.

Pròvinc ia di Cremona .

3293. Biblioteca governativa, mal. scientifico .
Cremo na.

4069. Bignami Rachele, didatti ca ~ Cremona.
1318. Coppola Raffaele, art e e strumenti musicali

. Cremona.
3297. Cavalli e Posi, arte e stru menti mu sicali 

Cremona.

3299. 'Chiappari Pietro, didattica - Cremona.
8098. Lucattelli-Mecheri prof. Novella, didattica-

Cremona.
1963. Guindani Edoardo, fotografia· Cremona.
7007. R. Liceo Ginnasio, didattica - Cremona.
7509. Municipio di Cremona, didattica,
7135. Municipio di Soresina, didattica . Cremona,
4071. Rizzi Stefano, meccanico, strumenti musi-

cali . Cremona.
7145. Scuola d'arti e mestieri Istituto Ala Ponzone,

didattica.
1332. Solanti Amedeo, fotografia - Cremona.
3311. Scuola di Commercio, didattica, Cremona.

212. Scuola R. Tecnica, didattica - Crema.
1315. Scuola Normale Maschile, didattica - Crema.
8o!). Savoja Giorgio, arte e strumenti musicali

. S. Giovanni in Croce.
860. Tamburini Giovanni, arte e-strumenti mu

sicali • Crema.
1~17. Verdi Achille, arte e strumenti musicali

. Cremona.
1316. Zanicotti R. e Brugnolotti, fotografia· Cre

mona.

Provincia di Cuneo.

1007. Anfossi Luigi, didattica - Fossano.
1008. id.

' 1679. Amministrazione provinciale di Cuneo.
, 351. Boschetti Giovanni, didattica - Cuneo.
3487. Benenti Michele, arti grafiche e industrie

affini . Mondovì.
6735. Dogliani Giustino , didattica - Cuneo .

962. Dalmazzo Cesare, didatti ca - Saluzzo.
5538. Ferrari Giovanni, fotografia - Bra.
3418. Garaffì Giacinto, fotografia - Cuneo.
4666. Ghinamo Michelangelo, didattica - Boves.

969. Graziani Giuseppe, didattIca· Saluzzo.
6697. R. Istituto Tecnico di Cuneo, didattica.

967. Lobetti-Bodoni, arti . grafiche ed industrie
affini, didattica. Saluzzo .

8446. Liceo di Mondovi, didattica.
3196. Mirafiori Conte Gastone, fotografia - Fon

tana Fredda.
981. Martini Giuseppe, arti grafich e ed industrie

affini· Saluzzo.
982. Id.

6742 . Municipio di Saluzzo , didattica.
1036. Paviolo cav. prof. Giovanni , didattica 

Cuneo.
·1037. Id.
6589. Paoletti del Melle, fotografia . Cherasco

(Cuneo).
6570. R. Scuola tecni ca di Brà, didattica.
3415. Scuola professionale, didattica· Mondovì.
3493. Società Istruzione Popolare, didattica· Vil-

lanova (Cuneo).
5400. Tosetti Emanuele, didattica - Cuneo.

640. Tassinari prof. Pietro, didattica . Bra.

Provinoia di Ferrara.

4379. Baglioni Paolo, arti grafiche e industrie
affini . Ferrara.

4381. Cavicchi .F rancesco, arte drammatica 
Ferrara.

Provinc ia di Firenze.

1792.a b c etBemporad R., didatti ca e arti grafiche 
Fir enze.

1791.a b c et Barbera G., didattica e arti grafiche _
Firenze.

325. Berger e Wirtk. , art i, grafiche e industrie
affini - Firenze.

3774. Brogi Carlo, fotogra fia - Firenze.

272.a Carafà di Noia, arti grafiche e industrie
affini - Firenze.

272.b Carafa di Noia, arti grafiche e industrie
affini - Firenze.

1796. Colombini Giovanni, didattica . Firenze.
4867. Cioni Fratelli e Cantini P. , fotografia 

Empoli.
7710. Ciardi M. P ., negoziante, arti e strumenti

musicali - Firenze.
5810. De-Zarzi Valentino , arte e strumenti musi

cali - Firenze.
4303. Del Perugia Fernando, arte e strumenti

musicali· San Cresci.
5472. Giannini Giulio, arti grafiche e indu;trie

affini - Firenze.
6430. Gattai Gino, arti grafiche e industrie affini

• Firenze.
5799. Cajoli L. Roberto, didattica - Firenze.
8330. Istituto Stenografico Toscano, didattica .

Firenze.
245. Istituto di Belle Arti, did~ttica . Firenze.

7410. Istituto Log. Militare Italiano, materiale
scientifico - Firenze.

7887. Istituto Nazionale, didattica - Firenze.
8344. Giovannini Bianca, didattica - Firenze.
1794. Landi Salvatore, arti grafiche e industrie

affini - Firenze. '
7959 . Landi Salvatore, didattica - Firenze.
4334. Lapini Adolfo, arte e strumenti musicali 

Firenze.
2902. Levi barone avv. Giorgio Enrico, fotografia

' . Firenze.
4332. Munier prof. Carlo, arte e strumenti mu

sicali - Firenze.
6684.b Municipio per le scuole comunali giardini

d'infanzia ' e colonie alpine, didattica 
Firenze.

6684.cId.
7898. Mangherini-Graziani Giovanni, arti grafiche

e affini . Firenze.
6975. Nathan 'Filippo, fotografia - Firenze. '
5873. Orlondini Icilio, arti e strumenti musicali

- Pistoia. .

5828. Pupeschi prof. Pupo, arti e strumenti mu
sicali - Firenze.

1790. Piccinelli dotto Ferdinando, didattica - Fi
renze.

73. Pitteri Guglielmo, arti grafiche - Firenze.
5583. Piancastelli Silvio, fotografia - Firenze.
3841. Resti Giusto, materiale scientifico· Firenze.
7693 . Rosati Leopoldo, strumenti musicali,' Fi-

renze.
4709. Raddi ing. Americo, didattica - Firenze.
8002 . Sermanni prof. Arturo, arti grafiche - Fi

renze.
5653. Scazzelli Luigi, didattica : Firenze.
1795. Scuola prof. arti dee, indust., didattica

Firenze.
1793. Scuola R. Leopoldina, didattica - Firenze.
5792. Società Scuole del popolo Pietro Bossi, di

dattica . Firenze.
5812. Sampaolo Ettore, arti grafiche e industrie

affini - Firenze.
5822. Sulprizio Enoslito, arti grafiche e industrie

affini - Firenze.
5803. Società Filarmonica, arti grafiche e indu

strie affini - Pontassieve.
697. Scuola R. professionale tessuti e tintoria,

materiale scientifico . Prato.
5816. ' Società per le scuole popolari Gino Cap

poni, didattica . S. Salvi.
6291. Tipografia Claudiana, 'arti grafiche e indu- .

strie affini - Firenze.



. ,a - Prato.
Salvini Tomaso, drammatica - Firenze.
Zuccaroli Natale, art i grafiche e industri e

affini • Firenze.
5259. Brogi Giacomo, arti grafiche e indu stri e

affini - Firenze. .
5260 . Brogi Giacomo , ar te drammatica - Firenze.

Provincia di Foggia.

35 71. Camin ati ing. Pietro, arti e strumenti mu si
cali - Foggia.

4726. Comune Ufficio d'Igiene, material e scien
tifico - Foggia .

4727. Comune Specola l\Ieteor ologica, materiale
scientifico - Foggia.

3569. Demaio Alfonso, didalli ca . Casalnuovo
Monterotaro.

4730. Fariello prof. Filipp o, didatti ca - Foggia.
4739. Istituto R. Tecnico, didattica· Foggia.
475 2. Magaldi cav. avv. Vito, arti grafiche e in-

dustrie affini ,- Bovino.
7948. Marzei prof. Giuseppe, didattica- Deliceta).
4722. Parisi avv. Feli ce, arti grafich e e industrie

affini - Foggia.
4742. Pescatore prof. Nicola , arti grafiche e in

dustrie affini - Cerignola.
4743. Pes catori e Ninaldi, arti grafiche e industrie

affini - Cerignola.
3. Scuola prof. e commerciale comunale, di-

datti ca - Foggia.
4723. Tuo ré Luigi, didatti ca· Foggia. . .
4720. Valentini Gustavo, didallica - Foggia.
3574. VoIpini Emilio, didattica - Cerignola.

Provincia di Forli.

5443. Istituto Tecnico Carlo Matteucci, didattica
- Forll.

6706. Id.
1307. Marinelli Pietro e Squadroni Pio , didattica

- Cesena.
4998. Mor prof. Carlo Giovanni , didallica ~ For

limpopoli.
1862. Paganini Luigi e Giuseppe, arte e strumenti

musicali> Forll.
1308. Raggi Alessandro, arte e strumenti mu si-

cali - Cesena. .
1308.bi~ Raggi Alessandro e Piazza dott. Giuseppe,

arte e strumenti musi cali - Cesen a.
1049. Trevisani Romolo, didatti ca - Rimini.
2178. Alsteller prof. comm. Giovanni, materiale

scientifico . Cesena.

Provinc ia di Genova.

3243. Arecco David, didattica - Genova.
325 5. Ageno Emilio , didattica - Genova.
3266. Armanino Fratelli, fotografia - Genova.
8360. Biblioteca (R.) Universitaria, arte mu sicale

. Genova.
3239. Bonino Angelo, didattica . Genova.
3276. Barnoino Marziale, arte e strumenti musi

cali . Genova.
·342. Ciglia Angelo, maestro musica, arte e stru

menti musicali - Genova.
1199. Cereseto dotto Vittorio , didattica - Genova.
3245. Campodonico L. A. , arti grafiche e indu

strie affini - Genova.
-i679. Da Pozzo prof. Gio. Batt. , didattica - Spezia.
3267.a Ferrari Luigi , arti grafiche e industrie affini

- Genova.
3267.bId.

2907.a Fonderia Tipografica Cooperativa, arti gra
fiche e industrie affini - Genova.

2907.bId.

321 8. Gozzi Costantino, ar te e st rumenti mu si
cali - Genova.

4453. Garibaldi Nicolò, fotogra fia - Genov a.
7912. Ghu Filippo , arte e str umenti mu sicali 

Savona .
6550.a Istituto Tecnico Nautico Vittorio Em anuele,

didall ica . Genova.
6550. b Id.
6550.c Id.
67 19. Istitu to pei sordomuti, didallica - Genova .

562 . Istituto Assarotti pei sordomuti, didattica
- Chiavari.

. 2129. Istituto Tecnico R. , didatt ica - Savona.
585 1. Lall uada Giuseppe, didalli ca - Genova.
4567.. Lavagna Felice, fotogr afia - Savona.
3280 . Naldini Agostino, fotografia . Chiavari.

846. Natale Alessandro, ar ti gra fiche e industrie
affini - S. Eufemia Marina.

4568. Naceti ing . Francesco, ma teriale scientifico
. Savona .

3237. Prada Agostino, arti grafiche e industri e
affini . Genova.

3238. Perosini Gaude nzio, fotografia . Genova.
3260. Praga Eugenio, ar te e strumenti musicali

- Genova.
3249. Rocca Enrico, ar te e strumenti musicali

- Geno va,
7950. Rossetti-Besio Angelina, didattica - Genova.
8351. Rossi Giuseppe, didattica - Sampierdarena.
2585. Scuola Professionale Valdese di disegno,

didatt ica - Genova.
322 4. Sciutt i G., fotografia - Genova.
3262. Società Letture e Conversazioni Scientifi

che, didallica - Genova.
326 3. Scuola Navale Superiore , didallica - Genova.
6547. Scuola Municipale Arti e Mestieri, didattica

- Genova.
654S. Scuola Municipal e Professionale Duchessa

Galliera, didallica . Genova.
3274.a Solari Antonio, didattica . Chiavari.
3274.bId.

3285.a Scuola Serale Arte applicata all'Industria,
didattica . Chiavari.

3285.bId.

3285.cId.

3285. dId.

212 8. Scuola Professionale, didatti ca - Savona.
2257. Scuola Arti e Mestier i R., didallica - Spezia.
7235. Scuola Tecnica Bagliano, didattica - Genova.
7929. Scuola Tecnica, didattica - Spezia.
4570. Traverso prof. Giuseppe, didattica - Savona.
7939. Testa A., fotografia· Genova.
3223 . ' Villa Francesco, arte e strumenti musicali

. Genova.
6457. Vannucchi Ettore, arte e strumenti musi

cali - Genova.
3283. Vendrame Giuseppe, didattica v Chiavari.

Provincia di Grosseto.

4716. Cavedoni Emma, didatti ca - Grosseto.
6687. Forti-Castelli Giulia, didattica - Grosseto.
1406. Innocenti Guglielmo, arte e strumenti mu-

sicali - Grosseto. .
8 16. Lumachi Guido, fotografia - Grosseto.

2020." Paggi Osvaldo , arti grafìehe >- Pitigl iano.
2020.bId.

2020.cId.

2020.dId.
248. Rubati Virginia , didattica - Grosseto .

1405." Conesi Aristide, didallica - Massa Maritt.
1405.bId.

U05.cId.

3

PI'ovinci a di Lecc e .

3586. Anastasi-Stracca, fotografia Mottola .
7503. Batt aglia Fileno, didatti ca . Francav illa

Foritana.
245 1. Bernardini cav. avv. Nicola, didatt. - Lecce.
2452. Bortone Giusep pe, arti grafiche - Lecce.
7751. çataldi Giovanni , stru menti musicali .

. Parabita.

2440. Coniglio-Gallo Michele, strumenti musicali
. Lecce.

5362. Cisaria Leonardo, ar ti gra fiche . Lecce.
6 155. Coppola Francesco, ar ti gra fiche - Gallipoli.
3585. Confucio Valente, fotografia - Taranto.
2448a• Deputazione Provinciale, didattica - Lecce.
2448 b

• Id. .
2443 . Desantis Giuseppe, st rumenti - mu sicali •

Erchie.
2450. De Liquori Raffaele, fotografia· Taran to.
2521. D'Ercole Francesco, arti grafic he - Lecce.
2445 . Foscarini Arturo, arti grafiche . Lecce.
5365 . Foscarin i avv. Amilcare, didatt ica - Lecce.
3600. Guerrieri prof. Giov., didattica - Lecce.
5364 . Istituto Tecnico Provo O. G. Costa , dida t-

tica . Lecce.
7504. Landol fo Michele, dida ttica -
2444 . Lella Angelo, arti grafiche - Tarant o.
2514 . Municipio di Lecce (Scurti Real ino, do tt.

uff. saniL., didattica - Lecce.
2542. Marti Raffaele, didattica - Lecce.
2575. Marti Pietro, didattica - Lecce.
3594. Malagnino Cosimo, strumenti musicali -

Taranlo.
538 3. Pa gliarulo Raffaele, didatti ca . Lecce.
5384. RatTaeli prof. Luigi, didattica . Ta ran to.
2449. Ricciardi Giuseppe, fotografia .: Vardò.
5363 . R. Scuola nor male femm ., didat tica -Lecce.
2447. Scuola d'Arte applicata all 'Industria , di-

datti ca - Maglie.
244 1. Scorrano e Martinelli, strumenti musicali

Ostuni.
2442. Scorrano pro f. Luigi, strumenti musicali 

Ostuni.
3598. Trento prof. Giusepp e, stru ment i musicali

Lecce.

Pro vinc ia di Livorno.

1145. Belfort e S. e C., arti grafiche - Livorno.
234 7. Giusti Raffaello , arti gra fiche - Livorno.

336 . Mart ini Aristide, didattica - Livorno.
1143. Mucci Giuseppe, arti grafiche . Livorno.
2048. Maccheroni -P laeido, arti grafo - Livorno.
808 1. R. Istituto di Santa Giulia, didatt.. Livorno.
2002. Scuola Arti e Mestieri, didatt ica - Livorno.
7450. Sforzi Angelo, pre sidente Congregazione

Amministrat rice Case Pie Pov ere Men
dicanti, didattica - Livorno.

Prov inc ia di Lucca.

1011. Bresca Tito, materiale scientifico - Lucca.
2231 Capretz prof. Giuseppe, didattica . Lucca.
5630. Delpr ete prof. Alfonso, fotografia. Lucca.
2068. Scu ole comunali Monsummano . didattica.
4702. Scuola comunale di Belle Arti , didattica -

Serravezza.

Provincia di Mace rata.

6394. Andreani prof. Isidoro, didatt, - Tol entino.
6978. Balelli Alfonso, fotog rafia • Macerata.
856 . Cucchiaroni Giovanni, didallica - Cam eri no

1389. Giarizzo Salvatore, didattica . Macerata.
6680. Mazzolini Alessandro, didattica - Macerata
1386. Pizzarello Antonio e Bentivoglio Ulder ico-

material e scientifico - Macerat a.



Provincia d i Mantova.

Provinc ia di Mila no.

Provincia di Me ssina.

4943. Marieni Alessandro, arti grafo . Milano.
6108. Meneghetti Isacco, didattica - Milano .
7897. Majocchi fratelli, materiale scient. . Milano .
7907. Martignoni Adele, didattica - Milano.
8345. Marin prof, Arnaldo, didattica - Milano.
4499. Nicoletti Aro ldo, didattica - Milano.
6050. Nagas Enrico, strumenti musicali - Milano .
6731. Naretti Luigi, fotografia - Milano.
633 8. Novelli Giuseppe, arti grafi che - Milano.
1847a • Paladini prof, Giov., arti grafo - Milano .
6741. Petrini Antonio, didattica . Milano.
6739. Pecchio Aristide, didattica - Milano.

911 . Pigna Alessandro, strumenti musicali
Milano .

3408. Poli Luigi, didattica . : Milano.

3409. Pugliesi Emanuele, arti grafiche - Milano.
6322a. P ugni Luigi, ar ti grafich e - Milano.
6322b

• Pugni Luigi, fotografia - Milano .
4110. Pa ganetti Enrico, ar ti grafiche . Milano.
4112. Pi etrantonio Francesco , fotogr. - Milano.
4513. Pagliano Leonida, fotografia - Milano .
4948. Pavia prof. Raffaele , didattica - Milano.
3369. Rampone Agostino, strumenti musicali

Milano .
3850. Rancati G. e C., strum . mu sic. - Milano.
5542. Roth Ferdinando, strum. music. - Milano.
6053. Ricc i Lu igi, strumenti musical i - Milano.
6779. Redaelli prof, Carlo, arti grafo - Milano .

1223. .Semenza Ferruccio tipo e lit. , arti grafiche
- Milano .

673 8. Scuola tecnica Barnaba Ori ani, didattica
- Milano .

466. Salmoiraghi Ang elo ing. ind. , materiale
. scientifi co - Milano.

3388. Scuola di disegno industriale, didattica 
Milano .

4044. Società editrice libraria, arti grafo - Milano.
4503. Sc uola stenografica milanese, didattica

Milano. .

4959. Scuola delle Madri , didattica - Milano.
5634. Spada frat., arti grafi che . Milano.
6063. Società incoraggiamento Arti e Mestieri,

didattica - Milano.
6102. Strauble e Sestagalli, arti grafo - Milano .
6100. Scuola di disegno e di intaglio della So

cietà operaia di m. s., didattica - Bar
lassina.

6585. Sc uola di disegno industriale della Società
di m . s., didattica - Besana in Brianza.

253. Scuola d'Arti e Mestieri , didattica · Casal
pu sterlengo.

6099. Scuola di disegno industriale , didattica 
Seveso S. Pietro.

7238. Sonzogno Edoardo, edit., strumenti mu
sicali - Milano.

7239. Società Editrice Sonzogno, arti grafiche 
Milano .

7048. To uring Club ciclistico italiano, didattica
Milano .

6884a. Treves fratelli, ar ti grafiche . Milano.
6884b

• Treves fratelli, fotografia - Milano.
1902. Turati Antonio, materiale scientifi co .

Milano.
337 8. Trevisini Enrico, didattica - Milan o.
337Ha. Turati Vittorio , arti grafiche. Milano.
3379 b

• Id.
3379c. Turati Vittorio, fotografia . Milano.
3414. T hevenet Giovanni, didattica - Milano .
4123. T edeschi e Raffae l, strumenti musicali .

Milano.
1224. Vegetti Enrico, didattica· Milano.
6103. Vigevano Enrico, mat eriale scientifico

Milano.

4484. Berardi Edoardo, arti gra fiche · Milano .
4485. Bertschmann Angelo e C., fotografia

Milano.
6041. Bariola Plinio, didattica - Milano.
6757. Battera Raimondo, didattica· Milano.
6990. Barheris Giuseppe e Agnelli Carlo, fotogr.

- Milano.
4912". Collegio Nicolò Tomaseo , didattica - Vi

. mer cat e.
4912b• Id.

699 . Cairo avv. Giovanni, arti grafiche -Codogno.
700. Id .

1197. Cappellin i Giuseppe, didattica . Lodi .
694 5. Colombani Alfredo , stru menti musicali 

Milano .
3332. Cappelli Michele, fotografia - Milano,
7105. Collegio Classico Tommaso Raiberti, di-

dattica - Monza.
3391. Crema Felice, stru menti musicali - Milano .
4090. Cattaneo Enrico, arti gra fiche - Milano. '
40 91. Com er Edo ardo, arti gra fiche - Milano .
4092. Comini prof. Francesco, didattica - Milano.
4218a• Cari sch e Janichen , stru me nti mu sicali -

. Milano.
4218b

• Id.

44 89. Circolo stenografico milanese, didattica -
Milano.

5697. Calzolari e Ferrario , fotografia . Milano.
604 5. Colombo e Tarra, arti grafiche - Milano.
6323. Cogliati L. F. , arti gra fiche . Milano.
3343 . Daverio Giosu è, arte drammatica . Milano .
33 93 . Deon Bartolomeo, didattica . Milano.
4096. Diani Albert o, fotografia - Milano.
3345 . Fatti Pio, Minozzi e· C., fotogr. - Milano.
3348 . Fraschini C. e Legros F., arti grafiche

Milano.
6740. Ferrini Giuseppe, didattica, - Milano . •
4079. Fabiani prof. Guido, didattica - Milano.
83m. Ferrari Vittorio, arte drammatica - Milano .
2916. Ganzini , Namias 'e C., fotografia - Milano .
3350a

• Guerinoni Leone, arti grafiche · Milano :
3350b

• Id.'

4217. Golfinger prof L, arti gra fiche . l\liIano .
119 8. Gl'ioni Luigi, didattica - Lodi.
7455. Gualassini Giov. propr. Stab. Borzino, arti

grafiche - Milano .
7090. Grissani Giovanni, arti grafiche· Milano .

443. R Istituto tecnico superiore, didattica .
Milano.

444. R. Istituto tecnico superiore, materiale
scientifico . Milano .

34 00 . Izzi Massimiliano , didattica - Milano.
342 1. Ja coba cci Camillo, arti gra fiche - Milano .
5707. R Istituto tecnico, didattica - Lodi .
848 3. Istituto sordomuti S. GuaItero, didattica -

Lodi.
5483. Koristka F., m ateriale scientifico · Milano .
3352. KettIitz A., arti grafiche - Milano.
8447. Lavezzari e Maderna - Milano .
609 5. Lamperti e Garbagneti, fotogr. - Milano .
4306. Lorilleux Ch, e C., arti grafiche · Milano.
3402. Lega Orologiaia italiana, arti grafiche .

Milano .
1563. Lomb ard o Giuseppe, stru me nti mu sicali -

Milano.
1213. Mazza Ermenegildo , fotografia· Milano,
1214 . Mazza Ermenegildo, arti grafiche - Milano .
3403. Manfredini Achill e, arti grafiche - Milano .
3404. Margani-Groi Giusepp e, strumenti musi-

cali - Milano.
3405. Mor Carlo Antonio, didattica - Milano,
4107. Monticelli Edgardo , arti grafiche - Milano.
44 98 . Murer e Duroni, fotografia - Milano .

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA4

1388. Scuola Arte app licata all' Industria, did at
tica - Macerata.

8036. Zon chi Giuseppe, arte e strumenti musi
cali - Tolentin o.

552. R. Acca demia.Virgiliana di scienze, lettere
ed ar ti, didatti ca - Mant ova.

2898. Asilo infantile Emi Kelder, didatt.- Mantova.
_ 7129: Carra Giulio, didatt ica - Suzzara ..

43 72. Cotro nei Luigi maestro , st rume nti mu sicali

- Man tova.
549. Collegio Convitto comunale, did atti ca 

Castiglione St iviere ,
534. Guerrini Francesco, strume nti mu sicali

Mantova.
55 1. Gabine tto di lettura, didattica - Manto va.
35::i, Ru ggenini prof. Ugo, didattica - Castiglione

Stiviere.
1241. Scarampella Stefa no, stru menti musicali 

Mantova.
1246. Segna eredi tipogr., arti grafiche- Mantova.
58 76. Tonelli Giambattista , s trume nti mu sicali

Mant ova.
7944. -T razzi Lu ciano, arte dramrnatica- Po ggio

Busco. :
7967. T razzi Luciano , didatti ca - Po ggio Busco.
587 4. Vitelli prof. Eugenio, art i grafo- Mantova.

6593. Camera di Commercio ed Arti, materiale

scien tifico - Carrara .
7974. Facini Ange lo geometra, a;t i grafiche 

Car rara.
8 163. Lomb ardini dott. Achill e, didatt. - Carrara.
9186. Ruffini Guido, didatti ca - Massa Carrara.

3313a• Aliprandi Carlo, arti crafìche - Milano.

3313b• Id.
3313c• Id .
3313d

• Id.
3313'. Id. I

566 2.Albè l'aolo, arti grali che . Milano.
4082. Aimini Pi etro, arti gra fiche - Mila,no.

740. Agnelli Giovanni, didattica . Lodi.
8272. Associazione .Stenografica Milanese, didat

tica - Milano .
27 . Bisiach Lèandro; stru menti musicali 

Milano. '
383. Bonett i Enri co tip., arti grafiche .· Milano.
439. Bellini Clisofonte, did atti ca . Milano.

120 1. Besozzi Inn ocente, .arti grafiche - Milan o.
2232. Bonetti Emili a, didatt ica - Milano.
33 18. Bari gozzi frat. , strum nti mu sicali - Milano.
:~ 38~. Buzzoni Alfonso ·e Bardelli Nicola, didat-

tica - Milan o.
·4087. Barl assina e Casoli (ditta) , strumenti mu

sicali . Milano,

4088. Borgh i Mimi, filatel ica - Milano.

P r ov inc ia d i Ma ss a Carrara.

8368. Biblioteca Univers ita ria (R), arte musicale

. Messina. •
8257. Bosi Clelia , didatt ica - Messina.
6545. Crespi Giuse ppe, ar ti grafic he . Messina.
4860. Giunta prof. Salvatore , s tru menti musicali

- Messina.
1035. Sc uola Arti e Mesti er i, didattica- Messina.
7955. Sa ndrucci prof. Alessandro, R. Liceo Mau

rolico, materi ale s~ient i fico - Messina.

8260. Società Stenografica Messinese, didattica .
Messin a.



GIULIO BIZZOZEROLUIGI PAGLIANI

(V e d a s i Annuncio a pag_ 7 )

CONC:J::ll.IO: C:a:I~C:I (Vedi apagina 6).

DINAll4ITE NOBEL ( Vedi a pago 8) .

Abbonament o ann uo pel Regno L. 12 .ant icipate)

Id id. per l'Estero » 15 id.

Un fasci colo sepwl'ato L. 1.

Direttore, Ing. F. CORRADINI

CON BOLLETTINO SAN ITARIO AMMI NI STRAT IVO

COMP ILATO SUGLI AT TI UFFICIAL I

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

Diret ta dai Professori

LAVORAZIONE SCATOLE

ETTORE ECCHER

PeriodIco Quindicinale 'fecnico-IglenlcoIllustrato

Pr~mi ato alle Esposizioni :

d'Architettura, 'forino 1890; Operaia, Torino 1890 ;

Nazionale , Palermo 1892 ;

Medico-Igienica, Milano 1892 ;

con molti altri atte stati o di benemerenza.

l'INGEGNERIA SANITARIA

Preventivi a richiesta.

La RIVISTA si pubb lica il l o ed il 16 di ogni mese in fasci
coli di non meno di 32 pagi ne. - Il prezzo di abboname nto
per l 'Ita lia è di L. 12 an tic ipate; per l'Es tero , L. 15. o

Pei soci del la Socie t à Pie montese d 'Igiene , L. 8 anticipate.
Pcr gli Ullicia li Sanita ri del Regno, L. lO anticipate.
NB. - Sono disponi bili a lcune copie com plete delle au 

uaie dal 1890 al 1897, che costitu iscono Otto volumi legati in
brochure. - Prezzo L, 15.

Ilomande, im por ti di ab bonamento , lettere, stampe,' gloc
nali , corrispondenze, cambi, ecc., dir igan si a l redattore-capo
doli . Francesco Abba, via Galliarl , 27, Torino .

Manifdtura sacchi in carta Bcarlanaggi,
LEGATORIA

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

Specialità per Farm.acisti

Redattore- Capo: neu, FRANCESCO ABBA
D\r1ttorl dii l aboratorio Battlr lolog lco dlll'UlfIclo d'lgim di Torino .

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ ' P UBBLICA

Direttore dell'Istituto d 'Igiene Direttore dell'Is ti tu to d i P atologia
dell a R. Univ ersit à di Torino.

Orgàno Ufficiale

per la pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE

CARLO N AEF. Milano - ( Ved i a pa go 6) .

. Direzione ed ~mministrazione : Corso Oporto, 40 - -TORINO.

IL CONGRESSO FORENSE

CHIosso ERMANNO, gerente-responsabile. '

Il Congresso Forense avrà luogo in Torino
dalli 4 alli Il settembre p. V.

Gli inscritti superano gli 800, e sono nel o

num ero eminenti personalit à giur idiche , quali
l'on, Zanardelli, l'ono Villa, ecc . Si spera nello
interv ent o ' del Ministro Guard asigilli.

I lavor i saranno intercalati da divertimenti, per
esem pio da una cara tte ristica gita al Moncenisio,
con discesa in Francia e rit orno per la galleri a

~fi~~: .
La chiusura del Congresso si farà a Superga

con un pranz o.
I temi rifletton o argomenti di indole non solo

professionale, ma di int eresse generale.

IV Congresso Nazionale di Bacologia e Serlcoltura.
Nei gio rn i 4, 5 e 6 settembre avrà luogo il

IV Congresso nazionale di bacologia e sericoltura
organ izzato da un Comita to speciale presieduto
dall'avv. -Ferdinando Sicca rdi.

Sono chiama ti a far parte del Congresso i
gelsicultori , i bacologi ed i ser icoltor i che vi
hanno fatt a ades ione e che abbi ano versato al
meno l'importo di un 'azione da L. lO per sop
perire alle necessari e spese , fra le quali anche
la pubblicazione degli att i del Cong resso, di cu i
sarà spedito un esem plare ad ogni congressista.

Ness uno può intervenire al Cong resso se non
è munito della tesser a d'ammissione.

L'Assemblea si dividerà in due sezioni per la
preliminare spec iale disamina delle materie com 
prese nel pro gramma del Congresso, cioè :

1° Gelsicoltura - Se me ser ico - Alleva
mento bachi;

, 2° Indu stria e com mercio della seta .

Lo studio del tema è affida to alla seguente Com
missione : avv. Daneo, presidente) avv . Amai',
ing. Pinn a, ing. Sincero, ing. Viearj .

3. - Sulla osc illazione del .cambio e m ezzi
per ' ovviarvi. Relatore avv . Maggiorino Ferraris.

4. - Riform a della legge sulla Borsa e dei
contra tti di Borsa, di valori e derrate. Iniziati va
per accor di intern azion ali per un a legislazione
uni ca pei vari Stati..Rel. avv.prof. Felice Tedeschi.

5. - Ques tione fer roviar ia. Rel. ing. G. Sacheri.
6. - Sulle ca use dell ' eccessi va emigra zione

della popolazione agricola ne lle città e sui rim edi
più oppo rtuni per evitare lo spopolamento delle
campagne e l'eccessivo addensamento nelle città .
Relatore avv. L uigi Guelpa.

BOLLETTINO

STAB. FRATELLI POZZO - TORINO

.P er la Mostra degli equini.
Il Ministero della Guerra; COns iderata l'imp or

tanz a che avrà la pro ssim a Mostra di equini, la
quale si apre il 4 sett embre p. V. nel Giardino
Reale, ha annunziato al Comi tato Esec utivo del
l'Es pos izione che la Commissione della Sc uola
di cavalleria per l'incett a di cavalli puro sangue,
ebbe l'incarico di recarsi a dett a Mostr a per
acquistarvi non solame nte cavalli p uro sangue,
ma altres ì quelli da sella di razza italiana, che

.0 riconoscesse idon ei al servizio per ufficiali. .
Gli allevatori e negozianti concorrent i alla

Mostra avr anno quindi modo di offrire i cavalli
esposti anch'e alla vendita . .

Terzo Congresso delle Società Economiche italiane.

IL REE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALL' ESPOSIZIONE

La mattina del giorno 24 agosto S. M.
il Re e S. E. il tenente generale Pelloux,
pre sidente del Consiglio dei ministri, fecero
una lunga visita all' Esposizione Generale,
soffermandosi specialmente nella Galleria
del Lavoro e nel padiglione dei Comuni
italiani.

Prima di lasciare l'Esposizione , S. M.
volle pur visitare la sala riservata ai gior
nalisti.

P r o vin c ia di Moden a .

(Continua).

So tto gli 'auspicii della Società Promotrice
dell 'Jndustria Nazionale si ap rirà in Torin o, il
12 p. V. sette mbre , il Terzo Congresso delle

Società economiche italiane.
Avrà la durata di 4 giorni.
Ecco l' elenco dei temi da tratt ar si ne l Con- "

gl'esso :
1. - Riforma dei tribu ti locali ed avocazione

ai Muni cipi dei servizi pubbli ci. Relatori pro].
avv. Gaetano Ferraglia 'e p i·of. Alessandro Garelli. .

2. - Provvedimenti atti a facilitare la trasmis
sione a distanza dell e forze idrauli che di fronte
all 'attuale legislazione o civile, i ndustri~le e finan
ziaria ed ai poter i delle ' Amministr azion i locali. .

7506b
• Antilli prof. Alessandro, materiale scien

tifico - Modena.
7968. Annicabile Luigi e figlio (ditta ), arte e

strume nti mu sicali - Moden a.
6857. Barbieri Giuseppe, ar ti grafiche ed indu

strie affin i - Modena.
6862. Battaglin i dotto Sa nte R. Pretore, dida ttica

- Fanano nel Frignan o.
744 9a. Battaglini dotto Sante R. Pretore, mate

r iale scientifico - Fanano nel Frignano.
7449b• Battaglini dotto Sante R. Pretore, arti

. gra fiche e industr ie affini - Pavull o.
744 9a• Battaglini Carlo (DO), materiale scientifico.

609. Greco lrene, didatti ca - Mirandola.
6853. Gollini don Massim iliano , arti grafiche 

Fina le nell 'Emilia.
3816. Messori Pietro, arte e strumenti mu sicali

, - Modena.
6860. Magelli dotto Luigi, fotografi a - Modena.
7505. Murator i Giuse ppe, didattica - Finale Em .
4513. Pagliani cav. Leonid a, foto grafia - Milano .
6849. Pav arotti Gaetan o chimico, arti grafiche e

industrie affini . Modena .
6861. Stanguellini Celso , arte e stru menti mu

sicali - Modena.
6854. Scuola comuna le di mu sica , arte e stru 

ment i mus icali - Carpi.
7456. Sabbattini avv. Pio , art e drammatica 

Modena.
6866. Tardini avv. Vincenzo , arte drammatica

Modena.

3415. Vent ura Achille, didatt ica - Milano.
636. Ventura Enri co, strumenti musicali - Ca

rate Brianz a.
547. Volpi Romeo tip. , ar ti grafo - Codog no.

4036. W erner Carlo, ar ti grafic he - Milano.
6061. Ximenes Eliodoro, ar ti grafiche - Milan o.

•
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MANIFATTURA

DI QUALSIASI GENBRBDI SOATOLE DI LA'M'A
Idroterapia - Ventilazione

INllMIDIMENTO

l7. BERRETTA
TORINO - V ia Ro:=>.a, S - TORINO

CO NF E CT I O N
de pl ìss ès plats el accordéons jusqu ' à m. 1,50 de hau leur

G A UFRAGES
ordinai res el à bijou ju squ 'à m. 0,70 de hauteur,

DECOUPA.GEetOU~TA.GE

La JI. ilon ne f.ilanl que dn tlm ilà f.~on, nefournil mnn t i~n.

diretta. dal Professore

VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via F'o, N. 2 - TORINO

f'remiaia Scuola di raglio
PEI SARTI

TOBZ.O
Via Santa Chiara" n_ 64

<
GIUSIPPI LOOARII " O.

Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Macchine - Utens il i
ed articoli per mec,
can ìca tlna e grossa .
1"6nderia -Ele ttr icis ta
- Gasista - Idraulico_
Lnt toniere - Car pen_
tl ere· Ebanista - Ap
p a recchi so llt,."ator l _
Venma tori - ASpira_
tC?r i '7 Acciaio - e r o
l iua lI - 1101e - sme
rl~Uo. ecc.

sul presen t e Bollett ino

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. F:eO'V"'V"J:DENZ.A.

TORINO· Pillll Pllmlpi ' VII V..IIS. tI.mb... 5-7, VII V, III · TORINO

r o nda to dal Don. (JO LLIEX

.Idro&erap ia razionale. ,.

Ba.Bl TUl"Co·HoJllunl - n ocete a pressione a temperatur a
graduata - . Gl nn....Ue& Ilflenle a - Fonchl - )laNaClrlo
Rapo Idro-EleUr le o - Uqnl d i lusso e comuni - B a_nl
medicati. - S6rubio a domicilio.

Proprietario·Dlrettore s. OOLLIEX.

Impianti oompleti di Tipogra.fie in breve tempo.
Cat a lo g" l e p,.eventivi a rìch leeta•

Oromolltografia sulla laUa

C A R T E L L I - RÉC L A M E

UABLO NAEF ..........,....
• _ ~ILA.N"O

P R E M I AT A FAB BRI C A

DI APPAR EOOH I SPEO IALI PER L'IG IENB

FONDERIA DI CARATTERI. .

Ditta NEBIOLO eCompi
TORINO, st rada del Pa rco - Soccorsale a MILANO

Concessionari: ft1&tel1i Pozzo
TORINO· .Via Nizza, 12 • TORINO

.Bappre6entanti!
Negozianti!

Jndl.6triali!

Servitevi della PUBBLICITÀ

E -u.soi~o:
L o splendido Quadro eseguito a colori raffigurante

Il Papa I!EONE XIII
nei giardini del Vaticano

. . -
In vendita 'presso gli Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, all' Esposizione

--.. - '- .Gen e r a le Italiana, all' Esposizione d'Arte Sacra e presso i principali Librai.
Prezzo L. UNA la copia. .

G. VOGLIOTTI
TOIl1l0, Oorso Valentino, IO.

..DITTe ~ INSeGNe
IN FERRO, LEGNO E CRISTALLO

!Facciate complete per 91egozi.

http://ta.ge/
http://s.ti.mb/
http://ba.bl/


.ViaPonte_
Mosca

T~RIND

. MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

"V"E::eCELLJ:

Premiata Officina lIeccanlea ·
d i GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche e Turbine di diversi sistemi. 
Aral ri. Erp ici ed altri at trezzi per l' agricoltura. - Pomp e
centrifughe. - Torchi Idraulici ed a vile e materi ale d 'ogni
specie per l'induslria.

SPECIALITÀ.
Macchine per la pilatura e brillatura del riso.

Molini - Pasll fici e Tre bbialrici.
FONriERIA di GHISA. e BRONZO

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFID.ti. nell'interesse della salute dei consumatori.

P,'eventivi a 'r i ch i es ta .

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

I :4C ..

PROPRIETARI-EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità :

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

Via. S. Chiara, 6S - TORINO - Via Balbis, 15bis

PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO· LITOGRAFICO

UABBEBA LUIGI &r, U~

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Rizza, 12.

Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, ece., eseguite
colla massima curaed eleganza.

PreZZO L. 15.

Patrone 'Felice 9'ralelli !rozzo - fTorino
TORINO Via Nizza, 12

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

per qualsiasi artlcetu- AMIA~TO - CARTE da PARATI e da ] IMPERME A-BIlE
• TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. . A

VENEZIA

medianle l'nso della

Rinomata bibita tonlco.slo·
matlca raccomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco. Inappeten.e e d.fflclll
digestioni ; viene pure usata
quale preservativo contro le
febbri palustri.

Si prende sohietta o all'ao- .
qua di Seita.

TI NTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantol'ani

. PREMIATA FABBRIOA rI
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

P ••che"1 d. L. 4 In più - Lavori diversi In legno .

TORIN~~~~~v~f~(~es~~q~~~~ORINO '

VENDESI in ogni Carmaoia e
presso tuttiiliquorlsti.

Guardarri dalle. itnita~iOfli.

II1I!lZIon CUOIO
IMBALLAGGIO • CINGHIE

PEGAMOiol

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

Ing. A. RA8TELLI e C.

Il vero Sciroppo Pagllano depurativo 'del sangue è solo quello in ventat o dal pro f, Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od al tri Paglia no). L'Ernesto Pagliano di Napoli ,
con audacia ed impudenza tenia Ingannare il pubbli co dicendo che il suo è approvalo, con marca depositala, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciro ppo di
Brnesto Paglia ni di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lu i, ma non è punlo quello dell'lnvenlorel non avendo I'Brnesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI PffiENZE,
la qual e olfre Diecimila Lire cnntanti a chi unq ue possa srnentirla, mentr e l'Ernesto di Napoli noo osa e non può nulla olTrire per garantire che il suo è il verolllll Avele capito? .

Diffidale dunque (perch é vi sono varie altre falsificazioni), e badale che l' unica fabbrica è quella di Girolamo Paqliano di Flren.e . via Pando lfìnì, 18, casa propria. Ogni boccett a o
scatola deve portare la marca di fabbrica dep osita ta, avente disegno in color celeste chia ro con sopra, in nero ed In esteso. la firma di GHrobu:l1o Paa:Uano. (Questo è essenziale
da osservarsi ). Ora siele avvisati.

Specialità: l\([otori a gaz ed a petrolio.
Garanzie di oonsur.no e prezzi da non ter.nere oonoorrenza. - Vendita a rate.

BOLLETTINO UFFICIALE

STUDIO TECNICO

Via Belvedere2 4 - - TORINO - Via dei .ll.a:ille
2

23

Diploma d'ono..e Esposizione M edica NaziOflale - NalJoli, Ottobre 189 7.

Polverizzatori di dìsinfeaìone e Stufe di disinfezione. - Appareoohi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, eco. - Lavanderie a vapore brevettate.
- ApP!!,reoohi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrioi e polverizzatrioi.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifioi. - Macohine per fare il ghiaccio. - Appareoohi per
sterilizzare 1'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
raggi Rontgen, - Materiale oompleto per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a richiesta..

DIGESTIONE PERFETTA

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento oompleto di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Officine Meccaniche
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TURBINE PER ALTE CADUTE
eon Begolatore 8eno-Xotorlt

Specialità della Ditta G, CAMPARI - Fratelli Cam~riJ SuccesSorI.
Galleria Vitto Eman., nn. 2-4-6 MILA.NO Via Galileo, n. 21.

Il più gradevole ed Igienico degli amari. - Aperlilvo efficacissimo .
Diffidare delle numerose contraffazioni e BOatil1cazloni. -Trovasi

presso i principali r iveudit or i : Caffe, 8ar s, Cooperative, Drogheri e, ecc.

!IlocletA riunite: FLOHIO e HUBATTINO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

ldrohre.pie. complete. I Elettrohre.pie. I Me.snggio •"Ginne.stice. me~ce. •Cure. Ie.ttn
ViJiP~jr~bil~t~r;re~::,~~li:eUlLS~lrOonpirr:~~~l~~:::e~i:;~f~::~oe ~hc~~~·eli:~:~i:~:'~iii;o=~~i .

DirnioM nudica : Prot. Comm. C. Bozzelo, Direttore della. Cliniea medica di Torino.
" " Dott . Cav. G. Mazzuch ettl. Proprietar io dello Stabilimento•

" Dott. S. BIlLPANTI 8 Dott . R. MAZZOCHETTI.

Per domande e sChlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIETÀ A.O.IMA
Oapltale atatutarlo L . 60,000,000 - Oapltale emeno e versato L. 33,000.000.

Navi~alione Generale Italiana

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bombey, Slngapore e
Hong-Kong.

Partenze "quindicinali da Oenova per Rio "anelro, .ontevldeo e Buenos-Ayres,
tocc ando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da Napoli per Ne. York e
Ne. Orleans.

Partenze dirette settimanali per 1'Egltto, con prolungamento ogn i quattro settimane per
.a.saua, A.sab e Aden. Line e ebdomadarie per gli scali del Lovante, Orecia, Turchia
Europea e Asiatica, e _ar Nero. Comunicazione diret ta settimanale fra Brindisi, Corfù
e Patra••o, in coincidenza cogli ar riv i e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunisia, Trlpolitanla, .alta, Cor.lca.

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fr a Civitavecchia e Capo
Figari (Golfo Aranci) . Servizi regolari fr a il Continente e le Isolo minori, per le coste
di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel .ar Tirreno e Danubio. .
Per informazioni e a cquisto di bigli etti riv olgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Pi azza Acquaverde, rim petto alla Stazione Principe - PALERMO, Pi azza Marina - NAPOLI
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale i~
Piazza della Sca la - TORINO, Fra telli Gira rd, Ga lleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

TURBINE E"REGOLATORI

Suc cessa a li 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel I8S0

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ~Iedaglie d 'oro - l:» IUed a g lie d'argento
N UUle r o si diploUli, Medag lie di b r onzo, M enzio ni, ecc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
- DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

ANNO480

<OilOB
(p reMO BIella)

• 1060 m.tri 5/11.

Aport. dillO Glu g•• Il 3DS.tt. mbro

S5~ Via Bogi:c.o - TORIN"O

fllo6el' 80cietà ilnonima

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO "1898

Filiali :

TARANTO
BOL OGNA
FOGGIA

Apertura 15 maggio 1897.

~inamile

Filiali: 

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

SocietàRomana per Costruzioni Metalliche
"Direzione ed !mminiilr. Generale: ROIllA, Via Nazienale, 138.

Altezzasul livellodel marem.600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Santhià-Biella-Andorno

Direzione medic~ delle Case '
Dottori F. Carro'va e C . Baduel.

•

Nuovi e graudi mlgllo~amentl nell'edlllzlo
Oomfort moderno - Dluminuloue elettl'ioa - O'onoerto

Ll,wn tennis

con annessoSTABILIMENTO SPECIALE

E

A nno 8 8 0

Rapp resentanle esclusiva in Italia
della Fabbrica IngleseClayton &Shuttleworth di Lincaln

per LoconOBlL1 e T HEB B I A T RICI

Macchine AIl:rtcole ed Industriali ed Accessori d'ol!ui l!enere,

Sta~ilimento I~rotera~ico

Grand' Hòtel di Andorno

Idrolerapl a complela secondo I slslem l più razionali
Eleltrolerapla galvanica, lar adlca e s ta llca - Bagno Idroelellr lco

Glnnasllca medica -'- Massaggio

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. 'L O R I L L E UX"& C. di Milano.

Direz ione medica generale: P rof. G. S. VINAJ.

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei lessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamenle pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, t iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risult ati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più imporlanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri palogeni nello stallatico.

c- &d CO: "

~" " 'MZ M ' M Z'MMMM'M M M * M M ' M M ' M M~

Direz ion e amminIStrativa :
Signori Sella e Agosti.

·Per domande e schiarimenti scri vere prima del maggio
al ProC. G. S. VINAJ, Corso Re Umberto, n. 8, Torino ; dallo
maggio allo Slabilimento Idroterapico "di Andorno (Biella).

BITTER CAMPARl

"H"t IT~ C~r~~~ T O R I N O .Splendida s!tua~ione. nel centr~ deg.li affari Il teatri . - Appartame nt i perfamiglie e per viaggiatori - Organi azazione moderna - Riscaldamento a vapore

Oe r Via Venti Settembre, 41 No~~rl~~~;':i Bagno e ,,>l,ti, - Omnibus B~' ;'ìì:o~zci.";~:P-::'i. -
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Giurati esteri.

Killler dotI. Erasmo, p-rofessore presso la Scuola ,
Superiore, Darmstadt.

Montefiore-Levi senatore Giorgio, Bruxelles. . .
, Hospitalier prof. Edoardo, direttor e dell' " Iddu- :

strie ,Electrique "' Parigi.
Ayrton prof. W., direttore del "City and Guilds

Technical College ", Londra.
Zipernowsky 'prof. C., insegnante presso il Poli-

tecnico, Budapest: '
Turettini ing. Teodoro , sindaco 'della città. di

Ginevra.
Weber dott. P., professore di eleitrotecnica nel,

_. Politecnico Federale , Zurigo.
Géra~d' ing, Eric, direttore deil' Istituto Montefiore, '

Liegi. '
Thompson Silvano , principale del " City and

Guilds Technical College "' - Londra .
Kapp ing. Gisberto, direttore della "Electrote~ '.

chnische 'Zeitschrift, Berlino) ,,. .', ','
Harey ing. Giuseppe, ingeguere-capo dei'rè!~gr~li, .

Y ienna. " , ,',-

Janet Paolo, direttor e del laboratorio ct>ntrale.dì -
. elettricità, Pal'igi. ' i . - '

Ferraris ing. Lorenzo, H. Museo Industriale Ita
Iiano, l 'orino.

Baudi dott. Angelo, pro!'. nella R; Università,
Roma.

Burzio ing. Antonio, direttore del servizio ,di
illuminazione, Torino.

De-Sauteiron de S. Clement Carlo, capitano d'ar
tiglieria, Arsenale di costruzione, 'l 'orino.

Naccari comm. Andrea, professore di fisica nella
, R. Università, Torino.

Giurati supplenti italiani.

Maternini ing . Francesco, capo-sezione delle ofli-
.cine pressoJe ferrovie ' R. 'M., l 'orino. ;.'

, Pinna cav. ing. Raffaele, presidente Associazione
: - 'Elettrotecnica, l'orino. .
; Montù cav. ing. Carlo, assistente , alla - cattedra'

di fisica- tecnica , R. Museo Industriale lta~'

liano, Torino: . ' -,'
CardarelIi cornm. ing.: Fedele, direttore capo-

divisione presso il Ministero Poste e Tele
gl'ali, Roma:

•

LA GIURÌA PER LA I OSTRADI ELETTRICITÀ

G RANDI FESTE U NIVERSITARIE

nel recillio dell ' Esposizione e nel Cast~1I0 ~Iedioeval e. ·
• , Il . ,

Giurati effettivi italiani.

Pescetto ing. cav. Federico, ten. ~olonnello
comandante Brigata ferrovieri, l'orino.

Colombo ing. prof. comm. Giuseppe, deputato
. al Parlamento italiano, Milano.
Roiti comm. Antonio, prof. all' Istituto Studi

. Superiori, Firenze: - •
Fel'1:ini comm. Rinaldo; prof. all' Istituto Tecnico

Superiore , Milano.
Grassi comm. Guido, direttore Scuola d'Appli

cazione per gli ingegneri, Napoli.
Candellero ing. cav. Calisto, Torino.
Lombardi ing. prof. Luigi, R. Museo Industriale

Italiano, Torino.
Bacci ing. Carlo, R.o Museo Industriale Italiano,

Torino.
Pasqualini prof. cav. Luigi, ingegnere elettricista

capo della R. Marina, Spezia.
Ambry comm, Augusto, capitano di vascello

presso il Ministero della Marina, Roma.
Morra ing. cav. Pietro Paolo, R. Museo Indu- .

striale Italiano, Torino .
Mengarim co~m. ing. Guglielmo, direttore della

Società Anglo-Romana, Roma.
Zunini cav. ing. Luigi, professore all' Istituto

Tecnico Superiore , Milano. \ ,

Domenica 215• .

Ore 16 - Gran Concerto orchestrale nel
sa lone "Verd i ; in onore del Congresso
Internazionale Scientifico Letterario.

Ore ,21 - Nuova e svariata illuminazione
- Fontane iu minose ' Concerti musi
cali e div ertimenti.

Sabato 24.
Ore 20,30 - Fuochi pirotecnici in piazza

d'Armi, eseguiti dalla ditta Baiocchi, per
cura del Municipio di Torino.

TORINO ~ ·1898

BOLLETTINO UFFICIALE
,., \.. r '\

ABBONAMENTI $i pu66fiuz il ~O td il 26 tfooni mese. l INSERZIONI ·per lutto il 1898 Prezzo di linea In corpo 7 o Ipazlo di linea :
Lire 3 all'interno 'e L ire ' 5 all'estero .

L. O,llb In 6&, 7& ed S& pagina. - L. o,n In b& pagina.
lID D......ro ....r.to " "Dl. 10)- D IRE Z IO N E :

81 rlceTono prell80la Sede del COllITATO ESECUTIVO Via Prinoipe A=edeo , n. 9 - 'l'orinC! Le Inllerzlon l Il rlceTon o prellO I Concellionari dena
dell 'E8P08IZIONE In TORINO, Via Principe A..ede o, 9.

"
pr ellO .tI Comitato BeeCUIiTO dell ·Elpollzlone. Pubbllcllà, FRATELLI POZZO, Via Nlz.., 12 - Torino.. ) ,,- .,

CINQUANTEN~~IO DELLO STATUTO
---1_---

Venel'di·16.

Gran Festa Nautica sul Po, per cura del
R. Rowing Club ' Italiano, auspice il Mu
nicipio di Tor ino.

l festeggiamenti di Settembre

Sabato 10.

Ore 21 - Gran Concerto orchestrale nel
salone " Verdi Il'

Dom enica 11.
l '

Ore .16 """'7 Corse di cavalli -al galoppo
(Ba rriera di Stupinigi).

Ore 21 -: Nuova illuminazione a sorpresa
- Conce rti musicali.

Lunedì 12.

Fiera di cavalli all' Esposizione equina
(Giai-dino Reale) "

Giovedì 1 15.
Ol'e 21 - GranCon'certo orchestrale nel

sa lone " Verdi ;,.

J,J.~p,enica 18 .
OI'e 16 Gran Concerto orchestrale nel

salone "Verdi " .
Ore 21 - ,Grande Illuminazione fantastica

e decorativa.
Grandi Corse Ciclistiche su strada. Premio

la Coppa d'onm'e, dono di S. M. Umberto I.

Lunedì 19.
Ore 21 - Gran Festival Musicale. - Si

eseguirà . la Battaglia di San Martino,
fantasia militare, alla quale prenderanno
pa rte le Mus iche e le Fanfare militari in
union e ad altre tre Musiche di Società
Oper aie, con spari di cannoni e fucileria.

M m ·tedi 2 0.
Ore , 16 - .Altr-c Gran Concerto orche

strale 'nel sa lone ., Verdii..
Ore '21 - Nuova e grandiosa Illuminazione

fantastica - Grandi Concerti . Musicali
F ontane luminose e divertimenti.

ESPOSIZIONE GENERALE .ITALIA
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nalità che potrebbe diversamente avere. Il primo
atto è indubbia.mente buono e su questo special
mente venne attratta l'attenzione della Giuria,

. ma il secondo è veramente 'scadente. Dal lato
tecnico poi il dramma è difettoso per eccessiva.
prolissità; r autore si smarrisce in particolari,
in descrizioni, in episodietti che tolgono interesse
e forza al lavoro, che, ili complesso, più che una.
vera e ben determinata opera drammatica, appare
come un racconto dialogato dell'episodio cristiano,
e manca quindi di tutto ciò che la scena inesora
bilmente ed inevitabilmente deve esigere.

Oscurità e nebulosità di svolgimento, personaggi
e caratteri appena accennati, imperizia di condotta
scenica e di dialogatura, per cui l'interesse del
fatto che dovrebbe sorgere potente e attrarre a sè
gli animi, viene soffocato in reticenze, in situazioni
talora poco naturali e ta.lora imperfettamente svolte,
ecco quanto la Giuria ha riscontrato in [ sogni,
commedia in un atto, in cui però non mancano qua
e là testimonianze di ingegno. di qualità e di atti 
tudini, che è da desiderarsi non siano trascurate.
È peccato che il motivo ispiratore del dramma
non abbia con maggior chiarezza di espressione
e con un contorno più vario di fatti, di avveni
menti e ·di particolari, dato più ampia consi
stenza scenica a ·questo lavoro, dove la forma
artistica e curata rivela nell' autore ingegno non
nuovo ai letterari esercizi.

Daniele il becchino si fece notare alla Commis
sione per una qualche efficacia drammatica deri
vante dal contrasto satirico e stridente di due si
tuazioni: ma anche qui l'abilità scenica è poca;
l'interesse si perde in un mare di parole, di osser
vazioni, di ripetizioni, e coll 'interesse si perde
anche il motivo drammatico che aveva. tutto da
guadagnare da una benintesa e vigorosa rapidità
di condotta, La-forma del dialogo, che ora è inop
portunamente fiorita, ora .è pedestrement é"sciatta,
non aggiunge certo pregi nuovi a questo dramma.

Sposi è un atto che' consiste in una situazione
psicologica molto discutibile - svolto con rapidità,
con coscienza delle esigenze sceniche e con una
certa espressione complessiva drammatica che tiene
desto l'interesse del pubblico. Qualche cosa di più
organico, di più teatrale (poichè non dobbiamo di
menticare che andammo cercando il Teatro, non
qualsiasi altro genere che vi abbia somiglianza):
vi è in questo lavoretto, più che nei precedenti 
ma, anche qui, accanto a scheletrimenti quasi in
giustificati, vi sono ridondanze e frondosità dan
nose.

Un'onda quasi soffocata e latente di potenza
drammatica è pure contenuta in Dopo l'abbandono.
C'è un certo ardimento di condot ta in questo la
voretto che sembra non preoccuparsi delle esigenze
sceniche per filar dritto al suo scopo: quello cioè di
interessare e di commuovere con una situazione
ricca di umanità, di pietà, di passione. Vi sono
particolari neila pittura rapidissima dei personaggi
che conquistano e danno una sapiente espressione .
di verità; vi sono per altro anche lungaggini, mo
menti di fiacchezza, insistenze in crudità ed in
contrasti troppo vive e urtanti: mende che si pos
sono, è yero, senza grandi difficoltà far scomparire,
ma che la Giuria dovette pure tenere nel debito
conto.

Ad ogni modo c'è nel Dopo l'abbandono la traccia
di una felice concezione, concezione che sar ebbe
stata forse su tutte le altre vittoriosa, se soc
corsa da pari abilità nello svolgimento.

La moglie di Wl grallde artista è un atto lavo
rato con squi éitezza, talvolta anche geniale, di
tocchi. L'episodietto della vita, giovanile del Canova
e del Morghen è trattato con maestria e conoscenza
sicura degli effett i scenici e comici; anzi, questa,
degli effetti scenici, è preoccupazione che si rivela
fin troppo assidua nel lavoro, che parve, nel com
plesso, un 'accolta di .!!ituazioni graziose, incasto
nate con abilità nella generale tela dell'azione. r'

Cucu - 13. Schizzi dal vero - 14. La palestra delle
virtù - 15. Casa da vendere - 16. Vittorio Alfieri
a Trento - 17. La moglie è del marito - 18. La
propria dignità - 19. 11 trentatre,

Accingendosi al suo esame, la Giuria non mancò
di aver presente il concetto inspiratore del Con
corso ; il quale non era già stato bandito pura
mente tra gli autori giovani ed esordienti a scopo
di incoraggi amento, ma tra tutti gli autori dram
matici italiani, senza limitazione e specìflcasione
di età, di natura o di fama.

Dato questo principio la gara doveva assumere
un'importanza non comune, doveva essere cioè, il
mezzo migliore di espressione dell'attività letteraria
drammatica di quest'anno in Italia.

Le opere presentate, in massima, non hanno
potuto confermare nella realtà questa speranza,
sia perchè molte appartengono manifestamente per
fattura ad un periodo d'anni, per indirizzo e spi
rito d'arte, anteriore al presente, sia anche perchè
molte altre sono assolutamente destituite di qual 
siasi merito letterario ed artistico, e non possono
certamente rappresentare in questa prima parte
del Concorso il contributo che dai moderni autori
d rammatici si sarebbe potuto attendere.

Un primo esame ridusse le 90 produzioni am
messe a 17:

\. Giorno senza domani - 2. Dopo l'abbandono
- 3. Ultimo sacrificio - 4. Angoscie domesti che
- 5. In trappola - 6. Sposi ' - 7. Padre - 8.
In soffitta - 9. Daniele il becchino - lO. La moglie
di un grande artista - Il. Superuomo - 12. Il
trenta tre - 13. Ammogliato - 14. l sogni - 15.
Fine di secolo - 16. Meglio pentirsi prima - 17.
Tocc~to! '

Come fu già detto, la Giuria ravvisò nella
massima parte dei lavori presentati un' assoluta
imperizia del Teatro, ignoranza ingenua e profonda

, delle esigenze e dei principi d'arte scenica: difetti
non solo nella concezione dell'argomento, non mai
originale, il più delle volte vecchio, stantio, senza
idee ed atteggiamenti che ne rinfrescassero la
fisionomia e l'età, ma difetti nella forma, sia per
la lingua corrotta e povera, sia per lo stile in
genuo, artificioso, fiacco e, o troppo studiatamente
architettato, o troppo volgarmente basso e dimesso.

La maggior parte dei lavori esaminati, più
che vere opere drammatiche, meritevoli di questo
nome, sono imparaticci scolas tici su cui la critica
non può anche fuggevolmente fermarsi, mancando

, ogni base di contenuto serio e' di resistenza allo
esame.

Una seconda ed una terza lettura ridussero i 17
lavori a 7:

l. In soffitta - 2. Dopo .I' abbandono - 3. La
moglie di un grande artista - 4~ Sposi - 5. Il
trentatrè - 6. I sogni - 7. Daniele il becchino.

E su queste sette superstiti la Giuria concentrò
tutta l'attenzione del suo esame.

[n soffitta è lavoro sotto qualche aspetto note
vole per dipintura di ambiente, ma il tema nello
svolgimento scenico non giunge nè a quell' unità
effi cace, nè a quel complesso organico di azione
che sarebbe stato desiderabile. 11 dialogo inoltre,
che ha qualche lampo di drammatica potenza, è
in generale fiacco, prolisso, monotono.

In Il trentat1'è_la Giuria ha ravvisato pregi di
contenuto e di forma non trascurabili: quelli
espressi da una larga conoscenza storica del fatto
che rappresenta: il tradimento di Giuda; questi da
un atteggiamento, da un' intonazione di dialogo,
che ha momenti di vera e sentita poesia ed effi
cacia drammatica.

È manifesta nel lavoro l'influenza dei metodi
tecnici e del linguaggio concettoso e immaginoso
onde si regge il Cristo di Bovio, e talora questa
influenza è cosi immediata che i riavvicinamenti
formali e concettuali, ancorchè qual cuno si possa
scusare fn parte per la quas i identità della materia
trattata; tolgono al dramma quella geniale erigi-
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IL CONCORSO DRAMMATICO

Mascart dotto E., professore al Collegio di Francia,
Parigi.

Sahulka dott. G., professore alla Scuola Tecnica
Superiore, Vienna.

Kohlrausch dott. , professore nell' Università, Ber
lino.

Voit dotto Ern esto" professore nell' Università,
Monaco (Baviera) .

Blondin dott. J., direttore dell' illuminazione elet
trica , Parigi.

Precce ing. W. H., ingegnere-capo dei telegrafi,
Londra.

Sòpkez ing. Alessandro, ingegnere-capo delle
ferrovie dello Stato, Budapest.

Hollòs ing. Giuseppe, ingegnere-capo del Ministero
del Commercio , Budapest.

Slromsky ing. Alessandro, ingegnere-capo dei
Tramways , Budapest.

Relazione della Gturia esaminatrice dei lavori
presentati al Concorso drammatico ( la Cate
goria : lavori in 1 e 2 atti) al Comitato Ese
eutioo dell'Esposizione Generale I taliana.

La Giuria nomina ta fra i membri della Commis
sione per la Mostra di Art e drammatica ed incari
cata dell 'esame e della scelta dei lavori appartenenti
alla la Categ oria del Concorso drammatico, postasi
all 'opera, si trovò davanti a 92 lavori concorrenti,
dei quali 71 in un atto e 21 in due atti. Tra questi
ultimi vennero su bito messi fuori concorso per l'ar
ticolo 5 del Regolamento che vieta all'opera dram
ma tica di portare il nome dell' autore, i lavori in
due atti: Per l'Onore, e Tutto in fumo, i cui autori
si erano fatti"precedentem ente conoscere.

l lavori quindi ammessi al Concorso furono i
seguenti :
, I n un atto: l. I diritti del cuorev- 2. In casa

del Cavaliere - 3. Fuori dalle tenebre - 4. Ul
timo sacrificio - 5. In mezzo agli angeli - 6.
L'Ignota -7. I Cenci - 8. ll iragno - 9. Disso
luzione - lO. Lettere anonim e - Il. Giorno senza
domani - 12. Daniele il becchino - 13. La moglie
di un grande artist a - 14. Separati - 15. La festa
dei bambi ni - 16. Per beneficenza - ' 17. Super
uomo - 18. Tra due fuochi - 19. Un braccio di
meno - 20. Una via di spine - 21. Sposi - 22.
La fìne di un romanzo - 23. Venere Siracusana
- 24. Vendicata - 25. Notte nuziale - 26. Vita
reale - 27. Compensazione - 28. Un qui pro quo
- 29. Religione del cuore - 30. Vino cattivo - 31.
Il paradiso dei poverelli - 32. La. collera - 33.
Mamma Veronica - 34. L'onomastico di Anna 
35. Oh gli uomini! - 36. Gli arrivati - 37. Dopo
dieci ann i - 38. La redenzione - 39. Le tempeste
di un 'anima - 40. Padre ? - 4\. Il romanzo d'un
esteta - 42. Potenza di suocera - 43. Assemblea 
44. Dopo l'abbandono - 45. Un concertista alla
Repub blica di San Marino - 46.11 perdono - 47. La
trappola - 48. Commedia d'amore - 49. A can che
lecca cenere nonaffìdar farina - 50. Padre - 51.
La fenice - 52. Le fonti d'amore - 53. La madre
- 54 . Bruto - 55. Pathos - 56. Ammogliato
57. A Candia - ~8 . La nuova Giovane Italia 
59. Ad Aspromonte - 60. Amore ed Arte - 61.
Prima nube - 62. Idillio e commedia - 63. Fine
di secolo - 64. Ris veglio - 65. Ruit hora -'- 66.
I sogni ·'l.:..... 67. ·Toccato - 68. Zhora - 69. 11 _
ma schio - 70. Meglio pentir si prima - 71. Frutto
proibito. .

In due atti : l. Per il nuovo mondo - 2. La
sart ina - 3. Angoscie domestiche - 4. Il miracolo
- 5. Matrimonio misto - ·6. Questione insolubile
- 7. Espiaz ione - 8. In soffitt a - 9. Ziò Antonio
- l O, In caserma ....:.. ·1 l . Senza famiglia '- 12.



INGRESSI ALLE ESPOSIZIONI
(Risullantl dal compulo dei bigllelli ritirali alle porie)

MAGGIO '
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32430'
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7465

30250
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8897
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26238
8233

13217
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10882
10018
21568
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11116
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7251

26079
'8269
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9376
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8853
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929
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87448

1978
1301
619
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1093
888
831

1802
1063
1452
1833
2010
1571
1315
2485
1481
1321
871

1234
793

1403
2055
1257
1580
1853

1386.')
124133
8074

21061
22081
17680

ArI. Sacri

129743

L UGLIO

. 7899 1576
8651 1643

29881 2549
7769 1994
5934 1531

GIUGNO

13622 16628
10542 3650
16892 13519
10174 411 5 loolmlca

24258 2579
9972 li69
6272 1540
8675 1485

20028 1725
4849 1262
8784 1500

24285 2828
5258 1435
4847 1583
5594 1541
7126 1794
5210 1323

10131 1226
23150 · 3346
8939 1667
5994 1582
9247 1635
8439 1579

18454 3114
7661 1731

17846 3483
9234 1742
6466 1992

26167 2640
9081 2035

347197

Espallzlo"
l u m i.

17750
6688
4325
6070
6563
4985

,5010
15597
4943
4521
6257
7920
5528
5768

21588
5819
5123
544()

10238
4463
6529

21597
6694
8596
7566

13269
9906
8085

32073
22565
15824

307306 ,

l
2

Dom. 3
4
5

l
2
3
4

Dom. 5
6
7
8

FesI. 9
lO
li

Dom. 12
' 13
14
15
16

.17
18

Dom. 19
20
21
22
23
24
25

Dom. 26
27

'28
29
30

Data

Dom. I
2
3
4
5
6
7

Dom. 8
9

lO
I l
12
13
14

Dom. 15
16
17
18

FesI. 19
20
21

Dom, 22
23
24
25
26
27

·28
Dom. 29

30
31

Si annuncia da Berna che la Conferenza del
l'Unione interparlamentare per la .pace e l'arbi
trato, che doveva aprirsi a Lisbona alla fine del
corrente settembre, fu rinviata, e si è quindi
deciso che l'assemblea generale dell' Unione stessa
avrebbe luogo in Torino il 26 settembre corrente.

Naturalmente , questa Conferenza , dopo la
recente Nota della Cancelleria russa pel disarmo
parziale, acquista impor tanza eccezionale.

Congrresso Pediatrrieo

Il 1° ottobre p. v. verrà inaugurato in Torino
il 3° 'Congresso pediatrico italiano.

LA MOSTRA ZOOTECRICA

Il Congresso della Il DRnte.Alighieri "
Il Congresso-della Dante Alighieri si terrà a

Torino dal 24 al 26 settembre. Vi parteciperanno
160 rappresentanti di Comitati e di Sotto-Comitati.

Vi . interverranno il ministro Baccelli ed il
sottosegretario Bonardi, numerosi senatori e de
putati. Pres iederà il sena tore Villari.

Conferenza Interparlamentare per la pacea Torino

Il giorno 4 COri" s'inaugurò solennemente nel
Giardino Reale l'Esposizione degli equini, animali
da cortile e colombaia, la quale rimane aperta
fino a tutto 1'11 ,

'Intervennero alla cerimonia S. A. R. il duca
d'Aosta, il sotto-segretario di Stato onoColosimo,
il sindaco ; il prefetto, ecc.

S. M. il Re visitò il giorno 7 la Mostra degli
equini, il dì .seguente la Mostra degli animali da
cortile e colombaia, e il 9 ritornò all'Esp osizione
degli equini . .

O P ERE D'ARTE
aoqulst at e all' Esposizione Generale Italiana

Pubblichiamo un altro elenco delle opere d'arte
acquistate all' Esposizione, a complemento del
primo elenco inserito nel n° 37 di ' questo Bol
lettino.
658. Sursum corda di Rambelli Giuseppe . A.

Olivotti e CO.
1005. n Vecchio Torino di Garrone Francesco

. Ranieri marchese Cesare.
488. Laoanderina di ' Gilardi ' Pier Celestino .

idem.
843. Studio dal vero di Delleani Lorenzo - Id.
431. Nota allegra di , Tesio Giacinto . Ussein

Oassif Pacha.
507. Lido di Suna di Calderini Marco . Id.
577. llfele e Uva di Meneghini Ruggiero· Id.
578. Melagrane di . Id.
913. Crisantçmi di Dal Poggetto Norberta - Id.
914. Bricconcelli di Grassis-Rossi Eugenia. Id.
100. Donna in sortita di ballo (miniatura) - Baz

zani Eugenio F. . Sinigaglia-Marone Lina.
325. Testina in bronzo di DeSimone. Salvatore

- Cora Enrico.
991. Baccante di Crespi Enrico . Maniscalco

Alfonso.
472. Sotto i platani di Calderini Marco· Bianchi

cav. uff. Antonio.
782. Plenilunio di Ciardi Giuseppe - Sanguinetti

comm. Cesare.

La Commissione: GIACOMO ALSERTINI
- EDOARDO CALANDRA - COR
RADO CORRADINO - GIUSEPPE
DEABATE - GIUSEPPE GLORIA

'G. C. Moi,INERI - FEDERICO
Musso' - DELFINO O·RSI.

caratteri st orici, spe cialmente quello del Canova,
sono ' trattati con cura e con coscienza della ma
teria, ma pr olissità di dialogo e di svolgimento si
rinvengono pure in questa commedia , facili però
·a . fa r scomparire con una buona ed abil e revi
sione. Quello che sopratutto s i fece in essa notare
è, come fu già detto, l'abilità di condotta, è l'at
teg giamento scenic o evidentissimo , la presenza
di certi particolari, l'esistenza di certe trovate che

, rivelano a tutta prima nelI ' autore (come difatt i
l'esito del Concorso ha chiarito) non un novizio,
ma un conoscitore sottile e malizioso, an che, delle
cosidette risorse sceniche .

In seguito a tali impressioni e a tali giudizi, la
Commission e, dovendo addiv enire ad una sce lta
definitiva, si fece la domanda se conve niva o no
ammettere qualcuno dei suaccennati lavori alla
prova della scena. Parve in generale (se si doveva
richiamare questo definitivo esame al principio che
si era posto come ba se del Concorso: dover la gara
ritenersi non aperta soltanto per gli esordienti, e
quindi essere necessario per l'ammissione alla scena
un valore non rel ativo, ma assoluto di opera dram
matica), parve, dico, non esse rvi t ra di essi alc uno
che per l'entità del premio stabilito e per l'impor.
tanza morale del Concorso, potesse aspirare ad
essere scelto : ma poi, considerato anche essere
utile e interessante cosa, non privare i mi gliori
dei lavori tra cui si era ridotta la ga ra, del giu
dizio del pubbl ico, si convenne unanimemente nella
decisione di presentare alla prova della scena i
seg uent i tre:

L Sposi - 2 . La mogli e di un grande artista
- 3. Dopo l'abbandono.

I tre lavori furono rappresentati in tre distinte
se re dalla ' Compagnia del Teatro d'Arte al Poli
teama Gerbino ; in una quarta sera vennero rap
presentati insi eme l'uno dopo l'altro.

Il giudizio del pubblico si espresse tosto con non
dubbio favore su La moglie di un grande al'tista,
mentre a Sposi venivano' fatte accoglienze piuttosto
fredde, e a Dopo l'abbandono toccarono, specìal 
mente per le "inaistenze formali che già accen
nammo, an che alcune disapprovazioni .

La Commissione pertanto, prima di addivenire
al definitivo verdetto , cioè, all' aggiudicazione del

, premio, si ' fece ancora due domande : si deve as
segnare il premio stabilito 1 E se sì, devesi asse
gnare integralmente 1
, Allu prima domanda parve ai Commissari, ecce

zione fatta del relatore sottosc ritto, di dover ri spon
dere affermativamente, e affermativamente pure
alla seconda.

Dopo di che, venutosi alla votazione, con voti 8
contro una astensione, si deliberò di proporre al Co
mit~to Esecutivo, che il premiò di L. 1000 venisse
assegnato alla commedia che porta per titolo: . La
moglie di un grande artista; aperta la busta della
'quale; se ne ri conobbe l' autore nel prof. Lodovico
Muratori.

Questa decisione della Commissione abbiamo
l'onore ora di rassegnare alla S. V. I1Ima, pr egando
cotesto Comitato di voler accogliere la proposta e
rat ifica re l'asseg nato premio.

Non senza aggiungere che se questa pri ma parte
del Concorso, non diede tutti quei risultati che ci
saremmo attesi, non già per numero di concor renti
ma per valore di opere presentate, è da augurarsi ,
vivamente che hl seconda parte ci possa presentare
veramente un più ampio e notevole saggio dell a
odierna fioritura del Teatro Nazionale Drammatico.

Torino, giugno 1898.

Il relatore : DOMENICO LANZA.



Pr-ovincia di Padova.

2335. Barichello Giovanni, didattica Padova.
8306. Budan conte Enrico, didattica - Padova

5975. Id., arte e strumenti musicali.
1652. Scuola di tessitura e tintoria, didattica .

Arpino.
4589. Sapio Gabriele, fotografia . Gragnano.
7940. Scuola popolare Umberto I, didatt. - Napoli.
8261. Società stenografica Partenopea, didattica

- Napoli.
5986. Tramontano Giuseppe Antonio, didattica 

Napoli.
7972. Vittori prof. Giovanni , didattica . Napoli.
16~7. Xaag Oreste, didattica > Barra.

Provinoia di Novaea,

1513. Antonietti, arte e strumenti niusicali- Intra,
1517. Almasio Achille, arti grafiche' e industrie

affini - lntra.
1516. Almasio e C., arti .graflche e . industrie

affini - Intra. '
1514. Buzzi Ernesto, arle e strumenti musicali

- Intra,
7507. Bosso Francesco, fotografia - Vercelli.
2605. Civico Istituto Bellini, didattica - Novara.
6983. Casaccia Aurelio , materiale scientifico

Rimasco. . .

6691. Educatorio Manzoni, didattica· Biella.
6789. Ferraro Mario, arte e strumenti musicali

- Novara.
1519. Ferrari Angelo , arti grafiche.' Intra.
7407 ; Gallardi Ugo, arti grafiche e industrie affini

· Vercelli . • .

1518. Ianch Attilio, arti grafiche e industrie af
fini '- 'Intra.

5571. Lega Scolastica ' per la protezione degli
_ animali, didattica . Biella.

1896.a Luppi Domenico, didattica : Vercelli.
1896 .bld.

6491. Miglio Fratelli, arti grafiche e ind, affini
• Novara.

,5749. Mensa Coniugi, didattica > Santhià. ,
1569. ~azzola Silvio, arte e strumentimusicali

- Valduggia.
.2574. Mazzola Luigi, arte e strumenti musicali

. ~ Valduggia.
241. Momo' Eusebio, arti grafiche e industrie

affini • Vercelli.
7051. Marioni Giuseppe, arti grafiche e industrie

affini • Arona.
7893. -Municipio di Lignano Vercellese, didattica.
7748 . Merlo Simone, arte e strumenti musicali

Vercelli. '
2602. Ottina e Pellandi, arte e strumenti musicali

• Novara.
907. Ospizio di Carità, didattica • Biella.

14. Oreglia d'Isola Ippolito , didattica- Pallanza.
8358. Olivieri Giacomo, arte musicale· Vercelli.
6951. Pozzi ing. Giovanni , materiale sCientifico

. :Novara.

4969. Piana Luigi, materiale scientifico· Casale
Corte Cerro.

7037. Ravetti prof. Francesco, didatt ica· Biella.
5618., Scuole Tecniche professionali.vdidattica

· Campiglia Cervo. '
2166. Scu ola di disegno, didattica - Cannobio.
1409. Scuola Professionale Istituto Cobianchi,

didattica - Intra.
3192. Stangalini Angelo, arte e strumenti ' mu

sical i • Vercelli.
750. Zenoni prof. Alberto, fotografia - Novara.

6588 . Zelweger Luigi, ' arte e slrumenti musicali
· Biella.

3909.
5982.
848 1.
1651.

.
1658.
1659.

. 1653.

1682 .
3887.

8336. Direzione del giornale La StenografiaJ

didattica - Napoli.
1671. Barone Losser Ida , didattica - Napoli.

. 3884. Brunetti Nicolò, 'didattica - Napoli .
8355. Brizi .Collatino, didattica ' . Napoli.
1665. Citi conte Ferdinando, fotografia - Napoli.
3885. Caputo Giuseppe, materiale scient. - Napoli.
3886. Cesaro Vincenzo, didattica - Napoli.
3904. Carelli Beniamino, arte e strumenti mu-

sicali - Napoli.
5967. Calace fratelli, arte e strumenti musicali

- Napoli.
De Leone Howard Maria , didatt. - Napoli .
De Nava Davide, didattica - Napoli.
Donvito Davide, arti grafiche e indu stri e

affini - Napoli.
3888. De Luca e Bardelloni, arti. grafiche e in-

dustrie affini - Napoli. '
3889. -De Rosa Amalia, didattica - .Napoli .
7889. Frasca dott. Gaetano, didattica - Napoli.
5970. Girosi prof. Alfredo , didattica - Napoli.
5948. Giunta Salvatore, fotografia - Napoli.
7940. Giamb rocoli prof. Giuseppe, didatt. -Napoli,
1667 . Haag Oreste arch it., didattica - Barra.
3901nOO• Ist ituto pei sordomuti, didattica - Napoli .
'5971. Izzo Raffaele, arte e strumenti musi cali -

Napoli.
1663. Istituto nautico Nino Bixio,didattica - Piano

di Sorre nto.
1666. Kisslin ger comm. C. A.; arte é strum enti

_ mu sicali - Napoli.
3903. Lovesi Carlo, arte e strumenti musicali-

Napoli .
4589 . Lapio Gabriele, fotografia - Gragnano.
1657. Moscariello Giuseppe, didattica - Napoli .
1662. Muscari dott. Roberto, didatti ca - Napoli.
5972. Melia Maria, arte e strumenti musicali ~

Napoli,
3905~ Numesi Luigi, arte e strumenti musicali

- Napoli .
1660. Pesa Ettore, fotografia Napoli.
3895. Pietrocola Emanuele, arti grafiche ed in

dustrie affini - Napoli.
3896. Pantaleo Eugenio, 'didattica - Torre del

Greco.
7508. Parsia Michele fu Filippo, fotog. - Napoli .
1655. Ricci Luigi, arte e strum:musicali - Napoli.
1656~ Ritiro Reale S. S. Ecce Homo , didattica

Napoli.
3898. Raimondi frat. , arti grafiche ed industrie

affini - Napoli.
3899. Romaniello Vincenzo, arte e strumenti

\ musicali - Napoli. ..
. 3900 . Romaniello Lorenzo, arte e strumenti mu-

sicali - Napoli. .
Rocereto Giovanni, filatelica - Napoli.
Riccio Paolo K, didattica -. Napoli .
Ravel Erne sto Giovanni, filatelica - Napoli .
Scuola industriale Alessandro Volta; didat-

tica . 'Napoli. .
1654. Scolart Lucio, didattica > Napoli. ,
5969. Scuola d'Applicazione per gl' Ingegneri (R.),

didatti ca - Napoli.
- 5985. Serino Alfonso, arti grafiche ed industrie

affini : Napoli. -.
Santilli Benedetto , didattica > Barra. .
Scuola sera le disegno per operai, didattica

v ' - Pozzuoli.
1681. Società operaia di m. s., didatt. : Portici.
5973aOO• Scuola d'incisione sul corallo ed arti

, decorative ed industriali, didattica
-Tor re del 'Grecò.

597 4. Id., ~rti grafiche ed indu stri e affìni. .

