MOSTRAZOOTECNICA
ESPOSIZIONE

DEGLI EQUINI
Dal 7 a l 16 S e t t e m b r e

no

UlfFlGlALE

. Unione Tipografico-Editrice Torinese.
'-'~ -

.

~<-=~==
-=.--=~==!'~~

, ,. -

IN TORINO 1884

Mostra lootecnictl

ESPOSIZIONE DEGLI EOUINI
Dal 7 al 16 Settembre

C AT ALOGO U FFI CIALE

TORIN""O
U N I ON E TIPO G RA FI CO- E D IT R I C E
33 -

VIA CARLO ALBERT O -

1884

38

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

Con contratto legale la Società l' Unione Tip .-Editri ce acquistò
dal Comitato Esecutivo il diritto esclusivo di stampare
e vendere nel recinto dell'Esposizione il CATALOGO UFFICIALE,
la G UIDA e la P IANTA dell'Esposizione stessa.

Stampato su carta della CARTIERA ITALIANA
di Serravalle Sesia
D ep os ito in To)' i il.o, v ia Al'se'lla le, 6.

3

Mostra degli Equini
ELENCO DELLB PREMlfiZIONI
CLASSE XVII I.
Categoria i ".

Cavalli stalloni. puro sangue

l

iuqlese

arabo
anqlo-arobo

Cavalli stalloni da sella e tiro leggero . •
Cavalli stalloni carrozzi eri . . . • . . . •
Cavalli stalloni da tiro pesante. . . . .•

Cavalle fattrici puro sangue

l
1
l
l
3
3
1
3
3
l
2
3

e
e
e
e
e
e
e
e
e

L. 400
» 150
»
80
L. 400
• 200
»
80
L. 400
200
80

oro
e
argento e
oro
e
argento e
oro
e
argento e
medaglia oro
e
id.
argento e
id.
bronzo e
medaglia oro
e
id.
argento e
id.
bronzo e
medaglia oro
e
id,
argento e
'id.
bronzo e

L. 250

Categoria 2".
\ 1 medaglia
inqlese
/ 1 id.
1 medaglia
arabo
l
id.
l medaglia
anqlo.cmbo l
id.

Cavalle fattrici mezzo sangue da sella e tiro
leggero . . . . . . . . . . . . . .. .

1

Cavalle carrozziere . . . . . . . . . . . .

3
3

.. .. ...

3
3

3
3
l

Cavalle da tiro pesante.

medaglia oro
id.
oro
id.
oro
medaglia oro
id.
argento
id.
bronzo
medaglia oro
id.
argento
bronzo
id.
medaglia oro
id.
argento
id.
bronzo

l

•

100

L. 250
t

100

L. 200

•

100
L. 250
100
80
L. 250
• 100
80
L. 200
t
100
80

·

Categoria 3".
\ l medaglia oro
e L. 150
Cavalli e cavalle di 4 e 5 anni .. • . . i 3 id.
argento e » J00
(
id.
bronzo e
50
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Segue Catego ria 3&,

l

l medaglia oro

3
3

id.
id.
1 medaglia
Cavalli e cavalle puledri di l anno . . . . { 3 id.
3 id.
Cavalli e cavalle puledri di 3 e di 2 anni

Puledri d'anni 3 interi, cioè
nati nel 1881 in Italiaed
ivi allevati, puro sangue

l

argento
bronzo
oro
argento
bronzo

e L. 150
e
100
e
50
e L. 150
e
100
50
e

Categoria 4&.
illglese
arabo
anqlo-arabo

,
l

I medaglia oro

11

oro
oro

oro
e L
4 medaglia
id.
argento e •

Puledri interi di anni 3, cioè nati nel 1881 \
in !lalia ed ivi allevati, mezzo sangue , . 3

!

id.
id,
id.

bronzo e •

250
100
80

Categoria 5",
Gruppi di puled ri da 1 a 4 anni, nati eli allevati in Italia, di almeno 8 capi dellastessa
razza e che rappresen tino lo scopo ed allevamento dell' Espositore. , . , . . . .

l'

l medaglia oro
e L. 1000
argento e » 400
2 id.

Categoria 6&.
Gruppi di cavalle fattrici di almeno 6 capi, \
nate ed allevale in !lalia e la di cui importazione dali almeno da un anno e che
rappresentino lo scopo ed allevamento
dell'Espositore . . . . . . . . , . . . .

medaglia oro
e L. 1500
id.
argento e » 600

I

Cate goria 7&.
Asini stalloni nati negli anni 1879-80-81 e , 1 medaglia oro
e L. 200
argento e D 100
la cui importazione dali almeno dal gen- 2 id.
bronzo e » 50
naio 1881 . . . . . . . . . . . . . . . 2 id.

I

Categoria S".
'Somare nate in Italia o la cui importazione \ 2 medaglie argento e L. 100
I I id.
bronzo e » 5U
dali dal gennaio 1881
Cat egor ia g' .
Mule e mulinati in Italia negli anni 1879- l
80-81 ed IVI allevati . , . . . . , . . . l

~
~

medaglie argento e L. 200
Id .
bronzo e
80

Totale delleRicompense Medaglie oro
N. 22 e L. 6000
Id.
argenlo. 40 e » 5950
Id.
bronzo »35 e » 2440
L. 14390
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PREMI AZIONI SPECIALI
date dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

( 1').

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio;
Visto il regio decreto 30 marzo 1884, col quale è instituito, in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino, un Concorso a premi
pei miglioramenti ottenuti nelle qualità degli animali bovini,
equini ed ovini;
Visto l'articolo 2 del detto decreto col quale viene stabilito, che
con decreto ministeriale saranno indicate le norme speciali del concorso;
Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura;
DECRETA:

l 'premi assegnati al concorso pei miglioramenti degli
animali equini sono:
AR1'. l.

Cateçoria prima.
Premio di lire 1000con diploma d'onore a quell'allevatore italiano
che presenterà un gruppo di bovini di razza indigena e migliorati,
notevolmente per qualità e reddito, sia come animali da latte o da
carne, od anche per più attitudini riunite, e proverà d'avere conseguito tale miglioramento mediante la selezione dei riproduttori della
stessa razza, o mediante l'incrociamento con riproduttori di altre
razze, sempre però indigene.
Le iniziative ed i tentativi fatti pel miglioramento devono essere
stati incominciati da almeno 6 anni, e gli animali esposti devono rapo
presentare l'ultimo risultato della operazione zootecnìca, L'allevatore
deve esporre, in apposita relazione, lo scopo speciale pel quale intraprese il miglioramento; tutto quello che ha operato in ordine a questo
scopo e provare la serie pei fatti asseriti e con certificati dei veterinari, visitati dalla presidenza del Comizio agrario, o dalle autorità
locali, o con testimonianze sottoscritte da allevatori del circondario
di nota fama ed onestà, autenticate come sopra.
(.) Si riferisce per inti ero il Decreto mini st eri ale, affinchè il lettore possa
far si un concetto ben chiaro dello scopo di tali premiazioni.
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Cateçoria seconda.
Premio di L. 1000 e diploma di merito pei cavalli, L. 800 e diploma, poi bovini; L. 300 e diploma, per gli ovini; a quei gruppi di
animali di razza indigena migliorati, per una o più attitudini, a mezzo
dell' incrociamento di riproduttori di l'azza estera perfezionata.
L'operazione dell'in cro ciamento dev'essere stata iniziata da almeno
5 anni, e gli animali esposti devono esserne il migliore risultato. L'allevatore dev e esporre in una particolareggiata relazione le ragioni
che lo indussero all' impor tazion e dei ripro.Iuttori esteri, la riuscita
dei medesimi sotto le nuove condizioni climatologiche ed agricole,
l'esito dell'Incrocio ed i risultati successivamente avuti, sempre colla
prova di documenti rilasciati e visitati nel modo di sopra indicato.

Categoria terza.
Premio di L. 1000 e diploma di merito, pei cavalli; L. 1000 e diploma, pei hovini; L.800 e diploma, per gli ovini; a quegli allevator i
italiani che proveranno d'avere importati da almeno 3 anni un gruppo
di animali riproduttori di una razza estera riconosciuta come distinta
per reddito, che avranno acclimati questi animali e li avranno riprodotti in paese in guisa da poter rilevare nei nuovi nati la riprod uzione
costante delle migliori caratteristic he degli animali importati.
L'allevatore dovrà dimostrare la convenienza di quella importazione nella sua località e per lo scopo ch'egli si prefigge, dovrà dimostrare la possibilità di ben mantenere la razza importata facendo il
confronto delle condizioni agric ole locali con quelle del distretto
d'onde gli animali sono or iginari. Dovrà citare esempi di tornaconto
nella vendita dei prod otti in pa ese, il tutto in base a certificati di notorietà rilasciati e visitati come sopra.
ART. 2. - Le domand e per l'ammissione al concorso dovranno esser e inviate al Ministero ent ro il mese di maggio 1884, e gli animali
dovranno figurare all'Esposizione di Torino nei giorni stabiliti nel
pro gramma generale. Il Ministero si ri serva di fare col Comitato esecutivo le prati che necessarie per l'ammissione, qualora gli allevatori
non abbiano fatto la domanda per essere ammessi all'Esposizione.
ART. 3. - Le relazioni indicate nell'articolo l dovranno essere
presentate non più tardi del lOsettembre prossimo venturo al Ministero dell'agl'i coltura, il quale le pa sser à tosto alla giuria che le prenderà in esame prima della Mostra,
ART. 4. - Il giudizio definitivo verrà dato contemporaneamente a
quello della Commissione per gli animali presentati all'Esposizione
generale.
Dal o a Roma , li 16 aprile 1884.

Il Ministro : B.

GRIMALDI.
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO

ART. 4. - Gli animali inscritti per l'Es posizione devono essere di
proprietà dell'Espositore almenodal gennaio 1884, ed importati almeno
dall'epoca anzidetta, se sono di razza estera.
ART. 6. - Tut ti gli Espositori, al giungere degli animali all'E sposizione, dovranno pre sentare i seguenti documenti:

A) Un certificato ufficiale di sanità rilasciato immediatamente
prima della partenza dal Veterinario del Comune, e vidimato dal
Sindaco del Comune stesso.
B) Una attestazione ufficiale del Veterinario del Comune constata nte che a due chilometri dalla località ove si trovava l'animale
non successe da due mesi alcun caso di malattia contagiosa ed epizootica.
ART. 7. - Gli animali non muniti del certificato suaccennato non
saranno ammessi a godere della riduzione ferro viaria.
ART. 9. - Gli animali dovranno giungere sul luogo dell'Esposizione
l'antivi gilia dell'apertura di ciascun period o, e dovranno sgombrare
nelle 24 ore successive alla chiusura ; quelli non rìtìratientro questo
temp o saranno mandat i altrove a spese e rischio dei P ropr ietari.
ART. IO. -- L'età degli animali esposti sarà calcolata dal l o gennaio dell'anno della loro nascita, e determinata da due Veterinari,
nello stesso tempo della visita sanitaria, immediatam ente dopo l'arrivo
degli animali stessi, e ogni indicazione erronea verrà cor retta prima
ehe incomincino le operazioni della Giuria.
ART. 21. Apposita Commissione non accetterà gli equini che
non siano muniti di forte capezza e rispettive corde o catene.
A RT. 23. - Un ser vizio sanitario gratuito permanente sa rà stabilito nell'interno dell'Esposizione. Il Medico Vet erinario di servizio
potrà far ritirare alla Scuola Veterinaria, a spese dell'E spositore,
quegli animali ammalati che crederà del caso,a meno che il Proprietario non disponga altrimenti.
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ART. 28. - Gli animali ammessi, dovranno essere accompagnati
dalle persone necessarie pelloro governo, e queste dovranno uniformarsi a tutte le pre scrizioni di ordine interno, e ad ogni ingiunzione
loro fatta dalla Commissione Zootecnica o da chi per essa.
ART. 29. - Durante la permanenza nel locale dell'Esposizione la
Commissione non assume alcuna responsabilità pegli accidenti che
potessero colpire gli animali. I Proprietari poi saranno responsabili
dei danni e conseguenze che potessero venir cagionate dagli animali
da loro esposti.
ART. 30. - Gli animali saranno alloggiati gratuitamente nel locale
dell'Esposizione. Sarà loro somministrata gratuitamente, oltre alla
lettiera, una razione giornaliera di fieno.

AVVERTENZE
Per cura del Comitato Esecutivo sarà provveduto alla perfetta
disinfezione dei vagoni che verranno destinati al trasporto degli equini
inviati all'Esposizione.
In seguito ad accordi presi collediverse Amministrazioni ferroviarie
verranno fatte riduzioni sul trasporto dei detti animali.
Il concorrente è pregato di rinviare colla maggiore sollecitudine
al Comitato Esecutivo in Torino (Commissione Zootecnica) la presente scheda munita della sua firma e colle indicazioni richieste.
A modificazione dell'art. 3 del regolam ento, rimane prolungato fino
,a nuovo avviso il t empo utile per le iscri zioni. Si fa però istanza ai
signori Espositori di procedere alle medesime senza troppo ritardo.
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PARTE PRIMA
ELENCO DEGLI ANIMALI ESPOSTI
PER ORDINE D' INSCRIZIONE

Con tutte le indicazioni ed informazioni date dagli Espositori
Per gli equini eolleratl luori delle stalle remuul dentro posl e specialì ( box )
o sotto ta pannoni, è sla la data specfale indi t azione.

Casa di S. M. IL RE D' ITA L IA, S. Rossore (Pisa)
( f uor i concorso) .
I (box ). Cavallo stallone - Valdarno - inglese puro sangue, d'anni 4,
sauro, stella prolungata in fronte, liscio fra le nari, sfacciato con
morfea al labbro superiore, alto calzato al bipede poster ior e, altezza
m. 1.65, figlio di Voltu rno inglese puro sangue , di proprietà privata
di S. M. il R e, e di Venez uela inglese puro sang ue.
Il (box). Cavallo st allone - Ma s zeppa -inglese 3/4 di sangue,
d'anni 4, baio scur o, piccolo fi ore in front e, balzano al bipede posteri ore, r abicano, alt ezza m. 1.66, figlio di Jelùno-Oak inglese puro
sangue govern at ivo e di M a/!ia inglese mezzo sangue.
111 (box). Cavallo stallone - R ecoaro - ing lese 3/4 di sangue, di
anni 4, sa uro, stella pro lungata in tron te, balzano alla sinistra ant eriore, rab icano con macchie nere accidenta li, altezza m. 1.65, tiglio di
Jellow-Oa k , id. e di Reggenza indigena mezzo sangue ingle se.

Il' (box) . Cavallo stallone - B elgioioso - indigeno, d'anni 4, baio
zaino, altezza m. 1.63, fìalic di Palestin e inglese mezzo sangue, di
proprietà privata di S. M: e di Bossolenç a indigena della R. razza di
S. Rossore.