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

[SpOSlzlo.. Art. Sacra Mostri , Tot.l.
g....al. l 'Dlpo,,, ,,

22955 1590 24545
7691 . -1583 9274
5069 -1341 6410
6850 1320 8170

19363 3633 22996
8307 1808 10115
5010 1699 6709 .
7918 1443 9361
9034 1777 10811
'4838 1402 6240
700Ò 1307 8307

35321 3392 - 38713
CiS06 1621 8427
5276 1565 6841

10144 3381 13525
0440 142u 7866
4333 ' 1298 5631
5209 1171 6380

29875 2881 32756
0293 141 0 7703
4680 145G 6136
5515 1291 G80G
5188- I 11 91 11379
4097 121 3 5310
rJ033 101'»1 (;084

2f>063 2957 29020
- --

324442 55500 379942

4

AGOS'1'O

l 7296 2384 9680
2 4490 2214 ' 6704
3 5418 1380 6798
4 6336 1391 7727
5 3838 1208 5046
6 . 5093 .1021 - 611 4..

Dom. 7 17275 2725 20000
8 6000 1895 , 7895
9 4349. . , ~ 1474 5823

lO 6248 1250 7498
.11 6684 1581 8265
12 4068 1202 . " 5270
13' 6189 1153 7342

Dom. 14 42500 4366 46866
FeSi. 15 32462 7921 40383

16 8154 3208 11 362
17 7907 2098 10005
18 7126 1929 9055
19 4238 1287. 5525
20 f>558 1237 7795

Dom. 21 18123 2:150 -20473
22 721 6 2103 9319
23 3820 1579 5399

'24 5393 ' 1438 6831
25 5721 1348 .7069

, . 26 3956 1274 5230
27 5383 1483 ' 6866

Dom. 28 19702 2673 22375
29 6634 2258 8892
30 5412 1941 7353.
31 6509 1834 8343

- - - -
280098 63205 343303

Data

(PER DIVISIONE E PE~ PROVINCIA)

• Continuazione , vedi n um. 39.

Divisio'ne II.... " .A~TI . l.\IBE~.Al.\I "

PI'ov inc ia di Na poli.
- sÒ»Ò»

1661. Abbate Alfonso, arte e strumenti musicali
- Napoli.

3906. Albin Federico, arte e strumenti musicali
~ Napoli. '

5966. Albin prof. Tommas?.. didattica - Napoli.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

'u
7
8
9

Dom. !O
11
12

' 13
14
15
16

Dom. 17
18
19
20
21
22
23

Dom. 24
25
26
27
28
29
30

Dom. ~ 1
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OONCDl..IO: OHI~O:I: ( Vedi a pagina 6).

Diret ta da i"Professori

LUIGI PAGLIANI . - GIULIO BIZZOZERO

5

CON BOLLETTINO SANITAR IO AMMINI STRATIVO

COMPIl,ATO SUOLI ATTI UFFICIALI

Il dono più gradito, più nuovo ed
utile al tempo istesso che si possa fare ad
un giovane , ad una signorina, è certamente
tutto ciò che apporta fortuna, felicità ed
avvenire lieto. Che v'ha di meglio dei biglietti
deÌla Lotteria di Torino i quali aprono il
cuore alla speranza di una grossa fortuna
e se acquistati a centinaia -complete tra
mutano questa speranza nella certezza e
garanzia di vincita ? Pochi giorn i rimangono
ancora poichè la estrazione ha luogo il 1.5
corrente.

D INAll../[IT E NOBEL (Vedi a pag o 8) .

(V e d a a1 An:c:unc10 à pag_ 7 )

PREVENTIVI A RioHIESTA

.
P E G A M O I D (Vedi a PO{}. 7).

MINI" T u a'\ M ON DA N A Lt:T T t:llAIl. 1A SI'T T I MANA L E

Redattore -Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
DlraUore d illab~ratorlo BaU,rlologlco d,W.Ufflclo d·lg l.., di Torino.

Non temono l' anne~ame nto

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Organo Ufficiale

per la pubblicazione denli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE Il'IGIENE

Ditta ALESSANDRO CALZONI . BoloIDIa

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO
l) A~ asse verticale eorizzontale o

CARLO N AEF, MilaDo - (V_di a pago 6/.

Provincia di Perugia.

STAB. F R ATELLI P OZZO - ·TOR IN,9

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

7492 . Municipio Scuole elementari, didatti ca 
Parma.

4575. Pa ganini Andrea, Attila e Giovanni Fra
telli fu Gaione, strumenti musi cali - Vi"
gatto.

6831."Pasinati prof. Claro, didatti ca - -Parma.
683U Id.
8320. Pariset Carlo, didattica - Parma.
4187. Sanvitale conte ing. Giovanni, fotografia

. Parma.
5836. Zampetti dott. Emilio, strumenti mu sicali

- Sala Baganza.
6395. Zambini Alfredo, fotografia - Parma,

Prov incia di Pavia.

4677. Agosteo cav. Pietro, fllatelica > Pavia.
6676. Associazione Nazionale fra i geometri del

Catasto, didatti ca - Pavia.
6816. Asilo Infantile Garibaldi, didattic a - Bel

gioioso.
8191. Arrigoni , didattica - Pavia.
8369. Biblioteca Universitaria Regia, arte musi

cale - Pavia.
1156 . Camera di Commercio ed Arti di Pavia

(per la scuola serale di commercio),
didattica.

6815. Carenzio Giuseppina e Lavessi Erminia,
didattica • Belgioioso.

3060. Comune di Linarolo, didattica.
1047. Cicala Davide, fotografia - Voghera.

616. Dallap è Mariano, arte e strumenti musicali
- Stradella.

4629. Ferrari Giuseppe, didattica - Vigevano.
5463. Liceo Ginnasio Regio , didattica - Voghera.
5464. Id.
2033. Meschia Domenico, didattica . Vigevano.
1155. Marelli (tipografia), arti grafiche e industrie

affini - Pavia. '
617. Massoni prof. Luigi, didattica - Stradella,
621 a 625. Piatti prof. Achille, didatti ca - Vo

ghera.
8347. Pariset dotto Fabio , didattica - Sommo.
1376 . Rossi Enrico e Figlio , arti e strumenti

musicali - Pavia.
544. Sella prof. Giovanni, didattica - Mortara.
545. Scuola R. Tecnica, didatti ca - Mortara.

4630. Stoppino Clemente, didattica - Vigevano.
8270. Unione Stenografica Pavese, didattica •

Pavia.

6136. Alterocca Virgilio, arti grafiche e industrie
affini . Terni.

2325. Benucci Eugenio, didattica . Rieti.
4475. Capocci Giuseppe, arti grafiche e industrie

affini - Costiglione del Lago.
1589. Campitelli Feliciano, arti grafiche e indu

strie affini - Foligno.
6715. Istituto Tecnico, didattica - Perugia. .
7502. Salvietti Pietro, Ditta P. Tusi, arte e stru

menti musicali - Perugia.
1042. Selmi Romeo, didattica - Rieti.
2192. Serafini prof. Silvio, didattica· Città di

Castello .
6166.a.b •c. Salvati Fratelli (Ditta), arti grafiche

• e industrie affini - Foligno.
6145. Scuola d'arti e mestieri, didattica - Foligno.
1591b. Unione Tipo grafica Cooperativa, arti grafi

che e industrie affini - Perugia.

(Continua)

BOLLETTINO UFFICIALE

5457. Bianchi Maldotti Enrico, didattica- Parma..
8363. Biblioteca, arte musi cale .-Parma.
7936. G. P. Clerici prof. di letteratura italiana,

R. Istituto Tecnico, didattica - Parma.
5832. Dacci cav. " Giusto, strumenti musicali v

Parma.
5835. Ferrari paolo Emilio; strumenti mu sicali

Parma.
4188. Grignaffini Enrico , didattica - Parma.

Provincia di Parma.

481. Colbachini Daciano e Figli, arte e stru-
menti musicali - Padova.

8262. Giornale lo Stenografo, didattica - Padova.
8259. Luzzatto avv. Giuseppe, didattica - Padov a.
. 482. Marchesini Carlo, arte e strumenti musi-

cali - Padova.
8266. Prima Società Stenografica, didatti ca - Pa

dova.
7040. Salmin Luigi, didattica - Padova.

477. Salmin Fratelli, arti gra fiche e industrie
affini . Padova.

2337.aSottini Giuseppe, didattica . Pad ova.
2337.bId.

747. Venturini Antonio , arte e strumenti musi
cali - Padova.

Provincia di Palermo.

6495. Agnello ing. Francesco, arti grafiche e
industrie affini - Pal ermo .

4477. Agnenza prof. Giuseppe, didattica - Palermo.
4479.a Arcuri Antonino, didattica - Palermo.
4479.bId .
1495. Baragli Giacomo, arte e strumenti musi-

cali - Palermo.
1058. Bartoli A. e C., arti musicali - Palermo.
1496. Baragli Ziffer Alice, arti musicali - Palermo.
4326. Bianco prof. Salvatore, didattica - Palermo.
4329. Bianco Giovann i} didattica - Palermo.
4330. Bianco Armando', didattica - Palermo.

107. Caneba Giuseppe, arti grafiche e industrie
affini . Palermo.

767. Cordova prof. Nicolò, didattica .- Palermo.
1273. Cordero Leopoldo, didattica - Palermo.
8343. Dan prof. Giuseppe, didattica - Palermo.
4327. D'Angelantonio Francesco, didattica - Pa-

lermo.
1097. Florio comm. Ignazio, fotografia - Palermo.
1274. Favaloro cav. prof. Francesco, arti grafiche

e industrie affini - Palermo.
4328. Falamanca Luigi, didattica - Palermo.
6438. Giornale Scientifico, didattica - Palermo.
1267. Incorpora cav. G., fotografia - Palermo.
6677. Istituto di Belle Arti, fotografia - Palermo.
7909. I~tituto Nautico , fotografia . Palermo.

2207. Lo Casto Camillo, arti grafiche e indu strie '
affini - Palermo.

4478. Marcellino Filomeno, didattica - Palermo.
4480. Piraino De Corradi ing. Antonio, didattica

- Palermo.
5436. Pancamo pr of. Antonio, arti grafiche 

Palermo.
8323. Sevatta Filippo, arte musicale - Palermo.
8268. Società Stenografica Palermitana, didattica

Palermo.
4~31. Spoleti Luigi, didattica - Palermo.
6675. Scuole Comunali, didattica· Palermo.
4328. Talamanca Luigi, didattica - Palermo.
6726 . Tamburino Giuseppe, didattica - Palermo.
2196. Tumminia Giovanni, stenografo, didattica

Palermo.
6975. Vigneri prof. Eugenio , didattica· Palermo.
4676. Uzzo cav. Francesco Paolo, fotografia 

Palermo.



MAN IFATTURA

DI QUALSIASI GENERE DI SCATOLE 'DI .LATTA

~BERRETTA
TORINO - V ia Ro:.:na, S .: TORINO. '

. Idroterapia - Ventilazione -

INlJMIDIMENTO

C O N F E C T I O N
de plìss és pla ts et accordèons jusqu 'à m. l ,50 de haut eur

GAUFRAGES
" ordinai res et à bijou jusqu 'à m, 0,70 dc hau teur,

DECOUPAGEetOUATAGE
La MaisonneCaisant quedutrarail à Caçon, neCournit anenntisso.

diretta dal Professore ,

VITTORIO RAFFIGNONE "; ~
TORINO -' Via Fa; N. 2 '- TORINO·:'

f'remiaia Scuola di /Faglio .
PEI S A R T I '

TORZ.O
V ia Santa Chiara:> n_ 84(
GIU~EPPE ' L004BNI '" O.

Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI ,

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18986

Cromolitografia sulla latta

'C A R T E L L I - R É C L A M E

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta NEBIOLO eCompi
T ORINO" strada del Parco - Succursale a MILANO

Macchine - Utensili ed arti-
~1v:,~d~rfa"a~I'i'I~ft~~f:t':~
Gasl.1a - Idraulico - Latta
nlere - Car pentiere - Ebanista

•. - Apparecchi sol-

Jt levatarl-Ventila- ~~~~tor i - A.pl ratar i
- Acciaio - c ro
gi uoli - Mole-.~~..
Smer iglio, ecc. --

Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
ç a ta loo 1ti c p i'cvcnU"i a 1'icltic.• ta•

. '

Concessionàri:F tratel1i Pozzo
.TORINO - .Via Nizza, 12 - TORINO

PREMIATA FABBRICA

DI APPARECCU(SPECIALI PER L'IGIENE

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L .A. F:eO~"'V':ID::ENZ.A.

TORINO- Piazza Palmapa· ViaVI. II Sltllm bra, 5-7, ViaV,lta~ TORINO
f'ondaao dal Doti. C O LLIEX

ldrolt!"apia ra"ionak.

Bqul T ureo·llomanl - Docete a pro ssione a temperatura
graduata - Glnna.Uca I stenlca - Fao&,hl - MauRcalo
n.....o Idro-Elettrico - Il....... di lusso e comuni .;.. Il alrnl
medicati . '- Sert1bio a domici lio.

P roprietario-Dirett ore J . COLLIEX.

CARL'O NAEF
JY.[ILA N"O '

.B~ppresentanti !

N ego~ianti !

J ndustriali!

Servitevi'delÌa PUBBLICITÀ
su l presen t e Boll èt t ino

E -u.soi1:o:
, , '

Lo splend içlo Quadro e s egu it o a colori raffigurarit:e

: Il Papa I1EOl'lEXIII
nel qinrdini del Votìcono

In . vendita presso gli Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, all'Esposizione
Generale ,Italiana , all'Esposizione d 'Arte· Sacra e presso 'i .p r-ìn oìp a lf 'Libr (li:

. ,.." .Prez~o L - .' 'U N A l~ copia'. '

G. VOGLIOTTl IN
, 'TOBIRO, :Con o'Valentino; lO.

DITTE =INSEGNE,",'."
FERRO, LEGNO E CRIST~LLO

9'acciate complete per 91egozi. ' ;J '

http://a.pl/
http://viavi.ii/


Via Ponte
losca

T~RIN~

"EECELLJ:

Premiata Officina Meceanica
di , GIUSEPPE LOCARNI.

R uo te id rauliche e Turbine di diversi sistem i'. 
Aratr i, Brpici ed altri allrezzi per l 'agrir. ollura. - Pompe
centrifughe. - Torchi idra ulici ed a vile e materiale d 'ogni
specie per l'industria.

SPEOIALITÀ
Macchine per la'pilatura e brillatura del riso.

Molin i - Pastifici e Trebbiatrici.
FONDERIA di GHISA e BRO,NZO

MICHELE, ANSALDI '

-STABILIMENTO MECCANICO

DEPURATIVO DEL SAN'GUE

D IFFID.li. nell'interesse della salute dei consumatori.

PROPRIETARI -E DIT OR I
degli i ndicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Ita liane

~c

Preventivi a richiesta.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali d~le Strade Ferrate '

I ClIC I

PREMIATO STABI L1MENTO TIPO - LITOGRAFICO

CONCESSIONARI delle sequentì pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale It~liana.

Nel Bollettino Ufficiale dell' E sp osiz ione Generale Italiana
nel 1898, in Torino.

UARRERA ' LUIGI ., U~
Via S. Chiara, 6S - TORINO - Via Balbis, 15 ~iB

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina·vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO . Via Bizza, 12.

Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, ecc. " eseguite
colla massima curaed eleganza.

Prezzo L. IO.

PatroneFelice 9'ralelli f'ozzo-/Torino
TORINO Via Nizza, 12

medlanle l'nso della

VENEZIA

TI NTURAACQUOSADI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

Rinomata bibita tenlco-sto
mallca raeeomandata nelle de
bolezze e bruciori dello ste
macc; Inappetenze e d.lflclll
digestioni ; viene pure usata
quale preservativo cont ro le
febbri palustri. '

Si prende sohietta o all 'ae
qua di Selta.

PREMIATO STABILIMENTO 'A VAPORE

TORIN"O - Via Artisti, 34 - DOVO FRANCESCO - Via Artisti, 34 ~ TORIN"O

VENDESI in ogni farmacla e
presso tuttllllquoristi.

Guardarlli dalle. i'lllita~imai.

Il
PREMIATA FABBRIOA ~.

PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
. Palchetti da L. 4 In più - Lavori divarsl In legno

.TORIN,~~~~~v~~~(~ess~~q~~~~ORINO .

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE .FABBRICAD'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento oompleto diAlbums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.
.-

I~g. A. -~·RASTELLI e C.
STUD IO T E C NIC O

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

Officine Meccaniche

Via Belvedere, 4 - TORINO - Via 'd e i ~1l1e, 28
Diploma d'onore Esp osiMio..e M edie« N ttzlou ale - N ttpoll, Ottobre 1897.

Polverizzatori di disinfezion~ , e Stufe di disinfezione, - Apparecchi per .
aterilissare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie a vapore brevettate,
- Apparecchi speoìalì per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrici e polverizzatrici.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Maochine per fare il ghiaccio. - Apparecohi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecohi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a riohiesta.

Spe<?ialità: ~otori a gaz ed a ,petro1io.
Garanzie 'd i consu:In.O e prezzi ' d a non te:In.ere concorrenza. - Vendita a rate.

Il vero. Sclro~po Pagllano depurativo del sangue e solo quello in ven ta to da l prof . Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od allri Pagliano) . L'Ernesto Pagliano di Napoli ,
con audac ia ed Impud enza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo e ap provato, con marca depositata, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciroppo di
Erne sto Pagliani di .Napoli nessuno lo nega perch è lo fa lui , ma non è punto quello dell'Inventore I non avendo I'Brnesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FffiENZE
la quale oflre Diecimila Lire conta nti a chi unque possa smentir la, mentr e I'Ern esto di Napoli non osa e non può null a offrire pcr gara~tire che il suo è il vero !III! Avete capito 1 '

Diffidate dunque (perch é vi sono varie alt re falsiti cazion i~ e badate che l'un ica fabbrica e quella di Girolamo Pagllano di Firenze, via l'an dol finl, 18, casa pro pr ia. Ogni bocce tta o
scatola deve portare la mar ca di fabbrica deposila la, avent e disegno in color celeste chiaro con sopra, in nero ed In esteso, la firma di GirolaUlo Pallliano. (Questo è essenziale
da osservarsl ). Ora siete avvisati. . .

P EGA III' · ·I -I- D ! MILANO, Piazza del Duomo
, TORINO, Piazza San Oarlo
~ ROMA, Corso, 151

IIII!lZlOn CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] IMPERMEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI - CARTUCCIE. . ..

http://iffid.li/
consu:In.O


TURBINE PER ALTE CADUTE
eoa Besolatore 8e"0-.oton

, Specialità della Dilta G. CAMPARI- FratellI QunJXlri, Successori. ,
GaJIeria VittoEman., nn. 2-4-6 MILANO Via Galileo, n. 21.

Il più gradevole ed Igienico degli amari . - Aperitivo emcaclsalmo,
Dltlidare deUe numeroH contrdfazlonl e ao.tlilcaaionl. - Trovas]

presso i principali rive nditori : Caffé; Bars, Cooperati ve, Drogherie, ec<;.

lIoele&a rluuUe. FLORIO e RIJBATTOO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampllato e rimodernato .

ldroter&piL complet& l ' Blettroter&pi& I K&II&ggio I ainn&ltic& mi~c& I CUri I&ttea
Appa rtAInenli rerfamiglia - Saloni fe r ballo. eonee r tt, bigliard i e scherma. - Este se pinete - Comodi

viali di f) chll . d percor so nella. proprIetà . - Poeta - Tel~raro - Cappella nello 8tabU....."."T
D ireliom nwd ica : Prot. Comm. V. B....I., Direttore della Clin iea medic a ,di Torino.
' " "DoU: Ca.... Q~ M&uucll.ettl. Proprie~rio dello Stabilimento.

» .. Dott. S. BBLF.UeTl e Dott. R . M.&.ZZUCHZTTI.

Per domande e iohlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

SOCIETA .ANONIMA
Oapitale statutario L. 60,000,000 - Oapltale emeaso e venato L. 88,000,000.

Na~i~alion~ G~n ~ral~ Italiana
Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bomb.", Sing.pore e
'Hong-Kong. . .

Partenze quindicinali da .Be nov. per Rio ".nelro, .onlovldoo e Bu_o••A"....,
toccando B.rcellon•• - -Partenze facoltative da P.lermo e da. N.poll per No. Yorll e
No. Orlei..i •. ' , .
'. Partenze dirette settimanali per l'Egitto, con prolungamento ogni quattro settimane per
•••••ua, A..eb e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Lov.nto, Brecl., Turchi.
Europe. e Asl.tlca, e ••r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.l, Corfù
e P.lr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.i., Trlpollt.nla, ••It., Co...'c••

Comunicazioni rap'ide giornaliere fra P.lormo e N.poll, ·fra Clvlt.vecchl. e C.po
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Contlnento e le .solo minori, per le coste
di C.I.brl., Sicilia e Sardegna. .

Linee commerciali nel ••r Tirreno e D.nublo.
, Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,
Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - N:APOLI,
Via Pilier'o, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girsrd, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società. '

TURBINE EREGOLATORI

Succe••s all'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 1850

BOLOGNA '
Premiatacolle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 15 Medaglie d'argento
Nuznerosi diplozni. Medaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

SOCIETA ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

A1uIo ( 8o

tllIIJe
(preao BleUa)

I 1160 mltrl s/m.
AplrlDdallo GIUlIO al SI SllIl.b"

Filiali:

TARANTO
BOLOG NA

rOGGIA

Apertura ID maggio 1897.

Stampato 0011' inohiostro della Casa CH.

Filiali:

TARANTO ' •
BOLO GNA

rOGGIA

'~I CHIUD-.::::J"... GIOFED1, 15 corrente, alle ore 10 precise
~ , ..I::J.(, la vendita dei bigiietti della GRANDE LOTTERIA DI TORINO

ll3" Alle ore 14 dello stesso giorno SI FARA L'ESTRAZIONE di 0110 mila Premi da L. 200000,
100000, 50000, 25000, 15000, 10000, ecc. per l'importo di DUE MILIONI tutt i in contanti,
esenti da ogni tassa, garantiti da Boni del Tesoro. ~ .

Cento biglietti o cento quinti di biglietto Itannn vi'ncita ASSOLUTAMENTE GARANTITA
~goli e le ultime e più fortunate Centinaia di biglietti e di quinti di biglietto a premio si vendono in TORINO presso il Comitato
Esecutivo (Sezione Lotteria) - In GENOVA presso la Banca Fratelli Casareto di Francesco, via Carlo Felice, lO.

I blgllelll co.t.no CINQUE lire e I qulntl di blgllello co.tano UNA lira - Sollecitate le richieste se volete arrivare in tempo.

j)inamit~ 9106el' Società .ilnonima

Rapprese nta nte esclusiva in Itali a
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di lincoln

p e r LOCOJlOBILI e TREBBIATRICI

MacchineAlI1coleed IndnstriaIl edAccessarl d'ognI genere.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzione ed AmmiDillr. G,:uerale: BOllA, Via Nazim le, 138.,.

'MMMMM'Z",M'MMMMMMM'M'M'MMM'~

Direzione medica generale:)P rof. G. B. VINAJ.

Idrolerapla complela aecondo I alaleml più radonall
Elettrolerapla galvanica, laradlca e lisiIcs - Bagno Idroelettrico

Glnnaallca medica - Mallagglo
~

I

Nuovi e ~and! 'miglioramenti 'nell 'edifizio
Oomfort moderno - IDuminazione elettrica - Ooncerto

t awutennil

Alleua sul livello del mare m.600
Linea ferroviaria Milano-Torlno-Sanlhlà-Biella-Andorno

Grand!Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

.. &l' l'"J .

E

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il 'caricamento d éi
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità; ecc.

PRODOTTI OHIMIOI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
.rame. - N it r a t i di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liqùida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra , ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Ootone collodio per chirurgia e per fotografia.

OONOIMI. - 5uperfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, i iso,
canapa , prati , viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate , dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere ' fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e ~er la distruzione dei bacteri .patogeni nello stallatico.

86, Via Bogi:c.o - TORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

Sta~ilimento I~rotera~ico

Direzione m,dica de lle ,C<l$' :
Dollo rl F . Canova e C . Baduel .

Direzione ammina&eraliva :
Signori Sella e A go st i .•

Per domande e sehtarimentì aerlve re pr ima del maggio
al Prof, G. S. VINAJ, Corso Re Umber to, n. 8, Tori no; dal lo
maggio allo Stab ilimento Idrote rapico di Andorno (Biella).
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SEZIONE IV.
Fattrici trottatrici;

Giunone , da Hambleton. Seri. Breda. DipI.
med. oro e L. 200. '

Gazzella, da Elwood Medium. SenoBreda. Id.
id. argo e L. 150.

Quadroon. March. Stanga. Id. id. argoe L. 150.

SE ZIONE V.
Fattrici da .tiro pesante rapido.

Normanda. Comm, Vignola. Dipl. med. oro 'e
L. 150.

Paisana. Mareh, Medici. Id. id. argo e L. 100.
Feria. Cav. Ambrosetti. Id. id. bronzo e L. 50.

SEZIONE VI. - Fattrici da tiro pesante lento.
Ba rea, March. Stanga. DipI. med. oro e L. 150.
Bionda. Fratelli Girard. Id. id. argoe L. 100.
Dora. Cav. Ambrosett i. Id. id. bronzo e L. 50.
Marchese Medici Luigi - Diploma di merito

pel complesso di cavalle presentate nella cate-
goria II . .

Categoria III. - Puledri.

S EZIONE I.
, Puledri e puledre puro sangue !nglese.

Other End, da Royaumont e Entrevue . Cav.
Marsaglia Luigi. Dipl. med. oro e L. 200.

INSERZIONI

Categoria Il. - FattricI.

SEZIONE I.
, Fattrici puro sangue inglese.

ava, da Tile Lambkin e The Swan. Marsaglia
cav. Luigi. Dipl. med. oro e L. 250.

Jole, da Volsey e Desdemona. Conte Scheibler.
Id. id. argo e L'. 200. .

Gratis, da Chelsea e Madrilena. March. SeI"
ramezzana. Id. id. bronzo e L. 150.

SE ZIONE II .
Fattrici meticcie e bùneticcie.

Duchesse d'Angoulème, Quaiotto Luigi. Dipl.
med. oro e L. 200.

Lady. March. Luigi Medici. Id. id. argento e
L. 150. '

Meuble. Marsaglia cav. Luigi. Id. id. bronzo e
L. l00.

, ,

Keen. March. Luigi Medici. Id. id, bronzo e
L.100.

Miss, March. Luigi Medici. Id. id. bronzo e
L. 100. ,

Le Inserzi oni . 1 rl . ...ono pr eno I Oon....lona r l della
l... Pubbll.ltl, FRA TELLI P OZZO, Via Nizza , 12 - Torino .

Conto corrente colla Posta.

M ostra degli E quin i .

(Gia r dinQ R eale - 4·1 1 Settem bre)

SEZIONE III.
Stalloni orientali,

Flagello, da Dieddan. Celso Tebaldi. Diploma
med. argo e L. 200.

SEZIONE ' IV.
Stalloni trouatori.

Pr ince Herschel, da Herschel. Fratelli Giorgi.
Dipl. med. oro e L. 300.

Conte Rosso, da Elwood Medium. Seno Breda.
Id. id. argento e L. 200.•

SEZIONE V.
Stalloni da tiro pesante rapido;

Moton. Cav. Ambrosetti. Dipl. med. oro e
L. 300.

Gil Blas. Comm. Giov. Rossi. Id. id. argo e
L. 200. .

Folletto. Moro Giuseppe. Id. id. bronzo e L.100 .

SEZIONE VI.
Stalloni da tiro pesante lento.

Royal Galant. Conte Gerolamo Rossi. Dipl.
med, oro e L. 300.

~<E..;.i*4""""""", . -" " .

' ~~ - \.,\OiECA C1V1C4
,.,.,. !li l' O HI ~ O :l

CLASSE l.
Categoria I. - Stalloni.

S EZIONE I.
Stalloni puro sangue inglese.

Meleagre, da Narciso. Marchese Serramezzana.
Diploma medaglia argento e L. ' 350.

SEZ IONE II.
Stalloni meticci e bimeiicci.

Parnaso, da Grandmont. Senatore Breda. Dir.
med. oro e L. 400.

Bajardo, da Bajardo. Navarra Severino. Id. id.
argento e L. 200.

King Bruce II, da King Bruce. Pacchioni Man
fredi. Id. id. bronzo e L. 100.

LE PREMIAZIONI

DIREZIONE :
Vi": P rinoipe A:rne d e o. n. 9 - Torinò

pre880 Il Comitato E~.utho dell ·E.po.lzlorie.

$i pu66fica i[ :lO ed i[ 25 1~9ni mese.

MOSTRA DEGLI EQUINI ED ANIMALI DA CORTILE

Cl). ~g

BOLLETTINO UFFICIAL .~
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CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

_;/.~.Jo.

25 Settembre 1898.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALI
TORINO. ~ 1898

SI rlcevono pre ••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell 'ESPOSIZIONE In TORINO , Via Prfucfpe Amed eo, 9.

I PREMI AGLI ESPOSITORI

ABBONAMENTI
por lutto il 1898

Lire 3 a ll' i n terno e Lir e l5 a ll'ester o
Vn n ....ero ...parar.o celn. lO).

Visto gli ar tic oli ~2 e 13 del regola
mento per i giurati , il Comitato Esecut ivo,
d'accordo colla presidenza generale della
Giurla, ha s tabili to :

IOCiascun espositore potrà a ver no
tizia ' della proposta di premiazione che lo
concerne, ' rivolgendosi agli uffici .della
Giuria (Camera di Commercio, via Ospe
.dale 28) dal 21 ~ tutto il 27 se t te mbr e
corrente. '

, ..20 I r eclami che gli es positor i credes
ser o di 'poter fare contro le decisioni delle
.Gìunìe sa ranno proposti in sc r itto e indiriz
zati .al Comitato Esecutivo, conseg nandoli

, unitamente ai documenti ch e li g ius tifica no
alla sede della Giur ia non più tardi de l
30 se ttembre co r r ente.

30 Il giuri di r evisione, composto nel
modo determinato dal regolamento per i
giurati , si radunerà negli uffici della Giuria

, per esaminare i r eclami che il Comi tato
E secutivo crederà di sottopor re al g iud izio
di revisione.

40 Il giurì di revisione potrà ne i soli
casi in cui io cr eda conveniente lnterro
gare gli espositori, richiamare le r elazioni
ed i verbali delle Commissioni, richiedere
nuovi documenti, procedere occorrendo a
perizie od esami e pronuncierà quindi il
suo voto motivato confermando o modifi-
cando le decisioni delle Commissioni. .
, , Il giuri di revisione decide a maggio
ranza , relativa e coll'intervento di almeno
cinque dei suoi membri.

Delle sue decisioni dovrà far ri sultare
con processo verbale firmato dal presidente
e dal seg r e ta r io.

Funzionerà da seg retar io della Gi ur ia di
revisione uno dei segr etari della presidenza
generale della Giur ia . .

Torino, li 16 settembre 1898. ,

npresidente del Comitato Esecutivo

T. VILLA
.. ' n presidente

della Commissione generale della Giurìa
, E. DANEO '



o,..,

Lord Bentich, da Melton e MimI. Marchese
Malfanti . Id. id. d'argo 'e L. 150.

Royal Bliss, da Royaumori t e B1iss. Gallina
Enea. Id. id. .n bronzo e L. 100.

SE ZIONE II. .
Puledri e puledre meticci e bimeticci.

Follet to, da Bleu Spark. Rizzi Enrico. Dip!.
med. oro e L. 150. .

Scipione, da Grandmont. Seno Breda. Id. id.
d' argo e L. 100.

N. N. Mar chese Medici. Id. id. di bronzo e L.50:

SE ZIONE lll.
Pu ledri e p uledre trottato ri .

Scip ione, da Grandmo nt, Senatore Breda. Dip!.
med, oro e L. 150.

San Martino, da Grandmont. Seno Breda. Id.
id. d'argo e L. 100. "

Sole, da Conte Rosso.' Seno Breda. Id. id. di
bro nzo e L. 50.

SE ZIONE IV.
Puledri e puledre da tiro p esante.

'Atante, da Mornin g Star II. Rizzi Enri co. Dipl,
med. ' oro e L. 150.

Salomon e Michele, 2 dip . me d. bronzo e L.1 50.

Categoria IV. - Gruppi.

SEZIONE I.
Gruppo completo di (j (attr ici seguite o no da redo,
ed uno stallone di propriet à di un solo allevatore.

Diploma medaglia d'oro e L. 1000 - Gruppo
del senatore Breda, composto da : Conte Rosso,
Gemma, Giunone, Mira, Padova, Nozze d'argento,
Dafne, Ero , Gazzella, Damigella. '

Diploma medaglia d'argen to e L. 500 - Gruppo
del sig. cav. Ambrosetti, composto da: Motori,
Calcia, Cita, Fer ia, Mora, Verdin a, Bela, Ginevra.

Diploma medaglia d'argento e L. 200 - Gruppo
del sig. Gallina Enea, compos to da: And reole,
Bliss , Chartreuse-Vert , Stellina, Peppina, Fant asie,
Melwert (da Melton e Chartreuse-Vert).

SEZIONE III.

Gruppo di 5 p uledri meticci
e bimeticei di prop rietà di un solo allevatore.

Diploma di medaglia d'oro e L. 400 - Gruppo
presentato dal senatore Bre da, composto da i .

Solferino, Serio, Salve, Savo ia, Savona.
Diploma , di medaglia d ' argento e L. 200 

Grup po pre sen tato dal marchese Medici, Luigi.
Diploma di merito e L. 400 - AI sig. Nannaron e

. per i prodotti esposti alla Mostra Equina della
Esposizione Generale Italiana di Torino, con
plauso per l' ind irizzo dato al suo allevamento.

Categoria VII. - Cavalli di servizio.

, SEZIONE I.

, Gheco. Marchese di Serrame zzana. Diploma di
1° grado e 'placéa d'onore. '

Gallina Enea. -Id, id: - Id. id. 2 diplomi di
2° grado id. id.

Milord. Marchese Medici Luigi. Menzione onoro

SE ZIONE Il.

Pariglie. Cav. Marsaglia Luigi. Diplomi di
1° grado e placche d'onore, '

Pariglie. .Gallina Enea. Diplomi di 2° grado e
placche d'onore. ,

P ariglia. Cav. Marsaglia Luigi. Placca speciale.
Quadriglia. Cav. Marsaglia Luigi. Diploma spe

ciale di m erit o.
Quadriglia. Gallin~ Enea: Diploma special e di

merito di 2°, grado. '

BOLLETTINO UFFICIALE

SEZIONE IlI.

Salomone Michele. Diploma di 2° grado e
placc a d'onore.

Cav. Ambrosetti. Menzione onorevole.

S EZIONE IV.

Poney. Marsaglia cav. Luigi. Dipl. di i - grado
e placca d'onore.

Poney indiana. Gamba Costantino. Diploma di
2° grado e placca d'onore.

Baby scozzese. CapiL S. M. Ferrero Giacinto.
Menzion e onorevole.

B orsa d'incoraggiamento.

Gallina Enea, L. 600.
Garrino , L. SQO.

Ministero della Guerra per la larga parte presa ,
all'Esposizione Generale Italiana, dip!. d'onore.

Ministero Agricoltura, Industria e Commercio,
per la mostra dei 12 stalloni era riali, diploma
d'onore. .

Sc uola di Cavalleria , Pinerolo, per le ottime
condizioni e perfetto add estramento dei cavalli

'presentati all'Esposizione , Gran diploma di merito.
17° Artiglieria, pel pezzo attaccato e presentato

all 'Esposizione, diplom a di merito.
R eggimento Artiglieria a cavallo, pel pezzo'

attaccato e presentato, diploma di merito.
Reggim ento Cavalleria Lucca, per gli ottimi

. cavalli presentati di produzione sarda, diploma
di merito.

Reggimento Cavalleria Piemonte Reale, per le
ottime condizioni dei 'cavalli italiani ' present ati ,
diploma di merito. .

Marchese Medici Luigi, per il complesso dei
capi presentati alla Mostra Equina, diploma di
merito.

Nannarone corn m. Raffaele , con plauso alla
produzion e, presentata alla Mostra, diploma .di

. merito.

Marsaglia cav. Luigi, per la splendida quadriglia
presentata nella Categoria 7", diploma di merito.
, Gallina Enea, per la quadriglia .presentata nella
Categoria 7", diploma di merito.

L~ Commission e del Ministero Industria e
Commercio attr ibuisce i seg uenti premi agli
sta lloni present ati :

Cateqoria A - S talloni puro sangue' inglese.
Melvert , da Melton e Chartreuse Vert, Gallina

Enea. Medaglia argento e L. SOO.
Categoria B . Stalloni orientali ed ançlo-oriental i.

Fla gello. Celso cav. Tebaldo. Medaglia d'oro
e L. 400.

Catego1'Ìa ,C - Stalloni mezzo sangue.

Baiardo I, da Baiardo e Balbona. Navarra
Severino. Meda glia d'argento e L:' SOO.

Otello , da Octave e Katty. Quaiotto Luigi.
Medaglia d'argento e L. SOO.

Rabicano II , da Rabicano e Vispa . Navarra
Sever ino. Medaglia di bronzo e L. 200.

'Bruno; da Wilhe ·Stoking. Guarneri fratelli.
Medaglia d'argento e L. SOO.

The Gnm, da The ' Gum I. Clivio Corrado.
Medaglia di bronzo e L. 200.

King Bruce Il, da King Bru ce e Baiardo l.
Pacchioni Manfredo. Medaglia di bronzo e L. 200 .

Cateqoria D - Trottatori.

Parnaso, da Grandmont. Senat. Breda Vincenzo.
Medaglia d'argento e L. SOO.

•Categoria E - Tiro pesante.

Gil Blas. Comm.. Giovanni Rossi. Medaglia
d'argento e L. 'SOO.

Borsa d'incoraggiamento 'di L. '200.
Folletto, da Bravo Il e Moro. Categoria C)

mezzo sangue. Moro Giuseppe.
Sirio, da Octave e Santeppe. 'Categoria C)'

mezzo sangue. Baron Treves.
Palladio, da Hambleton. Categoria DJ trotta

tori. Senat. Breda Vincenzo.

La Commissione militare del Ministero 'della
Guerra attribuisce i seguenti premi:

Puledri puro sangue.

Other End, da Royaumont e Entrevue. Mar
saglia cav. Luigi. Medaglia d'oro.

Puledri meticci e bimeticci.

Lia , puledra bimeticcia. Comm. Nannarone.
Medaglia d'oro.

"

MOSTRA DI ANI~ALI DA" CORTILE, COLOMBAIA, ecc.

CONCORSO A.
. Categoria I. - Galli e ' Galline.

SEZIONE I.
Razze italiane '(p remi, per coppia).

Classe 5" - Comune Livornese bianca : signora
Re Van Soolen, Brandizzo, medaglia argento
dorato e L. 25.

Classe 6" . Comune Ligure bianca, signora
Re Yan Soolen, Brandizzo, medaglia argento e
L. lO.

Classe S" - Comune Valdarno: Carli A. e C.,
Firenze, medaglia argento e L. lO; marchese
Medici, R. Mandria, medaglia bronzo , e' L. 5.

.Classe Il " - Padovana argentata: Carli A. e
C., Firenze, medaglia 'argento dorato e L. 25;
Crespi Ercole, Milano, medaglia argento dorato
e L. lO.

Classe 12" . Padovana carnosciata: signora Re
Van Soolen, Brandizzo, medaglia argento dorato
e L. 25.

'Classe 15" . Polverara nera: Crespi Ercole,
Milano, medaglia bronzo e L.5; Carli A. e C.,
Firenze, menzion e onorevole al gallo; Molinar
Luigi, Torino, medaglia bronzo e L. 5; signora
Re Van Soolen, Brandizzo, menzione onorevole
alla gallina: Molinar Luigi, Torino, medaglia
argento e L. lO.

Classe 1S" - Padovana ' gigante nera: Crespi,
Milano, medaglia argento e L. 10. .

Classe 20' - Padovane giganti diverse: Ciboldi
Siro, Cremona, medaglia argento e L. lO; Ciboldi
Siro , Cremona, medaglia bronzo e L. 5.

Premio d'allevamento.

Diploma e L. 200 ai gruppi meglio selezionati
e omogenei della razza comune delle classi dall' 1
al 21: Re Van Sool en Matildè, Brandizzo.

S EZIONE II.

Raz~e ~tere (premi per coppia).

Classe 24" . La Flèche: Molinar Luigi, Torino,
medaglia arg ento e L. l'O. ' . ._

Classe 27" - Coucou de Malines : Carli A. e
C., Firenze, medaglia bronzo e L. 5 ; signora
Re Van Soolen, Brandizzo', medaglia argento
dorato e L. 20; Crespi Ercole, Milano, medaglia
bronzo e L. 5. - Coucou V. bianca: Crespi
Ercole, Milano, medaglia argento dorato e L. 20. ,'



Categoria ,V.' - Conigli.

SeZIONE UNICA

Conigli da pelliccia (Premi di coppia).

Classe 79' . Coniglio da pelliccia argentato:
Leonardi cav. Ippolito, Torino, medaglia bronzo .
e L. 10. .....: Coniglio da pelliccia bleu di Bologna:

, Leonardi cav. Ippolito , Torino, medaglia argento
dorato e L, 20. - Coniglio da pelliccia "bleu
fuoco: Leonardi cav. Ippolito, Torino, medaglia
argento €l L. 15. - Coniglio da pelliccia giap
ponese: Molinar Luigi, Torino, medaglia bronzo
e L. 10.

3

Categoria IV. - ,Colombi.

SE ZIONE UNICA.

Razze di lusso (premi di coppia).

Classe 76" ., Colombo Maschera di Parigi:
Rabitti Francesco, Ferra ra , medaglia argento e
L. 10 ; Ciboldi 'Siro, Cremona, medaglia argento
e L. 10. - Colombi Pavoncelli bianchi: Biestra'
Giovanni , Torino, medaglia argento e L. 10
Rinaldi Eugenio, Vercelli, medaglia ar gento e
L. 10 ; Molinar Luigi, Torino , medaglia argento

e L. 10.

Premio di eolleeione.

Diploma e L. 50 alla migliore collezione delle
razze di lusso: Rabit ti Francesco, Ferrara.

Colombi da carne (premi per , coppia).

Classe ,77' - Colombi da carne : Rabitti Fran
cesco, Ferrar a, medaglia argento e L. 15 ; Ci
baldi Siro, Cremona, medaglia argento e L. 15;
Rinaldi Eugenio, Vercelli, medaglia argento do
ra to e L. 20.

Premio di collezione.

Diploma e L. 30 alla migliore collezione dei
colombi da carne : CiboIdi Siro . di Cremona.

Colombi messaggeri .

Classe 78" - Colombi messaggeri: Rabitti Fran
cesco, Ferrara, medaglia bronzo e L. 10; Ciboldi
Siro, Crem ona, medaglia argento e L. 15. 
Colom bi auoersese: Ravasi Antonio, Parm a, m e
daglia bronzo e L. 10 ; Ginella Fratelli, Piano
Isola d'Asti, medaglia bronzo e L. lf), - Co
lombi bianchi: Molinar . Luigi, Torino, medaglia
bronzo e L. lO.

S EZIONE Il.
Anitre (p remi per coppia).

Classe 69" - Anitra comune v. bianca : Carl i
A. e C., Firenze, medaglia arge nto dorato e
L. 15.

Classe 71.' - Anitre di Aylesbury: signora Re
Van Sooléù, Brandizzo , medaglia argento dorato
e L. 15.

Classe 72' . Anitra di Peckino : Crespi Ercole,
Milano, med aglia argento e L. 10 ; Carl i A. e C.,
Firenze, medaglia arge nto e L. lO. - Anit ra
Mandarina: Molinar Luigi, .Torino, medaglia aro
gento e L. 10.

Classe 73" - Anitra -Labrad or : signora Re Van
Soolen, Brandizzo, med. argento dorato e L. 15.

Classe 75" . Anitra per richiami: Ciboldi Siro ,
' Cremona, medaglia argento e L. lO; Crespi Er
cole, Milano , medaglia bronzo e L. 5.

Premi di collezione.,

Diploma e L. 50 alla maggiore collezione
(classi 68", 69", 75' ): Salomone Michele, Torino.

Diploma e L. 50 alla maggiore collezione delle
varietà estere: signora Re Van Soolen Matilde,
Brandizzo.

Categoria III . - Palmipedi.

S EZIONE I.
Oche ,(premi per coppia).

Classe 65" - Oche padovane grigie: Carli A. e
C., Firenze, medaglia dì' bronzo e L. 10; sale
mop.e Michele, Torino, menzione onorevole.

Classe 67" • Oche di 'l'alosa: Molinar Luigi,
Torino, medaglia argento e L: 15 ; Signora Re
Van Soolen, Brandizzo , medaglia argento dorato
e L. 25 ; Salomone Michele, Torino, medaglia
bronzo ' e L. 10. . •

' Categoria Il.

o SE ZIONE I.
Tacchini (premi per copp ia) .

Classe 54' - Tacchino varietà bianca: Crespi
Ercole, Milano, menzione onor evole al maschio
perchè solo; Razzano Ferdin ando, Torino, me
daglia argentò e L. 15 ; Malaspina Giacinto , Novi
Ligure , medaglia argento e L. 15.

Classe 55" - Tacchino varietà amer icana : si"
gnora' Re Van Soolen, Brand izzo, ' medaglia aro
gento dorato e L. 25.

S EZIONE III .
R a z z e nane.

Classe 49' . Bantam: SarogliaEmilio, Torino,
menzione onor evole.

BOLLETTINO UFFICIALE

Animali isolati non in coppia.

S EZIONE II. ,
R az z e estere.

Classe 24' . La Flèche: Molinar Luigi, Torino,
menzione onor evole. '

Classe 30' - Combattenti inglesi: Molinar Luigi,
Torino, 'menzione 'onor evole.

SE :l:IONE II.
Faraone.

Classe 56" Gallina fara ona varietà grigia :
marchese Medici,Mandria, medaglia bronzo e L.5.

Classe 58" . Gallina faraona varietà bianca:
signora Re Van Soolen, Bran dizzo, medaglia

. argento e L. 15. "
Classe 59" - Gallina faraona varietà diverse:

Ciboldi Siro, Cremon a, medaglia argento e L. 15.
- Gallina faraona varietà Vulturin a: Molinar
Luigi, Torino, medaglia bronzo e L. 5. '

SEZIONE 1Il.
Pavoni (premi per coppia). '

Classe 60' . Pavone comune i Mazzucchelli
Annetta, Torino, menzione onorevole.

Classe 61' - Pavone varietà Spicifer: Molinari
Luigi , Torino, menzione onorevole.

SEZIONE IV.
Fagiani) colins, ecc. (premi per coppia).

Classe 62' : Fagiano 'dora to : Castellazzo Gu
stavo, Diano d'Alba, medaglia argento. - Fagiano
argentato : Cullino Paolo, Torino, medaglia ar 
gento . - Fagiano venerato: Carli A. e C., Fir enze,

. medaglia argent o; Molinar Luigi, Torino, medaglia
argento. - Fagiano argentato : Pasta Sebastiano,
Torino, medagliabronzo; ma rchese Medici, Man
dria, medaglia' arge nto.

Classe 63" - Colins di Californ ia : Cadi A. e ç.,
Firenze, medaglia di bronzo. '

Premio. di collezione.

Diploma e L. 50 alla maggiore collezione delle
diverse varietà: Carli A. e C., Firenze.

Classe 28" · Campine :' Saro glia Emilio , Torino,
menzione onorevole; baronessa De Moll Silvia,
Tirolo, medaglia argento dorato e L. 20; Molinar
Luigi, Torino, menzione onorevole.

'Classe 29' - Amburgo: Molinar Luigi, Torino,
medaglia argento e L. lO.

Classe 30' - Combattenti inglesi: Molinar Luigi,
Torino, medaglia bronzo e L. 5. '

Classe 31' . Langsham nera: barone ssa Siivia
De Moli,' Tirolo,' medaglia argento e L. lO. 
Langsham bianca: Crespi Ercole, Milano, me
daglia bronzo e L. 5; Cadi A. e C., Firenze,
medaglia argento e L.' lO. - Langsham nera :
Cadi A. e C., Firenze, medaglia bronzo e L. 5;
sig." Re Van Soolen, Brandizzo , medaglia argento
dorato e L. 20 ; marchese Medici, R. Mandria,
medaglia argento e L. 10.

Classe 32~ . Orpin gton : Crespi Ercole, Milano,
medaglia argento e L. 10.
, Classe 33" -. 'Dorking : Carii A. e C., Firenze,

medaglia bronzo e L. 5; signora Re Van Soolen,
Brandizzo, medaglia argento e L. lO ; marchese
Medici, Mandria, medaglia' argento e L. 10.

Classe 34" . Cocincina pernice : Crespi Ercole,
Milano, medaglia bronzo e L. 5; Cadi A. e C.,
Firenze, medaglia bronzo , e L. 5 ; marchese Me
dici, Mandria , medaglia argento e L. l O;

Classe 35' - Brahma : Cadi A. e C., Firenze,
medaglia argento e L. 10 ; signora Re Van Soolen,
Brandizzo, medaglia argento e L. 10.

Classe 39' - Oland ese a ciuffo : baronessa Silvia
De Moli, Tirolo, medaglia bronzo e L. 5 ; Molinar
Luigi, Torino, menzione onorevole. '

Classe 40' - Andalusa: Molinar Luigi, Torino ,
medaglia bronzo e L. 5. ,-

Classe 42' - Wyandotte gialla: baronessa Silvia
De Moli, Tiro lo, medaglia argento e L. 10; si
gnora Re Van Soolen, Brandizzo, medaglia ar 
gento e L. 10.

Classe 43' . Faverolle: Saroglia Emilio, 1.'0:
rino, medaglia bronzo e L. 5; Crespi Ercole,
Milano, medagli a bronzo e L. 5. ,

Classe 46~ - Lackenfelder varietà: baronessa
Silvia De Moli, Tirolo, meda glia bronzo e L. 5.
~. Collo nudo: Crespi Ercole, Milano, menzione '
onorevole . - Spagnuola nera: signora Re Van
Soolen, Brandizzo, medaglia argento' e L. lO.

Premio di collezione.

Diploma e L. 100 alla maggiore collezione
della sezione estera : Crespi Ercole; Milano.

Premio d'allevamento.

SEZIONE III.
Razze nane (premi di copp ia) . ,

Classe 47" - Sebright: signora Re Van Soolen,
Brandizzo, medaglia argento dor ato.

Classe 49" . Bant am: Ciboldi Siro , Cremona,
medaglia arg ento; Crespi Ercole, Milano, medaglia
bronzo.i-> Bantam bianca: Cadi A. e C., Firenze,
medaglia bronzo . - Bant am dor ata: Molinar
Luigi, Torino, medaglia bronzo. - Bantam
bianca: Molinar Luigi, Torino, medaglia bronzo;
Salomone, Torino, menzione onorevole; marchese
Medici, Mandria, medaglia argento .

Classe 51'· More a seta: Molinar Luigi , To
rin o, menzione onorevole.

Classe ;'2" . Rosa a seta: Molinar Luigi, 1.'0·
rino, men zione onorevole.

Diploma e L. 100 ai migliori gruppi di anim ali
allevati in Italia, nella sezione 2", razze estere:
Re Van Soolen Matilde, Brandizzo.



Provincia di Potenza.

Prcvinc ia di Reg g io Em ilia

6351. . Alberi ci Giosuè, fotografia - Baretto.
2260. Camparini Enrico, didattica - Reggio Emilia.
6730. a.b.c.d. Istituto Tecnico A. Secchi, didattica · -

Reggio Emilia.
2252. Pizzetti Odoardo, arte e strumenti musicali

. Reggio Emilia .

Pr ovincia di Rave nna.

Provincia di Reggio Calabr ia.

6800 -. Convitto "Verginello. didattica - Reggio
Calabria.

5923. Scuola d'arte applicata all'industria, didat
tica . Reggio Calabria.

746 . Benuzzi .Gian Giacomo maestro, didattica
- S. Remo.

1186. Federazione Operaia San Remese e scuole
serali, didattica - S. Remo .

1374. Ferrari cap. Ernesto, didattica > S. Remo.
3829 Municipio di Ventimiglia . didattica.

613. Orlic Vincenzo, arti grafiche - Dianomarina.
4626. Reghezza Nicolò, didattica . Taggia.

127. Simonetti Neno, didattica - Ventimiglia.
742. Tallerici conte Vittorio, fotografia- S. Rem o.

Provincia di Pia c e nza .

6484. Liccione Antonio, arti grafiche e industrie
affini - Melfi.

4308.a.b •c•Merlini Antonio, didattica - Moliterno.
6680. Mazzolini prof. Alessandro, didattica - Ma

tera.
7892. R. Istituto Tecnico, didattica - Melfi.

4339. Bechini Napoleone, didattica - Pisa.
1085.a De-Sanctis . cav. Giustino direttore del R.

Istituto correz. Pa terno, didattica- Pisa.
1085.bId.

1085.cId.

7883 . Nelli Vittorio, didattica . Pisa.
793. Scuola Arte applicata all'Industria, didat

tica . Volterra.
2018.a Scuole femminil i di S. Ranieri, didattica

. Pisa.
2018.bId.

5773. Valenti Ciro, didattica - Pisa.

2413. Beghi Giuseppe, arti grafiche - Piacenza.
6561. Collegio femminile S. Agostino, didattica

. Piacenza.
7019. Cesari Pietro , strumenti musicali- Fioren

zuola d'Arda.
2140. Dosio Luigi, arti grafiche. Castello di Vi·

golzone.
5858. Orfanotrofio Femminile, didattica - Piacenza.
1356. Pettorelli dott. cav. Giovanni, didattica 

Piacenza.
536 . Perdoni Torquato, didattica, Ponte del

l'Olio . .
7937. Tirotti Medardo fabb. mobili, didattica >

Piacenza. .

6311. Vitantonio Vito, furiere maggiore, strumenti
musicali . Piacenza.

2813. Scuola Comunale d'Arti e mestieri, didat
tica - Faenza.

3868. Società Tiro a segno, didattica - Ravenna.

Provincia di Porto Maurizio .

Provincia di P isa .

2805. Scuol e arti applicate all 'industria, didattica
- Fano.

268 . Scuola arte applicata all 'industria, didattica
- Fossombrone.

(PER D I VISIONE E PER PROVINCIA )

Oont in uaz'ione, vedi num. iO.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Divisione II.... "A~TI uI1aE~AuI"

Provincia d i Pesaro e Urbino.

5434. L'Annunziato re di tutti gli impieghi vacanti,
arti grafiche . Fano.

7749 . Dall 'Aglio Art~mio, strumenti musicali -
Pesaro.

7451. Rossi Luigi, didattica . Fano.
7035. ScuolaTecnica comunale, didatti ca - Cagli.
4304 . Scuole arti applicale all 'industria, didattica

. Cagli.

Bacci ing. Carlo, assistente R. Museo Indu-
striale Italiano, Torino.

Banti dotto Angelo , prof. R. Università, Roma.
Barzanò ing. Carlo, Milano.
'Blondin I., direttore dell'Éclairage élecirique,

Parigi. . .
Burzio ing. Antonio, direttore servizio illumina

zione, Torino.
Card arelli ing. comm. Fedele, Capo divisione

Ministero Poste e Telegrafi, Roma.
De Sauteiron di S. Clement cap. Carlo, Arse

naIe Costruzione, Torino.
Gérard prof. Tric, direttore Istituto Montefiore,

Liegi.
Hollos ing. Giuseppe, ingegnere Capo Mini

stero Commercio , Budap est.
Ianet Paul, direttore Laboratorio Centrale di

Elettricità, Parigi.
Kareis Joseph , ing. Capo dei Telegrafi, Vienna.
Kittler professore Erasmus, Ecole Supérieure,

Darrnstadt,
Lombardi ing. prof. Luigi,·R. Museo Industriale

Italiano , Torino.
Maternini ing. Francesco , Capo Sezione Offì

cine Ferrovi e R. M., Torino.
Morra ing. cav. Pier Paolo, prof. di fisica,

R. Museo Industriale Italiano, Torino.
. Naccari prof. comm. Andrea, prof. di fisica,
R. Università, Torino.

Panzarasa ing. Alessandro, Segretario Gene
ral e Associazione Elettrotecnica Italiana, Milano.

Pasqualini prof. cav. Luigi , ing. Elettri cista
Capo della R. Marina, Spezia.

. Pinna ing. cav. Raffaele, Presidente Associa
zione Elettrotecnica Sezione di Torino.

Sahulka prof. I., Ecole Supérieure technique,
Vienna.

S òpkez ing. Alessandro, ing. Capo Ferrovie
dello Stato, Budapest.

Stromsky ing. Alessandro, ing. Capo dei Tram,
Budapest.

Zunini cav. ing. Luigi, professore Elettrotecnica
nell' Istituto Tecnico Superiore, Milano.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 18984

Nella pubbli cazione dell 'elenco della Giuria
per la Mostr a di Elettricità, fattasi nell' u1limo
numero (40) del Bollettino Ufficiale) .essendo
incorse alcune inesa ttezze, ripetiam o l'elenco,
completato ' e corre tto :

Presidente onorario : Hospitalier prof. Edou ard,
dir ettore de!I'Industt'ie B'leetrique, Parigi.

LA GIURiA PER LA MOSTRA DI ELETTRICITÀ

CONCORSO B.

Concorso.di animali morti, ingrassati e preparati
per la vendita, secondo le esigenze del com.'
mercio.

Categoria I, razze italian e, classe 2", polianche:
Negrinelli Luigi , Cologno Monzese, medaglia
argen to dorato e L. 20.

Categoria I; razze italiane, 'classe 2' , polianche:
NegrineÙi Luigi ; ' Cologno Monzese, medaglia
bronzo e L. 5.

Categoria III, dind i; classe l ", dindi maschi:
Negrinelli Luigi , Cologno Monzese, medaglia
argento dor ato e L. 15:

Categoria VII,.colorribi, sezione unica: Negri
nelli Luigi, Cologno Monzese, med. bronzo e L. 5.

Categoria VIII, conigli (comune), sezione unica:
Leonardi cav. Ippolito , Torino, med. ar go e L. 10.

Categoria VI. - Macchine e attrezzi.

SE ZIONE UNICA .

(Premi a disposizione della Giurìa).

Classe 81" - Incubatrice, madri artificiali:
Carl i A. e C., Firenze, medaglia argento dorato.
- Incub atri ce: Crespi Ercole, Milano, medaglia
argento.

Classe 83" . Abbeveratoio : Lorenzini Ales
sandro, Pisa, medaglia bronzo. - Gabbia con
gello : Hotti Giuseppe, Torino , medaglia bronzo.
- Pollai, .ecc., conigliera : Didero Enrico, me
daglia .argento dor ato. - Conigliera : Leonardo
cav. Ippolito, medaglia bronzo. - Pollai , colorn
baia: Molinar Luigi, 2 menzioni onorevoli. 
.Conigliera : Podere-Scuola Perroncito, menzione
onorevole.

Categoria VII. - Opere d'avicoltura.

SE ZIONE UNI CA.

Classe 84" - Trattati: Lorenzini Alessandro,
Pisa, diplom a ; Carli A. e C., Firenze, diploma.

Classe 85" - Giornali : 'Lorenzini Alessandro,
Pisa , diploma.

Classe 86" . A1lri scritti relativi all 'avico1lura:
Leonardi cav. Ippolito, Torino, diploma .

Classe 87" - Modelli e disegni di pollai eco
nomic i ed igienici: Carli A. e ' C., Firenze, di
plom a.

Diplom a e L. 80 alla migliore collezione delle
varietà conigli da carne : Leona rdi cav. Ippolito,
Torino.

Presidente effettivo: Pescetto col. cav. ing. Fe
deri co, comandante la Brigata ferrovieri, 'Torino:

Vice presidente: Grass i comm. prof. Guido,
direllore R. S cuola d'Applicazione ingegneri, Na-

Conigli da carne (premi di coppia). poli.

Classe 80" - Conigli da carne di Garenn e: Vice p residente: Zipernowsky prof. Carlo, prof.
Leon ardi cav. Ippolito, Torino, medaglia argento • al Politec~ico di Budapest.
e L. 20. - Conigli da carne di Fiandra: Leo- ' Seqretario: Candell ero ing. cav. Callisto, Capo
nardi cav. Ippolito, Tori no, medaglia argento sezione prin cipale F errovie R. M.• Torino.
dorato e L. 30. - Conigli da carn e comune : Vice Seqretario : Ferraris ing. Lorenzo, assi
Podere-Scuola Perroncito , medaglia bronzo e . stente Elettrotecnica R. Museo industriale Italiano,
L. 15. Torino.

Premio di collezione. Vice Segretario : Montù ing. cav. Carlo, assi-
stente Fisica tecnica R. Museo industriale ita
liano, Torino.

Premio di collezione.

Diploma e L. 50 alla migliore collezione d ella
Sezione: Leonardi cav. Ippolito, Torino.
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D INAl!.4ITE NOBEL (Ved i a pag o H),

CONCIlI.4:I C~Jl.4l:CI (Vedi a pag ina 6)

Preventivi a richtesta.

S p e c i a lità p e r F armacisti

LAVORAZIONE SCATOLE

Direttore Ing, F. CORRADI NI

Premiato alle Esposizioni:

d'Architettura, Torino 1890; Operaia, Torino 1890
Nazionale, Palermo 1892I

Medi~o'Igienica, Milano 1892I
oon molti altri attestati di benemerenza,

M~nir~tt~ra sacchi inc~rta ecarlonaggi.
LEGA.TORIA.

Montatura cartelli sn tela ed aste metalliche. _

P E G A M O I D (Vedi a pago 7).

TORINO - Via S. Anselmo" 48 - TORINO
ETTORE EGGHER

Direzione ed Amministrazione : Corso Oporlo, 40· TOR INO

Periodico QuIndicinale ·fecnlco·Iglenlco Illustrato

Abbonamento annuo pel Regno L. 12 [ant icipate]

Id id. per l'Estero ». 15 id.

Un fascicolo separato L. 1.

CON BOLLETTINO SAN ITA RIO AMMINIST RA T IVO

COMP IL ATO SUGLI ATTI UF I' ICIAL I

L'INGEGNERIA SANITARIA

IIIINIA T U .,. MON DAN A l ~TT 1: aA IiI" S1:TT 1"'A N A L ~

Direttor e dell 'I s ti tuto d 'Igiene Di ret tor e dell'Is titu to di Patologia
dell a R . Univers it à di Torino.

Diretta dai Professori

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Redattore- Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Dlrottorl dillaboralorio Batteriologicodlll'Dlflelod'lglm di Torloo.

La RIVISTA si pubbìica il l o cd il 16 di ogni mese in fascl
coli di non meno di 32 pagin e. - Il prezzo di abbonamento
per l 'Italia ù di L. 12 anticipale ; per l' Ester o, L, 15.

l'cl soci della Societ à Piemontese d'I giene, I.. 8 anticipate.
Per gli Ullìeia li Sanilarì del Regno, I.. lO anticipale.
N B. - Sono disponibili a lcune copie compl ete delle an 

nat e dal 1890 a l 1891, ehe cosu tutscone olio volumi legali in
brochure. - Prezzo l.. \5.

Domand e, imporli di a hhona mento, lett er e, sta mpe, glor
nali, corrispondenze, cambi, ecc., dlrtgan st al redattore-capo
dou, Fran cesco Abba, via Galliari, 21, Torino.

CARLO NAEF. Milano - (V.di a pag o 6J.

Organo Ufficiale

per la pubblicazione ' degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE

3890. Fruscione e Negl'i, arti grafiche · Salerno.
3872 . Iavan e Fratelli, arti grafiche . Sal erno.
6462. Iannazzi D. Urbano Giovanni Sacerdote,

arte e strumenti musicali - Badia.
1670. Scuola Seral e Domenicale arti e mestieri,

didattica . Sal erno.

h'estrazìone della llottel1ia

Provincia di Rovigo .

931. Gabri elli Francesco, didattica . Rovigo.
6462. Iannazzi D. Urbano Giovanni Sa cerdote,

strumenti mu sicali- Badia Polesin e.
7886. Monti Carlo, didalli ca· Lendinara.

Il prefetto di Torino, con suo de
creto m data 24 settembre 1898, e
d'accordo col Comitato Esecutiv o del
l'Esposizione Generale Italiana, ha
stabilito che l'estrazione della Lot teria
abbia luogo il 20 del prossnllo mese
di Novembre.

Pr-ovinc ia di Saaaar i.

CalOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

1452. Andreucci Argelio, didattica . Siena.
3471. R. Accad~mia dei Rozzi, arti grafiche .

. Sien a.
346!). Associazione Catt. Operaia, didatti ca- Colle

di Val d'Elsa .
1428. Bonsignori Nicol ò, fotografia· Siena.
7000. Fumi Er silio , fotografia . Montepulci ano .
3466. Falb Rudolfo, fotografia . Siena.
1440. Fantacci Raffaello , arti grafiche . Siena.

(Oontin ua)

STAB. FR ATELLI POZZO - TORINO

Pr-ovincia di S iena.

Pr-ov incia di Saler-no .

o

1491. Canu-Fadda Gavino, fotografìa > Sassari.
1484. Dessi Giusepp e; arti grafiche . Sassari.
3494. Zanini Antonio, fotografia . Sass ari. •

8349. Perilli ing. . Guglielmo. didattica . Rom a.
278. Ramat Alessio, didatti ca· Viterb o.

8116. Rossignoli Antonio, didattìca- Roma.
5731. Società Edit rice Laziana, arti grafiche .

Viterbo. .

6743.a.b• Sc uola normale Convitto Clement e Car o
dinali, didattica . Velletri.

713. Soc. Ed. Dant e Alighieri, didatti ca- Roma.
6707. Scuola tecnica femm inile, didattica . Roma.

1116. Staderini Aristide, didatti ca · Roma.
7911. Società genlogica italiana, materiale scien-

tifico . Roma.
2!)19. Salomone Luigi, arti grafìche > Roma.
5740. Sgarbo Antonio, arte e strumenti musicali

. Rom a.
8265. Società fonograflca italiana, didattica .

Roma.
8327. Soci età stenografica centrale italiana, di-

datti ca . Roma.
6878. Taveggi avv. Giuse ppe, arti grafìche - Roma.
6722. Tamburini Stanislao , didattica· Roma.
1105. Union e Cooperativa Editrice, art i gra fiche

'. Roma.
243. Valento Raffaello, ar te e strumenti mus icali

. Roma.
6488. Vita Enri co, fotografia· Rom a.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Pr-ovincia di Roma.

6869. Antis eri prof. Achille, arte e stru menti mu
sicali . Roma.

504. Andersen Enrico, arti grafiche . Roma.
8337. Biolchini Sign a, didattica· Roma.
4314. Bossi Ulpiano , didattica . Roma.
8364. Biblioteca Lan cisiana, arte musicale - Roma.

405. Bennucci Lamberto, didattica- Rom a.
8338. Berlin gier i dotto Giuseppe, didaltica- Roma.
378!). Borzacchini Augusto, didattica - Roma.
8316. Biblioteca Santa Cecilia, arte e stru menti

musicali· Roma.
8366. Bibliote ca Nazionale Centrale' Vittorio Ema-:

nuele , ar te e strumenti mu sicali· Roma.
8436. Bar elli Federico , materiale sc ientifico .

Roma.

8365. Bibliote ca R. Casanatense, arte mu sical e
· Roma.

25!)6. çametti Alberto, arte e strumenti musi.
cali · Roma.

8342. Colombo Riccardo, didattica . Roma.
279". Collina Saverio, arte e strumenti mu sicali

· Roma.
42!)0. Corsi Emilio, didattica - Roma.

5413. Colla Emilio A., arte e strumenti mu sicali
· Roma.

5733. Cacurri·Gonelli Enrichetta, didattica- Roma.
66!)0. Collegio Regina Margherita didattica .

:---. 'Anagni. .

1118. Contigliazzi Domenico, arti grafiche - 'l'or
Sanguigna.

2174.a•
b·;De Luca Samuele, didallica· Roma.

804. De-Santis Giovanni, didattica· Roma.
1479. De-Maulo Aleardo, arti gra fiche e indu stri e

affini . Roma.

;>R66. D'Urso Nicola, didattica· Roma:
6746. Danesi Michele, arti grafiche· Roma.
6874. De Alberto Celeste, didattica· Roma.
8435. Diena Emilio, filatelica . Roma.

133. Embergher Luigi, didattica - Roma.
5738.a·b.c· Istituto Sordo Muti . Roma.
6693. Isti tuto R. Tecnico Leonardo da Vinci,

didattica . Roma.
8128. Istituto Tecnico R., didattica . Viterbo.
8264. Istituto Fonografico, didattica . Roma.
8328. Istituto Stenografico Lazial e, didattica ~

Roma.
702. Ferrare si Rag . Scipione, didattica· Rom a.

1111. Forzani e C., arti grafiche . Roma.
1313. Ferloni Luigi , arti grafiche· Roma.
6876. Graziani Giulio, didattica . Roma.

404 . G"igliarrli rigoAnselmo , -didattica '. Roma.
1108.a,b·~, Id.

805. Gavurzo G. e ' C., ar ti grafiche . Roma.
5719. Moneti ing . Giusepp e, didattica . Roma.
5667. Maussier G. e Maruca '1". O. (Ditta), arti

grafiche . Roma.
1023. Maldusa G. B., arte e strumenti mu sicali

· Roma.
2075. Margarello avv. Giuseppe, arte e stru menti

mu sicali . Roma.
5602. Nuccoli dotto Giusepp e e Dì"Pietro cav. Pio,

arte e str umenti musicali· Rom a.
5730.a .b•c' Nazari Ida, arte e strum enti musicali

· Rom a.
8273. Oreglia d'Isol a avv. Raffaele, did attica .

Roma.
4781. Pi chetti Enrico, art e e stru menti musicali

· Roma.
7218. Primati conte Luigi, fotografi a. Roma.
5728. Pettinati cav. prof. Nino, didattica· Rom a.
5-Z29. Palazzo prof. Romeo, didatti ca· Roma.
8348. Preda ing. Giu.·o didattica - Roma.

http://v.di/
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CONFECTION -
de pii s és plats et accordéons jusqu'à m. 1,50 de hauteur

GAUFRAGES
- ordinaires et à bijou jusqu'à m. 0,70 de hauteur,

. D E C O U P A G E et O U A T A G E
La lIaisoD DefaisaDt quedD !ravailà fiIOD, De fOUDit aDeDD ti88D,

DITTE =: INSEGNE
FERRO, LEGNO E CRISTALLO..
6'acciate complete per ~ego.i.

VITTORIO RAFFIGNO.N-E
TORINO - Vià Po; N. 2 - TORINO.

- .

Sremiata -S cuola di S'aglio
PE'I SARTI

GIUSIPPI LO-CARII & O.
Acido Solforico -- Solfato di Rame

.. .cONCIMI CHIMICI
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T08Z.0 - Idroterapia - Ventilazione ,
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Macchine - Utensill ed articoli l'e r
m-ccanlca finii e g rossa - Fonderia 
Ele ttricisla - Gasisla - Idraulico 
Latloniere - Carpentiere - Ebanisla
- Apparecchi sol levator; - -YenliIatori
- Aspiratori - Acciaio - Crogiuoli --
Mole - S meriglio, eCC.

CARLO :NAEF

PREMIATA FABBRICA

- lM:ILAN"O

6

Cromolitografia sulla latta

CARTELLI-RÉCLAME

DI APPARECCHI SPECIALI PER L'IGIENE

Impianti completi di Tipografie in breve tempo.
Catalo u hl c p ,'evcltllvl .a ,'lch lesta•

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
LA PEO"V"'''V'''J:DENZA

TORIN-O • Plazll PallDCapa - Yla Yull S.l lIm b,., i-7, Via YolIl - TORINO

fondato dal Do&&. ()OLLIEI
Idrourapia ra.a:ionak.

U..nl Tarco-H...a nl - Docet e a pressione a temperatur a
graduata - G1DDu Ue a I.leale. - FaD.hl - M.a"""'-aElo 
B....o Idro-EIeUrleo - B....I di lusso e comuni - B....I
medicati. - SO",izio " domicilio.

Proprietario-Direttore J . OOLLIEX.

su ] presente Bolletti no

, .

E - -....soit:o :
Lo ,spl~ndido Quadro eseguito a colori raffigu~ante

- ! -

Il Papa IlEONE - XIII
. -nei qiardinl -del Vaticano

.I n vendita presso gli Ed~tOI:i Fratélli POZZO, Via Nizza, 12, all' Esposizione
Generale Italiana, all' Esposizione d'Arte Sacra e presso i principali Librai.

Prezzo L. - UNA la copia.

.Bappre6entanti!
Nego~ianti!.

Jndu6triali!

Servitevi della PUBBLICITA

Concessionari: Fttstelli Pozzo
TORINO • Via Nizza, 12 • TORINO

G.'VOGLIDTT1-IN
'TOBIIO, Corso Valentblo, lO.

. . FONDERIA DI CARATTERI

Ditta 'NEBIOLO eCompi
TORINO, s t r ada del P a rco » Soccorsalea MILANO

http://fad.hl/
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Via Ponte
Mosca

"T~RIND

MICHELE ANSALOI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI~

Ruote idrauUche o Turbine di d iversi sistemI. 
Arat ri Brpic i ed alt ri a t trezzt per l' agricoltura. - Pompe
centr ifughe, - Torchi idr auli ci ed a vile e materi ale d'ogni
specie per l'industr ia. ""

SPECIA.LIT.À.
Macchine peda Itilatura e brillatura del riso.

Molini - Paslifi ci e Trebbiatrici.

FONDERIA di GHISA e BRONZO

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFID.il. nell'in~eressedellasalute,dei consumatori.

PROPRIETARI -EDITORI,

• 38C •

P,'eventivi a ric/tiesta.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane
~Oo---

PREMIATO ST ABI LlMENTO TIPO - LITOGRAFICO

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

UABBEBA -L I TI G I ~
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

BO~LETTINO "UFFICIA~E

L1ARACNE
Elegante Album contenente Cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Me-rletti,
Stoffe antiche, ecc., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. IO.
Spedire vaglia o'cartolina-vaglia agli Editori,

FRATELLI POZZO . TORINO . Via Nizza, 12.

Patrone Felice !Fratelli froZ;ZO"· /Torino
TORINO Via Nizz"a, 1"2 '

VENEZIA

mediante l'uso della

Rinomata bibita tonlce-ste
mailca racoomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco. Inappelenze e d.lflclll
digestioni ; viene pnre usata
quale preservativo contro le
lebbrl palustrI.

Bi prende sohietta o all'so
qna di Beltz,

PREMIATA FABBRIOA ~

PA;.~~~I;.~~C,~L;~Tl':.~~'p:'~!!"I~I~~.NO
" REZZONICO EDOARDO

TORINO - Via Bava, 19 (presso Via Artisti) - TORINO

VENDEBI in ogni farmaoia e
presso tnttiillqnorlstl,

"" Guardarlli dalle. in"ita~iofli.

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO

~_;ii;;i~ di Girolamo Mantol'ani

DIGEST"IONE PERFETTA

Officine ·Meccaniche

ST U DIO T E C N IC O

" ,I n g . A. RA8TELLI e C.

Vià. Belvedere7"'3: - TORINO - Via dei ~ille7 28
Dtploma ,l'onore E "Po...e lo..e M edica Nuzimwle - Napoli, Ottobre lSf/";.

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di.àlbums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

" "

UNICO VERO ,SCIROPPO"P,AGLIANO

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecc~i per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc, - Lavanderie a vapore brevettate.
- Apparecohi speciali per la sieroterapìa, - Pompe spruzzatrici e polverizzatrioi.
- Apparecohio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Macchine per fare il ghìaooio, - Appareochi per
sterilizzare l'acqua e -renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a riohiesta.

Sp~cialità: ~ot:ori a ga~ ed a "pet:rolio.
G _aranzie di consu.xno ~ prezzi da non t.exnere concorrenza. ~ Vendit.a a rat.e.

Il vero Sciroppo Pagliano depurallvo del sangue li solo qu ello inventato dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Erneslo od all rl Pagllarro), L'Ern esto Paglia'no "di Napoli,
con audacia ed impudenza tenia ingannare il pubblico dicend o che il suo è approvato , con marc a depositata, ecc. Tut to ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciro ppo di
Erne sto Paglìanì di Napoli nessuno lo nega perchè lo fa lui, ma non è punlo quello dell'lnvenlorel non avendo l 'Ern esto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FffiENZE,
la quale ollre Diecimila Lire contanti a "chiunque possa smenti rla, mentre l' Ernes to di Napoli non osa e non può null a offrire per garanti re cbe il suo il il vero lllll Avele caplt01 .

Diffidate dunque (perch é vi sono varie altre falsificazioni), "e badate che l'unica fabbrica è quell a di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pandolfini , 18, casa propria. Ogni bocceua o
scatola deve portare la marca di fabbrica depositata, ave nte disegno in color celeste chiaro con sopra, In nero ed In esleso, la firma di GirolaJDo PaaUano. (Questo è essenziale
da ossenarsl). Ora slele avvisati, .

P" EGA '. " O-1- "0 l MILANO, Piazza del Duomo .... TORINO, Piazza San Carlo
: ," " , " . ROMA, Corso, 151

II1I!UlOn -ciroIO:per qualsiasi articolo - AMIANTO - cARTE da PARATI e da ') 1"fE"R' MEABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE - TUBI - COR~AGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE; ~'I

http://iffid.il/


TURBINE PER ALTE CADUTE
IOD Re«olatore 8erTo-.otore

Specialità della Ditta G. CAMPARI - Fratelli CarnJBrI, Successori.
Galleria Vitto Bmsn.,nn. 2-4-6MILANO ViaGalileo, n. 21.

\I più gradeyole ed Igienico degli amari. - Aperitlyo efficacissllllo.
Diftleiare delle numerose contra1razioDi e 8OatiAcuioDi. - Trovasi

presso i principali ri venditori : Caffé, Bars, Cooperalive, Drogheri e, ecc.

.oele&a rlaDUe: rLOIUO e -H1JBA.TTINO

SOCIETÀ ••O.IM.
Oapitale statutario L. 60,000.000 - Oapitale emeuo e versato L. 88,000,000.

Navi~azio~e Ce~erale Italia~a

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settimane per Suoz. Adon. Bom".~. Sing.poro e

Hong-Kong. -
Partenze quindicinali da Bonov. per Rio "enoiro. .o.tovldoo e Buo.o.·A~ro••

toccando B.rcollon•• - Partenze facoltative da P.lormo e da Nopoll per No. Yorll e
N•• Orlo.n••

Partenze dirette settimanali per l'Egitto. con prolungamento ogni quattro settimane per
•••••u•• A..... e Ado•• Linee ebdomadarie per gli scali del Lov.nto. Groci•• Turchi.
Europo. e A.I.tlc•• e ••r Noro. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.I, Corfù
e P.tr••so. in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsl•• Trlpollt.nl.. ..It.. Corslc••

Comunicazioni rap'ide giornaliere fra P.lormo e N.poll. fra Civlt.vocchi. e Capo
Flg.ri (Golfo Aranci), Servizi regolari fra il Contlnonto e le 1.010 minori. per le coste
di C.I."rl•• Slcm. e S.rdog•••

Linee commerciali nel ••r Tlrrono e O.nu"lo.
P~r informa zioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

AlINO 480

TURBINE EBEGOLATORI

Succeaaa an 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel ISSO

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 15 IUellaglie d'argento
Nu:rneroei diplo :rni, M edaglie ~i bronzo, M enzioni, ecc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
_ DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

9lo6el • Società .ilnonima

Filiali:

TARANTO
BOLOG NA

fOGGIA

Apertura 1~ maggio 1897. -

ITTEB CAMPW
Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX &: C. di Milano.

~inamile

8

Filiali :

TARANTO
BOLOGNA

fOGGIA

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzim ed Amministr. Generale : BO.A. Via Nazimle. 138,

"'MW"""""'M'MMM"'MMMMM~

Rappresen tante esclusiva in Italia
dslla Fabbrica InglBsB Clayton &. Shuttleworth di Lincaln

per LOVOMOIULI e THEBBIA.TIUVI

lacehlne ARIlcole ed Indnstriall ed Accessori d'api 2enere.

Nuovi e pudi mlglloramentl nell'edillslo
Oomfort modemo - Dlumlnasloneelettrloa - Oonoerto

LaWll tenniB

Idroterapia completa lecondo I sistemi più razionali
EleUroterapla galyanlca.laradlca e stallca - Bagno Idroelettrico

Ginnastica medica - Massaggio
~

Allena sul livello del mare m. 600
Linea ferroviaria Iilano-Torino-Sanlhià-Biella-Andorno

Grand' Hòtel di Andorno
con annesso STABILIMENTO SPECIALE

36" Via Bogino - TORIN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

E

ESPLODENTI. Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari . - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solftto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti , del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra , ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la

.produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Direzione medica generale: Prof. G. B. VINAJ.

Sta~i1imento I~rotera~ico

Direzione medica delle Case :
Dollorl F. C a n o v a e C . B a d u el.

Direston e amminIstrati!''':
Signor i S e 11 a e A g o e t i .

Per domande e schiarimenti scrive re prima del maggio
al Pref, G. S. VINAJ, Corso Re Umberto. n. 8, Tori no ; dallo
maggio allo Stahìlimento' Idrote rapico di Andorno (Biella}.

Anno 880
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I comm ensali, in numero di circa 250,
erano sparsi in 16 tavole, alle stite con
gusto ed eleganza ed ado l'ne di bellissimi
fiori.

Alla tavola d'onore stavano le Autorità
ed i membri del Comitato Esecutivo; alle .
altre 15 i membri della Giuria e la Stampa.

Allo champagne si alza l'on oVilla, presi
dente del Comitato Esecutivo della Mostra,
accolto da un caloroso applauso.

Dichiara che, interprete del pensiero dei
giurati, il suo primo pensiero, la sua l'dilla
parola volge si al l'l'imo rnagistrato citta
dino,. che tanto assecondò l'opera del Co-

_mitato ; il secondo pensiero. volge al l'l'ode
generale Besozzi; poi a quelli 'che gli fanno
corona; ai giurati l'attestazione della gio
conda e serena gratitudine del cuore.

« Noi qui - soggiunge - abbiamo rias
sunte le forze di quanti cospirarono per
l'opera jìi cui l'Italia tutta si allieta; al
fial uniamo l'alta soddisfazione del fatto
e del dovere compiuto. Voi, giurati, esa
minaste minutamente il lavoro italiano, e
poteste giudicare e stimare quanto valga
il regime liberale ad un popolo forte e
gene l'OSO; e voi scriverete ciò che si è fatto
bene e quanto si compì nell'educazione del
popolo in cinquant'anni di vita liberale ~.

Passa in rassegna tutti i rami dell'intel
letto italiano, che vennero esposti alla
Mostra nazionale.

« Ed avanti - esclama - nell'opera
industr-iale: da vent'anni in qua l'Italia ha
sviluppata la sua genialità, cosicchè in ta
lune parti superò lo straniero, in altre con
lo straniero gareggia.

« Vi è una produzione però che ci venne
gettata in faccia come simbolo di deca-
denza. (Vi vissima attenzione). .