Alleva mento stalli no allo scopo di produr re cava lli da sella e car r ozzieri per le reali scuder ie.
l'. Cavallo - Vigo - ita liano, d'anni 6, baio castagno zaino, codimozzo, figlio di mezzo sangue inglese e di ita liana della R. razza di
S. Rossore.
VI. Cavallo - Fiordil iç i - italiano, d'anni 6, figlio di mezzo sangue
inglese e di italiana della R. razza di S. Rossor e.
VII. Cavallo - Isa reo - italiano , d'anni 6 , baio zaino, codimozzo,
figlio di mezzo sangue inglese e di italiana romana.
VIII. Cava llo - Doromon te - italiano, d'anni 6, baio zaino, codimozzo, tiglio di mezzo sangu e inglese e di italiana della R. razza di
S. R ossore.
.
IX . Cavalla - Simara - ita liana, d'a nni 6, baia ' zaina, codirnozza,
figlia di mezzo sangue inglese e Iii italiana della R. l'azza di S. Rossore.
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X. Cavalla - Zm'iffa - italiana, d'anni 6, baia zaina, codimozza,
figlia di mezzo sangue inglese e di italiana della R. razza di S. Rossore.
XI. Cavallo - Corsia - italiano, d'anni 5, baio chiaro zaino, codimozzo, figlio di mezzo sangue inglese e di italiana della R. Razza
di S. Ros sore.
XII. Cavallo - Gruncolano - italiano, d'anni 5, baio chiaro leggermente pom ellato, codimozzo, figlio di italiano e italiana della R. razza
di S. Ros sore.
XIII. Cavallo - Bombardiera - italiano, d'anni 5, baio chiaro, piocolo fiore in fronte, codimozzo, figlio di mezzo sangue inglese e di
italiana della R. razza di S. Rossore.
XIV. Cavallo - B ellindo - italiano, d'anni 5, baio chiaro, figlio di
italiano di S. Rossore e italiana della R. razza di S. Rossore. Pel
servizio di carrozza <ielle reali scuderie.

MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ca.valli stalloni dei Depositi governativi (fuori concorso).
XV (box). Scobett, mantello baio, deposito di Pisa, nato il 1878
in Inghilterra, razza inglese di puro sangue, di padre Carnioal, di
madre Lady Sophie. - Id.
XVI (box). Andl'ed, mantello sauro, deposito di Pisa, nato il 1870
in Inghilterra, razza inglese puro sangue, di padre Blair Athol, di
madre Wooderaft, - Id.
\\'11 (box). Amberçris, mantello baio, depo sito di Pisa, nato il 1873
in Inghilterra, razza inglese di puro sangue, di padre Th e Hermite,
di madre Frangipani. - Id.

XVIII (box). B edlamite, mantello baio, deposito di Crema, nato
il 1879 in Inghilterra, razza inglese puro sangue, di padre TVild Aats,
di madre Noisy, - Id. '.'
XIX (box). Casalecchio, mantello baio, deposito di Reggio Emilia,
nato il 1877 in Italia (Bolognese), razza italiana puro sangue ingl., di
padre Satur, di madre Maqdala. - Id.
XX (box). Laftò, mantello sauro, deposito di Pisa, nato il 1872 in
Italia (Venaria Reale), razza italiana puro san gue ingl., di padre Angelus, di madre La Fourière. - Id.
XXI (box). Pluto, mantello baio, deposito dr Reggio, nato il 1874
in In ghilterra, razza inglese Roadster, di padre Bai President, di
madre lVildfìre mal'e. - Atto a produrre cavalli di servizio carrozzier i e trotta tori.
XXII (bo,v). Champion, mantello baio, deposito di Crema, nato il
1879 in Inghilterra (No l'folk), razza inglese Roadster, di padre Great
Shot, di ma dr e High Flsjer mare. - Id.
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XX III (box ). P ri mo, mantel lo baio, deposito di Pisa, nato il 1873 in
Inghilterra, razza inglese Roa àster, di padre Firemoay inglese puro
sangue, di madre inglese. - Id.

XXI\' (box) . Fashion, mantello baio, deposito di P isa, nato il 1877
in Inghilterra (Lincoln), razza inglese Roadster, di padre L ydon , di
madre L ord or the Mamor mare. - Id.
XXV (box ). Cassidy, mantello baio, deposito di R eggio, nato il
1880 in F ranc ia (N ormand ia), razza nor rnanna, 8/4 ci i sa ngue ing lese,
di padre Noville, di madr e' Sans gène. - Id.

u n (box). Eurotas, mantello morello , deposito di Ferrara, nato
il 18i9 in Francia (Normandia), razza nor manna, mezzo sangue ano

ar., di padre Niç er, di madre Notenr mar e. -

Id.

XXVII (box). Coumont, mantello sauro, deposito di R eggio, nato il
1880 in Francia (Normandia), razza normanna, 8/i~san g u e an oar., dI
padre Sabre puro sangue anoar ., di madre Blanc P i ed. - Id. '

unII (box). Barras, mantello baio, deposito di Re ggio, nato il
' 18i 9 in F rancia (N ormandia), ra zza normanna, mezzo sangue inglese,
di padre Seine, di madre Petite. - Id.
XXI X (box). Coursi er, mantello baio, deposito di Crema, nato il
1880 in F r ancia (Normandia ), razza normanna, 8/4 sangue inglese, di
padre Brodick puro sang ue inglese, di madre Catin o- Id.

XXX (box). Greçor (raz za 'fittoni), mantello baio , deposito di
Reggio, nato il 18i 9 in Italia (Agro Romano), razza italiana mezzo
sangue inglese, di padre Field Marsha; inglese pur o sangue, di madre
spagnuola incrocia ta inglese. - Atto a produrre cavalli di serv izio
o per uso militare.
XXX I (box). Migliarino, mantello baio, deposito di Pi sa, nato il
1880 in Italia, razza italiana 8/4 sangue ingle se, di padre Primo
inglese road ster stallone governativo, di madre Maç enta. - Id .

XX XII (box ). Farmer, mantello baio, deposit o di Crema, nato il 1877
in Italia (Regg io Em ilia) , razza italiana incr ociata inglese, di padre
Farrner st. Glory Cart-horse, di madre cava lla italiana. - Atto a
produrre cava lli da t iro pesante.
XXX III (box ). Morninçstar II, mantello baio, deposito di Crema,
nato il 1880 in Inghilterra (Cambr idge), razza Cart -horse, di padre
L e Bond, di madre cavalla ignota. - Id.
U XIV (l)ox). Baccus, mantell o grigio, deposito di Crema, nato il
18i9 in Francia (Perche), ra zza Perc heron, di padre ignot o, di madre
ignota. - Id.

XXXV (box) . Saidan, mantello grigio, deposito di Catania, nato
ill8i8 in Oriente, razza araba puro sangue, di padre Haurdani puro
sangue , di madre Saada T u chanie p uro sangue . - Atto a dar cavalli
adatti a qualunque servizio, ma specialmente pei riproduttori.
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XXX VI (box) . Taml, mantello sauro, deposito di Catania, nato il 1869
in Sir ia, ra zza araba puro sangue, di padre ignoto (st ipite Koh et
Agius), di madre Saada Tuchanie puro sang ue. - Id.
. XXX VII (box). Leone II, mantello sauro, deposito di Cata nia, nato il
1876 in Italia (Sicilia), razza italiana mezzo sangue ar., di padre l'ami
al'. pur o sangue, di madre Cavalla Siciliana. - Atto a produrre cavalli di serv izio o per uso militare.
XXXV III (box). Osiris 3' , mantello grig io, deposito di Catania, nat o
il 1879 in Italia (Sicilia ), razza it aliana, "/4 sangue ar., di padre Sumri
al'. puro sangue, di madr e Bella da Gsiris puro sangue al'. - Id .

MINISTERO DELLA GUERRA, R oma.
Puledri dei Depositi d'allevamento, dipendenti dal Ministero
della Guerra i f u or i concO/·so).
XXXIX (cap. ). Razz a romana (Ferri), d'anni 4 '/~, maschio, baio
scuro, nato in Cisterna di Roma, padr e e madre di razza r omana,
deposito di Grosseto (Toscana).
XL. (cap. ). Raz za romana (Ferri) , d'anni 4 'I., maschio, baio mar -:
rone, nato in Cisterna di Roma, padre e madre di razza r omana,
deposito di Grosseto (Toscana).
XI/}i,'. Razza romana (Piacentini), d'a nni 4 '/2' maschio, baio, stella
in t'l'onte, balzano da 4, le poste riori calzate, nato in Santa Maria di
Galera (Roma), padre Harlsonio, mezzo sangue ingl.,sta llone governo
e di Quaglia, mezzo sangue arabo, deposito di Grosseto (Toscana). Non presentato.
XLI (cap.). Razza romana (Pia centini), d'anni 3 '/2, femmina,
Mura, balzana al bipede posteriore, nata in Santa Maria di Galera,
(Roma), pad re di mezzo sangue arabo e di madre romana, deposito di
Grosseto (Toscana). - Non pr esentato.
l UI (cap.). Razza maremrnana (Grottanelli), d'anni 4 'I., maschio,
baio sanguigno, riga nera dorsal e, nato in Monte Pescali (Grosseto),
padr e di mezzo sangue inglese e madre di razza maremmana, deposito di Grosseto (Toscana).
X1.1 Il (cap.). Razzamaremmana (Corsini) ,d'anni4'/2' maschiu,
baio zaino, nato in Monte Pescali (Grosseto) , di padre romano e di
madre di l'azza toscana, dep. di Grosseto ('roscana). - Non presentato.
XLIV (cap .). Razza pugliese, Bari (Sabini) d'anni 4, maschio, baio
carico zaino, nato in provincia di Bari, figlio di stallone proprio e di
madre italiana (deposito di Persano),
UV (cap.). Raz za salernitana (Alfano), d'anni 4, maschio, baio
carico balzano sinistra posteriore, nato in Provincia di Salerno, figlio
di stallone proprio e madre ita liana (deposito di Persano).
U\'I (cap.) . Razza pugliese (Dest efano), d'anni 4, maschio, sauro
con ste lla, lista bianca sul dorso del naso, liscio fra le nari, due macchiet te bianche al costato sinistro, balzane calzate al bipede posteriore, nato in pr ovincia di Bari da stallone proprio e madre italiana
(deposit o di P ersano) ,
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Xi.\'II (cap.). Razza salernita na (Far ina), d'anni 4, femmina, baio,
rab ica no al fianco, balzane calzate post eriori, na ta in provincia di Salerno, da st allone proprio e da madre ita liana (deposito eli Pers ano).
XL\'lIi (cap). Ra zza pu gliese (Barone), d'anni -b. maschio, baio de ciso con riga di mulo, nato in provo di Foggia, da stallone propri o e
da madre itali ana (deposito eli P ersano).
XUX (cap.). R azza pugliese (Curato), d'anni 4, masc hio, baio deciso,
traccia di balzana alla destra p ost eri ore, nato da sta llone pr opri o e da
madre italiana (deposito di P er sano),
I, (cap.). Razza mantovana, d'anni 4, maschi o, roano chiaro, ste lla
prolungata, nato in S. Giorg io (Mantova), figlio di Dri ver Roadster
del Nor folk , st allone governativo, deposit o di Palmanova ( Udine).
U (cap .). R azza ve ronese, d'anni 4, femmina, ro ano car ico, ste lla
r abicana;., baI7.:111 a al bipede po ster ìore, nata in Miner be, figlia di
Driver Ro adster del N or folk, sta llone governat ivo, deposito di Palmanova (Udine).
UI (cap .). Ra zza pisana, d'ann i 4, femmina, baio mar rone, flore in
fronte , balzana al destro posteriore, nata in Pis a, deposito di Palmanova (Udine).
1.111 (cap.). Razza pisana, d'anni 4, m aschi o~ ,bai o scuro, larga ste lla
in fronte prolun gata, nato in Pi sa} figlio di r ellowoak, stallon e governati vo, deposito di Palmanova ~ Udine).

LI\' (cap .). R azza siciliana, d'a nni 6, maschio, sauro , balzano, alto ,
calzato da 3, nato in Canicatti (Gir genti), padre di sangue inglese, stalIone govern ativo e di madre indigena, depos ito di Scordia (Sicilia).
- N on presentato.
U' (cap.) . R azza siciliana, d'anni 4, maschio, baio scuro, piccolo,
balzano alla destra posteriore, nato in Agira (Cat ania), padr e di
sangue in$.lese , sta llone governativo e madre indigena, deposito di
Scor dia (Sicllìa ). - Non presentato.
U'I (cap.) . R azza sar da orientale, d'anni 4 1/2, maschio, baio chiaro
zaino, nato in Ozieri, depos. di Bultei (Sa rdegna), - Non.presentato.

LVII (cap.), Ra zza sarda mezzo sangue inglese, d'anni 4 1/ 2, maschio,
more Ilo, ste lla in front e, con piccola st riscia sul dorso del naso, balzano, calzato alla destra ant eriore), padre Parig i italian o, di mezzo
sang ue inglese, deposito di Bultei (S ard egna), - Non presentato.
LVIII (cap. ). Razza it a liana, d'anni 4, maschio, morello maltinto,
piccolo fiore in fronte, nato in Cà Bianca (Modena), di padre e madre
italiani, deposito di P or tovecchio, Mirandola (Modena ).
UX (cap.). R azza ita liana, d'an ni 4, femmi na, baio scuro, balzana
al bipede diagonale sinistro, piccolo fiore in fronte, bevente in bianco
dal labbr o posteriore, nat a in Gavello (Mirandola), di padr e italiano
mezzo sang ue inglese e di madre it aliana, deposito di P ortovecchio,
Mirandola (Modena).
Scop o dell' allevamento: Per rifornir e l'eser cito di cavalli da
truppa.

MOSTRA LOO'l'l~CNIC A
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MOLINES DE MuLINA Cav. ERNESTO.
I.. CAT. 3. Cavallo ital., d'anni 3, morello. - Acquista to puledro
da negoziant i ed allevato nelle t erre dell'espositor e in Pi obesi Torin ese
e Pino Torinese.
~ . CAT. 3. Cavallo itali ano, d'a nni 3, morello. - Id.
:I. » 3. Cavallo
id.
id. 3, baio. - Id.

.. .

» 4. Cavallo

id.

id.

3, baio. -

Id.

Scopo dell'a llev a men to : P er uso proprio e pel commercio.
Sist ema : Buon governo, buon a liment o, avena nera d' Ungher ia,

fieno maggiengo, orzo , fave con crus ca, carote. Nella primavera
aliment o verde, bere t re volte al giorno con farina di segala e soda,
buona lettiera, pastoni di segala cot ta ed occhio intelli gente del propri etario.
BERTONE Cav. CESAR E, Orvie to (Umbria).
li (box) . CAT. 1. Cavallo stallone puro sangue inglese, d'anni 7,
sauro balzano, nato in Francia, figlio di padre puro sangue inglese e
di madre puro sang ue.