« Quella dell'uomo, Si è detto che l'Italia
va mostrando altrove i cenci della sua mi
seria. Ora è còmpito nostro ' e vostro di
affinare questa produzione, di dare ad essa

•
TORINO ,- 1898

I festeggiamenti di Ottobl1e

,Lwueclì 10.

Ore 15 - Grande Concerto Orchestrale
col conco l'SO della violinista Teresina Tua.

G-iovedì 13.

Ore 15 - Grandioso Concerto Orchestrale
nel salone "G. Verdi".

Domenica 16.
Ore 21 - Grandiosi Fuochi Pirotecnici

eseguiti da'. valente A. Tassi di Firenze,

Giovediì 20,

Ore 15 - Grande Concerto Orchestrale
ne.' sa lone "G. Verdi".

Domenica 23.
Ore 20,30 - Nuova Illuminazione Fantastica,

GiO'vedì 27.
Ore 15 - Grande Concert.

nel salone "G. Verdi ".

Domenica 30•
Ore 15 - Grande Concerto Orchestrale

nel salone " G. Ve~'òi ".
Ore 20,30 - Nuovi e Grandiosi Fuochi

Pirotecnici.

Concel'ti musicali - Fontane Lumin ose
- Divertimenti.

Il banchetto del Comitato Esecutivo
ALLA GIURIA DELL' ESPOSIZIONE

La sera di mar-tedì, 4 ottobre, il Comi
tato Esecutivo della Mostra invitava a ban
chetto tutti i componenti le Giurie della
Esposizione alla Birreria Italiana, nel
recinto dell'Esposizione Generale.

Il banchetto riuscì cordialissimo.
Il salone l'l'esentava un magnifico colpo

d'occhio.

BOLLETTINO UFFICIALE
J \. r ""ABBONAMENTI l$[ }.MI" il 10 01 il 26 <f'8ni mes« l INSERZIONIper lutto il 1898 Prezzo di Il.ea l. corpo 7 o apaolo di linea:

I,ire 3 all'interno e Lir(, 5 all'e.. tero .
L. O,2b In 6", 7" ed S" pagina. - L. O,7b In b" pagina.

Va q .....e .... ",para&<> eea&. lO). DIREZIONE:

SI etceeono pre... la Sede del COMITATO ESECUTIl:O
Via Prinoive A:rneùeo. n. 9 - '.L'orino Le inaerzloni .1 rleetono pre880 1 Conce881oDarl della

dell'E8POSIZ{PNE in TORINO, Via Prlnolpe Am.deo, 9. pr.... Il Comitato Eaeculho d.lI'Espoalalone. Pubbllelll, FRATELLI POZZO, Via Nlua, 12 • Torino.
. J

Torino , 8 ottobre 18\)8.

Il presidente del Comitato Esecutioo

T. VILLA

h'EST~AZIO~E OEhhA hOTTE~I1l

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO
-------

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIA

Il decreto 27 Luglio 1897 col
quale venne fatta al ' Comitato Ese
cutivo dell' Esposizione Generale Ita
liana ' la' concessione di una Lotteria
prescrive all'Art. 2: che l'estrazione
dei numeri vincenti sarà fatta in epoca
da stabilirsi d'accordo fra il Comitato
Esecutivo dell'Esposizione e il Prefetto
di Torino, e non potrà in nessun caso
essere protratta al di là di sei mesi
dopo la chiusura dell'Esposizione, e che
a cura del Comitato Esecutivo la data
dell'estrazione sarà resa pubblica col
preavviso almeno di quindici giorni.

In conformità di queste prescrizioni
il Prefetto di Torino e il Comitato Ese
cutivo hanno stabilito che l'estrazione
debba irrevocabilmente aver luogo il
20 Novembre 1898.

•
Il Comitato Esecutivo si riserva di

promuovere la nomina della Commis
sione che dqvrà presenziare le opera
zioni relative all'estrazione dei numeri
vincenti (Commissione che a termine
dell'Art. 3 del decreto medesimo è pre
sieduta dal Sindaco di Torino ed è
composta di un Assessore comunale, di
un delegato dal Prefetto, di due dele
gati dal Comitato Esecutivo e di un
funzionario superiore della Direzione
compartimentale del Lotto) e di indi
care il sito in Torino nel quale la detta
estrazione avrà luogo.

http://il.ea/
http://d.li/


ELENCO DELLE PREMIAZIONI

MOSTRA AUTUNNALE
di Floricoltura, Orticoltura e Frutticoltura

Bersani Annibale, Mozzate, Dipl, di" medaglia
d'or o. Concorso l.

Sonetto G. B. e Figli, Torino, id. d'ar gento.
Concorso 3. ' .

Sonetto G. B. e Figli, Torino, id. d'oro seconda
classe. Concorso 2, 13.

Giuliani e Husconi , Mi lano, diploma di med.
d'argento. Concorso 2, 13, 5D, 60. ,

Chicco Emanuele, Cavorotto , id. id. Conc ors o
2, 6, 24, 32, 34.

Colonia Agricola. , Rivoli, id. id, Concorso
6, I D, 3 1.

Colonia Agricola, Rivoli, id. d'oro; seconda :
classe. éoncorso 16.

PirovanoLuigi,Vapriod'Adda, id.id.Concorso 6.
. Borsani Antonio, Mozzate, id. d'oro di seconda ,
classe. Concorso lO.

Pautassi Lodovico, Pinerolo, dipl. di med . di
bronzo. Concorso lO, d. g. d, g.

Filippa Eugenio, Cumiana, diploma di med.
d'argento. Concorso 13.

Dominici Luigi, Torino, id. d'oro e lire 100.
Concorso 15.

DorniniciLuigi,Torino,id.d'oro, seconda classe.
Concorso 26.

Coccapani 'l'iberi, Bologna, dipl. di medaglia
d'argento. Concorso 16.

H. Scuola di Sant 'Ilario Ligure, id. d'argento.
Concorso 17.

H. Scuola di Sant'Ilario Ligure, id. di bronzo.
Concorso 16, 26.

Marsano G. B., Sant'Ilario Ligure, dipl. d'onore
(pel complesso Esposizione permanente).. .

Marsano G. B., Sant' Ilario Ligure, diploma di
medaglia d'oro di seconda classe. Concorso 26.

Marsano G. B., Sant' Ilario Ligure, diploma di
merito. Disp, Giuda.

Tione Pietro e Figli, Torino, dipl. di med.
d'oro. Concorso 22, 34.

Panetto Luigi, Torino, id. di seconda classe.
Concorso 23.

Panetto Luigi, Torino, dipl. di med. d'argento.
Concorso 27. Disp, Giuria.

Bertolino ·Giovanni, Hivoli, id. Concorso 30.
Bertolino Giovanni, Rivoli, dipl. di med, d'oro

di seconda classe. Concorso 2!.l.
Beggio Vittorio, Padova, id. d'oro e lire 100.

Concorso 34.
Chiri Domenico, Cuneo, Dipl, di med. d'argento.

Concorso 52.
Chiri Domenico, Cuneo, id. di bronzo, Disp.

Giuria. .
Portesi Giuseppe, Brescin, diploma di medaglia

d'argento. Concorso 54.
Beggio Giuditta, Padova, id. Concorso 55,

esaminare l'ufficio postale- telegrafico della
Mostra e l'Ambulatorio medìco-chìrurgìco,
dove i medici de ll'Ambulator-io policlinico
(come. già quelli del Policlinico generale
e della Poliambulanza genera le) e il far-ma

cista cav. uff. C. Rognone prestano il più
. generoso e lodevole ser vizio. .

Il ministro Baccelli rito rnò all' Esposi- .
'zione vene l'dì.

Principi all'Esposizione.

S. li. l'on. Baccelli, mini stro della Pub
blica ìstr uzioue, visitò l'Esposizione ge ne
rale nella ma ttina de ll i 2 cor rente e nel
pomeriggi o del g ior no 5.

In quest' ul tima visita l'ono l'. ministro
es aminò le Man ìfa tturler-e. la Didattica, il Pa
diglione dell e mem orie di P aganini, I'Ambu
Iatorio medico-ch irurgico dell' Esposizi one,
le Incuba tr-ici dei bambini, visitò la Sa la
dei giornalisti e fini con l'assist ere ad uno
spettacolo . nel P adiglion e egizia no.

L'Espo sizione ve nne visi tata il g ior-no 6
da S. E . l'on. Nunzio Nasi, ministro de lle
P ost e e dei Telegrafi , il qu ale volle pUl'e

VISITE DI MINISTRI ALL'ESPOSIZIONE

Se in altri paesi il progresso industriale e
civile fu cor olla r io di libertà, da noi in

vece fu ri sultato di lotta contro la miseria
morale, contro !'ignoranza e contro chi la
vo lava e la vu ole (bene, bravo). E voi
con l'Esposizione sapes te por tare qui tutto
il genio itali an o ; prova ne siano i nume
rosi, importanti e più svar iati Congressi
che da du e mesi si su ccedono nella nostra
Torino, testim oni tutti di quanto compi
l'I talia liberale, cosicch è noi porremo do
mani affermare che non siamo, come altri
von-ebbe, l'ultimo popolo d'Europa ». (Ap
plausij. .

« Ed ora: Industrie nuove sorser o, nuovi
sbocchi si api-irono : l'Oriente vuole i pro
dotti italiani prima anch e degli inglesi s ,

Si r ivolge quindi a ll'on , Villa e g li dic e
ch e potrà pr-esentar-e all'Esposizion e di
Parigi un'Italia non più bambina, ma gio
vinetta, ma cus tode e se nt inella av a nza ta
dei merca ti d'Africa e d'Orien te.

Ed in nome di tutti i coopera tor i de l
rinascim ento italiano manda un grazie
all'onoV illa ed ai di lui coll eghi tutti che
seppero vincere lo sce t ticismo invadente.

« Grazie a 'l'orino in nome vostro, o
g iura ti, grazie al Sindaco ch e domani 01'

nerà il ca po di Villa dell a civica corona ».
La lieta riunione si chiuse COli qu este

Ispirate parole e con evviva ed applausi
prolungati.

l! 'principe Vittorio Nap oleone vìsitò Tl
giorno 3 l' Esposizione generale e quella
d' Arte Sacra,

l! di 5 la priucipessa Elena d'A osta vi
sitò a lun go la mostr a dell a Didattica . .

La principessa Leti zia e i pi-ìncip ì Vit
torio e Lui gi Napoleon e visitarono giovedì

.il villaggio e cas te llo medioevali, mentre
la duch essa Elén a d 'Aosta e il Duca degli
Abr uzzi assistevano al concerto orchest ral e.
ln contratisi II uindi a l padiglione eg iziano, i
pri nc ipie le princip esse visita ro no insiem e,
pr ima di usci l'e, la mostra dell e ce ra miche .

~~--r -.-- --- ---~~ . -- - ,.---.;--~

un ca ra ttere suo e costante (applausi).
Qua ndo ciò ot te r remo, a llora i nostri po
t i-anno andare nell e colonie r em ote a por
t are non i cenci, ma il lume dell'intelletto
italiano. ( Vivi battimani). .

« Veggo qui alte in telli genze e n obili
c uo r i e veggo il presiden te di voi tutti,
l'ono Daneo, l'amico mio del 'cuore e del
cui a lto in telletto aveste la prova fed ele.
(Ovazione a Daneo).

« Ma· a voi tutti debbo dire che noi
tor ines i fac emmo l'Esposiz ione non per
dimostrar-vi solo che l' antica ca pit a le (Ie lla
COI'te s'è fa tta città laboriosa , non per evo
care so lta nto ri cordi pel' una gente che li
de bba festeggiare, ma' uni camen te mossi
dal senti me nto itali ano, ch e so tto il i-egime
della liber t à, la qua le tutt i ricrea ed a f
fra nca, ha potuto in tel·am en.te es plicarsi :
pe rch è in ciuqua nt'anni di lavoro unitario,
d ivina to da secoli, ci sia mo reden ti dall e
pas toie che ci te nevano avvint i ed oggi
most r-iamo a l mond o l'associazione nazi o
nal e del nostro làvoro, e cosi tu , o Italia,
hai pot uto mostrar-ti qua le se i, bella, splen
did a, raggian te. (Fraçorosi applausi):

« L' Italia si mostr- ò tal e e voi, analis ti di
ques to te mpo, registrate coraggiosi e pr u
de nti la vitto r-ia nazi onal e nelle vost re l'e
Iaz ioni.

« A voi, giurati, il sa lu to del cuore dei
vost ri co mpagni di la VOI'O , e voi con me
inv iate un sa luto a colui che espi-i me tu tt o
il pensiero del l'Italhi r ina ta, al suo Re ».

tTripiicc salva di appla usi , gr'ida di :
Viva il Re l).

Alzasi il sindaco di 'l'orino, senatore Ca
sana, vivamente appla ud ito.

Sa lutaatTettuosa me nte l' on ,Villa. Hicol:da
le migliaia di cittad ini, le legioni di patrioti
ch vennero a ri vivere in 'l'orino i te mpi
de l 48 e de l 59 . Si rivolge con parole co rdia li
ai gi urati che d'ogni pa rte d'Italia conven
nero a 'l'o ri no, non badando nè a distanz e
n è a sacr illoi. POI'ta ai g iurat! il bri nd isi
più cordiale di.'l'or-ino, perch è essi fed ele
rappresentano l'immagine d'I tali a. (Yivi ap-
plausi), .

Beve a ll'on oVilla, a l Comitato Esec uti vo,
ed a l comm, Daneo ch e giusta mente sin te
tizza l'opera de lla Giur ia.

L'on, Daneo, pr ovoca to con cosi COI' tesi
parole ad espr imere il sentime nto' dei giu
rati, si a lza fra un ge ne rale battimano. VOI'
l'ebbe r iassume re in un a frase il pensiero
co me il cuore dei suoi colleghi, in un a frase
che fosse un canto, un poem a pel' co loro
che procur'a ro no con tanti sacrifici un 'ora di
gaudio a 'forino e all'Italia. « Noi, soggiunge ,
abbi;;Uo fa tto il dover nost ro, è ve ro, ma
am mirammo il' la voro di pr eparazione
fatto dal Comita to Esecut ivo e dall e Com
missioni, la fed e di tutti voi, e te, o Tom
maso V illa, ch e .fos ti il Mosè dell a nostra
Esposizione. (App lausi prolunç aii).

« Se l'Esposizione fu degna d'Ita lia , fu
degna più. di colol'O che l'hanno ide ata.
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- 117. Fir enze (3' comitiva) - 118. Ferrara (2"
comitiva) - 119. ' Fossano (2' comitiva) - 120.
Frascaro - 12J. Fiorano - 122. Ferr ara (3' co
mitiva) - 123. Felizzano - 124. Fior ano (2" co
mitiv a) - 125. Frascaro (2" comiti va). .

126. Genova (260) - 127. Garessio - 128. Gr u
gliasco ( 100) - 129. Gravellona :- 130. Gallia te
- 131. Grignasco - 132. Ga tti na ra (135) - 133.
Garlasco - 134. Genova (900).

135. Invorio - 136. ·Ivr ea - 137. Ivrea (2' co
mitiva).

138. Limone Piemonte - 139. Lomello - 140.
Legnano - 141. Luserna - 142. Lodi (100) 
143. Legnano (2' comitiva) - 144. Lodi (~~" comi
tiva)"- 145. Lodi (3' comitiva) - 146. Lodi (4"
comitiva) - 147. Lavezzaro - 148. Lodi (5" co
mitiva ) - 149. Livorno Vercellese - 150. Lovere
- 151. Lomello (2a comitiva) - 152. Lugano 
153. Livorno V. (2" comitiva) - 154. Lodi (6a co
mitiva ) - In5. Lione (Unione musi cale, (0) -
156. Lonate. . .

157. Mucernta - 158. Mantova ~ 159. Milano
- 160. Mombercelli - IGI. Montanaro (60) 
1G2. Milano (Collegio Vimercat e, 142) - 163. Mon
calvo (80) - 164. Moncalv o (2' comitiva) - 165.
Murello (140) - 166. Morano l'o - 167. Milano
(2" comitiva : (2) - 1G8. Morano Po (2" comitiva)
- \{iO. Magenta - 170. Milan o (3' comit iva)
- 171. Mantova (2" comitiva) - 172." Milano (4"
comitiva : 400) - 173 . Mongrand o - 174. Mia
gliano (100) - 175. Milano (n' comitiva) - lì6.
.Melzo - 177. Monteu da Po (83) - 178. Momo
- 179. Milano (6" comitiva) - 180: Milan o (7a co
mitiv a - 181. Montal enghc - 182. Mercenasco
- 183. Milano (Istituto Ala Ponzone) - 184. Ma
genta (2a comitiva : 150) - 185. Milan o (9a comi
tiva) .--:- 186. Miaglian o (2a comitiva) - 187. .Morano
l'o (3a comitiva) - 188. Magenta (3" comitiva : 150)
- 189. Milano (IO" comitiva) - 190. Morano Po
(4a comitiva) - 19]. Mirandola - 192. Monza 
193. Milano ( Ila comitiva) - 194. Monta naro
(2" comitiva : 160) - W5. Melegnano - 196. Mor
tara - 197, Medole,

198. Narzole -199. Novara (54) - 200 . No:le •
Canavese (150) - 201. Novara ' (2" cornitivajc->
202. Novara (3" comitivà). · '

203. Occhieppo - 204. Ottobian o - 205. Omegna
- 206. Oleggio.

207. Palestina - 208. Pallanza - 209. Pont Saint
Mart in - 210. Piasco - 2 11. Pont Canavese (120)
- 212. Pan calieri (240) - 2 13. Piscina (70)
- 214. Pavia - 215. Pinerolo (400) - 216.
Piscina (2a comitiva] - 217. Pavia (2a comitiva)
- 218. Parella Mondovì ( 100) ";" 219. Palestro
- 220. Pa via (3a comitiva : 160)' - 221. Pios-
sasco (130) - 222. Padova - 223. Piossasco
(2a comitiva : 60) - 224. Pia cenza (100) - 225.
Pallanza (2" comitiva : 50) - 226 . Pavia (4a co.
mitiva) - 227. Piacenza · (2" comitiva : !20)
228. Ponte Stura - 229. Pandino - 230. Pomaro
23\. Pond erano (100) - 232. Pont St-Martin (2' com.)
- .233. Pont Sì-Martin (3a comitiva) - 234. Per
tusio - 235. Pandino (2" comit iva) - 236 .
Pont St-Martin (4" comitiva) - 237. Prato Sesia
--:- 238. Pinasca - 239. Pinerolo (2" comitiva).

24lJ. Quattordio - 24 \. Quattordio (2" comitiva).
242. Revere - 243. Rocca di Papa - 244.

Rubbio - 245. Reano (150) - 246. Racconigi
(170) - 247. Robbio Lomellina - 248. Rivalta
249. Riva di Chieri (160) - 250 . Rivarolo C. _
251. Romagnano - 252. Robbio Lomellina (2" co,
mitiva) - 25:1. Reggio Emilia ~ 254. Racconigi
(2" comitiva) - " 255. Revello (100) - 256: Rac
conig i (3" comitiva) - 257 . Rapallo - 258. Ron
dissone.

259. Sant' Angelo Lodig iano - 260. Stresa 
26\. Subiaco - 262. Sampierdarana -- 263. Santo
Stefano Belbo - 264 . Susa (100) - 265. San Remo .
- 266. Sommariva Bosco (140) - 267. San Fran
cesco al Campo - 268 . Sant'Angelo Lomellina-

Fe lice - Fontana avv. comm . Leone 
Frescot ing. comm . Cesa l'e - Janetti cav .
Fi-ancesco - Possetto prof, cav. Francesco
- Rossi ing . cav. Cesa l'e - Siccardi avv .
camm. Ferdinando - Thovez prof comm.
Cesare .

Il Giurl di revisione è pr-esieduto dal
presidente generale delle Giu rìe avv . comm.
Edoardo Daneo .

LE COMITIVE OPERAIE ALL'ESPOSIZIONE

Pubbl ichiamo l'elenco delle Comitive.Operaie
che, fino al 20 sett embre, venn ero a visitare
l'E sposizione Gen erale, passando per il tramit e
della Commission e Operaia istituita presso il
Comitato Esecuti vo.

(Per le Comitive ai oltre 50 g itanti venne in
dicato tra parentesi il numero dei loro compo- .
nenti),

l. Asiago (Vicenzn) - 2. Abbiategrasso (60)-
3. Arona - 4. Alessand ria - ;;. Abbadia Alpina
( 100) - o. Alba (50) - 7. Asti (150) - 8. Ales
saudria (2' comitiva) - 9. Arona (2' comitiva) 
lO. Almese - Il . Agliè - 12. Arona (3' comi
tiva ) - 13. Asli (2' comitiva) - 14. Alessandria
(3' comitiva) - 15. Asti -(3' comitiva),

Ili. Bar i - 17. Borgosesia (130) - 18. Boves
- 19. Borgovercelli - 20. Barge (90) - 21. BI'a
(700) - 22. Bruino (120) - 23. Busto A.·sizio 
24. Bergamo (360) - 25. Busto Arsiaio (2" comi
tiva) - 26. Bianzè ( 150) - 27. Busto Garofalo 
28. Burolo - . 29. Bologna (150) - 30. Bianzè (2"
comitiva) - 31. Busca - :12. Bassano Veneto 
33. Brescia (200) ..,... 34. Buscate -35. Bologna
(2' comitiva) - 36. Biella (200) - 37. Barge (2"
comitiva) - 38. Hrusasco (140) - 39. Barge (3'
comitiva) .

40. Castellanza - 41. Carmagnola - 42. Cara
glio - 43. Carma gnola (2" comitiva: 160) - 44.
Cupra Montana (Ancona) .:...- 45: Città Ducale 
46. Codogno - 47. Cuneo - 48. Casale Monfcr
rato (100) - 49. Como - 50. Candia L. - 51.
Chieri - 52. Cavallerma ggior e - 53. Castelno
vetto - 54. Colognola (59) - 55. Calcinvacca 
56-. Chieri (200) - 57 . Castellinaldo - 58. Candia
Lomellina (2' comitiva) - 59. Castell~mon te (150)
- 60. Chieri (2' comitiva) - .61. Caramag na 
62. Castelnuovo Scrivia - 63. Codogno (2' comi
tiva) - . 64. Cuorgnè (350) - !J5. Casale Monfer
rato (2" comitiva) - 66. Candia Lomellina (3" co
mitiva) - 67. Caluso (200) - 68. Ciglian o - 69.
Casalvolone - 70. Castano Primo (160) - 71.
Cassano d 'Adda - 72. Ceretta (220) - 73. Chiusa
Pesio - 74. Cuneo (2' comitiva: 80) - 75. Casale
Monferrato (3' comitiva: 1000) - 76. Cavour 
77. Chiaverano - 78. Cherasco (70) - 79. Casal
pusterlengo - 80. Chiaverano (2" comit iva: 81) 
81. Caste lnuovo Scriv ia (2' comitiva) ~ 82. Crema
- 83 . Cucceglio - 84. Codogno (3' comitiva) - .

· 85. Cava ller leone - 86. Castellazzo - 87. Cava nna
. - 88. Caluso (2' comitiva : '125) - 89. Carema
- 90. Castagnole (50) - 9 1. Cornigl iano (50) 

l 92. .Cremo na - 93. Cremona (2' comitiva: '68) 
94. Crema (2' comitiva: 42) - 95. Correggio 
96. Castelletto - 97. Chiaverano (3" comitiva)

. 98. Crescentino - 99. Castellinaldo (2' comitiva)
100. Castagnole (80) - 101. Caprino Bergamasco

. - 102. Crava - 103. Crescentino (2' comitiva) .
104. Donnaz - 105. Demonte.
106. Envie.
107. Frassineto Po - 108. Faenza - 109. Fi

renze - 110. Fossano - 111. Fara - 112. Fa
gnano Ololla'- 113. Frossasco (54) - 114. Favria
(160) - 115. Firenze (2" comitiva) .- 116. Ferrara

lla Ciurrìa di trevisione

Sono stati chiamati a far parte della
Giuria di :r evisione - che sarà presieduta
da l presidente generale delle Giurle avv .
com m. E. Daneo - i seguenti signori:

Ay rnonino cav. Alessandro - De Angeli
se natore Ernesto - Fasella prof, co mm.

Giurìa speoiale pei Manufatti Operai
Presidente: Frisetti cav. avv . Tancredi , pre -

sidente Commissione Operaia.
Segretario."Arneudo cav. .ulf. Marcellino .
Relatore: Gianolio Dalmazzo.
Membri .' Ing. cav . Cesare Thovez, presidente

Giurìa Divis. Industrie Mani fatturiere. - Prof.
comm. Salvatore Cogne tti De Martiis, Presidente
Giuria Divis. Previdenza ed Ass istenza pu bbl ica.
- Martina cav . Giovanni. - Losio ing . cav.
Carlo, - Allas ia comm. ing . Fi liberto.

~

Luisoni Battista, Torino, id. Concorso 56.
Luisoni Battista, Torino, id. di bronzo. Disp ,

Giurìa.
Fràche Arturo, Torino, riconferrna del dip!. di

med . d'argento. Concorso 56 .

Coniugi Giaccardi , Torino, id. id. Concorso r16.
Didero Enri co, Torino, dipl. di med. d'argento.

Con corso 57., 58.

Rosso Francesco, T orino, riconferma del dipl.
di med. d'argento. Concorso 57 .

Gnlleani Angelo, Torino, dipl om a di meda glia
d'argento. Concorso 5n.

Albera Giova nn i, T orino, id. di bronzo . Con
corso 59.

Gajotino Giovanni , Torino, id. id. Concorso 60 .
Gajo tino Giovanni, Torino, dipl. di med. di

argen to. Disp. Giuria.

Chicco Dom enico, Vinovo , dip!. di medaglia
(\' 01' 0 di seconda classe. Disp. Giuria .

Martano Enri co, Chivasso, id. di bronzo. Disp .
Giuria.

Verce llino Matt eo, id. d'argen to. Disp. Giuria.
Bonfiglio li Gaetano, Bologna, id. id.
Panetto Cado, Torino, id. id. .

Precerutti Lorenzo , Torino, id. di br onzo. Disp.
Giuria.

Masera Giuseppe, Torino, id. d 'argento. Disp.
Giuria.

Sal .a Fratell i, Milano, id. di bronzo. Dispo si
zion e Giuria.

Dilla Valerio , Torino, riconferma del diploma
di med . d'argento.

Besson Guglielmo, Torino, dip!. di medaglia
di bronzo. Disp. Giuria,

Berti Ettore, Milano, id. d'argento. Disposizion e

Giurìa.
Pe llegri ni Raffaele, Pa lermo, id. di bronzo.

Disp . Giurìa ,

Pasta e Gallea ni, T orin o, id. id ,
Cav. Hhò Pecetto, id. id.
Chiarmasso Domenico, Susa, encomio per 1Il

nesto viti.
Riccardi Pietro , ' Hivoli (serre), dip!. di med .

d'oro di prima classe.
Marocco Padre e Figli, (serre), id. d 'oro.
Mariani Ange lo, Torino, dipl , di merito.
Radaelli cav. Innocenza, Torino, id.
Besson Filippo, Torino, id.
Hoda Giusepp e, Torino, id.



3772. Alvini Cesare, arti grafiche e industrie
affini . Ivrea.

4606. Anan Gustavo, fotografia - Torino.
825 1. Appiani Cesira, didattica· Torino.
840 1. Albertini Giacomo, drammatica· Torino.
8253. Allois rag. Augusto, didattica - Torino.
8254. Allasia ing. Camillo, didallica - Torino.
8357. Appiolli Amalia, didallica - Torino.
8271. Appiani avv. Pietro, didattica - Torino.

909. Brero Fratelli, arti grafiche e industrie
affini· Torino. '

2044. Bardelli Luigi , materiale scientifico- Torino.
2144. BerIia Luigi, didattica· Torino.
2146. Berlia Luigi , .ar ti grafiche e industrie af-

fini ,- Torino. ' '

2333. Bruno Carlo, arte e strumenti musicali
Torino.

2921. Berres Achille, fotografia. Torino.
3462. Bertieri, fotografia . Torino.
4167. Basso Achille) materiale scientifico - Torino.
4294. Belmondo Freyrie Elvira, didallica - Torino.
4309. Bigazzi G. Il C., arti grafiche e industrie

affini . Torino.
5399. Barelli Federico, arti grafiche e indu strie

affini . Torino.
5587. Bricca Giovanni, fotografla - Torino .
6938. Binelli Francesco, didallica - Torino.
7070. BIanchi Alessandro, arte e strumenti mu

sicali - Torinò.
7576. Bonelli C., arti grafiche e industrie affini

- Torino.
7923. Borghesie dott. Giuseppe, didattica - Torino.

20. Bertini Carlo, didallica - Susa.
8256. Bossi Rita, didallica . Torino.
4157. Bocca Giuseppe, arte e strumenti musi l'ali

- Torino.
8404. Botto Maria e Teresa sorelle direttrici

Istituto scuola e famiglia, drammatica .
Torino.

7888. Bertoni prof. Giuseppe, didallica - Torino.
8225.bBiblioteca Nazionale, arte drammatica .

Torino.
8074. Bertolero Natal e, arti grafiche - Torino.

208 . Cerutti Francesco, didallica - Torino.
249. Cerutti G. Ballista, arte e strumenti musi

cali . Torino.
281. Capelli Lod., arte e strum, mu sic.. Torino.
736. Chiappo cav. Felice, arte e strumenti mu

sicali - Torino.
1033. Calleri cav. Arturo, arte e strumenti mu

sicali . Torino.
1067 . Charvet A-Grassi , arti grafiche e industrie

affini - Torino.
8340. Catelli ing. Luigi, didallica . Torino.
1068. Charvet Alberto, arti grafiche e industrie

affini - Torino.
1069. Charvet' Alberto, fotografia· Torino.
1070. Id.
2616.a be d Comazzi Agostino, didattica - Torino.
2803. Capra prof. Marcello, arte e strumenti mu-

sicali - Torino.
8341 . Corte Luca, didattica - Pianezza.
4Hl4. Canavesio Giovanni, arti grafiche e indu

strie affini· Torino.
4231.a Capuccio L., arti grafi che e industrie affini '

• Torino.
4231. b Id.
8406. Cauda Giuseppe, drammatica . Torino.
5450. Cariboni prof. Napoleone, didattica - Torino,
5466. Callaneo Villorio , arti grafiche e industrie

affini . Torino.
indu- 15553. Convitto Nazionale Umberto I, didattica

Torino.

Pro vinoia di Torino.

Provi noia di Sondrio.

Provinoia di Teramo .

Pro vinoia di S iraousa .

Oontinua.zion e. t'etti nume .ll .

(PER DIVISIONE E PER PROVINCIA )

Ciralli Ern esto R. Ispettore, didallica .
Modica . I

Picillo e Antoci, arti grafiche - Ra gusa.
Santoro Guhernale, arti grafiche - Siracusa.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Divisione II.... "R~TI uIBE~RuI"

773. Scogliera (t Moneglia - Grassis Gius eppe ,
Bellingeri dotto Giuseppe.

226 bis Al Bagno • Fellermeyer Jos ef, Confalo
_ nieri cav. Giuseppe.

1160. Scogliera di Sori· Galateri conte Filib erto,
Chicco cav. Eugenio.

1004. Di qui non si passa (bronzo) . Ceragioli
Giorgio , Coronare sig.na Andreina Luigia.

7533.
1504 .

6696. R. Istituto Tecnico A. De-Simoni, didat
tica . Sondrio.

6962. Sperotti Edoardo, didallica· Sondrio.

6689.

7930. Istituto R. Pendola pei sordom uti, didat-
tica - Siena.

1442. Lazzeri Luigi , arti grafiche . Siena.
6989. Lombardi Galileo, fotografia - Siena.
3467. Mazzocchi Luigi , arti grafiche . Siena .
2 148. Palagi prof. Ferdinando, didattica - Siena:
1433. Scuol e professionali femminili Leopoldine,

didatti ca - Siena.
1453.a Scuola arti e mestieri , didattica - Siena.
1453." Id.

252. Armaroli Giacinto, didallica · Colonnella.
1669. Ciafrè Antonio Sacerdote, didattica- Nereto.
1668.a De Caroli s Alfredo , arti grafiche - Teramo.
1668.bld.

1668."Id.
3883. De Arcan gelis Donato, arti grafiche- Atri.

955. Ianni Fran cesco, strumenti mu sicali· Giu
lianova.

6563 . Pallolla Giusepp e, fotografia - Teramo.
38 97. Pedicone Francesco,' arti grafiche - Giu

lianova.
7535. Santoro Giustino Maggiore dell'Eser cito in

riserva, didattica - Teramo.

898 . Appiani prof. cav Giovanni e Dilla Wolf
e Donadio, arti grafiche e indu stri e af
fini - Torino.

1469. Astesano Fratelli, arte e strumenti musi
cali - Torino. '

1878, Antonellì Giuseppe, materiale scientifico 
• T orino.

4007. AIIazucchi Allard, fotografia . Torino. .
4013. Allasia Francesco, arte e strumenti musi

cali . Torino.
4913. Aymonino Giacinto, arte e strumenti mu

sicali . Torino.
i 4914. Assiè Eugenio, arti grafiche - Torino,
: 4977. Asilo infantile Umberto I., didattica • ro

rino.
i54 14. Accademia canto corale Stefano Tempia,

, arte e strumenti musicali - Torino.
6795. Allois Augu sto , didattica· Torino.

I 7901. Aliberti avv. Pa910, alti grafiche e
strie affini - Torino.

INGRESSI ALLE ESPOSIZIONI
(Risultanti dal tompnto dei biglietti ritirati alle porte)

SETTEMBRE

OPE~E t>'A~TE

acquistate .all' Esposizione Generale Italiana

269. Saluzzo (700) - 270. San Carlo di Ciriè (53)
- 271. Salò - 272. Santhià (100) - 273. Stram
bino (130) - 274. Sesto San Giovanni (100)
275. Serravalle Sesia - 276. Sommariva: Bosco (za
comitiva) - 277. San Mauro (100) - 278. Spezia
- 279. Spezia (2a comitiva) - 280. Spezia (3a co
mitiva) - . 28 1. San Damiano M. - 282. Savi
gliano (50) - 283. San Germano V. (50) - 284.
Salerano - 285. Santa Vittoria d' Alba - 286 .
Società ginnastiche vari e - 287. San Sebastiano
Po (100). .

288. Trezzo sull' Adda - 289. Trino - 290. Tre
viso - 291, Tonco - 292. Torre Pellice - 293.
Tronzano - 294. Ticinetto - 295. Tollegno.

296. Villanova' M. - 297. Voltri - 298. Virle
(100) - 299. Valmontone - 300. Valentano .:...
301. Vigevano - 302. Valperga (50) - 303. Ver
celli (2100) - 304. Verolengo (175) - 305. Vil
lan ova d'Asti (60) - 306. Villafranca d'A sti (60)
- 307. Vigevano (2a comitiva) .- 308. Verzuolo
(174)'- 309. Villanova M. (28 comitiva) - 310.
Villastellone (300) - 311. Vitton e - 312. Villata
- 3 13. Vidigulfo - 314. Vercelli (28 comitiva)
- 315. Villardora - 316. Vaprio d'Adda (181)
- 317. Vare se - 318. Valfenera (200) - 319.
Villar Perosa - 320. Villarfocchiardo (110)
32 1. Venaria Reale (140) - 322. Vespolate.

Data Espasllla.. arh Sacra Mostri Tatal.
U""'" l'lllporan"

l 6679 1708 8387
2 5200 1518 Equini. animali 6718
3 7215 1720 dacortll•• colombaia 8935

Dom. 4 27245 3168 1005 '31418
5 9045 2859 1120 13024 '
6 7794 3421 1199 12414
7 10048 2918 929 13895

FesI. 8 25951 3667 1769 31387
9 12245 4239 1280 17764

lO 12688 4146 1324 18158
Dom. II 21569, 4939 1721 28229

12 10373 3382 552 14307
13 8230 3039 11269
1'4 9912 2890 12802
15 14105 2677 16782
16 6317 2522 8839
17 7942 2234 10176

Dom. 18 26842 4125 30967
19 29910 4168 34078
20 29846 5053 ' 34899
21 9418 3211 12629
22 9887 3322 13209
23 7582 2332 9914
24 6284 2091 8375

Dom. 25 34410 4546 38956
26 9607 3368 12975
27 6947 2692 9639
28 6838 2192 9030
29 8309 2043 10352
30 5348 1965 7313

393786 92155 10899 496840

Pubblichiamo un '3° elenco delle opere d'arte
acquistate all' Esposizione General e, a comple
mento degli elenchi inseriti nei numeri 37 e 40

.del Bollettino Ufficiale:

911. B uona notte - Gobbi Enrico , Hussein
Oassif Pacha.

843°. Studio dal vero · Delleani Lorenzo, N. N.
843 P Id., id., De Malfatti cav. Francesco.
843 l . Id. , id., id.
843 1 Id., id., Chiaran cav. Carlo.
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Non. temono l'annegamento
PREVENTIVI A RICHIESTA

LUIGI PAGLIANI

•

-ees c=
+--' =::!'.•c:::::;

N'e:::>
"'Ci3 .......
=-- ~=e:::>
a.=o-= .........= =ed .........
<-- .........
=- ~

ed ~

e:::> ~= ~ed c::::2..<-- =CE .........
~

Cent, .0

P E G A ·M O I D (Vedi a pago 7) .

ETTORE ECCHER
TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

LAVORAZIONE SCATOLE
Special~tà per Far:z::n.acist1

Preventivi a richiesta.

CONCDl.4:l: CH:Ol4:ICI (Vedi a pagina 6).

DJ:NA~J:TE NOBEL (Vedi a pago 8) .

CAl'l.LO N AEF. Milano - (l'edi a pa go 6).

Direttor e dell 'I stituto d'Igiene Dire tto re del l' Is tituto di P atologia
dell a R. Univ er sità d i Tori no.

Redattore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
Dtrlttorl d.1 laboratori, Battut,l,glc. d.II'Ufficl, d'lgi... diT'l'I••.

TURBINE
DI ALTO RENDIMENTO
• A~ asse verticaleeorizzontale •

La RIVISTA si pubblica il lo ed il 16 di ogni mese in Iasci
coli di non meno di :ll! pagine. - Il prezzo di ahbonamenlo
per l'Italia li di L. 12 anticipale; per l'Estero L. 16.

l'ei soci della Societ à Piernont eae d' l.siene, L 8 antlc ipate,
Per gli Ufflcia li Sanilari del Regno , L. lO anlicipale.
NB. - Sono disponibili alcune copie comp lete delle an

nare dal 18UO al 1897
1

che cosutulscono 0110 volumi legali in
br och .... . . - Prezzo ,. 45.

Domande, imr,0rli di ahbonamento , Iell ere, stampe, gior
nali, corrìspom enze, cambi, ecc., d irt gansi al rerlauore-eapo
doli. ~'rancesco Abha, via Galllar] , 27, Torin o.

M~Dif~ttur~ B~cchiiD c~rb DC~rlDD~ggi,
LEGATOBIA .

Montatura cartelll sa tela ed aste metalliche.

.UNlA TU". " ONDAN" L I!.T T Ea."MU S E.T TIMANALE

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CON BOLI ,ETTINO SANIT AR IO AMMINISTRATIVO

COMPIl,ATO SUGLI ATTI UF F ICIAL I

Organo Ufficiale

per la pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMOHTE~E D'IGIENE
Diretta dai Professar !

AGLI ESPOSITORI

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

l signori Espositori che fossero in
debito di qualsiasi somma verso il
Comitato Esecutivo della Mostra, sono
pregati di farne l'immediato pagamento.

In difetto, fra altre conseguenze, non
saranno autorizzati ad annunciare con
cartelli, nel recinto dell'Esposizione, le
premi azioni che avessero conseguite.

4166 . Marengo Costantino, arti grafiche e ind.
affini - Torino.

4175. Miretti Emilio, didatti ca - Torino .
4268. Majeroni Torquato, arte drammatica - '1'0

rmo.
7566. Matteoda geom. Giuseppe, didattica - 'l'o

nno,
7454. Minisini e C., materiale scientifico - Torino.
492. Morra Giuseppe, didattica - Rivoli.

8092. Montru cco Vittorio, didatti ca - Torino.
4007. Mazzuchi-Allard Luigia, fotografia - Torino .

834 . Navarini Giuseppe, fotografia - Torino.
2388. a,b.e. Negro Augusto , arti grafiche e industrie

affini - Torino.
4168. Nebiolo e Comp., arti grafiche e industrie

affini - Torino.
8405. Novelli Erm ete, drammatica - Torino .
8407. Navaretti Emilio, drammatica - Torino.

88. Oneglia Erasmo, atti grafiche e industrie
affini . Torino .

840 . Oddone Carlo, arte e strumenti musicali
. Torino.

!H9. Oliveri Felice, arte e strumenti musicali .
Torino .

4858. Orfanotrofio Femminile, didattica - Torino.
6688. Opere pie di S. Paolo per l'Edu catorio

Duchessa Isabella, didattica . Torin o.
7166. Osservatorio astronomico della R. Uni

versità, materiale scientifico - Torino.
8346. Oseletto rag. Giuseppe, didattica· Torino.
5665. Pastore Ferdinando. material e scientifico

- Torino.
179. Parato comm, Antonino , arti grafiche e

industrie affini . Torino.
211. Paravia G. B., didattica, materiale scient.,

arti grafiche e ind. affini - Torino.
397. Pilotti Giuseppe, didattica · Torino.
841. Pea Giovanni, arti e strumenti musicali 

Tor ino.
1988. Perotti cav. Carlo, arte e strumenti musi

cali - Torino.
49 15. Pocchiotti Giovanni, arti grafiche e ind.

affini - Torino.
5430 . Pellegrino Bernardo, materiale scientifico

- Torino.
[,541. Pomba cav. Cesare , materiale scientifi co

- Torino.
6313. Pinacoteca Regia, arte e strumenti musi

cali - Torino .
6453 . Pozzo Fratelli, arti grafiche e industrie

affini - Torino.
7497. Pavesio Gabriele, didattica - Torino.
1905. Peliti F., materiale scientifico - Carignano.
2766.b Querena Francesco, fotografia - Torino.
7896. Quattrocolo Gioanni, didattica - Torino .

5556. Cantoni Carlo, didattica - Torino.
6345. Clausen Carlo, arti grafiche e industrie

affini - Torino .
6728. Collegio Carlo Alberto, didattica - Torino.
6501. Giani cav. Luigi, arti grafiche e industrie

affini - Torino.
6710. Grammatica prof. G., didattica - Torino.
6729 . Gabinetto di Geodesia, materiale scientifico

" Torino.
6730. Ghiotti prof. Candido, didattic~ - Torino.
7167 . Galimberti Giuseppe, arte e strumenti mu

sleali . Torino.
7899. Goudard Giovanna, arti grafiche e industrie

affini . Torino.
555 . Garda Lorenzo, arti grafiche ed industrie

affini - Ivrea.
4367. Grosso Alberto, fotografia - Torino .
8065 . Gatti Guido, arti grafiche - Susa .
8183. Gastaldi Maria Eugenia, didattica - Torino.
8400. Guidone Giovanni, drammatica - Torino .
8432. Goffi Vittor io, didatt ica - Torino.

637. Hunz S., arti grafiche e industrie affini -.
Torino.

6682. Heer prof. Augusto, didattica - Torino.
2195. Istituto Grillo, didattica - Torino.
4251. Istituto R. Sordo-Muti, didattica· Torino.
6678. Istituto Nazionale delle Figlie dei Militari,

didattica - Torino.
6699. Istituto d'Arte, didattica - Torino.
6725.a• b. Istituto Tecnico Sommeiller, didattica 

Torino.
8052. Jemina prof. Augusto, didattica - Tor ino.
4708. Istituto professionale Pacchiotti, didattica

- Giaveno.
, 215. Lippi Boncamb i conte Cesare, fotografia

. Torino.
322, Lega Italiana d'insegnamento, didattica·

Torino.
538. Leonesi Giuseppe, arte e strumenti musi

cali - Torino.
73\}. Lovazzano Fratelli, fotografia - Torino.
837. Lamber ti Serafino, arte e strumenti mu

sicali - Torino.
4223. Latini comm . coll.Michelangelo, ar ti gl'a·

fiche e ind. affini - Torino.
6411 . Locchi Domenico, materiale scientifico 

Torino.
6414. La Rosa prof. Gaetano, arti grafiche e ind.

affini - Torino.
7014. Lajolo Ettore, arte e strumenti musicali

. - Tor ino.
4371. Liceo-Ginnas io Botta, didattica - Ivrea.
6674 . Laboratorio di Economia politica dell'Uni-

nersità, didattica - Torino.
6368. Luino ing. Andrea, fotografia - Torino.
6901. Loescher Ermanno, art i grafiche - Torino.
lil258. Lissini prof. Carlo Savanarola, didattica -

Torino.
143. Marchetti Enric o, arte e strumenti musicali

Torino.
144. Marchetti Edoardo, ar te e strum. musicali

- Torino.
242. Marengo-Rinaldi, arte e strumenti musicali

- Torino.
783. Manello T., comp. tipoarti grafiche e ind.

affini - Torino.
950. Molfese Gerardo, arti grafiche e industrie

affini - Torino.
2910 . Mola cav. Giuseppe, arte 'e strumenti musi-

. cali - Torino. .
4015 . Marioni Emilia, didattica Torino.
402 1. Monticone G. Giuseppe , arte e strumenti

musicali - Torino.
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ili QUALSIASI GENERE DI SCATOIJK DI LAMA

INllMIDIMENTO

1T. BERRETTA
TORINO - Via Ron::>.a, 8 - T O R I NO

. C O N Io' E { 1'I' I O N .
dc l' Iiss,,, pla ts l't accord èons jusqu 'ù m. 1,50 de hau teu r

GAUf'UAGES
ordinaires et ù hijou ju squ'ù m. 0,70 dc haut eur. .

Idroterapia - Ventilazione

DECOUPAGEetOUATAGE
La M3ison ne fais3nt qlle dn tramil il façon,ne fon rnit Illeun tissn.

.DITTE =INSEGNE
IN FERRO, LEGNO ' E CRISTA~LO

!Facciate .complete per 91egozi.

diretta dal Professore

VITTORIO RAFFIGNONE
T O R INO - Via .Po , N. 2 ' - TORINO

!rremiaia .Scuola di 9'aglio
P EI S A R T .I

'1'08%11"0
Via Santa Chiara" n_· 64

GIUSEPPE LOCARIII & C.
Acido Soltonco - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

G. VOGLIOTTI
TOBlBO, Corso Valentlno, lO.

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. FEOVVJ:DENZ.A.
TORINO- Piml P"I.mp" - ViiVIOli S.II.mb" , 5-7, Vii V,III- TORINO

fO ll clat o ela l noti. ~OI4l1" ' Jl:'"

Id rot erap ia raJionak.

Ulllrn l TUf'eo-llomanl - lto('<'le a pressione a temperatura
graduata - UIUUU.t1t' B lar lenlt'R - Fllllah l - Ma,..,Iln lr. 1o
Jla6f no Id r o-E leUrl l'o - Unanl di lus so e co m u n i - Ilalfu'
medicati. - s~ ,."i~ io a domicilio. .

Proprietario-Direttor e J. OOLLIEX.

su I presente Bollet ti no

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta NE~IOLO eCompi
TO RINO, st rada del Parco » Snccursale a MILANO

Cromolitografia sulla latta

CARTELLI-RÉCL AME

, ~~ ~soi1:o:

Lo splendido Quadro esegu it o a colori raffigurante

Il Papa I1EONE _XIII
nei 'gia r.dini delVuticuno

. , .
In vendita pr-esso gli Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, all' Esposizione

Generale Italiana, all ' Esposizione d 'Arte Sacra e pr-esso i prIncipali .Librai.
Prezzo L. UNA la copia.

CARLO NAEF
.'MIL ANO

Concessionari: ft1Qtel1i Pozzo. .

TORINO - Via Nizza, .12 - TORINO

PREMIATA FABBRICA

DI ArPARKCCll1 SPECIALI PER L'IGI ENE

Impiant i completi di Tipografie in breve tempo.

Macchiue · Utensili ed
articoli per meccnnt ca
ODao gro ss a - Fond oria
.. Jo;le ttricist a ..nas tsta 
Idraulico .. t.auon ter e 
Carpentie ro • Eban is ta
- App a re cchi so ìtcv atc r t
·Ventilator i · As p i ra to r i
- Acciaio - urogtuon 
Idole - Sm er igli o, ccc .

..Bappre6é,,,tanti!

Negozianti!
~n(ltf,6t'l·iali!

Servitevi della PUBBLICITÀ

feovvj:DENZ.A
http://i.mp/
http://s.ii.mb/
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'YiaPonte
Mosca

TDRIND

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata Officina Meccanica
di GIUSEPPE LOCARNI• .

Ruote idrauliche Il Turbine di di versi sistemi, 
Ara lr i, Ill'\,ici cd a lt ri at trezz i per I' agrl eoltura. - Pomp e
centri fughe. - Tor chi idrau lici ed a vile c materi al e d 'ogni
specie l' Cl' l' industria.

SPECIALIT.À.
~Iacchille per la l»natura e bl·nhltlu'll dci " h m.

Ilolin i - Paslifi ci c Tre b bia lr ici.

FONDERIA di GHISA e BRO.NZ( )

DEPURATIVO DEL SANGUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei èonsumatori.

Preventivi a. richiesttl,.

PROPRIETARI-EDITORI
degli Indicatori Uf ficiali delle Strade Ferrate Italiane

~--

Via Nizza, 12

9'ratelli !rozzo- S'orino

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nell e Stazioni Fer-roviarie Italiane,

Nei Piroscafi de lla Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell ' Esposizione Generale Italiana

~~~===- .
nel 1898, in Torino: -"'-B\é00-' E C A c IV I~C;';"

---'~"~-.-~'

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

PREMIATO STABILIMENTO TIPO - ~ITOGRAFICO

UABBEBA LUIGI ., U~
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via 'Balbis, 15bis

\

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Vili Nizza, 12.

Elegante Album contenente ciro
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, ecc., eseguite
colla massima curaedeleganza.

Prezzo L. IO.

VENEZIA

medianle l'nso della

Rinomata bibita tonlco-sto
matlca raccomandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco . Inappelenze e d.fllcill

•digestioni ; vi ene pnr e nsata
quale preservativo contro le
febbri palustri.

Si prende schiet ta o all'ac
qua di ~eltz.

TINTUI\A ACQU~SA DI ASSENZIO

~;iiiif~ di Girolamo Mantovani

VENDESI in ogni farma cia e
preseo tutti l liquoriet i. '.

Guardarlli delile. i'ltait(t;~iO'lii.

DIGESTIONE PERFETTA

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO

Patrone Felice
TORINO

Piazza Carlo Felice e LagralJge

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Por,tamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

ST UDIO T E C NIC O

Ing. A. RA8TELLI e C.

. -
'- S p e c ia li t à : l\([otori a gaz ed a petrolio.

Garanzie di consur.no e pr~zzi da non t.er.nere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

11 vero Sciroppo Pagliano depurativo del sangue li solo qu ello inv entato dal prof, Girolamo Pogliano di Firenze (non qu ello di Ernest o od altri l'agliano). L'Ernesto l' agliano di Napoli ,
con audacia ed impudenza lenta ingannare il puhLlico dicendo che il suo li approvalo, con marca depositata, ecc , Tull o ciò però non prova ch e il suo sia il vero. Che sia Sci roppo di
Ern esto Pagliani di Napoli nessuno lo nega per ch é lo fa lu i, ma non è punto quello' dell'in ~entorel non avendo l 'Ernesto null a a che fare colla DITTA GEROLAMO l'AGLIANO DI FIRENZE,
la quale otlre Diecimila Lire conta n ti a chiunque possa smentir la, mentre l 'Ernesto di Napoli non osa c non pu ò nulla ò lr rire pCI' gara nrì re chc il suo il il vero 11111 Avele capltn t

Diffidale dnnque (perc hé vi sono vari e altre falsi licazioni), c bad ate che l'unica Iahb rica é qu ella di Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolfini , 18, casa propria. Ogn i boccetta o
scatola deve portare la marca di fubbric.. deposit ata, avcnte di segno in color celeste ch ia ro con sopra, in nero ed in esteso, la lirm a di Girolam.o Paa;Uano. (Queslo è essenziale
da osservarsi). Ora siete avvisali.

Officine Meccaniche

P EGA III, I -I- D ! MILANO, Piazza del Duomo
' . . TORINO, Piazza San Carlo

. " R~)MA, Corso, 151

..ITUIOO CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE ' da PARATI e da ] IMPEII"EABILE
IMBALLAGGIO - CINGHIE • TUBI - .COR~AGGI . , TELE e COPERTONI • .CARTUCC)E. W'I .

Stampato su macchina BOLLITO e C. N. 9 a macinazione cilindrica; nell'Esposizione Generale .Italiana, Torino 1898.

Via :Belvedere~.4 - TORINO - Via dei .M:ille~ 28

. DiplolluJ., d'onol'e 1!)spos-izio-ue M~(lictt Naziunale =-- N(t})oli, Ottobre lS!J7. l

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc. - Lavanderie .a vapore brevettate.

. - Apparecohi speciali per la sieroterapia, - Pompe spruzzatrici e polverizzatri ci.
-'- Apparecohio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Macchine per fare il ghiaccio. ~ Apparecohi per
sterilizzare l'aoqua e renderla potabile. - Apparecohi per la produzione dei
raggi Rontgen. - Materiale completo per la radiografia. .

. Prospetti - Progetti' - Preventivi a richiesta.

(

http://bro.nz/
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TORINO

TURBINE PER ALTE CADUTE
IlOD Regola"'re 8eno-.o"'re

VAPOREA

80eletA rlDDlie: FLOBIO e HUBATTIl'(O

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
UltimameDte ampliato e rimoderDato

ldrote.r&pi& complet& •Elettroter&pi& I KIBliggio I Mistici me~cl •Curi Ilttu
"iatP~ir~ ~hii~làre;e~::~~li:ell&s~l:o~irr:t"à~~~~::e~ I:;~f:::~: ~h~~~~·eU:~:i:!i8:':t~=~~j .

Di relioM medica: Pref, Gomm. C. Be...Ie, DireUore della. Clinioa med ioa di Torino.
~ • Dott. Cav. Q . M_sae"eUl. Proprietario dello Stabilimento.
• • Dott.. S. B.LFAKTI e Dott.. R. !dAZZUCH.TTI.

Per domande e sohlarimentl rivolgersi al Proprietario.

<O
Na~i~azi one Gen erale Ita liana

SOCIETÀ A.O.IMA
Oapitale BtatUtariO L. 60,000,000 - Oapltale emeuo e venato L. 88,000,000• .

.Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

STABILIMENTO

Partenze regolari ogni quattro settimane per Su.z. Ad.n. Bom"••• Sing.por. e
Hong-Kong. .

Partenze quindicinali da O.no". per Rio ".n.lro. .0nt."ld.o e Bu••o••A»'.....
toccando B.rc.llon•• - Partenze facoltative da P.I.rmo e -da lII.poli per III•• Yorll e
1II•• 0rl••n.. .

Partenze dirette settimanali per l'Egitto. con prolungamento ogni quattro settimane per
•••••u•• A..... e Ad.n. Linee ebdomadarie per gli scali del L.".nt.. Or.ci., Turchi.
Europ•• e A.latlca. e ••r lII.ro. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndlel, Corfù
e P.tr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.la, Trlpollt.nl., ••It.. Cor.lc••

Comunicazioni rapide giornaliere fra Pal.rlllo e lII.poll, fra Ci"it.".cchl. e C.po
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Contin.nt. e le 1.01...Inorl, per le coste
di C.I.brl.. Sicilia e S.rd.g••.

Linee commerciali nel .ar Tlrr.no e D.nu"lo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girsrd, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE EREGOLATOm

SOCIETA ITAlO - SVIZZERA '
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Successa all 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel leSo

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 ltledagUé d'oro - 15 ·ltl e d a g lie d'argento
NUlnerosi divlolni, Medag;lie di bronzo. Menzioni, ecc.

AIUCO 480

(preMO Biella)

111&111.111 S/".
Iptrlo dii,Io GluglO II 31 S.tt••b"

Via Artisti, 34 - DOVO FRA.CESCO - Vià Artisti; 34

Apertura 1~ maggio 1897.

PREMIATO

li:

TORINO

Altezza sul livello del mare m. 600
Linea ferroviaria Milano-Torino-Sanlhià-Biella-Andorno

con annesso STABILIMENTO SPECIALE

Nuovi e grandi miglioramenti nell 'ediBzlo
Oomfort modarno - illuminazione elettrica - Oonoerto

Lawn tennia

Sta~ilimento I~rotera~ico

Filiali: Filiali:

TARANTO TAltAN'l'O
BOLOG NA BOLOGNA

FOGGIA FOGGIA

Grand' Hòtel di Andorno. .

Anno 380

Direzione medica generale: Prof. G. S. VINAJ.

Idroterapia complela aecondo I alsleml più radonatt
EleUroterapla galvanica, laradlca e stallca - Bagno IdroeleUrlco

Glnnasllca medica - Massaggio
~

Dt reeion« medica dell e Case'
Dottor! F. C a n o v a e C. Baduel. '

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Direzioae ed Ammiaislr. Geaerale: ROIIA, Via Nazioaale, 138.

~M'M'MMM~"MMMMMM"',,~

Diresione ammitus lra li'17a :
Signori S ella e AlI:osti.

Per doma nde e scbtar ìment t scr ivere prim a del maggio
al Pr of, G. S. VINAJ, Corso Re llmb erto, n. 8, Torino ; 'dal lo
maggio allo Slabili men to Idroter apico di Andorno (Biella).

Itapp rcsentan le esclusiva in Itali a
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di lincoln

p er LOtlOlllOHlL1 e THEBHIATHltll

Macchine Agricoleed, Industriali ed Accessori d'ogni genere.
v~7T,"'MMM'M

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Milano.

Specialità della Ditta G. CAMPARI- Fratelli Ca.m~rl, SuccessorI.
Galleria Vitto Eman., nn. 2-4-6 J.YIl,ANO Via. Ga.lileo, n. 21.

11 più Qradovole ed igienico degli amari. - Aperitivo efficacissimo.
Diffidare delle numeroee contra1fazioni e Boatllicazioll1. - Trovasi

presso i prtu eipali rivenditori: eami, Hars, Cooperative, IJrogberie, ecc.

9lo6e16 Società .ilnonima9)inamite
36~ Via Bogin.o - TORIN'O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemo te) e ISLETEN (Svizzera)---......._.....,~~-
ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei '

projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e 'compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

-P R OD OTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superlosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, i iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc. , preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobei vennero.rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- ", Fosfazolfte • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

BITTER CAMPARI

http://o.no/
http://or.ci/
http://lii.ro/
http://p.tr/
http://tunl.la/
http://trlpollt.nl/
http://cor.lc/
http://c.po/
http://contin.nt/
http://tlrr.no/
http://d.nu/
http://s.tt/


SEZIONE : Arte Drammatica

BANDIT O DAL COMITATO ESECUTIV O

Le Inserz ioni si ricevono presso I Conce881onarl della
Pubbli cit à, FRATELLI POZZO , Via Nizza, 1S - Torin o.

INSERZIONI
Pr ezzo di linea lu corpo 1 o spazio di lIuea:

L, O,2~ In 6&, 1& ed S& pagina. - L, O,1~ In ~& pagina,

Con.corso Dra:n:l.l:natico

r

•

IL CONCOR SO PER UNA SINfONIA O" SUITE "

(2" Categoria : Lavori in 3 e p iù atti - Premio
lire Duemila). •.

I lavori drammatici presentati a questo con
corso fino al 31 maggio u. s. per essere in
scritti nella 2" categoria sommarono a 140, cioè:

Commedie in 3 atti, 47 j in 4 atti, 21 j in 5
atti, 7, ,

Drammi in 3 atti, 34; in 4 atti, 19 ; in 5
atti, 7.

'I'ragedie, 4 j commedie in l o 2 atti, l 
Totale 140.

Furono messi fuori conco~so perchè porta
Il Concorso bandito dal Comitato dell' Espò- vano il nome dell'autore, due drammi in 4 atti

sizioneedallaSocietàdeiconcerti per una sinfonia ed una commedia in 3 atti ; venne. del , pari
o suite ebbe il seguente risultato: scartata perchè non rispondente ai termini della

I concorrenti furono 62. ,2" categoria la commedia di meno di 3 , atti"
II primo premio (lire 1000) toccò al maestro cosicchè il numero delle produzioni concorrenti

Nicolò Celega; :nativo di Polesella, per la suite, fu .13? , La Commissione appositamente , nomi-,
sinfonica intitolata Incantesimo. I nata per esaminare, scegliere e giudicare e com

Il secondo premio (lire 500) toccò al maestro ! posta di:' Giacomo , Albe~tilli '(M:o\rio L~op.i) ',7 :
Giacomo Orefice, da Vicenza, per la suite' inti- Edoardo Calandra - ,Corrado, Corradinov t:" :

tolata: Sinfonia del ,bosco. ' Giuseppe Deabate - Giuseppe Gloria, - Do
Non si assegnò' dalla Commissione giudicatrice menico Lanza - G. C. Molineri - Federico

l'attestato di merito, perchè nessun'altra com- Musso ' Delfino Orsi, terminò "il' 12 'corro 'i

I

Nel discorrere con coloro che lo 'accom- posizione raggiunse i due terzi dei voti su dieci,
pagnavano, il Principe ebbe occasione di ma furono segnalate come superiori alle altre
richiedere sul tema della selviooltura e esaminate queste quattro composizioni:
del ' l'imboschimento particolareggiate in- Sinfonia in re col motto : • Speranza e non
formazioni, le quali provano il suo inte- fidanza e -

Sinfonia pittoresca col motto: Audaces fortuna
' ressamento per una materia cosi impor-
tante. . , juvat • di cui risultò autore ilmaestro A. Carrara,

Suite in cinque tempi col motto: • Arte sem -
, Il Principe di Napoli percorse pOI m l'P Ice •.
utta la sua lunghezza la Galleria del la- Suite sinfonica col motto: • Fermo in campo

VOl'O in azione, osservando e lodando gli starò ch'egli è disonor morir fuggendo " la quale
evidenti è confortanti progressi conseguiti, risultò essere dell'avv. Carlo Berseziodi Torino.
in ogni suo ramo, dall'industria meccanica La Commissione giudicatrice si componeva
italiana. Egli si trattenne qualche minuto dei maestri: Giovanni Bolzohi , Gaetano Foschini,
presso il macchinario in azione deJlaRegi".A~u",,",,",eppe Martucci, Giovanni Sgambati e Arturo
Manifattura dei tabacchi di Torino. o. canini. '

S. A., R. passò ancora nella Galleria'\ '~~~~~~~~~~;eE~6G~~~

della di visione internazionale d'Elettrici tà
e sisoffermò specialmente nel riparto de
dicato alle memorie degli illustri italiani
Ferraris, Pacinotti e Volta.

Prima-di terminare il rapido ' suo g iro
per l'Esposizione, il Principe ereditario
visitò ancora la Mostra delle ceramiche
e vetrerie e dei bronzi "a r tistici , ammi
rando i progressi ottenuti anche da questa
elegante industria e le novità ch'essa ci

' presenta .
S. A. R. lasciò quindi la Mostra ?' per

ripartire subito alla volta di Monza.

'\ ./

l
$i jJu66fica il JO e~ il 25 aooni mese.

, DIREZIONE:
Via Principe Amedeo, n. 9 - T orino

preBBO Il Comitato Esecut ivo-dell ' Esposizione,

BOLLETTINO 'UFFICIALE
ABBONAMENTI

~ por tutto il 1898
, I.ire 3 all'interno e Lire 5 all'estero

Iln nDlDero ...para......enL lO).

SI ricevono prosso la Sodo del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE In TORINO , Via Principe Ameò.o, i.

CINQUANTENARIO DELLO STATUTO

hA pnO'nOGR OEItItA G~IUS~n
, ,

IL PIUNCIP.l DI NAPOLI ALL'gSrOSIZIONE

----- -,--

Venuio a Torino per qualche ora, allo
scopo d'inaugurare il I Congresso nazio
nale delle Rappresentanze provinciali nella
storica aula dell'antico Parlamento Subal
pino a Palazzo Carignano, S. A. R. il
Principe di Napoli volle pure --;- la mat
tina del giorno 20 corrente ottobre 
dedicare una visita all'Esposizione Gene
rale Italiana.

'R icevuto sotto il porticato dell' ingresso
principale dal cav. uff. Antonio Bianchi,
vice-presìdentedel Comitato esecutivo del
l'Esposizione, dall' ono marchese Ferrerò
di Cambiano, membro del Comitato stesso,
da l sindaco di Torino senatoreCasana,
dall'architetto conte Ceppi,' ecc., il Prin
cipe ereditario , entrò subito - coi pre
detti signori e col suo seguito - nella
Galleria delle Industrie manifatturiere.

Quivi si soffermò specialmente ad amo
mirare la splendida Mostra dei mobili e
tutto quanto costituisce una specialità od
un'{nuovasione.
.. S. A. Il: passò poscia a visitare la se
zione Sete e seterie, che fu ' sempre una
deUè parti piùIodate della nostra' Espo
sisione. i'E dalle seterie passò all e orefi
cerie.

A norma degli espositori e delpub
blico, avv ertiamo essersi deciso ' dal
Comitato Esecutivo di prorogare la
chiusura dellEsposiziono Generale
sino alli 16 del p. v, novembre.

Negli ultimi tre ,o quattro giorni
si permetteranno la;vendita e l'espor
tazione ' immediata degli oggetti ven
duti . . '

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANj~!
" ' §

TORINO ,-. 1898 ~
~ .

."§
:Q
iii



suoi lavori di lettura eliminando successivamente
le opere che a suo giudizio non sembravano degne
o poco aUe ad affront are l'esperim ento della
scena. Così in ultim o, per concorde deliberazione
rimasero proposti per la ra pprese ntazione tre
lavori i cui titoli ora per l'articolo del regola 
mento si debbono tacere e sono stati sostituiti
da tre ' leUere distintive:

Comm edia in 3 aUi: A - Commedia in 3
aUi : B - Dramma in tre atti : C.

L'ordine 'della distinz ione per lettera e delle
recit e non implica minimam ente alcuna gradua
toria di valore.

In seg uito' a tale scelta i tre lavori , com e già
fu annunciato , furono trasmessi al Teatro d'Arte
che li ha posti allo studio della sua Compagnia
e li metterà in scena in 3 giorni distinti della
corrente se ttimana, e, salvo imprevedibili osta
coli nei giorni di Martedì 25; Giovedl 27 j Sa
bato 2U ottobre. Alla fine di ogni recita verrà
aper ta la scheda della Commedia che avrà ot
tevuto buon esito e si pro clam erà il nome del
l'autore. Dopo la rec ita dI'1 3° lavoro , la Com
missione esamina trice ed aggiudicatrice farà noto
imm ediatament e in tea tro il suo giudizio e le
eventual i deliberazioni circa il premio.

11 lavoro che riporterà cost, maggiori suffragi
verrà replicato nelle due ultim e sere del mese.

Entro la prima settimana di novembre la
Commissione far à pubbli ca la relazion e partico
lar eggiata de' suoi lavori e de' suoi giudizi sulle
pr oduzioni presentate al concorso e sul con
corso medesimo .

ELENCO DEGLI ESPOSITORI'
(PER DIVISIONE E PER PROVINCIA)

Continuazi one, vedi n u m. U .

Divisione II.... "R~TI l.I.ISE~Rl.I.I"

Segue Pr ovino ia di T or ino.

7053. Cobello Luigi, didatti ca - Torino.
7087 . Cantone prof. Emili a, didattica - Torino.
7064. Calan i avv. Pro spero, art i gra fiche e ind.

affini - Torino.
7931. Car levar is Pietro, ar ti grafiche e indu strie

affini - Torin o.
2206. Circolo ar tistico, didatt ica - Moncalieri.
4260. Chanoux cav. Pietr o, didatti ca .- Piccolo

S. Bernardo .
4 15. Campagna geom, Giacomo, mat erial e scien

tifico - Susa .
807 4. Camilla e Bertolero (ditta), arti gra fiche e

indu stri e affini - Torino.
4291. Chiorra prof. Candido, didattica - Torino.
8 17 1. Colombo F. , strume nti musicali - Torino.
8 1fJ7. Colombo Germ ano, art e e strumenti' musi-

cali - Torino.
8235. Celotti Mario, didatti ca - 'forino.
8250. Camus prof. Giulio, didattica - Torino.
8356. Caud era Pietro , didatti ca· Torino.
6901. Ermanno Lo èscher , arti gra fiche e industrie

affini - Torino .
5529. Fontana prof. Carlo, arte e strumenti mu - ,

sicali . Torino.
5657. Fusella Francesco, art e e strumenti mu si

cali - Torino'.
5674. Fuusson e Raimondo, didaUica - Torino.
2887. Frasca Luigi Sacerdote, didattica - S. Se

hastiano Po .
898. Filetti ing. Giusepp e, didat tica - .Torino.

2810 Giach ero e Luino (ditta), materiale scienti
fico - Torino.

3198. Giusiano Annetta , arte e strumenti musi

cali - Torino.
5 179. Guillaume Mario, art e e strumenti musi

cali - Torino.
55 15. Gabinio Mario , fotografia. Torino.
6444. GalIizio Giovanni , arti grafiche e industrie

affini·_Torino ,
6466. Gande Giuseppina, fotografia . Torino.

841. Fea Giovanni , art e e strumenti mu sicali
- Torino.

7904. Ferrari Margherita, didattica· Torino.
8255 . Frontini Linda, ' didattica· Torino.
8276. Ferro Bollano Lorenzo, didattica· Torino.
8277. Fac cio Chiarina, didattica . Torino.
8398. Falda Cristoforo, materiale scientifico 

Torino.
26. Gazzetta del Popolo, arti grafiche e ind.

affini · Torino.
286. Gatti Giuseppe, arte e strumenti musicali

, . To rino.

495. Guadagnini Francesco, arte l e strumenti
musicali· Torino. '

763. Govino Giusepp e, arte e strumenti musicali
. Torino.

5 14. Rinaudo comm. prof. Costanzo , didattica
- Torino.

5 15. Id.
429 5. RossoUi prof. Marco A., didatti ca - Torino.
4447. Roeseler Carlo, arte e strumenti musicali

- Torino.
4884. Rou x Frassati e C. arti grafiche e industrie

affini . Torino.
6471. Rub erto Paolo, ar te e strumenti musicali

. Torino.
6569. Rey Guido , fotografia - Torino.
6592. R. Ginnasio Internazionale, didattica ~ 'l'o·

rino.
6796.a•b•

c• Rinaldi prof, Bartolomeo, didattica .
Torino .

7431. Rosemb erg e Sellier, didattica - Torino.
177. Revel Giovanni, didattica· Pinerolo.

6681. R. Ginnasio, didattica· Pinerolo.
6694. R. Scuola Normale, didattica . Pinerolo.
4594. Raffignone prof, Vittorio, didattica- Torino.
8354. Reano Ferdinando, didattica· Torino.

113. Soc. Scuole infantili , didattica - Torino
329. Scuole Popolari gra tuite Da Camino, didat

tica . Torino.
339. Scaramucei Enri co, arti grafiche e industrie

affini - Torino. "
500 . Società Scuole Tecniche di San Carlo ,

didattica· Torino.
1466."Scuola Spec. Commerciale Garnier, didat

tica . Torino,
1467. bId.

1559. Società Stenografica Italiana, didattica 
. Torino.

2213. Scuola d'Appli cazione degli ingegneri . di
dattica - Torino.

2320. Serazzi Eugenio , arti grafiche e industrie
amni - Torino.

3828.' Simondetti cav. Luigi, arti grafiche e ind.
affini . Torino.

4293. Scuola lnt ern azionale, didattica - Torino.
4601. Scotti Giovanni , didattica· Torino.
5403 . Società Metereologica Italiana, materiale

scientifico · Torino. '
5468 . Scuola popolare Archim ede, didattica .

Torino.
5558. Speirani Giulio e Figli, arti grafiche e ind.

affini - Torino.

5581. Soldati Vittorio, fotografla- Torino.
56!!.). Sinigaglia Leone, fotografia· Torino.
6427.a SchiapparelIi Cesare, fotografia . Torino.
6427. b Id.

6698. Scuola Superiore di commercio Cristoforo
Colombo, didatti ca· Torino.

6716. Società Scuole Officine Serali, didattica
- Torino.

6717. Sant'Angelo-Spoto Ippolito, didattica- '1'0-,
nno.

6723. Scuola Tecnica Sommeiller, didattica •
Torino,

6737. Scuola Tecnica Valperga Caluso, didattica
. : Torino.

7034. Sapegno ing. Gio., didattica· Torino.
7259. Scuole Municipali, didattica - Torino.
7743. Scuola di Musica "Amore. arte e stru-

menti musicali . Torino.
7885. Stevens prof..James, didattica - Torino.
1410. Savi Teodolindo, didattica > Chivasso.
5411. Santini Pietro, fotografia· Pinerolo.
2878. Scamuzzi Ferdinando, didattica· Santena.
1991. Società M. S. l'Unione Cooperativa, didat-

tica . Susa.
6461. Saraceno di Pamparato contessa Enrichetta,

arte e strumenti musicali· Torino.
8054. Scagliotti Valeria,

258 . Toussaint Gemma, didattica· Torino.
2012. Toscani Claudio, didattica· Torino.
3996. Torretta Maria, didattica . Torino.

4014. 'l'l'l'ves Elia -Emanuel, fotografìa, Torino.
6988. Tonso prof. Giov. Giuseppe, didattica .

Torino.
8055. Tavernier prof. Giovanni, arte e strumenti

musicali· Torino.
5462. Trabucco Federico, arti grafiche· Torino.
8252. TrendafiI Trendafiloff, didattica . -Torino,
8399. Toselli Irene, drammatica· Torino.

503. Unione Tipografica Editrièe, arti grafiche
e industrie affini - 'l'orino,

6727. Università, didattica - Torino.
6865. Unione Escursionisti, didattica . Torino.
8274. Verona Cesare, didattica - Torino.
8353. Villanis avvocato Luigi Alberto, didattica

. Torino.
5420. Vottero Giacomo, didattica . Torino.
5531. Valabrega e C. arti grafiche e industrie

affini . Torino.
6686. Viecca prof. Giov. Idelbrando, didattica

Torino.
6896. Vallardi dotto Francesco, arti grafiche e

ind. affini"· Torino.
8054. Valerio Scagliotti, arti e strumenti musi-

cali - Torino.
3088. Vaccari Lino , didattica - Aosta.
8234. Vandetti Ernesto, didattica > Torino.
3!l86. W olf Donadio, arti grafiche e industrie

affini . "l'orino.
6302. Zambelli e Comp., materiale scientifico •

Torino.

Provinoia di Trapani.

484. Giacalone-Patti ing. Alberto, didattica -
Trapani.

485". Id.
485b

• Id.
485c• Id.

6584. Istituto (R.) Nautico, didattica . Trapani.
2905. Municipio con sue Scuole Arti. e Mestieri,

didattica - Trapani.
3863. I!ubillo professore Vito, arti grafiche .

Mal'sala.
8332. Società Stenografica, didattica . Trapani,



Prov inoia di Arezzo.

3079. Bernardi Zaffìrino , igiene. Ascoli Piceno.
2030. Marcolini Luigi, previd enza - Offida.
7367. Società Operaia di M. S., previdenza -

San Benedetto del Tronto.
7345. Società fraterna beneficenza fra Operai

ed Agricoltori, previdenza - Petritoli.
7478. Seganti Antonio, igiene . Fermo .
6e03 . 'l'l'occhi Pietro, igi.ene - Ascoli .

Prov inoia di Avellino.

7528. Buono cav. Francesco, igiene . Chiusano
di S: Domenico.

7953. Ditta Amodeo Serafino e Ferraro Dome
nico, igiene . Avellino .

7364. Società di M. S. fra Operai e 'Conciapelli
previdenza, Solofra. :

Pr-ovinc ia di Ascoli Pi oeno.

Provinoia di Anc on a.

7734. Società M. S. fra Operai , previdenza .
Cort ona .

2580 . Società 'M. S. fra Al'tigiàni , pr evidenza .
Sansepolcro. ,

1469.1' Società Operaia Vitto Emanuele, previ 
denza - Arezzo.

1459.h Id" id., ass istenza.
1463. Società M. S. Insog." fra Operai ed Ope

ra ie, previdenza .
4670. Società Coop. produzione lavoro fra scal

pellini, previdenza .
2772. Società Operaia M. S., previd enza - Monte

S. Savino.

4850. Angioloni Lorenzo, igiene - Ancona.
1015, Bedetti Alessandro, ass istenza > Ancona.
7914. Banca Popol are Coopera tiva, previdenza

Fabri ano .
7318. Società di M. S. Ira Canapini e Cordai,

pr evidenza - lesi.
7311 . Società Operaia, previdenza . Filattrano.
l !)!)8. Società Mutuo Soccorso, previdenza •

Arcevia.
7262. Socie tà di 1\1. S. fra Barbi eri e Parruc

chier i, previdenza - Arce via.
7272. Società di M. S., previdenza . Belvedere

Ostr ense.
7931. Stelluti Scala Ignazio, ass istenza : Fab.riano.

Provinoia di Aquila.

3965 . Lattanzi Nicola , igiene - Avezzano.
3969. Società Operaia M. S., previdenza· Roc

caraso.

7339. Società Patriottica, previdenza . Novi
Ligure.

7342. Socie tà degli Opel·ai, . previdenza - Occi
miano.

7341. Società Unione Ovadese, previdenza .
Ovada.

7346. Società Operaia di M. S. Amore e Fra·
. tellanza , previdenza - Pontestura.

7348. Società Operaia Agricola , previdenza 
Pontest ura.

7377 . Società di M. S. la Stell a d'Italia, pre
videnza . S. Sebastiano Curone.

7402. Società degli Art ieri ed Operai, assistenza
. Valenza.

7403. Società dei falegnami, previdenza . Va
lenza .

8202. Societ à Agricol a di M. S" previdenza .
Cocconato .

6524 . Unione Pratomorense. Società M. S. per .
la mortalità del bestiam e bovino, previdenza.
Pr atomorone (frazione Tigliole d'Asti).

4649. Artom Ernesto, previdenza . Asti.
5959. Banca Cooperativa 'Popolare, previdenza

Casale Monferrato .
7920. Cassa di Risparmio, previdenza - Asti.
6346 . Consociazione Cooperativa del Verc eiIese

e Monferrato, pr evidenza - Casale Monf.
7266. Fratellanza militari in cong.,previdenza-Asti.
1607. Frigerio Luigi dottore, igiene. Alessandria.
6348. Guala Mario avvocato, previdenza - Ca-

sale Monferrato.
7171. Società Unione fra calzolai, previdenza .

Moncalvo.
7303 . Società fra artisti ed operai, previdenza

Casale Monferrato.
7302 . Società Operaia di M. S., previdenza · Ca-

sale Monferrato. . '
7301. Società Operaia di M. S. fra Artisti ed

Operai, previdenza . Canelli.
1609. Società militari in congedo, previdenza . '

Alessandria.
7280. Sscietà Operaia Agricola di M. S., pre

videnza . Bozzole.
7286 . Società Operaia Agricola, previdenza 

Buttigliera d'Asti.
7327. Società . Operaia Agricola, previdenza .

Buttigliera d'Asti.

P r o vinoia di Ales sa ndr ia .

8056. De Noia Nicoletta, art e e strumenti mu
sicali . Atene.

Austria-Ungheria.

8267 . Unione Stenografi ca Tri estina, didattica v

Trie ste.
8269. Unione Stenografi ca del Trentino - Trento.

D iv is ion e III. -
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808 . Cadorin Enrico, didattica _.Basilea.
7752; Mattei Lodovico, arte e strumenti mu sicali,

Bellinzona. •

Svizzera.

Provincia di. Vioe nza .

Greo ia.

1230. Sormani-Moretti conte Luigi, R. Prefetto,
didattica . Verona.

5884. Scuola d'arte applicata all 'industri a, didat
tica - Veron a.

2334. Becce Luigi, didattica - Lonigo.
2900. Comune e sua Scuola speciale di disegno,

didattica - Vicenza.
6382a• Dani Luigi fu Carlo, materiale scientifico

- Vicenza .
6382b• Dani Luigi fu Carlo , arti grafiche e in

dustrie affini - Vicenza.
1133. De-Porto contessa Loredana , fotografia .

Vicenza.
434. Mauri Giulio, arti gl'afiche ed indu strie

affini . Schio.
8359. Municipio di Vicenza, mostra dei Comuni.

827. Sandini Antoni o, art e e strumenti musicali
. Vicenza.

1134. Sgarabotto Gaetano, arte e strumenti mu
sicali . Vicenza.

2371 . Scuola Industriale, didattica . Vicenza.
4452. Silvestri prof, Emilio, fotografia • Vicenza.

Oltre la Biblioteca Nazionale di Torino, espone.
_nella Divisione II « Arti Liberali " anche la Bi

blioteca Civica di Torino, di cui non si fece cenno,
per mero errore, nel numero 42.

P r o vinc ia di Ve ne zia .

P r o vinoia di Ve~ona.

nezia,

5423. Bassi prof. Ferdinando, didatti ca - Cone
gliano .

1600 . Ferretto prof, Giovanni, fotografia - Treviso.

6946. Gara tti fratelli, fotografia Treviso. '
987. Lepido Rocco, didattica Motta di Li

venza.
8232. Scuola d'Arte e Mestieri, didattica - Treviso.
5486. Vianelli prof. Cesare, didattica- Conegliano.

P r- o vinc ia di Udine.

7808. Albrizzi contessa Elsa, fotografia - Venezia.
8367. Biblioteca (R.) Nazionale di San Marco,

arte musicale - Venezia.
8119. Coen ing.Giorgio Silvio, fotografia -Venezia.
1532. Degani Eugenio, strumenti musicali . Ve-

nezia.
1528a• Dolcetta Giuseppe, fotografìa > Venezia.
1528b

• Id.
7038. Ferrari Carlo , arti grafiche . Venezia.
8093. Fiecchi tenente Arturc, filatelica - Venezia.
1526. Jacchia M. R., arti grafiche " Venezia.
1530 .' Molina Enrico, didattica - 'Venezia.
1531. Municipio, didattica v Venezia.
1527. Naya Carlo, fotografìa > Venezia.
8329. Società Stenografica Veneziana, fotografia

· Venezia.
6134 . Salvadori Giuseppe, didattica - Venezia.
2600. Scuola Superiore di Commercio, 'didattica

• Venezia.
44 17. Volpi Giuseppe e C., arti gra fiche - Ve·

1236. Bella Nicola (Eredi), strumenti musicali .
Verona. .

8362. Biblioteca della Società Filarmonica, arte
musicale • Verona.

~743~ Ferrari prof. Giuseppe, didattica· Verona.
5891. Pasquini Giuseppe, strumenti musicali .

Verona,
7005. Scuola d'arte applicata all 'industria, didat

tica . Sant'Ambrogio di Valpolicella.
424. Scuola professionale femminile, didattica

• Verona.

Prov inc ia di Treviso .

680. Broili Francesco, arte e strumenti musi-
cali . Udine .

.4354. Berton-Fra tini Anna, didattica . Udine.
8339. Cur ti Ettore, didattica . Fiume.
5415. D'Agostini prof. Noemi, didattica· Udine.
5777,' Delpuppo prof. Giovanni, didattica - Udine.
5779. Depoli Giovanni Battista, arte e strumenti

musicali . Udine.
1287. Ferri Gugliemo, fotografia - Pordenone.
4471 . Grosser Ferdinando, fotografia - Udine.
8438. Morgante Alceo, filatelica - Udine.

682. P eressini Angelo, arti grafiche ed industrie
affini . Udine.

2309 . Pignat Luigi, fotografia - Udine.
67. Rossignoli Pietro, didattica . Maniago.

679. Scuola della Società Operaia di Mutuo
Soccorso, didattica . Gemona.

129 1. Scuola di disegno della Società Operaia,
didattica - Pordenone.

1297. Scuola di disegno della Società Operaia,
didattica . Tolmezzo.

8331. Società Stenografica, didattica v Udine.
2308. Tosolini Fratelli, arti grafiche ed industrie

affini - Udine,
1288. Tinti nob ile Valentino, notaio, fotografia

· Pordenone.
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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

La Commissione operaia presso il Comitato Ese
cutivo, nella sua seduta delli 24 corrente, delibe
rava di assegnare dei diplomi di benemerenza agli
operai italiani -che durante l'Esposizione e fino &

tutto il 31 dicembre presenteranno alla Commis
sione stessa un esemplare di relazioni, monografie,
studi, .ecc., da ' essi redatti in merito a lavori figu
ranti all'Esposizione.

Pr-ovincia di Br-escia.

Le Relazioni degli Operai.snll' Esposizione

7585. Società Operaia, previdenza . Galliera.
7317. Società Operaia Catt. 'di M. S., previ

denza - Imola .
75f11l. Società Operaia di M. S., previdenza.

Pianoro.
598. Società M. S. Fraternità G. N. Pepoli,

previdenza - Bologna.
8147. Società Anonima Cooperativa fra Operai

estratt, e crivellatori di ghiaia, previ
denza - Bologna.

8220. Società di M. S. fra il personàle in fa
vore del Laboratorio pirotecnico, pre
videnza . Bologna.

Istituto Ciechi, previdenza - Bologna,
Società Artigiana maschile e, femminile,

previdenza . Bologna.
Camera del lavoro, previdenza. Bologna.
Società M. S. fra Caffettieri ed affini,

previdenza . Bologna.
Istituto femminile arti e mestieri, previ

denza ' Bologna. '
Istituto Gualandi Sordo-Muti, previdenza 

Bologna.
Cassa Cooperativa di credito personale

ferrovie, previdenza - Bologna.
4690. Società Anon. Coop. di consumo operaia,

previdenza - Bologna.

917. Amico del Popolo, assistenz~ pubblica 
Brescia.

2292. Associaz. provinciale bresciana per prov
vedere contro la pellagra, igiene •
Brescia.

4657. Asili di Carità all' Inf., assistenza pubblica
- Brescia.

7054. Camera del Lavoro, previdenza· Brescia.
646. Cassa Cooperativa di prestito, previdenza

- Leno .
643. Lega commessi commercio, previdenza 

Brescia.
647. Società Popolare Operaia M. S., preyi

denza· Gussago.
1385. Società Operaia maschile M. S., previ

denza - Breno.
2391. Società Operaia, previdenza - Chiari.

915. Società Operaia Agricola M. S., previ
denza -Fiumicello Uragi.

2172. Società Operaia maschile M. S., previ
denza . Iseo.

491. Società Operaia, previdenza ' Lonato.
' 2291. Società Operaia, previdenza .. Rovato.
7323. Società Operaia, previdenza - Morriga.
7358. Società di M. S. l'Esercito, previdenza

Rovato.
8160. Società di M. S. degli Operai, previdenza

• Desenzano sul Lago.
Inno della Società Operaia - Breno.
Società M. S. contro la mortalità bestiame

- Fiumicello Urago.
Pia Casa d'Industria . Brescia.

3065. Banca Popolare di credito, Soc. Anonima
Coop., previdenza . Bologna.

3067. Badaloni Giuseppe dottore, igiene· Bo
logna.

3068.a Associazione di Prev. e M. S. fra il per
sonale delle Strade ferro Ital.j-previdenza 
Bologna.

3068.b Cassa Coop. dell'Associazione di previ
denza fra il personale delle Strade Ferrate
H., previdenza - Bologna.

3070. Comitato di beneficenza, assistenza - Bo-
logna. '

6170. Cassa di risparmio, previdenza - Bologna.
3064. Cassa di risparmio, previdenza - Imola.
7458. Cerasoli Vincenzo, igiene - I~ola.
7452. Deputazione prov., igiene . Bologna.
6829. Francia cav. Gaetano, assistenza> Bologna.

594. Mondini e Marchi, igiene - Bologna.
6173. Monte di pietà ed aziende dotali unite,

assistenza - Bologna.
6175. Municipio, igiene, Bologna.
7516. Mariotti Pietro, assistenza > Bologna.
3075. Opera Pia Asili Infantili, assistenza 1_

Bologna.
7519. Oliva cav. Lorenzo, igiene - Bologna.
6176.. Pastore Giovanni, assistenza - Bologna.
6539. Pascoli Giuseppe, igiene - Bologna.
7518. ' P ii Istituti Educativi, assistenza - Bologna.
3072. Società M. S. concesso e cocchieri di

vetture pubbliche, previdenza - Bologna.
3073. Società M. S. Caffettieri, previdenza .

Bologna.
4690. Società Cooperativa Operaia, previdenza,

Bologna.
4691. SocietàM. S. tipografi, previdenza- Bologna.
6177. Società Coop. delle arti costruttive, previ

denza " Bologna.
' 6180. Società di M. S. fra i superstiti delle

guerre per l'unità e indipendenza ' di
Italia, previdenza - Bologna.

6181. ' Società ,anon. coop. per la costruzione ed
. il risanamento di case per gli operai,

previdenza ' - Bologna.
6406. Società di M. S. fra il personale viag

giante delle ferrovie italiane (Rete Adr.) ,
previdenza . Bologna. .

6407. Società di M. S. lavoranti mugnai, pila.
. rini e burattai dell~ città e provincia,

previdenza - Bologna.
6826. Società femminile annessa alla Società di

, .
M. S. fra i commessi di commercio,
previdenza . Bologna.

682 3. Società di M. S. fra i commessi di com
mercio (sezione maschile), previdenza,
Bologna.

6824. Società di M. S. fra i camerieri, cuochi
ed altri inservienti, previdenza - Bologna.

6178. Società Operaia di M. S., previdenza;
. Crevalcore.

6179. Società Operaia, previdenza . Minerbio.
6825. Società M.S. fra i lavoratori, previdenza,

Ozzano dell ' Emilia.
3567. Società Operaia M. S., previdenza. San

Giovanni Persiceto.
7278. Società di M. S. dei Barbieri e Parruc

chieri, previdenza . Bologna.
7520. Società protett. dei fanciulli abbandonati,

assistenza - Bologna.
7582. Società Operaia maschile e femminile,

previdenza . Bazzano.
5783. Società Operaia di M. S., previdenza

, ' Castel d'Argile.
Società Operaia maschile, id., id.

1689. Ciaburri Antonio, igiene - Cerreto Sannita.
38~0. Orfonotrofio e Lavoratorio SS. Annunziata,

assistenza - Benevento,
7285. Società Operai a di M. S., previdenza

Buonalbergo. .

P rov inoia d i Benevento.

Provinoia di Belluno.

2267. Cucina di beneficenza, assist enza- Belluno.
2276. Croce Luigi fu G. Maria capo-mastro,

igiene . Belluno.
6168. Lucchetti Giovanni, igiene -
6801 . Società ,coop. delle Latterie agordine, pre

videnza -. Agordo . .
.810. Società Monarch, Democr. Coop. di M. S.,

previd enza - Feltre .
8 138. Società Operaia di M. S., previdenza

Sedico.

, , , Pr.ovinoia di Bologna.

3074. Asilo bambini lattanti, assistenza - Bologna.
~078: Asili nott, pei poveri ecucine beneficenza, '

assistenza . Bologna.
3971.- Asilo Primodi Clemente,' assi~tenza • Bo

"legna.

• Provinoia di Bergamo.

273. Associazion e M. S. fra Artisti ed Operai,
previdenza - Bergamo. '

6762. Commissione-prov. ' per la cura della pel
lagra, igiene - Bergamo.

7512. Casino di Società artisti, operai e profes
sionisti, previdenza . Bergamo.

3059 . Società M. S: fra Commessi di studio e
commercio, previden~a .. Bergamo.

6580. Scotti Giuseppe, igiene - Solza.
7294 . Società Operaia di M: ,S., previd enza

Canonica d'Adda. .

Provi noia di , Bari.

4768. Asilo Infantile Cant atela, assistenza pub-
blica . Bari. '

371 5. Asilo Infantil e Principessa Margherita,
ass istenza pubblica . Altamura.

3640. Banca Popolare e C., previdenza. Modugno.
3630. Banca Popolare Coop. Barese, previdenza

. Bari.
3729. Congregazione di Carità, assistenza pub-

blica . Altamura.
'3730. Id.
3731. Id. .
3732. Id.
3733. Id. '
3712.b Canudo Stampacchio, assistenza pubblica

Bari.
4766. Congregazione di Carità, assistenza pub

blica - Bari.
3647.a Colasuonno Serafino, assistenza pubblica

- Sannicandro.
3647.b Id.
3708. Lamanna Don Francesco, igiene . Bari.
3671. Mossa conte Pietro, assistenza v Bari.
6124. PlaneHi Francesco, assistenza pubblica

Bari:
2455. P ezzarossa Giusepp e, igiene - Bari .
37.14. Ricovero di mendicità, assistenza pubblica

- Altamura.
3740. Società coop. dei Sarti, previdenza - Bari . .
3678. Società M. S. Barbieri, previdenza - Bari .
7270. Società ~L S. e Coop. fra -facchini, pre-

videnza . Bari.
1903. a Spadavecchia Giusepp e, igiene : Molfetta.
1903.b Id.
3734. Società M. S. Operai, previdenza - Mo

nopol i. '
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1 giornali di fuori sono vivamente pregati di
riprodurre questo annunzio.

AGLI ESPOSITORI

Si pregano i giornali di riprodurre questo im
portante avviso d'interesp-è ~enerale .

Il Comitato speciale per la Mostra dei Crisan
temi ci comunica:

In seguito a deliberazione del Comitato Ese
cutivo dell'Esposizione Generale italiana, l'Espo
sizione nazionale di Crisantemi, indetta pel 22
ottobre corrente, sarà tenuta per cura della Com
missione d'Orticoltura costituitasi in Comitato
speciale sotto il patronato dell'Esposizione Gene
rale, dal 30 ottobreal 7 novembre, nel parco della
Mostra, piazzale dell'Entrata principale.

Il Comitato speciale per l'Esposizione dei Cri
santemi, attenendosi al programma pubblicato
per cura dell'Esposizione Generale, ritiene valide
le schede già state inviate al Comitato Esecutivo
dell'Esposizione Generale.

Tutt e le corr ispondenze, domande di schiari
menti, schede, ecc., come qualsiasi invio da ora
innanzi dovranno essere indirizzati al sig. Mariani
Angelo) Serre municipali}corso Massimo d'At:eglio
N. 42} Torino.

Le piante e fiori recisi dovranno essere spe
diti, franchi d'ogni spesa, in modo da giungere
nella giornata di sabato 29 corrente. •
. I fiori recisi 'possono essere presentati anche
il giorno 30 prima delle ore 8. L'apertura del
l'Esposizione avrà luogo alle ore 9 di domenica
30 corrente.

STAB. FRATELLI POZZO - TORINO

I signori Espositori che fossero in
debito di qual siasi somma verso il
Comitato E secutivo della Mostra, sono
pregati di farne l'immediato pagamento.

In difetto, fra altre conseguenze, non
saranno autorizzati ad annunciare con
cartelli , nel r ecinto dell'Esposizione, le
premiazioni che avessero conseguite.

Lta lYIosttTa dei CtTisantemi

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

I biglietti sono personali e non trasfe
ribiIi, sotto pena delle disposizioni di
legge ai contravventori.

Ai biglietti sono applicabili le dispo
sizioni dell'allegato 4 alle tariffe e con
dizioni per i 'trasporti, e specialmente la
seguente:

« Quando per straordinaria affluenza
« occasionata da feste, fiere, mercati, ecc.,
« non ~i fossero più posti disponibili della
« classe del biglietto e non vi fosse modo
« o tempo di aggiungere carrozze, i viag
« giatori con biglietto di andata-ritorno
« debbono prender posto in classe infe
« riore senza diritto a verun rimborso »,

Milano, li 21 ottobre 1898.

La Direzione Generale.

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

Socìelà Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

GITE ATORINO APREZZI RIDOTTISSIMI

I signori Espositori premiati che desi
derassero assistere alla solenne funzione
della proclamazione dei premi dell'Esposi
zione, che avrà luogo Domenica, 30 corr .,
alle ore 10,30, nel gran Salone Verdi, po
tranno ritirare il biglietto d'invito nei
giorni di giovedì, venerdì e sabato (27, 28
e 29 corr.) dalle ore 18'alle 23 presso la
locale Camera di Commercio (Ufficio Giurìa)
colla presentazione della rispettiva tessera
personale dell' Esposizione, e coll'apposi
zione della loro firma su apposito registro.

I biglietti non saranno r-ilasciati che ai
titolari delle Ditte od Istituti esponenti.

È prescritto 1'abito nero con cravatta
bianca e decorazioni.

Torino, 24 ottobre 1898.

Il Presidente del Comitato Esecutivo

T. VILLA.

pei Festeggiamenti di premiazione dell'Esposizione

Generale Italiana e della Mostra d'Arte Sacra .

PER LA SOLENNE DISTRIBUZIONE DEI PREMI

In occasione degli straordinari festeg
giamenti che avranno luogo in Torino,
coll'intervento dei Sovrani e Reali Prin
cipi, 'si distribuiranno nel pomeriggio di
sabato 29 e nel mattino di domenica 30
ottobre, deibiglietti validi pel ritorno entro
il 3 novembre p. v. al prezzo del ' solo
biglietto di semplice andata a tariffa in
tera a Torino (P. N. o P. S.).

Avvertenza. - I biglietti saranno posti
in vendita esciusivamente dalle Stazioni
autorizzate alla vendita degli speciali bi
glietti di andata e ritorno per Torino
Esposizione e risultanti dai due primi
quadri inseriti nell'avviso al pubblico in
data: 15 aprile 1898 (stazioni al nord di
Genova) - biglietti con validità di 5 giorni,
eccettuate quelle della linea Milano-Chiasso.

Tali biglietti saranno validi pei treni
in partenza, secondo l'orario ufficiale,
dalle stazioni stesse . dopo delle ore 1.2
(mezzogiorno) del 29 ottobre, e ' prima
delle 12 (mezzogiorno)del 30 ottobre 1898.

Il prezzo dei biglietti nei treni diretti
sarà lo stesso che quello dei treni-omnibus,
e verrà aumentato della sovrimposta del
5,50 %.

I viaggi potranno effettuarsi coi treni
aventi classe corrispondente ' a quella per
la quale il biglietto fu emesso, e ferme
restando le limitazioni ed esclusioni sta
bilite, per alcuni treni, dagli orari uffi
ciali.

I biglietti, dovendo servire pel ritorno,
dovranno essere esibiti, ma non conse
gnati, all'arrivo alle stazioni di Torino.

farz:o.acisti


frremia.fa Scuota di /Taglio
PEI SARTI

. . diretta dal Professore

VITTORIO RAFFIGNONE
TORINO - Via P0, N. 2 - TORINO

MANIFATTURA

DI QUALSIASI GBNlRBDI SVATOLI DI LA"A

1T. BERRETTA
TORINO - Via ROn::L~ S • TORINO

C O N F E C T I O N
de pliss és plat s el accord èous jusqu ' a m. t ,50 de hauteu r

GAUFRAGES
ordinaires et a hijou ju squ'a ID. 0,70 de hau teur,

Idroterapia • Ventilazione

. I N ll M I D I M E N T O

DECOUPAGEetOUATAGE
La Maisol le faisall qoedo Irm ilà f.çol, ae foorlil ile~1 liMII.

81USIPPI LOCIRII & C.
Acido Solforico - Solfato di Rame .

-CONCIMI CHIMICI

TORZ.O
.Via San.ta Chiara,. n._ 64

Macchine - utens il i
ed ~rti coU per mec,
carnea fina e grossa .
l''dn de r ia .Ele tl r icista
- Gasis t a - Idraulico
Lattoniere - carpon:
tl ere - Ebanista - A
pa recchi s9lleyatorl':
Ve'!tIl a torl • AB.pira_
tor ì - Acciaio - Cro
, luOli - Mole- Sme
rlillo, ecc.

PREMIATA FABBRICA

Oromolltografla sulla latta

C A R T E L L I . R É C L A M E

CA.BLO NAEF 1..-..........
I ~ JM:ILAN"O

DI APPAR ECOHI SP ECIALI PER L'IGIE NR

sul pres ente Bol let t ino

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO
L.A. p:eOVVJ::D:E:NZ.A.

TORINO - Piazza Palmapa- Ylay.,11 S. lI. mb.. , ti-l , Via Y,III- TORI.O
fundalo dal Doil. C O L L I E lII:

Idrou rapia radonale.
. Bacol Turco-ilo_anI - Docet e a pressione a temperatu ra

graduata - Glnoatle. I ld ente . - F.o.bl - Ma....lo 
n....D O Idro·E1ettrlco - na....1 di lusso e comu ni - n....D I

med icati. - Se",iJio a domi cilio.
Propri etario-Dire ttore J. COLLIEX.

FONDERIA DI CARATTERI

Ditta NEBIOLO eCompi
TURINO, st rada del Par co » Succursale a MILANO

Impianti completi di Tipografie in breve tempo,
Ctl lta log ld e l)J'ev elltiv i a 'l' lcltie.~ta•

.Rappresentanti!
.Nego~ia'llti!

Industriali!

Servitevi della PUBBLICITÀ

Concessionari: Ft1&telli Pozzo
TORINO • Via Nizza, 12·· TORINO - •

È -u.soit:O :
L o s p le n d id o Qua;dro eseg~ito a colori raffigurante.

Il .Papa I1EONE XIII
nei giardini del ·Vaticano

In vendita presso gli Editori Fr-ate'llt POZZO, Via Nizza, 12, all' Esposizione
Generale Italiana, all ' Esposizione d 'Arte Sacra e presso i principali Librai.

Prezzo L. UNA la copia.

G. VDGLIDTTIIN
TORll'O, Cono ValeDtlD.o, lO.

DITT6=INS6GN6
FERRO, ,L E G N O E CRISTALLO
-9'acciate complete per ~ego.i. _

http://frremia.fa/
http://san.ta/
http://s.li.mb/
http://f.o.bl/


Via Ponte
. losca

T~RIND

Premiata Officina Meeeanlca
d i GIUSEPPE LOCARIII.

MICHELE ANSALOI

STABILIMENTO MECCANICO

Ruote idraullche e Turbine di diversi aistemì, 
Aratri, ErpicI ed altri attrezzi per l ' agricoltu ra. - Pompe
centrifughe. - Torchi idraulici ed a vite e materiale d 'ogni
specie per l' indu stria.

SPECI.A.LITÀ.
Macchine per lapilatura e brillatura del riso.

Molini - Pastifici e Trebbiatri cI.

FONDERIA d i GH:.ISA e BRONZO

i

PROPRIETARI -EDITORI
degli indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

~C>O-'--

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

Preventivi a '1°icltiesta•

I oec •

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni .Fer roviar ie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

PREMIATO STABILIMENTO TIPO· LITOGRAFICO

UA.BBEBA. LUIGI 4r, U~
Via S. Chiara, es - TORINO - Via Balbis, 15 bi,

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Nizza, f2.

L'ARACNE
Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe -antiche, ecc., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. IO.

Patrone Felice 9'ratelli frozzo~fTorino
TORINO V .ia Nizza, 12

VENEZIA

Rinomata bibita tonlco-sto
matlca rllCComandata nelle de
bolezze e bruciori dello sto
maco. inappetenze e d.lflclli
digestioni ; viene pnre usata
quale preservativo oontro lo
lebbrl palustri. .

Si prende schietta o all'se
qna di Beltl.

PREMiATA FABBRIOA ~-
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

Palchetti da L. 4 In più - Lavori diversi In _legno

TORIN~~~~~v~!~(?es~2~~~~~ORINO

VENDESI in oglli farmacia e
presso tnttiillqnorlsti.

Guardarri dalle. imitadOfli.

D I GEST I ON E P ERFE T TA
mediaole l'oso della

....:4I-3·""':lr"·~ ~ TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO,...-
di Girolamo Mantorani

Via Belvedere, 4: - TORINO - Via dei ll.l[ille, 23
Dlplom.. d'oll(we Esposi..lone Medi.... N az ion a le - Napoli, Ottobre 1897.

Ing. A. RA8TELLI e C.
STUDIO TECN ICO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRAIDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO. .
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo diAlbums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

MILANO, Piazza del Duomo
TORINO, Piazza San Carlo
ROMA, Corso, 151

1III!1II0n CUOIO per qualsiasi articolo - AMIANTO - CARTE da PARATI e da ] IMPEII'It'ABltE
IMBALLAGGIO· CINGHIE· TUBI - CORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. W,~

Officine Meccaniche
Specialità: ~ot:ori a gaz ed a pet:ro1io.

Garanzie di consu:r.no e prezzi da non temere concorrenza. - Vendita a rate.

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc, - Lavanderie a vapore brevettate,
- Apparecchi speciali per la sieroterapia. - Pompe spruzzatrici e polverizzatrici.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Macchine per fare il ghiaccio. - Apparecchi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per Ili. produzione dei
raggi BOntgen. - Materiale completo per la radiografia.

. Prospetti - Progetti - Preven.tivi a riohiesta.

Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue e solo quello inventato dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od altri l'agliano). L'Ern esto Pagliano di Napoli,
con audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo e approvato, con marca deposi lata, ecc. ruuo ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lui , ma non è punto quello dell'Inventore I non avendo l'Ern esto nu lla a chefare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FIRENZE,
la quale oììre Diecimila Lire contanli a chiunque possa smentirla, mentre l 'Ern esto di Napoli non osa e non può nulla offrire per gara ntire che il suo è il vero 11111 Avete caplto1

Diffidate dunque (perch é vi sono varie altre falsilicazioni ), e badate che l'u nica fabbri ca è quella di Girolamo Pagliano di Firenze, via Pandolfini, 18, casa pro pria . Ogni boccetta o
scatola deve portare la marca di fabbric a depositala, avent e disegno in color celeste chiaro con sopra, In nero ed In esteso, la firma di GirolBIno PaaliBDO. (Questo è essenziale
da osservarsi). Ora siete avvisati.

•••

consu:r.no


TURBINE PER ALTE CADUTE
IlOl1 Besola$ore 8eno-.o$ore---

lloeletA riunite: FLOKIO e K1JBATTllIlO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampUato e rimodernato

14rotmpil completi ' Elettroterlpil I K_IBBIggio ' GmniSUCI meMct;·_, ~.CU1'l IItte&
viJtP~ir~~~ìì~tàr~6::~8~11:B":~r~~irr:[à~~~:::8~i~~f~:~oe~h~~~·eu:~:u!~:~ill=~~j.

Diretion. tnt'dica : Prore Comm. c. Bo ••• lo , Direttore de lla. Clinica medica di Torino.
)l )l Dott . Cav. Q. lIas.ucllettl. Proprietario dello Stabilimento.
• )l Dott . S. BBLFA"TI e Dot t. R . MAZZOCB&TTl.

Per domande e schlarlmentl rivolgersi al Proprietario.

· Nav i ~ az i o n e Cen erale Italiana

TURBINE EREGOLATORI

SOCIETÀ ••0.1••
Oapitale BtatUtariOL . 60,000,000 - Oapitale eme..o e vereato L . 33,000,000.

Servizi ~ostali ec'ommerciali marittimi italiani.
Pa rtenze regolari . ogni quattro setti mane per Suez. Aden. Bomll.l'. Sing.pore e

Hong-Kong. .
Partenze quindi cinali da Genov. per Rio "anelro. .ontevldeo e Bueno.·Al'r...

toccando Barcellona. - Partenze facoltative da Palermo e da N.poll per Ne. York e
. Ne . Or le . n••

Partenze dirette settimanali per l' Egitto. con prolungamento ogni quattro settimane per
•••••u•• A••all e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Levante. Greci•• Turchi.
Europe. e A.latlc•• e ••r Nero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.I, Corfù
e P.tr•••o. in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche . Pa rtenze
sett imanali per la Tunl.i•• Trlpolitanl.. ..".. Cor.lc••

Comunicazioni rapide giorna liere fra P.lermo e Napoli, fra Civit.vecchl. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il Conlinente e le I.ole minori. per le coste
di Cal.brla. Sicili. e S.rdegn.. .

Linee commerciali nel ••r Tirreno e Danubio.
Per informazioni 'e acquisto di bigliett i rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9- GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpe tto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Pilier o, 28-30 - VENEZIA, Str ada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Pia zza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società . .

Success a aU'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 18so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Metlaglie d 'oro - 15 Medaglie d'argento
N u :rne ros i diplo:rni , Medaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA '
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

(preuo Biella)

111&8 mltr ll/Il.
Apu lo dii I. GIU RIO Il SI SllIlmb..

,
35" Via Bogino - TORIN"O

9106e1 6 Società ilnonima

Filiali:

TARANTO
BO LOG NA

FOGGIA

j)inamite

Filiali:

TARANTO
BO LOGNA

FOGGIA

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE
E

STU D IO T EC N I CO

Via Belvedere, 4 - TORINO· Via dei A1i11e, 23
DIPLOMA D'ONORE· ESPOSIZIONE MEDICA NAZIONALE" Napoli. Ollob" 1897

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammauatoie per le industrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOOIO

Apparmbi per STERILIZZARE l'ACQUA e reoderla potabile
APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen
Materiale completoper la radiografia

"'M"'MM"MM'MM'MMM""MMMM'~

Pompe Spruzzatrici ePolverizzatrici
per la dlsinrezlone degli embienli, ecc.

Progetti - Prospetti - P reventivi a rich iesta ,

Società Romana per Costruzioni Metalliche
DirezioDe ed Ammiaislr. O~aerale: ROMA, Via Nazioaale, 138.

Rappresentanle esclusiva in Ilalla
della Fabbrica Inglese Clayton &. Shuttleworth di Lincoln

per LUUUllIOBILI e TKEBBIATlUtJI

Macchine Agricole ed Industriali ed Accessori d'oP! genere.

. Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)
ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi indusl.riali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei

projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. '- Solfati di soda, di magnesia, di ferro,di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - .Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ' ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risult at i come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia,
- • Fosfazolite w polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE.
per la dlsinCezione degli oggetti InCetti

Sislema Abba·Raslelli - Tipo orizlOnlale I !arrello girerole

Ga i

Stampato .coll' inchiostro della CQSa CH. LORILLEUX &:C. di Milano.

:Ing. 91. fIlastelli e C.

STUFE DI DISINFEZIONE medianteil vaporesotto pressione
(Sislema bre vella lo Oeneste)

Apparecchi per sterilizzare gli 8tro~eu ti di chirurgia, ecc.

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatricI automatiche perfezionate, sistema brevettato

Apparecchi speciali per la Sieroierapia

BITTEB CAMPARI
Specialità deUa Ditta G. CAlPARI- Fratelli Cam~, Successori.

Galleria Vitto Eman., nn. 2-4-6 M~LANO Via. Galileo, n. 21.
. \I più gradevole ed IgienIco d~ft.::t - Aperitivo emcacissimo. _

_ Diffldare delle numerose con ani e Boat11icaz ioni . - Trovasi
presso i pr incipali rivenditori : caD'è, Bars, Cooperative, Drogberie, ecc.

http://p.tr/
http://cor.lc/
http://c.po/
http://flg.ri/


CINQ.UANTENARIO DELLO STATU"ro

INSERZIONI
Pr ezzo di \ln ea In corpo 7 o .pazlo di lin ea:

L. 0,25 in 6', 7' ed S' pagIna. - L, 0,75 In 5' pagina .

negli animi la virtù della persever an za e della
fede, necessarie per raggiun gere que lla gr andezza e
que lla gloria che il nome di Roma doveva additare.

« Quel sa lu to e que l voto era no, come sempre,
l' espressione più schie tt a e fedele del pensiero e
del cuore della Nazione ; e la parola del Re si è
adempiuta.

« Sì. o Sire ; nessun a man ifestazione poteva es;
se re e più alta e più degna di questa che la Na
zione ha data a s è medesima e dinna nzi al mondo
civile delle poderose energie della sua mente, del
suo braccio e del suo cuore,

li. Raccol ta nelle memorie più ca re della sua rico
stituzione polit ica, essa riassunse in questa sua
Esposixiouc i. risultati di quel lavoro assiduo, con
corde, efficace che si svolse durante cinqua ur' an ni
solto l' egida delle sue ist it uzioni e per il qua le
essa sente di aver ripreso il posto d'o nore fr a i
popoli più colti e civili, Essa ha mostr ato, con un
sent imento di nobile orgoglio, il vas to prog resso
che in pochi anni le fu dato ·raggiungere in og ni
parte delle sue aaiende, nelle scuole, nei labora
tori , nelle officine, nellesplicazione di ogni att ività
economica, nel sen timento della solida rietà ; in
tu tti i rapporti della vita industriale e cornme r
ciale, ed oggi più che mai, dopo d i avere ass is tito
a que lla vasta corrente di popolo, che gio rn al
mente e da più mesi affluisce verso l'incantevole
recinto che la iniziativa privat a seppe creare; oggi
più che mai, dopo di avere as sist ito al commo
vent e spettaco lo di un vero pelleg rinaggio che gli
ital iani più illust ri per meri to pa tri ot tico, per col
tu ra scientifica, per valore indu striale, per condi
zione sociale, e sodalizi di ogni nome e assoc iazioni
di studio e di lavoro, stanno compiendo vers o
quest a antica metr opoli, che, a l tesoro delle tra
dizioni, al culto delle tombe, alle -memor-ie del
l' eroism o, agg iun ge quello della feconda operosità
e della rinn ovata energ ia, colle qua li combatte le
nuove battaglie della concor renza indus tr iale e dei
l'attività economica; oggi più che i mai l'animo
rimane comp reso da un sen ti mento di amm ira
zione, che raggiunge le altezze dell' apoteosi .

li. A Torino , che ha sa puto far si iniz iatrice di
questa imponente manifestazione di vita nazionale,
a Tor ino che, con affetto di madre, diede culla e
tomba alle generazioni che si su ccedett ero nelle
famiglia nostr a e nel cui .fido terreno l'a nti ca
quercia ha potu to spiegar e le sue forti ra dici e le
va re in alto superba mente i suoi rami ; a Torino ,
che, prim ogenit a della nazione, sep pe apprezza re
,il grande benefizio delle libere isti tuzioni, racc o
gliere il pensiero della nazione, e assecondare l a

Le Inserzioni ai etceeono preBso l Conceuionarl della
Pubblicità, FRATELLI POZZO, Via Nlaza, 12 • Torino.

\.

'- r

Ven gono qu indi il Duca d' Aosta, pure in
te ta da generale, e il Duca degli Ab:uzzi
nella sua tenuta di marina, che da il
braccio alla Principessa Lretitia, e segue
il Duca di Genova in uniforme da ammi
raglio, con la Princi pessa Isabella, e il
Pri neipe Ferdinando in abito borghese.

Viene poi lo stuolo elegantissimo delle
dam e e dei cavalieri d'onore.' ~

Sul palco reale prendono posto nel centro
il Re con' a sinistra la Regina e le Princi
pesse Elena, Lretitia e Isabella , e con a
d-estra il Principe di Napoli, il Duca degli
Abruzzi, il Principe Tommaso e il Prin
cipe Ferdinando.

Di fronte al.palco real e sono i ministri
Fortis e San Marzano, i sottosegretari di
Stato o Chiapusso e Marsengo-Bastia, i
membri del Comitato esecu -- gl.i alti
dignitari, i senatori e deputa i presenti a
Torino, il ministro di Stato conte Luigi
Ferra ris, i gen erali Besozzi, Ottolenghi,
Triani, ecc. in gran tenuta, le supreme
cariche della magistratura, il prefetto, il
sindaco, ecc. ecc.

Il Duca d'Aosta, dopo aver confer ito
brevemente col Re, scende dal palco e
a pre la serie dei discorsi.

Il discorso del Duca d'Aosta.

« SÙ'e !

li. L'augusta par ola del Re si è ademp iuta.
« Quel sa luto d'affetto che, in nome della Nazione,

Voi recas te a Torin o nella solenne maes tà di quel
conveg no che da lle antiche au le del Parlame nto
subalpino rievocava i più cari ricordi della vita
nazionale; quel sa lu to riassumeva l 'affer mazione
di una fede inconcussa in quel popolo, che aveva
sa puto fare del Pi ernote un'Italia vivente, qua ndo
la g rande It àlia non era che un nome.

A quel saluto voi se ntiste di potere aggiun gere,
pochi giorni or sono, un voto non meno vivo e
sincero , quando, rispondendo alle acclamazioni di
Roma, Vi felicitaste di ciò che la Nazione avesse,
con concorde affetto, celebrato il pri mo gi ubileo
delle sue istituzioni, e Vi dichiarast e convinto che
il ricordo delie ott enu te conquiste av rebbe infu so

"\ .I

l
$i J1U66fica u IO e: i[ 26 aooni mese,

DIREZIONE :
Via Princive .AlTledeo. n. 9 - 'L'or i n o

preeec 11 Comitato E&ecuU,o dell'Esposizione.

ABBONAMENTI
per tutto il 1898

r~ire 3 all'interno e I ....ire 5 all'e stero
Un UllnU!lro aeparalo een'. lO }.

81 eìceeono pre ••o la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell 'ESPOSIZIOWE In TOIUXO, Via Princ ipe Amedeo, 9.
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LA SOLENNE PROCLAMAZIONE DEI PREMI
AGLI ESPOSITORI

Nel salone Verdi.

Come nel di dell' inaugurazione, cosi
ora il palco reale sorge di contro alla
porta d'ingresso, sotto la loggia real e,
cioè o di fronte al palco dell'orchestra.

L'ampio salone è diviso e suddiviso in
varie sezioni per le diverse categorie
degli invitati.

L'aspetto del salone cosi zeppo di folla
elegantissima e animata è veramente
bello. La galleria è gremita, nella sala
non v'ha un posto vuoto.

Le associazioni cittadine numerosis
sime prendono posto con le loro infinite
bandiere di effetto magnifico sul palco
dell'orchestra.

Nel recinto del palco real e stanno tutte
le maggiori autorità dello Stato e della
Provincia, della magistratura, dell'ammi
nistrazione, dell'esercito èd il Comitato
esecutivo dell'Esposizione.

Alle 10,35 circa la marcia reale an
nunzia l'arrivo della Corte; tutti si alzano
in piedi, con lo sguardo l'ivolto al palco
reale.

Precedono la . Corte due membri del
Comitato che fanno gli onori di casa, i
dignitari di Casa Reale, col primo aiu
tante di campo generale Ponzio-Vaglia.

Il Re, in alta tenuta, da il bra ccio alla
Regina. Segue il Principe di Napoli, in
uniforme da generale, che dà il braccio
alla Principessa Elena.

La solenne cerimonia per . la procla
mazione .dei premi agli espositori è riu
scita ordinatissima, indimenticabile, imo
ponente.

Essa ebbe luogo il giorno di domenica,
30 ottobre, nel salone Verdi all'Esposi
zione.

o
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opera benefica dei su oi Principi; a 1;orino ed ai
va lo ros i che qui in ques te sue mura, benedett e
dal sor riso della fort una e dal pla uso della nazione,
si accin sero a q uesta impresa, che con fede in
cro llabile 'non si lascia rono smuovere dagli osta
coli e da lle difficoltà che ne attraversa rono talv olta
il cammino ; a Torino e a qu anti cooperarono a
q uesta g rande glorificazione della Patria e dci La
vo ro, sia onore e plauso infini to.

« T ut ti han no benemeri tato del Re e della Patria.
Tutti, lasciat e che. con frase militare io es pr ima
il mio pens iero, devo no essere posti a ll' ordi ne del
giorno : primo fra tutti Tommaso Villa (Applausi).

« Sire t
« Come presidente del - Comitato Generale, ho

avuto l'onore d'Jnvocare dalla vostr a benevolenz a
che l'Esposizione Genera le del 1898 ven isse a perta
sotto gli a uspici della Maestà vos tr a e que lli del
l'au gu sta Regina e sotto l' alto pa t ronato delle
LL. AA, Rà. il Principe e la Principessa di Na
poli ; guidato dallo stesso pensiero vi chieggo ora
di voler rat ificare colla sov rana vost ra approva
zione -la concessione di q-uelle ono r ifiche d istinzioni
che furono da l sapiente ed imparziale giudizio delle
Giurìe propo ste , '

" Così avverr à che , come .in tutti i g ra ndi av 
ven ime nti della vita nazional e, a nchc in ques ta
festa del Lavoro e della Patria il cuore del Re e
il cuo re ' del Popolo si troveranno confusi in un
solo sentimento. . - .

." Di questa in timi tà di pens icri e di a ffetti che ·
non si smentì mai per volgere di secoli ho io pu re
avuto in questi ' ultimi giorn i, in cui la mia Casa
fu benedetta dal più lieto deg li avve nimenti, una
dimostrazione affettuosa e concorde. (Applausi vi·
viss inll) ,

« A queste voci di giubilo e di bened izioni che
acclamano alla mia fel icità doui és tica las èiute
- o Sire - che in questo ' gio rno memo rn ndo , io
risponda colla viva effusione del cuo re e colla pro
messa che il picco lo Amede o sa rà degno del nome
che porta ela Patria av rà in lui un cittadi no de
voto ~he rispecchier à le vi r tù degli avi. »

L'u ditorio prorompe in un vivissimo
applauso. . .

In seguito alla concessione avutane dal
Re, l'onoVilla dà laparola al comrn. 'av
vocato Edoardo Daneo, presidente gelle
rale delle Giurie dell'Esposizione.

Discor~o del Presidente delle GiJrle.
(

« J11àestà, Altezze .Reali,
e; È mia somma ventu ra quella di present a re'

alle VV. MM, l 'elen codegl i espositori che la Giuria
ric onobbe degni di prem io.

« T ra i buoni, ess i sono i migliori , ed è gi us to
che dopo questo solenn e cimento i mig liori lave
ratori siano portati all'ordine de l gio rno , come i
soldati più va lorosi alla dimane della ba ttaglia,

« E pr ime fra le ric ompe nse 'conferi te-con ispi
rito di giusto omaggio e di gi us tizia so no ci nq ue
diplomi d'onore, che; unanime, la Commissione
delle Presidenze dec retava :.

« i- A S, A. R. il .Pr incipe di Na poli pe r l'alto
-patronato concesso àll'opera dell ' Es posizione;

« 2° A S. A, 'R, il Duca .d'Aosta , presidente
del Comitato generale, per l' al to -ed efficace ' con ,
corso ali 'opera. dell' Espo sizione come presidente
del Comitato gene ra le; .

« 3° A Tommaso Villa , presidente del Comi
tato esecutivo; a testimonianz"a della grati tu dine
deg li ita liani per la fede, la costa nza, l'a tti vit à colle :
quali iniziò e resse all'opera dell' Esposizione Ge
nerale Italiana;

« 4° AI Comitato Esecu tivo dell' Esposizione
a testimon ian za di pubblica' g rat itudine per l'opera .
in telligente e at ti viss im a prestata nella prep ara- '.
'zione e nell a . attuazione della Esposizione Generale
Italiana; .
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5~ Agli architetti dell' Es posi zione, sigg . Ceppi,
Gilodi e Salvadori, per. l' opera ge niale Il attiva , per
il g us to e il se nso pratico dimostrato nel disegnare
e com piere gli edi fizi dell ' Esp osizlone.

Il. Di tutti questi va lenti il successo coronò tutte
le fatiche e alla es posizione non ma ncarono il con-
corso e il plau so degli itali ani. . .

« E ri visser o qui spesso i fraterni e ntus ias mi e
all a Nazione, ormai fatta ad ulta, ma st an ca an cora
pe r la marcia mera vigli osam ente rapida e talora
travaglia ta dall e febbri di certe malarie soci a li,
questi audaci promotori hanno ridata un 'o ra della
sua prim a e fide nte giovinezza .

« L'impulso e l 'esempi o resero accetta ai coo
peratori og ni fa tica e i miei compag ni di Giur ia
se ppe ro comp iere a loro volta q uella degli esa mi
e dei g iudizi.

c E le fatiche non fur ono lievi.
Il. Lascian do da parte gliespositori di Belle Arti,

ai qual i ,!on si es tese il g iud izio, e q uelli delle
Most re temporanee, g ià compiute, furono circa 8000
gli esposito ri giudicati e fra essi 4510 i prem iati,
dei q ua li 275 con diploma d'onore, ilOI con me
dag lia d' oro, 1433 d'argento, 1183 di bronzo, olt re
alle r icompe nse di collaborazione ,

li. E dai giudizi e dalle motivazioni pu ossi rac
cog liere , con rapidissima rivista, la : convinzione
che tu tto le pri nc ipal i fonne delf'at ti vitù nazionale
so n deste e va nno inn anzi " .

Acce nna breveme nte ed efficacemente ai pr o
g ress i fatt i in ciasc uno dei rami dell 'industria e
li doc ume nta .. La most ra della ma rin a gl i forn isce
il modo di evoca re Brin; com e evoca, parl and o
dall 'e let t ricità, Galileo Fer ra r is .

Tutte le industrie manifatturie re hanno dal 1884
progredi to assai : ceramiche, vet rerie; mobili, in
dustrie tess ili, ecc.

Rico rda , a titol o .dcnore, la Mostr a d'A sti, la
quale, come quella dei prod otti agri coli e alim en

. tari , a ttes ta progressi notev olissimi nella prepa ra
zione de i vini , spec ie nei. bia nchi.

.Constata che più' razionale .appa re la colt ura dei
cereali, e ma ggiore l'uso delle macchin e e lo spi
rito e il va ntaggio delle Assoc iaz ioni dei prod ut tor i.
Ma molto a nco ra in qu est o ea mpo rim ane da fare,

Si sofferrna , lodandone lo s pir ito, sulla Mostra
deg li it ali ani All 'e stero. Tocca della pr oduzion e
libra ria, delle sc uole, del l'e ar ti liber al i, delle arti
grafiche in genere; igiene, ed ucazione 'fisica ; del
movim ento progressivo e con tin uo del risparmio
e ,del credito popolare, delle istituzioni di provi
denaa ; ed anche qu i s i rallegra per il ' cons tata to
progresso, cos icchè l'Italia ri mane all a testa del
pro gresso sociale.

. E conchi ude :

c Sire !

" Quest' Es posiz ione volge al termine ; il libro
aperto dci lavoro nazionale sta per chiuder le su e
pagi ne .

Il. Ma la memo ria ne r im.arrà nei ca mpi, nelle
officine, nella scu ola,

« Io: ricordundone. gli ammaestram enti, e guar
dando ai vost ri esempi, o Sire, che conosce te og ni
nobile form a del coraggio, a i Vostri , o g raziosa
Regina , che fat e il b ene come . il sole fa laJuce,
i lav oratori italiani sap ra nno fai' degne anche le
opere future ' della lode del Re e del pla us o della
patria .;"

Dopo le approvazioni toccate anche al
discorso del comm, Daneo, prende la pa
rola il ministro d'a gricoltura e commercio.

Discorso del ministro Fortis.

" Siret
« Il pieno su ccesso dell' Esposizione Nazionale di

Torino, che ha viuto l'aspet tativa anche dei più
fidu ciosi, assume ag li occhi 'di t utti una s ingolare
importa nza mo rale , 11 pensiero sponta neamente ri
corre a lle varie e gra ndi difficolt à supera te mercè

q uella fede costa nte nelle proprie forze e nella bontà
dello scopo che nei momenti di ma ggiore sconforto
r infranca e rinnova le strema te energie e sa. con
durre a termine opere meravigliose. Torino che con
ques ta fede si accinge va un dì sicura all e imprese
del nostro Risorgim ento ; Torino che pone questa
fede viva ed operosa in tutte le iniziative rivolte a
prepararela nostra emancipazione economica; To
rin o ha saputo dar e ancora una volla l'esempio di
qu ella vittoriosa tenacità di propositi che distingue,
in mezzo alla fami gl ia italiana, le nobili popolazioni
del -P iemonte » ,

Dopo qu esto eso rdio accenna alla salutare opera
dell 'E sposizione di Torino dopo le dolorose vicende
che, non ha. g ua rì, contristarono il-nostro Paese;
quasi reagendo contro l'abbattimento e lo scetticismo
che in vadeva no gli animi, q uasi cont rapponendo
agli sterili tumulti la virtù redentrice delle opere
del lavoro e della pace.

Parla del s upre mo bisogno del nostro as setto eco
nom ico, e della smis ura ta conco rre nza mondiale.

Noi dobb iamo accrescere la nostra produzioue per
ba stare a noi e dobbiano produrre per gli altri, ora
sopratutto che il crescente aumento della .popola
zione e le av viate corre nti di emi graeione ' la spin
gono C l'i dei suoi confini.

Tutte le nazioni sono .sulla difesa; ognuna di esse
mira ad es tende re la sua influenza commerciale e
ad assicurarsi i più lontani mercati, non rifuggendo
nemmeno dal ricorrere al mezzo estremo delle armi.
L'Italia non deve al certo coltivare ambizioni ehi
meriche, ma deve cerca re anche al di fuori ciò che
le è necessario per-dare una base salda all'economia
nazionale,

L'Italia non s ' illude, ma spera.
Ma grande è il ca mmino fatto in breve volgere

di tem po.
Dall 'Esposiz ione ' di Torino noi possiamo trarre i

migliori au spi cii ; non tanto per quello che.ci è dato
di vedere ed ammirare, ma an cora e più per quello
che si può presagire con s icurezza ,

Accenna ai biso gni dell'agri coltura, Riconosce la
grande vitalità ed i rapid i progressi delle nostre in
dustrie meccaniche, di colloca re all'estero i loro pro
dotti, ehe già ottennero un promettente avviamento
delle loro esportazioni; e delle costruzioni marittime, .
le' qua li ~ssunse ro n~i cant ieri italiani sviluppo , e
perfezioni mirabili .

Parla anch'egli dei' progressi delle indu strie tes
sili, ril eva !'intimo legame deÌl'industria :coll'arte
e la tendenza del senso artistico, così naturale nel

.popolo nostro, a trasfondersi nella produzione,
Fa speciale menziol~e della rinata industri~ delle \f\

ceramiche, e tributa un meritato encomio all'Espo- !1
sizione d'Arte Sacra, . ~

Nella rac colta dei cimeli nota insieme raccolti
per la prima volta le pile del Volta, le macchine
del Pacinotti ed il primo motore di Galileo Ferraris,
i t re apparecchi per cui div ennero possibili le grand i
applicazioni dell'elettricità all'industria.

Fu nel Museo Industriale di Torino, che il genio
di Gal ileo Ferraris divinava il ca mpo magnetico
rotante, "a prendo cos ì alle applicazioni industriali
orizzonti forse più vasti che non abbiano fauotutte .
le scoperte precedenti, da Galv an i io poi. .

Accenna al profitto da trarre dalle copiose forze
. idrauliche che la natura ci offre,

" È dovere del Governo - aggiunge il Fortis, 
conservare questo prezioso perenne .alimento del
lavorò nazionale, pensando a rivestire le nostre '
montagne e a regolare le acqu e, che devono scen
de re ben efiche a vivifica re le industrie ed a rendere
men .du ro e più rimunerativo il lavoro dei nostri

. operai ~,

Continua 'pu re lodando gli istituti di previdenza,
di soccorso, di. cooperazione e di 'assicurazione.

" Sirel

" Non è di fronte a tali risultati che si può temere
del nostro avvenire economico.
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Discorso dell'un, Villa.

Voi, insigne statista, dotto giureconsulto, nel foro
e in Parlamento del vero .e del giusto oratore elo
quentissimo; voi foste, di questa difficile e momen
tosa impresa, l'anima, il pensiero, il genio, I'ope-
"rosità zelante e ispirata. ' .

Ogni ostacolo degli uomini e della fortuna supe
raste; secondato dallo intelligente concorso dei vostri
collaboratori, animato dalla energia dal volere, da
quella fede che 'sapeste comunicare altrui colla
calda parola, colla espansione dell'affetto, coll'in
flusso dell'esempio, riusciste a raécogliere e mettere
in luce i progressi del pensiero "e del lavoro della
Italia nostra e farli all'Italia medesima conoscere,
rivelando noi a noi stessi, celebrando in un'aureola
di apoteosi la feconda. nobiltà del lavoro.

Noi, espositori, soldati di quell'innumero esercito
pacifico che pensa e':fatica e conquista giomo per
giorno, con alta e modesta virtù, il benesiere del
l'avvenire; noi, a nome di tutti, vi esprimiamo la
dovuta, profonda gratitudine e facciamo ossequio
all'eccelsa benemerenza dell'opera vostra.

Altre due eleganti pergamene (miniate
dai sig." architetti E, Ferrante e Balducci)
vengono offerte ai due vice-presidenti
del ,Comitato esecutivo Lorenzo Rabbi e
Antonio Bianchi.

Alla fine, come a chiusura della solen
nità, si avanza a parlare l'ono Villa, presi
dente del Comitato esecutivo dell'Esposi
zione.

Egli ringrazia della dimostrazione che ha testè

ricevuta 'dagli espositori e che tanto lo ha com
mosso. Egli ne è particolarmente lieto, perchè essa
ha associato gli espositori c il Comitato dell'Espo
sizione,

Manda quindi un saluto ed un ringraziamento ai
suoi collaboratori, che con il loro zelo costante
assicurarono la riuscita dell'nrdua impresa . .

Un altro pensiero di gratitudine egli deve espri
mere: cd è per gli espositori.

Il Comitato aveva sentito che si attraversava un
solenne momento storico; aveva sentito che il cin
quantennio delle Libertà statutarie Torino doveva
celebrarlo con una festa che, affermando la reden
zione politica, preludiasse alla redenzione econo
mica, Gli espositori compresero il pensiero e vi si
associarono, affermando così la loro solidarietà'
col Comitato. Li ringrazia con tutto il cuore, sog
giungendo: - Oggi a Torino, centro della reden
zione economica, tracciamo il nuovo programma
per l'avvenire; non più gare meschine, non più
grette concorrenze, ma sia d'ora in avanti fra noi
la santa e feconda emulazione. Sia i;\ noi la fede
e la speranza che si riassume nel grido: Viva il Re!

AI' grido di: 'V.iva il Re! si leva tutto
il pubblico applaudendo, I Sovrani ed i
Principi si alzano anch'essi, stringono la
destra .6 si congratulano cordialmente col
l'onorevole Villa e coi membri del Comi
tato esecu tivo.

La banda municipale suona la marcia
reale; il pubblico acclama i Sovrani ed i
Principi, i quali escono dalla galleria delle
'Belle Arti.

Suonano le fanfare ele musiche sul
piazzale dell'Esposizione e sul corso Mas
simo d'Azeglio.
. La 'folfa saluta ed applaude ancora -i
Sovrani ed i Principi, che ritornano a
Palazzo Reale.

La solennità cosi è compiuta.

L'omaggio degli espositori
al Oomìtato ed ~gli . arohìtettf.

Jl cav. Sclopis, a nome.degli Espositori,
pronuncia un vibrato discorso .di lode e di
ammirazione per l'opera compiuta dal

.Comitato esecutivo e dal Collegio degli
architetti, ed offre all'on, Villa, a tutti i
membri del Comitato, agli architetti
Ceppi, Gilodi e Salvadori la bellameda
glia, opera del signor C, Bevilacqua,

AlI'on. Villa presenta"una gl'ande per
gamena miniata dall'ing. cav. A. Dalbesio,

Lo stile della pergamena si ispira al
quattrocento, . .I1 riquadro in cui sta l'iscri
zione è un vago intreccio di ornati su
fondo d'oro, con le indicazioni ed i sim
boli di tutte le Divisioni in cui è ripartita
la Mostra. .

In altrettanti medaglioni sono riprodotti
l'Ingresso principale dell'Esposizione, il
Salone dei concerti e. la Facciata tripla
con la Fontana monumentale, a ricordare
le opere ' precipue degli architetti Ceppi,
Salvadori e Gilodi, II palazzo Madama e
lo stemma di Carlo Alberto rappresentano
le patriottiche memorie che quest'anno si
festeggiano. In alto vi sono gli stemmi di
Casa di Savoia e della città di Torino.

La cornice della pergamena è un bel
lavoro d'intaglio, offerto dal cav. Quartara.

L'iscrizione, dettata da Vittorio Ber
sezio, cosldice:

A TOMMASO VILLA

PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ESPOSIZIONE 'GENER ALE ITALIANA 1898
IN TORINO.

A voi, illustre signore, della presente Esposizione
e del suo buon successo in gran parte il merito; a
voi corrisponda il premio della gloria 'e della rico
noscenza.
. Torino, il Piemonte, Italia volevano e ' dovevano
celebrare il giubileo della libertà ottenuta dal ma
gnanimo Carlo Alberto, il martire della italiana
indipendenza, di quella libertà per cui da cinquan
t'anni ha lottato, ha vinto, e vive e s'afferma la
patria nostra; e per ciò nessun modo migliore di
questa esaltazione dell'operosità nazionale,

Ecco il testo della pergamena:
« L'anno millcott òcentonoventotto, addì trenta

del mese di ottobre, in Torino e nel salone Giu
seppe Verdi dell'Esposizione Generàle Italiana.

. . c , Alla ' presenza delle LL.Ml\L Umberto I e Mar
gherita di Savoia',Sovrani d'Italia, delle LL. AA, RH..

. i Principi el editati; degli Augusti Principi e Princi
pesse della Reale Famiglia. .

c Coll'intervento dei rappresentanti del Governo,
del Senato e della Camera dei deputati, degli alti
poteri 'dello Stato, delle Autorità cittadine, delle
Associazioni operaie e dei, Sodalizi militari, si è
proceduto alla proclamazione, dei premi assegnati
dalla Giuria ai singoli espositori.

« Avendo S. A. R. il Duca d'Aosta, presidente del
Comitato generale, pronunciato un applaudito di.
scorso col quale rilevava l'alto significato patriot
tico dell'Esposizione di Torino, felicemente 's voltasi,
il presidente generale delle Giurie, ono comm. av
vocato E.Daneo, presentava l'elenco delle proposte
di premiazioni fatte dalle Giurie; dopo di che S. M.
si c:ompiaceva di dare la sovrana sua approvazione ,
aUe proposte delle Giurie, e segnare col suo Augusto"
.Nome 11 presente verbale,"col quale dette proposte
vet1gono formalmente approvate 1>, • •

4C Il Paese avrà forse troppo consumalo, ma non
gli mancano le forze riparatrici. .'.

« Il Paese sarà forse povero, ma non è certamente
destinato a rimaner. tale. L'ideale di una -patria
grande ci sarà di sicura scorta 'nella via che ci
rimane a percorrere.

c L'Italia ha potuto, a traverso laboriose 'prove,
prendere il suo posto onorato in mezzo alle grand]
nasloni, e questo posto deve sapersi "conserva re,

c' DinamÌ-a V~i, Sire, àl cospetto dell'augusta
Regina e dei Principi della vostra Casa, nel giorno
solenne dei .premi, mi è. grato di renderè, a nòme
del Governo della Maestà Vostra, il meritato tri
buto di riçonoscenza alla città di Torino, alla cui
generosa in iziativa vd ob b ia mn questa Esposizione '
Nazionale, che tante speranze racchiude e tante
cose c'insegna: sopratutto a co~tìdare nel trionfo
del genio e del lavoro italiano ».

Firma del verbale.

c Maestà!

Discor.;o del sindaco.

Dopo l'onorevole ministro F òrtis, molto
applaudito, ha luogo il

. A questo punto, cessati gli applausi
alle belle parole del sindaco, l'avvocato
A. Bona, segretario del Comitato esecutivo
dell'Esposizione, legge il verbale della
cerimonia solenne della proclamazione dei
premi.che viene presentato al Re per la
firma.

Sua Maèstà scende -dal palco; si avvi
cina al tavolo e, con. una 'penna d'oro,
firma la pergamena-verbale, opera lodata
del signor S. Vitali.

" L'augusta bonill .·colla quale le MM. VV., ono
rando coll'amata presenza l'inaugurazione di questa
Esposizione, fecero rifulgere su di essa quei lieti
auspicii che diedero cosi .la rgu frutto di lustro per
la 'mia città e per lo produzioni dell'operosità' e
dell'ingegno italiano, viene oggi di 'nuovo ad ono-

. 'ra re col plauso regale quei valorosi, che nelle gare
nazionali dell'arte, dell'Industria e della previdenza,
affrontate con animo baldo per il maggior bene e
per l'onore d'Italia, furono, dopo maturo ed im
parziale esame, segnalati fr'a i più degni, nè po
teva per essi aversi più alta ed ambita soddisfa
zione, E mentre i connazionali qui accorsi da ogni
parte d'Italia imparavano . ad apprezzare sempre '
più il valore delle produzioni italiane, ed 'i non
pochi forestieri venuti da oltremonte notavano con
sorpresa l'assurgere dell'Italia industriale ed eco
nomica; uno spettacolo non meno gradito e solenne
si andava svolgendo in questa città »,

E qui il sindaco, accennato agli innumerevoli
. Congressi d'ogni sorta che ebbero luogo in Torino

in occasione dell'Esposizione, dice che tutti quei
nostri esiinii connazionali si mostrarono col reve
rente affetto di chi compie ' un pellegrinaggio ad
una terra santificata da ineffabili ricordi.

c Epperò a me, che, quasi ,sacerdote del tempio
dove quei ricordi sono gelosamente custoditi, toccò
con somma compiacenza di assistere alle manife
stazioni memori e grate venute da ogni parte di
Italia, consentano le MM. VV. che io faccia testi
monianza del sentimento profondo di unità nazio
nale, di de~ozione e di affetto alle MM. VV. attorno
alle quali gli italiani sentono di essere stretti da
un saldo vincolo fondato sul più nobile dei senti
menti umani: sulla gratitudine.

« Gli è in nome di questo sentimento e del re
verente affetto dei miei còncittadini che io porgo
alle MM. VV. il saluto devoto di Torino »,
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86 1. Associazion e Gen. l\f. S. Operai , previ
denza . Cremona.

1320. Associazione Operaia femminile M. S.,
previd enza .: Cremona.

3304. Asilo Infantil e, assistenza - Mirabello Ciria.
862. Camera Lavoro, previdenza - Cremona.

3296. Cassani Olivo, igiene > Vailate.
865. Garibotti Giusepp e, previd enza - Cremona.

67'73.:l\fandelli Alfonso, igiene • Cremona.
863. Società coop erat iva muratori, previdenza

- Cremona.
864. Società cooperativa barcaiuoli, prev idenza

- Cremona. .
1315. Soc ietà Gen. Operaia di ' M. S., previ

denza - Crenda.
361. Società M. S. Operai e Conladini, previ

denza - Vescovato .
714 7. Società di M. S., previdenza Vailate

(Crema).
1321. Società Gen. Operaia, previdenza· Crema.
. 866. Tomaselli Giacomo, igiene . Cremona.

Provincia d i Cremona.

P r ovinoia di Co senza.

. H9. Lomb ardi Achille, igiene - Castrovillari.
2348. Scannati Carlo , igiene· Spezzano Grande.

Provino ia di Cuneo.

5680. Amministrazione provinciale , - igiene 
Cuneo.

.7928. ' Asilo povere figlie abbandonate, assistenza
. pubblica - Alba .
Asilo Infantile, assistenza pubb lica . Sa-

• vigliano .
292. Bonavia Marziano, igiene - Borgo S. Dal

mazzo.
399 1. Boglione Vittorio, igiene - Chera sco.

Ospizio figlie orfane, previdenza · Saluzzo
Regio Orfanotrofio, previdenza · Saluzzo.

1027 . Cassa di risparmio, previdenza - Cuneo.
1032. Casse rurali di prestito, previdenza - Cuneo.
'630 7. Cassa di risparmio, previdenza - Cuneo.
55 13. Cassa rurale di prestiti, previdenza -

Cuneo .
1028. Cassa rurale depositi e prestiti, previ

denza - Boves.
6929. Cassa di risparmio, previdenza . Bra.
3498. Cassa rurale di prestiti e depositi, pre 

videnza . Vicoforte.
8295. Cassa Arti sti ed Operai invalidi, previ-:

denza - Alba. '
5680. Provincia di ' Cuneo , igiene - Cuneo.

Unione metallurgica m., previdenza - Alba.
Municipio, .' igiene . Saluzzo. .
Società Operaia, assistenza - Racconigi .

4081. Ospizio figlie povere, assistenza pubblica
- Bra .

7521. Pacchiotti Angelo, previd enza - Fossano.
7373. Societ~ M: S. fra sott'uff., caporali e sol

dati .in congedo, previdenza - Savigliano.
1029 . Società M. S. Artis ti ed Operai, pre vi

denza . Cuneo .
1030. Società M. S. .Artiste ~'d Operaie, previ-

. . denza . Cuneo. •

6232. Società Coop. di credito e risparmio, pre
. .videnza - Cuneo.

1865 . ·Società.Operaia M. S., previdenza - Boves.
2217. Societ à Cooperativa lavoranti conciapelli,

assist enza pubblica - Bra. .
2 136; Socìet a 'Operaia M. S. ; .prèvitlenz~ · - Carrù.
1909: Anfosso Luigi, igiene , Fossano . :
807. Società M. -S: Militari in congedo, previ 

denza . Ra cconigi.

Pr-ovincie d i Catania.

4459. Condorelli Mangoni Mario, igiene · Caserta ,
3966. Macedonio dotto Paòlo, igiene - Catania.
2380. R. Ospizio Beneficenza, ass istenza pulì-

blica - Catania.

Pr-ov incia di Caltanisetta.

82 13. Fazio Michele, igiene - CalLanisetta.

Provinoia d i Catanzaro.

73 15. Soc ietà Operaia di M. S., previdenza .
Girifalco.

Pr-ovincia di C a se r t a.

1688. Bitetti Giuseppe, igiene - Casert a.
4548. Berard elli Gennaro , igiene - Aversa .

P~ov i no ia di Oagliar-i,

2357. Soc ietà Fratellanza Comm erciale, previ
denza' - Cagliari.

2364. Società Operai a di M. S. , previdenza >

Carloforte.
7297 . Società degli Operai, previdenza - Cagliari.
65 15. Unione Coop, di ·consumo fra il perso

nale delle -miniere, 'previdenza - Mal
fidano , fraz. di Buggern e, Comune di
di Fluminimaggior e.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI
(PER DIVISIONE E PER P.ROV INCIA)

CotlIHm ·azion e. 'vedi n u m. '1.:1.

1015. Bibeloteur di Regis Emma Manzi, fe' no
bile Giorgio (Roma).

1034. Tristezze autunnali di Antonielli conte An'
gelo . Candiani conte Carlo.

86. Voluttà (ma rmo) di ·Rend a Giuseppe 
Torrigiani marchese Luigi (Firenze).

843 Y Studio dal vero di Dellean i Lorenzo . Ol
tolengh i avv. Umberto (Milano) .

3. Casa del Secolo X III (acquerello) di Baz
zani Luigi - L. Douzel (Ginevra) . .

11. Corti le ' della Casa . L atini (acquerello) '
id. id.

20. Cirsiun« Sp inosissimum di Thermignon
.Mina Celestin a - id.

D iv is io n e II.... " A.~TI llH3E~A.liI "

.P r ovinc ia d i Ch ieti.

332. Soc ielà Opera ia, p~evidenza - Atessa.

Provinoia 'di Como :

3346. Folco Beniamino, igiene -Incino Erba.
4947. Orfanotrofio Maschile, assislenza ' pubbli ca

- Como ;
7404, Società . fra Operai e ' Contadini, previ

denza - Vedano Olona .
7398. SocietàDperaia ma schile e femminile di

M. S., previd enza . Varese.
7351. Sodalizio o Società fra Lavoratori, pre

videnza - Portovaltravaglio,
734 3, Società Operaia di M. S., previdenza 

Oggiono . .
1006. Società Operaia -di M. S. Fratellanza

pr evidenza - Cantù.
1647. Sangiorg i Mario, previdenza . Lecco.
3092 . Socie tà M. S. ed Istr.. fra Operai , previ-

denza - Viggiù. ' -i '

7277 : Società Opera ia . di I\L S. , previdenza .
Binago.

7774. Tip ografia cooperativa comense, previ
denza . Como.

Società Mutuo S. , previdenza . Cant ù.

D.la E'p. GI...all . ArtI Sacra Mostri tlmporll" Iot.11

I 5041 1435 6476
Dom. 2 14820 3347 18167

3 4761 1562 6323
4 5085 1418 6503
5 6878 1892 8770
6 5774 1645 7419
7 5694 2077 7771
8 7484 1911 9395

Dom. 9 . 78148 3204 81352
\O 8931 2853 11784
Il 6437 . 2542 8979
12 6458 2008 8466
13 9033 2819 11 852
14 5481 ~090 7571
15 6687 2140 8827

Dom. 16 42666 11245 53911
17 8998 2552 11550
18 5239 2496 7735
19 5817 2752 8569
20 9613 7542 17155
21 6140 2634 8774
22 7233 3329 - 10562

Dom. 23 45572 10585 56157
24 8762 3924 12686
25 8591 2984 11575
26 6836 2513 9349
27 10735 5450 16185
28 78!6 1881 • 9697
29 7314 1832 9146

Dom. 30 49672 6932 56604
31 13991 4354 18255

421617 105948 527565
~~

~~

OPE~E O'A~TE

acquistate all' Esposizione Generale Italiana

Pubblichiamo un 4° elenco delle opere d 'arte
acquistate da privati all'Esposizione :

843 .. Studio dal vero di Delleani Lor enzo
Pinna cav. ing. Raffaele.

879. Nelle basse di Stura di Sella Tancredi .
Sella-Fara Paol ina.

995 . .Buon cuore ed ingenuità di Zenn aro Felice
- L. Douzel (Ginevra).

520. Un approdo all'Isola Bella di Calderin i
Marco N. N.

INGRESSI ALLE ESPOSIZIONI

LE ULTIME VISITE DEI SOVRANI E PRINCIPI
ALL' ESPOSIZIONE

(Risultanti dal computo de i biglietti 'r it ir a t i a lle porte)

OTTOBRE

Venuti a Torino per la solenne pro
clamazione dei premi agli Espositori, le
LL. MM. il Re e la Regina e le LL. AA. RR.
i Principi di Napoli si trattennero fra noi
sino al giorno 4 novembre, facendo repli
cate e lunghe visite alle galler ie della
Mostra e ai val'ii pad iglioni del parco,
tutto osser vando ed esaminando con la
più cortese attenzione.

La mattina del 4 i Sovrani dedicarono
l'ultima Loro visita all' Esposizione, e in
questa occasione - complimentato ancora
il Comitato Esecutivo - ebbero schiette
parole di encomio per i servizi d'ordine
e di sicurezza e per il servizio sanitario
dell' Esposizione.
... ,..A .....~~~J""',~~
~v..rv~~~
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P E G A M O I D ( Vedi a pag o 7).

CONO~I CHI:l!.4ICI (Vedi a pag ina 6).

Ditta ALESSANDRO CALZONI . Bolo[na

P .REVENTIVI A B~OHIESTA

• . Non temono l' anne~amento o

DINA:l!.4ITE NOBEL ( Vedi a pago 8).

l DmmDIIE ED AIIllIllISTIlAZlOIIt A IOCento IO i VI, .... nti 9.u. ... b, • • N. 62 - TORINO , Cento

CON BOLL ETTI NO SAN ITA RIO AMM[N IST RA TIVO

COMPIL ATO SCGL I ATT I UFF IC IAL [

TURBINE
DI ALlO RENDIMENTO
(I A~ asse verticale eorizzontale •

(V e d a s l Annuncio a pag_ 7 )

Dirett a dai Pro fessori

La RIVISTA si pubbli ca il l o cd il IG di ogni mese in fusci
coli di non meno di :lil pagin e. "7' Il prezzo d i abbonamenlo
per l'llali a ti di L. 12 antici pale; pcr l' Estero , L. 15.

Pel soci dell a Società Picmonlrse d ' Igiene, L. 8 antic ipale .
l' cl' gli Ullìciali Sani ta ri del Regno, I.. [O anìici pa le.

NB. - Sono disponibili a lcune copie complete dell e an
naie dal 1800 al 1801 , ch e costituiscono otto volumi legali in
broch,,,·c. - Prezzo L. 45.

Ilomand e, im por li di ab bonam ento, Iell ere, s tampe, ~ io r

nal i, corrispondenze, ca mbi, ecc., dir igansi al reda ttore-ca po
dou. Francesco Abha, via Galliari, 21, Torino.

n teeuo re dell"Istituto d' Jglen e Diret tore dell ' lstituto di P at ol ogi a

dell a R. Univer sit à di Tor ino .

Red attore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA

01"11'" dii laboratorio ialllri olog ico dlfl'Ulllc lod'lgllOldi Torino .

MINIA T 1Jl A .. UNDAN .... LET TERAJt IA HTT I MAN ALE

Organo Uflìcia le

per la pubblicazione degli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE D'IGIENE

RIVISTA
D'IGIENE E SANr r A PUBBLICA

CARLO N AEF. Milano - (l'edi a pago 6).

L'ESPOSIZIONE
si ehiudetTà il 20 f'lovembrre

CHIOSSO ERMANNO, gerente-res pon sabile.

Elenco delle Premiazioni

A disposizione della Giuria :

Dip loma d'onore: Gia rdi ni real i di Mon za (cava
liere Sca la ra ndis, di retto re) . - Medaglia oro :
Heury Bri sco e Fronsid e, Pallanza ; Brocchi cav. C.,
Genova. - Medagl ia arqeruo : Fratell i Radaell i,
Milan o ; encom i e li re 20 al gi ardiniere del conte
Torn ielli. - Mens , onOl'evole : Neirotti Giuseppa e
figl i, Torin o ; Fratelli Cavagi nni, Brescia.

Il vioe·presidente: G. RODA.
Il sefretario : G. l. A RMANDl. '

, Il relatore : P. VO GLINO .

STAB. FRATELLI POZZO - TORINO

ESPOSIZIONE DI CRISANTEMI

LA FIERA
Avendo il Comitato Esecutivo delibe

rato che l'Esposi zione Genera le Italiana
non venga definitivamente chiusa che nel
giorno 20 del corrente mese, la fiera, che,
era indetta per i giorni 14, 15 e 16 viene
prorogata ai giorni 18, 19 e 20.

Disposizioni per la fiera degli oggetti esposti.
Nei g iorni di ven erd ì, II , e sa ba to, 12 cor re nte,

all e or e 9. SO IlO pr egati di trovarsi al loroJianco
g li espositol'i aventi mer ci g rava te di dogan a per
l' asseste menlo defini ti vo del con lo.

Ne l cas o ch e qu a lcu no non si pr ese ntasse, si
inte nderà av er r.inu nziat o a lla vendi ta , ed il Co
mit ato pr end er à le oppor tune disposixioni perchè
gli oggett i v?n gallo suggella ti. ,

Si a vver tono pure i s ig nori cs posi tor i che 1I0n
abbi a no sodd is fa tto l'i mporto de l daz io e che in- ,
tendon o vende re , di met te rsi entro la sett imana
in regola, ond e ev it are che il daz io ven ga fatto
pagare all' usc it a voll a per volla, come ri sul terà
dagli av visi che ver ranno pubblica ti a no rma dei
compratori .

C AT EGOR[ A 1"
Piante di crisantemi coltivate in vaso.
Con corso l ° : Medaglia oro: Dentis Pi etro, To 

rino ; Verceltino Ma tteo , Sa nte na. - Medaglia
arqento : Besso n P ru dente, Torin o j Lire 100 a
Dent is e Vercelti no .

Conco rso 2° : Medaglia 0)'0 : Pat eri Gia como,
Torino. - Medaglia arqento : Dentis Pi etro.

Concorso 3° : Medaglia oro: Dentis Pietro. 
Meda gl ia arge nto : Martano Enr ico, Chivass o.

Conco rso 5°: Mc d , argento : Verce ll ino Malteo.
Conco rs o 6°: Med aqlia argento : Dentis Piet ro ,

Verce lti no Mat teo .
Conc orso 7°: Med , argento : Dentis P ietr o.
Con cor so lO: ll fedaglia oro : Dentis P ie tro.

'Medag lia arqen to : Martano Enrico ; Chicco Ema
nuele, Cavor etto.

Conco rso Il : Med , arq ento : Vercelt ino Ma tteo.
Concorso 12 : Medaglia oro : Dent is Pietro ,
Concorso 13 : Medaglia oro: Den tis P iet ro .
Concorso 14: Med, argen to : l'ateri Giaco mo .

CATEGOR[A 2"
Fiori recisi di crisantemi.

Conco rs i 15, 16, 17: Medaglia arpento : Ducloz
Lui gi, Ameno.

Concorso 18: Medaglia arqento ; Strop pa dottor
cav. G., Tradal c; Torniell ì conte V., Amen o.

Conco rso 25 : Med. oro: Brocchi cav. C. , Genova .

C ATEGOR [A 4"
Lavori in fiori recisi di crisantemi.

Con corso 28: Medaqlia 'arfento : Demichelis Er
nesta, Torino.

Concorso 29: Medaglia broll.o : Colon ia agricola
di Riv oli.

7353. Associazione Garibaldi fra i Veterani delle
guerre nazionali, previd enza . Pistoi a.

145. Astrua Cado, igiene . Firenze.
7099. Amministrazione deila Pi a Eredità Fab

brini, ass istenza - Firenze.
7104. Ammi nistrazion e dell ' Ospedale S. Gio

vanni di Dio, ass istenza - Fir enze.
8 123. Cassa di Risparmio, pr eviden za - Pistoi a.

150. Camera del lavoro, previdenza· Fir enze.
1798. (La) Chimica Modern a, giorna le periodi co,

igiene . Firenze.
.} 799. Coop. farmaceuti ca toscana, Soc . anonima,

previdenza - Firenze.
5830. Ciuti Luigi, igiene - ' irenze.

282. Conti Aristid e, igiene - Castrocaro .
5797 . Coop. di cons umo, pr evidenza - Croce a

Balatro.
742 5. Causa Pia Lajcale Cosi, ass istenza . Fi

renza,
1415. Federaz. Iemrn. Cam era lavoro, pre vi

denza - Fir enze.
1800. Fondi ari a, Comp. ,assicuraz., previdenza .

Fir enze.
1801. Id., id.
5802. Fratellanza di mutua e pubblica assistenza

previdenza . Campi Bisenza.
7426. Gasti Clodomiro, ass istenza . Firenze.
6366. Nobil e Luigi, igien e . Fir enze.

Istituto Gualandi , Sordo-Muti, previdenza

Firenze.
Società M. S. Orefici, pre viden za - Firenze.
Società M. S. Operai, previdenza . Fire nze

Unione Pi o Tip ografica , previdenza - Fi-

renz e.
Società M. S. Commessi di comme rc io,

pr evidenza - Firenze.
1:Unione Ope ra ia, prev idenza - Firenze.

7970. Serristori Umber to, deputato, assisten za 

Firenze.
7308. Soci età di M. S. fra Tappezzieri ed Ap

paratori, previdenza ' Firenze.
5811. Società di M. S. l'Affratellam ento, previ-

denza - Ricorb oli. Oon t inua}

1142. Municipio , assistenza pubblica . Argenta.
7039. Navarra Luigi, igiene - Ferrara.
6337. Monte di Pietà.
7288. So cietà Operaia fem minil e Regina Mar 

gherita, previdenza - Cento .
6-337. Sitta Pietro pro f., assist enza - Ferrara.

Provincia di Firenze.

Provincia di Ferrara.

8182. Società di M. S. fra Arti sti ed Operai ,
pr evidenza . Borgo S. Dalmazzo.

913. Società Operai, previdenza . Borgo San
Dalm azzo.

2171 . Società Operaia, previdenza . Salu zzo.
72DO. Società delle Arti ste ed Operaie, previ

denza . Cuneo.
7267. So cietà M. S. fra ,Calzola i, prev idenza .

Alba.

7975. So cietà Arti sti ed Operai, previdenza
Alba .

7359. Società Operaia , pr evidenza . Borgo San
Dalmazzo.

8162. Soc. Operai a di 1\1. S. fra operai ed a

gri coltori, previdenza . La Morra.
7360. ·Soc. M. S. fra sott'uff., caporali e soldati

in congedo, previd. • Ro cca di Boldi.
8161. Società Gen. di M. S. fra Operai, previ

denza . Bra.

84 2. To selli G. B., igiene· Villafallett o.



PREMIATA FABBRICA .. d -..- ..~... MANIFATTURA

DI APPAREOOnl 'SPKOIAlII PER L'IGIENE .~nUr~a .L,....ae."..eYl DI QUALSIASI GENERE ·DI SOATilLi DI WlA
. Idroterapia • Ventilazione

IN l!MIDI ~JlENT"

DECOUPAGEetOUA~AGE

La MaisoD le faisnt qDe du tranililraçOD, De foorait~I ".-

. ~ BERRETTA
TORINO - Via ROJ::n&, S - TORINÒ"

CONFECTION ..
-do- plt ss ès plats-et acco rd éons j usqu ' li m. l,r.o de hauteur

. GAUFRAGES
ordinaires et li hijou ju sqll' ;i m. 0,70 dc-hall.teur .

VITTO'RIO RAFFIGNO.:E·
. . . . . ~

T .ORINO .- ·V ìa pO'.~. 2 .:- 'T9~I;NO

diretta dal Professore

- . TOB·Z.O
-Via Santa Ch~ara", n_ 84

J. . _ •

. ' -(0JIXU!IQt "
GIUSEPpi LOCAilll " C.. .

. Acido _SOlf01.'icQ - Solfaço -di Rame

. . CONCIMI CHIMICI
l ' • .

.. frremiatti Scuola di/Ta,lio
' . . .... " P l3J I SARTI . '

CARLO 'NAEF
~rLAN"O

CARTELLe-RÉCLAME

Cromolitografia sulla latta

) .

6

Macchine - Ute n8i11 ed artt-

~1v:,';,"d'.:'r~~I":I~ft~l~f::::~
aulsta - Idraullco ':- Lat 16
nlere - carpontteee- Ebanista

_ - Apparecchi sol-

Jl
leva\Or l ~ventlla. ~~~~. \Ori - A8plra\Ori
- Acciaio - ero-
~~~~li~O~I~~~ - ' _

·STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

. L.A. P:EaOVVJ:DENZÀ
TORINO - PIIIlI PlllOtlpl - VII V..IIS.llImb... 5·7. VII Volll - TORINO

·f o n d a t o.d a l Don. (JOLLIEX

Idro' erapia radotloa~:

B..nl Tareo·HomRnl - no<' cle a prossione a temperatura
g~aduata - Glnnaatl~a IaleRl e. - l"an&,hl - M........I. ,

B..... Idre-EIeUrl~o - Il....1 di IU 880 e comuni - Il ...nl
med icat i. - &,." ifio ti domicilio.

Proprietario-Direttore J. OOLLIl~X.

ETTORE EGGHER .
TORINO· via s. A'n~elmò j' 48 '. TORINO

M&Diflttur& I&cchi iD C&~ta Dc&rlDD&ggi.
LEGATOBIA.

Montatura cartell1 sn tela ed aste metall1che,
/

LAVORAZIONE SCATOLE
Speoialità per FarlXLeloisti

Preventivi à richiesta.

È .....S011:0:
1..0 splendido Quadro 'e s e g u it o a 'c o lo r i raffigurant~ \

- -

Il .PapaltEONEXIII
nei r giardini del ' Vatitano :.

In · vendita . ·.press~ . gli . Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, -12, all'Esposizione
Generale '.Iia~i~na , all ' Esposizione d'Arte Sacr-a e presso 'i principali Librai.

Prezzo L. UNA la .copta.
I .

. .

G. VDGLIOTTIIN
TOBlllO, Corso 'alenUno, lO.

OlTrE =.INSEGNE
FERRO, .L E G N O E CRISTALLO
9'aeeiaie..compiet« .per ~ego.i. .



Via Ponte
Mosca

T~RIN~

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata Offleina 'Meeeanica
di GIUSEPPE LOCARNI.

Ruote idrauliche " Turbine di div ersi sist emi. 
Arald , Ilo'~i co ed alt ri aurezaì per Ingrlcoltura. - Pompe
ceutrrfughe. - Torcloi idraulici ed a vite u materiale d 'ogni
specie pOI' J' Indu strin .

SPECIA.LIT.À
Maccbin6 per la I.natura e brilluhJru dcI rl!m.

llolini - Paslili ci e Trebbi atricI.

FONDERIA. di GHISA e BRONZO

DEPURATIVO DEL SANGUE
, -
D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

PROPRIETARI-EDITORI
degli Ind icatori Ufficiali delle Strade Ferrale Italiane

Preventivi a 1~icltie8ta• .

PREMIATO ST ABI L1MENTO TIPO - L1TO'GRAFICO

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

. Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.
. ' ,

'Nei Piroscaf della Navigazione Generale Italianà.
Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

CARRERA LUIGI ., ()~
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bil

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina·vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Nizza; 12.

Elegante Album contenente ciro
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, ecc., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. IO.

Patrone 'Felicé !Tratetti ~ozzo-fTorino
TORINO Via Nizza, 12 ,

VENEZIA

mediante I'use della
PERFETTA

Rinomata bibita tcnlco-sto
matlca raccomandata nelle de
bolezze e brucIori dello sto
maco, Inappele nze e d.Illcili
digestioni; viene pnre nsat a
quale proservativo contro le
febbri paluslrl.
, Si prende schietta o all'ao

qna di Selt •.

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantovani

PREMIATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO '

Pelchettl de L. 4 In più - Levorl diversi In .egno

REZZONICO EDOARDO
TORINO - 'Via Bava, 19 (p_ so Via Artisti) - TORINO

VENDEBI in ogni farinacia e
, prosso tntti ì lìquorìetl.

01uu'darai dalle i"aita~ioni.

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA YIAG~IO
Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albmlls, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Ing., A. RA8TELLI e C.
S T UD'O TECNIC O '

Via Belvedere, 4: - TO~INO :-, Via dei :lII.t:ille, 23

- D11)10,,,,a d'Vn,OI'l' b~.'11JOldai(nte Metllf.'(f , ~'(fZi(Hutle - Nttpoli, Otto/n'e 1897.