G (box ). CAT I. Cavallo sta llone inglese per cava lli da sella e tiro
leggiero, d'anni 7, baio scuro con stella in fronte, nato in Inghilterra,
figlio di padre e madre inglesi.
.
,. (bo.'.V). CAT. 2. Cavalla fattrice inglese puro sang ue, d'origine
italiana, d'anni 5, saur o zaino, nata in Italia (Umbria ), figlia di padre
e madre inglesi.
~ (box). CAT. 2. Cavalla fattrice mezzo sangue, d'ori gine italiana,
d'anni 5, baio, nata in Italia (Padova), figlia di padre inglese e di
madre padovana, per prodotti da sella e tiro leggiero.
9 (box). CAT. 2. Cavalla fattrice italiana per cavalli carrozzieri,
d'a nni 9, baia, nata in Italia (Venaria), figlia di stallone inglese e di
madre italiana.
• 0 (box). CAT. 4. Puledro int iero puro sangue inglese, d'anni 3,
baio con pochi peli bianchi in front e, nato a Roma, figlio di padre e
madre inglesi.
I.. (bo.x) . CAT. 4. Puledro intiero, mezzo sangue, d'anni 3, baio,
nato a Roma , figlio di padre inglese e di madre pisana.
l. ~ (box). CAT. 5. Gruppo di 8 puledri da I a 2 anni, inglesi di
puro e mezzo sangue, di sesso diverso e mantello vario, nati in Italia
(Orvieto), figli di padri ingl. e di madri ingl. di puro e mezzo sangue.
Tutti i suddetti cavalli sono iscrit ti nel secondo volume dello Stud
Book italiano.
_
Il sist ema d'allevamento è il semi brado.
Lo scopo dell' allevamento tende al miglioramento delle razze
equine in genere ed in specìal modo ad ottenere dei belli e buoni
riproduttori nel paese.
.
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ROSSI GAETANO, perito geometra, Reggio Emilia.
1.3 (box). CAT. 4. Puledro stallone d'anni 3 1/2, mezzo sangue inglese, mantello roano, liscio fra le nari, nato a Reggio Emilia, figlio
di padre puro sangue e di madre mezzo sangue inglese.
SIMONI ANTONIO, Medicina (Bologna) (l).
I. ... CAT. 3. Puledro d'anni 2. Baio chiaro, balzano da tre con piccola stella in fronte, nato a Bologna, figlio di padre incognito e di
madre annoverese.
CARDONA Fratelli, Felizzano (Alessandria).
I. 5 . CAT. 3. Puledro, d'anni 2, anglo-francese, baio, stella in fronte,

nato a Felizzano (Alessandria), figlio di Villiamthe, stallone del Governo, puro sangue inglese e di madre francese. Allevato col sistema
normale, cioè libertà continua di giorno, allo scopo di serv ìrsene pel
commercio, da sella e da carrozza.
FRANCINI FABIO ed AVOS PI ETRO, Frat., Fivizzano (Carrara) (2).
1.6 . CAT. 3. Puledro, d'anni 3, mezzo sangue inglese, mantello........
....con stella in fronte, balzano al bipede posteriore, nato a Fivizzano.
figlio di Andred, stallone inglese governativo e di Dispettosa, incrociata inglese, per la riproduzione.

CALCIATI Conte CARLO, Piacenza.
I..,. CAT. 3. Puledro, d'anni 3 1/ , mantello morello , nato a Gossolengo (Piacenza), figlio di Royal ()ak inglese, e di madre di razza
Lombarda. Per migliorare la razza da sella.

CaNELLI DE PROSPERI Cav. CARLO, Cameri ano (Novara).
I. S . CAT. 3. Cavalla - Bella - ' italiana, d'anni 4, mantello baio,
stella prolungata in fronte, nata a S. Pietro Mosezzo (Novara), figlia
di Chief-Commander inglese e di madre friulana.
I. 9 . CAT. 3. Puledro - Garibaldi - italiano, d'anni 3, mantello
baio, nato a S. Pietro Mosezzo (Novara), figlio di Garibaldi inglese
e di madre bergamasca.
~O. CAT. 3. Puledro - Brut - italiano, d'anni 2, mantello baio con
piccola stella in fronte, luogo di nascita, del padre e della madre,
ignoto.
~I.. CAT. 3. Puledro - Ungherese - italiano, d'anni 2, mantello
baio zaino, luogo di nascita, del padre e della madre, ignoto.
~~ . CAT. 3. Puledro - Foin - italiano, d'anni 5, mantello baio
scuro, luogo di nascita, del padre e della madre, ignoto.
Tutti per uso agricoltura come prodotto del fondo, allevati nel
podere detto La Graziosa.
(1-2) Non prendono parte all'Esposizione.
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VINARDI Cav. GIO. ENRICO, Torino.
~3 (box). CAT. 7. Asino stallone, d'anni 5, mantello grigio -cenere
con striscia nera sul dorso, nato ad Alghero-Sardo. P er la ricreazione
dei bimbi dell'esponente e per uso sella e tiro .

RAZZA DI SANSALVA', Castello di Sansalvà (Santena).
( box ). CAT. 2. Cava lla <Irene - Fattrice pu ro sang ue ing lese,
d'anni 13, mantello baio, nata in Inghilterra, figlia di Ro cocò e di
Timaru puro sangue inglese. Con puledra: Jolanda.
~li (box). CA'!'. 2. Cavalla - Giaretta - Fattrice puro sangue
inglese, d'anni 7, mantello sauro, nata in Inghilterra, figlia di Onslow
e di Catania puro sangue inglese. Con puledra lattante: Giacom ètta.
~ç (box). CAT. 2. Cavalla - Sensation - Fattrice puro sangue
inglese, d'anni 7, mantello baio, nata in Francia, figlia di D ol la r e di
Saltarelle, puro sangue inglese, nati in Francia, con puledra : Salve!
~, (box ). CAT. 3. Puledro - l nnominato - puro sangue ingl ese,
mantello sauro, figlio di Glengarry e di Irene, puro sangue inglese.
Glengal'ry è stallone del Governo.
~8 (box). CAT. 7. P uledro - Gianduia - puro sang ue inglese,
ma nte llo baio, figlio di Rosi cru cian e di Giaretta puro sang ue inglese.
Il sistema d'a llevamento è stallino.
Lo scopo è di prod urre dei cavalli da corsa per essere destinat i
in seguito alla riproduzione.
I suddetti cavalli sono tu tti inscritti allo Stua book italiano.
~ ..

R IVABELLA FRANCESCO, Sale (Alessandria).
CAT. 3. Puledra pru ssiana, d'anni 2, di mantello morello, nata
a Sale (Tortona), figlia di Far mer S. Glorv, stallone del Govern o e
di madre incrociata inglese.
~9 .

ROCCA EUGENIO, Napoli (l).
30 (box ). CAT. 1. Stallone arabo di mantello grigio, nato in Siria.
31 (box) . CAT. 1. Stallone arabo di mantello morello, balzano da
tre, nato in Siria.
ClIILONI rag. CE LSO, Re ggio Emilia.
3~ (box). CAT. 3. Puledro di mezzo sangue ingle se, d'anni l, man tell o baio scuro, nato a Re ggio Emilia, figlio di Capa ce, stallone di
mezzo sangue del Govern o e di madre pure di mezzo sangue inglese.
- Non espone,
SILVA FRANCESCO, Pi zzighe t tone (Cremona) (2).
3 3. CAT. 2. Cav alla fattrice ungher ese, d'anni 7, mantello sauro.
3;J. » 2. Cavalla fattrice ungherese, d'anni 7,
id.
(1·2) Non pren d ono parte alì' Espesi zione .
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:15. CAT. 2. Cavalla fattrice tedesca, d'anni 13, mantello sauro.

:lG.

» 2. Cavalla fattrice cre monese, d'anni 5,

id.

:I,.

»

2. Cavalla fattrice cremonese, d'anni 5,

id.

:18.

»

2. Cavalla fattrice incrociata, d'anni g,

id.

:19 . »

2. Cavalla fattrice ungherese, d'anni g,

id.

40. » 2. Ca valla fattrice incrociata, d'ann i G, ma ntello baio
scuro, nata a P izzighettone, figlia di Roadster e di madre cremonese.

4 •. CAT. 2. Cavalla fattrice incroci ata , d'anni 7, mantello baio
scuro.
4%. CAT. 2. Cavalla fattrice incrociata, d'anni 6, mantello baio,
figlia di puro sangue e di madr e irlandese.

4:1 . CAT. 3. Cavalla incrociata, d'anni 5, baia , nata a Pizzighett one, figlia di Ro adster e di madre cremon ese.

..... CAT. 3. Cavalla incrociat a, d'ann i 5, man tello r oano , nata a
P izzighet tone, figlia di R oadster e di mad re mant ovana.
45. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'anni 3, baio scuro, nato a
Pi zzighettone, fi glio di R oadster e di madre mantovana .

.aG. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'anni 2, sauro, nato a Pìz zìghettone, figlio di mezzo sangue inglese e di madre crem onese.
..,. CAT. 3 e 5. Puledra incrociata , d'anni 2, saura, nata a Pi zzighett one, fi glia come sopra .
48. CAT. 3 e 5. Puledra incrociata , d'anni 2, roana, nata a Piz zighettone, figlia di mezzo sangue inglese e di madre ungheres e.
49. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato , d'anni 2, baio , nato a Piz zighett one, figlio di mezzo sangue inglese e di madre cremonese.

5 0. CAT. 3 e 5. Pu ledro incrociato , d'anni 2 , roano, nato a P izzighet tone, figlio come sopra .
5 • . CA T. 3 e 5. P uledra incrociata, d'anni 2, baia, nat a a P izzighettone, figlia come sopra .
5 %. CAT. 3 e 5. Pu ledro incrociat o, d'an ni l , sauro , nato a Pi zzighett one, tiglio di mezzo sangue inglese e di madre unghere se.

53. CAT. 3 e 5. P uledro incrociato , d'anni l , sauro , nato a Piz zighettone, tiglio di mezzo sangue inglese e di madre cremonese.

5". CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'an ni l, roano , nato a P izzighett one, figlio di mezzo sangue inglese e di madre incrociata.
55. CAT. 3 e 5. P uledro incrociato, d'anni l , roano, nato a P izzighettone, figlio come sopra.
5G. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'a nni l, r oano, nato a Caste lleone, figlio di Ro adster e di madre cr emonese.
Espos izione degli E'l Il i li i -
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5'. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'ann i I, grigio, nato a Pizzi ghettone, figlio di mezzo sangue inglese e di madre incrociata francese.
58. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'anni I, baio scuro, nato a
Castelleone, tiglio di Roadster e di madre cremonese.
59. CAT. 3 e 5. Puledro incrociato, d'anni I, baio scuro, nato a
Castelleone, figlio come sopra.
Allevamento semi brado, biada ai pu ledr i sei mesi all'anno. Uguale
trattamento alle madri, le quali sono desti nate ai lavori agricoli. Tipo
d'allevamento : cavalli da tiro leggiero e da sella.
CUTTICA Ing. RENATO, Legnano (Milano).
GO. CAT. 3. Puledra anglo-normanna d'anni 2, mantello baio zaino,
nata a Legnano (Milano), t1glia di Triumoir ang lo-normanno, stallone
del Governo e di madre ital iana . Lo scopo dell'allevamento è di formare una buona cavalla da tiro.
P ERINI Dott. BA RTOLOMEO,
Mornico al Serio T r ev iglio (Bergamo) (l).

GI. CAT. 3. Cavallo italiano d'a nni 5, mantello sauro dorato zaino,
nato a Mornico a l Serio, figlio di ]{agnijlcl', pu r o sangue inglese, e di
Bella, ungherese, puro sangue.
Allevamento semi brado.
BONI GIANNETTO, Modena.
G~. CAT. 2. Cavalla fattrice - Aria - lipizzana mezzo sangue, di
anni 8, mantello grigio pomellato, beve nte in bianco, coda bianca.
Nata a Villanova d'Alba, tìglia di Maiestoso, stallone imperiale del
deposito di Gratz, e di Favory, ungherese puro sangue. Coperta da
Pride
the east. Stallone mezzo sangue ingl ese, del Governo.
A scop o di prodotto a doppio uso.

or

P ALLAV ICH'W Marchesi Fratelli, Parma (2).
(~3. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Robac - d'anni lO, baia zaina,
figlia di Royal-Oa/{, mezzo sangue, stallone governativo.

Gol. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Roibretonn e - d'anni 8, baia
zaina, figlia di Royal-Oak, mezzo sangue, stallone gover nat ivo.

G5. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Cercoma - d'anni 7, saura,
figlia di Oerinthus, puro sangue inglese, stallone governativo.
GG. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Vildantoma - d'anni 6, baia
zaina, figlia di Vildfire the second, mezzo sangue, stallone governativo.

G,. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Vitdcoder - d'anni 6, baia zaina,
figlia di Vildfìre the second, mezzo san gue, stallone governativo.
(1-2) No n pr end ono par te all'Esposizione .
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6 8. CAT. 2 e G. Cavalla fattrice - Vi ld voderdeux - d'anni 5, baia
zaina, figlia di Vildftre th e second, mezzo sangue, st a llone gover nativo.
69. CAT. 2 e 6. Cavalla fattri ce - Vildoolbermas - d'anni 5, baia
zaina, figlia di Vildfire th e second, mezzo sangue, st allone gover nat ivo.
(N on pr esentata).
"0. CAT. 2 e 6. Cavalla fattr ice - Rooolbermaset - d'anni 7, baia
zaìna, figlia di Royal-Oak, mezzo sangue, stallone governativo.
". (bocc). CAT.2. Cavalla fattrice - Vilivispre - d'anni 6, saura,
figlia di Vildfire tlie second, mezzo sangue, stall one governativo.
,,~ (box). CAT. l e 5. Cavallo stallone - G iove - d'anni 4, baio
. zaino, figlio di Dongiovanni, puro sangu e, stallone gover nativo.

"3 (box). CAT. 4 e 5. Puledro stallon e - B on m essaç e - d'anni 3,
sauro, figlio di B on voy age, puro sangue, stall one governa ti vo.
Inscri tto al D er by al t rotto di Torino del 1885.
" .. (box) . CAT. 4 e 5. Puledro sta llone - Giove Pluoio - d'a nni 3,
baio zaino, figlio di Dongiovanni , puro sangue, sta llone gove r nat ivo.

., li (box) . CAT. 4 e 5. Puledro st allone - Gi ovia le - d'anni 3, baio
zaino, figlio di Dongiovanni, puro sangue, st allone governat ivo.
" 4; (box) . CNr. 4 e 5. Puledr o stallon e - Gi rasole - d'ann i 3, baio
zaino, figlio di Dongio vanni, puro sangue, stallone gover nativo.

" " (box ). CAT. 3 e E. Puledro - Giona - d'anni 4, baio zaino, figlio
di D ongiovan n i , puro sang ue, st allone governativo.