UNICO VERO SCIROPPO PAGLIANO. - - .

Officine Meccaniche

Il vero 'Sclroppo 'Pagliano depuratIvo del sangue li solo quello inventate 'dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze mon qu ello di Erne slo od altri Pagllano) , L'Ernesto Pagliano di Napoli,
con audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo li approvato, con mar ca depo sitata, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciroppo di
Ernesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perch é lo fa lui, ma non è punlo quello dell'lnvenlorel non avendo l 'Ernesto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI PIRENZE,
la quale onre Diecimila Lire contanti a chiunque possa smenlirla, mentre l'Ernesto di Napoli non osa e non può nulla olTrire per gara nti re che n suo e il vero lllll Avele caplt01

Diffidate dunque (perché vi sono vari e altre falsilicazioni), e badate che l'unica fahbr ica li qu ella di GIrolamo Pagllano di Firenze, via Pandolfini, 18, casa propria. Ogni boccetta o
scatola deve portare lo marca di fabbrica depos itata, avente disegno in color celeste chiaro con sopra, In nero ed In esleso, la firma di Giro1aJ:no PaaUano. (Quèslo è essenziale
cla _rranl). Ora siele av~isalJ, ' "

Specialità: ~otori a gaz ed p. petro~~o.
Garanzie di consu:r.no e prezzi da non t.e:r.nere concorrenza. - Vendft.a a rat.e.

P E' G Il l ' -I- d, .1 MILANO, Piazza del Duomo
r .. TORINO, Piazza San Carlo

':, ROMA, Corso, 151

.. BUlOO -CUOIO.per .'q'u Isiasi articolo - AMIANTO -,'CARTE da PARA~I e 'da J l'iIlIRMIA' BILE
IM8A(L:AGGIO • CINGHIE· TU .ì - CORDAGG.I • TELE e COPERTONI CARTUCCIE. ~,U'

Polverizzatori di ' disinfezione e Stufe di disinfezione. - Apparecchi per
sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc.:- Lavanderie a vapore brevettate.
- Apparecchi speciali per la sieroterapia. - Pompe spruzzatrici e polverizzatrici.
- Apparecchio a vapore sotto pressione per la disinfezionedegli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Macohine per fare il ghiaecio, - Apparecchi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei

.~ Rontgen. - Materiale completo per la radiografia, '
, Prospetti - Progetti - Preven.tivi a richiesta...

consu:r.no


A VAPORE

lIoelelA r i u n ite : FLO B I O e B tJBA.TTll'IIO

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

Idroter&pi& completi I Elettroter&pi& I f1b~B&ggio I Ginn~Btic~ me~c& I Cuu I~U8&
:iatP~~r~~~l~ tàr~e~::~~l~eiìa.S~~Oo~irf:[à~~l~:~:e~i~~f~::}oe ~b:'~~·e1i:~:TI:ts:~iii;'°er:~~i.

Dirnumlt meàica : Prot. Comm. O. Bo. zolo, Direttore della Cli n iCA medrca dì Torino.
,. ,. Dott,. Cav. Q • .)las.u.alletti. Proprietario dello Stabilimento .
,. ,. Dott. S . BELFAt. NTI 8 Dott. R . MAZZUCHETTI.

Per domande e schlarimentl rivolgersi al Proprietario .

OCIETA ANONI.A
Oapitale Btatu tarlo L . 60.000,000 - Oapitale emeBBO e vel'BB.to L. 38.006.000.

G
Navi~Hlion~ C~n~ral~ ltaliaM

S~rYizi ~ostali ecommer-ciali marittimi italiani.

DOVO FRANCESCO - Via Ar t is t i , 34 - TORINO

TURBINE EREGDLATDRl ·

Partenze regola ri ogni quattro settimane per Saez, Aden, BOlDb.~, .Ing.po.... e
Hong-Kong.

Pa rtenze quindicin ali da Genov. per Rio "Bnelro, Montevideo e Ba no.·A~r..,
toccando B.rcellonB. - Parte nze facolta tive da P.lerlDo e da N.poll per Na. Yorll e
Na.OrleBns.

Partenze dirette settima nali per l 'Egitto, con prolungamento ogni quat tro settimane per
Ma••aua, A••ab e Aden. Linee ep.domadarie per gli s èali del Levante, Gracia, Turchia
Europea e As latlcB, e .ar Nero. Comunicaz ione diretta sett imana le fra Brindisi, Corfù
e PBtrasso, in coincidenza cogli a rrivi e partenze delle fer rovie italian e e greche. Partenze
settim anali per la Tunisia, TrlpolilBnla, MBlta, Corsica.

Comunicazioni. rapide giornaliere fra Palermo e Napoli, fra Civitavecchia e Capo
FlgBri (Golfo Aranc i). Servizi regolari fra il Continente e le Isola minori, per le coste
di Calabri., Sicilia e Sardegna.

Linee commerciali nel Mar Tirreno e Danubio.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Pia zza Acquaverde, l'impetto alla Stazione Pr incipe - PALER.MO. Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXIl Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale iri
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società .

SOCIETÀ ITALD ~ SVIZZERA
I DI

COSTRUZIONI MECCANICHE
Su ccessa a ll' Offi cina Ed. D E M O R S I E'R fon data n el I8so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 lUecl aglie cl'oro - U i lUed a glie d 'argento
N u :rne r o a i diplo:rni, Medaglie di bronzo, Menzioni, e c ò .

(pre.... B iella)

11161 IIltrl slm.
Apltl. dii loGluVno II sa Sllt llAbn

PREMIATO STABILIMENTO

TOR INO - Via Ar t isti, 34

Filiali: Filial i:

TARANTO TARANTO
BOLOGNA BO LO GNA

FOGGIA FOGGIA

Rappresen tante esclusiva in Ilalia
della Fabbrica Inglese Clayton&Shuttleworth dilincoln

p e r L oconOBILI e T BEBBIAT R ICI

M.acchine Agricole ed Induslriali ed Accessori d'Ogni genere.

9ng. 91. filastelli e 8.
STU D IO TE CNIC O

Via Belvedere, 4 - TORINO· Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE · ESPOSIZIONE ME DI CA NAZ IONAlE· Nap.l i, DIt.bn IS97

Pompe Spruzzatrici ePolverizzatrici
per la dlsiatezione degli ambienti, ecc.

IMPIANTI FRIG ORIFICI per Am mazzatoi eperleindustrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOOIO

Appareuhi per Sn:R1L1ZZARE l'ACQUA e renderla potabile
APPARECCHI

per la produzione ( ei Raggi Rontgen

Materiale completo per la radiografia
Progetti - P rospetti - Preoentivi a richiesta,

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggetti infetti

Sislema Abba·Raslelli - Tipo orizzoolole a esrrelle girerole

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrIcI automatlcbe perfezIonate, sistema brevettato

App arscchi speciali per la Siarolsrapia

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

STUFE 01 DISINFEZIONE mediante il vapore sottopressione
(Sìstema-hrevellalo Genesle)

Apparecchi per sterilizzare gli"stromenti di chirurgia, eee,

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

~

SpecIalità della Ditta G. CAI1~ARI - Fratelli CamJllrl, SuccessorI.
Galleria VittoEman., nJ1 2-4-6 MILA.NO Via Giilireo, n. 21. : -

Il più gradevole e~y;;..~ICO degli amari. - Aperitivo efficacissimo. . .
Diffidare delle n >y"...aeroae contratrazioni e eoBUilcazioni. - '!'rova sl

presso l prlDClpa 1.1 rtvenduorl : Caffè; Bars, Cooperativ)l, Droghene,'llCC.

36, Via Bog1no - TORIN"O

9lo6e1 6 Società 3lnonimll9)inamile

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglier ie, adottata

<dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza: fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'u midità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. -;- Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di:
r ame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solfito e bisolftto di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida . - Acido carbonico liquido (anidride compressa) .per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, p'er il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii,la zoiforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
--.:... Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamen te pure . - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - 6uperfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, grarioturco.j iso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite' dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da spl érididi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori ~' V,,:,7.7..~-·

- • Fosfazolite • polvere Iosfo-solfatica per la fissazione dell'azotc e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. _,o ,

Stampato coll' inchiostro della Casa CH.
/..:"~C\crTECA Cl Vl e )!

o' '3\lO' '"'
.... :l TORINO ll.

'iiOì ,--,

http://bb.to/
http://ing.po/
http://paler.mo/
http://nap.li/
http://dit.bn/
http://mila.no/


INSERZIONI

Le Inll8rzlonl li r1~evono pre880 I Conoouionarl delia
PubblicItà,' FRATELLI POZZO, Via Nlsza, 12 - Torino.

Prezzo di linea In corpo 7 o IpazIo dI linea:
l•. O,2b In 6&, 7& ed S& pagina. - L. O,7b' In b& pagina.

Scuole professionali, industriali, d'ort! e mestieri.

Diploma d'onore. - Museo Artisl. Industriale,
Roma - Società d'incoraggiamento d'arti e me
stieri, Milano.

Diploma di medaglia cl'oro. - Scuola indu
striale femminile" Duchessa di Galliera w, Genova
. Scuola civica d'Arti e Mestieri, Genova· Scuola
professionale femminile" Hon-Brenzoni w, Vero
- Scuole professionali femminili " Leopoldin é w

Siena, con attestato di collaborazione al diret
tore Giuseppe 'Lunghetti - Scuola d'Arti e Me
stieri, Bari - Scuola d'Arti e Mestieri, Arezzo'
Scuola professionale" Maria Letizia w, Torino.

Diploma di medaglia d'arqento. - Scuola (li
disegno della Società Operaia, Barlassina _
Scuola d'arte applicata an' industria, Cantù
(Como) - Scuola d'arti e mestieri, Aquila - Stuoia
di disegno ' industriale della società di mutuo
soccorso, Viggiù - Scuola di disegno industriale,
Luino - Scuola speciale di disegno applicato alle
arti ed alle industrie, Bassano - Scuola popolare
di disegno, Seveso San Pietro . Scuola 'd 'ar ti' e

.mestieri, Cesano·Maaerno - Scuola d'arte appli-

•

Scuole tecniche.

TORINO ,J 1898

Diploma di medaglia d'oro. - Scuola Tecnica
"Germano Sommeiller , Torino - Scuola Te
cnica femminile, Roma - Scuola Tecnica, Spezia
- Scuola Tecnica Valperga Caluso, Torino. .

Diploma di medaglia d'm·gento. - Scuola
Tecnica, Crema - Scuola Tecnica, Prato 
R. Scuola Tecnica, Brescia - Scuola Tecnica
Barnaba ariani, Milano - Scuola Tecnica Ba
liano, Genova - Scuola Tecnica, Lendinara.

Diploma di medaglia di bronzo. -: Scuola
tecnica, Alba - Scuola tecnica, Bra - Scuola te
cnica Comunale, Cagli (Pesaro) - Scuola tecnica,
Como .

Scuole speciali (private) commerciali} tecniche}

professionali.

Diplomq. di medaqlia d'oro: -- Scuola di
commercio Garnier, Torino.

Diploma. di medaglia d' arçenio. - Scuola
superiore di commercio "Cristoforo Colombo"
Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Scuola
serale di commercio, Cremona.

prof. Giuseppe, Bari . Lucattelli-Mecheri profes- Istituti tecnici.

soressa Novella, Cremona - G. B. Grazia, Castel- Diploma di medaglia {l'OI'O. - Istituto tecnico-
· lamare del Golfo - Arcuri Antonino} Palermo - Leonardo da .Vinci, Roma - ' l~titut6 tecnico,

De Rada prof. Carlo Modesto, Genova· Marinelli Piacenza - Istituto tecnico, Bari - Istituto tecnico
P. e Squadrani P., Cesena - Pantaleo Eugenio, (sezione industriale), Bergamo.
Torre del Greco - Iavicoli Flaminio, Torino di Diploma di medaglia d'argento. - Istituto
Sangro (Chieti) - Barichello L. S., Padova - Tecnico eNautico Vittorio Emanuele II, Genova
Tonesi Aristide, Massa Marittima - Baronti Giu- -Jstituto Tecnico, Foggia - Istituto Tecnico, Lodi
seppe, Monsummano - De Sanctis Giustino, Pisa Istituto Tecnico} Perugia -Istituto Tecnico,Viterbo

· - Sclaverano Giuseppe, Torino - Colombini • Istituto Tecnico, Forlì - Istituto Tecnico, Melfi
prof, Giuseppe, Firenze. . - Istituto Tecnico e Nautico, Ancona - Istituto

Menzione onorevole. - Ferraris Margherita, Tecnico, Catania - Istituto Tecnico, Cuneo ' .
Torino - Rossi Luigi, Fano (Pesaro) - Di-I3al'i Istituto Tecnico, Reggio-Emilia - Istituto Tecnico
Bruno prof. Francesco,Torino - Franco professore e Nautico, Savona - Istituto . Tecnico Leardi,
Italo, Torino - Maccheroni prof. P., Livorno > Casale-Monferrato.
Dezi Romeo, S. Benedetto del Tronto· Salvadori I Diploma di medaglia di bronzo. 
Giuseppe, Venezia - Rossignoli Pietro, Mani(}go i tecnico, Brescia - Istituto tecnico, lesi .
(Udin~) - Muratori Giuseppe, Finale (Emilià) -

Istitl{li nautici. '
Torretta Maria, Torino.

Diploma di medaçlia d' 01'0 . - Istituto
tico, Piano di Sorrento.

Diploma di medaglia d'al'gento.
Nautico, Riposto - Istituto Nautico,

Diploma di medaglia dib,·onzo.
nautico, Trapani.

· II. - SCUOLE ED ISTITUTI TECNICI E NAUTICI - SCUOLE

PR01'ESSIONALI, INDUSTRIALI E D'ARTI E MESTIERI

- PUBBLICAZIONI RELATIVE.

, r

[

$t pu66fica il JO e! il 25 cfooni me '-J
DIREZIONE:

Via Prinoipe AIlleùeo, n. 9 - 'rorino
pre880 1\ Comitato EaecntlTo dell'Elpollzlone.

BOLLETTINO UFFICIAL'E

DEI

ELEN"CO

SEZI(}NE L. - . Didattica.

ABBONAMENTI
. per tutto il 1898'

I"~ire 3 all'interno e I"Jire 5 all'estero
Ila .....el'O _p.r.......e.&. lO).

81 rleeTono pre880la Sede del COMITATO ESECUTIVO
dell'ESPOSIZIONE In T BINO, Via Prlnoipe Amedeo, 9.

DIVISIONE I. .

Didattioa e Materiale Soientifioo. ·

Diplomi, Medaglie e Menzioni
conferiti agli Espositori

L - ASILI. - SCUOLE ELEMENTARI E NORMALI.

PUBBLICAZIONI RELATIVE•.

Asili e Giardini infantili.
(Vedi Divisione III: Previdenza ed Assistenza).

Pùbblicazioni per le scuole elementari e normali.
. ' (Sussidi didattici).

Diploma di medaglia d'argento. ""'": Bertoli
prof. Andrea, Piacenza - Giuffrida prof, Sante,
Catania . Bobbio prof. Antonio, Alessandria
Pettinati prof. Nino, Roma - Castelli prof. Giu- 
seppe, Ascoli Piceno' - Pratesi prof. Plinio,
Alessandria - Gera prof. Antonio, Torino - Arielli
prof. Giuseppe, Torino . Ciralli prof, Ernesto,
Ispettore scolastico, Modica .(Siracusa) - Mariani
Mariano, maestro, Torre S. Patrizio (Ascoli Pi
ceno) - Griffo prof. Luigi, Catanzaro,

Diploma di medaglia di broneo. - Aliani

ESPOSIZIONE ·GENERALE ITALIAN
C~NQUANTENARIO DELLO STATUTO

---~_:----'--

.:f !Ù!blicazio.ni ' di pedagogia infantile.

Diplo'ma di .medaglia d'argento: - Belmondo
Freyrie Elvira, Torino - De Rosa Amalia, Napoli
. Campagnoli Elvira, Mantova.

Diploma di medaglia di bronzo. - Arrigoni
Maria, Pavia.

Scuole elementari (V. Comuni italiani).

Diploma di medaglia d'oro, - Società delle
scuole del popolo " Pietro Dazzi w, Firenze, con
attestato di cooperazione alla memoria del com
pianto educatore Pietro Dazzi.

Diploma di medaglia d'argento. --:- Montalti
prof, Pietro, .Bari- Scuola internazionale con
annesso Giardino d'Infanzia, Torino - Zublena
prof. Pietro, Biella. .

Diploma di medaglia di bronzo. .- Tassinari
prof, Pietro, Bra - Società pedagogica, Susa.

http://blicazio.ni/
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a segno

, .

XVI. - STENOGRAFIA.

f l.'. J

XV. - SCUOLE ASPIRANTI SEGRETARI COMUNALI.

Diplmnl' di medaglia di bronzo, - Paviolo
prof. cav. Giovanni, Cuneo.

Menzion'e onorevole. ......: Boschelli Giovanni,
Cuneo - Scamuzai Ferdinando, Santena.

xrv. - EDITORI.
I I •

DipJoma ,di medaglia d'oro. - Società Edi-
trice Danle Alighieri, Roma - Casanova cav. Fran
ce~1<~ : editore, Torino - Rosenberg e Seilier,

T t f I . j l

edilori, Torino - Pelrini, editore (G. Galizio) . •
Diploma di medI/glia d'al'gento, - Trevi~ll'li

Enrico, Milano.

AU"ezzi pel tiro a segno. .

Menzione onorevole. Società Tiro
nazionale, Ravenna. l • \

DiplomIJ di medaglia 'il'argento
Escursionisti, Torino ,
il Diploma di medaglia di bronzo. "'"

d'Isola barone avv. Ippolito, ,P,allanzal. 'TJ l'

If I( f.. Jfìlitari.'

])i l d ·- l l' d' b 'l f F .lfJ oma. • mec a.q la • /'Onzo. - erran
capitano Ernesto, San Remo. I

I XVII. - MINISTERO, DELL,A PUBBLICA ISTRUZIONE.

l Diploma k onore. ' - ·'Ministéro' della Pubblica
1Islr Jzih"'ne. ' 1 l' '" f l .'

[I ,)11 I~ ') I l' 'l' . l l' tul, fI,

li, ti! I(\~XVJ[!' ,-"l PADICjhIOliEJIJEL, MINIST~RO,

DELL 'AGRICOLTURA, INDUSTRIA EP OMIfERCIO,

Scude indU8tl'iaIi,~ commep;itdie d'arte applicata
l "l aq'~nfU8tria diRe1lflenti d?l Ministero di -(lgri'

coltura, Industria e COlllm,er;cio • I

! • Diplom(J d nore. -' Ministerodi Agrico'itlll'a,
' lii\lustl'ia e Gommercio . Galileo Ferraris, Torino
-.Sèuolà professionale 'arti deeoratlveindustriali,
Firenze - Scuola superiore d'arte applicata, Milano
• Senola 'Superiore avale, Genova; con,Diploma
di collaborazione al comm. Carlo De Amezaga 
Scuola indu riale Alessandro Volta, poli "
Riliro Ecce Homo, Napoli· R. Museo industriale

orino

, <jj~ ": Càllifl'"ì'ifià.
)' t "

-0P.10ma di medaglia d'oro. - Vend,:ame wof.
Giuseppe, Chiavari. T

Diploma di medaglia d'argento, - Thevenel
prof, Giq,vaoni, Milano • Carli Ilrof. Vincenzo,
Barlella.
• IJipwma di medag(u~ 'di b~·'flzo. 2. " Repossi
prof, Filippo, Venezia ~ Pasinati 'prof. t CIaro,
Parma • A: e ' C., Torino. \

Menzi{!!l8, onorevole. - Arecco ~rof. David,
Genova - Pialli cav. prof. Achille, Voghera 
Urbani (1rof. Enrico, Bari - MensaConiugi,Santhià.

Ragioneria.

I ' lIJìploma di medaglia d'argènt .. - Bariola l
rag. Plinio, Milano ' Piccinellidoll. Fe~dinando, '

Firenze: ' I
Diploma di medaglia di bronzo. - M'Olina

pro!! Enriéo,llVenezia . Tosetli prof. Ema àuele,
Cuneo' Sollini- Giuseppe, Padova- Sarti Carlo,
Bologna· Bellini prof Clisofonte, Milano - Spe- '
l'OIli prof. Edoardo, Sondrio.

Men'zione onOt·ev61e. - Benucci Lamb rto ,
'Roma'- Volpini prof. Emilio, Cerignola. Bergonzi
prof, E., Spezia' - Sera fini prof. Silvio, Città di

, Castello Chiappari\ rag. ietro, Cremona. . Diplomi' Il'ol/ore. - Società.stenografica ita
liana, Torino.

Diploma di medaglia (l'oro. - Societa' steno
grafica bolognese,"Bologna - Unione stenogra fica
pavese, Pavia, Unione stenografica del Trentine,
"Pr'ento - Scuola di slenografia di Alessandria,
Alessandria - Circolo stenografico milanese, Mi
lano . Giovannini"Bianca, Firenze - Cavalli cav.

XI. - BIBLIOTECHE. Giuseppe, capitano, Torino.

Diploma,di lIwdaglia d'ar,gento. Diplouu» di medaglia d'argento. - Fenzi prof,

4ri~tide, Roma > Bibl!Rteca Consorziale, Sagar-] l'aoU. Gi~s,eppe~ ~ologna : Nicoletti Arol~o, Mi-.
o rig~' (Bari) _ Be~hini \Napolrione, Pisa ~ Viecca!. -Iano -Bianco prof. Salvatore,Paler":lo .' Sapegno

l
Il ,/', Hl I • G' . Tori O l' d'I l B fprof. piovanni Torino - LIceo Ginnasio (Pozzi' mg. iovanm, ormo - reg la so a avv. var-

1 p'rof~ :Luigi), C~aIJ .M~~fe~rato. "I \ I, ~ae'e, '\loma ' Ge~mano qelesle) Alessandria.
!q f (fl (. ' , ' I Diploma di medaglia di bronzo. - Allasia

XII. - 'GIORNAti E Rivls'n:. ing. Camillo, Torino - Allòis Augusto, Torino
. ApRiani avv rietro, Torin ? ' ~rizi l Collatino,
Napoli - Dalo prof Giuseppe, Palermo - Budau
c.onte Emilio, Pad9va - ' L i zz in i -Sav~nal'O la Carlo,
,Messina . Tumminia Giovanni, Palermo.
. ' Menz~olle onoreoole. - Talamanca Luigi, l:a
lermo ' Becce Luigi, Lonigo - Luzzallo doli.

(

Giuseppe, Padova - Prandi Giulio, Asti - Tren-
ftafilTrendafilolf, Filippopoli (Bulgaria) • Appiotli
Amalia, Torino ' Gastald~ Maria Eugenia, Torino
- Bosi Clelia, Messina· Vaudetti Erneslo, Torino
. Vigneri prof. ' Eugenio, Palermo - Celolli Mario,
Torino'. '



Benedetto, Bol gna • Dessi. Giuseppe., Sassari
Fraschini e Legros, ~ilano - Ferrari Carlo, Ve-

.nezia - Forzani T . e C. , Roma . Gualassini
Giovanni, Milano . Landi Salvatore, Firenze 
Lobetti -Bodoni Fratelli, Saluzzo - MagheFini
Graziani, Città di Castello - Matossi Andrea,
Torino - Molfese ing. Gerardo, Torino - Momo
cav. Eusebio, Vercelli - Pacchiotti Giovarmi, To
rind . Pozzo Fratelli, Torino - Roggero succo
Brenta, Torino • Simondetti C. e Figlio, Torino
- Società Editrice Libraria, Mil~o - Unione
Cooperativa Editr., Roma- Wolf L. e €O, Torino,

Diploma di medaglia d'argento. - Albè Paolo
e Figlio, Milano . Bartoli e C., Palermo . Bel
forte S. e C., Livorno - Besozzi Innocente, Mi
lario - Bigazzi e C., Torino - Camilla e Berte
ler, tTorino . Campitelli F., Foligno «Canaveeie
Giovanni, Torino - 'Carlevaris Pietro, 'Torino 
Cavalli Cornelio, Varese v Cogliati L. F., Milano

Dosio Luigi, Piacenza . Ferloni Luigi, Roma
. Gallardi e Ugo, Vercelli.' Garda Lorenzo, Ivrea
- Giani Luigi e Figlio, Torino • Giannini Giulio,
Firenze . Giannetta Nicolò) Catania· Guerinoni
Leon e, Milano - JacchiaM. R., Venezia' Kettlitz
Albino, . Miiano - Kunz S., Torino - Lanoce prof,
Egidio, Maglie (Lecce) - Lavezzari e Maderna,
Milano· Marcengo Costantino, Torino . MarelJ.i .
successori, Pavia - Marzocchi Luigi, Siena - Mauro
Giulio (Figli di), Schio . :Meda Paolo, Monza -
Meucci GIuseppe, Livorno· Molino Sorelle, Roe
capietra (Valsesia) . Monticelli Edgardo, Milano
- Redaelli Carlo, Milano - Salmin Fratelli, Pa
dova . Salvati Francesco, Foligno. Scaramucci
E., Torino - Semenza Ferruccio, Milano· Tipo
grafia Claudiana, Firenze· Tipografia Sordo
Muti, Genova - Valdès Pietro, Cagliari: Vecchi
Valdemaro, Trani - W erner Carlo, Milano 
Zuccaroli Natale, Firenze.

Diploma di medaglia di bronzo. - Allioni
. Cesare, Ivrea - Appiani prof. Giovanni, Torino

- Avellino e C., Bari· Battaglini dott. Carlo,
Fanano nel Frignano (Modena) - Bellini tenente
colonnello Arturo, Torino - Cascella e C., Pe
scara . Contigliozzi Domenico, Homa r: De Flran
cesco' prof. Lieto, Atessa (Chieti) . F:ustinone 1'\.,
Como - Gerosa Ferdinando, Milano . Grimaldi
Fratelli, Bari - La Rosa prof, Gaetano, Torino
- Magaldi avv. Vito, Bovino - Mariotti avv. Pietro,
Bologna . Musciarelli prof. Letterie; Giarre (Ca'
tania) - Pugliesi Emanuele, Milano - Seoazsi
Eugenio, Torino - Società Editrice Laziale , Roma
- Speirani G. e Figli, 'forino' Sulprizio EnoSlito,
Firenze » Trahucco Pio, Torino - Vitelli prof.
Eugenio, Mantova - Alterocca Virgilio, Terni ~ •.
Cairo A. Giovanni , Codogno - Camaschella e
Zanfa, Varallo ~ Colombo El- 'l'arra, Milano -
Crupi Giuseppe, Messina· Fruscione e Negri,
Salerno -. R. Istituto Orientale, Napoli' tazzeri .

.. Luigi, Siena-.- Mazz~ ' Ermenegildo, Milano - I .

Montanari Giuseppe, Faenza • Paggi Osvaloo,
Pitigliano . Pedicone .Francesco, Giulianova .
Santoro Gubernale Salvato e, Siracusa • l'Segna

' Eredi, Mantova - Terlizzi Bonaventura, Andr.ia
(Bari) - Unione Tipografico Cooperativa, Perugia.

Menzione onorevole. - Agnello ing. Francesco,
P.alermo - Berger e Wirth, Firenze . Bettinelli 
Giovanni, Brescia - Capaccio cap. Luigi, Torino
. Cqmazzi prof. Agostino, Novara - Coppola
Francesco, Gallipoli - De Arcangelis Nicola, Cà- .
salbordino - Gollini don Massimiliano, lf1inale
(Emilia) - Goudard-Pougnet Giovanni - Manfre
dini ing. , Achilie, Milano - Mal'iani I., 'A o a 
Maussier e Maruca, Roma • Pitteri Gnglìelm«,

• l

SEZIONE II.
Materiale scientifico., l'

I J SEZIONE I. J> "L
Arti grafiche e industrie .affini.

Diploma d'onore. ~ De-Andreis ., Sampier
darena - Nebiolo e C.) Torino .- Salomone Luigi ,
Roma - Treves Fr. , Milano -Turati Vitt , Milano:

Diploma di medaglia dJoro. - Aliprandi Carlo,
Milano - Andersen Enrico, Roma - Assiè Eu
genio, Torino .' Barbera G!, Firenze ~ Bemporad
R. e Figlio, Firenze - Berardi Edoardo, Milano
- Bon etti Enrico, Milano - Calzolari e Ferrario,
Milano . Chappuis dott. E" Bolegna - Costerbosa.

XXIX. - PREMI ASSEGNATI DAL MINISTÈRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCI0.

Medaglia d'01·O. - Scuola industriale, Fermo
- Scuola superiore d' arte decorativa , Firenze 
Scu ola superiore d'arte applicata, Milano - Museo
artistico industriale, ' Roma - Scuola industriale
A. Rossi, VIcenza .

Medaglia ·d'argento. - Scuola d'arti e mestieri ,
Arezzo - Scuola d'arti e mestieri, Aversa - Isti
tuto Aldini Valeriani, Bologna ' - Scuola profes- .
sionale d'arte decorativa, Bologna - Scuola d'arti
e m'estieri Moretto, Brescia - IstitutoAla Ponzone,
Cremona - Scuola professionale, Foggia· Scuola
d 'arti e mestieri, Foligno - Scuola professionale,

. Fabriano . Scuola femminile industriale Galliera;
Genova - Scuola' di disegno, società operaia,
Messina - Scuol~ superiore d'arte applicata, Pa
lermo - Scuola d'arte applicata, Pesaro' Scuola
indu striale, San Giovanni a ' Teduccio.

Medagliadi brollzo.- Scuola speciale di disegno,
Bassano -Scuolad'arte applicataall'industr., Cantù
- Scuol a di disegno, Cesano Maderno - Scuola pro'
fessionale fernm., Chieti - Scuola d'arti e mestieri
• Castellini ç, Como v Scuola d'arti e mestieri,
Faenza· Scuola d' arte applicata all 'industri a, Fano
. Scuola commerciale femm., Firenze- Scuola d'arti
e me stieri, Mondovì . Scuola femminile di San
Hanieri, Pisa - Società di disegno industriale,
Seveso S. Pietro ' Scuola d'incisione sul corallo,
Torre del Greco - Scuola d'arti e mestieri, Udine
. Scuola professionale ~i ' disegno della società
di mutuo soccorso, Viggiù - Scuola d'arti e me
stieri, Volterra.

Diploma d'Ol101·e. - Comit ato per la Mostra
di arti medioevali pugliesi, con att estato di col
laborazione ai fratelli Mauro e Michele Spizzico.

Attestato di benemerenza. - Istituto .d'arte,
Torino. I.

Diploma d'onore. - Cerulli dotto 'Valentino :
Koriska F.• Ministero d'Agricoltura, Industria e
Commercio , con Attestato di collaborazione al
dott. Giovanni Agam ennone.

Diplon~(t di medaglia d'oro. - Società geo
logica - Pomba Cesare - Locchi Domenico 
Officina Galileo Galilei, Firenze, con Attestato
di collaborazione all'ing. Paganini - Baggi ing.
Vittbrio .
thDipl~lIla di medaglia d'argento. - Osserva

torio municipale d'Asti . Costa e Giraudo - Gia·
chero e Luino· De Morra ing. Vincenzo - Osser
vatorio meteorolo gico q uzzan ti, - Brusky -prof
Ernesto - .Antonelli Giuseppe.

Diploma di medaglia di bronzo. !-"- Bardelli
Lùigi - Bressa Tito . r t J.

Menzione onorevole. I - Bltttaglini -
, t I 'l j J 1'1 l' J" ,

Plehani, generale.

'. 1:'1" DIVISIONE Il.

Arti Liberali.

XXI. "'"7 MOSTRA V:ALSBSlkNA.

Dip70ma ili medaglia r!'ar en o. 
ing. cav. Carlo Alberto , Valsesia.

Diploma di medaglia di bronzo. - Delgrosso
prof. Qiusepp . r

XXII. - MOST RA VALDOSTANA. , li

Diploma di medaglia d'argento. - ' Municipio
d' Aosta.

Menzione onorevole. - Camos V. editore, Aosta
- Du Meditore, Aosta - Mensio edito.re , Aosta.

X X II I. - MOSTRA CAnCERARIA.

MI .1 I , Istifuti Riformatori.

Diploma di medaglia d'argento. Istituto di
correzione paterna, Napoli - Istituto ' di corre- i
zione paterna, Pisa, Istituto di corropaterna,Tivoli . '

Diploma di medaglia di bronzo. - Casa di
correzione, Urbino . R. Istituto di correzione
paterna • La Generala . , Torino.

Menzione onorevole. - Rifor matorio govern a·
tivo, 'Santa Maria Capua Vetere.

XXIV. - PADlG~;ONE DELLE ARTI GRAFICHE.

Diploma di medaglia d'oro. -. Accademia dei
Rozzi, Siena . IClausen Carlo, Torino - Latini
colonnello comm. Michelangelo. l

Diploma di medaglia d' arget.tlo. - Reale
Ospizio Vittorio Em nuele, Giovinazzo (Bari) 
Goldfinger pro f. rag . Isidoro, Milano.

X XV. - GALLE~IÀ,IDEL LAVORO.

Diploma di l'nedaglia d'argento. - Patti son
T. T. e C:, Napoli . Raimondo Pietro ,« capo
deposito tramvia V. p.. . -;' -

XXV I. - G ALLERIA DELL' E LETTIl.ICITÀ.

Diploma di lIledag.lia d'argento. .- Vincenti
prof. Giuseppe, Ivrea.

Diploma di medaglìa di bronzo. - Perolti
prof, Pier Luigi, Roma.

XXVII. \' GA LLERIA DELLE'MACCIIIN~; DI PRECISIONE, '

.OnOLOGlER.lA E MAT ERIALE SCIENTIFICO.

Meneion è011. - [;ega orologia ia italiana,Milano.

XXV III . - PREMI ASSEGNATI DAI; MINISTERO

DELLA P VBBLICA ISTRUZIONE.

Medaglia oro. - cuole elementari, Verona 
Scuo la Normale • D. Bert i, . To rino - Scuola
Tecnica • G. SommeiÙer, • .Torino' R. Istituto
Tecnico, Roma - R. Ist ituto Tecnico, Hiacenza
R. Istituto Nau tico, Piano di Sorrento - Muni
cipio di' Roma, . Collegio femminile • Sant' A
gostino . ; Piacenza - Istitut -Convitto delle figlie
dei militari, Torino~ .

Medaglia d/argento. ~ Scuola tecnica femm.,
Roma · Scuola tecnica maschile, Iglesias· Regio
Istituto tecnico, Bari· R. Istituto tecnico, Ancona
- R. Istituto teènjéo, R ggio Emilia, oR. Istituto
Nauti co, Palermo - R. Istituto tecnico (Sezione

in~us ~ri}!}~ì ' i~,er;gamq - lstitut.o profe~i~na.le .Pl:\q
chiotti. ' GIaveno ' cU~~.jartl , e I mestieri, UJ1,l'
berto l) Bari - Scuola arti e mestieri, Barlassina
- Scuola arti- e mestieri, Genovà ·:"Pezzaro sa
pro f. Giuseppe, Bari. _

Medaglia di bronzo, - Lega scolastica e bi
blioteche circola ti, del rof. Zu Iena, Biella 
Biblio tec~ circolante:~nessa alla scuolaMonviso,
Torin o - Biblioteca circolante, anness a al Liceo
GinnasIO Balbo , Casale Monferrato . Scuola tec
nica, Spezia . Scuola técnica, Crema . Scuola
tecnica, Prat-o Scuola tecni ca, Brescia - Isti
tuto tecnico, Cuneo . Istituto tecnico, Savona
Savi prof. Teodolindo Chivasso· Camparini,
Reggio Emili a.

http://andr.ia/
http://edito.re/
http://onologler.la/
http://na.le/
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L'INGEGNERIA SANITARIA

Premiato alle Esposizioni:

d'Architettura, Torino 1890 j Operaia, Torino 1890 j

Nazionale, Palermo 1892;

Medico-Igienica, Milano 1892 i

con molti altrO attestati di benemerenza.

Periodico Iluindicinalc Tecnico·fgicniro IIIustraÙl
. I

(Veda.1 Ann:unc:io a pag. 7)

Diretta dai ProCessori

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE:

Corso Oporto, 40, Torino.

Dir ettore dell'Istituto d'Igiene Direttore dell:lstituto di Patologia

della R. Università di Torino.

Redattore-Capo: Dott. FRAICESCO ABBA
Dlrltiori dii Laboratori. BaU"lologlco dlll'Ufficlo d'lgl,", di Torino.

La RIVISTA si pubblica il lo ed il 16 di ogni mese in Casei·
coli di noo meno di ai pagine. - Il prezzo di abbooameoto

r l'Italia è di L. 12 aotieipate; per l'Estero, L. 15. ,
l'cl soci della Societa Picmontese d 'lgieoe, L.8 anticipale.
Per gli Umciali Sanitari del Regno, L. IO anticipate.

NB. - Sono disponibili alcune copie complete delle an
naie dal 1890 011891, che costìtuiscono olio volumi legati in
bro.hw·•. - Prezzo I" ~5.

Domande, Importi di abbonamcnto, Icllere, stampe, glor
nali, corrispondenze, cam!!), ecç., dirlgansi al redattore-capo
doli. Francesco Abba, via Galllari, 21, Torino.

"'NIAroa,, "'UNO""~ Lt.rn.kA II. IA SET TIMANALE

OiJ.lettoJ.le ing. f. COnnaOINI

CON BOLI,ETTtNO SANITARIO AMMINISTRATIVO

COMPILATO SUGI.l ATTI UFFIClAI,1

Abbonam èrito annuo pol Regno L. 12 (anticipare)

Id. -.id, per l'~stero » 15 'I>

Un fascicolo separi' to L. 1.

Organo Ufficiale

per la pubblicazione degli mi della SOCIETÀ PIEIlONTESE o: IGIENE

RIVISTA
D~IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

Totali

16374
7351
7818
6450
5891

50319
7578
6.579

11030
13443
9570
7205

32607
7834
7574
7531
9076
080:1

15246
56202

Mostri tlmporal"

19365

AttiSacra

3623
1448
1214
965

1124

1587
1505
:-J053
4846 (2)

NOVEMBRE

276116

[sp,Gmrall

12751
5!)03
6604.
5485
4767

50319 (I)
5901
5074
7977
85!)7
9570
7205

32607
7834
7574
7f>31
!)076
!)803

I524G
56202

Dala

1
2

INGRESSI AJ.LE ESPOSIZIONI
(Risultanti dal computo del biglietti ritirati alle porte)

295481.
(I) Nel giorno G, consacrato alla bencficenza, un unico

biglietto dava ingresso alle due Esposizioni. '
(2) Col gioruo lO la Mostra d'Arte Sacra venne chiusa.

3
4

1
5 ,

Dum. 6
7
8
9

lO
11
12

DOm. 13
14
15
16

,17
18
1!)

DO~' 120 .

I?iploma (di
Padova. ,

Carte da ~rati• •

Diploma di medaglia d'oro. - Barone Am
brogio e'figlio,Torino - Valabrega e C" Torino.

Diploma di medaglia d'm·gento. - Donvito Da
vide, apoli - Valente Tiberio e fratelli, Torino.

Per la sezione 1.

berle1~erenza. - Salmin Luigi,
(Continua)

OPE~E OtA~TE
acquistate all' Esposizione Generale Italiana

Pubblichiamo il 5° elenco delle opere d'arte
acquistate ' da privati all'Esp,osizione:

• 129. Miniattù'u su avorio di Cavalii Giuseppe 
Generale G. A.

Marzo di Gignous Eugenio - Ing. Ago
stino Zorzi,

1 primi raggi di Cannicci Nicolò Cav.
Pier Amedeo Vallero.

Lavoro e pace di Ferrari Arturo Cav.
Pier Amedeo Vallero.

Studio di F~lIini Carlo - Senatore conte
di Sambuy.

Lacrime rerum di Guarlotti Giovanni -
Joseph Feukart, .

Sòle velato al ollini Carlo - Giaccone cav.
. Vittorio. •

Frutta di Bèha Castagnola I. . Joseph
Feukart. I v

Fra gli abeti di CanaR ia Pi r. - Joseph
Feukart

A·utunno di Cavaleri Ludovioo Beraldi
Antonip,

Foce del fiume Newia di FolIini Carlo 
Sacerdote avv. cav. Giovanni.

Stud' (3 A) di F Ilini Carte - Sacerdote
avv. cav. 'Giovanni.

J041. ,N el piano di Gressoney di Arbarello Luigi
I l - Sa erdote avv. cav. Giovanni.

118'l!. tPesta!or! ~cc·. di Muzii Alfonso . Gasti-
I ghom mg, E. M.,

lIayoli Isidbro; capo-m cchina.
Gu érinoni L., Milano: Roncagliom G.• Botta C·
. Naggi C. - Kettlitz A.; Milano: Albino Kettlitz
- Romagnoli Francesco ., Wamboldt Giuseppe 
Garaini ",Alessandro. - Turati V., Milanoxl.acroix

I •

Edoardo, ape-tecnico-i- Alfieri Emilio, ammini-
•stratore. - Marzocchi L., Siena: Martelli Gio-

Firenze (lfta. V-incenzo, Piacenza· Rosati Ain
gelo, Gioia ilH Colle· Volpi ing. Ernesta, Ve
nezia - Yolpi Romee, Codogno - De Arcangelis 
Donato, 'Atri - Dimattei S. e C., Catania - Lic
clone Antonio, Melfi - Novelli Giuseppe, Milano
- Oneglia - Erasmo, Torino - Orlic Vincenzo,
Oneglia - Paganetti Enrico, Milano.

Attestato di collaborazione. - Ditta Fratelli . vanni.
Treves: Cav. Ed. Ximenes, direttore artistico _
Brunetti Enrico, d'rettore della tipografia - Pa
gani Paolo; direttore alle macchine tipografiche
- Capo della li ografia. - Ditta Aliprandi Carlo:
Canega li Edoafdo, amministratore - Mangiarotti
M., capo operatore alle zincotipie e gal ani 
Tesser P., direttore <Iella composizione tipogra
fica - Scarenzi Primo, direttore alle macchine.
- Ditta Nebiolo e C.: Calcagno A., direttore

della fonderia. - Ditta Bonetti: Com l' Edoardo, ~"~6'?;'i;'~;8e~~~~~~~~~~~~

composit éré. - Ditta Assiè El' e.. Cantagalli
Francesco, direttore tecnico. - Ditta lCog iati
L. F.: Vaghi Giulio, direttore alle macchine. 
Ditta Harbèra (lì. Colmìgnoli Giovanni, dire~rore

tecnico. - Ditta F.r.atelli Pozzo, T'Orino: David
F., dive tare dello stabilimento - Merlino Antonio,
disegn tore - Camandona Filippo, proto - eio
cati A l capo s macchina litografi - Chisolti G.,
capo-,macènina tipografi. - IDitta Gallardi e Ugo,
Vercelli: ~rotta À'llch-ea-, apo-èompositore - Boe- '
calatte Luigi, caflo-maccnina. - Ferrari Carlo,
Venezia-) Danesi Antonio - Pelliccioni Antonio 
Gosci Luigi - Fisbherd Giovanni. - Berardi
Edoardo, Milano: Ducci C., capo-disegnatore 
Virtu ni G. B., capo-impressore - Pandolfi Gio
vanni, capo-macchifiar - Valabrega e C., Torino:
Valabrega Raffaele, direttore tecnico - Gherardi
Michele capo-operaio. - Ditta Salvati, ' Foligno:
Fantauzzi Angelo, direttore dellO stabilimento. 
Ditta Giani Luigi e Figlio, 'Forino: Bonis Ro
berto, eapo-disegnetore . Baravalle Cesare, capo
impressore- Gola E rico, capo·macchina. 
Garda Lorenzo', Ivrea: Leydl Antonio, capo-com
positoee - Giglio.Tos Antonio, capa-macchina 
Tribaudino Clemente, incisore litografo. - Cairo
Giovanni Codogno : Corrado Sala, direttore. 
Wolf e C., Torino: Loggia Giacomo, capo-lega
tore - Giovara Giuseppe, capo-lineatore, - Bar
toli A l Palermo: Lanzirotti cav. Pietro, direttore
- Ruscelli Giuseppe, capo-operaie. r--: Unione Coo
perativa' Editrice) Roma: Franchini Adolfo ; diret
tore - ~storri Giulio, . proto - Sottani-Fortunato,
capo-maocliinaì Ditta Forzani e c., Roma:
Bobbio Oleniénte,' Bobbio Giacomo, dir éttori 
CampioUi Camino, capo-compositore - Bianco
cav. Edoardo, correttore - Scatolini Vittorio, capo
impressore. - mtta Meucci e C., Isivorno.: Bo
nistalli prof. ugust ò, direttore. - Carni la e
Bertoleno, Torino« Gribaudi Giacinto, ' direttore
della tipografia - ichetti GiOVai ni, direttore
della litografia.. - L .eUifBodoni Fratelli, Saluzzo:
Signorile Giuseppe, capo-compositore - Rajnetto
Giuseppe, capo· impressore - Castagno Carlo,
capo-Iitografo. - Campitelli F., Foligno: Fedeli
Carlo, . proto - Virgili Lorenzo, macchinista: L

Landi SaI.'\'atore, Firenze» Landi Alberto, ammi
nistratere - B roni rr:elemaco, proto - Piccini
Pietro, capo-impressore. - Salomone Luigi, Roma:
Hòmen Er.manno, capo-disegnatore - Andema:
Giuseppe . capo-stampatore.' - Ferrar-i (Sordo»
Muti), ..Genova. eerg capo-comp@sitof.'è - Ma
nifesti, capo -'impressore - Casabona: Vitto1io,
capo-Iegaterei - F!I"aschini e t Legros, Milano: '
Brunazzi Enrico, capos disegnatore - ~ol)sonm

Carlo, ca o-lilpgra,fo.. • . adiee Giovanni, cap -

http://bro.hw/
http://lt.rn.kaii.ia/
http://oij.lettoj.le/
http://aj.le/
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STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA ·
. IDtlmamente .mpDato e rimodernato " .

ldrotef&pi&complet& I mettrotef&pi& I I&"&ggio ' GjnD&mC& ~iaiC& I CUri l&Un
Vi.tp~~r~~~~t~r;re~~:~~li:eii~;~oo~rf:[ à~~~:~:e~l";~f~:~: ~hc~,r.="el~~:ii:~~~iii~:~~I .

D jretiotu medica : Prot. Comm. O. .Be...I., Direttore della CUni ca medica di Torino.
• "Dott. Cav. Q . --..e"e'U.Proprietario dello St&bilimel\to.
" .. DoU. S. B.LP.U'TI e Dott. R . M.a.ZZU CBETTI . •

Per domande e echlarlmentl rlvolg.nl al Proprietario,

r ...... sa ""I

TURBINE EREGOLATORI

Successa all 'Officina Ed, DE MORSIER fondata nel 18so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 15 ltiedagUe d'argento
NUUlerosi diploUli, Medaglie di bronzo, Menzioni, ecc.

SOCIETÀ ITALD - .SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

(pre_ Biella)

·1 !"'Illlrl s/Il.
Apulo dillo GluglO Il SI SIIlI.bn

35, Via Bogi:no - TORIN'O

9lo6e16 Società ilnonima'

Filiali:

TARANTO
BÒLOGNA

FOGGIA

~inamite

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOG lA

Rappr esentant e esclusiva in Ital ìa.
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincoln

per LcféOBOBILI e THEBBIATKI(JI

lacchin6 Awcol6 6d Industriali ed Accessori d'ol[l! g6nere.

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

Società Remana per Costruzioni Metalliche
Direlim ed AmmiDis!r. Ollerale: BO.A, Via Nazioule, 138. .

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammauatoi eper le industrie
MAOOHINE PER FARE IL eltIAooIO

Appare«.hi .per STERILIZZARE l'ACQUA e renderla ~tabile

APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen
Materiale completo per la radiografia

Progeiti - Prospetti - PI·cve~tivi a richiesta.

E

POlliDe SDruzzatrici ePolverizzatrici
per la dlsiafezioae degli ambienti, eee.

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

Stampato

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degH oggetli Infelli

Sistema Abba·RI8!elli - Tipo orizzoDlale a emello" girerele

"

STUFE DI DISINFEZIONE mediante Il vapore sotto pressione
(Sistema brevett ato Gcneste)

Apparecchi per sterilizzare gli strumenti di chirurgia, ecc.

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatiche perfezionate I sistema brevettato

Apparecchi speciali per la 8ieroterapia

9nffl fil. fRastell, e
STUDIO TECNICO

Via Belvedere, 4 - TORINO - Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE - ESPOSIZIO NE MEDICA NAZIONALE· Napoli, Otlobrl 1897

~"""M'Mì"""M'M"'WMW"'W~
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SEZIONE III.
Arte e Strumenti musicali.

Oper didattiche, artistiche e scientjfiche.
Letteratura musicale contemporanea.

Diploma di medaglia ,d'oro. - Accademia di
canto co~ale • Stefano Tempia ., Torino . Bocca
Giuseppe ' (editore) Torino

Diploma di medaqlia d'argento. - Munier prof.
Carlo, Firenze . Guillaume Mario , Torino
Lucidi cav. Achille, Roma.

Diploma di medaglia di bronzo. - D~II'Aglio
Artemio, Pesaro· D' Atma E. e Danieli S. , Brescia
- Fontana Carlo, Torino -Lombardo G. A., Mi
lano. • Roraanìell ò Vincenzo .e Romaniello Luigi,
Napoli . Ruberto Paolo, capo mu sica del . 13"
fanteria, Torino . Scuola comunale di musica,
Carpi . Tav ernier Giovanni, Torino. I

Menzione onorevole. - Trojo cav. Giovanni,
Catanz aro . Musmeci Zaccaria Marcellino, sacer
dote, Acireale - Società Filarmonica, Ascoli Pi·,
ceno > Società Filarmonica, Pontassieve · Ven
turino Antonio - Zonghi Giuseppe, Tolentino
(Macerc ta).

Opere editoriali.

Diploma di mél1aglia d'oro. - Capra Marcello
Torino . Sonzogno Edoardo, Milano.

Diploma di medaglia d'argento. - BIanchi
Francesco (Ditta) di BIanchi Alessandro, To
rino, con attestato di collaboraz, al figlio Ernesto
BIanchi.

Diploma di medaglia di bronzo. - Ditta: Ca·
risch et Jànichcn, Milano· Izzo Raffaele, Napoli.

Menzione onorevole. - Mang,anelli avv. Giu
seppe, Roma.

Produzione contemporanea degli Strwm. masici.
Pianoforti ed Organi.

Diploma d'onore. - Mola cav. Gius.;X rino, cdn
proposta di atte stati di collaboraz. ai bravi operai:
Pastè Luigi e Milano Francesco pianoforti) ;
Lupo Michele (armoniums); Ottina F èdéle e Baldi
'1\cl1il e (organi da chiesa). '

Diploma di medaglia doro. - Ay
cinto (successo i), Tori io, con pro
estato di collaborazione ai capi· :\?er
e Rovetto Giovanni· Chiappo cav. IC , 1'0'

rino, con proposta di att estato di c Uaborazione
al figlio Giacinto' Colombo Federico, Torino.

r ,

l
INSERZIONI

Pre..o di linea In corpo 7 o apazlo di line. :
L, O,2~ In 6', 7' ed S' pagloa. - L. 0,75 In ~. pagina.

Le Inserzioni al rlcnono prellO I Oone...lonarl della '
Pubbllcllà, FRATELLI POZZO, Via NisaB, 12 • Torino.

di bronzo. - Guerinoni

•

Diploma di medaglia di bronzo. - Dubois
Maria, Milano.

Menzione onorevole. - Gande Giuseppina, To
rino.

(NeUa mostra Sarda )

Diploma di medaglia di bronzo. - Nissim A. ,
Cagliari Zonini Antonio, Sassari.

(Nella mostra Valsesiana)

. Diploma di medaglia d'argento. Pizzetta
Giuseppe, Varallo.

Menzione onorevole. - Sella dott. R., Varallo
Sesia. _

(Nella mostra Val~ostatla)

Menzione onorevole. - BondaAlessundro, Gl'es'
soney S. Jean.

Materiale Fotogralfco.

Macchine - Attrezzi - Cartoni.

Diploma d'onore. ,.... Lamperti e Garbagnati,
Milano.

Diploma di medaglia d'oro. - Armanino fra
telli, Genova.

Diploma di medagliad'argento. - Berry :Achille ,
Torino - Bricca Giova'nni, Torino . Ceruti Eu
genio, Torino - Fatti Pio, Minozzie C., Milano
Murer e Duroni, Milano.

Dipioma di medflglia ai bronzo, - Albini L.,
Milano . Mazza Ermenegildo, Milano.

Menzione onorevole. - Bosso Frane, Vercelli.

Lastre e Carte sensibili.

Diploma d'onore. - Cappelli Michele, Milano.
Diploma di medaglia d'argento. - Falb Rudolf,

Siena.

Diploma di meda.qlia di bronzo. - Cioni fra
telli e P. Cantini, Empoli. Resti e Giusti, Firenze.

MenzWneo noretolè. - Bertschmann Angelo e C"
Milano.

\.
$i ;u66fica il lO uI il 26 aDOni mese. J.

DIREZIONE:
Via ' Prinoip AInedeo .. n. I} - TQrin.o

prellO Il Comltalo E..cnllTo aell'Eapoalzlone.

BOLLETTINO UFFICIALE

DEI

Ooru, v,dasi Numero preced,nlc)

8POSIZIONE GENERALE ITALIAN
TORINO ~ 1898

81 rlO8Tono prellO 1& Sede del OOMITATO E8ECUTIVO
dell'E8P08IZIONIII In TORINO, Via Principe Amedeo, io

DIVISI0NE I.

Didatiio~ e Materiale Soientifloo.

Diplomi, Medaglie e Menzioni
oenferiti agli Espositori



Ministero , ed attestalo di col1aborazione al suo
direttore, avv. Berrini - Cassa di risparmio, Imola,
con medaglia d;or~ , del Ministero ed attestato
di collaborazione al suo diretto~e, sig. Paolini 
Cassa. di ,Risparmio, Padova, con attestato di
collaborazione al suo direttore, sig. Dandolo -

. }, '. • , . , 1ft I (111 l . \ •

Cassa di risparmio, .Palermo, con medaglia d'oro
della Cassa di risparmio di Verona - Ca~' il di
risp~r~io, Torino . Cassa ' di risparmio, Vercel1i,

) ..I J. l •

cpn,att~stalo ,di collaborazio,l}~ral ~irettore, ~gp~r

Fortina Luigi - Cassa di risparmio, "Verona~ con
medaglia d'oro del Ministero ed attestato di col-

a ) " , , )

l ~b.~razi~ne ~l signor Finotti rjicol,~Ii' ICas,s~ di ,
nsparrmo, VIgevano.

Diploma di medaglia d'al'gellto, - Cass~ di, .
risparmio, Asti, con medaglia d'argento del Mi-,
nislero (- Cassa di risparmio, Cesena, con me-
1·1' r: { . •

i:Iaglia d'argento del Ministero - Cassa di risparmio,
Livorn o ' - Cassa idi risparmio, Macerata - Cassa
l' .';

di risparmio, Modena , con medaglia d'argenlo
• ( ~ t) } f J t /.. l
del Minislero - Cassa di risparmio, Ravenna)
con medaglia d'argento d~l~ Ministero, ' Cassa
di risparmio, Rimini, con medaglia d'argento 'del

I '
Ministero - Cassa di risparmio, Roma.
iJ) I j I J . •

Diploma di medaglia di bronzo. - Cassa di
risparmio, Ficarolo - Cassa di risparmio; Ner eto.

J... , ' . l ' l A I ElUenzwne onorevo e. - rtom avv. rnesto,
Asti, cassetta p'er risparmio ' Cass~ ruralé'Unio rte
agricola di Diano AlOa. • l I 'l. •J .~

. CLASSE II. - S OCl'ETÀ D1 M~Tuo SOCCORSO
j j I~){ i,',

Diploma d'onore. , - . Associazione di Previ-
J ~ l J ~ . 1 rt j

d~n,za e M. S. fra il personale delle Strade fer-
rat e italiane, Bologna, con proposta di attestato
di collaborazione al cav. Gius eppe Corsi , fonda-

I ' _ U t, l h,J1 l 11

tòre e presidente dell'Associazione -. p ocietà di
M. S. fra gli operai, Siena, con premio speciale
di L. 1000 . Società di istruzione, 'di educazione
e di ,M.•.$. fr,; gli ,insegnap ti, Torino - ~oci;là
di M. S. ed istruzione tra operai ed artisti, Viggiù
(Como), con premio speciale di L. 1000.

J>

Diploma (ii medaglia d'o.ro. ;- Società operaia
~ . d.lt

di M. S' I Arezzo, con preroio di L. 500 ed atte-
stato di collaborazione al sig. Signorini " Società
di M. S. operaia, Atessa, Società di.M. S. ,degli
operai, Avigliana . ' S~~ietà di M: S. fra il per-

o J f I

sonale viaggiante sulle ferrovie ,italiane, Bologna
· Società dei commessi di commercio, Bologna 
Associazione generale operaia, C~dogno " Asso'

. l l '' I , v
ciazione di M. S. fra le operaie, Cremona -

. h , j J

Società artisti ed ope~ai, Cuneo, con attestato
di collaborazione al segretario signor Guasco 
Socielà An, Cooperativa edificatrice Unione ope
raia, Fir enze - Sodietà di M. S. operaia, Fossano

11
- Società di M. S. fra gli operai, Gragiia . Società
operaia maschile di M. S., Iseo - Società di M.IS,

'L'Esercito, Milano - S~ci!1'tà ope;aia di M. S.
fr~ artigiani, n~gozianti e professionisti, Padova
• Associaz. operaia M. S., Piacenza, con medaglia

,d '.or~A~lIa ga;~~~ 4i'lr,isPllrmi,o di V~rona -..) S~.
cielà di M, S. E\ P1jevid.:nza ~ra , gli operai, Ro
vigo - Socielà operaia di M., ,S. ~an Giovanni in
Persiceto -"Societ~ di M. ~ . Jsa qp'eraj,) Sina
lunga , con ~edaglia d'oro dl(p' Unione Artisti
Industriali di Torino - Assoc ja,ziope gene~al~l)degli

operai, To rino , "cop 1 p1~dag]ja. d'oro ; ~el P,atf?
nato infortuni I sulj,lavoro ldi l·Torinq ~ -sSocietà ' di

•• , I ,J l' ò .h l ,( : :J h:J J

,M. S. tra gli impiegatiAelle fe['[~ovie continentali
italiane, Torino ' Soci~tà di M. S. fr~ impiegati

~ I 1 . j t.

pubblicLe priv\lti ," ,La F;ratelll}n~a "' Torino, con
attestato di collaborazione all'av v. Cappelli .

)

Unione-Pio-Tipografica IL, ToJ.ì~o, con medaglia
d'oro I del Ministero ed attestato di collaborazi~ne

al sig. Gianolio - Mutua Società Parrucchieri,

\.

pubpli,ca

Ir SEZIONE I. - Pl'evidellza.
, t • , , Jl I

CLASSE I. - CASSE DI R[SPARM[O. .~
I I, 11 o (l), il' f IJfI 'V; ),J' Hl'"

t Diploma d'onore. - Cassa di] risparmio, Bo·
logna - ,Cassa dii risparmio , delle ,pro-.;incili 10m·

I barde, Milano - Cassa di rispaI;mio, Piacenza:", I
, DiRloma ,di medaglia d'oro.. - Cassa ,di ri

spal'mio, Bra , con attestato ~i )collabqrazione al
suo ) direttore , signor . rag' l ,Occella - Cassa di
risparmi~ , Cuneo, con medaglia d'argent~J del

Diplomadi medaglia d'arqento, - Calace fratelli,
Napoli -~C!1l'abba V,. C., Catania, con 'proposta di
attestato d' .lcollaporazione .agli alunni operai ,Ca,
ponneto-Giovanni, IStrano. Giuseppe e Messina
Luigi l' (Del Perugia ,E., S. Cresci a Campi : De·
santi s _Gio.vanni, e )figli, lB.oma u.lGa~tL Giprgio,
Torino "-, Loveri Carlo e. jflglio, Napoli ,. Valente
Raffaele, Roma' l" Vitantonio Vito, Piacenza.
hDiploma di medagliaIdi bronzo. - Garganese

fratelli ~it? l' ~ I Antonio, ( Monopoli 1"; Indelicato
Sal valore , I Catania. l (' f~ l I " J ' li

.Menzione .ono reoole. - Sandini Antonio... Isola
di Malo 1GVicenza). I)) J l o I I ti I ,I I

r f' Il ,iC(n-de 'm'moniclté. ,. I l . I

Diploma di lliedaglia d'oro. - Salvietti Pietro,
proprietario dill~ Pietro Tu si, Peru gia. ' .,

Di l' , '''i'''' d "l ' d' " 13 11 N''Poma ( t me ag ui argento. - e a 1-

cola (eredi) di Drezza Giuseppe, Verona - Colla'
I . r, i I J

A. successore Ruffìm, Roma.
I l ,i I: li

Mostra d'arte musicale retrospettiva.

Attestato di benemerenza. - Biblioteca Nazio
nale, Torino - Biblioleca Accademia S. Cecilia,
Hcmn » Biblioteca , Universitaria, "Bologna . Bi
blioteca Universitaria, Genova - Biblioteca di
Lucca . Biblioteca Casan atense, Roma - BiJjlio
leca Lan cisiana, Rom a , Biblioteca Universitaria,
Pavia 1 . ( Società "Filarm onica, Ascoli Piceao «

Mattei Lodovico ' Comune di . Bologna· Ferrari
Marco - Bollarini Giuseppe - Eredi Paganini 
Enri chetta Saraceno i di Pamparato': ,

I l J 's • I\T dEZ[ONE •

Arte drammatica ~
, J " f{J I I 1 • r

Diploma d'onore, - Sott ò-Coiiiitatò di Napoli
Rasi Luigi , Firenze "_ Ran~ati lE. e C., Milano.
Diploma di med~glia d'oro. - Rasi Luigi, Fi-

renze " Rislori Adelaide, Rom a - Rossi Ern esto
(eredi 'a i) - ~ Salvini 'Torh~aso/ Firenz~ . Sotto-
c'~mitato di Vene~ia. '

:, DiAloma di med,a,ulià d'argen~~. - Beria ing.
"L .. )IT · C Il -, I " A T'uigi , orlllo· a en cav. rluro, ormo-
, t ( l '-) } II l ( (

Cauda Giusepp e, Torino - Ferrari Vittorio, Mi-
lano - Larribertini Alari co , Bològna - Novelli

l E I • R ' 111' A l I . M'lcomm. '.rmete - ovesca I ntomo, I ano .
~ . 1" J 'l' Il Oh
Sartoria teatrale " Chiappa, Milano - Società di
previdenza fra aul~ri ed artisti dra~matici e lirici,
R I V . b' j h' C 'I" ' T . .~ma; an Ial}c [ al' o, ' 01'1I)0.

, D ' l il' JOd . . J , I A' I "lp oma l f me agita dI bronzo. - bertml
cav. Giacomo , Torino - F alda Cristoforo, Torino.

, Menzione' onol'evole. - Bollo sorelle, Torino - I,
Cantinel1i Paolo, Torino - Ferrari Paolo Emilio,
Parma ~ Guidon e Giovanni, Torino . Saccenti
Ulisse1

- Tardini avv. Viricenzo, Modena . To·
selli Iren e, Torino, , K '

.Diploma di bene~nel"eliza. - Biblioteca Reale,
T~rino '- 'Biblioteca Nazio~al~, "Torino - Biblio
tec~ é ivica, TorinoC' - Biblioteca Reale, Parma·
B'bl' U" , . U b' ' O I( , ("I IOteca lllversltarIa, l' mo - n. avv. comm.
'o ' . ( . l r , . 1 ),
Tommas.o VIlla - S. E. [l conte Costantmo NIgra.

Diploma di medaglia d'argento. - Govino
Giuseppe e figli, (Ditta) Torino. '.-:

Diploma 'di 1nedaglia 'di' bronzo,h- Sl:ingalini
Angelo/' erc elli. '~I l' l(' I " .• I

) J 'II ( I l r fil I ' ~

t
Piani meccanici. •

~:.lI f) • 'J , ..... ,"

'Diploma di medaglia d'argento, - Ottina e
Pollandi, Novara - Racca q iovanni, Bologna.

Diploma di medaglia di bronzo., - . llasia

Francesco, Torino. I , ~

/ I (
l st1'umenti ad w·co.

l , )

Diploma di medagliad'oro. - Bisiach Leandro,
Milano . Degani .Eugenio e figlio, Venez.i~. - Ma
rengo-Rinaldi, Torino - M.arcg etti Emi co, ~ro~ino,

con proposla l.,di attestato di col.I a~o~~zion!l al J

figlio Eqoar,do ~archetti. I Il 11 ],1')' (

Diploma di medqglia d' rgen~9,,' l ' Guadagnini
France~co fu ~ntonio,;..>Tor!!1òt' i ~9ccq Emico
fu Gius~PP'e , i oIGenovl1 t1' ,oliv.!l((f~lic~ f~ L Vin- ,
cenzo, TQrin.o - DE; ,Zorzi Vale~lino,j Fi~~nze.

pip,loma ,di ?nedaglia di bronzo, -l~essori

Pietro, Mod}~nfi -( Pagilnini Gius, e Luigi' lForlì.
Menziqn l1 onorevole. T Cap~lli !,:pdovico,,7'p rino ,

• Rossi Enrico e qglio, Pavia. le '1 ,

Stl·ì/menti a piz:tico edJa plettro. I

Diplonth 'd'onore,~ Tea'es'chi 'Ra ffael; Milàno,
con p~op;;sta di attestato di collalio'Ì'azione al ~apo - l
operaio U~ Buffarini.. ~ I UI I , I

'I Jnl, , ,o )..; hl! I ,l, I
II "o., Mandolini, e Chitarre. l' 'l(.\ ., ' )., l t I (I n .1 J D

Diploma d( medçlglia ,d'o,·o. ~ Bruno Carlo 
Torino Embergher Luigi, Roma • Ricci Luigi, l

Napoli.

• r
t ~ J Strumeni! a fiato.

"I .,' . ( )
,.DijJloma d'01wre. - Bottali Antonio 'success.

Roth Ferdinando, Milano , con att estato di col·
laborazio~e al capo-opera io Edoardo I Roth .

Diploma(di medaglia d' oro. - Barl assina e
Casoli, Milano . èeru lti G., B. e figli, Torino,

, I I. ' ' l l Il. 'I 'Diploma di medaglia d'argento. - Aboate AI-
" ' " I ,

fonso e figlio, Napoli - P upeschi Pup o, Firenze.
Diplom!.J, di medaglia di bronzo. .- Leonesi

Giuseppe, Torin o - Olivieri Giaèòmo, 'Vercelli.
Menzi01:e onorevole. - Ciardi M. P., Fir enze.

l str1tlllenti a percussione.

Diploma di medaglia d' oro. - Stanguellini
Celso, Modena.

Diploma di medaglia d'm'genio; - Bianchi An·
gelo e figli, Varese - Mazzola Silvio, Valduggia
(Novora), ) l' ,I,' '" I

Diploma di medaglia dii bronzo. - Barigozzi
fratelli, Milanò '- Bastanzetti Donato , Arezzo '
Broili Fran cesco) -Udine.. I ìJ I~ I l' ui""

'l''' l, I l' B ,

[strumenti speciali ed'''access01·i.
• f r J

Armonich a manti ce.
I l t 'It l0

d'oro. .:- Porto

,/

http://o.ro/
http://m.is/
http://col.ia/


Società M. S. fratellanza Gioachino Napoleone Pe
poli, Bologna - Società tipografi ed arti aìflni, Bo
logna - Società annessa alla Società. M. S. fra
ircommessi di commercio , Bologna > Società
operaia agricola cooperativa e di M. S."Bibiana .
Società di M. S. fra gli operai, Borgo San Don-
nino . Associazionk femminile operaia, Borgo
Sesia " Società generale di M. S. fra operai Bra
. Società di M. S: operaia mas chile, Breno - So
cietà operaia, di M. S., Busto Arsizio . Società
di M. S. degli operai ed agricoli. Castellazzo
Bormida . Società artisti ed operai e Banca coo
perativa , Castellamonte . Società di M. S. tra i

1/
marinai, Carrara . Società Costanza, Cadovago

• I
- Società Idi M. S., Caneva - Società di M. S.,
Carignano - Società M. S. agri cola operaia, Ca·
l'osio " Società M. S. operaia, Carloforte, con

'd l . d'II I l M' , l S 1.1 ' - M Sme ag la I ironzo ( e inistero - ocietà . .
operaia. Castel San Gipvanni . Società operaia
di M. S., Cavour . Società Principe di Napoli ,
Catanzaro, con medaglia di bronzo del Mini
stero . Società operaia M. S., Chiari . Società
patriotica operaia, Città di Caste llo - Società M. S.
agricol a, Cocconato . 'Società M. S. operaia, Cog
gioIa ~ Asso ciazione cattoli ca operaia , Colle Val
d'Elsa - Società arti giana M. S., Cologna Veneta,
con medaglia di bronzo del Ministero . - Società
operai (commercianti e contadini, Cossato . So
cietà M. S, artiste ed operai e, Cuneo , con me
daglia di bronzo del Ministero' Società M. S. Man
damentalo, Cantù . Società M. S. La Fratellanza,
Cantù - Società M. S. militari in congedo, Druent
- Società M. S, legato l'i da libri, Firenze ' Società
operaie, Gallici-a '· Sociktà M. S., Gare'ssio . So·
cietà Porto EI~I)Jdocle, Girgenti , con medaglia
di bronzo del Ministero - Società operai ed agri.
coltori, La Morra . Società M. S. impiegati e
scritturali , Livorno (Toscana ) . Società M. S.
operai ,l'e1 contad'ini, Lomello - Società operaia
mas chile e femminile, tioro Piceno - Società M. S.
Fratellanza Artigiana, Luccà - Società M. S.
viaggiatori di commercio, Milano, con diploma
della Federazione impiegati, Roma . Società

opera~~ l M. ,§. \. " X,X S~ltembre "'. Maddalena,
con medaglia di bronzo del Ministero . Società

, M. S .fra operail Melzo, con med. di bronzo del
Ministero > Soc. op. M. S., Monopoli- , S~9' op.
Monte~çhiese, 1!If?? tecchio, con med.,ldi bronzo
,del Mi.nist~ro i [So~ietà M.,S. lavoranti cappelli,
Monza . Società Fratel lanza militari, Mortara 
Società M. S. fra lavoratori, Ozzano, con med. di
bronzo del Ministero· Società operaia M. S., Palo
manova ' Socièta M. S. femminile, Pavia - Ag
sociazion é.Generale, Pavia· Società M. S. agenti
della"l città' e I éÌrc'ondario, ' Pordenone ~ Società
M.'S. òperllia, Pralungo . Società M. S. operai,
Quingentola, con medaglia Idi ronzo 'del Mini·
stero . SòcietàM. S. operai, Racconigi - Soèietà
M. S. opera}, [tivolta . Società M. S. personale
snbaltetno"R. 'P oste, IRoma <!lSòcietà ,di M. S.,
S. Pàol6 'Piacentiho . S'ocietil Igenerale t di M. S.
ed isf;uzione, 'Savona, con medaglia di bronzo
del ' Ministero · "SocietàMutuo S. fra gli operai,
SantHià: con medaglia di bronzo del Ministero 
Società fra gli operai, Sostegno . Soèietà M. S.
fra gli operai, Somma Lombarda . Società M. S.
agricola-oper~ia, San Sebastiano da Po . Società
.M. S., San CaJjpiano Val di Pisa I . ~Soc,ietà di
M. S. ed istruzione, Tavigli~I,1o, coq medaglia di
bronzo del Ministero . Società M. S. fra artisti
e operai , Todl,"\bòn medagli a iii bronzo del Mi.
nister J ( Società ' UniOne 'Li~ografica , Torino.
So~ietà MJ s, "òpcl"ai dello stabilimento Diatto,

di M. S., Novara· Soc. operaia agricola' di M. S.,
Noventa Vigentina . Società M, S. fra la\ gente
di mare, Palermo, con medaglia j d arg ento d él
Ministero . Società operaia ' agricola'lo di M. S"
Pianezza· Società operaia di M. S.: Pdrtici f con
medaglia .d'argentò del Ministero ! Società ope
ra ia M. S!"dello lstabilim!mto Armstrong, Poz
zuoli - Società generale operaia, Pinerolo l . So
cietà di M.' S. fra ' la marineria, Rimim . ' Società
fra i commessi di commercio, Roma, con di
ploma 'della Federazione degli impiegati civili .
Coll. dei parrucchieri M. S., Roma lrcòn medaglia
d'argento della Federazione dei parrucchieri al
sig. Quaglia Isidoro a titolo . di collaborazione .
Istituto iii M. S. fra medi ci, chirurghi e farnia
cisti, Roma - Società operaia di M. S. Rovato
- Società di Previdenza fra gli uff iali del Regio

r t l l I l r t Il ( ' J
esercito e della marina, Boma - Società adistico-
operaia di M. S., Sannazzaro dei Burgondi, COli
premio di L. 305 - Società di 1\1. S., Sanguinetto,
con premio di L". 250 - Società di M. S. fra
artigiani, San Sepolcro, con premio di L. 250 .
Società M.. S. Fratellanza Artigiana, Spezia .
Unione Fraterna di M. S. fra cittadini, Spezia
Società operaia di M. S., Santena . Società di '
M. S. fra artigiani e possidenti , Sorbolo . Società
di M. S. fra gli operai, Suzzara - Unione operaia
di M. S., Susa» Soc. di M. S.I(già del Ventaglio) ,
Siena '. Federaz: operaia San Remese, San Remo·
Società generale operaia Patria e Lavoro, Terni,
con medaglia d'argento del Ministero l - Società
di M. S. L'Esercito, Torino, con medaglia d'ar
gento del Ministero,le c~n attestato di collabo
razione al cav. uIT. Ar l);euldo Marcellino > Società
di ' M. S. tra macellai, Torino . Società di M. S.
sott'uffl ciali, caporali e soldati, Torino . Società
riunite di collocamento M. S. e . Cassa pensioni,
Torino . Soc. M. S. La Libert~, T3rino '. Fede
~'az i~he tra i Lavoratori del'LilirJ, To'; ;n6· Comizio

.( . d ' V l . 1'8' 4' 8 'T' ' . (]l, u l .' 'primano Cl eterarii -4l) , orino - mone
Artisti Industriali, Torino, con med. d'al'~' del
Ministero . Società cooperativa ano comme~si ed
i~piegati di c,om~~rcio, T~rino, c~n dipl. 'ld ella
F 'd ' . . . .' '1. 1 I.'J Il . . 1. I I d'e era zione Impiegali CIVI I - associazrone I
M: s. fra i dipend enti ' della 'So Metr ft~lian~ pier
il gas, Torino, con med,. ' dl'arg. del Pat; cinato
infortuni sul lavoro - S~~. coop, italiana Fratel

-lanza Sarti, Torino, con med. ' d'argodel ' Patro
nato infortuni sul l~voro . Società M. S. fra i
giovani caffettieri e liquori sti,'Torino - 'SOC~ M. S.
tra gli onesti operai , Trapani - Società M.

l
S. fra

albergatori, caffettieri, liquoristi, cuochi e cam e
rieri,Vercelli - Soc. op. di M. S., Vaglio Pettinengo, .. ~

. Società tra operai di 'M. S., Vailate, con premio
di L. 250 ~ Società di M. S. oper~i' e

l
contadini,

Vescovato . Soc . di M. S. artigi ani e contadini,
Villabartolomea, con medaglia d'argento del Mi·
nistero . Società M. S. Dio e Umanità, Voltri .
Soci~tà ope;aIa, Valeggio . So'cietà opéràia ma-
.Ih:l · c 1 " ll d" Mf'SI ,v:"11I S 'SC I e e .emmmi e I . ., arese· oCletà
' . • l llf l ' .r ' . ,.. ,'I (,fIClll.
artistica commerciale di M. S., Verona.

Diploma di medaglia di bronzo. - Societ à
M. S. militari in congedo , Alessandria -.Soci età
operaia M. S., ~lfonSine, con bIednglia (fj' bronzo
del Ministero - ocietà di previdenza per la vec·r· 'I ' . I i

chiaia, Altare- Società M. S. fra operai, Arzignano
- Soci età lavandaie, contadini e ope;ai, Bertoulla
J Società commessi-di studio e con\mercio, Ber·
gamo · Circblo 'Fratellanza: collbcamento e M. S.
cuochi e camerieri, l Bergamo . Società operaia
di ·M. S. , 'Binago, 'con medaglia 'di bl'Ohzò del

J Ministero '. Socìet il ' di M. S. barbieri l'lBari .
Societ~ di M. S. barbieri e' par~ucchieri , Bòlogna., [

Torino, con medaglia d'oro della Federazione
ParruccHieli l; medaglia d'argento, della Fede
razio ~ parrucchieri,di collaborazione al signor
Rosso Stefano· Società operaia generale 'di M.'S,
ed istruzione, Udine - Società M. S. barcaiuoli,
Venezia, con premio di L. 500 - Associazione
géherale degli operai, Vercelli, con medaglia d' òro
del Ministero.

Diploma di medaglia d'argellto. - ocietà
di M. S., Arcevia . Società di M. S., Arcola: .
Società operaia 'maschile e femminile , ' Bazzano.
Emilia . Società di M. S. e cooperativa' tra i
facfchini di commercio, Bari , con ' medaglia d'ar~
gento del Ministero· Società di M. S. ed istru
zione agricola operaia, Bianzè - Società artigiana
maschile di M. S., Bologna . Società di -M. S.
fra cuochi e camerieri 'ed altri inseryieiiti, Bb·
logna, con attestato Idi collaborazione al signbr ,
Batt ilani - Società di 'M. S. caffettieri ed affini,
Bologna . Società operaia di Mutuo S.: Borgo
San ' Dalmazzo - Società operaia di M. S. ed
istru zione, Borgosesia . Società generale degli
operai , Biella - Società M. S. ar tisti ed operai,
-iJ 1 ," Il I
tsergam o , con medaflIa d'argo del Ministero e
attestato di collaborazione al sig. Tullio LuiselIi
. Amico del popolo, Brescia· Società di M. S.

ì Q ~1t . . li f ' . ) , 1

operaia, ' Città e Ville. Carrara· Società artirriana
i e 1"5 , .11 "

fii M· 1$ ' 1. A l.st1Jp,uovq" B~rar~e~gol - So?jet~ di
M. S., Castiglione del Lagq . Società M. ~r fra
operai, Cento· Società operaia di M. S., Castel-

)

franco-Veneto . Società operaia di M. S. , Cre-
valcuore - Società M. S. fra operai , Cu~rgnè .
Società·{opermadi .M. s.:dgliari - Società ope
rai~ di M~ S., Desenzano sul Lago '. l'Associa·
zione ' monarchica . democratica cooperativa di
M. S., 'Feltre , con premio di L. 250 . Società
di M. S. Istruzione e Lavoro , Ferrara - Società
comriles~i di commercio: Firenze, con 1nedaglia
cl arg~nto CIell'Uni 6ne l l Arti,sti' tndustri~li ~i l To·
rino -ocietà di'M. S. degli Oian:' Firenze' .
Società di M. S. fra ' gli 'operai agricoltori,
Foligno • Società di M. S. fra gli artis ti di
musica, Firenze ~ Società M. benefi~enza fra' il
pèrsonale'.del fR.....Arcispedale di"S. M. Novella,
Firenze ~ Società operaia M. S. 'Michele Rossi,
Frattamaggiore ' - Società operaia di Nostra Si
gnora del Soccorso e di San Giovanni Battista,
Genova . .Società operaia. ' cattolica di M. S.,
Imola· Società operaia di M. 'S., Lastra a Signa
- Società di M. S. fra operai. rl.egnag è . Società
di M. S. operaia, Lesmo . Società operaia di
M. S., I Lonato . Sòciet ll di M. S~ Ordine e ' Ca·
vòfo tra, gli . allievi dell'Orfanotrofio, Milano 
Società di M. S. fra i sordo -muti , Mi!ano .
Società drM. S: fra 'gli addetti all'industria sérica,
Milano . Associaz. inilanese di M. S. fra agenti e
commercianti, Milano - Unione mutua parruc
chieri e scuola professionale, Milano , con me
daglià l (l'argento della Federazione dei parruc
chieri e'conm~daglia di bronzo dell~ FJderàzione
parrucchieri ai signori: Raffaele Gll.lldolfi e Leo·
poldo Peia - Associazione impiegati civili, Milano,
con' diploma della Federazione impiegati civili,
Ròtila -'Assoc.'op. di M..S. G. Garibaldi, Macerata
-Società oper ili di M. S., Matelica '· Società fra
gli oper~i edJhgri~oltori , Medole - Società di M. S.

"t '. (,.. " t! • t' I t' ",. . M ll'a gli operill uraCClan I e con aulm, e egnano .
'Soéieik operaia l di M. l S., Minerbio . Società

, l . ' d' M,)S II' M l' '" S . t'l l'operaia l ' . . , og Iano· OCIe a genera e
• ' l ' P " ' . M '" [f d' ! (.1.. Il ) l 'S . ' ':''11 ,);deglI operai, ongran o me a . , ocwt.. ope- ,

dia di M. S.: ' Monte 'Cassiano l' Società' di1M!JS. I

f~a gli operai, Monte San ' Savino' - s dc. op l'aia
M. S. maschile, liNovara - Soc. op. femminile



Menri01U! onorevole. - Cassa Rurale, Vicoforte
· Cassa di prestiti e risparmi della Socielà operaia
agricola, Noventa - Unione Cooperativa di Ri
sparmio fra il personale delle strade ferrate '
Sicule, Palermo.

Cooperative industriali e commerciali.

Diploma d'onore. - Unione cooperativa} Milano.
Diploma di medaglia d'oro. - Cooperativa di

Consumo fra impiegati e professionisti, Milano,
con medaglia d'oro del Ministero . Società ano 
nima cooperativa di consumo fra gli operai ,
Bologna - Cooperativa farmaceutica, Milano 
Cooperativa romana degli impiegati, Roma, con
m~daglia d'oro della Cassa di risparmio di Ve
rona . Società anonima cooperativa pel risana
mento e la costruzione di case operaie, Bologna
• Panificio cooperativo, Bricherasio, diploma con
premio di L. 500 e Attestato di collaborazione .
all'avv. E. Giretti . Latteria cooperativa, Fagagna
· Società di previdenzaeconomica fra dipendenti
del Municipio di Torino, con attest~to di colla
borazione al suo direttore cav. dotto A: Poli .
Società anonima cooperativa intagliatori in legno,
Vicenza, con medaglia d'oro del Ministero e atte
stato di collaborazione al conte Eleonoro Negro.
, Diploma di -medaglia d'argento.- Società
anonima cooperativa di consumo, palazzo ex-Litta,
Milano, con 'diploma della Federazione degli imo
piegati civili di Roma - Società anonima coope
rativa suburbana di consumo fra gli agenti .delle
S. F. M., Milano, con Diploma della Federazione
degli impiegati ' civili di Roma · Unione coope
rativa di consumo, Buggerru, con medaglia d'ar
gento del Ministero - Cooperativa di consumo
operai, Firenze . Società cooperativa delle arti
costruttrici, Bologna . Società cooperativa con
ciapelli, Bra, con medaglia d'argento del Ministero
- Società italiana cooperativa ( ratellanza), Sarti,
Torino - Società cooperativa regionale fra Par
ru cchieri per acquisti di , profumerie ed affini,
con medaglia d'argento della Federazione par
ru cchieri - Consociazione Cooperativa Vercellese,
Vercelli.