"8
"9 (box). CAT. 3 e 5. Puledr o intiero - Stanglor - d'a nni 2, baio
zaino, tiglio di Stentor, mezzo sa ngue, stallone governatìvo.

(box). CAT. 3 e 5. Puledro - Giavellotto - d'a nni 4, baio zaino,
figlio di Donç iocanni, pur6 sangue, st allone governativo.

SO (box). CAT. 3 e 5. Pule dro int iero - Stra le - d'an ni l, baio
zaino, figlio di Stentor, mezzo sangue, st allone gove rn ati vo. - Id. Id.
- G iove IV-d'anni l, baio zaino, figlio di D ong iovanni , puro sangue,
stallone governati vo. - Id . Id. - Giuli co Il - d'anni l, baio zaino,
fìglio (Ii Donçiooanni, puro sangue, stallone governat ivo. - Id. Id.
- Giovedì - d'anni l, baio zaino, figlio di D onç iocann i, puro sa ngue,
stallone gove r nat ivo.
Tu tti ,gli equini sopra scritti sono nati a Zibello provincia di Parma,
di razza P alla vicino. Le madri di essi sono pure della razz a Palla vicino, in origine Cremonese, incr ocio col mezzo sangue e puro sangu e
inglese dal 1859 a tutt'oggi, o in altri term ini d' incroci o inglese di
terza , quarta e quinta generazione.
. Le caval le madri sono dest inat e all'agricolt ura , dalle quali si r itraggono pr odotti da lavoro, carrozzieri e cavalli a dopp io uso.
Continuando e persistendo nell'in crocio col mezzo sa? gue e puro
sangue si spera di otte nere fra non molto il così det to pieno sang ue
itali ano di pr ovenienza inglese. I pu ledri sono mant enuti c<?n piccola
dose di biada dallo slattamento a ll'anno quinto. Del res to SI nutrono
di erbe naturali che si procacciano al pascolo nei boschi.
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BOCCARDO TOMMASO, Torino .

SI . CAT. 3. P uledra ita liana d'an ni 2, mantello baio castag no,
stella in fronte, liscia fra le nari, nata a Lingotto presso Torino, figlia
di stallone gover nat ivo e di madre cremonese.
MARr.HlN~

LUIGI FRANCESCO, SoMaurizio Canavese (Tor ino).

S Z. CATo 3. Cavalla mezzosangue ing'ese, d'a~ni 4, mantello sauro
chiaro, stella prol ungata, balzana alla destra posteri ore. Nata a Boves
(Cuneo), figlia di Carlton puro sangue inglese e di Miss Dickinson
mezzo sangue inglese.

DELSOGLIO ANTONIO, 'f orino.
S 3 . CAT. 3. Puledro francese, di mesi 16, mantello baio, nato in
Francia.
8.a. CAT. 30 Puledra francese, di mesi 16, mantello baio, nata in
Francia.
85. CAT. 3. Pul edra franc ese, di mesi 16, mantello baio, nata in
Francia.
8& e 8". CAT. 12. Due muli, Alta Savoia, d'ann i 12, mant ello baio
scuro, nati nell'Alta Savoia.
S 8 . CAT. 12. Mulo, Alte Alpi e Dr òme, d'anni 12, mantello baio
scuro, nati nel1e Alte Alpi e Dròme.
S 9 a 9". CAT. 12. Nove mule, Alte Alpi e Dròme, d'anni 12a 16,
mantello baio scuro, nate nelle Alte Alpi e Dròme.

FALETTI Cav. EMILIO, Montechiaro d'Asti (Alessandria) (l).
9 S . CAT. 2. Ca val1a-Nina -italiana, d'anni 13, mantello baio
chiaro, nata in Lombardia.
99. CAT. 3. Cavallo - E olo- incrociat o, di mesi' 14, mantello baio,
ste lla in fronte, balzano alla destra posteriore, nato a Soglio (Asti),
figlio di Merru leçs, stallone governativo e di madre ita liana.

ZANFINI ATTILIO, Faenza (R a venna) (2).
100. CAT. 2. Cavalla it aliana, d'anni 6, mantello morello, piccola
stella in fronte, alt. l,54, nata a Faenza, figlia di padre rus so e madr e
itali ana.
101. CATo 3. Cavalla italiana, d'anni 5, mantello baio scuro, altezza l,52, nata a Faenza, tìglia di padre e madre italiani.
10:e. CATo 2. Cavalla italiana, d' anni 12, mantello baio scuro,
alt. l,50, nata a Faenza, figlia di padre e madr e italiani.
Allo scopo di allevare forti trottatori sia da tiro come da sella.
(1-2) Non pre ndo no parte all'Esposiz ione ,
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l\IETZGER Fratelli, Asti (Alessandria).
1.03 (box), CAT. 3. Puledro -Otello -intiero, razza indigena, di
anni 2, mantello moreIlo deciso, con fiore in fronte, nato ad Asti, figlio
di Tuft - Elunter, stallone governativo mezzo sangue inglese e di

Percheronne.

NAVARRA Cav. FRAi'ìCESCO, Ferrara.
t.o.a (box). CAT. J. Cavallo stallone -l11endicant -inglese, d'anni 4,
mantello baio, nato a Ferrara, tìglio di puro sangue inglese e di madre
irlandese.

TELFENER Conte GIUSEPPE, Roma (l).
1.05 (box). CAT. J. Cavallo stallone - Hamlet - puro sangue inglese, d'anni 7, mantello sauro, nato in Inghilterra, figlio di BlairAthoi e di Fasjriland,
t.OG (box). CAT. l. Cavallo stallone -Hungerford -da sella e
tiro leggiero, d'anni 5, mantello baio scuro, nato a Roma, figlio di
Barbillon e di Redpole.
Per la riproduzione del p. s. da sella e tiro leggiero.
1.0'2. CAT.2e6, Cavalla fattrice -Blythesome-puro sangue inglese, d'anni 8, mantello baio, nata in Inghilterra, figlia di Distin e
di Fil de Ma Mie.

1.08. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Miss -Lander - puro sangue
inglese, d'anni a, mantello sauro, nato in Inghilterra, figlia di Angelus
e di Miss Lureuiell,
t.O~. CAT.6. Cavalla fattrice - R edp ole - puro sangue, d'anni 9,
mantello sauro, nata in Inghilterra, figlia di Lord Clifden e di Red
Start.

t. t. O. CAT. 6, Cavalla fattrice - Hontowdie - puro sangue, d'anni 9,
mantello baio, nata in Inghilterra, figlia di Blinkoolie e di Summeisbooe.

1.1 I.. CAT. 6. Cavalla fattrice - Com ètel V- puro sangue, d'anni 9,
mantello baio scuro, nata in Francia, figlia di Badsioortli e di Leonie.
t.l~ . CAT. 6. Cavallafattrice -Vendetta-puro sangue, d'anni lO,
mantello baio, nata in Francia, tìglia di Monarque e di Vivido
I due primi per la riproduzione del puro sangue da sella e tiro
leggiero. Le cavalle per la riproduzione del puro sangue da corsa e
tiro leggiero.

BORSA Capitano ROBERTO, Torino.
1.1.3. CAT. 3. Cavalla italiana, d'anni 4, mantello morello zaino,
nata a Buriasco, figlia di padre inglese e di madre italiana. Da tiro e
da sella.
(1) Non pr ende parte all' Esposizione.
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VE NER I N. U. ANTONIO , R eggio-Emilia ( l ).
.... -I. CAT. 3. Pu1edra-Dea- it alian a, d'anni 3, mantello r oa no, con
maschera e balzana alla destra posteriore, alta m. l ,55, nata a Novellara (Reggio-Emilia), figlia di Parchemand stallone gove r nativo puro
sa ngue e di A tteora Ita li ana ferrarese, allevata nella razza del Conte
ISpalle tti fino all'età di 18 mesi, epoca in cui venne acquistata dal'esponente.

PIOVANO FE LICE , 'l'l'afal'eIl o (Torino).
2. Cavalla fattrice francese, d'anni 8, mante llo
grigio , nata in Francia, con muletto lat tant e di mesi 2.

....o (box). CAT.

.... G. CAT. 3. Puledra di mantello roano, d'a nni l, nata a Trofal'ella (Torino), figlia dì Wittiam-Ttie e di madre cremonese. Per tiro .

R EY CAMIL LO, Torino.
CAT. 2. Cavalla fatt rice, cremonese, d'a nni 14,mantello baio,
con stell a in fronte, nata a Villastellone (Tori no).

l'' ,.

118. CAT. 3. Puledro incrociato, d'anni 3, man te llo roa no, nato a
Trofarello (Torino), figlio di padre inglese e di madre cremo nese.
119 . CAT. 3. P uledro incrociato, d'an ni l , mantello baio, nato a
Trofarello (Torìno), figlio di padre inglese e di madre cre monese.
~lARCHI

EUFRASIO e GIAN P AOLO, Vignale (Pisa) (2).

I~O

(cap). CAT. 5. P uledro intie ro - Alfeo - d'anni 4, morell o
figlio di 0l' lo(f-Babl'osk e di madre indigena.

I ~I (cap ). CAT. l e 5. Puledro intiero - Spirito - d'ann i 4, mol'ella, figlio di id., id.
.. ~~ (cap). CAT. 5. P uledro intiero - Fumetto - d'a nni 4, morello, figlio di id., id.

.. ~3 (cap) . CAT. 5. Puledro intiero - Mambruck - d'an ni 4, mol'ella, figlio di ìd., id.
I~-I

(cap ). CAT. 5. Puledr o - Stertisse - d'a nni 2, baio, di Gold -

Dust e di madre indig ena .
I ~o (cap). CAT. 5. Puledro - Rapicano - d'anni 2, morello, tiglio
di Orloff-Bab rosk e di madre indigena.
I~G (cap) . CaT. 5. Puledro - Lunonetto - d'ann i 2, baio, figlio di
Gold-Dust e di id.
I~'

(cap). CAT, 5. Puledra - Jolonisa - d'anni l, baia, figlia

dlId., id.
1~8 (cap) . CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Maçliona - d'anni 6,
baja, figlia di Albano e di madre indigena.

(1·2) Non prendono parte all'E spo sizione.
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• %9 (cap). CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Moritannia - baia, figlia
di Elégant, mezzo sangue inglese, e di madre indigena.

•3.

• 30 (cap) . CAT. 2 e 6. Id. - B ella Donna - baia, fi glia di id., id.

(cap). CAT. 2 e 0. Id. - Gioiosa - baia, figlia di id., id.

• 3% (cap). CAT. 2 e 0. Id. - Vesp a - d'anni 4, stor na, figlia di 01'loff-Babrosk e di madr e indigena.
• 33 (cap) . CAT. 6 - Farfalla - d' anni 2, more lla, figlia di GoldDust e madre indigena.

I sopra descritti equini sono di razza indigena, nati a Vignale
(Pisa), alle vati col sistema brado.
VARANO Mar chese e per esso l'er ede CENCI Duchessa di Vicovaro,
Mantova.
13~ (box) . CAT. 6. Cavalla fatt r ice - Tokasi ma - d'anni 9, baioscura, alt. m. l,57, figlia di S idus e di Parma, con puledro lat tante ,

13& (box). CAT. 6. Cavalla fattrice - Caprera - italiana mezzo
sangue jnglese, d'anni 18, mantello baio scuro , nata a Virg iliana
(Mantova), figlia di Sidus inglese puro sangue e di Gaetana italiana,
con puled ro lattante.

1 3G (box). CAT. 6. Cava lla fattrice - I talia - italian a mezzo san
gue inglese, d'anni lO, ma ntello storno, nata come sopra, figlia di
Yonni- Harkaioai e di Massala, con puledro lattante.
131 (box). CAT. 6. Cavalla fatt rice - Balta - ita liana tr e quarti
dis angue inglese, d'ann i 8, man tello baio, nata come sopra, figlia di
Sidus stallone puro sangue e di Gnota mezzo sangue inglese , con
puledro lattante.
13S. CAT. 0. Cavalla fattrice - Vilna - italiana tre quarti di
sangue, d'anni 8, mantell o saur o, nata come sopr a, figlia di RoZZa,
stallone puro sangue inglese e di Marsala mezzo sangue.
139. CAT. 6. Cavalla fattrice - Lip sia - italiana t re quarti di
sangue, d'anni 7, mant ello st or no, nata come sopra, figlia di Rolla
stallon e puro sangue inglese e di 'JI arsa la mezzo sangue.
I~O (box). CAT. 6. Cavalla fatt rice - Oliva - ita liana mezzo sangue inglese, d'an ni 6, mant ello baio, nat a come sopra, figlia di Ricordo
puro sangue inglese e di NO lJW Yl indigena, con puledro lattante.

I.JI (box). CAT. 6. Cavalla fatt rice - Cana re lt a - itali ana tre
quarti di sangue inglese, mantello baio scuro, nata come sopra, figlia
di Ricordo puro sangue inglese e di Colombina mezzo sangue angloarabo, con puledro lattante.
I.J%. CAT. 5. Puledr o - B iboto - italiano mezzo sangue inglese,
d'anni 3, mantello sauro, nato a Virgiliana (Mant ova), figlio di Capace tre quart l di sangue inglese e di Tokasima indigena
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10&3. CAT. 5. Pu ledro - I fon e - italiano mezzo sangue inglese,
d'anni l, mantello sa uro, nato come sopra, figlio di B ra s d' acier puro
sangue e di Lombarda indigen a.
10&0&. CAT. 5. Puledra - J....l eZ(a - it aliana mezzo sangue inglese,
d'anni l, mantello sauro, nata come sopra, figlia di Baronet puro
sangue e di Canarelta mezzo sangue.
10&5 (box). CAT. 5. Puledro - P ippo - d'ann i 2, baio, figlio di
sta llone governativo e di Cavicchia.

"o&G. CAT. 5. Pul edr o - Pino - d'an ni l , baio, figlio di Th e Prim ate e di L etizia.
10&' . CAT. 5. Puledra - Generosa - d'anni I, saura, figlia di Bras
d'a cier e di Tokasima.

100S. CAT.5. Puledra - Manta - d'anni I, baia, figlia di L euourn e

e di Balta.

10&9. CAT. 5. P uledra - Ron da - d'ann i l, stor na, figlia di L ey-

bume e di L ipsia.

1&0. CAT. 5. Pu ledro - P aggio - d'anni I, baio, figlio di Bras
d'acier e di Caprera.

1&0 bis. CAT. 5. Puledra - Im a - d'anni I, saura, figlia (Ii Bar onet e di Ingh ilterra.

CE R E8 A COST A Cav. Dott. PIETRO, Piacenza.

t 51 a 1&8 . CAT. 5. Gr uppo di otto puledri di vari o sesso da 2
a 3 anni, incrociati, di man tello baio, morello, e morello mal tinto, figli
di Specimen stallone gove rnativa an glo-normanno e di madri italiane,
na ti a Sant'An toni" a Trebbia (P iacenza).
L'esponent e da otto anni circa ha iniziata nel Comune di Sant'Ant onio a Trebbia una razza di cavalli. A quest o scopo ha ottenuto dalla
Stazione di R eggio Emilia uno stall one governa tivo, che è cambiato
ogni :3 anni. Gli ot to pr ede tti che egli pr esenta in gr uppo sono t utt i
figli dello st allone suddetto.
L o scopo dell'allevamento e dell'in crocio è di avere cavalli robusti
da ti ro e da sella specialmente per uso dell' Esercito .
P ONTICELLI Cav. GUGLIE LMO, Grosseto.
1&9 (bo.v). CAT. 1. Stallone ìtaliano-maremmano, d'anni 5, baio,
balzano alla sinistr a posteri ore, nat o a Santa Maria di Galeria , figlio
di L uati orie nt ale puro sangue.
'1GO (cap. ) CAT. 3. Puledro brado - Fa vorito - it alian o-maremmano, d'anni l, man tello sauro, nato a Grosseto.
'1G'I (cap.) CAT. 3. P uledra brad a - E lisa - ita liana-maremma na, d'an ni l , mantello baio, nata a Grosseto,
Allevam ento br ado specialmente per la fornitura dei cavalli all'Esercito.
.
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GAMBlNI GIOVANNI di PIETRO,
Cassine Todeschine di San ta Crist ina (Pavia).
tCz (box). CAT. 4. Puledro intiero itala-arabo, d'a nni 3, man tello
baio dorato, ste lla in fronte, balzano alle posteriori, nato a San ta
Cristina (Pavia), figlio di arabo puro sangue e di madre italiana.
tC:I (box). CAT. 4. Pul edro inti ero itala-arabo, d'ann i 3, mant ello
baio scuro. piccola stella in fronte, balzano alla destra poster iore, nato
a Santa Cristina (Pavia), figlio di arabo puro sangue e di mad re
italiana.
Scopo: Per migliorare la razza italiana.
GR ANATA LUIGI e VIGORELLT, R ivignano (Udine) (l).
tC.a (box). CAT. 4. Puledro intiero, fr iulano, d'anni 3, mantello

grigio ferro, nato a Fraforcano (Udin e), figlio di padre e madre
friulani.
Scopo: Per la continuazi one della razza friulana e per uso proprio.
tGri (box). CAT. 4. Puledro intiero friulan o, d'a nni 3, grig io ferro,
nato a Fraforcano (Udine), figlio di Spa vento friulano e di R osa id.
PERTOLDEA ANTONIO, Rivignano (Udine) (2).
tGC (box). CAT. 3. Puledro - S iioer - razza estera, d'anni 2,
mant ello roano, nato a S. Daniele nel Friuli, figlio di Quick- Sil ver 3°

e di madre tedesca. Per allevare uno stallon e per l'incrociamento.
CAME RINI Conte GIOVAN N I, Ferrara (3).
(box). CAT. I. Cavallo stallone, inglese, d'a nni 4, mantello
baio, nato a Diamantina (Ferrara), figlio di Field-Marshall stallone
del Governo inglese pu ro sangue e di madre pru ssiana. Pe r riproduzione.
GENTI LI Eredi, Rim ini (4).
tC8 (box). CAT. 7. Asino st allone d'anni 4, moreIlo con pan cia
bianca, nat o a Rimini, figlio di padr e e madre di r azza romagnola.
Per la riproduzione dell'a sino e del mulo.

tc,

LAZZARI GE;\II NIANO, Due Miglia (Cremona).
tC9. CAT. 2. Cavalla fattri ce - S igilla - cre monese mezzo sangue

inglese d'anni 5, mante llo baio, stella in front e, balzana alle posteriori, m. I. 60. Nata a Due Mlglla (Cremona), figlia di anglo-norman no,
stallone gover nati vo, e di madr e mezzo sangue inglese.
t'o (box). CAT. 2. Cavalla fat tri ce con lat tan te - Swepra - cremonese mezzo sangue inglese d'anni 5, mantello baio zaino, m. 1.62,
nata a Due Miglia (Crem ona), figlia di R oadster stallo ne del Governa e di inglese mezzo sangue. Con lat tante.
.
'1"'1. CAT. 3. Puledra - Bravina - cremonese mezzo sangue inglese, d'a nni 3, mantello baio zaino, alt. m. I. 56, nata a Due Miglia
(Cremona), figlia di inglese mezzo sangu e e di inglese mezzo sa ngue.
Scopo di tenerla per razza.
(1-2·3-4,) Non prend ono parte all'Espo sizi one.
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t ,~. CAT. 3. Puledra - Sultana - cremonese mezzo sangue inglese d'anni 2, mantello morello, alt. m. 1.58, nata a Due Miglia
(Cremona), figlia di inglese mezzo sangue e di ungherese. Scopo di
te nerl a per la riproduzione .

t '3. CAT. 3 (box ). P uledro - Tr oppman -: sauro, st ella in fronte,
balzano alla sinistra posteriore, anni l e mezzo, figlio di Young
Matchless, stallone governat ivo e di Lina incrociata.

P ORTALUPI Conte GIULIO CAMPAGNE, Mantova.

t,.a (box). CAT. 2. Cavalla fattrice - Sultana - mezzo sangue
inglese, d'anni 9, mantello baio dorato, stella in front e, nata a Sp ìnosa (Xlantova), figlia di Younç-Fireaioau, mezzo sangue inglese,
stallone governativo, e di madre italiana. Con lat tant e.
t'5 (box ). CAT. 2. Cavalla fattrice - Fatima - mezzo sangue
anglo-normanno, d'a nni 16, mantell o baio scuro. Con lattante.
t ,G. CAT. 2. Cavalla fattrice - Aida - italiana, d'anni 9, mantello baio scuro.

t" (box). CAT. 2. Cava lla fattrice - Africana - it aliana d'anni 15,
mante llo morello. Con lat tant e.
t ' S. CAT. 3 e 5. P uledra - Londra - mezzo sangue anglo-francese, d'anni 3, mantello baio, piccola balzana posteriore, nata a Spinosa (Mantova), figlia di Sture, stallone governativo mezzo sangue
anglo norman no e di madre mezzo sangue inglese.

t '9. CAT. 3 e 5. P uledro - Palmerston - puro sangue inglesefrancese , d'an ni 2, mante llo sauro con maschera e balzano alle posteriori, nato a Spinosa (Mantova), figlio di Bras d'ocier, stallone
governativo puro sangue anglo-normanno e di madre italiana.

t SO. CAT. 3 e 5. Puledro - Paget - puro sangue inglese, d'a nni 2,
mantello baio dorato , balzano ad una posterio re, nato a spinosa (Mantova), figlio di Bras d'acier, stallone governativo puro sangue anglonormanno e di madre mezzo sangue inglese.
t SI . CAT. 5. P uledra - Odalisca - magiara orientale, d'anni 3,
mant ello baio dorato, nata a Sp inosa (Mant ova), figlia di magiaro
orientale e di madre mezzo sangue anglo-normanno.
t S~. CAT. 5. Puledro - P a lestro>- magiaro orientale, d'anni 2,
mantello baio dorato, balzano alle posteriori, nato a Spinosa (Mantova), figlio di magiaro orientale e di madre mezzo sangue anglonormann o.

t S3. CAT. 5. Puledro - Monteb euo - magiaro orientale, d'anni l ,
mantello baio, nato come sopra, figlio di pad re e madre come sopra.
tS.a. CAT, 5. P uledra - Vispa - puro sangue ang lo-norma nno,
d'ann i l, mantello baio, piccola stella in fronte, balzano alla posteriore, nata a Spinosa (11antova), figlia di padre e madre come sopra ,
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t. 8&. CAT. 5. Puledro - L eone - mezzo sangue inglese, d'anni l,
mantello baio, nat o a Spin osa (Mantova), figlio di Th e Primole,
stallone governativo, mezzo sang ue inglese e di madre italiana.
t.8& bis (box). CAT. l. St allone - Y su ru) - mezzo sangu e inglese,
d'anni 4, figlio di Royal-Oak e di Su lta na, am bedue mezzo sangue ingl.
Allevam ento semi br ado da sella e tiro leggiero.

GHE ZZI SALVATOR E, Gossolengo (Piacenza) (I).
1 8G. CAT. 3. Cavalla puledra - Freccia - italiana, d'anni 3, mantello morello zaino, nat a a Gossolengo (P iacenza), figlia di R oyal·
Oak, stall one governat ivo mezzo sangue inglese e di madre itali ana .
MANTOVANI GIUSEPPE, Minerbio (Bologna) (2).
18., (box). CAT. 1. Cavallo st a llone, inglese, d'anni 4, mantello
baio scuro, tiore in fronte, piccola traccia di balzana alla destra poster ior e, alt. m. 1. 03, nato a Minerbi o (Bologna) , figlio di Piccadilly,
inglese puro sangue, stallone govern at ivo e di madre inglese.
Lo scopo si è di migliorar e la r azza e dare incremento e sviluppo alla produ zione, Sistema d'all evam ento è, ben nutrito con biada,
in ore opport une fuori in ricinto chiuso, in scuderi a sempre sciolto,
in piccolo camerino senza mangiat oia somministrando il fora ggio in
terra.
~IlLANESE Cav. ANDREA, Latisana (Udine) (3).
1 88 (box) . CAT. 1. Cav allo stallone - Furlan - friulano, d'anni 11,
mantello storno, alt. m. 1.47, nato a Pineda a sinist ra (Udine), figlio
di P ru ssian, friulano bianco e di fri ulana morella.
Per prodotti da sella e tiro leggiero, di una docilit à straordinaria unita ad una grande energia.

GUAR NERI L UIGI, Due Miglia,
t. 8S. CAT. 2. Cavalla fattrice - Flina 1 - cremonese incrociata
d'anni 7, mantello r eano, nata a Due Miglie (Cremona), figlia di FlyingCloud , stallone inglese governati vo e di madr e cre monese.
ISO. CAT. 3. Pul edra - Gemma - incrociata, d'anni 2, mantello
re ano, st ella in fronte, balzane posterior i, nata a Due Miglia (Cremona) tiglia di Ro vobispret, 3/4di sangue ingle se, stallone pri vato e di
Flina 1, 1/4 sangue inglese.

I SI. CAT. 3. Pul edra - Sa ladi na - cremonese iucr ociata, d'anni 2,
mante llo reano, fiore in fron te, balzane alle posteriori, nata a Paderno
Cre monese, figlia di Sa ladin fra ncese, mezzo sangue inglese dello Stato
e di madre cr emonese.
IS:e . CAT.3. Puledro <Matchless - cremonese, incrociat o, d'anni 2,
mantello baio, stella, balzano diag onale destro, nato a Due Miglia
(Cremona), figlio di Young Matchtess, mezzo sangue inglese, st allone
governativ o e di madre cremo nese.
(1.2.3) Non prendono parte all 'Espo sizion e.
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CAT. 3. Puledra - Carina - incrociata, d'anni l, mantello
reano, balzana alla sinistra posteriore, nata a Due Miglia, figlia di
Rovobisprel 8/, di sangue inglese e di Flina 1, incrociata 1/, di sangue
inglese.
• 901. CAT. 3. Puledra - Diana - incrociata di mesi 5, roana, nata
a Due Miglia, figlia di Giove % di sangue inglese e di Flina 1.
L'allevamento Cl stallino su piccola proprietà di circa 25 ettari di
terreno, per scopo agricolo e di produzione, vendendosi i puledri, specialmente maschi, a tre anni di età.
COMIZIO AGRARIO, Grosseto (Siena).
• 9ti (cap.). CAT. 6. Cavalla - Stella - maremmana, d'anni 5,
nata a Grosseto, figlia di italiano e di madre marernrnana. Proprietari Roberto e Cesare Pallini .

• 96 (cap.). CAT.6. Cavalla - Carbonella - maremmana, d'anni 4,
morella, alt. m. 1.53, figlia e di proprietà come sopra .

• 9' (cap.) . CAT. 6. Cavalla, maremmana - Bandiera - d'anni 9,
baio scura, m. 1.58, nata a Grosseto, figlia come sopra; di proprietà
Fratelli Ferri fu Angelo.
• 9 8 (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - Limoncelta - d'anni 3,
baio chiara, m. 1.57, nat a a Grosseto, figlia come sopra. Proprietari
Fratelli Ferri fu Angelo.
• 99 (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - Belfiore - d'anni 7, baio
scura, piccolo fiore in fronte e liscio fra le nari, figlia di padre italiano
e madre maremmana, nata a Grosseto. Proprietario Alberese, tenuta
della Real Casa di Lorena.
%00 (cap.). CAT. 6. Caval1a, maremmana - Colorita - d'anni 9,
baio carico, m. 1.63, figlia come sopra, di proprietà come sopra.

%01 (cap.\. CAT. 6. Cavalla, maremmana, d'anni 4, grigia, nata a
Grosseto, figlia di padre mezzo sangue inglese e di madre maremmana
di proprietà dei li rat. Benedetto e Ferd. Ponticetti (non presentata).
%0% (cap.). CAT. 6. Cavalla maremmana, d'anni lO, baio-scura,
figlia di padre puro sangue orientale e di madre maremmana; proprìetà come sopra (non presentata).
.
%03 (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - La Nobile - d'anni
lO, baio scura, nata a Grosseto, figlia di padre mezzo sangue orientale e di madre maremmana; proprietario Vincenzo Ferri.
%0 -1 (cap.). CAT.6. Cavalla, maremmana - Gioconda - d'anni 5,
baio scura, nata a Grosseto, figlia come sopra, proprietà come sopra.
%Oti (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - Frine - d'anni 3,
sauro, nata a Grosseto, figlia di padre italiano e madre maremmana;
proprietà Ponticel1i Guglielmo.