Diploma di medaglia di bronzo. - Unione
Cooperativa di Consumo , Savona, con medaglia
del Ministero· Cooperativa di Consumo dell'An
tella, Firenze, con sede a Croce a Balatro, con
m edaglia di bronzo del Ministero . Scuola Mu
sicale Cooperativa, Milano.

Menzione onorevole. - Società Cooperativa di
consumo, Porto Maurizio - Società anonima di
copsumo fra i lavoranti , Careggie Serpiole . So
cie à cooperativa lavoranti in lime, Torino.

Consorzi agrari.

Diploma d'onore. - Federazione italiana dei
Consorzi agrari con sede in Piaceni'a.
. Diploma di medaglia d'oro. - Sindacato agra
l'io, Milano . Comizio agrario, Mantova - Sinda-
cato agricolo, Padova. I

Diploma di medaglia d'argento. - Sindacato
Agrario Prealpino, Montebelluna (Treviso) . Co
mizio Agrario, 'San Daniele del Friuli (Federa.
zione dei-Con sorzi agrari di San Daniele e Civi
dale) - Associazione Agraria, Unione dei Co·
mizi del Basso Veron ese, Legnago.

CLASSE V. - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI

DEL LAVORO. r

Diploma di medaglia d'oro. - Cassa Previ
denza operai Stabilimento Arrnstrong . Istituzioni
per gli operai della Cartiera Rossi, Perale, con
medaglia d'oro del Ministero.

Cooperative di credito.

Diploma d'onore. - 'Banca Popo lare di Cre
dito, Bologna, con attestato di 'collaborazione al
cav. Vincenzo Sani, suo direttore fin dal 1872.

Diploma di medaglia d'oro. - Banca Popolare
Cooperativa, Casale Monferrato - Banca Mutua
Popol are , Mantova, con attestato di collabora
zione al cav. Crovetti . Banca Popolare Coope
rativa, Padova, con medaglia d'oro del Ministero
e con attestato di collaborazione al sig. Del Yo~
direttore della Banca . Cassa di Previdenza fra
gli .agenti dell'Unione Cooperativa, I Milano.

Diploma di medaglia d'argento. - Banca Po
polare, Arzignano, con attestato di collaborazione
al suo direttore Cesare Mistrorigo . Banca Po
polare, Cittadella, con attestato di collaborazione
al suo benemerito direttore cav. Pagan L. - Banca
Popolare Coop rativa, Gubbio, con medaglia d'al"
gento del Ministero s- Banca Cooperativa, Montal
gnana - Ban ca Popolare Cooperativa , Perugia,
con attestato di collaborazione al suo dir ettore

,cav. ragio~iere Bussini - Banca Cooperativa,
San Daniel e nel Fr iuli, con med aglia d'argento
del Ministero e attestato di collaborazione l al
direttore Gerolamo Paoletti - B'anca Popolare,
Seregno . Ban ca Cooperativa operaia , Torino .
Piccola Banca agricola, S. Isidoro in Vobarno,
con medaglia d'argento del Ministero - Cassa
Coop;rativa di Prestiti , Leno (Brescia) . Cassa
di Previdenza fra gli addetti al giornale • IlMes
saggero "' Roma· .Cassa rurale di Prestiti, San
guinetto, con medaglia d'argento del Ministero
e 'attestato di collaborazione al cav. 'Maritani
Giovanni - Cassa Sovvenzioni fra le Guardie
muni cipali, Torino , con I attestato di collabora-
zione al fondatore cav. Ferrari. '

\

Diploma di medaglia di bronzo. - Banca Po-
polare, Fabriano > Banca Cooperativa di Credito
~Agrario , Trinhapoli - Società Cooperativa di
Credito e Risparmio, Cuneo. ' .

perga - Società M. S. falegnami, Valenza - So
cietà M. S. pompieri, S. Giovanni Val d'Arno.

, '

CLASSE III. - A SSICURAZIONI.

Diploma d'onore.. - Cassa Nazionale per gli
l l '

infortuni sul lavoro, Milano - Associazione coo-
I I 1

perativa coptro la mortalità del bestiame} Galliate,
con diplom a speciale e premio di L. 1000.

Diploma di medaglia d'oro. - Associazione
Cooperativa Incendi, Milano - La Popolare, So
cietà di mutua assicurazione sulla vita, Milano 
Società Anonima di assicurazione a premio 'fisso
contro la grandine , Milano ! fSocietà' Reale di
assicurazione mutua ed a quota fissa contro gli
'incendi ,(fondata nel 1829), Torino, con medaglia
d'oro del Ministero. I

. Dip loma di medaglia d'argento. - Società
Mutua contro la mortalità del bestiame, Cameri
(Novara) . Società Anonima italiana di assicu 
razione contro gli infortuni, Milano· Soc. italiana
M. S. contro i danni della grandine, Milano, con
medaglia d'argodel Ministero' La • Métropole "
Assicurazione Incendi ; To rino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Società
Mutua contro la mortalità del bestiame bovino,
Caramagna (Piemonte), con meda glia di bronzo
del Ministero.

Menzione ~norevole. - La • QuisteiIese • A~SO
ciazione mutua contro la mortalità del bestiame,
Quistello - Società Mutua assicurazione contro i
danni degli incendi, Caramagna (Piemonte).

CLA SSE IV. - COOPERAZIONE.

Torino - Società M. S. cuochi e camerieri pri
vati , Torino - Società M. S. orefici e affini,
Torino - Associazion e impiegati civili, Torino 
Cassa operai pompieri municipali , Torino - So- •
cietà [M.} S. Ar:chimede , Torino , con -médaglia
di bronzo del Ministero . Società M. S. fra fat-

, \ I 1 , 1 11 - 'f
torinì di banca e commercio, Torino, con me-
daglia di bronzo dell'Unione Artisti e Industriali
di Torinoi- Società M. S. cocchieri e palafre
nieri, Torino - Società M., S. operai d ello stabi
limento Gilardini, Torino, con medaglia di bronzo
d Y.l P 'l t " ~ 't . l l )( S· .e a rona o mror UDI su avoro - ocietà di
M. s.I subalpina tra "levatrici, Torino . Società
M; S. officine Minardi e Locarni, Nercelii -Società
M. S. operai,' Ventimiglia, con med. di bronzo del
Ministero - Società M. S. ed istruzione fra operai,
Vandorno,! con medaglia di bron zo del Ministero
- Società M. S. femminile, Verolen go . Società
M. S. operai, Vaprio d'Adda . Società . M. S.
artisti ed operai, Valenza · Società M. S. operaia,
Villafranca-Piemonte.

Menzione onorevole. - Società di M. S., Al
baredo Adige - Società agricola opera ia M. S.
coopera tiva, Caluso - Società mugnai, pilaini e
burattai, Bologna - Lega dei commess i, Brescia
r Società di M. S., Belvedere Ostrense .. Società
operaia di M. S., Buonalb ergo - Società operaia
femmi nile, Brisighella - Società op., Cumiana
Soc . op. maschile,Cam erino - Soc. ar tisti ed operai ,
Canelli - Soc. operaia M. S. ed istruzione, Carrù
~ Società operaia M; S., Casale Monferrato 
Soc . operaia maschi le, Cento . Società generale
M. S. operai ed aftisti, Crema - Società M. S.
operaia agricola, Fagnano (Olona) - Socie tà M. S.
operai, Falmenta - Società M~ S. fra agricoltori,
Fr ossasco '1 Associazione operaia fra canapieri e
cordar i, lesi - Società operaia M. S., Maddal ena
,- Società M. S. miglioramento por tinai , Milano
- Società M. S. Unione calzolai, Moncalvo . So
cietà M. S. fra gli' oper~i" Moltp.gi'ima . S~cietà
M. S. fra gli operai , Oggiono - Società M. S.
operai, Ovada - Società M. S. barbieri e parruc
chieri, P.arma -Sociel1i M. S. Fraterna ben~fi

cenza operaia, Pe tritoli . Società M. S. operai a,
Pont Canavese . Società M. S. operaia, .P ralormo
Società M. S. opera ia, Riva di Pinerolo - Società
M. S. operaia, Rivalta -. Società M. S. operaia, '
Roccarasa • Società M. ·S. ,fraouscieri ed inser
vienti del 'Ministero di "agricoltura, ind;' e com-. ,
mercio, Roma - Società M. S. uscieri inservi enti
pos tei e telegrafi, Ro~a . So~'i~tà M. s., S. Be'
nedetto del Tronto - Societàcèl. S. , Saletto di
Montagnana - Società operaia conciapellil Solofra
• Società di M. S. • La Stella d'Italia ç, S. Sel~
bastiano Curone . Società M. S. Circolo sordo
muti, T01'1no - Società M. S: lavoranti cappellai,
Torino - Società: M. S. Borgo . Donato, Torino ,
Società M. S. impiegati secondari della R. Uni·
versità, Torino Società M. • La Concordià "'
Borgo Dora, \forino • Assoc Fra ellanza Arma
,Carallinieri in congedo, Tòrin ò]. Soc. M. S. e di
beneficep zar fra çornmessi apprendisti, Torino
• Società M., S. ,operai, arma iuoli, Torino'"':' So
cietà}'M._S. _~educi dalle patrie b~ttaglie, T;rind
Società M S. Pia Unione Sarti, Torino· Società
,M. S. fra impi egati secondari regie amministra
zioni ed istituti p ùbblici, Torino - Società M. S.
fra artisti e contadini , Thi ene - Società M. S ~

fra .oper!1i e contadini , Vedano-Olona - Società
di M. S. fra artieri ed oper ai , Vandorno - So
cietà ,M. S. ed istruzione. operai , Verolengo .
Società M. S. fra sott'ufficiali, caporali e soldati,
Varallo Sesia - Società M. S. fra gli operai, Val-
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GIULIO BIZZOZEROLUIGI PAGLIANI

i

P E G A M O I D (Vedi pago 7).

AVVISO AGLI ·ESPOSITORI

)3'~racne

Dir et toro dell 'I st ituto d'I gi ene Di re tLore dell'Isti tuto di Patolo a

dell a R . Un iversit à. di Torino.

O l 1JlIU2I0lB EDAIQIIIIIS'I'IWIon '"Cento I i Y10 v••" _._b.. , N. 62 - TORINO . Cento IO

CHIOSSO ERMANNO, gerente-responsabile.

RIVISTA
D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

il VEij(Tdi«~~nT(~a
MINIATURA MONDANA lI!.TTEI\A_IA SETTIMANALE

La RIVISTA si pubblica il lo ed il 16 di ogni mese in fasc;·
coll di non meno,di 32 pagine. - Il prezzo di abbonamento
per I'Italia li di L. 12 anticipate; per I'Estero, L. 1&.

l'el s cl della Società Piemontese d'Igiene, L.8 ahtlcipate,
Per gli Illlleiat! Sanitari del Regno. L. lO ant ìcipate.

NB. - Sono disponibili alcun e copie complete delle an
nate dal 1890 al 1897,ehe costituiscono otto volumi legati ìn
brochure, - Prezzo L. ,15.

Da'mande, impor ti di abbonamento, lettere, stampe, glor
nali; corrispondente, cambi, ecc., dirl gansl al redattore-capo
doli. Francesco Abba, via Galliari, i7, Tonno .

CON BOLLETTINO SANITARIO AMMINISTRATIVO

COMPILATO SUGl,I ATTI UFFICIALI

\ Orga'no Ufficiale
v I l l

per la pubblicazione jeoli ATTI della SOCIETÀ PIEMONTESE O' IGIENE
Diretta dai Professori

STAB. FRATELLI 'P OZZO - TORINO

CARLO NAEF. Milano - (V.di a pago 6J.

Torino, 9 Dicembre 1898.

Il Presidente del Comitato Esecutivo
T. VILLA

Redattore-Capo: Dott. FRANCESCO ABBA
DirettoridII laboratorio Battlliolog ico dlll'Ufficio d'l;im di Torilo.

Essendo trascorsi dalla chiusura
dell'Esposizi~ne i 15 giorni concessi

,dall'A:r t. 44 del Regolamento agli
Espositori o loro Rappresentanti per
compiere l'imballaggio e ritirare gli

. oggetti esposti, si avvisano gli Espo
sitol'i ritardatnri, i quali non diedero
disposizioni per. il ritiro o la rispe
dizione dei loro oggetti, che il Comi
tato provv ederà in conformità del
detto Articolo a 101'0 spese, tenendosi
sciolto , da ogni responsabilità per
danno od ammanco.

Diploma d'onore. - Ospizio generale di ca;
rità, Torino. .

Diploma di medaglia d'oro. - R. Ricovero
di mendicità, Torino - Galluccio comm, Cele
stino, Galatina.

Diploma di medaglia d'argento. - Asilo di
mendicità, Verona - Ricovero di mendicità, Mo
dena - Ricovero di mendicità, Livorno - Opera
pia, Galatina.

Diplo a di trledaglia di bronzo. - Nuova
(Piccola casa della Provvidenza, Panqalieri - Ospi
zio israelitico, Torino - Piccole Suore dei PO-I

veri, Tesoriera (Torino).

CÙSSE III. - ISTITUZIONI D'ASSISTENZA

BER LA VECCHIAIA•

(Continua)

Opere di Don Bosco , Torino - Collegi delle
Orfane, Vercelli . Coloni e alpine per fanciulli
poveri, Torino - Istituto del Buon Pastore, To
rino . R. Albergo di Virtù, Torino . Istituto
della Sacra Famiglia, Torino i Colonie alpine
veronesi, Verona - Collègio Artigianelli: Verona
- Orfanotrofio I provinciale femminiie ' Principe
Umberto, Lecce -. Società Reale? di ' patrocinio
per correzione, educazione ed istruzione, Torino '
Regia opera della mendicità istruita, Torino 
Istituzioni dotali, Bologna - Istituto pei rachitici
Maria Adelaide, Torino . Istituto lGualandi pei
sordo-muti, Bologna - Istituto dei sordo-muti po
veri di camp agna, Milano - Istituto dei ciechi, Mi
lano - Istituto dei ciechi, Torino - Edu catorio
delle sordo-mute pover e e istituto dei sordo-muti
poveri con Asilo infantile, viale di Francia, Torino.

'Diploma di medaglia d'argento. - Istituto
sordo-muti, Cagliari - Istituto sordo-muti, Ge
nova - Istituto-asilo dei ciechi Davide Chiossone,
Genova - Istituto sordo-muti, Pavia » Ospizio Ma
rino ed istituto pei rachitici, Padova· Istituzione
per la cura climatica gratuita ai fanciulli gracili
delle scuole elementari comunali, Milano - Ospizio
Regio di beneficenza, Catania - Ospizio delle povere
figlie, Bra - Pia Casa di lavoro, Genova - Istituto
Alfieri, Carrù - Orfanotrofio mas chile, Como .
Suore di San Giuseppe, Rivalta-Carignano -, R.
istituto della Provvidenza , Torino - Ginnasio
ricreativo Genèro, Torino - Provvidenza scola
stica, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Educan
dato di Virle - Asilo Primodi, Bologna - Istituto
Santa Maria, Torino - Orfanotrofio femminile,
Torino - Regio Orfanotrofio, Saluzzo - Conser
vatorio del Suffragio, Torino - Istituto Arti
gianelli orfani, Monza - Istituto provinciale
Garibaldi per la protezione dei fanciulli e unit e
pie Opere Tassoni-Codogni e Tecca-Codogni,
Mantova - Istituto di carità per le fanciull e men
dicanti, Ancona - Orfanotrofio Annessi-Capeco,
Maglie (Lecce) - Ospizio figlie orfane, annesso
'al R. Ospedale, Saluzzo - R. Conservatorio del
'Rosar io, Torino - Orfanotrofio e Laboratorio
SS. Annunziata, Benevento - Opera pia pensione
benefi ca per giovani lavoratrici, Milano - Società
protettrice dei fanciulli abbandonati, Bologna 
Ospizio delle povere figlie, Alba - Opera pia
Fabrini, Firenze - Istituto nazionale Umb erto I
per gli orfani degli impiegati ed operai delle
pubbliche amministrazioni, Roma - Ospizio ma
rino comunale, Lecce • Ospizio marino di Pisa
a Boccadarno - Istituto dei ciechi, Cagliari.

Menzione onorevole-, - Pio Istituto Foa, Vero
celli - Conservatori femminili riuniti, Siena .
Istituto e Chiesa Santa Casa di Nazareth, Torino
- Educatorio E. Ruspoli, Roma - Laboratorio
San Gioachino, Torino - Amministrazione dei
pii istituti educativi, Bologna - Istituto dei ciechi ,
Padova - Istituto rachitici, Mantova - Scuola
festiva di disegno, Oratorio San Michele, Bar-

. riera di Nizza, Torino.

C..r.ASSE II. - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA

PER LA GIOVENTÙ.c') 'l

Diploma , d'onore. - Istituto nazionale per le
figlie dei militari italiani, Torino - Pio istituto
pei Figli della Provvidenza, Milano - Opera pia
Barolo, Torino - Casa Benefica pei giovani de
relitti, Torino. ' ~, I

DiJ?loma di midaglia d'oro. - Regio istituto
delle Rosine, Torino - Collegio degli Artigianelli,
Torino ' - Congregazione di carità, Venezia .

SEZIONE II. - Assistenza.

CLASSE VI. - BIBLIOGRAFIA.

lJiploma d'onore. - Ministero d'Agri coltura,
Industria e Commercio, con Attestato di collabo
razione al prof. Gardenghi.

Diploma di medaglia d'oro. - Rodino avvo
cato Luigi, Parma - Casella Onorato, Caserta 
Sitta prof. Pietro, Ferrara. Congregazione di Ca
rità, Camerino - Mossa avv. Pietro, Bare - Natalia
ing. D."Palermo - Istituto Pendola (Sordomuti),
Siena, con , attestati di 10 e 20 collaboratore ai
padri Ferreri e Banchi.

Diploma di medaglia d'argento. - Poncini
avv. Celso, Torino - Dalla-Cola Arturo, Milano
- Rota prof. Giovanni, Milano - Speranza Daniele,
Santa Croce (Trentino - Stelluti-Scala, Fabriano
. De-Kunnert ragioniere Silvio, Padova - Senesi
prof. Giuseppe, Milano . Amministrazione del
l'Ospedale, Chieri - Caboni avv. A., Cagliari 
~ollettino delle Opere .pie, Bologna s Comune di
[Argenta . Musso Cesare, Asti, con medaglia di
argento della' Federazione Parrucchieri.
, . Diploma di medaglia di bronzo. - Santanera
Raimondo, ragioniere, Torino.

' Menzione onorevole. ':- Albi Orazio, Teramo
- Ficarelli rag. Alfredo, Milano - Oddero avvo
cato S., Alba.

Diploma di medaglia d'argento. - Istituzioni
di previdenza a favore del personale della Ditta
Conti, Livorno, con medaglia d'argento del Mi·
nistero - Casino operai e professionisti, Bergamo
- Diatto cav. G. B., Torino, con medaglia d'ar
gento del Ministero - Società Omnibus e Tram
vays, Roma, con proposta di attestato di colla
borazione al direttore dott. Tullio Spazi ani.

Menzioneonorevole. - Cassa di soccorso operai
Stabilimento Fumagalli.

I

CLASSE I. - ISTITUZIONI DI ASSÌSTENZA

PER L'INFANZIA.

Diploma d'onore. '- Asilo Vittorio Em~nuele,
' T rino . •

Diploma di medaglia d'oro. - Società delle
Scuole infantili, Torino - Federazione degli Asili
suburbani, Torino - Educatorio Pestalozzi, Roma
- Asilo Regina Marghegita, Asti - Asili di carità
per l'infanzia, Brescia.

Diploma di medaglia d'w·gento. - Asilo in
fantile Principessa Margherita di Savoia, Alta
mura - Asilo infantile centrale, Boves - Asilo
jnfantil~ di carità, Bologna ~ Asilo per i bam
bini lattanti, Bologna, con attestato di collabo
razione al cav. Vincenzo Lodi - Asilo Marino,
Cagliari ,- Asilo Carlo Felice, Villanova . (ç a
gliari) - Asilo infantile di carità, Intra - Asilo
infantile diretto da Elvira Campagnoli, Mantova
. Asilo infantile Baldini, Rimini - Asilo infantile
Francesco Mussi, Corbetta (sobborgo di Milano)
- Asilo infantile Umberto I, R. Parco (Torino).

Diploma di medaglia di bronzo. - Asilo Um
berto e Margherita nella regione Castello , in
Cagliari - Asilo infantile Angelo Poliziano, Mon
tepulciano - Società promotrice Asili d 'infanzia,

.t ~ .l' '
Roma. c

Menzione onorevole. - Asilo infantile, Casti
i gliohe delle Stiviere - Opera pia Colonna e Finzi,

Torino - Provvidenza Baliatica, Milarlo.
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~ BERRETTA
TORINO - Via Ron:>.~ 8 - TORINO

C O NF ECT I O N
de plìssès plats et acco rdéons jusqu' li m. l ,50 de hauteur

GAUFRAGES - .
ordi nai res et li hijou j usqu ' à m. 0,70 de hauteur ,

/ - -;:--

DECOUPAGEetO~~TAGE

La MaisoDlO (.iBlDl qDOdD lrarail il (açOD, DO(ounitIIGiD Aliti;

.DIT! IN~E€iRE
FERRO, LEGNQ E GRISTALLO
9'acciate complete per ~ego.i.

diretta dal Professore

VITTORIO RAFFIGNO'NE
TORINO - Via .Po, N. 2 - TORINO

trremiata ' Scuola di S'agro
P EI SARTI

'1'0.:1:.0
Via Santa:' Chiara; n. 64

81USIPPI LOOARII & O.
Acido SolfoTico - Solfato di Rame

CONCiMI CHIMICI

""98 1.1soi1:o': '
s plefldido. Qu.adro eseguito a colori raffigura.rite

r.1:1 3l,~~P~ Illa.c),NE X II
" , I Il nei gi~rdini del Vaticano
Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, e presso i principali Librai.

J . •

Prezzo ·L . UNA la copia.

F. Il et] J ..

LAVORAZIONE SCATOLE

f o n dato d al Dott. C;O LLIEI

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. l?BO'V""V"':ID:::E:NZ.A.
TORINO · Plml Pllimpa- Via V..tI Satlamb!l, 6-7.VII Vo lla- TORINO

Specialità per EarJ:CLacisti

te l''
Preventivi a ric/tiesta. .

.ETTORE ECCHER

Cromolitografia sulla laUa-- '
CA.RTELLI-RÉCLA.ME

.P R E M I AT A FABBRICA

DI APPA RICCHI SnCJALI PlRL'I1H U I

CARLO NAEF
) MILANO

~acchine . utensill ed
articoli per meceanlc a
Qna e grossa' Ponde rla
- Elettricista · Gaslsta.
Idraulico - Lattonier. 
Carpentiere· Ebanista
. Apparecchi sollevatori .
-ventilator i -Aspir atori
- Acciaio - Grogluoll -
140le - Smeriglio, ecc.

l'

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

Idro tnoap ia ra.a: ionaù., .
n..-nl Tareo·HoDlanl - DCH!cle a pressione a temperatura '

graduata - Glnautle. I.lute. - Fan..h l - MaMa••lo 

Baca~ Idro-EleUrl.o - RapI di lusso e comuni _ R....I

medìcatl. - 84MJirio .. <lotnicilio.

Proprietarlo.Dlret~ore J . OOLLI EX•

Manifattura mchi in carb DcarlDn~ggi,

LEGA..TORIA. \
Montatura cartelli .sn tela ed aste metalliche.

Lo

http://ca.rtelli-r�cla.me/


Via Ponte
Mosca

T~RIN~

"V":e:::eO:e::LLJ:

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata Officina Meccanica
d i GIUSEPPE LOCARIiI.

Ruote idrauliche e Turbine di di versi siste mi. 
Aratr}, !lrpici ed altri attrezz] per l ' agrieoltura. - Pompe
centrifughe. - Torchi idraulici ed a vile e mat eriale d'ogni
specie per (' indu stri a.

SPEOIA.LITÀ.
Maccbine per lapilatura e brillatura del riso.

Holln i - Paall fici e Trebb iatrici.

FONDERIA di GHISA e BRONZO

DEPURAT.I1i:;O DEL_ SAN"GVE

D IE~IDX nell'interesse della alute dei consumatori.

Inserzioni nesli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Na.viga.zione Generale Italiana.
"Nel Bollettino Ufficiale dell' Esposizione Generale Ita.liana.

nel 1898, in Torino. '

l'ARRERA LUIGI &r,

Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15 bis

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Bizza, 12.

L'ARACNE
Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami;Merletti,
Stoffe antiche, ecc., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo [. IO.

USI - GORDAGGI • TELE e COPERTONI • CARlUCCI

mediante l'uso della

VENDEBI ~n ogIli farmacia e
presso tottllliquorlsti.

VENEZIA

Rinom&t& bibita tenlee-ste
matlca raccum&nd&t& nelle de·
bolezze e bruciori dello sto
maco . Inappetenze e d.lflclll
digestioni ; viene pure OS&t&
quale preserntlvo contro lo
febbri palustri.

Si prende sohiett& o all'aò
oa di Beltl.

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Girolamo Mantol'ani

PREMIATA FABBRIOA ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

P.lchetll d. L. 4 la più - Levorl diversi In legno

TORIN~~~~2v~~~(~S,~~q~~~~ORINO

Gùardar,,-i dalle. iJnitaNioni.

DIGESTIONE PERFETTA

t

UNICO VER

·PatroDeFelice 9'ralelli fFozzo-fTorino
TORINO , Via. Nizza, 12

Piazza Carlo Felice e Lagrange PREMIATO STABILIMENTO TIPO '·LITOGRAFICO
RUDE FABBRICA D'OMBRELLI~D ARTICOLI DA VIAGGIO

Pelliccerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli, PROPRIETARI-EDITORI
l?ortamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi. degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

~---

Ing. A. RASTELLI· e C.
STUDIO TECNICO

Via Belvedere~ 4: - TORINO - Via ' ,dei .!I./[ille~ :aa
DIploma d'o,un'e EsposiMlone Medica Nt.izlonale - Napoli, OOo/we 1897.

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione; ~ Appareoohi per
sterilizzare gli strumenti di oliirurgIa, eco. - Lavanderie a vapore brevettate.
- Appareoohi speoiali per lo. sieroterapia. - Pompe spruzzatrioi e polverizzatrioi.
- Appareoohio a vapore sottopressione per lo. disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifici. - Maoohine per fare il ghiaccio, - Appareoohi per
sterilizzare l'acqua e renderla potabile. - Appareoohi per lo. produzione dei
~gi ROntgen. - Materiale oompleto p'er lo. radiografia.

Pro.petU - Progetti - Prevoentivi a richie.ta.

iDI

Specialità: ~o1:ori ft. gft.Z ed ft. pe1:rolio.
Garanzie di consuxno e prezzi da non texnere concorrenza. - Vendita a rate.

Il vero Sciroppo Pagllano depurativo del sangue ti solo qu ello in ventato dal pro f. Girolamo Pagllano di Firenze (non qu ello di Ern esto od altri Pagl ìan o). L'Ern esto Pagliano di Napoli,
con audacia ed impud enza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo è app rovalo, con mar ca deposit ala, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero . Che sia Sci roppo di
Srnesto Pagliani di Napoli nessuno lo nega perché lo fa lu i, ma n~n il punto quello dell'Inven tore I non a endo l' Ern csto n ulla a che far colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI FmEIIlZE,
la quale olfre Diecimila Lire contanti a chiunque possa smentirla, mentre l' Ernes lo di Napo)i non osa e non pu ò nu lla offrire per garantire che il suo é il vero 11111 Avete capito l
• Diffidate dunque (per ché vi sono vari e altre falsilicazioni), e bad ate che l'unica fabbr ica é qu ella di Girolamo Pagllano di Firenze. via Pandolfìn l, 18, casa propria. Ogni boccetta o

la dev Rortare la marca di fabbrica depositata, ltvente disegno in color ceìes te chjaro con sopra, la nero i d in eljelo. la firma di GirolaD1" Faaliano. (Questo è.....ntJil.
da osservarll). Ora liete avvisati.

Ofticine Meccaniche

http://richie.ta/


TURBINE PER ALTE CADUTE
IlOD Besolatore 8ervo-Motore

lIlocle&A rlool&<>: FLOKIO e HUB.&TTIl'1I0

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampUato e rimodernato

Idroterapia compleb •Elettroterapia •Massaggio I Ginnastica me~ca I Cura lattn
'iiatP~ir;achii~tàr~e~:~s~U:euaS;~Oo~rf::i~~~:~::e~i:;~f~;oe ~b~=·en:~':~~:~:'~iù~=~~i .

DirnioM medica: Pro!. Comm. C. B•••ol., Direttore della Clinica medica di Torino.
Jo :lo . Dott. Cav. Q .....uc...ettl. ProprietArio dello Stabilimento.
Jo .. Dott . S. BELFANTI e Dott. R. MAZZUCBBTTI.

Per domande e sohlarlmentl rivolgerai al Proprietario.

G
Na~i~alione Generale Italiana

SOCIETÀ a.O.IMa
Oapitale BtatUtariO L. 60,000,000 - Oapitale ameno a veraato L. 38,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.
Partenze regolari ogni quattro settima~e per Suez, Aden, Bo•••~, Sing.pora e

Hong-Kong. ,
Partenze quindicinali da BeROV. per Rio ".nelro, .0Rtewldeo e Bue.oFA~r..

toccando Barcellon•• - Partenze facoltative da Palar•• e da N.poll per Ne. York ~
Na.Orla.n.. .

Partenze dirette 'settìmenelì per l'Egitto, con prolungamento ogni quattro settimane per
Ma•••u., A•••• e AdaR. Linee ebdomadarie per gli scali del Lev.nta, Braci., Turchi.
Europa. e A.I.tlc., e .ar Naro. Comunicazione diretta settimanale fra BrlRdl.I, Corfù
e P.tr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.i., Trlpollt.nl., ••It., Corale••

Comunicazioni rapide giornaliere fra Palermo .eN.poll, fra Clvlt.vacchl. e C.po
Figari (Golfo Aranci). Servizi regolari fra il ContiRaRte e le laole minori, per le coste
di Cal••rl., Sicilia e Sardagna.

Linee commerciali nel ••r Tlrrano e Danu.lo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Gìrard, Galleria Nazionale - .e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE EREGOLATORI

Successa all 'Officina Ed. DE MORSIER fondata nel 18S0

BOLOGNA
Premiata colle masstme onorificenze in37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - Ui ltledaglie d'argento
NUnl.erosi diplonl.i. Medaglie di bronzo, Menzi~ni. ecc.

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
. DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

(pre_ Biella)

alosa matrl s/l1.
ApBrto dal 1. Giugno al SO S.tlimbrB

9lo6ei 6 Società ilnonima

Filiali :

TARANTO
'BOLOGNA

FOGGIA

PREMIATO STABILIMENTO

TORIN"O - Via Artisti, 34 - DOVO FRA.CESCO - Via Artisti, 34 - TORIN"O

9Jinamite

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

9ng. '91. 9lastelli e 8.
STUDIO TECNICO

Via Belvedere, 4 - TORINO · Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE - ESPOSIZIONE MEDICA NAZIONALE - Napoli, ottobr. 1897

Società Rumana per Costruzioni Metalliche
DiruiODO ed Amministr, Generale: ROllA, Via Nazionale, 138.

Pompe Sprnzzatrici e Polverizzatrici
per la disinfezione degli amblenll, eee,

E

Proqett i - Prospett~ - Preventivi a richiesta,

Rappresentante esclusiva in Italia
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincoln

per LOCOlllOBILI e THEBBI.&TKICI

Macchine Amcole ed Indnstriall ed Accessori d'ognI genere,

p •••••MZM"" •••'.MMMZM"MM.Z~

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatlcbe perfezionate, sistema brevettato

Apparecchi speciali per la Sieroterapia

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini ' marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per "l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CmMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di renro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solftto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonìco liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, l 'se,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla l!>inamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fos!azo~te w polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azote e per .la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

STUfE DI DISINfEZIONE mediante il vapore sotto pressione
(Sistema brevett ato Geneste)

Apparecchi per sterilizzare gli strumeuti di chirurgia, ecc,

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di Mflano.

36~ Via Bogin.o - TORIN"O

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera)

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggelti infeUi

Sistema Abba·Rutelli - Tipo orizzontale 1 earrelle girerole

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammauatoi eper le industrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOOIO

Appareuhi ptr STERILIZZARE l'ACQUA e renderla potabile
APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen
Materiale completo per la radiografia

BITTEB CAMPARI
.Specialità della. Ditta G, CAMPAR! - Fratelll Qun~rl, Successori.

Galleria Vitto Eman., nn. 2~-6 MILANO ViaGalileo, n. 21.
" più gradevole ed Igienico degli amari. - Aperitivo efficacissimo.

Dimdare delle numerose còntra1faz1oni e BoaWloazioni. - Trovasi
. presso i principali rivenditori: Caffè, !Iars, Cooperative, Drogherie, ecc.

http://p.tr/
http://trlpollt.nl/
http://c.po/
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Menzione onorevole. - Civico Ospedale Ercole
Franchini, Montecchio . Assistenza pubblica e
vigilanza noUurna, Genova - Segretariato del
popolo, Milano . Segretariato del popolo, Monza
. Segretariato del popolo, Genova - Segretariato
del popolo, Verrès - Cassa universitaria di sov
venzioni per gli studenti ingegneri di Roma .
Soccorso fraterno, Milano.

CLASSE V. - ASSISTENZA DEI FERITI IN GUERRA.

Diploma d'onore. - Croce .Hossa Italiana.
Diploma di medaglia d'oro. - Associazione

dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine di
Malta.

DiIl'oma d'onore proposto dalla Commissione
delle presidenee ad istituzioni speciali inscritte
nella Divisione III: Consorzio nazionale - Società
per )a pace e l'arbitrato internazionale.

DIVISIONE IV.
Igiene, Medicina e Biologia

SEZIONE l. - VIGILANZA, PUBBLICAZIONI IGIENICO

SANITARIE - BENEFICENZA E ASSISTENZA SANI

TARIA - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL

LAVORO.

I. - Istit zioni di vigilanza igienica.
Pubblicazioni.

Diploma d'onore. - Ministero dell'Interno, Di
rezione generale dell'Amministrazione civile. Sa-
nità pubblica. '

Diploma di medaglia d'.argento. - Boglione
.dott. Vittorio, ufficialesanitario, Cherasco (Cuneo)
. Giordano Alfonso, Lercare Iriddi (Palermo) 
Monitore Tecnico (II), Milano - Cardone dott.
Francesco, ufficiale sanitario, Foggia - Baldari
dott. Guglielmo, Ufficio d'igiene, Taranto.

Diploma di medaglia' di bronzo. - Benevento
doU. Amerigo, ufficiale sanitario, Rotello (Cam
pobasso) . Clinica moderna (La), Pisa

Menzione onorevole. - Bargellini Pilade, uffì
ciale sanitario, Castelnuovo Berardenga (Siena)
~ Ricci dotto Francesco, ufficiale sa tarlo, E 
sciandora - Colasuonno dott. r fin
sanitario, San icandro (Bari~· a~ i d
ufficiale sanital'io, Montignoso . Pier
Vincenzo, ufficiale sanitario, Borgo a: M'Ozzano
(Lucca) . Cesari dott. Eligio, Meleti e
storno (Milano) - Mamma e Bambino,

r
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DIREZIONE:
Via Principe A=edeo. n. 9 - Torino

PI'8UI' Il OOllli"'to EoeOIlUVO deU·EopoabIone.

Asilo notturno Umberto I, Torino, con attestato
di collaborazione al cav. Meille, fondatore >

CucÌna (lei malati poveri, Milano, con attestato
di collaborazione alla fondatrice signora Ravizza
. Commissione Provinciale per la cura della
pellagra, Bergamo.

Diploma di medaglia d'argento. - Congre
gazione di Carità, Imola . Monte di Pietà, Ca
gliari - Congregazione di carità, Rimini - Pio
Monte di Misericordia, Napoli - Ospedale di
Cagliari . Ospedaletto infantile Regina Marghe
rita, Torino . Ospedale Maria Vittoria, Torino 
Deputazione provinciale amministrativa dell' O
spizio esposti e partorienti, Udine' Deputazione
provinciale amministratrice dell' Ospizio di Ma
ternità, Rovigo - Manicomio di San Nicolò, Siena '
- Dormitorio economico, Vicenza . Dormitorio,
Bergamo - Comitato per l'Asilo notturno e Cu
cine di Beneficenza, Bologna - Dormitorio pub
blico comunale, Lecce . Cucine popolari, Ber
gamo - Cucine popolari) Bologna - Segretariato
per il popolo, Bergamo - Segretariato per il
popolo, Torino - Patronato di soccorso degli
operai colpiti da infortunio, Torino - Cassa di
beneficenza della Gazzetta di Torino - Pia 'As
sociazione di MISé icordia ed opere iunite Siena
- Maternità, Milano - Società Romana dei Tram
ways-Omnibus, con diploma di collaborazione
al medico direttore dott. Tullio Spaziani.

Diploma di medaglia di bronzo. - Associa
zione di pubblica assistenza, Siena - Segreta
riato del Popolo, Venezia - Segretariato del po-

. polo, Vercelli - Associazione delle dame di ca
rità delle Parrocchie di Sant' Eusebio e San
Francesco da Paola, Torino - Croce d'oro, Roma
- Associazione della Croce Verde, Lucca> Opera
Pia Monte Pensioni a Veterani poveri ed inva
lidi, Torino· Ospedale San Giovanni di Dio, .
Firenze· Ospedale Serristori, Figline (Val d'Arno)
- Pio Istituto ototerapico, Milano . Ospedale
G. Ceccarini, Riccione (Rimini), con diploma di
benemerenza alla signora Maria Boormaan-Cec
carini di New-York, fondatrice, e che mantiene
l'ospedale a sue spese - Ospedale di Santa
Maria delle Nevi, Sinalunga - Cucina popolare,
Arezzo - Cucina popolare, Padova - Cucina po
polare, Pordenone - Cucina popolare, Castel
franco Veneto - Cucina popolare, Vicenza.
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SI ricevono preooo la Sede del COMITATO ESECUTIVO
deU'E8POSIZIOn In TOJUI{O, Via Prlnolpe Amedeo, ••

Diplomi, Medaglie e Menzioni
conferiti agli Espositori

DEI

ELEN"CO

mVISI'@ E Il.
Previdenza ed assistenza pubblica

Il C itato Generale dell'Esposi
zione convocato, sotto la presidenza
di S. A. R. il Duca d'Aosta, per il
giorno ai mercolèdì 28 corro dicembre,
ore m·, nel salone' della Borsa alla
aameI'a di Commeroio,

ORDINE DEL GIORNO:

. Relazione del Presidente del Co
mitato Esecutivo:

CONVOCAZIONE
DEL-

eOIITATO GE1ffiRAL'E DELt' ESPOSIZIONE

SEZIONE II. - Assistenza.
CLASSE IV. - ISTITUZIONI VARIE n'ASSISTENZA

PUBBLICA.

1iJiploma d'onore. - Manicomio, Torino, con
attestato di collaborazione all'ing . Fenoglio Luigi
- Cangregazione di carità, Venezia - Ospedali
elj istituti annessi, Vigevano, con attestato di
collaborazione al segretario Re Luigi.
. Diploma di medaglia d'oro. ~ Congregazione
di Carità, Intra - Monte di · Pietà propriamente

.de tb ed Aziende riunite, Bologna, con attestato
d' collaborazione al cav. avv. Guidicini - Monte

• Pietà, Milano . Monte di pietà di Torino .
edale Maggiore, Milano - Spedale Policlinico

'dl Santa aria della Scalà, Sierra . Opera pia
Ospedale di San Luigi Gonzaga, Torino - Ospe
dale Maggiore di San Giovanni e della Città di
Torino - Policlinico di Torino - Ospedale oftal
mico, Torino - Ospedale Maggiore di Sant' An
drea, Vercelli· Opera di Maniternità, Torino·



. II. - Istituzioni di beneficenza
e assistenza sanitaria .

Diploma d'onore. - Sena tore Alessandro Rossi,
Schio - Ministero della guer ra, servizio sanitario
- Ministero della Marina, id.

Diploma di medaglia d'oro. - Istituto Ortope
dico Rizzoli, Bologna - Badaloni dott. Giuseppe,
Bologna.

Diploma di medaglia d'argento. - Rarnazzotti
dott. P ietro , Milano.

IlI. - Mezzi di p revenzione degli in fol·tuni
sul lavoro.

Diploma d'onore. - Associazione degli indu
striali italiani per prevenir e gl'infortuni ullavoro,
Milano , con pro posta di Attes tato di collabora 
zione all' ing. L. Pon tiggia ed ai sigg. Carlo Ver
noc chi, Emilio Schiannini e Giacomo Margozzini
- Associazione utenti caldaie a vapore, Milano,
con proposta di Attestato di collaborazione al.
l'in g. cav. Perelli.

Diploma di medagli'f.rJ:"01·o. - Dell'Acqua Fau
st ino, Milano - Ing. L~d.egll og' Sconfietti , Milano.

Diploma di medaglia d'm:gento. - Società per
la dinam ite Nobel.

IV. - Strumenti ed attrezzi
per la cura degli operai feriti sul ' lavoro.

Diploma di medaglia d' 01'0. - Associazione
per la assistenza medica degl'in fortuni sul lavoro ,
Milano, con proposta di Attestato di collabora- '
zione per l'operaio meccanico Magistr elli.

SEZIONE II. - B ONiFICHE, RI SANAMENTI, COSTRU

ZIONI, MATERIALI PER SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

DI INTERESSE IGIENICO.

I. - Bonifiche.

Diploma di medaglia d' 01'0. - Bonifica del
l'Alb erese - Consorzio del Trasimeno - Bonifica
di Portonovo, (Benelli e Cacciaguerra) con pro
posta d'Attestato di collabora zione per l'in g. Cleto.
Gasparini. . .

Diploma di medaglia d'argento. ' - Bonifiche
di Novi di Modena (Trewh ella) - Bonifica Pontina.

Diploma di medaqlia di bronzo. - Bonifica
dell'Ag ro Romano (Ing. D. De Angelis).

Il. - Opere di risanamento nei Comuni.
(Vedi Comuni It aliam').

IlI. - Ospedali, Manicomii} ecc.

Diploma di medaglia d'argento. - Società del
risanamento , Napoli - Ospedale Umberto I, Monza.

Diploma di medaglia di bronzo. - Ing. Tem
pioni Giovanni, architett.... , Rav enna} due pro getti .
di ospedali.

IV. - Appl'ovvigionamento d'acque.
(Vedi Comuni italiani).

Diploma di medaglia d'oro. - Ditta Scotti
Pietro, Solza.

Menzione onoreoole. - Cerasoli ing. Vincenzo. .

V. - Cessi} tubi peto fognature} accessori} ecc.

Diploma di medaglia d'oro. _ . Società cera
mica Richard-Ginori.

Diploma di medaglia d'argento. .- .P escetto
tenente colonno ing. Federico, Torino - Gabellini
Carl o, Roma - Salvini ing. V., Società italiana
del grès, Milano - Michallet Chomi enne et Comp. .
Vado - Piccinelli dotto Pietro , Mozzate. . .

Diploma di medaglia di bronzo. - Pisetzky
Gioachino, Milano - Tomaselli cav. Giacomo,
Cremona.
M~zione onoreoole, - Forno cav. Lorenzo,

Torino . Seren-Rosso cav. G. B., Torino.

VI. - Mostre varie.

Diploma di medaglia d'oro. - Società per la
cremazione, Milano - Società per la cremazione,
Torino - Ratti e Paramatti, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Lehmann
Edoardo, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cassani
Olivo (Ditta), Vailate - Edoardo Baravalle, Torino.

SEZIONE III. - PREVENZIONE IGIENICA - MATE

RIALE SCIENTIFICO. - ANTROPOLOGIA.

l. - Strumenti e apparecchi per la prevenzione
igienica e per le.ricerche scientifiche. - Antro·
pologia.

Diploma di medaglia d'oro. - Zambelli e
C., Torino - Rastelli ing. A. e C., Torino· r.o
rino Giusepp e, Torino - Anfosso avv. Luigi, Mes
sina - Nicolai prof. L. V., Milano.

Diploma di medaglia d'cWgetltO. - Di Vestea
prof. Alfonso, Pisa - Borgonzoli dott. Cand eo,
Padova - Staurenghi dott. Cesar e, Monza - Fri
gerio, dott. Luigi, Alessandria - Sperino prof.
Giuseppe, .Torino - Tamburini Ugo, Imola .

Diploma di medaglia di bronzo. - Dott. An
tonio , Reggio Emilia - Ottol enghi prof. Salvatore,
Siena - Carbonelli dott. Giovanni, Torino - Bo·
nelli dotto Celestino, Torino.

II . - Preparazione, conseroazione e' distribuzione
di vaccini e sieri curativi.

Diploma d'onore. - Istituto Sieroterapico, Mi
lano - Ufficio d'i giene del Municipio di Torino.

S EZIONE IV. - CHIRURGIA, ELETTROTERAPIA, PRO

TESI DENTARIA, ORTOPEDI A, M ECCANOTERAPIA. Mo-. .
BILIO OSPITALIERO, ECC.

I. - Apparecchi elettrotempici
e strumenti chirurgici.

Diploma di medaglia d'argento. - Spinelli Giu
seppe, Torino - Cerruti Eugenio, Torino - Camo
postano G., Milano. .

II. - Protesi dentaria.

Diploma di medaglia d'oro. - Guerini Vino
cenzo, dentista, Napoli.

Diploma di medaglia d'argento. - Bricca Gio.,
Torino.

Menzione onorevole. - Sobrero Giovanni, chi
rurgo, Torino - Bianzino Giuseppe, 'chirurgo, To
rino . Solari Vincenzo, chirurgo, Savona.

III. - Apparecchi ortopedici e oggetti
di vestiario.

Diploma di medaglia d'oro. - Calliano dotto
Carlo, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Brighenti
Dante Angelo, ortopedico, Verona- Instituto Rota
cav. P. G., Torino - Ferrero Michele, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Francia cav.
Gaetano, Bologna - Gabbrielli dott. Ernesto, Fi
renze.

Menzione onorevole. - Chiaventone frat., To
rino - Bricito Tommaso, Moggio Udinese - Polese
Italo, Livorno.

IV. - Meccanoterapia e ginnastica medica.

Diploma di medaglia d'oro. - Istituto Kine
siterapico, Roma.

Diploma di medaglia di bronzo. - Istituto Ki
nesiterapico (dottori Bravetta e Zumaglini), To
rino.

Menzione onoreoole. - Iulini Agostino, Torino.

V. - Mobilio ospitaliero e scolastico.

Diploma di medaglia d'oro. - Demaria ca
valiere Giuseppe, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Abba.
dottor Donato (capitano medico), Messina - Fran
chini dotto Eugenio, Tivoli.

Me1!'zione onorevole. - Poliambulanza Salva
tore Tommasi, Napoli - Parenti Francesco, Roma
- Simonetta dott. Luigi, Milano.

SEZIONE V. - MOSTRA CHIIllICO-FARIlACEUTIC:A,

IDROLOGiA E IDROTERAPIA.

I. - Prodotti chimici e medicinali composti.

Diploma d'onore. - Farmacia Centrale mili
tare, Torino . Torta cav. Giovanni, farmacista,
Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Farmacia dello
Spedale Pammatone, Genova, diretta dal dottor
Palladino Pietro - Porinelli Carlo, farmacista, To
rino - Pegna Cesare e figli, Genova . Casasco
Eugenio, farmacista, Sant' Antonino di Susa 
Negri S. e C., farmacisti, Venezia.

Diploma di medaglia d'argento. - Zambelletti
Lodovico, farmacista, Milano· Bernocco cav. Gio·
vanni Battista, Torino - Corvi Antonio, farmacista,
Piacenza· De-Cesaris Luigi, farmacista, Roma .
Domp è dott. Onorato, farma cista, Milano - Polli
Francesco, farmacista, Milano· Onorato 'Battista,
Napoli - Paganini e Villani, Milano· Astrua Carlo,
Firenze.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cia15urri
Antonio, Cerreto Sannita - Costamora Lorenzo,
Noli· Favilli, prof. Giuseppe, Camogli. Lombardi
Achille, Castrovillari . Sebastiani Cesare, Mace
rata - Gianotti Belisario, Torino - Montanaro Ce·
sare , Torino· Nicola Domenico, Cari~nano - Man
tellino Giuseppe, Carmagnola.

Menzione onorevole. - Mussone Carlo, Aosta
- Galeati e Tonti, Milano . Emanuelli Ruggero,
Fossombrone - Mengolati fratelli, Loreo - Toselli
Gio. Batt. , Villafalletto (Cuneo) . Carniglia Paolo,
Chiavari - Deleide R, Incino Erba - Castelli pro
fessore Ugo, Livorno.

II. - Latte sterilizzato.

D.iploma di medaglia d'oro. - Colucci barone
Gastone, Roma, Stabilimento romano di steriliz
zazione del latte e prodotti alimentari.

III. - Acque minerali natu1·ali.

Diploma di medaglia d'oro. - Acqua di San
gemini (dottor Olivieri) - Tonci comm. Michele,
Acqua litiosa di San Marco in Toscana '- Birin
delli 1)... e C., Roma, Sorgente di Monticchio.

Diploma di medaglia d'argento. - Comune di
Saint-Vincent - Suquet G. e figli, acque di Cour
mayeur.

Diploma di medaglia di bronzo. - Accursi
eredi fu Acquilio , Todi (Umbria) - Acqua della
sorgente di Monte Civillina.

Menzione onoreoole. - Acqua di Bettona (Um
bria) ·· Acqua Santa di Roma - Acqua di Santa
Maria dell'Acqua (Santa Maria de is Acquas in
Sardara), Sardegna . Acqua acidula di Vulture,
Potenza.

IV. - Acque sterilizzate.
•Diploma di medaglia d'argento. (,iiommi

A. e C., Torino.
Diploma di medaglia di bronzo. Berto~i

Giacomo, Livorno.

V. - Stabilimenti idrotet·apici.

Diploma di medaglia d'ono. - Ospizio bal
neare di Casamicciola del Pio Monte della Mi·
sericordia, Napoli - St-abilimento di Montecatini
- Della Rosa e soci. Salsomaggiore, Società (R.j
Saline e Bagni, con Attestato di collaborazione
pel dottor Cavezzoli Giuseppe, direttore tecnico

http://f.rj/


Diploma di medaglia d'oro. - Stabilimenti
riuniti cementi, Casale Monferrato . Repellini
ing. G. , Cremona - Ellena Giovanni, Sarzana
(Genova) - Eredi Frazzi fu And rea, Cremona
Marchis Alberto e C., Sant'Antonino (Susa) .
Lucchini Giovanni, Cremona.

Diploma di medaglia d'arg ento. - Gianassi e
PolIino , T orino - So cietà Lodigian a, lavori in ce
mento, Lodi - Torres Marco, Venezia - Astengo,
Macchioli e C., Vado - Ghilardi (ing.), De Filippis
e C., Bari - Zanelli E. e C., Vado - Durando Giu
seppe, Stupinigi (T orino) - Gregori cav. G., Treviso
- Società Anonima materiali refrattari, Vado 
Bartoli N. e ç., Savona - Piccinelli dotl. Piero,
Mozzate (Como) - Società del grès, ing. Salvini,
Milano - Società Italiana del grès (Michallet Cho
mienne), Vado - Società Italiana per la lavo
razione dello smeriglio e della magnesite (Casel
lette eu alla Sforzesca).

Diploma di medaglia di bronzo. .:.... Motto geo
metra Carte, Castelletto - Villa (Biella) . Operti
Saverio, Torino - Pe rroni ing. Garibaldi e C.,
Messina - Peverati cav. Tancredi, Brescia - Ga
bellini Carlo , Roma - Lamhruschini Dom enico,
Genova - Marroccoli Michele, Bari - Peverada
Paeifico, To rino - Bonacini Domenico della ditta
Lodesani Pio, Reggio Emili a • So cietà Rowat e
Arnaldi, Arm a di Taggia - Bosq Giuseppe, Trofa
rello - Bottini Carlo , Asti - Perino G. B. Fortunato,
Villar Dora e Rivoli - So cietà Veneta, Pa ssiano.

~Menziolle onorevole. - G. Buscaglione - Bor
gogno frat elIi, Torino - Sp erand eo L. e fratelli
- Società Laterizi, Roma • Soncini Luigi . So
cietà del grès Stella.

V. - huiustrie metallurqiche.

Diploma d'onore. - Società degli Alti Forni,
Fonderia ed Acciaieria, ' Terni, con Dip. d'onore
e di collaborazione al comm. seno V. S. Breda 
Società metallurgica Italiana, Livorno.

Diploma di medaglia d'oro. - Badoni Antonio
(ditta),' Cast ello (sopra Lecco) . Dufour e Bruzzo,
Genova > A. Migliavacca e C., Milano - Ferro G.
e C. (Stabilim ento metallurgico), Bussoleno - La
Magona d'Italia, Firenze - Società Ligure metal· 
lurgica, Genova.

Diploma di medaglia d' argento, 
Giovanni , Genova - De Stefani Sisto ,
Poccardi Giuseppe e C., Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cerruti
Ponzio e C., Torino.

Menziol/e onorevole. - Baltieri Eliseo, Cremona
- Mazzola Giuseppe, Torino.

SEZIONE II. - Indnstrie Chimiche.
I. - Alcool, amido, zuccheri.

Diploma d'onore. - Capuccio, Costa, Allomello
e C., Torino-Polonghera - Maraini Emilio e C.,
Savigliano-Rieti-Legnago.

Diploma di meaaglia d'oro. - Banfi Ach ille,
Milano . Malacarne Carlo , Torino . Raffineria
Genovese , Genova . .

Il. - Concimi chimici e colla.

Diploma d'onore. - Fabbrica To rinese di colla
e concimi, Torino . Sessa, Cantù e C., Milano .
Vogel L. e r.., Milano.

Diploma ai medaglia d' oro. 
Milano - Fino Silvio, T orino.

Diploma di medaglia d'argento. .:- Barbè
C., Pontelagoscur o (Fe rra ra) . Fabbrica Canavese
di colla e concimi , Biglia e C., Ozegna-Asti - Lo
carni Giuseppe e C., Vercelli - More ing. G. e
C., Roma - Ottavi e Morbelli, Casal e.

DIVISIONE V,
Industrie estrattive e chimiche.

SE ZIONE l. - Industrie Estrattive.
l. - Miniere.

Diploma d'onore. - Società di Monteponi , con
attestato di collaborazione al suo direttore in Sar
degna, ing. E. Ferraris . Miniere sulfuree Albani
(Pesaro e Urbino), sede a Milano.

Diploma di medaglia d'oro, - Società di Mal
fidano - Società di Montevecchio - Società Belga
delle miniere di Nebida - Società miniere e fonderie
d'antimonio - Azienda solfifera Italia, con Atte
stato di collaborazione al suo direttore ingegnere
Venceslao Cavalletti - The Pestarena Gold Mi
ning Company-L.d . Sclopis ing. Vittorio, miniere
di pir ite di Brosso, Ivrea- Gardella e C., Società
ligure ramifera, Casarza Ligure.

Diploma di medaglia d'argento. - Associa
zione mineraria sarda - Società inglese per la
miniera di San Giovanni (United Mining Com
pany) - Società Vieille Montagne per le miniere
di S. Duchessa e S. Benedetto . Roux Anselmo,
miniere di lignite, Bacu-Abis - Mossa ing. Gioda
e C. (ditta), .Cagliari - Tonietti Ugo mini ere di
ferro dell'Elba - Th e Anglo-Italian Talc and Plum
bago, circondario di P inerolo - Fior entino Luigi,
Villarosa (Callanisetta) - Poggi e Astengo.

Diploma di medaglia di bronzo. - Alliaud ,
padre e figlio, Pinerolo -Vinçone Rostan, Pinerolo
· Dionisio Paolo· Botto Luigi, Roma - Vacca l'i
prof. Vico, Roma.

Menzione onorevole. - Soeiété Anonyme Mi
niere (Miniera Rosas) - Cornut Callisto , Vogogna
· Camera di Comm., Girgenti . Fontani Emilio ,
Roma.

II. -:- Marmi e pietre.

Dip loma d'onore. - Lombardi cav.. Davide,
Rezzato, Brescia.

Diploma di medaglia d'oro. - Simonetta fra
telli fu Giovanni , Alzo (Lago d'Orta, Novara) 
Bianco Alessandro, dilla Bianco Giovanni,Quit
tengo (Biella) - Della Casa (The) Granite Quarries
of Italie, Baveno - Cirla Antonio e figli, Milano
• Gaffuri Simone e fratelli e Massardi fratelli
di Pietro, Bres cia.

Diploma di medaglia d'a1·gento. - Triscornia
Paolo, Carrara - Venturi Davide e figli, Bologna
- Camera di Commercio, Siena-Grosseto· Stella
Amelio, Torino· Donino e C., Baveno (Lago
Maggiore) - Guglielminotti cugini, Torino.

Diploma di medaglia di broneo, - Cerutti Lo
renzo, Varallo Sesia - Burgarella ing. Vitoia, Mal'
Trapani • Lanfranchi Luigi e figli, Gravellona
Toce.

Menzione onorevole. - Brunet Giuseppe, Cuneo
- Zoppi Giacomo, Millesimo . Celeghini Emilio ,
operaio, Verzato . ,

III. - Carboni, Petrolii e Asfalti.

Diploma di. medaglia d'oro. - The Neuchàtel
AsphaIte Comp. L.d · Società Francese Petrolii,
Fiorenzuola d'Adda.

Diploma di medaglia d'argento. - Gualco fra
. telli, Torino - Società Carbonifera Austro-Italiana,
Monte Promina . Società Sicula sull'esportazione
dell'asfalto, Palermo:

Diploma di medaglia di bronzo. - Danè A·
dolfo, Genova.

IV. - Calce, cemento, gesso, laterizi ,
terre cotte, ecc.

Diploma d'onore. - Società Anonima, fah
brica di calce e cementi, Casale Monferrato.

ile110 staJJilimento . Stabilimento balneoterapico
• La Provvidenza, • (dirett òre-proprietario ca.
valiere J. Colliex), Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Sanatorium,
Salsomaggiore - Terme Belliazzi, Casamicciola 
Terme di Castrocaro (Aristide Conti) - Stabili
mento Tabiano, proprietario Corazza Giacomo.

Diploma di medaglia di bronzo. - Stabilimento
di Yaldieri> Stabilimento di Vinadio - Acqua
Santa, Ascoli Piceno - Stabilimento di Recoaro.

Menzione onorevole. - Stabilimento 'di Pré
Saint-Didisr (Aosta) . Tavernier Giuseppe, Cour
mayeur (Mosl1'a Valdostana).

.pt
V:. -:.. Apparecchi per idroterapia.

Dip~oma d'onore. - Penotti Giovanni (Ditta) ,
Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Coppo Giovanni
(Ditta), Torino - Matossi Andrea, Torino.

Dip loma di medaglia di bronzo. - Verga Paolo,
Venezia .,

Premi della R. Società di farmacia di Torino.

P~oposte per l'assegnazione dei premi e di- ~
stinzi oni stabilite dalla Società di farmacia di
Torino . Premio L. 306 diviso in partl uguali
fra gli espositori: Corvi dotto Antonio, Piacenza
· Casasco Eugenio, Sant'Antonino di Susa.

Medaglia d'oro. - Farmacia dell'Ospedale di
Pammatone, Genova . Farmacia Centrale mili
tare, Torino . Torta cav. Giovanni, Torino.

Medaglia d'argento. - Belisario Gianotti, To 
rino • Forinelli Carlo, Torino . Dompè dottor
Onorato, Milano · Bernocco cav. G. Battista, To
nn o - Favilli, prof. Giuseppe, Camogli.

La Giuria pro pone infine al Comitato i seguenti
per un Diploma di benemerenza:

P er la Sezione I: Società d' igiene per la città
e provincia di Padova - Società (R.) ed Accademia
veterinaria, Torino · Bernachi dott. Luigi, Milano
· Lavagna dottor Giuseppe, Principato di Monaco
(Montecarlo) . Mandelli comm. Alfonso, Cremona
Manzini Giuseppe, Mereto di Tomba (Udine) 
Rho dotto Filippo e Cigliuti dott. Giuseppe· Asso
ciazione provinciale bresciana di provvedimenti
contro la pellagra - Opera Pia Ospizio marino ed
Istituto pei rachitici, Padova · Guardia ostetrica,
Milano - Oeuvre maternelle des couveuses d'en
fants, Maternité Lyon, Paris - Associazione pie
montese e Associazione romana utenti caldaie
a vapore.

Per la Sezione II: Bonifica dell'Agro Manto
vano e Reggiano - Acquedotto Piemontese (So
ciété Italo -Belgique des conduites .d'eau), Liegi.

Per la Sezione V: Società (R.) di farmacia,

Tesino.
P.ec la Sezione VI (Storia della medicina): Mi

nistero dell' Interno - Ministero della Pubblica
Istr uzione . Salvarezza comm. Cesare, capo-di
visi~ne dei Comuni al Minister o dell' Interno 
Comm. Baldu ino, capo-divisione delle Biblioteche
· Comm. pro f. Belucci, Perugia - Piumati Gio
vanni, pittore - Biblioteca della Real Casa, Torino
· Comm, Bernabei, direttore generale delle an 
tich ità al Ministero della P. I. . Avv. cav. Carta,
bibliotecario della Nazionale, Torino . Gamba
barone Alberto, professore all'Accademia Alber
tina, Torino • Del Gaizo prof. Modestino, inse
gnante ' storia della medicina, Napoli - Professor
Allbertotti, insegnante clinica oculisti ca alla R.Uni·
vensità, Modena - Farmacia Serafini, Rema.

http://p.ec/


DIVISIONE VI.
Industrie meccaniche.

SEZIONE I. - Meccanica generale.
Diploma d'onore. - Calzoni A1essandro, Bo

logna, con Attestato di collaborazione di 20 grado
all'ing. Paccini - Neville E. G. e C., Venezia 
Riva A. (ing.), Monneret e C., Milano, con Atte
stati di collaborazione di 10 grado all' ing. Luigi
Zòedel ~ di 20 grado alsig. Carlo BottellI' Schlaepfer
e C., Torino, con -proposta di Attestato di colla
borazione di 10 grado all'ing. W . Zuppinger della
prefata Ditta - Stigler A. ing ., Milano - Tosi e
Franco, Legnano con proposta di un?'..delle me
daglie d'oro, categoria B, stabilite dall~linistero
di agricoltura, industria e commorcio, e subor
dinatamente anche l'unica medaglia d'oro, ca
tegoria E.

Diploma di medaglia d'oro. - Audoli e Bertola,
ingegn eri, Torino - Berzia cav. Pietro, Torino .
Carrera Luigi e C., Torino - Costruzioni mec
caniche, Saronno . Fossati Giovanni e C., Sestri
Ponente - Koerting frat., Sestri Ponente· Langen
e W olf, Mifano . Prata fratelli ed ing. Nobili,
Torino, con Attestato di collaborazione di 10
grado all'ing. Faccioli Aristide, ed altro di 30

grado al capo- officina signor Costanza Giuseppe
- Società Italo-Svizzera, Bologna - Società Offi,
cine Nazionali, Saviglìano.

Diploma di medaglia d'argento. - Ansaldo
Giovanni e C., Sampierdarena ~ Ballada e C.,Torino
-, Beghelli Filippo, Torino . Casali Francesco e
figli, Suzzara - Descisciolo Pasqualae Delmer
cato Vincenzo, Napoli - Garuffa ing. E. e C., ,Milano
- Gazzano Fratelli , San Remo - Giordana (ing.)
e Mossello, Torino - Martina Giovanni e Figli,
Torino - Matossi Andrea, Torino - Miari, Giusti
e C., Padova· Officine Manfredi, Mondovì - Pel
legrini e Peroni, Milano - Pomini Luigi, Castel
lanza.

Diploma di medagli~ di bronzo. - Anton A.,
dolfo, Torino - Casalegno C., Torino - Comerio
Rodolfo, Busto Arsizio - Gonella Giovanni, To
rino . Graglia Secondo' e Luigi, Pollone (Biella) .
Mazza ing. Edoardo N" MOl}calieri - Mugna ing .
Giovanni , ,Forlì.

Menzione onorevole. - Berti-Calura G., Firenze
- Boltri Fratelli, Milano - Calleri Michele, Castel 
letto Stura (Cuneo) . Lodetti Enrico, Torino 
Perini Antonio fu Gio., Udine - Bicolli e C., Mi·
lano - Pontiggia Uberto, Cremona - Usuelli Fra
telli, Milano - Vianello, Moro, Sartori e C., Venezia.

Diplomi di benemerenza. - Giovara ing. Carlo,
Torino· Baravalle ing. Edoardo, Torino · Feder
mann D. ing., Torino. .

SEZIONE II. - ~Iacchine lavoratrici.
Diploma d'onore. --: Hensemb erger Giovanni

(ditta) , Monza - Zanelli Luigi. Torino - Zopfi Al
fredo e C. (ditta), Monza.

Diploma ~i medaglia d'oro. - Bollito e , C. '
(ditta), Torino - Ceschina, Busi e C. (ditta),
Bres cia - Dubosc ing. Edmondo, Torino - Mino
G.B. e figli, Alessandria - Pattison C. e T. T. (ditta),
Napoli - Pellas Fratelli di C. N., Genova - Prinetli
e Stucchi (ditta), Milano- Radice Ambrogio e
C. (ditt a), Monza - Savant G. B. (ditta), Torino
- Scheuber M. (ditta), Biella - Siry Lizars e C.
(ditta), Milano· Società anonima scale metalliche
aeree Viarengo, Torino -Thomas, Adams (Schalck
Enrico e C. Succ.), 'Torino. '
, Diploma di medaglia d',arqento. - Candelo

Simone (ditta), Pontedecimo . Carlino Angelo
(ditta), Torino . Carnelli e C. (ditta) , Milano

Diploma di medaglia d'argento. - Bortolotti
Pi etro , Bologna, con proposta di uno speciale At
testato di benemerenza- Casamorati C., Bologna.

Diploma di medaglia di bronzo. - Rossi,
Parma.

X. - Essenze.

Diploma di medagliad'oro. - Leone Giuseppe,
Santa Caterina di Reggio Calabria - Luciano Giu
seppe (Ditta), Pancalieri - Rittatore fratelli, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Spinelli fra
telli, Reggio Calabria - Maraschi fratelli, Torino
- Sommer e Gradara, Padova.

Diploma di medaglia di bronzo. - Scordino
fratelli , Reggio Calabria.

XI. - Vernici e colori.

Diploma d'onore. - Ratti e Paramatti, Torino.
Diploma di medaglia d~oro. - Colorificio ita

liano, Milano, con Attestato di collaborazione al
direttore commerciale signor cav. A. Anghinelli
ed a quello chimico signor ing. Mase Mayer 
Bassolini fratelli, Milano· Ravazzi Carlo, Milano.

Diploma di medaglùi d'argento. - Ferraris
fratelli, Torino - Albesiano A. e figli, Torino 
Niccolini Giorgio e C., Firenze - Piola Alfredo ,
Milano . Trémant ing. Edoardo, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Società La
Galvan eide, C. Piccinini e C., Milano - Cuschera
Santi, Aosta (Padi glione Valdostano ).

XII. - ' inchiostri e generi relativi.

Diploma di medaglia d'oro. - Berger Whirth,
F irenze ', Bo Augusto , To rino - Pancrazzi C. e
frat elli, 'Milano.

Diploma di medaglia d'argento. - Pessi E
doardo, Padova.

Diploma di medaglia di bronzo. - Diletti Gio
vanni, Brisighella.

Menzione onorevole. - Colombari Serafino, Vi
cenza.

XIII. - Lucidi grassi neri e colorati.

Diploma di medaglia d'argento. - Chiappari ,
Pietro, Cremona - Rossi Enrico, Milano - Mon
tani Tommaso e S., Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Rossi Pietro,
Firenze - Castagnone Giuseppe, Torino.

Menzione onorevole. - Panzieri Emilio, Pisa 
Vasconetto Marco, Tr eviso.

XIV. - Distillerie catrame.

Diploma d'onore. - Società italiana pel car
buro di calcio, Terni.

Dip loma ,di medaglia d'oro. - Ray Ettore,
Torino.

Diploma di medaglia d'argento. --,- Società
anonima per la lavorazione del catrame, Lodi 
Villanis V. Luigi , Milano - Pisello fratelli, Fo
ligno.

XV. - Esplodenti ed incendiVi.

Diploma d'onore: - Abbona e Romagna , Mon
calieri - Società Anonima " Dinamite Nobel, "
Avigliana - Dellachà A., Moncalieri.

Diploma di medaglia d'oro. - Società Sarda
prodotti esplodenti E. Antico e C., Cagliari - La
vaggi e figli, Trofarello.

Diploma rji medaglia d'argento. - Società ita
liana prodotti esplodenti , Milano - Pieruccetti
Ern esto, Gallicano (Lucca) - Berozzi Leopoldo,
Spilamberto (Modena) - Murialdo, Martignoni, Ca
vallini e C., Genova - Rossari Carlo.Besozzo Lom
bardo.

Diploma di medaglia di bronzo. - ' Manfredi
Giacomo, Cremona.

Diploma di medaglia di bronzo. - Rostagno,
Peano e C., Cuneo· Società Vercell ese Concimi ,
Vercelli.

Menzione onorevole. - Agenzia Agricola Indu
st riale, Milano - Fa lletti e Levi, Torino e Modena
- Gignon e fratelli, Saluzzo . - Sala Virginio , Sa
ronno - Santocanal e Giuseppe, Palermo . Zon
cada e C., Melegnano. .

III. - Estratti da tinta e da concia.

Dip loma d'onore. - Dufour fratelli, Genova
Lepetit, Dolfuss e Gansser, Susa-Milano,

Diploma di medaglia d'oro. - Prada e C., Mi-
lano-Varese. .

Diploma di medaglia d'argento. - Colombo
Iginio, Genova - Mazza Giuseppe, Milano-Garessio.

, IV. - .Prodoui chimici diversi~

Diploma d'onore. - D. Larderel, Livorno.
Diploma di medaglia d'oro. - L'Appula (So

cietà Anonima) , Barletta· Bertarelli figli di Giu
seppe, Milano - Camerini Arturo, Padov a . Pegna '
Cesare e figlio, Fir enze. '

Diploma di medaglia d' argento. - Collotta,
Cis e Gigli, Magugnano . Società Italiana del gas,
To rino - Union des gas, Milano - Zecchin A. e
C., Murano - Società Anonima boraci , Castel
nuo vo (Toscana) - Colella Rob erto , Napoli.

Diploma di medaglia di bronzo. .- Girardi
Giacomo, Torino - Piacentini G. B., Lun gavilla

Scuola d'arti e mestieri, ' Siena.

V. - Liquirizia .

Diploma di medaglia d"argento. ---;- Amarell]
barone Nicola, Rossano Calabro - Fichera Ber
nardo, Catania.

Diploma di medaglia di bronzo. - Salvago
Nunzio, Messina - Spezzano cav. Eugenio , Co
rigliano Calabro.

Menzione onorevole. - Burg arell a ing. Vito,
T rapani . Tosca~o Pietro, Cassano al Jonio.

VI. - Tabacchi.

Diploma d'onore. - Direzione gener ale delle
privative, Monopolio dei sali e taba cchi, Roma.

VII. - Olii,minerali lubt·ifìca'l'}ti.

Diploma di medaglia d'oro. - Foltzer Emilio ,
Meina - Reinach, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Labate è
. C., Milano-Torino.

VIlI. - Indust ria delle mater ie grasse
e loro derivati.

Diploma d'onore. - ' Stearineria italiana, Ge
nova - Soci été nouvelle des Savonneries, Bari 
Chiozza e Tu rchi, Pontelagoscuro.

Diploma di medaglia d'oro. - Berselli e C.,
Milano - Parisi Tommaso e Giusep pe frat elli,
Roma - Martini Angelo, Pado va - Con ti e figli,
Livorno - Amoretti frate lli, Oneglia.

Diploma di medaglia d'argento. - Randazzo
Pi etr o, Palermo - Gancia Giovanni , Cuneo - De
bernocchi, Torino . Genevois e figli, Napoli.

Diploma di medag7ia di bronzo. - Fran çois
Paolo, Monopoli - Henn fratelli, Rivoli - Coppin
fratelli, Vicenza - Gagliani Caputo , Palermo 
Giachino E., Pinerolo - De Laiti ·G. C., Milano
- Tagliavacche Gaspare, Torino.

'Menzione onorevole. - Crocchi Ulisse, Radi
cond o (Siena) - Alpini Alessandro, Foligno 
Roero Giovanni, Torino.

IX. - Profumerie.

Diploma di medaglia d'oro. - Vitali Leonardo,
Genova.
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Premiato alle Esposizioni:

d'Arohitettura, Torino1890; Operaia, Torino 1890;
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con molti altri attestati di benemerenza.

CARLO N AEF, MilaDo - (V.lli a "/I~. 61.

STAB. ,FRATELLI POZZO - TORINO

Menzione onorevole. - Bottazzi Enrico, Spi
netta Marengo - Bozzone Vincenzo, Dogliani -.
Bruna Giuseppe, Torino - Calderini Giuseppe,
Borgosesia - Carpignano Giuseppe, Torino - Fer
raris Augusto, Torino - Francescone Fratelli,
Robbio - Giorda Giuseppe, Torino - Giordana
ing. V. della R. M., - Lucco Giuseppe, Torino
- Oioli Pietro, Novara - Pignoli e Toross, Parma
- Pons Luigi, capo-officina R. M., Milano - Pro-
fessione Ettore, Vicenza - Rezzonico F., Torino 
Sant'Agostino Luigi, Mortara - Sarietti Dalmazzo,
Mondovì - Società Ferrovia centrale e Tramvie
del Canavese, Torino - Tavella G., della R. M.

Diploma dibenemerenea. - Colivaing. Lorenzo,
Bologna - Società di Navigazione" Puglia . , Bari.

SEZIONE IV. - Guerra e ~Iarina.

Diploma d'onore. - Ansaldo Giovanni e C.,
Sampierdarena (Geno va) - The Armstrong Poz
zuoli Company limited, Pozzuoli (Napoli) - Co
mitato per il disegno delle navi, Roma - Croce
Rossa Italiana - Dinamite Nobel, Avigliana - Di
rezione d'artiglieria e d'armamenti del I" dipar
timento, Spezia - Direzione d'artiglieria e d' ar
mamenti del 2° dipartimento, Napoli, e ' Sotto
Direzione, Castellammare - Direzione d'artiglieria
e di armamenti del 3° dipartimento, Venezia 
Direzione d'artiglieria (Guerra) dell'Arsenale di
costruzione, Torino - Direz. d'Artiglieria (Guerra)
del Laboratorio di precisione, Roma· Direzione
d'artiglieria (Guerra) delle officine di costruzione,
Torino - Direzione delle costruzioni navali del l'
dipartimento, Spezia - Direzione delle costruzioni
navali del 2° dipartimento, Napoli, e Sotto-Dire
zione, Castellammare - Direzione delle costru
zioni navali del 3° dipartimento, Venezia - Dire
zione di commissariato dello corpo d'armata
., Direzione di commissariato del 4° corpo di
armata . Direzione del servizio sanitario militare
marittimo - Direzione delle torpedini e dei ma
teriali elettrici, Venezia - Giani Giuseppe, Torino
- Istituto Geografico Militare, Firenze . Ispetto-

. rato di Sanità Militare (Guerra) - Metallurgica
Tempini, Brescia,- Martinez ing. (Officina Galileo
Galilei), Firenze - Orlando Fratelli del fu sena
tore Luigi, Livorno -Ordine sovrano di Malta
- Pattison C. e T. T., Napoli - Società degli alti
forni, fonderia ed acciaieria, Terni -Società Nazio
nale delle Officine di Savigliano, Torino - Guppy
e Hawtorn (Stab. della Soc. Industr. Napoletana),
Napoli - Ufficio idrograficò della 'H. Marina .

Diploma di medaglia d'oro. - Annali di me
dicina navale e supplementi annessi - Bosio So
relle - Brigata specialisti del Genio (3°reggimento)
- Canavesio Giovanni, Torino - Deluca Carmine
e Figli, Napoli - Direzione d'artiglieria della fab
brica di armi , Terni - Direzione d'artiglieria della
fabbrica d'armi, 'Torino - Direzione d'artiglieria
delle Officine di costruzione, Genova - Direzione
del Genio militare delle Officine di costruzione,
Pavia - Direzione Generale del Genio militare
per la R. Marina, Roma - Fonderia milanese di
acciaio, Milano - Fornaca Giovanni e C., Torino
- Pubblicazioni Massaua: Clima e malaitie; dei.
dottori Pasquale, Rho e Petella - Raggio C. e G.,
Genova' . Regia Scuola allievi macchinisti, Ve
nezia - Regia scuola di sanità militare, Firenze 
Rivista Marittima, periodico mensile, Roma - Ri
vista Nautica, periodico illustrato mensile, Torino
- Silurificio Berliner Maschinen-bau Actien-Ge-
-sellschaft, Venezia - Società metallurgica italiana,
'Livorno. (Uotltinua)

GHIOSSO ERMANNO, qerenie-responsabile,

SEZIONE III. - Locomozione e Nautica.
Diploma d'onore. - Ansaldo Giovanni e C.,

Sampierdarena - Grondona, Comi e C., Milano
- Miani, Silvestri e C., Milano - Orlando fratelli
del fu Luigi, Livorno - Prinetti e Stucchi, Milano
- -Società Strade Ferrate della Rete Adriatica:
Società Strade Ferrate del Mediterraneo.

Diploma di medaglia d'oro. - Casalegno C.,
Torino - Ceirano Giovanni, Torino - Ferrari Eu
genio, Milano - Fonderia Milanese di acciaio,
Milano ' Locati e Torretta, Torino' - Macchi Fra
telli, Varese - Miari, Giusti e C., Padova, .con

·Attestato di collaborazione di .10 grado al pro
fessor Bernardi - Raggio C. e G., Genovà - Ser
vettaz Gio., Savona, con Attestato di collaborazione
di 2° grado al sig. A. Cordani - Società esercizio
bacini Genova - Venturino: e Tartaglia, Caluso,
.con Attestato di collaborazione di 2° grado al
signor Benedetti Enrico.

Diploma di medaglia d'at·gento.- Bassi Adolfo,
Bologna - Bassi e Merosi, Piacenza - Canavesio
Giovanni, Torino - Ceretti e Tanfani, Milano·
Ciocca Giacinto, Torino - Fabre e Gagliardi, To
rino - Ghianda Carlo, Milano - Lanza Michele,
Torino - Pavesi e Crespi, Milano - Pierantoni
Alessandro, Bologna - Ragalli ing. Carlo, Pia
cenza - Società Freno Carloni, Milano - Vianello,
Moro, 'Sartori e C., Venezia.

Diploma di medaglia di bronzo. - Alessio E.,
Torino - Bianchi Giuseppe, Milano - Blangino
Sebastiano, Torino - Bollea e Figlio, Saluzzo - Ca
nepa Gio. Battista, Genova· Coda ing. Carlo della
R. M." Civitavecchia .- Cortevese Fratelli, AlDa 
Filippi Gio. Batta, Carrù - Francioli Ambrogio,
Intra - Layet Federico, Venezia - Nardi , Enrico,
Bozzolo - Ricchiotti Fratelli, costruttori navali a
Limite sull'Arno - Quagliotti Carlo, Torino - Scar
tazzi-Opessi, Torino - Sirtori Cesare, Milano 
Tagliabue Aquilino, Milano - Tagliabue Fratelli,
Milano :- Taroni Fratelli, Carate Lario' (Como).

- Dall'Orto Augusto (ditta), Milano - Erba fra
telli (ditta), Milano - Fravega Pietro fu Fortunato
(ditta), Milano - Galantini Fratelli (ditta), Torino
· Hoffmann Federico (ditta), Torino - Imoda inge
gnere Giuseppe (ditta), Torino - Macchi e Passon'
(ditta), Milano - Morlacchi e Sandi (ditta), Milano
· Pastore ing. e Racca (ditta), Torino - Pirovano
Luigi (ditta), Miiano - Porta cav. Paolo (ditta),
Milano· Società Lombarda scale aeree meccani
che, Milano - Tarizzo Lodovico (ditta); Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Bagattini
. G. B., Milano . Boero V., Torino - Bottino Fe

lice, Genova - Conti Bartolomeo, Savona - Comerio
Ercole, Busto Arsizio - Cucini e Mistrali, Parma 
Dell'Acqua Gilberto, Legnano - Gallina L. E.,
Torino· Grignani Luigi, (Eredi) Torino - Pagani
e Galli, Milano . Remondini e Blanc, Torino 
Rossi e Segre, Torino: Seghesio Ernesto, Torino.
Vecchio Paolo, Valenza - Volentieri Antonio, Ma
genta . Zini G. M., Milano.

Menzione onorevole. - Benech Evaristo, To
rino - Biggi E. G., Torino - Carrara Domenico,
To iRO - Cerulti Giovanni e Del Piano, Piacenza
- Delle Donne Ettore, Piacenza· Frittoli e Marchi,
Cremona . Gfiezzi Vittorio, Spinetta Marengo 
Grisoni Pietro: Torino - Macchi Augusto, Torino 
Pochettino Giacomo, Corio Canavese - Tommarchi
Paolo, Torino. .

Attestati di collaborazionedi 2" grado. - Sardi
ing. Vincenzo della Ditta Lodovico Tarizzo e C.,
Torino - Schenbrod Franz, della ditta Thomas,
Adams e C. Limited, Torino.

http://v.di/


"J: BERRETTA
TORINO - Via Ro>::c.~ 8 - '!r<D R IN

CONFECTION
de plìss ès plats et accordéons jusqu' à m. t.50 de bauteu r

GA.UFRAGE
ordinai res et à bijo u j usqu 'a m.

,

DECOUPAGE.tO~~j~j
La lailllD le faÌi&DI qaeda Ir&l&i1 il fl~a. De~ '1

ffremiaia Scuola di S'aglio
PEI SARTI

diretta dal Professore

T08Z.0
Via San.ta Chiara, n._ 64

81USIPPI LOCABII & C.
Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

Macchine - utensili
ed articoli per mee..
can ìca 1lna e grossa.
F<lnderla.Elettriclsta
- Gasista -Idraulico _
Lattoniere - carPen_
tiere • Ebanista - A
pa recchi s~lIe~atorr:
VenUlator! -. A~pira
1:çrl ";.ACClalO - ero
CIU~1l - Mole - lime
r lllllo, ecc.

f OD d a &O dal Do&&. CO L L IEX .