%06 (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - Monaca - d'anni 8,
baio, nata a Grosseto, fìglla come, sopra, di proprietà come sopra.
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~o, (cap .). CAT. 1. Stallone, romano - L uati - puro sangue arabo,
d'anni 5, baio, nato a Roma, figlio di puro sangue orientale, stallone
governativo e di madre roma na; propr ietà Guglielmo Ponticelli. Inscritto nello S tud Book italiano . - Vedi il n. 159.
~OS (cap.). CAT. 6. Cavalla, maremmana - I da - d'anni 3, baio,
nata a Monte -Pescal ì , figlia di italiano e di madre maremmana;
proprietà marchese Corsi Salv iati.
~09 (cap .). CAT. 6. Cavalla, maremmana - Gemma - d'ann i 3,
nata a Montepescali, morella, tiglia come sopra, pro prietà come sopra.
Sistema brado a scopo d'allevamento per il cavallo da sella a tiro
leggero ad uso militare.
~IO (cap. ). CAT. 5. Pu ledra, incrociata, d'anni 2, grigio ferro,
nata a Montiano, figlia di j~fay inglese puro sangue e di madre maremmana da puro sangue arabo; proprietà Bonucci Costantino e figlio.
~I. (box .). CAT. 5. Puledro - Luminoso - incrociato, d'anni 2,
baio, nato a Grosseto, razza Ferri Fratelli fu Angelo, figlio di Cupid
inglese puro sangue, l. S. B. L e di maremmana razza Ferri.
~I~ (cap.). CAT. 5. Puledra - Pleuma - incrociata d'anni I, baioscura, nata a Grosseto, figlia di padre come sopra e di Aga, puro
sangue arabo ; proprietà del sig. Pietro Rolero.
~13 (cap .). CAT. 5. P uledro - P rimo - incrociato, d'anni I, baio
con traccie di balzane alle post er ior i, nato a Grosseto, figlio come
sopra e di Za ira, puro sangue orientale; propr ietar i Fratelli Benedetto e Ferdinando Ponticelli .
~I" (cap.). CAT. 5. Pu ledro - Profeta - incrociato, d'anni l,
baio, nato come sopra, figlio come sopra e di madre maremmana,
~.li (cap.). CAT. 5. Puledro - Gladiator - incrociato, d'anni 2,
isabella estremità scure, nato come sopra, figlio come sopra. - Vedi
il n. 223.
~IG (cap .). CAT.5. Puledra - Fioridiana - incrociata, d'anni I,
sauro, nata. come sopra, figlia come sopra e di madre anglo-normanna.
~., (cap.). CNr. 5. Puledra, incrociata, d'anni I , baio, nata a
Grosseto, pr opriet ar io Luciani Luciano, figlia come sopra e di madre
maremmana. (Non present ata perc hé inferma).
Allevamento semi brado da sella e tiro leggiero.

TREVES SALO.\lON di Bonaiut, Vercelli (Tor ino).
~I S . CAT. 3. Puledra, italiana, d'anni 3, mantello baio caric o con
stella prolungata, nata a San thià, figlia di Breacoloader, stallone inglese del Governo e di madre italiana. Per tiro leggero.

~IARCONE
~ 19.

GIO. BATT., Bianzè (Torino).

CAT. 3. Cavalla, italiana, d'anni 4, mantello baio carico, stella
in fronte, nata a S. German o Vercellese, figlia di Tr ibun stallone governativo anglo norma nno e di madre italiana. Per uso dell'agricoltu ra .
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FERRI Cav. VINCENZO, Grosseto (Sie na).
%%0 (box ). CAT. 1. Cavallo stallone - Montedoro - d'anni 20,

R. razza di Pisa, mantello baio carico, stella in fronte, balzano alla
destra posteriore, metri 1.60, nato a S . Rossore, figlio di Scheritr Il,
arabo e di Medora, razza pisana .
%%1 (box) . CAT. 1. Cavallo intero - Tago - d'anni 7, razza semi
brado del proprietario, baio carico, m. 1.59, nato a Pineta del Tombolo, figlio del suddetto Mont edoro e di Pa ssalmare, maremmana,
r azza Ferri .
_
Sistema semi braùo allo scopo di stabilire una razza brado o va gante in pieno sangue da tiro e da sella.

ANTINORI D uca

A~IERIGO,

Grosseto (Sie na).

%%% (box) . Cxr. 1. Cavallo intero - Managhi - maremmano,

d'anni 8, grigio scuro, nato ad Alberese (Grosseto). Allevamento
semi brado.
PONTICELLI B EN E D ET T O e FERD INAN DO fratelli,
Grosseto (Siena ).
%Z3. CAT. 3 (box). Puledro - Gladiator - mezzo sangue inglese

'/2' isabella chiaro, estremità e crini neri, figlio di Cttpid
S . Bow, st allone governativo inglese, puro sa ng ue e di Chiara ma -

d'anni 2

remmana.
Allevamento semi brado per prodotti da sella e tiro leggiero.
CASTAGNERIS F RANCESCO, Lingotto (Torino) .
%%.J. (box). CAT. 2. Cavalla fattrice - Mora - mezzo sangue inglese d'anni 6, morello zaino, con puledro di mesi tre.
%%5. CAT. 3. Puledra - Linda - mezzo sangue ing lese d'a nni 1 '/2
nata a L in got t o (Torino), mantello baio chiaro, stella in fronte con
ba lzana alla sinistra posteriore, figlia di Glançarrsj, stallone governativo puro sangue inglese e di madre di razza tedesca, semi brado da
sella e da tiro.

R IZZI ENRICO, Due Miglia (Cremona).
%%G. CAT. ;) e 5. P uledr o - Fritz - d'anni 4, baio fiore in fron t e,
alt. m. 1.60, figlio di Garibaldi, mezzo sangue inglese, stallone gov ernativo e di Diana incrociata (non esposto).

%%'2 . CAT. 3 e 5. P uledra - Pavona - d'anni 3, baio, stella, balzana alle posteriori, alt. m. 1.6 1, figlia di Younç -Matchles« e di
madre incrociata.
%% 8. CAT. 3 e 5. Puledra - Lea - d'anni 2, baio, alt. m. 1.61,
figlia di Moltke, stallone governativo me zzo sangue inglese e di madre
incrociata.
%%9. CAT. 3 e 5. Puledro - Falco - d'anni 2 baio, stella e traccia
di maschera, balzano alle posteriori, alt. m. 1.58, figlio di Garibaldi,
mez zo sangue inglese, stallon e governativo e di madre incrociata.
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Z30. CA1'. ::l e 5, Pu ledro - Lampo - d'anni 2, baio, stella, traccia
di maschera, balzano alla sinistra posteriore, alt. m. 1.58, figlio di
Younç- Matchless mezzo sangue inglese, stallone governativo e di
Furiosa incrociata.
Z3I. CAT. 3 e 5. P uledro - Foletto - d'anni 2, sauro, ste lla in
fronte, alt. m. 1.58, figlio di Younç -Matchless, mezzo sangue inglese,
stallone governativo e di madre incrociata.
Z3Z . CAT. ::l e 5. Puledro - A rno - d'anni 2, reano, ste lla in fronte,
a lt. m. 1.57, tiglio di Y oumç-Michei, mezzo sang ue inglese, stallone
governativo e di madre incrociata.
Z33. CAT. 3 e 5. P uledr o - D ardo - d'a nni l, baio, stella prolungata fra le nari, traccia di balzana alla destra posteriore, alt. m. 1.57,
tiglio di Younç -Michet, mezzo sangue inglese, sta llone governativo e
di Dama incrociata.
Z301. CAT. 3 e 5. Puledra - Rondine - d'anni 2, morella, stella,
balzana alle posteriori, alt. m. 1.57, figlia di Y'ounç -Matchless, mezzo
sangue inglese, sta llone governativo e di madre incrociata. .
T utti i suddetti puledri sono di razza incrociata, nati a Due Miglia
provincia di Cremona - Stallini - per prod uzione di cavalli d'agricoltura e carrozzieri.

BORGOGNA Cav. DOMENICO, Vercelli (Torino).
CA1'. 2. Cavalla fattrice d'anni 6, mantello baio, nata a
Capri asco (Vercelli), figlia di Jelloio-Dak, puro sangue inglese e di
madre ungherese.
~3G. CAT. 2. Cavalla fattrice d'anni 5, baio, balzana posteriore,
nata a Capriasco (Vercelli) figlia di Jettoio-Oak, puro sangue inglese
e di madre ungherese .
~3'. CAT. 3. Cavallo d'anni 4, baio, balzano posteriore, nat o a
Capriasco (Vercelli), rì glio di Satyr, puro sangue e di madre cre monese.
~35.

RIZZI Avv. GIUSE PPE, Cremona.
Z3S. CAT. 2. Cavalla - Linda - d'anni 6 con lattante, di man-

tello reano, alta 1.65. L a madre , premiata con medaglia d'oro a Milana nel 1881, proviene da F lying-Cloud, mezzo sangue inglese, del
R. Deposito.
Z39. CAT. 2. Cavalla - Ondina - d'anni 5, baia, balzana, alta 1.63
con lattante. La madre proviene da Espoir m. s. inglese del R. Deposito, e da Etna indigena. Il lattante da Young-Jlatchless.
Z.JO. CAT. 5. Puledro - han - reano, nato nel 1882 da stall one
autorizzato Flying-Cloud 2° e da cavalla indigena, alto 1.58.
Zolf. CAT. 5. Puledro - Baldo - reano, alto 1.59, nato nel 1882 da
Saladin del Regio Deposito e da madre indigena .
ZoIZ. CAT.5. Puledro - Prussiano - baio, balzano, alto m. 1.56,
nato nel 1882da Austro, di razza prussìana, del Regio Deposito e da
cavalla indigena.
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~"':J. CAT. 5. Eolo, nato nel 1883, baio da Theodore mezzo sangue
ìrrglese, del R. Deposito e da cavalla indigena, alto m. l. 60.
~..,..,. CAT. 5. Loris, nato nel 1883, baio r oano, da Theodore,
mezzo sangue inglese del R. Deposito e da Linda qui segnata al n. 238,
, alt o m. 1. 63.
~"':i. CAT. 5. Wando, nato nel 1883, baio zaino, da Theodor e
mezzo sa ngue inglese del R. Deposito e da storna norm anna, alto 1.60.
~"'G. CAT.5. Otello, baio stella to, nato nel 1883 da Ro oobisprel,
della nobile Casa Pallavicino e da cavalla indigena.
~..". CAT. 5. Fri tz; baie scuro, nato nel 1883 daYoung-llfatchless,
m. s. inglese del R. Deposito e da Ga ribaldina, indigena.
~ ..S. CAT. 5. Oberth, baio, nato nel 1883 da Younç-Matctitess e da
Ondin a.
~ ..S bis. CAT. 5. Morello, moro, nato nel 1883 da Moltke, m. s.
inglese del R. Deposit o e da cavalla indigena.
I suddetti equini sono di razza incrociata inglese; da oltre 20 anni
si allevano allo scopo di avere allievi idonei ad essere carrozzieri ed
anche da sella. A tal e intento si accoppian o sempre buone madri agli
stalloni governatìvi t enendo conto di quelle norme generali e speciali
che meglio rispondono alla pratica.

FRANZINI Ing. GIOVANNI, Alessandria.
CAT. 3. Pul edra incrociata mezzo sangue, d'anni 2, nata ad
Alessandria , figlia di B ir raio, sta llone gover nat ivo, puro sangu e inglese e di madre ger manica.
L'allevamento è per scopo agricolo e per tiro pesante.
~"'9.

BR EDA In g. STEFANO VIN CENZO, Padova.
~:iO. (box). CAT. 1. Cavallo st allone - Etcoo à-Mediurn. - pieno
sangue ameri cano, d'anni lO, baio, ste lla in fr onte, nato a Filadelfia,
figlio di H appyMediu m puro sangue amer icano, discendente da Messençer, Ma m bri no , A bdhallah, Hambletoni am, Rysdik s, Happ iMediu n: in linea retta.
.
.
~:il. (box). Cat. 2 e 6. Cavalla fattr ice - America - d'anni 9,
sauro, nata in America figlia di To m Hunter e di Scott-Hiattioça,
. con lattant e Bacc an te da Etoood-Medium;
~:i~. (box ). Cat. 2 e 6. Cava lla fattric e - W ertla vaja - d'an ni 9,
baio, nata in Ru ssia, tlglia di L eù ed e di lVertla vaja, raz za Zimermam, con lattante Brandimarte da Eloood-Mediurn;
~:i:J. (box). CAT, 2 e 6. Cava lla fatt rice - Si r ia - d'ann i 5, baio,
nata a Camazzole, figlia di L iberty e di Furiosa-Radhauss , con latt ante Briosa da Etoooa -Meaiurn.
~:i"'. (box ) CAT. 2 e 6. Cavalla fatt rice - l smailia - baio scura,
nata in Francia, tlglia di D olla r e di Ni xette, con lattante B envenuta,
nata a Camazzole da Andred.
~:i:i. CAT. 2 e 6. Cav alla fattrice - San sonette - baio, nata in
Francia, figlia di P luius e di Deputante, coperta da Scobett,

J~'SI'OSJZIO.vE

DfGLl fQ VI,,"1

33

%5 G. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Cordelia - sa ura , nata a P isa,
figlia di Felun o-Oak, puro sangue italiano, e di Aroma, puro sa ngue
italiano, coperta da Andred.
%5 '. CAT.2 e 6. Cavalla fattrice - Nice-Girl d'anni 8, saura
ba lza na, nata a Lav ello, figlia di Heir at Loove, puro sa ngue italiano
e <Ii Queen of tù e Jungle, puro sangue inglese, coperta da Ambergris. Stud Book, italiano, pago 222.
«

Z5S. CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - 1J1ilady - d'an ni 4, baia, nata
a Ponte di Bre nta, figlia di 1'0 m-Kinç , pu ro sang ue it ali a no , del
comm. Breda e di Lav erna, puro sa ngue italiano, coperta da ElvuodMediurn , Stud. Book italiano, pago 208.
Z5D. CAT. 2 e G. Cavalla fattrice - Ellinor - d'anni lO, saura,
nata a Finale E milia, figlia di SatYl' e di Rustic-Beauty cop erta da
Naçrad. Stud Book, italiano, pago 225.
ZGO (box ). CAT. 2 e 6. Cavalla fattrice - Minster - saura, nata
a Venaria Real e, tìglia di Canute e di Prosody, con lattante Belfiore
da Naçrad. Stud Book, italiano, pago 212 (non es post a ).
%GI . CAT. 3. P uledra - Chi sa? - d'anni 2, baio-scura, nata a
Camazzole, figlia di A ndred e di Furiosa Radhauss,
%G%. CAT. 3. P uledro , s. - L eop ar di - d'ann i 2, sa uro, nato a La ve llo, figlio di Pacific, puro sangue italiano, e di Nice-Gir l, p uro
sangue italiano.
%63. CAT. 3. Puledra - Arabella - d'a nni I, baia scura, na ta a
Camazzole , figlia di Na çrad, pieno sangue italiano, e di Laverna,
puro sangue italiano. - In scrìt ta al Derby al trotto di T orino, per
l'anno 1887.
%6-1. CAT. 3. Puledra - Aquila - d'anni l, morello pezzato, nata
a Camazzole, figlia di Naçrad, e di Marinotta, - Id .
%G5. CAT. 3. P uledra - Ada - d'anni l, morello, nata a Camazzole, figlia di Naçrad, e di Caonera da Young Perforrner I I. - Id.
%66. CAT. 3 e 5. Cav alla - S tella - d'an ni 4 , r oa na , nata a
Camazzole, figlia di Francoforte, e di M ora Stella, figlia di Lta lo,
fri ulano.

ZG1. CAT. 3 e 5. Cavalla - L illa - d'anni 4, roana, nata a Camazzo le, fig lia di Young Performer Il, Roadster italiano, e di Lilla
da Silvio, puro sangue italiano.
%GS. CAT. 3 e 5. Cavalla - Sisilla - d'anni 4, r oa no capo di
moro, nat a a Camaz zole, figlia di Young Performer, Il R oadster
italiano, e di Fabbris, friulana .

ZGD. CAT. 3 e 5. Puledra - Berta - d'anni 3 , r oan o cap o di
moro, nata a Camazzole , figlia di Young Performer 11, Roadster
italiano e di Valle, cavalla tiglia di Friutana . - Inscrit ta al Derbsj
al t rotto di T OI'Ìno, per l'a nno 1885.
Esposizion e degli E'l"in; -
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~.,o. CAT. 3 e 5. Puledrn - Alma - d'anni 3, roana, nata a Camaz zole, lìglia di Young Performcr 11, R oadster italiano, e di Fabbr is, friulana. - In scr it ta a l Derby al trotto di T orino, per l'anno 1885.

~"I. CAT. 3 e 5. P uledra - Vampa - d'anni 3, roana, nata a Camazzole, figlia di Y OU 11l1 P erfor mer lI, R oadster italiano, e di M ora
S tell a, tiglio di ltalo, friulan o. - Id .
~.,~. CAT. 3 e 5. Puledra - Gu ida - d'a nni 3, ro ana, nata a Camazzole, figlia di Y oul1g Performer 11, R oadster italian o, e di Caonera da Y oung Performer lI. - Id .

~"3. CAT. 2 e 6. Cava lla fattrice - Belle Oakley - saura da Gar ibaidi, da M essenç er Du roc, da Ha m bleton iam, e da madre figlia
di W ith eret Me ssenç er, da lVintll1'op Messençer, dall 'impor tato
Mes senç er (fuori concorso ).
~.,.a . CAT. 3 e 5. Puledr a - A nn ida - d'anni J, roano ca po di
moro, nata a Cam azzole, figlia di Naç ra d, pieno sangue ru sso , e di
Si ila da Yo ung P erfor m er Il. - Id.
5. CAT. ~ e 5. Puledra - Favilla - d'anni l, roana, nata a Camaz zole, ìlglia di Young Pe r forme r II e di Branda, cava lla nostrana . - Id.
~.,.;. CAT. l. Cavallo sta llone - . Naçrad - morello, russo, figlio
di Kro lik, da Krotil: Il (fuori concorso).

:l.,

~.,., . CAT. 4. Puledro s. - Va mpo - d'anni 3, baio, nato a Ozano
Emilia, figlio di Fumo ucc, PUl'O sa ngue italiano, e di Gigia, cavalla
italiana.

REVEDIN Co nte Cav . GIOVAl'\.I\'I, Ferrara (I).
%'8 (box). CAT. l. Ca va llo sta llone, d'anni 3, ba io scuro, ste lla in
fr ont e, balza no alla destra an teri ore, nato a Ferrara, fìulio di S tar o(
th e Vest , sta llone gove rna tivo, mezzo sa ngue inglese. ln scrl tto nello
Stua Book, e di madr e na ta a F errara da B on Voyage, inglese puro
sa ngue. In scrit to nello St ud B ook e da Asia, ca valla terrarese.
BOl'\ETTI LUIGI, Ferrara (2),
% ,~. (box ). CAT. 4. Puledro inti ero <Marzio - incrociat o ing lese,
con prussiana, d'anni 3, sa UI'O, stella in fronte, balzano alla sinist ra
posteri or e. Nato nel Comune di F errara, figlio di Field Marshall,
puro sa ngue inglese, st a llone dello Sta to e di madre prussiana.

CANOSSA Marchese aTTA VIO, Verona (3).
~so

(box). CAT, 4. Puledro, stallone, d' anni 3, ba io scuro, l'azza
Canossa, na to a Verona, figlio di Ptuto, mezzo sangue inglese, sta lIone gover nat ivo e di madre di l'azza Canossa.
Alleva ment o semi brado con pa scolo montano estivo . S copo principale l'ottenere ca va lli carrozzieri.
(1·2-3) Non pren dono pa rte ull'B sp osizionc.
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COMIZIO AGRARIO di Vercelli (l ).

%SI (box). CAT. 7. Asino stall one, d'anni 4, mantello baio sc uro ,
nato nell'i sola di Pantelleria, figlio di padre e m adre del dep osito
dello Stat o. P er propa ga zione di buona razza di asini e di muli.
LIO N nobile F E DE RIC O e SGA R Z[ Cav. ERCOLE. R ovig o.

%S:l. CAT. 5. Puled ra, d'a nni 3, sa ura, figl ia di Field M arsluilt
inglese pu ro sa ng ue e di madre italiana (n on esposto).
:l83. C.H. 5. P uledra d'a nn i l 'l» baia dor ata, figlia di Fielel
Marsluilt, inglese pu ro sangue e di madre ita lia na (non espost o).

:lS" (box). CAT. 5. P uledro, "tallone - R app - d'a nni 2 'Iu sauro,
figlio di Fum ou», inglese pUI'O sa ngue, e di madre irlandese, mezzo
sang ue (n on esposto).
:lS:i. CAT. 5. Puledr a - lY ell y - d' ann i 2 'Ii' baia , figlia di Fie ld
Marslutli, inglese puro sang ue e madre prussian a (n on esposto).
%SG. CAT. 5. Pul edra - Mi ss E lla - d'anni 2, baia, figli a di Fielii
Marsnatt, ingl ese puro sangue e madre prussìana (n on esp osto).
%S,. Cx'r. 5. Puled ra - Artaçnan - d'anni 3, morello bruciato,
tlglia di Little Ben, inglese puro sang ue e di mad re i rlandese (n on
esposto ).

:lSS. CAT. 5. Puledra - A ida - d'anni l '/2' saura , figlia di F um eua:, ing lese pUI'O sa ng ue e di mad re ungh erese (non esposto).
2S9 (box). CAT. 5. Puledro, d'anni l

R oan R oadster e di mad re ungherese,

'I"~

ba io, tìglì o di Ro ssià

Tu tti d i r azza it ali a na , na ti nella te nu ta a Ca Tron in provincia di
R ovigo , ed ivi all evati. Sistema di all evamen t o: fino ai Illesi sei allatt a men to, indi pasc olo ; biada mi sta a cr usca fino agli anni 4. 'l'ent asi di ruigtiorare la razz a sostit ue ndo a lle cava lle mnrin ot te, pri ma
es iste nti, madri di migli or sang ue facend ole coprire da sta lloni ingle si,
puro sangue, dello S tato.
RIZZETTI Dott. GIUSEPPE TERESIO, 'l'or ino.

:l90. CAT. 3. Cav a lla, indigena, d' ann i 5, saura, stella in fronte,
liscio fra le nari, nata a P asserano d'A sti, tlglia di pad r e e mad re
ind igena, da sella e tiro leggiero.
MA N FREDI EMI LIO , Olladat ì (Cremona) .

%91. CAT.5. Puledro - Giooe - l'azza incr ociat a, d'anni 3, ba io
. sc ur o, fior e in fro nte , na t o a Cella Dati, rìglìo di padre inglese e di
madre italiana.
:l9:l. CAT. 5. Puledro - Mirto - razza incro cia tu, d'anni 3, ba io
br uciato, na to a Cella Dati, fig lio di padre inglese e di madre italiana .
(1) NOli prenùe par te all'Esposizione .
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%93. CAT. 5. Puledr a, razza incrociata , d'anni 2, baio zaino, nato
a Cella Dati , figlio di padr e inglese e di madre italiana.

:eD". CA.T. 5. Pul edro, razza incro ciata, d'anni 2, baio, balzano alle
poster iori, nato a Cella Dati, figlio di padre inglese e di madre italiana.
:e9&. CAT.5. P uledro, razza incrociata, d'anni 2, baio zaino, nato
a Cella Dati , figlio di pa dre ing lese e di madre italiana.
:l D6. CAT. 5. Puledra, l'azza incro ciata , d'anni 3, baio chiaro, nat a
a Cella Dati, figlia di pa dre inglese e di madre italiana.

:eS ". CAT. 5. Puledr o, razz a cr emonese, d'anni 2, baio, rìoro in
fronte, nato a Cella Dati, tiglio di nostrano e di madre italiana.
:eSS. CAT. 5. Puledra, l'azza incro ciata, d'anni 4, baia marrone,
balzana alle anteri ori, nat a a Cella Dati, figlia di padre inglese e di
madre it aliana.
:eS9. CAT. 5. Puledra, l'azza incrociata, d'anni 4, baia marrone,
balzana alle anteri ori, nata a Cella Dati, figlia di padre inglese e
di madre italiana.
3 0 0 . CAT. 5. Puledra, razza incrociata, d'anni 2, saura chiara,
rìore in fronte, nata a Cella Dati, figlia di padre inglese e di madre
ungh erese.
3 01. CAT. 5. Puledra, l'azza incrocia ta, d'anni 2, baia marrone,
. nata a Cella Dati, figlia di padre inglese e di madre italiana.

30:e. CAT. 5. Puledra, razza inglese incrociata, d'anni 4, baia marrone, nata a Cella Dati, tiglia di padre in glese e di madre italiana.
303 . CAT. 5. Puledra, razza incrociata, d'anni I, baia, fiore in
fronte, balzana alle posteriori, nata a Cella Dati, tlglia di stallone
razza Costabili e di madre italiana.
30,1. CAT. 5. Puledr o, raz za incrociata, d'anni I, baio, fiori in
fronte, na to a Cella Dati, figlio di stal lone razza Costa bili e di madre
itali ana.

3 0&. CAT. 5. Puledro, razza incrociata, d'anni l, grigio vino so,
nato a Cella Dati, tiglio di stallone razza Costabili o di madre italiana.
(N on esposto ).
308. CAT. 5. Puledro, razza incrociata, d'anni l, grigio vinoso,
nato a Cella Da ti, tiglio di stallone l'azza Costabili e di madre italiana.
Non presentato .

CANTI GI US EPPE, residente a Bord ìgnana, Valle Lomellina (P avia).
3 8' (box). CAT. l e 5. Cava llo stallone - Ta m erlamo - 3i. sangne
arabo, d'anni 7, sauro, balzano da 4 con st ella prolungata in front e,
nato a Udine, figlio di T eufik, arabo puro sangue, governativo. e di
Ella, angl o-ungher ese. RIproduttore approvato dal Governo, per la
riproduzione dei cavalli da sella e tiro leggero.
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308 (box). CAT. I e 5. Cavallo stallone - Mio del Teor - pura
razza friulana Gais, d'anni 4. Morakoff ad estremit à e crini neri, nato
a Rivi gnano (Udine), figlio di Rondello, pura razza friu lana Gais, e
di Brunetta friulana. Riprod uttore per cavalli di servizio militare e
da tiro.

309 (box). CAT. I e 5. Cavallo stallone - Aly - d'anni 4, baio
scuro con stella prolungata e piccola balzana posteriore , nato a
Bord ignana, tiglio di Maçnifier, inglese, puro sangue, governativo, e
di cavalla ungherese ; riproduttore carrozziere .
3.0 (box). CAT.2 e 6. Cavalla fattrice - Po lonia - ungh erese,
d'anni 4, baia, con ste lla, nata a Stuhlweissenburg, tiglia di Gidran e
di madr-e unghe rese, con lattant e mas chio - Ardito.

3 1 1 (òox ). CAT. 2 e ti. Cava lla fat trice - Ssabadka - ungh er ese,
d'anni 5, baia zaino, nata a S tuhlweiesenburg, figlia di Gidran e di
madre ungherese, con lattante femmina - Pat mira.

3.

Z. CAT.2 e 6. Cavalla fattrice - Frine - ungherese, d'anni 5,
baia, con st ella, nata a Stu hlweissenburg.
3.3. CAT. 2 e ti. Cavalla fattri ce - l11edea - d'anni 5, baia ciliegio,
nata a Prelok .

a.", (box ). CAT. 2 e G. Cava lla Iattrlce v- Zaira - ungherese,
d'a nni 5, baia con stella in fronte , nata in Ungheria, figlia cii Gidran
e cii Stefa nia unghe rese, con lattante femmina - Regina .
al& (box). CAT. 2 e G. Cavalla fattrice - Mineroa - d'anni 5,
baia con ste lla prolungata in fronte, nata in Ungheria, figlia di Gidran e di madre ungherese, con lat ta nte femmina - A u rora.
31G (ÒO:l:). CAT. 2 e G. Cava lla fattrice - Stocolma - ungh erese,
d'anni 7, sa ura zaina, nata in Unghe ria, ìlglla di Gidran e di madre
ungherese, con la tta nte masch io - Reale.
3 1'2. CAT. 2 e 6. Ca valla fattrice - L ena - ungh er ese, d' a nni 5,
baia con st ella, nata a P est .

a. 8. CAT. 2 e 6. Cavalla fat tri ce - Fam) - ungherese, d'anni 5,
.
baia, nata a l'est.
319. CAT. 2 e G. Cavalla fattri ce - Lucresia - ungh ere se, d'anni 5,
baia scura, nata Il l'est.
320. CAT. 3 e 5. Pul edra - Harriot - indigena, d'anni 3, storna
scura, nata a Bordignana, figlia di Tam erlan e di Gazzella friulana .
,3 2 •. CAT. 3 e 5. Puledra - Star - indigena, d'ann i 4 , storna
chiara. nata a Bordig uana, rigliu di Tamerlan e di P re siosilla ,
32~ . CAT. ~ e 5. Puledra - Benedicta - ind igena , d'anni 4, storna
chiara , na ta a Bordignana, figlia di Tamerlan e di Odinea .

3Z3. CAT. 3 e 5. Puledra - Victor ia - indigena, d'a nni 3, sto rna
scura, na ta a Bordigna na, figlia di Tamerla n e di Resina,

33

JlIOSTlIA ZOOTD ;iY/CA

3%.&. GAT. 3 e 5. Puledra - Armida - ind igena, d'an ni 3, ba io-c iliegia , nata a Bordì gnana, balzana da 4 e st ella, tìglia di Tamerlan e di

Norma .
:1%5. GAT. 3 e 5. Puledra - R ebecca - indigena, d'anni 4, st or noSCUl'a, nata a Bordig nana, figlia d i Tamer lan e di Giu lietta fr iu lana.
3 %G. GAT. 3 e 5. Puledra - S ieba - indigena, danni 3, baìo-cìlie gia con st e lla, nata a Bo rdignnna, tìgli a di Tamerlan e di Otimpia
un gh erese.
3%'. GAT. 3 e 5. P uledra - T'rez sida - indigen a, d'anni 5, samobru ciata, nata a Bordignana, figlia di Tamertan e di Arguta fri ulana,
3 %8. GAT. 3 e 5. Puledra - Ella - indigena, d'anni I, saura, nata
a Bordignana, tlglia di Tamerlan e di Trez sida.
3 ~9 (bo.'V) . GAT. 3 e 5. Pul ed ro stallone - Tarquinio - indigeno,
d'anni 2, sa uro, nato a Bordignana, tiglio di Tamerlan e di friu lana .