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. J?::eOV"''V''J:DENZ.A.
TORINO- PiazZi Palmapa -.VlaV.,U SllIlmbrl, 5-7,VII V,III- TORINO

ETTORE ECCHER

Cromolitografia sulla latta

CARTELLI-RÉCLAME

Preventivi. a richiesta.

Specialità per Par:x::o.acisti

LAVORAZIONE SCATOLE

DI APPARlOOHI SP EOIALI PER L'IGIINI Andr~,. ""'066i

CABLO NA.EF __.-.......
. .. ~rL..AN"O

TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

Idrokrapia ra.donaù.

B-anl Tw.ree-Uoaanl - Docete a pressione a temperatura
graduata - G1Jwutlca !alealc. - r.D&hl - 1II....&&lo

Bacoo Id....Elettrlco - Bacol di lusso e comuni - Bacol

medicatI. - & .... i.io Il domicilio.

P roprietario-Direttore J. OOLLIEX.

M!Difattur!·ucchi iD c!rb BC!rtaD!ggi.
LEGATOBIA

Montatura cartelli su tela ed aste metalliche.

raffigura.Qte

XIII

IN

:E -u.soi1:0 :
Lo splendido Quadr-o eseguito a colori

Il Papa I1EONE
nei qìurdìnì del Vaticano

P resso gli Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, e presso i principali Librai.

Prezzo L. UNA la copia.

,G. VOGLIOTTI
TOBlllO, Corso Valentino, lO.

http://decoupage.to/
http://san.ta/
http://na.ef/
http://tw.re/
http://i.io/


Via Ponte
losca

TOBINO

• 38C l

MICHELE ANSALDI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata OfflelDa MeccaDica
d i GIUSEPPE LOCARRI.

Ruote 1drau1Jche e Turbine di di versi sistemi. 
Aralri, E"picl ed altrl attrezzi per l'agricoltura. - Pompe
centrifughe. - Torchi Idraulici ed a vite e materiale d 'ogni
specie per l'Industria,

SPECIALITÀ.
Macobine per la pilatura e brillatura del riso.

Molini - Pastifici e Trebbiatrici.

FONDERIA di GHISA e BRONZO

ARATI e da
• CARTUCCIE.

DEPURATIVO DEL SAN"GUE

D IFFIDA nell'interesse della salute dei consumatori.

Preventivi a richiesta.

-
Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate

PROPRIETARI -EDITORI
degli lndicàto ri Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

~-

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane,

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiaria.
Nél Bollettino Ufficiale dell' Esposizione ' Generale Italiana

nel 1898, in Torino. -

UA.RBEBA. 4
Via S. Chiara, 68 - TORINO - Via Balbis, 15bil

L'ARACNE

Spedire vaglia o cartolina-vaglia agli Editori,
FRATELLI POZZO - TORINO - Via Nizza, 12.

Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in cro
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, ecc., eseguite
colla massima curaed eleganza.

Prezzo L. tO.

PatroDa Felice !Tra/elli 90zzo-/Torino
TORINO Via Nizza, 12

PREMIATO STABILIMENTO TIPO -LITOGRAFICO

VINE~A

DSGmOPPO PiGLIANO

Rinomata bibita tonlco-sto
matlca raccomandata nelle de
bolezzll' e brucIori dello sto
1lI_, InapJIOtenze e d.ttlclli
digestioni; viene pnre nsata
quale preeerntivo oontro le
febbri patustrl.

Bi prende sebietta o all'ao·
'1.11& eH Belts,

-
PRE.MIATA FABBRIOA ~

PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO
P.lchettl d. L. 4 In più - Leworl diw....1 In legno

TORIN~~~~Ev~!~(~ess~~~~~~~ORINO

tInge A. RASTELLI e C.'

IGESTIONE PERFETTA
mediante l'uso della

Specialità.: · ~ot:ori a go.z ed 'a pet:ro1io.
Garanzie di conSUD10 e prezzi da non teDl.ere oonoorrenza. - Vendita a rate.

STUDIO TECNICO

Via :éelvedere~ 4 - TORINO - Via dei ~ille~ 23
Dlpioma d'onore EspositIi<mc Medica Nazionale ,- Napoli, Otto""c :1.897.

Polverizzat:6ri di diBinfi zione e S e di disinfezione. - Apparecohi per
sterilizz il gli strumenti di ohirurgia, eeo. - Lavanderie a vapore brevettate.
...JAppareoo . speoi per la sieroterapia. - Pompe spruzzatrioi e polverizzatrioi.
- Apparecchio a vapore sottopressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifioi. - Maoohine per fare il ghìacoìo, - Appareoohi per
IIIWilrilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecchi per la produzione dei
IlIggi ROntgen. - Materiale completo per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a riohiesta-

Il vero Sciroppo Pagllano i1èpu tlvo del sangue e solo quello inventato dal prof. Girolamo Pagllano di Firenze (non quello di Ernesto od altri Pagllano) . L'Ernesto Pagllano di Napoli,
eon audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo e approvato, con marca depositata, ecc. Tutto ciò però non prova che il suo sia il vero. Che sia Sciroppo di
&mesto Pa~liani di Napoli nessuno !o neg.a perché lo fa lui, ~a non è punto quello dell:lnvent~rel non avendo l 'Er~esto nulla ~ che fare coll~ DITTA: GERO.LAli:0 PAGLlANO DI FIRENZE,
la quaie ollre Diecimila Lire contantI a chiunque possa smentirla, 'mentre l'Ernesto di Napoh non osa e non puo nulla offrire per garanlire che 11 suo e 11 verolllii Avete capltol

Diffidate dunque (percile vi sono varie altre falsificazioni ), e badate che l'unica fabbrica è quella di Girolamo Pagllano di Firenze, via Pandolflnì, 18, casa propria. Ogni boccetta O"

Ma&ola deve portare la marca di fabbrica depositata, avente disegno in color celeste chiaro con sopra, In nero ed In esteso, la firma di Gb'olsJ:Zlo Paalisno. (Questo è e.senziale
li _,~s1). Ora siete anlsatl,



TURBINE PER ALTE CADUTE
eo. Begolalore 8eno-.olon

lIoeletA rlaalte. FLOHIO e H1JBATTUrO

,.

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLIMATICA
Ultimamente ampliato e rimodernato

ldroter~pi~ completi I Elettroter&pi~ I K~8lP.ggio I Ginn&8UC& ml~c& I Curi littu
vlJiPair~~b\i~tàre;e~::ts~li:eli~~~Oo~irf:[ à~~~:~~6~1::~f~~~: ~htr':~·eU:~~~~:~:tii ..~o:~~i.

Dirnion, medica: Pro!. Comm. V. Bo 10, DireUore della Clinica medica di Torino.
• ~ Dott. Ca,.. G ekettl. Proprietario dello Stabilimento.
• • Dott. S. BBLPANTI e Dott.. R. M.\ZZtJCBBTTI.

Per domanda e sohlarlmentl rivolgerai al Proprietario.

Splendida situazione nel centro degli affari e teatri. - Appartamenti per
famiglie e per viaggiatori - Organizzazione moderna - Riscaldamento a vapore ,,/
- Gabinetti di Bagno e Toaletta - Omnibus alle Stazioni - Prezzi modici.
Notabile Ditta. G. TIROZZO, propr.

SOCIETÀ a.O.IMa
Capitale IltatUtariO L. 60,000,000 - Capitale eme•.a e veraato L. 88,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi italiani.

!Mco '80

(pre_ Biella)

Succeaaa all'Ollicina Ed. DE MORSIER fondata nel ,8so

BOLOGNA
Premiata colle massime onorificenze in 37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 1~ ltledaglie d'argento
Nu=eros~ diplo=i, Med~lie di bronzo, Menzioni, eoo.

TURBINE EREGOLATORI

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez, Aden, Bomb•• , Sing.pore e
Hong·Kong.

Partenze quindicinali da a.nov. per Rio ".n.lro, .ont.vldeo e Buenos·A.r.s,
toccando B.rc.llon•• - Partenze facoltative da P.I.rmo e da ••poll per ••• Yorll e
••• Orl••ns.

Partenze dirette settimanali per I' Egl«o, con prolungamento ogni quattro settimane. per
.....u., Ass.b e Ade•• Linee ebdomadarie per gli scali del Lev.nt., Or.cl., Turchi.
Europ•• e Asl.tlc., e ••r N.ro. Comunicazione diretta settimanale fra Brladlsl, Corfù
e P.tr.s.o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunlsl., Trlpollt.nl., ••It., Corsie••

Comunicazioni rap'ide giornaliere fra P.I.rmo e N.poll; fra Clvlt.vecchl. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci), Servizi regolari fra il Contlneate e le Isole .Iaorl, per le coste '
di C.I.brl., Slclll. e S.rdega••

Linee commerciali nel M.r Tirreno e D.nublo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - VENEZIA. Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girard, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società, •

SOCIETÀ ITALO - SVIZZERA
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

11160 malrl'/",
Apulo dii 10GloOIO II SI Sllllebrl

85" Via Bogi:no

9lo6el 6 Società 5lnonima

Filiali:

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)

STUDIO TECNICO

Stampato coll' inchiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. di· Milano.

!iJinamite

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. - Fulmicotone per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - .Balistite,. polvere senza fumo da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI ·CHIMICI. - Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di soda, di magnesia, di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solftto e bisolfito di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la
produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, la zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, liso,
canapa, prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- M Fosfazolite ~ polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico.

Filiali :

TARANTO
BOLOGNA

fOGGIA

Via Belvedere, 4 - TORINO : Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE - ESPOS~~A NAZIONAlE· Napoli, Otlobrl 1897

PomDe SDrnzzatrici ePolverizzatrici
per la dlsiafezlone degli ambienti, ecc.

Rappresent ante esclusiva in Italia
della Fabbrica Inglese Clayton &Shuttleworth di Lincoln

per LOCOJlOHILI e THEBBIATHICI

Macchine Agricole ed Industriali ed Accessori d'ognI genere.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
Diruione ed Amminiltr. Generale: RO.A, Via Nazionale, 138.

POLYERIZZATORI DI DISINFEZIONE

""'W·MMMMMMMM'M'MMMMMMMMMMM~

BITTEB ~AMPARI
Specialità deUa Ditta G. -CAMPARI - Fratelli Carn~r1, SucceSsori.

Ga.lleria. Vitto Ema.n•• DD. 2-4-6 MILA.NO Via. Galileo, n. 21.
Il più gradevole ed Igienico degli amari. - Aperitivo emcaclsalmo.

Diftidare delle numeroee contra1faz1oni e ao.Ulioazioni. - Trovasi
presso i pnucìpaìt rivenditori: t.:ali'è, lIus, Cooperalive, Drogherie, ecc.

Progetti - Prospetti - Preventivi a richiesta.

APPARECCHIO A VAPORE SOTTO PRESSIONE
per la disinfezione degli oggetli infetli

Sistema Abba·Rallelli - Tipo oritZODlale '\ carrello girmle

3ng. 91. 9lastelli e 8.

LAVANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatiche perfezionate. sistema brevettato

Apparecchi speciali per la Sieroterapia

STUfE 01 DISINfEZIONE mediante \I vapore sotto pressione
• (Sistema brevettato Geneste]

Apparetehi per sterilizzare gli strumeuti di ehirurgia, etc,

Hotel Tre Corone Via ~nti se~::e, 41

Navi~alione Gen erale Ifa liana

http://lev.nt/
http://or.cl/
http://n.ro/
http://trlpollt.nl/
http://c.po/
http://flg.ri/
http://mila.no/


Le ID....lool I l rlcnoDo preuo I OOD lonarl della
PlIbbnoltl, FRATELLI POZZ O, Via IU , 11 - Torino.

Preuo di lIDea ID eorpo 7 o Ip allo di lIDea:
L. o,n ID S', 7' ed S' pagina. - L. O,7l; In l;' pa r lna .

I N S E R ZION I

Fiorani cav. Filippo, direttore di sanità marittima
in posizione ausiliaria · Martor elli cav. Giacomo,
ingegnere capo di l ' classe nel genio navale >

Passino cav. Francesco, capitano di corvetta ·
Rota cav. Giuseppe, ingegnere capo di 2" classe
nel genio navale . Rho cav. Filippo, medico
capo· Rosati cav. Teodoro, medico capo - Can
tono cav. Eugenio, capitano del genio militare '
- Pasqualini cav. Luigi, elettri cista principale di
l" classe nella R. Marina . Perino Giuseppe,
capo tecnico principale d'artiglieria (Guerra) nel
laboratorio di precisione, Roma. :

Diploma di cooperazione. - Biancardi gene
rale comm. Giuseppe, comandante l'artiglieria,
Bologna - Coletti cav. Francesco, medico capo·
Ferraris Giuseppe, capo tecnico principale nella
R. Marina - Ferrero di Cavallerleone conte Luigi,
tenente 'colonnello medico (Guerra) - Gay Gio
vanni Battista, capo tecnico principale d'artiglieria
nelle oflìcine di costruzione, Torino - Salinas
cav. Luciano, farmacista capo.

Att~tato di cooperazione. - Ronca cav. Gre
gorio, capitano di corvetta - Sarnataro cavaliere
Giovanni , capo tecnico principale di l " classe
~ella R. Marina· Mejani Paolo, capo tecnico di
3" classe nella R. Marina - Rebaudino, capo
operaio nel laboratorio di precisione (Guerra),
Roma . Tirassa, capo operaio nel laboratorio di
precisione (Guerr a), Roma.

Diploma di speciale benemerenza: - Regia
Armeria antica e moderna di S. M. il Re d'Italia,
Torino - Museo della R. Marina, Venezia.

Diploma eli benemerenza. - Gargano cornm ,
Gioacchino, Ispettore del Genio Navale - Capel
laro cav. Michele, Tenente colonnello, Diretto re
delle Oflìcine di costruzione d'artiglieria di Torino
- Allason cav. Ugo, Comandante del Reggimento
d'artigli eria da montagna - Luda di Cortemiglia
conte Edoardo, Ten ente colonn ello del Genio 
Ferrer ò di Cavallerleone conte Luigi, Dire ttore
dell'Ospedale militare di Roma -Ttota cavaliere
Giuseppe, Ingegnere capo di 2' classe del Genio
Navale - Rho cavaliere Filippo, Medico capo di
2" classe nella R. Marina - Millo 'nob. Enrico,
Tenente di Vascello - De Sauteiron de S. Clé
ment nob. Carlo, capitano d'artiglieria , Torino 
Picchiotti Fratelli, costruttori navali a Limite
sull'Arno (Firenze).

•

$i pu66(iul il 10 u1. i( 26 aoani mtsl.

DI RE Z I O NE:
V ia Principe A=edeo , n. 9 - Torino

preuo Il Comltalo Eoeolllho den·BopOIllloDe.

DEI

ELEN'"CO

Diplomi, Medaglie e Menzioni

Industri e Meocaniche.

SEZIONE IV. - Guerra e 1'larina .

DIVISIONE VI. .

c onferiti a g li Espositori

Diploma di medaglia d' argento: - Borgatti
cav. Marino, maggiore del genio (Guerra) -.Bet
tazzi e Fiocchi, Genova - Campus ing. Cesare,
Napoli - Cape (The) Asbestos Company, limited ,
Basse di Dora (Collegno) - Cuschera Santi, Aosta
Direzione di artiglieria dell'Arsenale di costruzione,
Napoli - Direzione della' Fabbrica d'armi, Brescia
- Direzione del Laboratoriopirotecnico, Bologna 
Direzione delle costruzioni navali, Taranto - Facco
Filippo, Venezia > Fossati Giovanni e C., Sestri
Ponente - Giacchero e Luino, Torino - Guidetti
e Silvano, ingegneri, Torino . Laboratorio foto
litografico, Roma - Pasc oli cav. Pietro , Torino 
Perotti fratelli e Browns, Nole (Torino ) . Santoro
cav. Giustino, Teramo -Tede schi ingegnere V.e C.,
Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Carra Giulio,
Suzzara - Direzione d'artiglieria, Piacenza· Dovis
Luigi, Giaveno - Gonella Giovanni, Torino - Pie
chiotti fratelli, Limite sull'Arno.

Menzione onorevole. - Bertini ten. colonnello
G.B., Torino- Cerma Cesare , Tortona- Dell'Acqua
Gilberto, Legnano - Direzione di Commissariato
del IX corpo d'armata . Imbrico cav. Pilade 
Marchis A. e C., Sant'Antonino (Susa) - Serini
Ernes to , fabbricante di mor tare tti, Brescia 
Taveggi avvocato Giuseppe, Roma .

Diploma d'onore di cooperazione. - Pullino
comm. Giacinto, ispettore generale del Genio
navale - Magnaghi comm. Giovanni Battista,
vice-ammiraglio . Masdea comm. Edoardo, ispet
tore del genio navale . Bigliatti comm . Baldo
vino, ispettore del genio navale nella riserva •
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V.
Qninta adunanza del Comitato Generale

- (28 dicembre 1898).

Il Comitato generale dell' Esposizione
venne adunato il giorno di mercoledì, 28
dicembre 1898, ore 14, nel salone della
Borsa: alla Camera di Commercio, col se
guentè ordine del giorno:

« elazione del Presidente del Comitato
Esecutivo ».

Presiedette l'adunanza, nella sua qualità
di presidente del Comitato generale, S. A. R.
il Duca di Aosta, avendo a lato, a'lla tavola
'presidenziale, S. A. R. il Duca di Genova,
il conte senatol'e di Sambu y , il Sindaco di
Tori no senatol'e Casana e il conte Olgiati
per il prefetto, l'ono Villa e tutto il Comi-
tàto Esecutivo dell' Esposizione. .

Il Duca d'Aosta invitò il segretario a dar
tu ra del verbale della pre cedente sed uta

5 dicembre 1897 al Valenti no.
Il cav. avv . Bona lesse il verbale, che

venne approvato senza osservazioni.
Dopo un elevatissimo disco rso di S. A. R.

il Duca d'Aosta e udita la relazione 'del
Comitato Esecutivo, l' assemblea approvò
pei all ' unanimi tà il seg uente ordin e del
giorno Allasja-Rou~ : -

« L'assemblea approva la re lazione del
Comitato Esecutivo e tributa un meritato
voto di plauso all'opera dello stesso Comi
tàto, per la felice riuscita dell' Esposizione,

« e confidan do che nei rapporti fra Mu
nicipio e Comitato Esecutivo duri sino alla
fìne quello splend ido esempio di conco rdia
c e fu così benefica alla città' di Torino e
alla riuscita dell'Esposizione ;

« Conferma la sua piena fiducia nel Co
mita to Esecutivo,

« e attende da esso le proposte che
credérà più 'opportune per il pubblico bene
'e per l'interesse di Torino e della Patr ia ».

ESPOSIZIONE GENERALE .ITALIANA
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Attestato di benemerenza. - Cigliutti dottor
Giuseppe, Ten ente medico - Fara Puggioni Sal
vatore, Tenente di arti glieria - Maurel Giovanni
Battista , Capo tecnico principale nella Regia
Marina - Pugno cav. Francesco, addetto alla
Direzione delle officine di costruzione d'artiglieria.

S EZIONE V. - ~Iacchille per l'agricoltura.

Diploma d'onore. - Bazzi ing. Ernesto, Milano
- Breda ing. Ernesto e C., Milano.

Diploma di medaglia d' oro. - Arvedi For
tunato, Cremona - Bonariva ing. A., Bologna
Bossini Odoardo, Nuvolento (Brescia) - Casali
Francesco e figli, Suzzara > Pattison ing. C. e T.
T. , Napoli - Piana Giuseppe, Badia Pole sine .
Sessa, Trona, Bertuzzi e C., Milano - Società
Italo-Svizzera di costruzioni meccaniche, Bologna
- Strafurini Giuseppe, Castelleone (Cremona).

Diploma di medaglia d'argento: - Baccolini A.
e C., Milano - Barbero Enrico e C., Torino· Bonfà
Giacomo e figlio , Pegagnana . Bossito Savino,
Cerignola . Lavini E., Torino· Meschini Eugenio,
Gallarate - Molinero fratelli, Pinerolo· Tomaselli
Giacomo, Cremona.

Diploma di medaglia di broneo. - Aimonini
Giacomo, Belgioioso (Pavia) . Avanzi Andrea ,
Piacenza - Ballarini P. e Figli, Sassuolo - Cattaneo
Antonio, Sesto San Giovanni (Milano) . Dematteis
Fratelli, Saluzzo - Garette G. A. e Figli, Virle (Pie
monte) - Martina Fratelli, Torino· Merli Girolamo
e Figli, Piacenza - Mondini Luigi, Paderno - Oliva
Luigi, Demonte- Pagani e Galli, Milano - Pontiggia
Uberto, Cremona· Rocca Luigi fu Gio., Genova 
Salvaneschi C. e Figli, Broni- Saponaro e Pollice,
Foggia . Seghesio Ernesto, Torino - Simondi
Ambrogio e figli, Dronero . Simondi Giuseppe
fu B., Dronero.

Menzione onorevole. - Bogino Francesco,
Villafranca · Conti Pio, geometra, Carrù - Coppo
e Ronco, Tricerro . Gandola Pietro, Livorno
Piemonte.

S EZIONE VI. - ~laccllille di precisione.

Diploma d' onore. - Opessi Antonio (Ditta),
Torin o - Sinigaglia Giovanni; Soresin a (Cremona).

Dip loma di medaglia d'oro. - Borletti, P ezza;
Corbetta, Milano - Beccarelli cav. Luigi, Crono
villa di Traversetolo . Canzi Domenico, Milano
. Embriaco G. B., Padre domenicano, Roma 
Ferrari C. E. e C., Stabilimento industriale italiano
di occhialeria, Pieve di Cadore (Belluno) . Fossa
Mancini Cado , ingegnere, ,lesi · Gabellini Cado,
Roma - Granaglia P. e Comp., Torino - Sellaroli
cav. Alfonso, Guard ia Sanframondi (Benevento).

Diploma di medaglia d'aI·gellto. - Avanzi An
drea, Piacenza - Bardusco Marco, Udine - Barone
Giulio, S. Anna dei Lombardi - Caprile Luigi,
Torino - Carezzo Giovanni, Casale . Giordano
Geremia, Torin o· Minisini G. e COlUp. - Molinari
Camillo, Piacenza . Ollearo Lorenzo , Piverone
Canavese - Pozzi eVarese,Torino -Sada e Saporiti ,
Milano - Vigevano Enrico; ottico, Milano.

Dip loma di medaglia di bronzo. - Balzano
Alberto, Pozzuoli ~ Chiariglione Salvatore, Torino
. Dall'Era Enrico, Brescia- Ferrero G., Brescia·
Mongelli Andrea e Figli, Bari· Ollearo Giuseppe,
Piverone - Olivazzi, Torino - Origgi e Caimi, Sesto
S. Giovanni - Sacco Giuseppe, Torino - Turati
Antonio, Milano - Vischi Fr ancesco, Saluzzo.

Menzione onoreoole. - Balestrieri nob. Gustavo,
Alessandri a . Buratti Giuseppe, Biella - Castel
lino Giuseppe, Cuneo - Ferrario Paolo, Crem?na

- Gagliardon e Serafino, Casale- Macchi Adamo,
Milano - Mognetti Giovanni, Mantova - Tosetti
Giuseppe, Roma.

SEZIONE SPECIALE . - eosit'llzione fabbricati
dell'Espesisione,

Diploma d'onore. - Pasqualin e Vienna, Ve·
nezia,

Diploma di medaglia d'oro. - Bonomi Fra
telli, Milano - Bellia Fral elli, Torino . Musso e
Papotti, Torino - Società nazionale delle Officine
di Savigliano. .

Diploma di medaglia d'argento. - Ditta Bellia
Pier Vincenzo . Dilla Croce Riccardo, Milano .
Dilla Florio, Torino - Ditta Odorico Giovanni.

Diploma di medaglia di bronzo. - Dilla
Fornaroli Fratelli.

Diplomi di collaborazione. - Greco geometra
Giovanni, della ditta Pasqualin e Vienna . Taroni
ing. Paolo , della dilla Ilonomi Fratelli.

Diplomi d'onore proposti dalla Commissione
delle Presidenze. - Ministero della Guerra .
MInistero dei Lavori .pubblici - Ministero della
Marina.

DIVISIONE VII.

Industrie Manifatturiere.

SEZIONE I. - .Bacologia - Sete - Seterie.

Diploma d'onore. - Associazione Serica, M!
lano . AssociazioneSerica e Bacologica del Pie
monte, Torino - Bersanino e Corti, Torino .
Camera di Commercio ed Arti, Como ' Castagna
Lodovico, Como - Gavazzi e C., Milano . Mari
comm. Erasmo, Ascoli Piceno . Pucci R. e C.,
Perugia . Scuola Regia di Tessitura, Como··
Solaro cav. Giuseppe , Asti - Società Anonima
.Cooperativa di stagionatura delle sete, Milano.

Bacologia .i!d affini.

Diploma di medaglia d'oro. - Albini dollor
Antonio, Milano . Cerutti cav. Francesco e
Figlio, Revigliasco Torinese - Frigerio ing. Luigi
(Dilla) , proprietario Antonio Allieri, Monza .
Luciani Fratelli, Ascoli Piceno - Maggi G. (Dilla),
Caserta . Marconi E. e C., Cremona . Marrolini
L. e Figli, Offida· Monzini G. B. e Figli (Dilla),
Milano' Rittatore Fratelli , Torino e Ascoli Piceno
• Ruggeri prof. Luigi, Fermo _. Sacconi-Natali
ing. conte Pio, Ascoli Piceno· Sergiacomi Sal
vatore III, · Offida.

Diploma di medaglia d'argento. - Ancarani
Giovanni , Cernusco ( Lombardone) . Berardi
Oreste, Ascoli Piceno - Casati R. A. (Dilla), di
l'eliore Marchesi Paolo, Muggiò (Milano) - Coppa
Zuccari Orazio, Citta Sant'Angelo. Falco Spirito,
Saluzzo -.Ferreri cav. Casimiro, Torino - Franzero
e Imberti, Racconigi- Giovannelli cav. Gerolamo e
Figli, Siena - Oslinelli Giuseppe fu Pietro,'Como 
Podestà Ferdinando (Dilla), Castellett i Cristoforo,
direttore, Cremona- Ranzani M.e UboldiC.,Milano
• Rostagno, Peano e C., Cuneo - ScottiAttilio, Ello
(Brianza) - Spagnol Gerolamo, Vittorio (Treviso)
• Trifoni Serafino, Giulianova.

Diploma di medaglia di bronzo. - Centa An
tonio, Feltre· Dell'Orto Fratelli , Seregno - Gal-'
lassi ing. Giuseppe, Bologna- Giovanelli Ruggero,
Pesaro - Gatti M., stabilim ento bacologico, diret
tore Pierandrei, Osimo - Marchi Angelo, Torino
- Marson Fratelli , Villorio - Montanara prof, Luigi,
Cantù- M5'zziMichele,Vittoria- Patetta e Decker,

Sellimo . Pennacchiolli ing. prof. Frances éo,
Spoleto - Peslauser Malaspina marchese Giuseppe,
Ascoli Piceno - Porta G. Batl. e C., Torino 
Sbra ccia Fratelli, Teramo - Setti Giuseppe, Asti.

Melizione onorevole. - Carabelli Antonio, Og
giona S. Stefano . Dal Cin G. e Figli, Treviso
- Destefani Antonio, Grezzana . . Genesio Giov.,
Cherasco . Ingegnoli Fratelli, Milano - Longone
Angelo, Milano-Schileo Angelo (vivaiPapadopoli),
S. Polo di Piave (Venezia) - Soleri.cav. Emanuelè,
Cuneo· Trentin Marco, San Donà di Piave.

Sete filate, torte e prodotti affini.

Diploma di medaglia d'oro. - Albini Antonio
e C., Milano· Battaglia Giovanni, Luino· Boselli
Fratelli di Alfonso, Milano - Boselli Leopoldo,
Vilialbese - Bosone Carlo, Milano - Cocchi Luigi,
Firenze - Corsi G. e C., Milano - Erba Angelo,
Milano' Florio e Marra, Villa S. Giovanni (Reggio
Calabria) . Frizzi A. e C., Milano· Gadda E. e C.,
Milano· Colombo Siro, Milano- DozzioG. e Figlio,
Milano - Gianzini ing. Antonio, Chignolo l'o .
Lazzaroni, Ausano e C., Milano . Mira Francesco,
Treviglio - Pagani Alessandro, Milano - Pedroni

.Fratelli fu Lisiade, Milano· Prina Fratelli, Milano
. Ronchetti e C., Milano . Ronchetti Giovanni
fu P. A., Milano - Sada e Monti, Milano· Sarica
e Laganà, Reggio Calabria· Vollert, Strazza e C.,
Milano.

Diploma di medaglia d'argento. - Cuzzi
Edoardo e C., Mariano Comense - De-Andrea
Carlo, Milano - Giorgetti Francesco fu Vincenzo,
Osimo . Malliani Giuseppe, Bergamo . Malito
C. A., Acri (Cosenza) - Perani Antonio, Castano
Primo . Ratti Michele, Luino; Riva Ernesto d
Luigi, Milano· Rusconi G. e C., Castano Primo
. Santini Emanuele, Osimo - Vannoni Giuseppe
di Carlo, Milano - Viola .Ismene, Soncino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Andreani
Vittore, Cunardo - Dell'Oro Fratelli, Castello .su
Lecco - Dordoni Gino, Soncino - Giambarini An
tonio, Bergamo - Leoni Alberto, Milano - Lozza
Giacomo, Torre dei Busi (Bergamo) . Roscio A.
e C., Milano . Suardi Giacomo, Ranzanico 
Torbosa G. e Figlio, Seregno.

Stoffe e seterie.

Diploma di medaglia d'oro. - Angioletti An
gelo, Milano· Bezzo Fratelli, Torino - Camozzi
e C., Corno - Colombatli G. e C., Ciriè· Depetris -s

Gius., Torino - Ferraris Paolo, Torino . Frigerio
Luigi (Ditta), Cantù - Pastori e Casanova, Monza
- Petiti Francesco, Torino - Redaelli , Finzi,
Perrier e C., Lecco - Sacchi e Strazza, Como· .
Trapolin G. B., Venezia.

Diplml/;l di medaglia d'argento. - Baglione
Giuseppe, Torino· Bellasi C. e C., Como - Broggi,
Brambilla e C., Como - Crespi Reghisso L., Como
Fossati A.e Figli, Como, ~ Maderna, Demarchi e C.,
Intra· Majna e Doglio,· Torino - Meroni Andrea ,
Monza - Pasquina Giuseppe, Torino - Pasta Eligio
e C., Milano . Pedrinola . Filippo, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Galli Gius.,
Como . Invernizzi Ririaldo, Cavallerleone . Lun
ghetti Giuseppe e Figli, Siena· Mattoi Edoardo,
Milano . Montel Achille, Torino.

Attestati di collaborazione. - Bestetti, disegna
tore della Casa Angioletti di Milano - Dumonal
Carlo, Asti, addetto alla Casa Charollais di Cero
nobbio - Otta Riccardo , collaboratore della Casa
Depetris di Torino '. Taccani rag. Arnoldo, ad
detto alla Casa R. A. Casati, ~uggiò . Trom-



I. - Maglierie.

Diploma di medaglia d'oro. - Boglietti A.
(Ditta) , Biella.

Diploma di medaglia d'argento. - Agrati L.
e C., Milano - Bellia Bernardo e Figlio, Petti
nen go . Bevilacqua Fratelli, Torino - Gallo, Bellia
e C., Cilavegna (Mortara) - Hérion G. e C., Ve·
nezia • Peretti A., Torino - Vigna Pielro e Fra
tello, Ocehieppo Superiore (Casa fondonel 1780) .

Clerici e OItobelli, Milano- Dassano, Carasso e C"
Poirino- Di Nola S. T. e Fratello, Pisa· Turpini F.,

' Milano - Fumagalli Ugo e C., Carate Brianza .
Garbaccio A. e C., Torino· Guidoni e C., Monza
· Onetto Luigi, Collegno - Pastori e Casanova,
Monza - Rutschmann e C. , Ponte Lambro 
Sacconaghi G. e C., Legnano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Boggio
Francesco, Castelnuovo di Garfagnana - Cam eo
Emanuele e C., Pisa . Columbo Tommaso fu V.,
Bari . Formenti , Annoni e Belingeri , Carate
Brianza Gardoni Battista, Casazza di Mologna 
Munsch Alessandro, Villanova Canavese - Papotti,
Caccavalle e C., Castellamare di Stabi a· Siatri S.
e C., Monza.

Menzione onorevole. - Cordara Gius., Milano
'. Feo Giuseppe di N., Palermo- Paolelti Giovanni,
Torino.

SEZIONE IV. - Filati e tessuti di canape,
lino, juta, erlne, cocco, amianto. ecc.

Diploma d'onore. - Bonicalzi Frat elli e C.,
Gallarate - Massoni e Moroni, Schio.

Diploma di medaglia d'oro. - Bender e Martiny,
Torino v Cape (The)" Asbestos C. L."', (Ettore
Albasini, gerente), Collegno. Corderia Nazional e,
Carrena e Torre, Sampierdarena . Perotti e
Brauns, Nole Canavese . Remmert e C., Ciriè .
Rivolta e Carmignano, Milano · Schelling Giov,
Baveno - Talucchi L. P. e Figli, Torino.

Diploma di medaglia d'a'rgento. - Bosco Mal"
gherita, Torinc - Casil'aghi F., Grugliasco · Ceresa
Dario, Torino . Conti Fratelli, Torino· Fcrr ero
A. M. Fratelli, Torino - Ferrero Micca, To rino
• Gerard Lorenzo, Genova - Giussani e Cerett i,
Milano . Macchi Natale, Galliate . Pessione e
Paletta , Settim o Torinese' Roi Gius., Vicenza
Soracco Giuseppe, Chiavari.

Diploma di medaglia di bronzo. - Ferro Angelo,
Fratta Maggiore - Gibello Saule e Figli, Callabiana
· Porro Stefano e C., Milano· RichiardiB. M.,
Torino· Soave Lorenzo e Figli, Borgo Panigale.

Menzione onorevole. - Bagarelli G. e C., Milano
· Bellini Giovanni, San Martino in Rio (Reggio E.)
· Canciello Michele, Fratta Maggior e (Napoli) 
Cagnola Vincenzo Ca: lo, Lissone- Colongo Basilio,
Strona- De Magislris P. A., Milano· Verna Alfredo,
Torino.

Esposizione ~hierese,

Diploma di medaglia d'oro. - Fasano Fr atelli-.
Diploma di medaglia d'argento. - Diverio

Giusepp e e Figlio . Gallina Giuseppe . Lazzèro
Felice e Figli . Ram ella Emilio - SaleltaMichele
· Tabasso Giacomo fu Stefano.

Diploma di medaglia di bronzo. - De Benedetti
e C. . Jona Fralelli . Molino e C. . Panizza
Fratelli, Borgosesia - Raslelli Emiliano, Varano
· Pintus Massimina, Barisardo.

Diploma di benemerenza. - Indu slriali di
Chieri.

III. - Calzatllre ed affini.

Diploma di medaglia d'oro. - Anghileri Giu
seppe e Figli, Lecco . Collini Ismaele, Milano 
Fogliati F., Padova - Luppi Vittorio, Bologna 
Rivolta Enri co, Milano.

Diploma di medaglia d'argento. - BilIwiller D.,
Milano · Bocca Luigi, Vigevano - Cavaglià Giu
seppe, Torino ,. Cavallerin Giovanni, Venezia·
Ceruli Fratelli, Milano ' Cerulli Giacomo di Pielro,
Torino . Coci Giovanni , Napoli . Corso Fran
cesco, T orino - Cuschera Sanle, Aosla . Forra·
guti Giuseppe, Parm a· Guaslalla Atlilio , Reggio'
Emilia· Lanzi Anaclelo, T orino . Manzetti (Dilla) ,
Torino · Marchio Fratelli, Grosseto' MOlTa Giu
sepp e, Rivoli· l' anl anella e C., Homa- Personnaz
Agostino , Torino . Peru celli Giovanni, Torino'
Plalaroli A., Napoli . Scandurra cav. Alfio, Ca'
tania . Stefanelli Pasqu ale, Macerata > Urzì-Di
Stefano Salvatore, Catania

Diploma di medaglia di bronzo. - Acquadro
Giuseppe, Torino· Barb asio G. 8., Torino· Boggio
Giovanni , Torino . Bonafed e e Ceva, Valenza .
Caico Angelo, Girgenti . Caldi Cesare, Dorno
dossola ' . Capelli Virginio, Torino . Del Fabro
Enrico, Udine . De Pergola Andrea e Figlio ,
Giovinazzo ( Puglia) . Di-Branda Gaspare, Pa
lermo . Dovis Luigi, Giaveno : 'Ferrone Michele,
Salerno ' Fiorino Antonino , Trapani - Forcherio
C., T orino · Galano Anlonino, Reggio Calabria
· Mallioli Luigi , Pesaro . Montanari Cesare,
Palmanova . Morganle Giusepp e , Delianuova .
Oggero V. (Lancini), Torino . Panzieri Emilio,
Pisa • Quar anta A., Torino . Rolli Domenico,
Teramo.

Menz fone onorevole. - Bandiera Enri co, Roma
• Caruso Domenico, Altavilla Irpina· Forestiero
Domeni co, Foggia - Longhi Emanuel , Lecco .
Manzari Francesco, Bari . Melillo Vito, Bari .
Montecucco Ercole, Stradella . Morelli Michele,
Malera , . Reale Giuseppe, Sant'Agala Militello
(Mess ina) . Risetti Giuseppe, Voghera . Tina
relli Fratelli, Ort e ' Venezia Giacinlo, Calanzaro
· Visconti Pietro, Croce Mosso (Biella)

Diploma di medaglia di bronzo. Aliata
Carlo, Lesa . Guarnieri cav. Carlo, Torino •
Hanhart e Hug, Milano . Reggiani Pietro, Creo
mona . Romano Giacomo, Torino.

MenziQne onoretole. - Ajmone Marsan, Fratelli,

Torino.

IV. - Cappelli e Berretti d'ogni qenere ed ,affini.
La vori da Crestaia.

Diploma d'onore. - Valera G. B. e Ricei,
Monza.

Diploma di medaglia d'oro. - Balada G. e
Figlio , Biella . Cambraghi Giuseppe, Monza .
Corti Giuseppe, Firenze - Frova Franc., Milano.

II. - Biancheria, Busti e Cravatte.

Diploma di medaglia d'oro. - Boero Vincenzo,
Torino . Caretta' Oliveri Beatrice, Torino - Ric
cardi Erminia, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. ..:.... BorIoni
Adele, Milano . Calligaris S. vedova , Torino .
Gard a e Bounou s, Torino . Garda e Dean geli,
Torino . Grosso Leopoldo, Torino - Prada e
Villa, Milano· Roccatagliata 'Rosa, Genova . Vi
smara Rom eo, Milano,

Diploma di medaglia di bronzo. - Fogi N.,

Milano - Zapp ino Nicola, Torino.
Menzione onorevole. - Riva Luigi e Figlio,

'Milano.

Indnmenti ed abbigliamenti.SEZIONE VI.

SEZIONE III E V. - Imati e tessuti di cotone.
Preparazione, candeggio,

tintura e stampa delle stoffe e dei filati

betta Carlo, capo fabbrica della Casa Bersanino
e, Corti di Torino - Trombetta Ferdinando, di
rettore della montatura telai della Casa Bersanino
e Corti di Torino.

Diploma di benemerenza. - Bollettino di Se.
l'icoltura , Milano . De Angelis Gian Lorenzo,
segretario dell'Associazione Seri ca di Milano .
Dubini Fratelli, Milano . • Industria Serica . , gior
naie, Torino . Marini geom. cav. Alessandro,
Torino . Bertoldo Andrea, Torino . Società di
Mutuo Soccorso fra gli addetti all'Industria Se
l'ica in Milano -Cassone cav. Federico, Rivoli.

Mostra carcerar ia.

Diploma d'onore. - Poma Fratelli fu Pietro,
Torino . Pontecorvo, Pellegrino e C., Pisa
Schlaepfer, Wenner e C., Fratte di Salerno 
Wild e Abegg, Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Binet eC.,
Torre Pellice . Blumer F. Jenny e C., Agliè .
Candiani Enrico, Busto Arsizio· Candi ani Luigi,
Busto Arsizio - Cederna A. e C., Milano· Crini
e Bottelli, Galliate· Da Re e C., Milano - Gola
Francesco e Soci, Greco Milanese- Hofmann e C.,
Torino ' Manifattura d'Annecy e Pont, Torino 
Manifattura Rivarolo e S. Giorgio Canavese .
Manifaltura tessuti a spugna, Milano . Mazzonis
Paolo fu G. B., Torino . Ogna e C., Busto
Arsizio - Rusconi G. fu L., Milano - Schoch A.
e C., Milano . Thomas Adams e C. (Schalck
e C. succ ., proprietari), Torino . Turati Fran
cesco " Milano - Visconti di Modrone, Somma
Lombarda • Wild, PIanta e C., Torino;

Diploma di medaglia d'argento. - Bernocchi
Fratelli di Rod ., Legnano- Casalegno Luigi, Ciriè· ,

Diploma d'onore. -Manifatture Lane in Borgo
Sesia, Torino.

Diploma di medaglia d' 01'0. - Bona Basilio,
Caselle· Bona V. E. Fratelli, Carignano - Creo
monesi, Varesi e C., Lodi· Garbaccio Giuseppe
e Fratello, Vallemosso . Lanificio Rossi, stabi
limento di Schio . Lanificio, Val Bisenzio - Sue
cessori Sella e C., Vallemosso.

Diploma di medaglia d'argento. - Associazione
induslria laniera italiana, Biella . Castangia
Giovanni (Success.), Cagliari - Leoni Antonio,
Nuli . Mello, Prina e C., Pettinengo . Ramella
Fratelli, Sordevolo . Reda Gregorio, Vallemosso
. T alIia Raimondo e Fratello, Cossato . Targetti
Ludovico, Prato.

Diploma di medaglia di bronzo. - Ara Angelo,
Nulvi (Sassari) . Lora-Totino F elice, Pray (Cog
giola) . Quaranta Giovanni , Cuneo.

Menziòne onorevole. - Colongo Filippo, Pra
lungo v Visca Lorenzo, Valduggia.

Attestato di collaborazione. - Weimann Henry,
direttore ' tecnico della Manifattura lan e, Borgo
sesia . Sengelé Franz , vice-direttore id., id. 
Candelone Daniele, direttore della tintoria id., id.

SEZI~NE II. - Filati e tessuti tli lana .

Diploma di medaglia d'oro. - Casa di reclu
sione Saliceta, S. Giuliano (Modena). - '

Diploma di medaglia d'argento. - Casa di
reclusione, Ancona.

Diploma di medaglia di bronzo. - Stabilimento
penale, Procida.

, .
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SEZIONE IX. - Carta ed affini.

Diploma d'onore.- Società Anonima Cartiera
Italiana, Torino - Miliani Pietro, Fabriano' Società
delle Cartiere Meridionali, Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Cartiera dì'Car.
mignano, Carmignano di Brenta - Favini Luigi,
Maslianico - Rossi Francesco, Perale.

Diploma di medaglia d'argento. - Bosso Gia
como, Parella (Ivrea) - Dell'Orto Ferdinando, Mi
lano - De Magistris P. A., Torino' Fedrigoni e C.,
Verona· Galanti V. e C., Ascoli Piceno· Pigna
Paolo, Alzano Maggiore - Sezzano Cugini, Torino
- Tensi Fratelli, Milano - Tonelli F. e figlio Ago
stino, Torino.

Menzione onorevole. - Berettoni e Granotto,
Schio - Cane Francesco, Torino - Sardini Pel
liccioni, Camporgiano - A. Staderini e Onofri C.,
Roma.

Attestato di collaborazione. - M~reri Decimo,
direttore di fabbricazione (Ditta Rossi Francesco,
Perale . Rizzi Giuseppe, direttore d'allestimento
e delegato alla vendita (stessa Ditta).

SEZIONE X. - Mobili ed utensili in legno.

Diploma di medaglia d'oro. - Berardi Gio
vanni, Firenze - Clemente Fratelli, Sassari 
Croce A., Torino - Deagostini Lorenzo, Torino
- Faraut L. e C., Torino - Focà Prof. Rocco, To
rino . Foppiano Giuseppe, Chiavari - Meroni A.
e Fossati R., Lissone - Moretti Vinceslao, Ve
nezia - Ottone vedova Carolina, Torino - Rossetti
Luigi, Senago-Brianza - Rossi Giuseppe e figli,
Venezia - Rosso Carlo e C., Torino - Sandrone
fratelli, Torino - Tribolo Giovanni, Torino - Volpe
Antonio, Udine - Walluschnig Antonio, Cone
gliano Veneto - Zanetti cav. Antonio, Yicenza v

Zen Carlo, Milano.
Diploma di medaglia d'arg6!lto. - Addonide

Francesco Serafino, Genova - Alloggi Ernesto,
Torino . Arneudo Eugenio, Torino , - Bachi e
Treves, Torino - Bianchini e Lucerna, Venezia
. Braschi Fortunato, Chiavari - Bugatti A., e
Osio G., Milano - Cadorin Vincenzo, Venezia 
Castagna (Eredi), Torino - Corbetta Carlo, Milano
Corsini Tito, Siena - Dellera Michele, Torino .
Descalzi Gio. Batt., Chiavari - Destefanis Celestino,
Torino - Ferri Pietro, Torinc > Gamba Carloe
figli, Torino - Gatti Massimiliano, Lissone· Lauro
Agostino, Torino - Luraschi Antonio, Milano •
Massaglia Luigi, Torino - Natrella Sebastiano,
Bari - Nesso L. figli e C., Adria- Nuovo Gaetano,
Bari - Paganoni Giovanni, Torino· Parmeggiani
Giuseppe , Ferrara . Pizzoni Pietro, Milano 
Quarti Eugenio, Milano . Riccò Francesco, To
rino . Rosso Domenico, Torino - Società Anonima

Genova - Rocca Antonio, Castagnole . Soldano
Fratelli, Palermo - Viola e Gargnino , Rivarolo
Canavese.

Menzione onorevole. - Boggo Lodovico, Milano
- Croce Ernesto, Altessano . Mongini Francesco,
Brusnengo . Nicolini Pietro, Intra - Pezzini
Valente, Livorno - Pisello Fratelli, Foligno 
Piraino Francesco Paolo, Palermo - Stragiotti
Giacomo, .Sabbia (Valsesia).

Attestati di collaborazione. - Andreis Ettore,
Durio Achille, Proprietari direttori del giornale
• La Conceria •. .

Diploma di benemerenza. - Sharp James,
direttore per l'Europa della Casa VaughOan Ma·
chine Co. di Peabody Mass. (S. U. America) .
Webel, direttore della Casa Deutsch-Amerika
nische Maschinen-Gesellscaft di Francoforte.

Gerbore

Diploma d'onore. - Durio Fratelli, Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Barocchiere
Vincenzo, Palermo - Bonamico Fratelli succes
sori di Carlo , Bra - Bruno G. B. e Nipoti ,
Torino - Chapot Jean , Torino - La Conceria,
Giornale ebdomadario per le Industrie dei cuoi
e delle pelli, Torino - Costa Fratelli, Sassari •
Fabbri Sebastiano , Genova - Lanza e Mongini,
Venaria Reale > Lorenzi Filippo, Ventimiglia 
Peradotto Vittorio, Valperga - Romana Francesco,
Torino - Sepe Giovanni, Napoli - Società Coope
rativa Genovese, Genova - Turri Salvatore di
Antonio , Bologna .

. Diploma di medaglia d'argento. - Abbagnano
Giovanni, Salerno - Balla Carlo, Aosta - Baroli
Carlo e Figli, Torino - Bonavera Fratelli, Ge
nova - Buonanno Michele fu Gennaro, Solofra
- Caldi Cesare, Domodossola - Ceruti Fratelli,
Milano - Consiglio Achille , Napoli - Dufour
Fratelli, Genova - Ganci Pietro e Figli, Palermo 
Garoni e Rada elli, Varese - Ingrassia Giacomo,
Palermo - Lavezzoni Luigi e Figli, Riva Ligure
- Maccagno Fratelli di P. A., Bra - Magnini
Carlo , Iglesias. Marcotli Massimo, Belluno 
Olcese Antonio, Genova - Portovenero e Figli,
Messina - Riformatorio (Regio), Bologna - Ri
formatorio (Regio), Urbino - Rivella Bartolomeo,
Torino - Conceria Pellami, Modena - Società
Cooperativa Lavoranti conciapelli, Bra - Spissu
Francesco, Sassari - Tribaudino Fratelli, Rivoli.

Diploma di medaglia di bronzo. - Castelli
e Prelli , Torino - De Vita Michele , Solofra 
D'Alessandro Fratelli, Palermo - Giaccardi Carlo
Felice, Foss ano - Giulietti Giulio, Casteggio 
Lombardo Dom, fu G. B., Sestri Ponente -,
Marchi R. e C., Pescia· Mocci Marra Salvatore,
Bosa . Panzieri Emilio, Pisa . Porta Eugenio,

SEZIONE VIII. .,..... Industria (Ielle Pelli.

Mostra Valdostana.

Diploma di medaglia di bronzo.
Emanuele, Saint-Pierre (Aosta).

Istituti di Beneficenza.

Diploma di medaglia d'm·gento. Collegio
Artigianelli, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - R. Albergo
di Virtù, Torino - Istituto Sordo-Muti poveri di
campagna, Milano - Istituto Sordo-Muti poveri,
Torino.

SEZIONE VII. - Gomma elastica
e tessuti impermeabili.

Diploma di medaglia d'oro. - Niccolini Giorgio
e C., Firenze.

Diploma di medaglia d'argento. - Neumeyer A.
e C., Torino . Tamburini F., Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cooperativa
braccianti •e affini, Torino - Ferrino Cesare,
Torino.

Mostra della Sardegna.

Diploma di medaglia d'argento. - Tronci Giu
seppe, Cagliari.

Diploma di medaglia di bronzo. - Murru Fran
cesco, Cagliari.

Mostra della Valsesia.

Diploma di medaglia di bronzo. - Antonietti
Vittorio, Rimasco' De Andrè Santini,-Valduggia
. Frascotti coniugi, Borgosesia - Tabozzi Antonio,
Borgosesia.

VI. - L avori da sarta,

VII. - Pelliccieria e Guanti.

Diploma di medaglia d'argento. - Bianchi
Carlo, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Lessana
Pietro, Venezia - Vitale A. fu B., Genova.

Menzioneonorevole. - Righini Desiderio,Torino.

VIII. - Merletti, ricami e trine

relaiioi all'abbigliamento.

Diploma di medaglia d'oro. - Chiarena Ba
nali, Paolina, 'Torino - Frigerio Luigi, Cantù 
Gerardini Sorelle, Venezia.

Diploma di medaglia d'orçento. - Brosio Rosa,
Torino - Fran çoisPietro , Torino - Merlo Giulio,
Tor ino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Bottero
Teresina, Torino - Manzoli Enrichetta, Bologna
- Morelli Piana Elisa, Bologna - Orsenigo Alfonso,
Milano.

Menzione onorevole. - Blengini sorell e, Torino
. Cappellotti Cornelia, Piacenza - Robulti Al·
mondo Leonilda, Torino.

IX. L avori da parrucchiere.

Diploma di medaglia d'oro. - Nebbia Flaviano,
Torino.'-

Diploma di medaglia di bronzo. - Audisio
Pietro, Torino' Gubertini Umberto, Milano - Ma
gini V., Ancona - Marchesotti fratelli, Alessandria
Talpone Paolo, Castellazzo Bormida.

"Yenzione onorevole. - Giambellotti Giuseppe,
Genova.

Diploma di medaglia d'oro. - Barberis ed
Aymar , Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Sacerdote A.,
Torino.

Diploma di medaglia ' d'argento, - Ballerini
Fratelli, Firenz e - Bosio Giuseppe, Torino - Chia
ventone Fratelli, Torino - Grisoni Felicita, Torino
- Meroni Andrea, Monza - Nebbia Pietro , Milano
(Gazzetta dei Cappellai) - Orefici Vittorio, Milano
- Sartoris Cristoforo, Genova - Terzi Pietro , Villa
Rotta.

Medaglia di bronzo. - Cooperativa Cappellai
Biellese, Sagliano-Micca - Merli Luigi, Cremona 
PoIetti Giulio Antonio, Milano - Reghezza A.,
Alessandria - Società anonima cooperativa • Be
niamino Franklin . , Villabartolomea.

Menzione onorevole. - Seminari Antonio, Cre
mona - Arr ighini-Micheletti Ernesta , Brescia.

V. - Lavori' da sarto, figurini, ecc.

Diploma di medaglia d'oro. - Accon ciamessa
.G. e C., Torino - Raffignone Vittorio, Torino .
Savonelli C., Milano .

Diploma di medaglia d'argento. - Bajetto
Rocco, Torino . Barabino Zaverio , Torino 
Bender e Mart iny, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Borsatti
Giovanni, Cittadella Veneto - Caiezza Giovanni
di Giac., Caltagirone - Cerma Cesare, Capo-sarto
79° reggo fant. , Torton a - Grassellini Lamb erto,
Firenze - Losacco Michele, Bari - Sirica Fiora
vante, Sarno (Napoli).

Jfenzione onorevole. - Bonetti B., Taranto .
Buonocore Francesco , Castellamare Stabia 
Leccese Francesco, Bitonto - Raposso Felice e C.,
Torino - Zava Francesc o, Conegliano Veneto.
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Diploma di medaglia di bronzo. - MusEugenio,
Chàtillon - Oglina G. e figli, Chivasso - Pecco
Emilio, Gressoney-St-Jean,

Menzione onorevole. - Aymona Francesco,
Chàtillon - Chattel Luigi, Morgex - Curtaz Pietro,
Gressoney - Jaccod François, Morgex.

Padiglione Previdenza.

Diploma di medaglia d'argento. - Albergo
(Regio) di Virtù, Torino - Collegio Artigianelli,
Verona - Istituto Artigianelli, Monza - Istituto
Artigianelli, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Istituto dei
ciechi, Milano - Istituto Botta, Milano.

Menzione onorevole. - Regio P~tronato, Torino
- Cassa Civica di Risparmio, Verona.

Esposizione Carceraria.

Diploma di medaglia d'oro. - Casa penale,
Noto.

Diploma di medaglia d'argento. - Guastalla
Ditta, Stabilimenti di Parma, Milano e Padova·
Riformatorio, Tivoli - Riformatorio della Generala,
Torino. .

Diploma di medaglia di bronzo. .: Reclusorio,
Ancona- Stabilimento penale, Portoferraio - Casa
penale dei corrigendi, Pisa - Riformatorio Gover
nativo, Napoli.

Menzione onorevole. - Riformatorio, Santa
Maria Capua Vetere- Stabilimento penale, Nisida-
Stabilimento penale, Brindisi. .

Attestati di collaborazione. - Ferri Angelo,
della ditta Ferri Pietro, Torino _ . Gribaldi At·
tilio, della ditta Carlo Rossi, Torino - Rainelli
Fedele, della ditta Valabrega Vittorio, Torino 
Zen Pietro, della ditta Carlo Zen, Milano.

SEZIONE XI. - Lavori iII metallo.
Diplomad'onore.- De Andreis Gottardo, Sam

pierdarena - Fornara Giov. e Comp., Torino 
Glisenti Francesco, Brescia - Izar G. B., Milano·
Tedeschi ing. Vittorio e Comp., Torino > Vandel
e Comp., ·Avigliana.

Diploma di medaglia d'oro. - Acquadro
Giuseppe, Torino . Adam G., Milano· Ansaldo
Gius. e C., Camigliano - Balbo Filippo, Torino 
Beaux Leone, Milano - Bellotti A. e Comp.,
Brescia - Bet Giovanni, Maniago, Torino- Bottacin
Angelo e Giuseppe fratelli, Venezia - Castello
Prospero, Torino . Cipriani Guglielmo, Roma
Compagnia Continentale, Milano· Demaria Giu
seppe , Torino - Drago dotto Luigi, Pinerolo 
Ellena Teobaldo, Torino - Fabbrica chiodi, Alba 
Macchi Izor e C. di fratelli Macchi e Passoni,
Milano - Magnino Bernardo, Cuorgnè . Matossi
Andrea, Torino - Mazzetti Francesco, Torino 
Moneta Giuseppe, Milano - Poesio G. e Pistono,
Torino - Simonetta Ignazio (Ditta) di Pietro Bian
cotti, Torino - Siry Lizars e C., Milano· Sperati
Emilio, Torino - Tricerri Pietro, Torino - Truc
chetti Bartolomeo, Forno-Rivara v Way Luigi,
Torino - Zanotti Giacinto, Bologna - Zecchini
Claudio , Milano.

Comizio
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Esposizion3 Valdostana.

Diploma di medaglia d'argento.
Agrario, Aosta.

Cooperativa fra operai intagliatori, Vicenza· Va.
labrega Vittorio, Torino - Vergani Antonio, To
rino - Zari fratelli, ingegneri, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Airoldi
Francesco, Milano - Banfi Ambrogio, Milano 
Baravalle ing. Edoardo, Torino - Barbisan Gio
vanni, Perugia - Bellotti Fratelli, Barlassina _
Bertello Battista, Torino - Bianchini Ettore, pit
tore, Sesto Fiorentino - Baracchi Alfredo, Fi
renze . Biribatti Carlo, Castel del Piano (perugia)
. Brusadin Antonio, Pordenone - Cau G. e fratelli,
Cagliari - Cavallo Giacomo, Ivrea· Chiesa Gio
vanni, Palazzolo (Milanese) - Cis Damiano,
Bezzecca (Trentino) - Colpo Umberto, Venezia
- Corso Antonio, Cagliari - Crenna Itala, Mele
gnano - Dante Francesco, Torino - Darbesio. Giu
seppe, Torino - De-Giuli Giovanni e Giuseppe,
Torino - Di Giurdignano Michele Barone Alfa
l'ano Cesare, Lecce - Ferigo Gaetano e figli,
Belluno - Fringuelli prof. Giuseppe, Urbino 
Giussani fratelli, Cesano (Maderno) - Hosp Cri
stiano, Pallanza - Lucchini Carlo, Torino - Ma
rini Angelo, Verona - Martini Pietro, Piacenza 
Milanaccio Francesco, Torino - Minelli Giuseppe,
Brescia - Minotti fratelli di Giuseppe, Torino 
Morandi fratelli, Firenze - Nicolazzo Antonio,
Vicenza - Oneto Gerolamo, Biella - Ottolinati
Giuseppe, Torino - Passaleva Giovanni, Torino
. Patrizi da Ponte Francesco, Domodossola - Pe·
l'ego Achille, Milano - Perlasca Carlo, Milano 
Pogliani ing. Giuseppe e C., Milano - Roncaglia G.,
Torino . Scorta Pietro, Milano - Vicariotto Vit
torio, Vicenza - Saverio Lo-Curto, Alcamo .

Menzioné onoreoole. - Allegri Pietro, Villanova
(Ravenna) . Amor Giacinto, Torino - Anguis
sola Gius., Torino - Antonacci Tommaso, Bari
- Arfani Vittorio, Cremona - Bardusco Marco,
Udine - Battini Arturo, Pontedera (Toscana) 
Belli C. e C., Milano - Bizzozero e Oltina, Seveso
San' Pietro . Boano Giuseppe, Asti - Boiardi
Prospero, Reggio Em. . Bottacin fratelli, Venezia
• Brocchi prof. nobile Enrico, Cabiate . Caine
Aristide, Venezia - Caldera fratelli fu Giovanni,
Cabiate - Cooperativa operai, Pordenone - Cor
naglia Giuseppe, Acqui - Daffini Gaetano, Villa
Saviola - Danieli Antonio, Vicenza - Galletti
Francesco, Cermenate (Como) - Gazziotti Eusebio,
Vicenza - Gianvicenzo Giuseppe, Roma - Mariani
prof. Rinaldo, Arezzo - Mollo Andrea, Somma
riva Perno - Niccolucci Ersilio, Siena - Pagano
Salvatore, Messina - Pallavicini Enrico, Cesano
(Maderno) - Penato Pasquale, Padova - Preda
Ambrogio e Maria, Milano - Previtali frat., Ponte
Giurino (Bergamo) - Roda Primo, Ferraria - Si
talia Damiano, Torino - Società falegnami ed
arti affini, Torino - Tassi (Domenico, Piacenza
- Vaccaro Leonardo (sacerdote), S. Mauro Forte
- Vecchia Giov., Piacenza - Muratore Giovanni,
Torino Vito Goffredo, Giovinazzo (Bari).

Sezione lavori sughero.

Diploma di medaglia d'argento. - Azzena
Salvatore, Tempio - Prinetti e Stucchi, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Forteleoni
Antonio, Luras (Sassari) - Mossa Antonio fu G. B.
e Spano Silvano, Tempio (Sassari).

Esposizione Valsesiana.

Diploma di medaglia d'argento. - Laboratori

Barolo, Varallo Sesia.

http://v.di/
oono:IJl.lCI
http://d.ii/
trad:l.vie


MANIFATTURA

DI QUALSIASI GINI&I DI 8CATOLI DI LAti'
IdroterapIa • Ventilazione

INllMIDr6lENTO

J7: BERRETTA
TORINO - Via ROJ:Xla~ 8 - TORXNC

C O N F E C T I O N
de pll ss ès plats et accordéons jusqu'à m. l ,50 de ha ute

GAUFRAGES
ordin ai res et à bij ou j usqu'à m. 0,70 de hauteur ,

DECOUPA~EetOU.A.TAG

La !ailtllle flilllt qao da trmil à façol , IOfomit lleal \ia..

diretta dal Professore

VITTORIO RAFFIGNO.NE-
TORINO - Via .Po, N. 2 - TORINO

9remiaia Scuola di /Taglio
PEI SARTI

'1'08%.0
Via Santa Chiara, n_ 84

81USIPPI LOOIRRI & O.
Acido Solforico - Solfato di Rame

CONCIMI CHIMICI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALfA:NA - TORINO 1898

PREMIATA FABBRICA

DI APPAR ICOHI SP ECIALI PER L'IGIB NB
Oromolitografla sulla latta

CARTELLI-RÉCLAME

CARLO NAEF
~rL.A.JSTO

lloIaccblne- UtllnsUi ed ·a r t l-

~V:::d~r'\';~Ir:l~ft~~f::~
Gaslst& - Idr a nllco - LaUo
nlere - earpentlera- Eba nista

- Appareccbl sol-.alevator l - VenUla- ~Lzs~tori - Aspiratori
- Acciaio - ero-
~~~~t;iio~e~~e - .....__

STABILIMENTO BALNEO-IDROTERAPICO

L.A. J?EO'V"''V'''J:D:E:NZ.A.
TORINO· PiazZi PallOlapa- ViaVullS.II•• bll , ~-7, ViaV.lla- TOR INO

tO Rdalo dal Doli. t.'OLLIElI:

Idrot erapia ra.a:ìona u .

B• • ul TUI"C. ·Ho.an l - Docete a pressione a temperatura
graduata - G1DauUca Iele.le. - F.n..... - lIa.....I.

Baca. (d .....E1eUrl.. - lIacal di lusso e comuni - B...ol
medìcatl. - s.,."ilio " domicilio.

Proprietario-Dlret~ore J. COLLIEX,

ETTORE EGGHER
TORINO - Via S. Anselmo, 48 - TORINO

MaDif~ttura sacchi in carla D carloDaggi,
LEGA.TOBIA.

Montatura cartellt sn tela ed aste metalliche.

~AVORAZIONE SCATOLE
Specialità per Fa.r:c:::Lacist:i

Preventivi a richiesta.

E ~soit:o:
L o s p lend i d o Quadro .eseguito a colori raffigurante

Il Papa I!EOl'lE XIII
nei giardini del Vaticano

Presso ,gli Editori Fratelli POZZO, Via Nizza, 12, e presso i principali Librai.

Prezzo . L. UNA la copìa,

G. VOGLIOTTI
TORll'O, Corso'ValeDtmo, 10~

IN
. DITTE =INSEGNE
FERRO, LEGNO E CRISTALLO
!Facciate complete per ~egozi.

http://raffigno.ne/
http://viavulls.ii/
http://iele.le/


Via Ponte
Mosca

T~RIND

MICHELE ANSALOI

STABILIMENTO MECCANICO

Premiata Officina Mecculca
d i GIUSEPPE LOCARRI.

Ruote Idrauliche e Turbine di div ersi sisteml, 
Aralri, ErpiCI ed allr i attrezzi per l'agrir.ollura. - Pompe

• cenlri fughe. - Torchi Idraulici ed a vile e materiale d'ogni
specie per I' Indu strfa ,

SPEO:IA.L:IT.À.
Macohine per la pilatura e brillatura del rillo.

Molini - Paatìflel e Trebblalrlci.

FONDERIA di G~A e BRONZO

DEPURATIVO DEL .sANGUE

D IFFIDA. nell'interesse della salute dei consumatori.

p,.eventivi a ricltie8ta.

Inserzioni negli Indicatori Ufficiali delle Strade·Ferrate

I :NJC •

PROPRIETARI -EDITORI
degli Indicatori Ufficiali delle Strade Ferrate Italiane

~-

CONCESSIONARI delle seguenti pubblicità:

Nelle Stazioni Ferroviarie Italiane.

Nei Piroscafi della Navigazione Generale Italiana.

Nel Bollettino Ufficiale dell'Esposizione Generale Italiana

nel 1898, in Torino.

PREMIATO STABILIMENTO TIPO· LITOGRAFICO

UARREBA LUIGI 4 (J~
Via S. Chiara, 6B - TORINO - Via Balbis, 15 bi.

L'ARACNE
Elegante Album contenente cir
ca 100 pagine a colori in ero
molitografia di Ricami, Merletti,
Stoffe antiche, eec., eseguite
colla massima cura ed eleganza.

Prezzo L. IO.
Spedire vaglia' ocartolina-vaglia àgU-Eilitori.

FRATELLI POZZO - TORINO - Via Bizza, 12.

Patrone Felice S'ratelli 9'ozzo-/Torino'
TORINO Via. Nizza, 12

medianle l'uso della

VENEZIA

Rinomata bibita tonlco·lto·
matlca raooomandata nelle de
bolelle e bruciori dello Ilo
maco. Inappelenze e d.fflclll
digestioni; viene pnre U8&ta
quale preservativo oontro le
'ebbri palultrl.

BI prende lobietta o all'llO
qua di Belta,

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZIO
di Giro/amo Mantorani

PREMIATA FABBRIOA ' ~
PALCHETTI, CANCELLATE e TAPPETI IN LEGNO

P.'chenl d. L. 4 In più - Leyorl diyersl In legno

TORIN~~~~~V~~~(~eSl~~q~~~~ORINO

VENDEBI In ogni farmaola e
presso tutti lliquorlatl,

Guardar.i dalle imitaidoni.

IDcine Meccaniche

IGESTIONE PERFETTA
_." .~:--~

RIeo VERO scmoppo PAGLIANO

Piazza Carlo Felice e Lagrange

GRANDE FABBRICA D'OMBRELLI ED ARTICOLI DA VIAGGIO
~elliooerie, Ventagli, Assortimento completo di Albums, Portafogli,

Portamonete, Portaritratti, Portasigari e generi relativi.

Ing. A. RASTELLI e C.
STUDIO TECNICO

liTi& Belvedere. 4: - TORINO - Vi& dei lI.l[ille. 23

.lHploma d'onore ~l<meM'edka NfUlo.. ale - Na]>oll, Ottobre 1897.

Polverizzatori di disinfezione e Stufe di disinfezione, - Apparecohi per
rilizlare gli strumenti di ohirurgia, ecc, - Lavanderie a vapore brevettate.

- Apparecchi speciali perla sieroterapia. - Pompe spruzzatrioi e polverizzatrioi.
- Apparecchio a vapore sottopressione per la disinfezione degli oggetti infetti.
- Impianti frigorifiQi. - Macchine per fare il ghiaccio. - Apparecchi per

rilizzare l'acqua e renderla potabile. - Apparecohi per la produzione dei
gi ROntgen. - Materiale completo per la radiografia.

Prospetti - Progetti - Preventivi a riohiesta.

Il vero Sciroppo Pagliano dep~ratlvo del sangue li solo quello inventato dal prof', Girolamo Pigliano di Firenze (non quello di Ernesto, od allri Pagliano). L'Ernesto Pagliano di Napoll,
on ' audacia ed impudenza tenta Ingannare il pubblico dicendo che il suo li approvato, con marc a depositata, ecc. Tutto ciò pero non prova che il suo sia il Vero. Che sia Sciroppo di
:rneslo Pagliani di Napoli nessuno lo nega perch é lo fa lui , ma non è punlo quello dell'Inventore I non avendo l'Ern esto nulla a che fare colla DITTA GEROLAMO PAGLIANO DI rmEI!lZE,
! quale olIre Diecimila LIre contanti a chiunque possa smentirla, mentre l'Ern esto di Napoli non osa e non pu ò nulla offrir e per gara ntire che il suo èIl vero 11111 Avele capito 1

Diffidale dunque (perché vi sono varie altre falsllicazionl), e badate che l'unica fabbrica e quella di Girolamo Pagllano di Firenze. via Pandollln i, 18, casa propria. Ogni bocceua O
catola deve portare la marca di fabbrica depositata, avente disegno in color celeste cbiaro con sopra, In nero ed In esteso, la firma di GirolaD1Q Paaliano. (Quelto è el..nzlal•
• _"arll). Ora ,Iele aniaatl .

P EGA ' , I -I- D l MILANO, Piazza del Duomo
. TORINO, Piazza San Carlo
.. ROMA, Corso, 151

lIII!&ZIon GUOIO per qualsiasi articoio - AMIANTO - CARTE da PARATI e da "j T"IIE!I"EABILE
MBALLAGGIO • CINGHIE • TUBI - CORDAGGI - TELE e COPERTONI • CARTUCCIE. ~ur Wl

Specialità: ~o1:ori a goz ed a pe-tro1io.
!)-aranzie di consuDl.O e prezzi da non t.eDl.ere concorrenza. - Vendit.a a rat.e.

speo:IA.L


TURBINE PER ALTE CADUTE
llOll Begolatore 8eno-Botore

TORIN"O , .

STABILIMENTO IDROTERAPICO e STAZIONE CLiMATICJ
Ultimamente ampUato e rimodernato . -

Idroter~pi~ èompleb ' Blettroter~pi& I M&Sd&ggio I GinD&stiC& ·me~C& I CU& litI
vlJtP~~r~il~t~r~re~::~~li:eua.S~l:o~rf::à~~I»:::.ce~i";~f:::::~:~h:,r:~·el~~:i~!~:.~m;.~r:

Dir.'ione medica : Prcf, Comm. O. Bo ••olo, Direttore della. Clinioa medica di Torino.
JI JI Dott. Cav. G. lI._ucbettl, Proprietario dello Stabilimento.
JI JI Dott. S. BaLFANTI e Dott. R . MAzztJcaaTTl:;

Psr domande e sohlarlmenti rivolgersi al Proprietario.

NaYi~azi~~e Ce~erale Italia~a
Socle&a rlunlle: FLOBIO e BtJBATTllllO

SOC.ETA A.O•••A
Oapitale statutario L. 60,000,000 _ Oapitale emeallO e ve1'llllto L. 88,000,000.

Servizi ~ostali ecommerciali marittimi 'italiani:

DOVO FRA.CE.CO - Via ~isti, .34 - TORINO

A1u'Io 480

(preuo Biella)

Partenze regolari ogni quattro settimane per Suez. Aden. Bomb.y. Sing.pore e
Hong-Kong. .

Partenze ' quindicinali da Oenov. per Rio "enelro••onlevldeo e Bue.o.-Ayre••
toccando B.rcellon•• - Partenze facoltative da P.lermo e da ".poll per "e. York e
"e.Orle.n••

Partenze dirette settimanali per l'Egl"o. con prolungamento ogni quattro settimane per
.....u•• A...b e Aden. Linee ebdomadarie per gli scali del Lev.nle, Greci., Turchi.
Europe. e A.I.llc•• e .• • r "ero. Comunicazione diretta settimanale fra Brlndl.I, Corfù
e P.lr•••o, in coincidenza cogli arrivi e partenze delle ferrovie italiane e greche. Partenze
settimanali per la Tunl.i., Trlpolil.nl., ••11., Corale••

Comunicazioni rapide giornaliere fra Plil.rmo e ".poll, fra Clvll.vecehl. e C.po
Flg.ri (Golfo Aranci) . Servizi regolari fra il Conline.le ele 1.01. minori, pe~ le coste
di C.I.brl., Slelll. e S.rdegn.. .

Linee commerciali nel ••r Tirreno e D.nublo.
Per informazioni e acquisto di biglietti rivolgersi in ROMA, Via Mercede, 9 - GENOVA,

Piazza Aoquaverde, rimpetto alla Stazione Principe - PALERMO, Piazza Marina - NAPOLI,
Via Piliero, 28-30 - ' VENEZIA, Strada XXII Marzo, 2413 - MILANO, Ufficio Speciale in
Piazza della Scala - TORINO, Fratelli Girsrd, Galleria Nazionale - e presso tutte le Agenzie
e Subagenzie della Società.

TURBINE EREGOLATORI

.SOCIETA ITALD - SVIZZERA ·
DI

COSTRUZIONI.MECCANICHE
Succcssa ali' Officina Ed. DE MORSIER fondata nel ISSO .

BOLOGNA '
Premiata colle massime onorificenze in37 Esposizioni e Concorsi

16 Medaglie d'oro - 15 ltledaglie d'argento
Nuxnerosi diploxni. Medaglie di bronzo. Menzioni. eoo,

a 1081 illiri S/II.

Aparlo dal lOGlugloal ID Sllllmbn

86" Via Bogino

9706e16 8ocielàilnonima

Filiali;

TARANTO
BOLOGNA

FOGGIA

PREMIATO STABILIMENTO

TORINO - Via Artisti, 34

9)inamite

Filiali:

. TARANTO .
BOLOGNA

FOGGI!

Progetti - Prosp etti - Preventivi a richiesta.

POillDe SDruìzatrici ePolverizzatrici
. per la dlsinfezloue degli ambieull, eee.

Società Romana per Costruzioni Metalliche
DirezionI ed Amministr. ~enerale ; ROIlA, Via Nazionale, 138.

Rappr esentante esclusiva in Itali a
della fabbrica Inglese Clliyton Il Shuttleworth di Lincoln

per LOCOlllOBILI e TKEBBIATBICI

Macchine,ArI:rlcole ed Indnstriall ed Accessori d'ogni genere.

POLVERIZZATORI DI DISINFEZIONE

'M"""'*.MMMMMM"«".MM'MM'~ .

IMPIANTI FRIGORIFICI per Ammazzatoi e per le industrie
MAOOHINE PER FARE IL GHIAOOIO

Àpparw,hi per STERILIZZARE 'l'ACQUAe renderla petabile
APPARECCHI

per la produzione dei Raggi Rontgen
Materiale completo per la radiografia

flng. /il. filastelli e 8.
STUDIO TECNICO

Via Belvedere, 4 - TORINO - Via dei Mille, 23
DIPLOMA D'ONORE - ESPOSIZIONE MEDICA NAZIONALE - Napoli. Ollobrl 1891

- - - ----

LAYANDERIE AVAPORE
con lavatrici automatiche perfezIonate J sistema brevettato

Apparecchi speciali per la Si;rolerapia

STUFE 01 DISINFEZIONE mediante Il vapore sotto pressione
(Sistema brevettato Geneste)

Apparecchi per sterilizzare gli 8trume~ti di chirurgia, eee,

I
j

Stabilimenti in AVIGLIANA (Piemonte) e ISLETEN (Svizzera.)
f'" S >"'3

ESPLODENTI. - Dinamiti e Gelatine Esplosive per usi industriali e militari. ....:. Fulmicoton'e per il caricamento dei
projettili di guerra e torpedini marine d'attacco e di difesa. - Balistite, polvere senza fumò da guerra per fucileria ed artiglierie, adottata
dal Governo Italiano per l'Esercito e la Marina. - Lanite, polvere da caccia senza fumo (uso Balistite), in cariche dosate e compresse,
apprezzatissima da tutti i cacciatori per le sue pregevoli qualità di progressività, penetrazione, facilità di caricamento, insensibilità all'umidità, ecc.

PRODOTTI CHIMICI. .: Acidi: Solforico, nitrico, muriatico. - Solfati di SOda, di magnesia" di ferro, di
rame. - Nitrati di soda, di piombo, di ammoniaca. - Solflto e bisol:flto di soda. - Nitrito di soda. - Ruggine
liquida. - Acido carbonico liquido (anidride compressa) per la produzione delle gazose, dei vini spumanti, del freddo, per la conser
vazione della .carne fresca, per il servizio e la conservazione della birra, ecc. - Acido solforoso liquido (anidride compressa) per la

. produzione del ghiaccio, l'imbianchimento della lana, dei tessuti, la depurazione degli olii, Ili zolforatura delle botti, la disinfezione dei locali, ecc.
- Glicerine industriali, farmaceutiche, chimicamente pure. - Cotone collodio per chirurgia e per fotografia.

CONCIMI. - Superfosfati minerali e marche speciali intensive per coltivazione del frumento, avena, granoturco, I iso, '
canapa,prati, viti, piante da frutta, ecc., preparate in base a formole suggerite dalla scienza, sanzionate dall'uso e comprovate da splendidi
risultati come ne fanno fede gli attestati più che lusinghieri che alla Dinamite Nobel vennero rilasciati dai più importanti agricoltori d'Italia.
- • Fosfazolite • polvere fosfo-solfatica per la fissazione dell'azoto e per la distruzione dei bacteri patogeni nello stallatico. .

BITTEB CAMPARI
Specialità della DItta-G. CAlPARI.- Fratelll C4Jii~I, SuccessorI. ,

. Galleria. Vitto Bman., nn. 2-4-6 MILANO Via. Galileo, n. 2
. Il più gradevole ed igienico degli amarl o- Aperitivo efficacissimo.

DitJidare delle numero" contra1ra&ioni e _Wlcuioni. - Tro'
, presso i principali rivenditori : Caffè, Bars, Cooperative, Drogherie, l

Stampato 0011' inohiostro della Casa CH. LORILLEUX & C. 'di Milano.

http://fra.ce.co/
http://p.lr/
http://trlpolil.nl/
http://c.po/
http://flg.ri/
http://conline.le/


al N. 48 del Bollettino Ut!i.oiaJe delFEsposizione Generale Italiana

Oont , vedasi Numero 4S).

Torino 1898

Concorso speciale dell' Unione

Principali Lattonieri, Fontanieri e Gazisti

per la Divisione VII, Sezione XIL

~Medaglia d'oro. - Hesegotti Lorenzo di Carlo,
Torino.

Medaglia di oermeille. - Carella fratelli di
Fedele, Torino.

Medaglia d'argento. - Sartoria Giovanni fu.
Lorenzo, Torino. ' .

Medaglia di bronzo. - Mongini Carlo Torino,
Morino Giuseppe, Torino - Mongini Vincenzo,
Torino - Pastore Giuseppe, Torino,

fm

Diploma di medagliad'oro. - Brunetti Augusto,
Carrara . Caligaris e Piacenza, Torino - Carella
fratelli, Torino - Domenighetti ing. B. e Bianchi
Milano- Ferrato Lorenzo, Torino- Guzzi, Havizza e
Comp., Milano· Lapini fratelli, Firenze - Penotti
Giovanni, Torino - Piana Giovanni, Torino 
Resegotti Lorenzo di Carlo, Torino . Società
anonima Incandescenza gaz "Auer., Roma •
Teghillo Pietro, Torino· Tremant ing. E., Torino
. Viganò e Fossati, Milano - Zari fratelli ing .,
Milano . Zolla e Comp., Torino.

Diploma di medaglia d'at·gento. - Acquadro
Giuseppe, Torino - Argenti Antonio, Torino
Baj Francesco e Comp., Alessandria . B~llada

Francesco, Torino > Bercio Secondo, 1'01'1110 

Biondi ing. Lodovico, Milano . Boero Michele e
figlio,(ditta), Torino - Ing. Ponzio Cerruti e Comp.,
Torino > Dell'Orlo Federico, Milano· Gabanna
Giuseppe, Torino - Mongini Carlo, lattoniere,
Torino . Mongini Vincenzo, Torino . Morino
Giuseppe, Torino· Negro Pietro, Torino - Ottino
ing. C., Torino - Paganoni Giovanni, falegname,
Torino . Puccio Augusto , Torino - Pulselli E.,
Rapolano - ' Raggia e Crespi, Milano . Rayneri
e Comp., Torino - Sartoria Giovanni, Torino
Salvatico ing. G. A: e Comp., Torino - Sigismund
Carlo, Milano - Weppo Sebastiano, Genova.

Diploma di Medaglia di bronzo. - Aimone
vedova e figli, Torino - Balloco, Torino - Bologna
Giuseppe, Oulx - Chiabert Ugo,Torino . Colom
bero Pietro, Torino - Ferraciù cornm., Milano •
Galoppini Giuseppe, Torino - Gatti Bernardino,
Torino - Grasso fratelli, Torino - Grisoni Pietro,
Torino - Lacchin Giuseppe, Sacile (Udine) . Landi
Aristide, Milano . Malerba Guerreri ing. fratelli,
Catania - Manzo Pietro, Mondovì - Monticelli
Andrea, Venezia . Mus Eugenio, Chàtillon 
Rezzonico Edoardo, Torino- Riva Roveda Celeste,
Sparone - Sartoris Andrea, Como - Scalabrini
Stefano, Milano - Sesia Carlo , Torino - Sonzogno
Severino, Intra - Tommaselli Giacomo, Cremona.

Meneioneonoreoole. - Andreis Remigio, Verona
- Barberis e Prover à, Biella ~ Berretta Stefano,
Homa - Borgogno fratelli, Torino - Buzzi Gilberto,
Milano· Cassani Olivio, Vailate - Della Matta
Davide - Marini Filippo, Torino - Negl'etti Fran
cesco, Torino - Pozzoli Giacomo, Incino d'Erba
- Radice Ernesto, Desio - Balli Achille, Torino
- Sartori e Loeati, Milano - Scarella Marco, San
Remo - Stella. fratelli, Torino· Tagliahue Napo
leone, Torino - Tarabbo Giuseppe, Biella - Zani
Aurelio e Gallico Alfonso, Firenze.

Istituti di Previdenza, Assistenza, diCorrezione e Pena.

Diploma di medaglia d'oro. _ . Società Iìeale :
Patrocinio Corrigendi, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Orfanotrofio
maschile ed Istituto Manin, Venezia· R..Albergo
di Virtù, Torino - Riformatorio (H. Istituto di
Correzione), Torino . Riformatorio, Napoli 
Riformatorio, Tivoli - Riformatorio, Pisa.

Diploma di medaglia di bronzo. - Collegio
Artigianelli, Torino - Collegio Artigianelli, Verona
- Riformatorio, Bologna - Riformatorio, Bosco
marengo - Riformatorio, S. Maria Capua Vetere
Riformatorio, Urbino - Riformatorio, Pesaro .
Casa di Reclusione, Lecce - Scuola Centrale Ope
raia Napoletana, Napoli. Carcere di Finalborgo.

Menzioneonorevole. - Casa di Reclusione, Noto
- Casa di Detenzione, Pozzuoli.

Gerolamo, Legnano . Deregibus Francesco, Torino
- De Risi fratelli, Bari - Dobelli avv. Nestore, Osti
glia (Mantova) - Filippi Giovanni, S. Martino (Ve
rona) Fulchèri fratelli, Pianfei - Gerardi Antonio,
Roma - Grignani Luigi eredi, Torino - Guidotti
Leonardo, Lucca - Malewein e Pezzoni, Milano
Mantovani Pietro, Milano - Martina Enrico, Casale
. Masante Pietro e G" Mondovì· Mazzola Pietro,
Torino - Mazzola Silvio, Valduggia - Michela Gio
vanni, Torino - Mingazzi Sante, Bologna - Mortara
Luigi) Mìlano . Negra Andrea, Piode (Varallo) 
Nigris Giuseppe, Udine . Origoni e C., Milano·
Orso Carlo (ditta), Torino - Parenti Francesco,
Roma - Pozzi R., Lecco - Rossi Antonio, MIlano:
Rutolo Pietro, Savigliano - Salamano Felice, 1'0'

rino - Scarlini Ezio, Livorno· Sery e Degiorgis,
S. Secondo (Pinerolo) . Stratico Salvatore, Napoli
- Tavolai Spirito, Saluzzo . Tenderini Vittorio,
Venezia - Tonazzi Giuseppe, Livorno. Villa Gio
vanni, Milano - Volont è G. (ditta), Milano· Zalaffi
Luciano, Siena.

}fenzione onorevole. - Bassani Dante, Verona 
Bianchi Mariano e fratelli fu Celestino) Cibiana
di Cadore - Bianchi Pietro Angelo, Cibiana di
Cadore - Bianchi Prospero fu Celestino, Cibiana
di Cadore . Bonfiglio Alfonso, Caserta . Bruna
Pietro, Torino . Carrel Nicola, Chàtillon . Cola
Federico, S. Bonifacio - Costigliolo Giuseppe, Nervi
. Filigara Mario, Piacenza - Ghiringhelli operaio·
Giacosa Pietro, Moncalieri- Gianetti Lorenzo, Ceva
- Levi barone Enrico Giorgio, Firenze . Mancini
Modeslino, Foggia . Marmora Raffaele, Giovi
nazzo . Marzano Giuseppe, Potenza (Tricarico) .
Mazza e Comp., Milano· Meduri Angelo fu Paolo,
Melito - Miglio e Negri (ditta), Torino > Munno
Vincenzo, Monopoli . Nicolucci Ersilio, Siena .
Perrone Domenico, Abbadia di Stura - Pizzo
Antonio fu Pietro, Magliano Alpi - Profumo
Gaetano, Genova . Ramella Edoardo, Chàtillon
Rigamonti Alfonso, Milano - Rinci Tommaso,
Fossombrone . Trazzi Giuseppe, Mantova - Tu·
veri Serafino, Lanusei - Vighetti Celestino, Pessi
netto - Vignolo G. B., Cremona.

SEZIONE XII. - Fiuimenti Ili private abitazioni.

Diploma d'onore. - Fril~i Antonio, Firenze ~

Lehmann E., Milano - Koerting fratelli, Sestri
. Ponente, Porta G. B. e Comp., Torino.

Menzioni
DEI

iplomi, Medaglie e

DIVISIONE VII.

Industrie Manifa.tturiere.

SEZIONE XI. - Lavori in metallo.

conferiti agli Espositori

'Diploma di medaglia d'argento. - Aimone
• R. e figli, Masserano (Biella) . Aletti Francesco,
ilano . Annaratqne Giacomo, Savona - Bassini

"arIa, Sestri Ponente· Beccaria Attilio, Torino 
eItrame Antonio, Vicenza . Berardi, Ughetto,
osta e C., Torino - Bianchetto Vittorio, Cuneo

. Barelli fratelli, Torino - Bottazzi dott. Carlo
renzo, tenente . veterinario e Fiocchi Enrico,

Genova - Canova Pietro, Torino : Celesti Gioa
chino e fratello, Messina - Cesone Pietro, Mon·
ilovì . Clerici C. F., Milano - Del Grosso Luigi,

ilano - Deluca Francesco, Napoli : D'Ettore
Wittorio, Homa > Farina Gio. Batt. e figlio; Vo

hera . Gabanna fratelli (ditta), Torino - Galfrè
rancesco, Torino - Galoppini Carlo, Isolella 

Gioia Giacomo, Firenze- Girone Michele, Torino 
Giusti Ferdinando fu Salvatore, Pisa . Gonella
Giovanni, Torino· Guaita G. e figli, Torino - Izzo
Alfonso, Napoli· Laurenti Carlo, Torino - Macchi
Augusto, Torino- Macchi Bernardo, Milano 
Magnetti Giuseppe, Pinerolo - Mazzola Giuseppe
fu Pasquale, Valduggia - Michieli Giuseppe, Ve
nezia . Mina Pasquale, Milano . Negrini Gio.
Vago di Lavagno - Pastore Giuseppe, Torino »

Perez Giuseppe, Verona - Pisetzky Gioachino,
Milano . Paletti Ternistocle, Milano .' Pont e
Locana, Valle dell'Orco - Provasi .Luigi..Milano
. Rigaldo G. R, Torino - Remondini O., Torino
- Rey Pasquale (ditta) proprietario Besozzi Giu
seppe, Torino ' - Revel G. e Comp., Torino 
Ricchi Riccardo, Perignano . Richetta Alessandro
e Comp., Torino - Roda Felice e figlio Giuseppe,
Torino . Salvatore Errico, Napoli. Savio Luigi,
Chiusa San Michefe (Torino) - Società Metallur·
gica Alessandrina, Alessandria. - Società C~o:

perativa Lavoranti in lime, Tonno - Spadaccini
Luigi, Milano - Terzano fratelli fu Bartolomeo~

Campobasso. Testori Giuliano, Torino· Zanoletti
Ferdinando, Milano.

o Diploma di medaglia di bronzo. - Alvazzi Da
'de Milano· Augero Antonio, Napoli. Baravalle
g. 'Edoardo, Torino> Barosso Seve~i~o, !orino.

Bellando Giuseppe, Torino . Bertini GIOvanili,
ten. eol., Torino - Biggi Giovanni, Piacenza- Bog
gio-Sola Giovanni, Mezzana- Bonafede ing. Cari?,
Rom'a - Bosio Carlo fucinatore, Saluzzo- Buzio
prof. Pacifico, Pavia - Calderoni G. ~. Genov.a .
Cailigaris Giuseppe, Udine' Capra Fnrico, !on?o
~ Castelnuovo Pietro, Piacenza - Catello Tribuzio,
Torino > Colpo V., Venezia· Conti e Figli,
Savona . Corrado e 'Zimaglia, Torino· Dalmazzo
Michele Vernante (Cuneo) - Dalmazzo Pietro,
Vemante (Cuneo) . Damelio Michele, Verzuolo 
De -Gaetani ing., Roma· Dell'Acqua Gilberto fu

ELEN"QO



S~~IONE XVI. - Prodotti di più industrie, ecc.
' Lavori da decoratore;

Disegni e modelli d'a rte applicata all'industria.

Diploma di medaglia d'oro. - Monacelli A.,
Roma - Morgari Rodolfo, Torino'. Passera fra
telli, Torino.

Diploma di 'medaglia d'argento. - Angioletti
Angelo, Milano - Beroggio e Barberis, Torino .
Boca A., Torino - Bonizzato Giacomo, Verona
- Borzacchini Augusto , Roma . Cariolato Anna
Maria, Vicenza - Guadagno Arturo, Napoli 
Laricchiuta Raffaele, Bari - .Linati ing. Eugenio,
.Camerlata - Morandi fratelli, Firenze- Orsenigo A.,
Milano - Orsi e Minoretti, Milano- Patarchi Filippo,
Torino - Società Cooperativa Pittori, Roma.

ÌJiploma di m'edaglia di bronzo. - Anfossi
Giuseppe, Genova - Bicci-Rocchigiani Gemma,
Siena - Binazzi P~oIo" Firenze - Ciminaghi
Ambrogio, Milano . Federici Rodoifo, Brescia ~

Munnari Modesto, Calto: Mussinò Giuseppe,Tor ino
- Regli Cesare, Torino - Tellini Guglielmo, Torino.

Menzione onorevole. - Andrione Giuseppe,
Chieri - Cagliari Giuseppe , Reggio Emilia 
Duce Nicola, Savona· Frattini Italo Francesco,
Finalmarina. o

Lavori di Istituti, Opere Pie, ecc.

Diploma di medaglia d'oro. - Collegio Orfane,
Vercelli - .Istituto pei Figli della Provvidenza,
Milano. ~

Diploma di medaglia d'argento. _ . Collegio
' degli Artigianelli, Torino - Comitato provinciale,
di Lecce - Congregazione di Carità, Venezia;
Istituto : Catecumeni; .Orfanotrofìo femminile' j

Istituto Manin ; Conservatorio Zitelle (colletiva
mente) - Figlie della Carità; Asilo S. Teresa,
Somma Vesuviana, Napoli - Istituto pei ciechi
d'ambo i sessi, Torino'» Istituto Buon Pastore,
Torino - Istituto di Carità per le fanciulle me.n·
dicanti, Ancona - Istituto Margherita di Savoia,
Lecce - Orfanotrofio Femminile, Torino - Orfa
notrofio femminile Annesi-Capece, Maglie (Lecce)
- Opera Pia Barolo, Torino; Istituto del Rifugio j

Istituto delle Maddalene (collettivamente) . Isti
tuto (R.) delle Rosine, Torino· Albergo (R.) di

.Virtù, Torino ~ Scuola .d'incisione sul corallo,
Torre del Greco - Istituto .dei Ciechi • Davide
Chiossone ., Genova - Società Centrale Operaia
Napoletana.

Diploma di medaglia di bronzo. - -Albergo dei
poveri, Genova - Educatorio Sorde-mute povere,
Torino . Istituto Sacra famiglia, Torino - Istituto
pei ciechi, Padova - Istituto pei ciechi, Milano -,
Istituto di S. Maria, Torino: Orfanotrofio e labo
ratorio SS. Annunciata, Benevento - Orfanotrofio
femminile ; Saluzzo - Ospizio delle povere figlie,
Bra . Ospizio delle povere figlie, Alba - Ospizio
delle figlie orfane (annesso al R. Ospedale), Saluzzo
- R. Conservatorio del 'SS. Rosario, Torino .
Società Artisti Operai, Castellamonte - Società
R. Patrocinio giovani corrigendi d'ambo i sessi,
Torino - Suore S. Giuseppe, Torino; Educatorio
della Casa Madre, Id.; Istituto protette di S. Giu
seppe, Id. (colletivamente),

Menzione onorevole. - Alunni Società centrale
operaia napoletana, Napoli . Conservatorio del
Suffragio, Tor:ino - Istituto sordo-muti poveri di .
campagna, Milano - Istituto Rachitici, Mantova 
Istituto Alfieri-Carrù, ' Torino . Istituto Gualandi
(Sordo-muti d'ambo i sessi), Roma-Bologna
Firenze - Laboratorio di S. Gioacchino ; Torino 
Opera pia Barolo ,.Torino; Istituto S. Anna, Torino
(collettivamente) - Suore Preziosine, Monza.

Diploma di medaglia di bronzo. - Brodà Ste
fano - Tori~o . Coppino Agostino, Firenze - Deber
nardi Italo, Milano.

Menzione onorevole. Demarchi e Giolino,
Torino. - Graziosi Oreste, Firenze . Pesaresi
Angelo, Firenze - Tua Giuseppe; Torino > Vanelli
fratelli, Varallo.

S EZIONE XV. - Minuterie, Fiori artificiali,
. Spazzole, ecc.

Diploma d'onore. - Maggi Giulio e C., Milano
Remmert e C., Ciriè.
Diploma di medaglia d'oro. - Berretta Fran

cesco e r.., Milano - Borello fratelli, Torino 
Galli Giuseppe, Torino • Gastaudi Giovanni,
Torino - Marchiano P. e C., Genova '- Mauri e
Agazzi, Piacenza - Pangrazzi C. e fratelli, Milano
· Quattr ini e C., Cannero - Ratti' e Paramatti,
Torino - Rossi e De Gaspari , Torino - Torley
e C., Saronno ' - Ugolini G., Firenze.
, Diploma di medaglia d'argento. - Albertini

Giusto, Vercelli' · Barbera Giacomo, Torino .
Bonini Gerardo, Torino . Bosi H., Fir enze' .
Calandrino Andrea, Catania . Cane fratelli,
Omegna - Colombo Alfredo; Milano - Conti frat .,
Torino . Dedon~ti~ Antonio, Torino - Duina
fratelli, Brescia . Gabbio Domenico, Torino .
Giudice Angiolo,Savigliano - Gori Lorenzo, Firenze
- Industria italiana per la madreperla, Taranto
Lanteri Giusto, Torino ' - Montelatici Giovanni,
Firenze· Pozzi Giovanni, Torino· Prato Vittorio,
Torino - R'e Bartolomeo, Torino . Righini Desi
derio, Torino - Righini Giacomo e figlio, Torino
: Rossi fratelli, Milano - Scuola (R.) d'incisione
sul corallo e di arti decorative ed industriali,
Torre del Greco - Ta glieria (La), Novellara 
Terzi S. e C., Milano - Ton è Antonio, Torino .
Torta fratelli, Torino - Turpini F., Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - ,Banfi Galileo,
Milano - Beccaria Attilio, Tòrino - Berrone
Antonio, Torino - Bosio Ettore, Venezia - Bruneri
Felice, Torino · Bruno Teresa, Torino - Camusso
Sorelle, Torino - Celle Annibale , Torino - Ceruttì
B. D., Verona - Datta Giovanni, Tronzano 
Diverio Giuseppe, Torino ·· Fiorelli Antonino,
Palermo ' Grossi G. B., Milano . Marchetti T.,
Milano - Martini 'Ernesto, Torino - Monciero
fratelli, Moncalieri- Mondino Domenico, Piossasco
· Pagliero L. e E., Settimo Torinese - Rodini e C.,.
Milano -F.Tonelli .e figlioAgostino,Torino -Torni a
menti Pasquale; Varese- Zanetti Rinaldo , Brescia.

Meneione onorevole. - Berretta Stefano, Roma
, - Bertani C., Milano - Borzacchini Augusto, Roma
· Bosio Giovanni, Torino - Chelazzi Dante , Perugia
- Cichero Sebastiano, Taggia . Enria Filiberto,
Torino - Giordana V., Torino - Grosso Alberto,
Torino - Mitrani Sebastiano, Monopoli - Moroni
Luigi, Milano - Prioris Pietro, Torino - Rabagliati
Gerolamo, Torino · Stratta Giacomo, Nole Cana- .
vese - Ta ssinari Ercole, Torino . Villa' Giov'anni,
Torino - Zabatt a Giuseppe, Palermo ..

Attestato di collaborazione. - Benedetto Stefano,
capo fabbrica della ditta Lanteri Giusto, Torino _
Inuggi Gaudenz io, capo-fabbrica della ditta Cane
fratelli, Omegna - Pasini Virgilio, capo-fabbrica
della ditta Quattrini e C., Cannero - Rabbi Giacomo,
capo-fabbri ca della ditta Rossi e De Gàspari,
Torino - Taverna cav. Enrico , direttore della
Scuola d'incisione sul corallo, Torre del Greca"_
Toggia Giuseppe, capo-fabbrica della ditta Ratti
e Paramatti, Torin o - Trivisini Raimondo, capo
fabbrica dell'Industria Italiana per la lavorazione
della madreperla" Taranto .

S EZIONE XIV. - Ol'eficiel'ia eli affini.
Lavori in oro e gioie.

Diploma di medaglia d'oro. - Cravero Dome
nico, ' Torino · Levi Donato fratelli e Comp., Asti
- Martin a Pietro, Torino,

Diploma di medaglia d'argento. - Pallotti L. e
fratelli, Venezia.

Arte del Cesello.
,Diploma di medaglia d'oro. - Bellosio Eugenio,

Milano.
Diploma di medflglia d/arqenu»: - Piccozzi

Massimo, Milano. .

Fabbrlcantl Argenterie e Smalti.

Diploma di medaglia d'oro. - Johson, Miiano.
Diploma di medaglia d'argento. - Gerosa

Augusto, Milano' - Girardet E., Romà - Mosini
Mauro, Milan~ - Rinaldini E., Firenze.

SEZIONE XII. - Ceramica e Vetraria.
Ceramica.

Diploma d/onore- - Figli di Giuséppe Canta
galli, Firenze - Manifattura di Signa, Firenze 
Mollica Achille, Napoli - Società Ceramica Richard
Ginori, Milano .

Diploma di medagliq d'oro. - Arte (L') della
Cerami ca, Fir enze - Cerami ca artistica napoletana , .
Napoli - Fabr i Pio, Roma - Loretz Carlo e Giano,
Milano. Mazzarella Bernard ino, Napoli . Minghetti
G. B., Vicenza . Molaroni e C., Pesaro - Società
Ceramica Italiana, Laveno - Viero G. B., Bassano
(Veneto) - Zumbo Domenico, Arènes Frejus.

Diploma di medaglia d'argento. - Barengo
Angelo, Castellamonte -BianchiPiaggio, Bogliasco
- Cappelletti F., Chieti - Lelli Giuseppe, Firenze 
Primon Demetrio, Nove (Vicenza) - Salvini e C.,
Fir enze.

Diploma di medaglia di bronzo. - Agostinelli
Agostino, Nove (Vicenza) . Berarducci e C., Pesaro
- Cacciapuoti Cesare, Napoli . Cacciapuoti Ettore,
Napoli - Cacciapuoti Guglielmo, Napoli - Cam
pagna Gaetano, Napoli - Matteucci Florido , Pisa
- Negri Ernestina , Torino . Pardi Giovanni ,
Alassio - Pass arin Raffaele, Bassano ' - .Rossetti
Giuseppe, Brisighella - Valeri Achille successore
Antonibon, Vicenza - Villa Edoardo succoMoreno,
Genova.

Menzipne onorevole. - Antonietti Giuseppe,
Castellamonte . Aretini Federico, Monte S. Savino
- Bonato Gaetano, Bassano - Cremona Virginio,
Milano - Sebelliò Isidoro, T re,viso.

Vetraria.
Diploma d'onore. - Fabbrica Pisana di specchi,

Pisa - Fontana Luigi e Comp., Mil~nQ - Luc
chini A. e Comp., Milano - Macario , Scuvero e
Comp., Torino - Saroldi Luigi e Comp., Torino 
Toso Bottacin fratelli, Venezia.

Diplomadi medaglia d'01'0. - Corbetta Gaetano,
Milano' - Macario Giacomo e figlio, Torino _
Rache tti fratelli, Torino - Spreafico A. G. di
Saverio, succo E. Mariotti, Milano - Viglienzoni
Angelo, Savona.

Diploma di medaglia d'argento. - Balgera
Bartolom eo, Chiuro - Betti C. e Comp., Milano.
Crenni Pietro , incisore in vetro, Torino - Maffioli
Alessandro, Milano - Maffioli fratelli, Venezia _
Puppo Fr ancesco, Milano - Toso Borella Angelo',
Murano. "

Diploma di medaglia di bronzo. - Anfossi
Giuseppe, Genova.

A ttestato'di collaboraeione. - Spasciani-Mesmer
ing, Ernesto, direttore tecnico della fabbrica
Lucchini,



DIVISIONE VIIl.

Industrie Agricole.

SEZIONE I. - Agricoltura.
Agricoltura generale e Prodotti del suole.

Diploma d'onore. - Municipio, Cologna Veneta,
Diploma di medaglia d'oro. - Cazzola fratelli,

S. Bonifacio (Verona) -Caldero ni-Mat tini Pasquale,
Gravina di Puglie (Bari) - Comizio Agrario, Ivrea
. : P otenziani Principe Giovanni, Rieti - Trifoni
Serafìno, Giuliano va (Abruzzo I.).

Diploma di mlidaglia d' argento. - Brena
Camill o, S. Bonifacio (Verona) . Comizio Agrario,
Modica (Siracusa) - Comizio Agrario, Siena .
Fabri R uggiero, Ravenna - Gallo contessa Maria
vedo Carradori, Osimo (Marche) - Prinelti Luigi,
Voghera - Mayat cav. ufT. Luigi, Collegno (T orino).

Diploma di medaglia di bronzo. - Camera di
Commercio, Avellino · Came ra di Commercio,
Salern o - Cecche tti Ant onio" Arquà Polesine 
Comizio Agrario, Barletta - Comizio Agrario,
Lomellina (Mortara) - Malinv erni cav. Secondo,
Collobia no · Soler i Gaud enzio , Cun eo· Trabu cchi
Giuseppe, Gossolengo (Piacenza) - Mostra Caro
cera ria (Ministero degli Interni) - Casa penale
intermedia di Asina ra - Casa penale int ermedia
di Cagliari . Casa penale int ermedia di Capraia 
Casa penale intermedia di Castiadas - Casa penale
intermedia di Gorgona - Casa penale intermedia
di Pianosa - Casa penale int ermedia di Tremiti.

Menzione onorevole. - Biondi cav . ing. Giu
seppe, Corcagnano Vigatto (Parma) . Braga Carlo,
Adria - Ducloz de' Piazzoni Adele .ved. Muoni,
Milano - Vesan don Giuseppe, Torgnon (Aosta).

Costruzioni ,Rurali.

Diploma d'onore. - Amministrazione generale
del Canale Cavour, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Amoretti
ing. Antonio, Parma - Arienti L. , Arcore (Milan o)
- Di Cano,~sa" marchese Ottavio, Verona - Molinari
Pietro fu Giuseppe, Brescia - Robeochi ing . Carlo,
Milano ~ Uffreduzzi ing. Nicola, . Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Bollano
avv. Giuseppe, Cun eo.

Diploma di medaglia d'argento. - Bosio Carlo,
Saluzzo ' - Fraboni Carlo , Bologn a - Gatti Ber

nardino, Torino.
Diploma di medaglia di bronzo. - Ta gliabue

Napoleone, Torino.

Div ;;ione VII. - Sez ione XlII.
Menzione onorevole. - ' Dini Gino, Signa.

. Divisione VIl. - Sezione X V.
Diplom a di medaglia d' argento. - Molinati

Giuseppe, Torino.
Diploma di medaglia di bronzo. - Ferrero e

Guasco, Volpiano > Prioris Pietro, Torino.
Menzione onorevole. - Stra tta Giacomo, Nole

Canavese - Turia Filiberto.

Di visione Vll. - Sezione XVI.
Diploma di medaglia d'oro. - Borra Annetta,

Torino.
Diploma di medaglia d' arqento. - Veram

Ferdinando.
Diploma di medaglia di bronzo. - Cozza Anna,

Torino.
Divisione VIlI. - Sezione I.

Diploma di medaglia di bronzo. - Giuliano
Giusep pe, Borgo S. Dalm azzo.

Divisione IX.
Diploma di medaglia di bronzo,

Vincenzo, Londra.

Sezione l.
di bronzo. - Enri etti

Divisione VI.
Diploma di medaglia

Giacomo, Torino.

Divisione VI. - Sezione II.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cerutti
Giovanni, Torino • Pochettino Giacomo, Corio
Canavese.

Divisione VI. - Sezione III.
Diploma di medaglia d'argento. - Capello

'Filippo -"Garabello Paolo - Lingu a Paolo, Milano
. Marchiaro Luigi, Milano . Pasquini Giuseppe,
Verona.

Diplom a di medaglia di bronzo. - Ghio Attilio, '
Roma . Locoman Elpidio , Torino . Monge Gio
vanni Battista, Torino - Taragna Luigi.

Divisione VI. - Sezione VI.

Diploma di medaglia d'oro. - Borri Antonio,
Torino - Ferrer ò Angelo, Torino.

Diploma di ' medaglia d'argento. - Cambiano
Giuseppe - Ribaudino Giovanni - Rivet Luigi,
Torino . Tend ereni Vittorio , Venezia.

Diploma di medaglia di bronzo. - Lomellino
Pasquale, Napoli - Morelli P iana Elisa, Bologna.

Divisione VIL - Sezione X.

Diploma di medaglia di bronzo. - Cotelella
Giusepp e· Crovella Carlo, Torino· Genti Angelo
- Gobbi Antonio, Piacenza.

Menzione onorevole. - Bellot Giusepp e, Arziè .
Chiò Andrea, Torino.

Divisione VII. - Sezione Xl.

Diplomadi medaglia d'oro. - AcerboniAntonio ,
Venezia.

Diploma di medaglia d'argento. - Massadro
Giuseppe, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Biondi Filippo
fu Gaetano, Agira - Gherardi Antonio - Musso '
Vincenzo.

Di visione VIl. - Sezione 'XII.
Diploma di medaglia d'oro. -Bensoni Giuseppe,

Torino.

SEZIONE SPECIALE. - ~laJlufatti uperaì.

Divisione I. - Sezione I.

Diploma di medaçliad'oro. - Ferretti Valentino,
Torino.

Diploma di medaglia d'argento.- Cantori Carlo ,
Torino . Rossignoli Antonio, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Fausson e
Raimondo, Torino . Generali Girolamo, Torino
- Revel Giovanni Daniele, Pinerolo.

Divisione Il. - Sezione l.

Diplomadi medaglia d'oro. - Besozzi Innocente,
Milano.

Dip loma di medaglia d'a rgento. - Corner
Edoardo, Milano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Pa gan etti
Enrico, Milano.

Divisione II. - Sezione 11L

Diploma di medaglia d'argento. - Lamberti
Serafino, Torino.

Menzione onorevole. - Casa di reclusione, Lecce
- Casa di reclusion e, Portofer aio· Casa di reclu
sione, Brindisi· Casa di reclusione, Noto - Casa
di pena per donne, Venezia - Casa di pena per

donne, Messina.
Attestato di collaborazione. - Luino ingegnere.
Diploma di benemerenza . - Ministero degli

Interni . Comitato per la Mostra Valsesiana ,
Varallo - Lovisato Pia, Cagliari.

Lavori di dilettanti.

Diplonia di medaglia d'oro. - Cenni Ebe,
Genova ' - Vaccaro Rosalia, Palermo.

Diploma di medaglia d'argento. - Aliora
Melotti Amalia, Torino - Bastanzi-Bottoli Augusta
Vittorio, .Treviso . Castaldi Sofia-Adele, Firenze
· Conti Elisa, Piacenza - Migeca-Trotta Elvira,
Aquila . Modigliani Corinna, Roma - Olina
Elisa, Torino - Operti-Gramantieri Margherita', Bra
• Thiesenhausen Baronessa Speranza, Firenze
Chiara Vittor, Genova.

Diploma di medaglia di ln'otlzo. - Aliberti
Franceschini Zemira, Torino . Asinelli Giusepp e,

Casale .. Bigone Battistina, Torino - Boggero
Ermelinda, Torino . Bruno Giovanni , Torino 
Cozza Annina, Torino - Galliano marchesa Alayde,
Genova - Giannini Ada, Firenze· Maugeri -Aiello
Antonina, Messina - Novarese Emma, Torino 
Novarese Lena, Torino· Perasso Luigia, Genova
- Ravelli Matilde, Torino - Silvestri Maria, Venezia
· Suria sorelle, Torino· Taricco Lu cia, Torino >

Taddei Maria, Montecatip.i . Zanardi Egle, Roma 
Zannoni sorelle, Padova.

Menzione onorevole. - Amadasi Elvira , Cuneo
• Augero Antonio, Napoli. Martin engo Carlotta,
Torino . Brandi Salvatore , Napoli . Buzio
Pacifico, Pavia - Caffarel-Deker Maria , Torino 
Cioppa Pasquale, Napoli - Coci Giovanni , Napoli 
De Gilles Emilio, Villafalletto (Cuneo) . Delleani
Nina, Torino - De Zio Francesco Paolo, Ruvo
(Puglia) . Liuzzi Guglielmina, Arta (Udine) 
Maratta Raffaele , Napoli- Morelli Corinna, Livorno
- Orsini Teresa , Torino • Padovani Emilia ;
Ancona - Polotti di Zumaglia, Torino - Rho Vir
ginia, Torino - Sali -Sforzini Francesca, Pavia 
Tedeschi Rosmunda, Torino - Vicentini Alle
grezza, Aquila.

Sistemà e mezzi di pubblicità.

Diploma d'onore . - De Andreis Gottardo ,
Sampierdarena.

Diploma di medaglia d'oro. - Matossi Andrea,

Torino.
Diploma di medaglia d'argento . - Finetti e C.,

Milano - Ghizzolini Angiolo, Brescia.
Diploma di medaglia di bronzo. - Grimaldi

frate lli, Bari - Mariani Giuseppe, Arona (Lago
Maggiore) . Pubblicità Lagunare , Venezia .

Menzione onorevole. -La Mondiale (Carlo
Rossari e C.), Torino - Pugni Luigi, Milano
Turpini F ., Milano.

Mostra Valseslana.

Diploma di medaglia di bronzo . - Durio
Zanaroli Giulia - Fal cione Ambrosina.

Menzione onorevole. - Crida-Padovan Rosina
• Poetti Blesilla - Zenone Rachele.

Mostra Valdostana.

Diploma di medaglia di bronzo . - Comitato

Valdostano.
Mostra Sarda.

Diploma di medaglia di bronzo. - Campus

Maria, Sassari.
Ministero dell ' ln~e rno - Mostra Carcerarla.

. Diploma di Inedaglia d'oro. - Casa Penale per

donne, Perugia.
Diploma di medaglia d'argento. - Casa di reclu

sione, Pagliano - Casa di Correzione di Urbino.
Diploma di Inedaglia di bronzo. - Casa di

reclusione, Amelia- Casa di reclusione, Ancona·
Casa di reclusione, Portoferraio - Casa di pena
per donne, Trani . Istituto di correzione paterna,
Bologna. Stabilimento penale per donne, Torino.



Miele e Cera.

Apicoltori del Piemonte.

al Regioni Alpine.

Diploma di medaglia d'oro. - Berteli Giacomo,
Varallo - Caranti-Suaut-Avena sig. Luigia, Certosa
di Pesio (Cuneo)- Curtaz Pietro, Gressoney(Aosta).

Diploma di medaglia d'argento. - Centoz,
S. Pierre (Aosta) - Gorrèt don Cipriano, parroco,
La Thuille (Aosta) . Stevenin -Albert Maria,
Issime (Aosta) . Jacod Giuseppe, S. Pierre (Aosta).

Diploma di medaglia di bronzo. - Bussi Cesare,
Aosta - Guyot Felice, Pragelato - Guyot Giovanni
Batt., Pragelato· Guyot-Bourg Giovan B., parroco
di Pourrières (Fenestrelle) - MiIliery Pantaleone,
Aosta - Passet Francesco, . Pragelato (Grange).

Menzione onorevole. - Machet Gregorio, Val
tournanche (Aosta) . Mus don Andrea, parroco
di Etroubles (Aosta). .

b) Regioni del Piano.

Diploma di medqglia d'oro. Passerini
cav. Carlo, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Barucco
cav. Gabriele, Savigliano.

Diploma di medaglia di bronzo. - Mayat
cav. uff. Luigi, Collegno.

Apicoltori della Liguria .

Diploma di medaglia d'argento. .: Oreggia
Vittorio , S. Remo.

Apicoltori dell'Italia Centrale.

Diploma di medaglia d'oro. - Nunzi Pasquale, .
Grottazolina (Marche ).

Diploma di medaglia d'argento. - Costantini
cav. Antonio, Roma - Federici Feùele, Isola del
Piano (Fo ssombrone) - Mignardi Umberto, Mace
rata - Orazi Orazio, Servigliano (Marche).

Diploma di medaglia di bronzo. - Burattini
Ormisda, Camerano - Gallo contessa Maria , Osimo.

Apicoltori . meridionali.

Diploma di medaglia d'oro. - Ciotti Giacinto,
Teramo.

Diploma di /Il'edaglia d'arqento. - Porfirio
Tommaso, Trivento (Campobasso).

Diploma di medaglia di bronzo. Borrulo
Giovanni, Gallina (Reggio Calabria).

Apicolt ori della Sard egna .

Diploma di /~Iedaglia d'argento. - Senno
Angelo , Sassari.

Diploma di medaglia di bronzo. - Onnis Efisio,
Samoni - Ponzali-Guidi Giuseppe , Scano di
l\Ionteferro.

Attt'ezzi di apicoltura.

Diploma di medaglia d' 01"0. - Passerini
cav. Carlo , Torino.

Diploma di medaglia d'argento. ..:... Di Bene
prof. Giovanni, Orsogna ·(Abruzzi) - Falcucci
Beniamino, Atessa (Abruzzi) - Monini Pietro,
S. Mariano per Solomeo (Perugia) . Nunzi
Pasquale, Grottazolina (Marche) .

Diploma di medaglia di bronzo. - Berteli
Giacomo, Varallo (Vàlsesia) - Borda Alessandro,
Savigliano - Monti Ettore, Pergola (Perugia).

Menzione onorevole. - Berloni Giov., Vigevano

. Givasio Giovanni, Doccio (Valsesia).

Materiale per l'allevamento, la custodia e la nutrizione
degli animali.

Diploma di medaglia d'argento. -:- Schalk
ing. Enri co, Milano.

Menzione onoreoole, - Fontana Carlo Vincenzo,
Montanaro (Torino). .

Industrie forestali - Caccia e Pesca.

Diploma d'onore~ - Società "Mare Piccolo"
Taranlo - Stazione (R.) di piscicoltura di Brescia,
Roma, Belluno.

Diploma di medaglia d'oro. -:-Genovesio
Filippo, Torino - " Neptunia , , Venezia - Rizzetti
comm. Carlo, deputato, Fobello - Sigismondi
Angelo, Torino - Società lombarda per la pesca
e l'agricoltura, Milano . Società "Mare Piccolo
di Taranto" - Torrigiani march. Luigi, Firenze 
Unione Cacciatori Verbano, Intra (Lago Magg.).

Diploma di medagliad'argento. - Bello Filippo,
Torino - Benedini Bortolo, Breseia- Bozino avv.
cav. Albino , Sostegno (Biella) - Cane varo di Rorà
contessa Delfina, Siena - Dellavalle Carlo, sotto
ispettore forestale, Aosla . Galfrè Francesco, To
rino . Jaccot Francesco di Tommaso, Morgex
(Aosta) . Marlinetti dott. Giovanni Battista, Ca
stiglion Fibocchi (Arezzo) . Poggiolini Oresle
per la Socielà di ostricoltura, Spezia - Società
Regionale Veneta per la pesca e l'acquicoltura.

Diploma di medaglia di bronzo. - Basso
Giovanni, sotto-ispettore foreslale di Torino - Bichi
Borghesi Luigi, Siena - Caldi Carlo, Torino - Cara
Alberto e Maria , coniugi, Cagliari - De-Sanctis
Bagnis Giuseppina, Torino - Ferrero fratelli,
Cenlallo (Cuneo) - Galli Antonio, Torino . Gia
chino Giuseppe, Pinerolo - Giuliano Giuseppe,
Borgo San Dalmazzo (Cuneo) . Ottina fratelli, Via
reggio - Schiavazzi Giuseppe, Livorno (Toscana).

Menzione onoreoole. - Barmasso Aimè, Etrou
bles (Aosta) . Marro Donato, Limone (Piemonte)
- Negra Giuseppe, Campertogno (Valsesia).

Latte e Caseificio.

Diploma di medagliad'oro. - Foresli Francesco,
Pralboino (Brescia) . Galbani Davide,Maggianico
Melzo (Lecco) . Huber Antonio e C., Milano·
Latteria Cooperativa, Fagagna (Friuli) Magnani
Luigi, Sant'Ilario Denza (Reggio Emilia) . Vellano
Cornelio e C., Aosla. . .

Diploma di medaglia d'm·gento. - Arrigoni
Angelo, Casei etto (Crema) - Balla Carlo, Aosta'·
Belloni Ernesto e fratelli, Livraga (Lodi) - Bozzi
Gerolamo, . Trenno . Caseificio Lendinarese (Ro·
vigo) - Dell'Oglio Giuseppe, Vigatto (Parma) . Lat
teria AnonimaCooperativa, Gravellona (Lomellina)
- Laurencet Giulio, Chàlillon (Aosta) . Latteria
Sociale, Boccioleto (Valsesia) . Nannarone Raf
faele, Foggia - Pasquali Marcello, Langhirano
(Parma) .:Pelagatli vedova Chiari, Parma - Piazza
Andrea e fratelli, Trino Vercellese . Pinlus e
Carta, Sassari - Piras-Pais, Villanova Monteleone
(Sardegna) - Roelhlisberger e figlio, Milano· Tosi
e Rizzoli, Parma.

.Dip loma di medaglia di bronzo. - Arrigoni
Celeste, Romanengo (Cremona) - Bocchi fratelli
fu Angelo, Parma - Cadeddu Emanuele, Iglesias
- Comizio Agrario, Modica (Sicilia) - Demarchi
Raffaele, Genova· Demartini Benedetto, Cagliari
- Margiotta Francesco, Cignone (Cuneo) - Moscati
Amedeo, Salerno . Trifoni Serafino, Giulianova
(Teramo).

Menzione onorevole. - Ara Angelo, Nulvi 
Monluori cav. Giuseppe, Avellino - PeluffoEma
nuele, Cagliari.

Esposizione Carceraria (Ministero degli Interni).
Diploma di medaglia d'argento. - Casa penale

intermedia, Asinara.
Diploma di medaglia di bronzo. - Casa penale

inlermedia, Cagliari (riparto d'Isili).
. Menzione onorevole. - Casa penale intermedia,

Castiada • Casa penale intermedia, Piacenza.

Economia rurale.

Diploma d'onore. - Casa di Mirafiore.
Diploma- di medaglia d'oro. - Apostolieo

barone Sebastiano, Lecce - Comizio Agrario,
Aosta . Ferreri cav. Alberto, Torino· Ingegnoli
fratelli, Milano - Picasso-Ratto, Villanova sull'Arda
(Piacenza) - Poggi prof. Tito, Rovigo - Società
Nazionale Zootecnica, Torino.

Diploma di medaglia d'argento. .-...: Comizio
agrario,Cuneo - Comizio agrario, Pavia· Grimaldi
prof. Clemente, Modica.

Menzione onorevole. - Contrisciani fratelli,
Caslellallo (Teramo) . Garda Oreste, Ivrea - Rinino
Melchiorre, Milano.

Attestato di collaborazione. - Bich Napoleone.
Bocelli Giovanni . Borea prof. Eligio - Catoni
Gaetano . Giorgini Gaetano e Giorgini Romeo, ~

Maillard Francesco, Brescia . Oglina Nicolao,
Aosla . Pavesi prof. Pietro· Pedicone Antonio·
Ruffini Giuseppe - Sindaco di Cologna Veneta
Tosi Enore, direttore della latteria cooperativa

. di Fagagna (Friuli). .
. Deliberazione relativa alla Mostra Agraria

delMinis~ero d'Agt'icoltura, Industria e Commercio.
Diploma d'onore. "- Direzione Generale d'A·

gricoltura.

SEZIONE II. - Prodotti alimentari

Liquori ed affini.

Diploma di medaglia d'oro. - Alberti Giuseppe,
Benevento· Ferrero (fratelli) di Riccardo, Torino
· Peluso Gaetano fu Michele, Napoli - Pin Ste- .
fano, Fenestrelle . Rittatore fratelli, Torino •
Sacco G. R., Torine - Ubertone Agostino, Vignale
(Monferrato).

Diploma' di medaglia d'argento. - Astrua
Carlo, Firenze - Caifaratli Ernesto, Torino .
Canciani Marcellino, Udine> Capriolo e Airaldi,
Torino - Castelli Pietro, Salò - Cerra e Cavallo,
Vercelli - Ceslaro Pietro, Adria - Chiara Domenico,
Roma - Clavot, Hizzi e Comp., Cagliari - Cou
courde Giulio, Pomaretto - Cusatelli Luigi, Milano
- D'Emarese E., Bairo - Devecéhi Pietro, Milano
- Donn fratelli e Comp., Romagnano Sesia .
Ellena P., Caraglio . Fanloni Giovanni, Villa
franca (Verona) . Fumagalli ' fratelli, Villafranca
(Verona) - Gabutti Pietro, Toririo - Garetti G. e
C., Chivasso - Gillio Giovanni fu Giuseppe, Ivrea
- Lupacchioli Marianna e figli, Campobasso •
Mancabelli fratelli fu G., Brescia - Martinazzi e
Comp., Collegno - Meleui Silvio, Ascoli Piceno
- Murgia Gennaro, Villacidro . Nelva Fran
cesco, Andorno . Oliveri Francesco, Porto
Sangiorgio - Pagliotti Giacomo, Cuorgnè - Parigi
Antonio, Chivasso . Pressanti Giovanni, Teramo
- Scott Alfonso, Torino - Tanzi Enrico, Parma
Tassoni, Salò - Toselli G. B., Villafaletto (Cuneo)
- Toselli cav. chimico Giuseppe, Ferrara. .

Diploma di medaglia di bronzo. - Anaclerio
Salvatore, Bari - Anselmo C. e Cia, Torino .
Arbarelli Giovanni, Roma - Armenise Pierri D.,
Bari: Beato Arturo e C., Napoli· Bersatti Stefano,
Salò· Bonandini Giovanni, Adria . Brena Fran
cesco, Saluzzo· Cananzi Fratelli, Messina- Caretti
Fratelli, Roma- Casoni Giuseppe, Finale Emilia·
Cavallaro Luigi, Foggia - Cesano Raffaele, Lecce
• Cherubini Anselmo, Reggio Emilia . Cobianchi
e Ponzio, Bologna· Decandido Domenico, Udine
· Dematteis Giuseppe, Gravina Puglie . Dellavalle
Ernesto, Bussoleno • Durando Francesco, Creo
scentino . Fasciati Gaudenzio ' e C., Sassuolo 
Giancane Gaetano, Lecce . Giordano Giuseppe,



Eugenio, Legnano. Duglio Francesco, Novara •
Ferri Cristoforo, Mantova - Malelli Francesco,
Modena - Rossi Dante, Ferrara.

Diploma di medaglia d'argento. - Beolchi
Giovanni, Bareggio - Rinaldi Eugenio di Giuseppe
e fratelli, Tregnago - Salvo Amedeo , Savona 
Tartara Antonio, San Michele (Alessandria) 
Toscani Vincenzo, Piacenza.

Menzione onorevole. - Demarchi Benedetto,
Cagliari - Donà Agostino , Adria . Griboldi Vino
cenzo, Intra - Pini Vittorio , Grossollo (Sondrio)
· Vigevani Sabatino, Modena.

Zafferano .

Diploma di medaglia d'argento. - Demarchis 
Michele e C., Aquila.

Farin e) p aste e pane.

Diploma d'onore. - Buitoni Fratelli, Sanse
polcro . Società Molini Pantanella, Roma.

Diploma di medaglia d'oro. - ' Barabesi Raf
faele, Orbet ello . Baroni e C., Milano - Bougleux
Fratelli e C., Livorno (Toscana) - DolfiGuglielmo}
Firenze· Fissore fratelli e Sandri, Verzuolo· Fo
dale Antonino , Trapani> Pittaluga Andrea, Cam
pomorone . Polleschi Paolo, Sarzana - Venchi
Adriano, Casale Monferrato . Zanone Enrico,
Candelo.

Diploma di medaglia d'argento. - Ariano
Basilio, Torino . Ascari Paolo, Modena· Camera
di Commercio, Avellino . Camera di Commercio,
Salerno : Canuto Pietro , Torino . Costa Pietro,
Saluzzo - Fiorin Luigi, Longarone- Mazolli Luigi,
Milano - Rohan Giacomo, Vicenza . Scarano
Niccolini, Campobasso - Vollero Giuseppe, Vil
lafranca.

Diploma di medaglia di bronzo. '- Barca Nicolò,
Terranova (Sardegna) - Cantoni ing. Camillo,
Mantova· Cocciolo Camillo, Squinzano· Colucci
Angelo, Lecce . Dececco Filippo e' figli, Fara San
Martino (Chieti)- Fraticelli Marino, Treja- Mengano
Fratelli, Monopoli . Sansone Salvatore, Termini
Imerese - Vassellini e C., Bondeno.

Menzione onorevole. - Frigieri Francesco, Mo
dena.

tu«.
Diploma d'onore. - Lombardi Felice, Vercelli.
Diploma di medaglia d'oro. - Bigoni Bruto

e C., Piopp e di Salvare - Bolgè (Fratelli) di Carlo,
Milano - Moschini-Ivancich, Venezia.

Diploma di medaglia d'argento. - Venturi
Giovanni e Vittorio, Castelmaggiore.

Olii.

Diploma di medaglia d'oro. - Cacace (Fratelli)
fu Michele, succ., Taranto - Camera di Commercio,
Foligno'{Umbria) - Clarici Domenico, Foligno.
Colonia Agricola Umberto I,. Andria · Dessi Giu
seppe , Sassari - Elena Angelo, Riva (Porto
Maurizio) . Galalli cav. Pasquale, San Cristino

-d'Aspromonte (Calabria) - Giuli comm. Alberto,
tenuta di Buti (Pisa) . Libertini Francesco, Lecce
• Mercurelli, Salari P.e Fratelli, Foligno.

Diploma di medaglia d'argento. - Marchese Al·
bergotti Alberigo, Arezzo . Amministrazione pro
vinciale, Perugia - Baldini L. e C., Camaiore (Lucca)
· Bobba e C., Firenze . Bruno E., Pontedecimo 
Cesaroni Ferdinando, Perugia· Ciceri Luigi, Sas
sari - Cimino dott. Domenico, Lascari (Palermo)
· Cocco Lopez cav. avv. Francesco, Sassari 
Colonna Lamberto, Amelia · Del Guerra Angelo,
Montemagno Calci (Pisa) . Fagotti Giovanni,
San Venanzio - Faloni Ferdinando, Perpignano
- Filippi Gaetano , Torricella in Sabina - For-

Roma - Montera Giuseppe, Taranto - Pellegrino
Raffaele, Palermo . Sandmeyer e C., Catania
Scaglione Salvatore, Palermo - Tola cav. Antonio,
Sassari. '

Menzione onorevole. - Coroneo G., Cagliari·
Gridi Giacomo, Lecce - Lelli Camillo, Mosciano
S. Angelo . Maragliano Angelo, Genova - Maz
zocchi Mariano, Ascoli P.. Montaldo Vincenzo,
Cagliari· Pelle l'ano Enrico, Iquique - Radif I. P.
e C., S. Juan (R. Argentina).

A cque gazose e birre.

Diploma di medaglia d'oro. - Boringhierie C.,
. Torino - Bosio e Caratsch (birra), Torino- Metzger
Carlo , Torino - Metzger Fratelli, Asti.

Diploma di medaglia d'argento. - De Giacomi
Fratelli, Livorno (Toscana) - De Giacomi Fratelli,
Borgofran co - Menabrea G. e Figli, Biella - Morelli
Luigi, Udine· Segre Salvatore, Saluzzo.

Diploma di medaglia di bronzo. - Wiihrer P.,
Brescia.

Menzione onorevole . - Armandi Giuseppe,
Torino • Cinzano Roberto , Torino - Gerardo
Enrico, Pavia - Imeroni Efisio, Cagliari - Mal"
chetti Cesare , Macerata.

Frutta candite e confetti.

Diploma d'onore. - Digerini e Marinai, Firenze
· Lazzaroni D. e C., Saronno > S. Venchi e r..,
Torino.

Diploma di medaglia d'oro. - Allemand Sil
vestre e C., Savona - Cagno Felice, Torino 
Canepa Michele , Torino . Cassano Antonio ,
Reggio C. . Ciocca Giuseppe, Milano . Gabutti
Pietro, Torino· Mazzocchi Pilade, Como - Rossi
Arcangelo, Benevento > Talmone Michele, Torino
- Vico e C., Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Besio e
Isella , Savona - Bellacchi Alberto, Camerino .
Birocchetto Carlo, Torino . Brena Francesco,
Saluzzo - Cecere Crispino, Casapulla. Dondi Lo
renzo , Cremona - Fantoni G., Villafranca-Verona 
Fumagalli Fratelli , Villafranca-Verona - Gamba
rolla Santo , Novi Ligure . Jannace Fedele Bene
vento - Litardi Vincenzo, Roma - Locardi Angelo,
Valenza - Parenti Giovanni, Siena - Pelino Alfonso,
Solmona - Rossetti Ottorino, Cremona - Trav erso
Angelo (vedova di), Savona.

Diploma di medaglia di bronzo. - Carosello
Nicola, Campobasso> Colombo Achille, Seregno
· Delprato Filiberto, Sanr emo -Giovannini àttilio,
Borgo a Buggiano- Guidelti Giuseppe, Grugliasco
- Prada E., Torino.

Menzione onorevole. - Aonzo Emilio, Savona 
Calabria Fratelli, Savona- Cesano Raffaele, Lecce
· Clavot, Rizzi e C., Cagliari . Ferrero Fratelli,
Torino - Ga ùna e Giraudo, Torino - Ghiotti Gio
vanni, Torino - Giordano Giuseppe - Guiso Batt. ,
Nuoro· Moggia e Denegri, Genova· Napolitano
Antonio, Portici - Proto Andrea, Monteleone .
Rossi Pietro , Sassello.

Carni salate e salumerie.

Diploma d'onore. - Citterio Giuseppe, Rho·
Peck Francesco, Milano.

Diploma di medaglia d'oro. - Bonicelli, Pra
vettoni e C., Alessandria - Rossetti Ant., Torino
· Brambilla e Viganò, Monza - Calda Giuseppe,
Sala Baganza - Girardi Agostino, Torino - Moli
nari Fratelli , Modena - Stabilini e Migliavacca,
Baselica Pavia - Tranquilli Francesco, Salò.

Diploma di medaglia d'aJ·gento. - Bartolomei
Angelo, Badia Polesine - Bergamasco Filippo,
Adria . Borello Giuseppe, Torino - Bongiorno

uneo - Leonardi G. e C., Cagliari - Littardi Vino
enzo, Roma· Lunazzi Arturo, Udine' - Macchi
uigi, Milano - Maroni Maurizio, Salò - Morsilli

Mastelli Pasquale, Monteleone . Menegoni (ve
dova), Milano . Methier e Robbi, Saluzzo -'
Monici Agesilao, Parma - Mulassano Amilcare
Torino . Pialorsi Federico , Brescia ' , Pollano
Fratelli, Aosta - Rizzi-Vittorio, Iglesias - Rocco
Sansone, Laurenzana - Rossi Arcangelo, Bene
vento . Scannagatta Paolo , Canzo ( Como ) 
Silvestri Lorenzo , Roccaraso . Succi Fratelli,
Nizza Monferrato - Tenchini Pielro, Brescia 
Traverso Angela, Savona . Trinchieri Annibale,
Torino - Vaccari Vincenzo , Sassuolo - Viano

assiano , Roma .
jl!enzione onorevole. - Antonini Luigi, Ivrea·

onzo Emilio, Savona· Barbieri Giuseppe , Camo
olattaro . Bertinelli Domenico e Figli, Pontremoli

. Boccardo Francesco , Pontedecimo . Calabria
Fratelli, Savona . Cavoretto Pietro, Bussoleno>
Cosimato Vincenzo, Torino - Fago Nicola e Figli,
Taranta- Fato Antonio , Bari· Fregonesi Antonio,
Conegliano Veneto - GambarottaSanto, Noviligure
- Girardi Pietro , Torino . Gliosca Giovanni, Ta
venna (Campobasso) • Jannamico Francesco,
Chieti· Lattuada Luigi, Milano - Orsini Erminio ,
Giulianuova . Pasco lini Luigi, Udine - Pellegatta
Pietro, Busto Arsizio . Piatti Edoardo, Varese·
Piccione Giacomo, Taranto - Piretti Federico,
Atessa· Protto Giacomo, Roma - Ramella Achille,
Chiavazza . Società Lago di Garda, Gargnano 
Tositti Fratelli, Castelnuovo Friuli - Vannisanti
eredi, Roma - Zappelli Vincenzo, lesi - Zorzoli
Teodoro, Casale Monferrato.

Valle d'Aosta.

Diploma di medaglia di bronzo. - Lautier
Paolo, Aosta.

Menzione onorevole. - Luciano Ugo . Mussone
Carlo.

Val Sesia.

Diploma di medaglia d'at·Qento. - Clerici vedo
Angiolina, Varallo. .

Conserve alimentari e Frutta secca.

Diploma d'onore. - Parodi Angelo fu Barto
lomeo, Genova.

Diploma di medagliad'oro. - Ajello e Pecoraro,
Bagheria (Palermo) - Baiardini Paolo, Torino 
Barabesi R. e C., Orbetello . Bernachon e C.,
Torino - Camera di Commercio, Avellino· De
pangher Giovanni e C., Udine - Firpo Natale,
Sestri Ponente - Francia Galileo e C., Spoleto·
Lancia cav. Giuseppe, Torino - Larosa Giacomo,
Palermo ', Matteuzzi Scipione, Civitavecchia
Maurano e F., Castellabate (Salerno) - Peliti
cav. Federico, Carignano . Consorzio produttori
marroni, S. Giorgio (Susa) - Sogno Bernardo,
Torino· Tosi e Rizzoli, Parma > Valiani Angelo
e Figli, Orbetello .

Diploma di medaqlia d'argento. - Campa cav.
Emilio, Squinzano - Del Rosso e C., Orbetello .
Dragotta e Figli, Bagheria . Fago Nicola, Taranto
. Fenicia Antonio, Ruvo (Puglia) - Fichera Ber
nardo, Palermo - Fornari dott. Carlo, Alghero >

Frassinetto Contessa, Firenze- Musciacco Edoardo
e F., Brindisi - Reccagno Hermanos, Genova 
Scarpa E., Venezia.

Diploma di medaglia di bronzo. - Birocchi
Filippo e C., Cagliari - Cardullo Carmelo, Ba
gheria . Cavaliere Vincenzo, Lecce - Comizio
Agrario, Sassari . Cosimato Vincenzo, Torino
Fricano Fratelli, Palermo - Giaquinto Adolfo,



r,'1
Concorso A . s:

Medaglia d'oro. - Capuccio, Costaed Allomellofl1
Industria della Fecola, 'Torino. . l,

Concorso B .

Medaglia d'oro. - Nebiolo e C., Fonderia d;
caratteri, Torino - Helloni e Gadda, Macchin è"
elettriche, Milano - Società Anonima calce e ce', l

menti , Casale Monferrato - Orlando fratelli, Co:),
struzioni navali, Livomo- Valera e Ricci, Fabbricd"
di cappelli, Monza • Breda ing. Ernesto e C.1

Premi Industria.li.

' e C., Milano, Hensemberger Giovanni , Monza - (
Hummel ~ng. Georg , Monaco - Manufacture des :
glaces et produits chirniques de St-Gobain, Parigi
· Morelli, Franco e Bonamico, Torino· Officine '
di Savigliano, Torino . Société Unie Anonyme
Électricité Egger, Budapest . Società Ceramica
Richard.Ginori, Milano - Società Generale per ,.
l'illuminazione, Napoli . ' Società Romana ' dei '
tram·omnibus, Roma· Società Monteponi, Mon
teponi (Iglesias) . Società Italiana d'elettricità,
sistema Cruto, Torino . Tedeschi ing. V. e Comp.,
Torino.

Diploma di medaglia d'argento. - Battaglia
Giuseppe, Luino - Boudreaux, Parigi . Elieson
· Fischer Sandor, Budapest. Garassino, Torino
· Gardy Frères et C., La Plaine . GIow Lamp, .
Londra ·· Laura dotto G. 8., Torino . MareIli
Ercole, Milano· Memmo ing. Riccardo, S. Marcel
(Aosta) . Olivelli ing. Camillo , Ivrea . Porro e
Galli, Milano . Rosa dott. Vincenzo, Alessandria
· Ruggeri ing. Pa squale, Lecce· Sergent A.,Parigi
· Società Esercizio Bacini , Genova' . Société
Anonyme • Le Carbon . , Parigi - Sturtevant
En gineering Comp., Milano - The british Blahnik
Are Light Cornp., Londra - Witzeumann H ?",
Pforzheim.

Diploma di medaglia di bronzo. - Baietta
Giovanni, Milano . Ceretti e Tanfani, Milano 
Cozzi Eugenio , Brescia - Garbarini ing. G., Mi·
· Kuliscka Antoine, Budapest . Longobardo Pio,
Napoli - Pizzio sacerdote Michelangelo, Barbania
Canav ese : Poli gnani prof. Luigi, Napoli. Raake
e Gobel, Cassel . Ron caglia Giuseppe, Torino 
Société Industrielle en actions électrotecnique et .

. m écanique Helios, Budapest - Società elettrica
Hausen , Lipsia . Cav. PereIli , Stabilimento
elettrotecnico italiano, Roma . Standard Paint
Company, Amburgo - Stewart Electrical Syndicate
Londra - Stralsunder Bogen Lamp : Vaccotti
Giuseppe, Serravalle Scrivia· Valabrega, Lihten
berger e Ca, Torino.

Menzione onorevole. - ' Back Sandor e ·C., .
Budapest . Baldini Antonio, Bari - Begnini
Giacomo, Ber gamo - Castagneris Guido, Torino 
Pianta Carlo fu Eug enio, Torino· Riello Antonio,
Brescia- SociétéAnonyme d'Électricité • Phaetonç,
Nijmigen (Olanda) . Way Luigi , Torino.

Attestato di collaborazione. - Banovitis ing.
della Direction du Chemin de Fer Royal Hongrois, ~

Budapest- Holossvary de l'Institut Royal Hongrois
des Postes , T élégraphe et Tél ephone, Budapest
· PescetLo ing. ten-colonn. Federico.

Diploma di benemerenza. - Istituto Lombardo .'
di Scienze e Lettere, Milano· Antonio Pacinotti
· Secondo Frola, Presidente della Giunta direttiva
del R. Museo Industriale Italiano in Torino 
Friedlander Joseph, Vienna . Matews e .Yate.s, , l

Limited, Manchester . Maurin G. Parigi - Hosen- I
berg e Sellier, Torino - The Coil-Clutch e Pulley' "
C., Limited, Londra. .. I

~ ~

I g i ene.
Risanàmento dei Comuni.

Medaglia d'oro. - Città d' Alba - Città di
Milano - Città di Padova.

Medaglia d'argento. - Città di Bologna - Città
di Cuneo - Città di Venezia . Città di Verona.

Appt'ovvigi01,Ulmento di acque.

. Diploma di medaglia d'oro. - Municipio di
Mantova.

Diploma di medaglia d'argento. - Comune
di Castiglione d'Orcia,

DIVISIONE INTERNAZIONALE.

Elettrioità.
Diploma d'onore. - Allgemeine Elecktricitats

Gesel1schaft , Berlino - Amò prof. ing. Riccardo,
Torino . Belloni e Gadda, Milano . Brioschi
Finzi e C.", Milano . Cantone Eugenio, Pavia·
Compagnie pomo la fabbrication des compteurs et
mat éri el d'usine .à gaz, Parigi - Direction des
Chemins de fer de l' état Hongrois, Budapest·
Dossmann Gustavo , Genova- Fellen e Guilleaurne,
Budapest . Ganz et Comp., Société Anonyme de
fondérie de fer, Budapest - Hartmann e Braun,
Francoforte - Inst itut Royal Hongrois des Postes,
Télégraphes et Théléphones, Budapest . Institut
électrotecnique Montefiore, Liegi - Marconi ing.
Guglielmo, Bologna · Ministero Poste e Telegrafi,
Roma - Museo (R.) Industriale Italiano, Torino
. Richard Jules, Parigi >- Siemens e Halske ,
Budapest - Soc. Anon. Fondérie et Trèfìterie de
bronze phosphoreux d'Anderlecht , Bruxelles .
Società Anonima Ungherese d'elettricità • Ficher
e Bela ., .Budapest - Société Anonyme de Chemin
de fer , Budapest. Soci ét é Anonyme de Chemin
de fer, Budapest - Società Generale Italiana Edison
di Elettricità, Milano - Società Anonima elettricità
Alla Italia , Torino - The European Weston
Electrical instrument C., Berlino.

Diplomadi medagliad'01'0. - Cabella ing"8. e C",
Tecnomasio, Milano - Calzecchi Onesti, Fermo 
Caramagna ing. e 6, .Torino - Compagnie des
~ccurÌlUlateurs eleclriques B1ot, Parigi -Compagnie
Générale des lampes à incandescence, Parigi 
Deckert e Homolka, Budapest . Guzzi, Ravizza

Diploma di medaglia d'oro. - Municipio di
Alba . Municipio di Bologna - Municipio di Pa'
dova, Scuole Elementari v Municipio di Parma,
Scuole Elementari . Scuola Normale femminile
• Domenico Berti ., Torino . Scuola di disegno
d: ornato e di plastica ornamentale, Torino .
Scuola di disegno ar chitettonico, Torino - Scuola
di disegno di macchine, Torino.
. Diploma di medaglia d'argento. - Municipio
di Legnano - Soci età dei Giardini educativi per
l'infanzia, Roma - Municipio di Taranto, Scuole
Elementari > Scuol a d'Arti e Mestieri, Torino
Scuola serale di commercio, Torino . Patronato
della scuola femminil e Po , T orino . Scuola e
famiglia, Torino . Scuola di disegno .elementare
ed applicata alle arti decorative, Torino.

Diploma di medaglia di bronzo. - Scuola NoI"
male femminile, Alba· Municipio di ,:Alessandria
(Scuole Elementari femminili) . Scuola Normale
maschile, Crema - Scuola Normale e Giardino
infantil e ann esso, Lecce - Municipio di Monsum
mano e Montevettolin i - Municipio di Pinerolo 
Scliola Normal~ maschile, Pinerolo.

Menzione onorevole. - Municipio di Soresina·
Scuola Normale maschile, Velletri . Educatorio
annesso alla Scuola c~munale mas chile di via
Nomentana, Roma.

Dilla t t ì ca.
Diploma d'onore. - Municipio di Brescia, Giar

dini infantili e Scuole Elementari comunali alla
Esposizione Nazion ale di Torino del 1898 . Muni
cipio di Cremona, Scuole Elementari - Municipio
di Firenze, Scuole Elementar i- Municipio di Roma,
Scuole Elementari - Municipio di Torino , Scuole
Elementari· Municipio di Verona, Scuol e Ele
mentari.

GALLERIE E PADIGLIONE SPECIALE

I Comuni Italiani.

tuna Raffaele e Pietro , Lucca . Frassanito cav.
Nicola, Squinzano - Laborel-Melini A., Firenze.
Lupis Crivasi Fratelli , Siderno . Macario An
tonio, Andria - Manassei conte Paolano, Terni .
Mazzitelli G. di Antonio, Reggio C. - Mori Gia
como, Chiusi ( Toscana) . Petroselli Buccioli
Antonio, Foligno· Planelli Francesco, Bitonto 
Radicioni Mari ano e Figli, Num ana (Ancona) 
Rafi'aeli Marchese, Casaprola - Reccagno Fratelli,
Genova - Riunione produttori olio d'oliva, Bari·
Rossi Jacopo, Vitiano (Arezzo) . Rotolo Pi etro,
Monopo li (Bari) . Sansone Salvatore, . T ermini
Imer ese - Secchi Mundula Antonio, Sassari .

Diploma di medaglia di bronzo. -:- Antonioli
Giovann i, Por to Maurizio . Bocci dotto Pietro ,
Spello · Casa lini Ulisse, Foligno - Conl'ieri Filippo,
Dolceacqua - Coppa-Zuccari , Città S. Angelo,
(Teramo) · De Murtas Zichina Pasqual e, avv. prof.,
Sass ari · Fenicia Antonio, Ruvo di Pugli a - Gri
maldi Alfonso fu Pasqu ale, Giffoni dei Casali .
Isolani T., ing ., Narni - Longo Fran cesco, Spez
zano Albanese . Marongio Baldino, Bosa - Massi
Benedetto Alessa ndro, Spoleto - Matt eucci doli.
Carlo, Belfiore - P ila conte Andrea, Spoleto 
Produttori riuniti, Bordighera - Ramb àld i Fran· ·
cesco, Torino - Sanzi bar one Fra telli, Spoleto 
Valentini Ra imondo, San Venanzio . Venerosi
della Seta conte Agostino , Lucca (tenuta Cap.
panile) . Vicentini Marchese , Rieti . Zac chei
Travaglini conte Carlo, Spoleto.

Menzione onorevole. - Bartolini Luigi, Trevi .
Capello Giacomo , Chiavar i . Cassuto Arnoldo,
Fauglia - Cirincione Damiano , Cefalù - Della
Torre cav. Michele, Monte Sant 'Angelo· Gian'
nini Adolfo, Pistola - Manca cav. Nicola, Squin
zano (Lecce) - Mancini cav. uff, Pietro, Foligno
- Marchettoni Francesco , .Pa riano . March ese
Medici Luigi, tenuta Mòntelabate del Marilies e,
Perugia . Natalucci Giuseppe, Trevi (Umbria) .
Pil a conte Adolfo, Spoleto - Valenlini Raffaele,
Loreto Aprutino.

'. Surroqati di caffè.

Dip loma di medaglia d'oro. - Heinz. Fran ck
Sòhne, Milano - Rossa Luigi, Vercelli.

Dip loma di medaglià di bronzo. - Compagnia
Italiana del Caffè Malto Kathreiner, Genova.

I;e Premiasiuni (Iella Mostra di Viticoltura,
enologia ed industrie affini (Sezione Ili Asti)
vennero già pubblicate nel N. 36 (lO luglio
18!)8) (li questo • Bollettino •.

Così peI' le premiasieni (Iella Sezione Zoo·
tecnica vedansi i numeri 34, 35 e 41 (leI
• Bollettino •.

Le Premiazioni (Iella Divisione IX • ita
liani all' estero • si omettono pereh è già
l'accolte e stampate in apposito volume testè
pubblicate (laUaTipogmfià Fratelli Pozzo (li
Torino.

http://industria.li/


DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
per il rimborso delle Azioni

Art. 1. - Il rimborso integrale dell'im
porto delle azioni dell'Esposizione Generale
Italiana sarà effettuato dalla Cassa del Co
mitato a cominciare dal lo Febbraio 1899;
e sarà continuato senza interruzione, esclusi
soltanto i giorni festivi.

Art. 2. - Onde evitare il soverchio
affollamento allo spor tello della Cassa, il
Comitato indicherà a ciascun azionista,
mediante lettera indirizzata al suo domi
cilio, il giorno nel quale egli dovrà, se
condo il turno pres tabilito, presentarsi alla
riscossione.

Il turno sarà stabilito dal Comitato in
base all'estrazione a sor te della lettera del
l'al fabeto alla quale corrisponde la iniziale
del nome di ciascun azionista, e all'ordine
cronologico delle sottoscrizioni.

Ar t. 3. - Il rimborso sarà fatto al titolare
dell'azione contro esibizione:

a) della lettera' d'invito;
b) del modulo di domanda unito alla

lettera stessa , regolarmente compilato e
sottoscritto dal titolare dell'azione; come
pure della quitanza al medesimo annessa;

c) della ricevu ta o ricevute comprovanti
il pagamento delle azioni state rilasciate dal
Comitato o dai ' suoi legali rappresentanti.

Art, 4. - Coloro che si pre sentano' per
reclamare l'importo di azioni che siano loro
pervenute per: successione ereditaria, o per
donazione, o cessione, dovranno, oltre i
documenti indicati nell'articolo precedente,
presentare il titolo dal quale ripetono il loro
dlritto.

In ogni caso l'azionista, o colui che si
presenti in nome suo ~ reclamare l'importo
dell'azione, è in obbligo di giustificare al
cassiere la sua identità personale.

Ove sorgano contestazioni intorno alla
validità dei ' titoli prodotti dall' azionista,

AVVERTENZA AGLI ESPOSITORI

Il Comitato Esecutivo dell' Esposizione
mette in guardìa i signori espositori contro
l'invito contenuto in una circolare a stampa
di pagare una somma di lire cinque onde
poter ritirare un cosidetto diploma cer
tificante la loro partecipazione all' Espo

sizione.
Il Comitato non può ammettere altri

diplomi che quelli che sono gratuitamente
distribuiti agli sportelli dei suoi uffici ed a
semplice richiesta inviati direttamente agli
espositori premiati.

Colorificio Italiano , Milano . Bianchi Carlo, Fah
brica guanti pelle, Milano - Reiser, Cattoretti e Co,
Ricami a macchina, Milano.

Concorsi B ed E .

Medaglia d'oro. - Tosi Franco, Costruzioni
macchine, Legnano - Ratti e Paramatti, Vernici
e Colori, Torino . Bona Fratelli, Lanificio, Cari
gnano .

Medaglia d'argento. - Moriondo e Gariglio,
Fabbrica cìoccolatto , Torino . Meroni Andrea,
Fabbrica ' cappelli, Monza.
, . Medaglia di b~onzo. - Venchi S. e Co, Fabbrica
confetti, Torino - Candiani Lui gi , Cotonificio,
Busto Arsizio.

È incominciata presso gli Uffici del Co

mitato Esecutivo dell'Esposizione (Via P rin

cipe Amedeo, 9) la distribuzi one dei Diplomi

agli Espositori premi ati nella Divisione

Arti Liberali che comprend e le Sezioni :

Didattica, Materiale Scientifico, AI,ti GI'a

fiche, Fotoçrafia, AI,te e Strumenti Mu

sicali, AI'te Drammatica.

I titolar-i possono ritirare - indicando il

numero di matricola-i- il rispettivo diploma,

rilasciandone ricevuta, o personalmente, o

a mezzo di un 101'0 ·i.ncar icato a ciò Spé

cialmente autorizzato, che dovrà presentare

al Comitato la let tera di delegazione.

Gli Espositori residenti fuori Torino, fa

cendone richi esta , potranno riceverlo per

posta.

I diplomi non vengono rimessi a coloro

che non siano in piena regola per la con- 

tabilità col Comitato.

Non si rilasciano duplicati di diploma.

Trascorso il corrente mese di gennaio il

Comitato potrà spedire il diploma per posta

agli Espositori dell'anzidetta Divisione, che

non ne abbiano fatta . richiesta.

Il Comitato non assume responsabilità in

caso di smarrimento o di guasti dei diplomi

spediti a .rnezzo postale.

DIPLOMI DI PREMIAZIONE

Parimenti è incominciata la dìstribuzione

dei Diplomiassegnati agli Espositori premiati '

nelle Divisioni Previdenza ed Assistenza

pubblica - Igiene, medicina e biologia 

Industrie estrattive e chimiche - Industrie

meccaniche - ed Elettricità (Internazio

nale).

E indispensabile indicare in numero di

matricola.

La distribuzione si fa dalle ore lO alle 12

e dalle ore 14 1/2alle 17 1/2,

Stabilimento meccanico, Milano - Bonacav. Basilio,
Lanificio, Caselle - Società Dinamite Nòbel, pro·
dotti chimici, Avigliana. Hofmann e C., Tessitura
meccanica, Torino - Gilardini Giovanni, Torino.

M ,daglw d'argento. - Massoni e Moroni,
Fabbrica di cinghie di crine, Schio . Crini e
Bottelli, Tessitura e candeggio, Galliate - Rusconi
G. fu L., Tintòria in sete, Milano - Citterio
Giuseppe, Fabbrica salumi, Rho - Neville e C.,
Costruzioni meccaniche, Venezia - Zanelli L.,
Costruzioni meccaniche, Torino . Banfi Achille,
Fabbrica amido , Milano - Durio Fratelli, Concia
pellami, Torino· Izar G. B., Posateria d'alpacca,
Milano . Corsi G. e Co, Cardatura e filatura
cascami seta, Milano - Mola Giuseppe, Fabbrica
pianoforti , Torino· Richard-Ginori, Società cera
mica, Milano· Buitoni Giovanni e Fratelli , Paste
alimentari al glutine, Sansepolcro.

Medaglia di bronzo. - Clemente Fratelli, Sta
bilimento artistico industriale, Sassari - Fissore
e Sandri, Mulino, Verzuolo· Rossi Fratelli, Fab
brica di pipe di radica e legni fini, Milano·
Natrella Sebastiano, Fabbrica mobili e luci da
specchio, Bari· Peck Francesco, Fabbrica salumi
e carni affumicate, Milano - Galbani Davide,
Latticini di lusso, Maggianico . Falb Rudolph,
Lastre per fotografia, Siena . Poggi e Astengo,

.. Lavorazione dello zolfo, Savona • Parisi e Figli,
Cereria, Roma - Prada e C., Prodotti chimici ,
Milano - Società Anonima Boraci, Castelnuovo
(Pisa) . Tamburini F., ,Tessuti impermeabili, Mi
lano . Gabellini Carlo, Fabbrica cementi , Roma
. Chiesa Giovanni, Fabbrica mobili, Palazzolo
Milanese - Demaria Giuseppe, Letti in ferro, ecc.,
'Torino - Carrabba C. e V., Fabbrica strumenti
musicali, Catania - Società-Italo-Svizzera di costru
zioni meccaniche, Bologna . Cugini e Mistrali,
Officina meccanica e Fonderia, Parma.

Concorso C.

Medaglia d'argento. - Rossi Enrico e C., '
Vernici per calzature, Milano · Brusadin Antonio,
Oggetti in vimini, Pordenone· Talmone Michele,
Fabbrica di cioccolato, Torino - Ferrari C. E.,
Fabbrica d'occhialeria, Pieve .di Cadore . Cane
Fratelli, Articoli metallici per ombrelli, Omegna
. Beretta Francesco e C., Fabbrica di giocattoli ,
Milano.

Medaglia di bronzo. - Boselli Enrico, Taglierie
di pietre false, Novellara- Bocca Luigi, Fabbrica
calzature, Vigevano· Perino Fortunato e Giovanni,
Fabbrica elettrica di laterizi, Rivoli - R. Scuola
d'incisione sul corallo e di arti decorative ed
industriali, Torre del Gl'eco - Ollearo Antonio,
Fabbrica stadere, Biella.

Concorso E.

Medàglia d'oro. - Dell' Acqua Enrico e C.,
Società per l'esportazione di prodotti italiani,
Busto Arsizio - Dellachà A., Fabbrica di fiam
miferi, Moncalieri . Cresta Giacomo, Genova «

Gagliardi cav. Federico, Sidney.
Medaglia d'argento. - Cambiaghi Giuseppe ,

" -bbrica cappelli, Monza . Lazzaroni D. e C.,
Fabbrica biscotti , Saronno . Bettini Amleto, Ca
, -pe e stoffe, Bologna - Chapot I., Scamosceria

.liana , Torino . Meroni e Fossati, Fabbrica
obili, Lissone .

• Medaglia di bronzo. - Querena Francesco,
l. gnami, Torino . Roth Ferdinando, Fabbrica

,. .: umenti musicali, Milano . Stigler Augusto,
- -struzioni meccaniche, Milano - Vigna Pietro e
L atello, Maglierie in lana , Occhiepp o Superiore
') ,~abbrica Torinese colla e concimi , Torino -



CHIosso ERMANNO, gerente-responfabile,

AGLI ESPOSITORI PREMIATI

VJ hanno degli espositori premiati nella
Mostra di Viticoltura, enologia ed industrie
affini (sezione di Asti) i quali si rivolgono
al Comitato Esecutivo dell'Esposizione Ge
nerale in Torino per avere notizie e schia
rimenti sùIle premìazioni loro conferite, per
sollecitare l'Invio delle' medaglie e dei di
plomi riportati, ecc.

Costoro debbono invece rivolgersi ,diret
tamente alla Commissione Esecutiva 'della
Mostra Enologica in .Asti.

Da informazioni ufficiali che il Comitato
Esecutivo -di Torino ricevette dalla sezione
di Asti risulta - e lo annunciamo volen
tieri, per norma delle Camere di Com
mercio, dei Comizi agrari, dei Comitati
locali e dei singoli espositori - che la
distribuzione dei dipl òmì e delle medaglie
è già da alcuni giorni incominciata colà e
che l'invio ai signori espositori premiati
si fa a mezzo dipacéo, postale e quindi
franco di ogni spesa.

Si spera che entro il 15 febbraio tutti
gli espositori premiati avranno ricevuto
diplomi e medaglie.

nella Mostra Enologica di .Asti

l'esito della prossima Esposizione Ge- '

nerale Nazionale vorranno sp-guil'e

le fasi della sua preparazione su queste

colonne e cooperare alla loro mas

sima diffusione ».

Oggi, chiudendo quest'ultimo nu

mero, la Redazione del Bollettino si

Iusinga di aver adempiuto al còmpito

proprio e di aver contribuito, per la

parte sia pur minima che gli spettava,

all' esito pienissimo dell' Esposizione

Generale Italiana del 1898 in Torino.

Il trionfo di questa Mostra è stato

un grande ammaestramento e deve

essere un poderoso incitamento per

tutti: fu una dimostrazione eloquente

dei risultati del nostro lavoro assiduo,
concorde, ' intelligente , efficace in

mezzo secolo di libertà, ed è una

lieta e sicura promessa dello splendido

avvenire che i prodotti dell'ingegno

e dell'attività degli italiani sapranno

conquistarsi sul mercato mondiale!

La REDAZIONE.

CONGEDANDOCI

non pertanto non riconoscere che l'odierno concorso
ha indicato al pubblico italiano due commedie e su
di esse ha richiamato gli applausi e le simpatie.
La prima, La moglie di Wl grande artista, è di

un vecchio autore che da parecchio tempo le scene
più ' non salutavano con gli onori della vittoria; la

seconda di una giovine donna, che ha mostrato,

esordendo nel difficile genere, di avere buone qua
lità di autore drammatico, congiunte ad arditezzà
di pensiero, talora virile. Ancorchè 'i risultati di 

questo Concorso si limitassero a questo, la Com
missione che l'ha proposto e la Giuria che l' ha

diretto sarebbero a sufficienza liete che nell'occa
sione della grande Esposizione, ora chiusa, l'Arte

Drammatica non sia stata, anche nelle sue forze

presenti e nelle sue speranze future, trascurata.

La Giurìa esaminatrice:

Giacomo Albertini - Edoardo Calandra

- Corrado Corradino - Giuseppe De

Abate - Giuseppe Gloria - G. C. Mo

lineri - Federico Mussi - Delfino

Orsi - Domenico Lanza, relatore".

Or son due anni, incominciando la

pubblicazione di questo Bollettino,

così se ne riassumevano gli scopi:

« Riferire come sia stata proget

tata ed accolta l'idea prima (della

, Esposizione commemorativa del cin

quantesimo anniversario della pro

mulgazione dello Statuto) e per quali

successivi stadi sia stata elaborata e

svolta; raccogliere le adesioni dei

fautori; registrare le fasi dei lavori;

annunziare la composizione dei Comi

tati, de]~e Commissioni e seguir pa~so

passo l'opera loro; render pubblica

ogni proposta, ogni deliberazione ed

ogni relativa discussione; riprodurre

i comunicati, le circolari, i programmi,

i cataloghi, i regolamenti, i verdetti

e le relazioni delle giurie, questo è

l'ufficio cui è destinata la presente
pubblicazione, che servirà conseguen- '

temente a coordinare armonicamente

,i, prodotti di quante intelligenze la

vorano alla esplicazione della vasta

idea,
« I compilatori, senza pur lusingarsi

che la natura e gl'intenti di questa '

pubblicazione possano farne una let

tura piacevole e ricercata, osano però

-lusingarsi che ' quanti hanno a cuore

1632

l'ufficio rinvia il pagamento ad altro giorno,
e, ritirando i documenti medesimi dietro

,r egolare quitanza, promuove dal Comitato

le opportune deliberazioni.

Art. 5. - Gli azionisti che non avranno

potuto presentarsi alla riscossione nei giorni

stabiliti, potranno farlo nei giorni successivi
e dopo esaurito i' ordine ' di turno sovra
indicato.

IL CONCORSO DRAIUlUA'fICO
bandito dal Oomltato Eseoutlvo

(2a Categoria: Lavori in 3 e più atti

Premio lire duemila).

T. VILLA.

NB. A giustificare l'identità personale, l'azionista

potrà presentare la tessera col ritratto, avuta per
il libero ingresso all' Esposizione.

La Giuria esaminatrice ha. pubblicata la relazione

sui lavori presentati al .Concorso drammatico (2& Ca

tegoria: Lavori in 3 e più atti) dell'Esposizione.

Di questo Concorso dicemmo già nel N. 43 del
Bollettino.

Furono esaminati 144 lavori, di cui, dopo una

serie di eliminazioni, rimasero in causa - a con.

tendersi il premio unico di lire 2000 - soli 3. E
qui riportiamo testualmente l'ultima parte della
relazione:

c Un ultimo e definitivo esame, fatto col criterio
di designare i lavori che avrebbero potuto affron

tare la prova della scena, fece raccogliere i mag

gÌliri suffragi su queste tre commedie : Anime
ribelli, Lo specchio per le allodole, Am·ma.
. Le tre commedie, affidate alla Compagnia del

Teatro d'Arte il 15 ottobre 1898, furono rappre

sentate in separate sere nel seguente ordine: Anime
ribelli, Lo specchio per le allodole, Anima.

Anime ribelli ebbero accoglienze schiettamente

buone. Contrastato e discusso assai fu l'esito di

Lo specchio per le allodole; ~d un successo ottimo
coronò la rappresentazione di Anima.

Dopo questo la' Commissione, secondo il disposto

del regolamento, dovette pronunciare il suo giu
dizio definitivo ed indicare al pubblico la proposta

che avrebbe fa tto all'onorevole Comitato esecutivo
dell'Eaposìaìcne.

E la proposta, su sei voti contro un'astensione,

fu di assegnare al dramma Anima il premio di
lire 2000.

Aperte le schede, risultò autore di Anima la

signora Amelia Rosselli, di Anime r~belli, il signor
Alberto Delaez d'Avoine, e di Lo specchio per le
allodole il prof. Pasquale di Luca.

La Commissione inoltre, tenendo conto dei pregi
della commedia Anime ribelli e delle liete acco

glienze che essa ebbe dal pubblico, deliberò pure
. ,. _•..-" di proporre all'onorevole Comitato che venisse con

ferita al suo autore una menzione onorevole, do

lente di non potergli assegnare altro premio.
Resta pertal modo esaurito il còmpito' che questa

Giuria si è assunto, còmpito, a dir vero, non lieve,

ma sostenuto con tutta la coscienza, con tutta la
serietà che l'importanza del Concorso richiedeva.

Non è ora -opportuno il discute~e se e quanto

giovino all'Arte Dr~mmatica i concorsi, se e 'come
meglio essi si possano ordinare; mà 'non' SI può
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