330. GA T. ;) e 5. Puledro - Brenno - indigeno, d'anni 3, baio, ba lzapo e stella, nato a Bordìgnana, figlio di Tamer tan e di Ungherese.
33 1 . GAT. 3 e 5. P uledro - Gentelman - ind igeno, d'ann i 2, baio
con st ella, nato a Bordi gnana, figlio di Tamerlan e di Ungherese.
33%. GAT. 3 e 5. Puledra - l'ener e - indigena, d'anni 4, baia con
fo lto cri ne, nat a a Hord ignana, lìglia (Ii Tamcr lan e di Ungherese.
333. GAT. 3 e 5. Puledro - Soliman - indigen o, d'anni 3, baio,
bal zano all e posteriori, nato a Bordignana, tìgli o di Tam erlan e di

Unç herese.
330&. GAT. 3 e 5. Pu ledro - Valler - ind igeno, d' anni 4 , baio
zaino, nato a Bordignana, figlio di Tain erlan e di Ungherese.
335. GAT. 3 e 5. Puledro - Palestr o - friulano, d'ann i 4, storno
scuro.
33G. GA T. 3 e 5. Puledro - Ilermes - fri ulan o, d'an ni 4, storno
ferro.
33' . GAT. 3 e 5. Puledra - Ulga - indigena , d'an ni 2, baio zaino,
nata a Bordignana,. lìglia Ili Tamerlan e di Olande se.
338. GAT. 3 e 5. Puledro - Frane - indigeno, d'anni 2, baio, na to
a Bordignana, figlio di Trun erlan e di italiana.
339. GAT. 3 e 5. Puledro - Gondran - indigeno, d'anni 2, baio,
nato a Bo r dig nana, tiglio di T'amer lan e di Superba ing lese.
30&... GAT. 3 e 5. Puledra - Druda - indi gena, d'anni l, baia,
nata a Bordignana, figlia di Mio del T eor, friulano e di Frine, ing lese.

:10&1. GAT. 3 e 5. P uledro - Orlan do - indige no . d'anni 4 , baio
dorato, nato a Bordignana, figlio di Tamerla n; 3/. sangue ar abo, e di
Pandura, ingl ese.
34%. GAT. 3 e 5. Puledro - A I'no - inrlige no, d'anni 2, reano, nato
a Bordignana, tiglio di Tam er lan e di Giorgia, friula na.

ES/'OSIlIOi\'~

nr:CLI EQUINI

39

3 ..3. CAT. 3 e 5. Puledra - Gemma - indigen a, d'anni I, baia,
nata a Bor rlignana, figlia di Tamerlan. e <li Gemma ungh erese. Puledra -isola - di m esi 6, baia, nata a Bordì gnana , figlia di 'l'amerla n e di Gem ma un gh er ese.
A1IBROS ETTI V INCE N ZO, 'l'ori no.
3 .... (box ). CAT. 7. Asino st a llone, d' anni 5, mor ello. P er riproduz ione .
RADICE In g. FRANCES CO, S. Gaudenzio di Cer vesi na
(Voghe ra, Pav ia) .
3 ..5 (box). CAT. 2. Cavalla fatt r ice - L eda , Norfoik, mezzo
sang ue ing lese, d'anni g, r oana, nata in Inghilterra, figlia di Nortotk.
e di Norfotk , Con la t tante d i mes i 5.
3 .1G (box ), CAT. 3. Puledr o, itali ano , d'an ni 2 e mezzo, sa uro , nato
a Voghera, figlio di Gladiateur; mezzo sa ng ue inglese e di ungheres e.
3 4 " (box ). CAT. 3. Puledro, italiano, d'anni 2 e mezzo, sauro,
nato a S. Giuletta di Vogh era, figlio di G ladia teu r, mezz o sang ue
inglese e di un gherese.
Cavalli da sella e t iro leggiero.

MORP URGO DE NILMA Comm . CAR LO, Varda di Sacil e (Ud ine).
34S (box) . CAT. l. Cavallo stallone - saia - puro sangue an gloarabo, d'anni 4, baio dorato, balzano daq uattro, ste lla in fronte, mac chie
sulle nari, alto m. 1.53, na t o a Va rda di Sacile, figlio di S tambul,
p uro sa ng ue arabo, e di Lita, puro sa ngue inglese.

3 4 9 (box) . CATo 1. Ca va llo st allone - Stambui - puro sa ng ue
arabo, d'anni 16, baio sc ur o pomata, balzano da una con ste lla in
fronte e macchio sulle nari, alto m. 1.48, nato in S iria, figlio di Kiffe fa n. Sak ia ni Gedran , puro sang ue ar ., e di Ferka , p. sa ngue arabo.
In vi a or dinaria l'all e vam en to dei cava lli nella te nuta di Var da si
fa col sist ema se mi brado, cioè le cav a lle coi lattanti, i pul edri da l a
4 anni, metà dell'autunno, parte dcll 'inverno e della primavera, ri mangono al pascolo in prati stab ili cin ti da siepe, il r esto dell'anno in
apposit e scuder ie.
.
I for agg i coi qnali ven gono g li eqnini ali men tati provengono da
prati naturali concimat i. Ai pul edri ap pena slattati lino ai quattro
anni si somm inist rano razioni complementari di a vena e cr usca, ai
cavalli ad ulti posti a l servizio vi si aggiungono le fave.
L o scopo dell'allevamento equino colla ra zza orie nt ale, in cr ociata
all a nostrana ungherese ed inglese, è quello di ottenere cavalli da ti ro
Icgg ier o e da sella .
PEYRANI VALEN'rINO, tlni di 'l'orin o (l).
3 6 0 . CAT. 3. Puledro a rabo , d'anni l, baio dorato, stella prolun gata fr a le nari, piccola balz ana destro anterior e e balzan a a lt o calzata sin istra poster iore , na to a cascina Bellezzia presso Torino, figlio
di Arabo stallone pri vato e di Diana fr iulana.
(1) NOli prende par te a ll'Esposizione .
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CHI ZZOL I N I In g. GIROLAMO e LUIGI padre e figlio
Ostellato (Ferrara).
:151 . CAT. 2. Ca va lla fa tt r ice - Armida - d'anni 7, morella, nata
a F ollonica, flglia di Procollo, prussiano e di madre italiana.
:l5~ . CAT. 2. Ca va lla fa tt ric e - Ardita - d' anni 6, morella, na ta
a Castel franco, figli a di Credi; e di madre fr iula na.

:Jii:l. CAT. 2. Ca va lla fattrice - E sm era lda - d'anni 7, morella,
nata ad Ostiglia , tlglia di Procotto e di madre italiana.
:15 -1. CAT. 2. Cava lla fattr ice - Florinda - d'ann i 7, mor e lla con
s tella, na ta a B onden o, figlia di P rocollo e di madre italiana .

:I iiii. CAT. 2. Ca valla fattr ice - Novara - d' anni 7, gri gia pomellat a, nata a L endinara, figli a di ita lia na.
:liiG. CNr. 2. Cav a lla fattrice - Maç enta - d'anni 7, gr igiochia ra , nata a M an tova, figlia di itali ana.
:15'. CAT. 2. Cavalla fa ttri ce - Dora - d'anni lO, saura, na ta a
Man tova, fig lia di italia na.
:158. GAT. 2. Cava lla (attrice - Olga - d'anni 12, saura, nata a
Man t ov a, figli a di italiana.
:159. CAT. 3. Puledra - Renn a - d'anni 4, roano, ca po di moro,
nata e Pad ova, figlia di Y oung Perfor mer Il e di madre ital iana.
:lGO. CAT. 3. Puledra - Vampa - d'anni 4, reano, capo dì moro,
nata ad Oste llato, fì gli a di Yo ung Pe rformer III e di madre italiana.

aGI . GAT. 3. Puledra - Alma - d'anni 4. roana, nata a Ferrara,
figli a di Y uung Performer III e di mad re italiana.
:l G%. CAT. 3. Puledra - P erla - d'anni 3, m orella, nat.a a Camp et ello, tìgli a di Yo ung Fi reaioai s e di madre it aliana.
:163. CAT. 3, Puledra - Gemma - d'anni 3, ma l'ella, nata a Canipetello, figlia di Young Fireaioais e di madre italiana.
:lG-I. CAT. 3. Puledra - Su ltana - d'anni 2, morella, nata a Camo
p et ello, fìglìa di Young Fira eioais e di madre italiana.
3 G5. CAT. 3. Puledra - African a - d'anni 2, morella, nata a
Campet ello, figlia di Young Fireaioais e di madre italiana.
3GG. GAT. 3. Puledro - Orlando - d'anni 2, baio, nato ad Ostellato, tiglio di A cteur e di Romana.
3 G'. CAT. 3. Puledro - Baiardo - d'anni 2, baio
Ostellato, tìgllo di A cteur e di Romana.

SCUl'O,

nato ad

3 6 8 . CAT. 3. Puledr o intero - Utello - d'anni 2, baio scuro, nato
a Ca mpe tello, figlio di Royal Oak e di madre italiana.
3 G9 . CAT. 3. Puledra - Lina - d'ann i I
lato, liglia di A cteu1" e di italiana.

'I t ' saura, nata ad Ostel-
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3'0. CAT. 3. Puledra - Aida - d'anni l, morella, nata a Campetello, figlia di Baronet e di italiana.

3' • . CAT. 3. Puledra

- Norma - d'anni l, morella, na ta ad

Ostellato.

3'Z. CAT. 3. Puledra - Jole - d'anni l, baia, nata a Campetello,
figlia di Baronet I l e di R enna ungherese.
3'3. CAT. 3. Puledro - Lampo - d'anni I, baio, nato ad Ostellato, figlio di Acteur e di Es meralda.

3'''.

CAT. 3. Puledra - Gisella - d'anni l, baia, nata ad Ostellato, figlia di A cteur e di italiana.
3 ' :i. CAT. 3. Puledra - Diana - d'anni l, saura, nata ad Ostellato, figlia di ActeU1' e di italiana.

3'''.

CAT. 3. Puledra - Olga - d'anni 3, baia, nata a Campetello,
figlia di Jung Fireaioais e di ungherese.
3" . CAT. 3. Pul edra - Nerina - d'anni 3, baia, nata a CampeteIlo, figlia di Stentor e di ungherese.
3,lj. Rob-Roy, puledro di mesi W.
L'allevamento dei giovani allievi si fa matenendoli in parte al
pascolo in parte in istalla, in modo da assicurare ad essi in ogni stagione la sufficienza dell'alimentazione, combinata colla regolarità e
continuità dell'esercizio muscolare .
Lo scopo dell'allevamento è di produrre in parte cavalli da sella
e da tiro leggiero, in parte ca valli da tiro speciali per l'agricoltura,
ed a tal scopo vengano anche pres entati divisi in due gruppi distinti.

SCORTECCI ABISAI di FERDINANDO, Arezzo (l).
3'9 (box). CAT. 7. Asino stallone, toscano, d'anni 5, nato ad
Arezzo, rìglìo di padre e madre tosca ni, puro sang ue.
(1) Non prende parte all'Esposizione .
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PARTE SECONDA
CAVALLI AGGRUPPA TI PER CATEGORIA
A SECONDA DEL PROGRAMMA

Col numero d'inscrizione e col nome del Proprietario
(B) Sig n ifica

bo:r, (c) capannone.

Categoria Prima.
N . d'ord.

:Som e del proprietario

5 (B). Bertone cav . Cesare.
6 (B).
Id.
30 (B). R occa sig. Eugenio.
3 1 (B),
Id.

Concorrealla Cat. 5 col gruppo.
72 (B). Pallavicìno ma rch , l'l'al.
104 (B). Navarra cav . Francesco.
159 (B). P onticelli cav .Guglie lmo.
167 CB). Camerini conte Giova nni.
187 (n). Mantovan isig. Giuseppe.
188 (B). Milan ese cav. And rea .
207 (B). Comizio AgI'.di Grosseto .
185 bis (B). Portalupi.

:S. d' ord.

Nom e d el proprietario

220 (B). Ferri cav. Vincenzo.
221 (B).
Id,
222 (B). Ant ìnori duca Amer igo.
250 (n). Breda comrn. Vine. Stef.
276 (B).
Id. ((lIori concorso)

Concorrono col l ° gruppo
alla Cat. 5.
307 (B). Canti sig. Giusepp e.
Id .
308 (B).
309 (B).
Id.
348 (B). Morpu r go de Nilma commend . Carlo Mar co,
349 (B).
Id.

Categoria Seconda.
7 (B). Bertene cav . Cesare.
8 (B).
Id.
9 (B).
Id.
24 (Il). Razza di Sansalvà (Scuderia).
25 (B).
Id.
26 CB).
Id .
62. Bonisig, Giannetto.

Concorr ono come gr'upp o
alla Cat. 6.
63.
64.
65.
66.
67.

Pallavlcino march. frat.
Id.
Id.
Id.
Id,
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Segue Categoria Seconda.
254 (n). Breda comm, Vinco Stef.
Concorrono come gruppo
alla Cat. 6.
255.
Id .
68.
70.
71.

Pallavicino ma rch , frat.
Id.
Id .

Zanflni sig. Attilio.
Id.
115 (n). Piovano sig . Felice.
117.
Rey sig. Camill o.
16\1.
Lazzari sig. Geminiano .
no (n).
Id.
174 (n). P or t al upi Cam pagna
conte Giulio.
175 (B).
. Id.
l76 (B).
Id.
177 (n).
Id.
189.
Guarneri sig. Luigi.
224 (n) . Cas tagner is sig . Fran e.
235.
Bo rgognacav. Domenico.
236.
Id.
238 (Il). R izzi avv. Giusep pe.
Id.
239 (B).

100.
102.

. Concorrono in gruppo
alla Cat. 6 .
251 (Il). Bre da comm . Vi ncoStef.
252 (n).
Id.
Id.
253 (D).

256.
Id.
257.
Id.
258.
Id.
250.
Id.
273.
Id. ({I/OI'i concorso)
310 (D). Canti sig. Giuseppe.
311 (n).
Id .
312.
Id.
313.
Id.
Id .
314 (D).
Id .
3 15 (D).
Id.
316 (n).
317.
Id.
318.
Id .
319.
Id .

345 (n). Radice ing. F rancesco.
351.
Chizzolin i ing. Gerolamo
e Luigi padre e figlio.
352.
Id.
353.
Id.
354.
Id .
355.
Id.
356:
Id.
357.
Id .
358.
Id.

Categoria Terza.

L
2.
3.
4.

15.
16.

17.
18.

Molines de Molina cavalier Ernesto.
I d.
Id.
Id.
Cardona Fratelli.
Francini Fratelli.
Calciati conte Carlo .
Cane lli Depr osp eri cav alier Car lo.

Canelli Deprosperi(cavalier Carlo.
20.
Id.
2 1.
Id .
22.
Id .
27,(D). Razza di Sansalvà.
28 (n).
Id.
Rìvabella sig . F ra ncesco
29.
fu Gi useppe.
60. .
Cuti ca ing. R en at o.
61.
P erini dott o Ba r tolom eo.
19.
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Segue Categoria Terza.
Concorrono alla Cat. 5
192,
Guarne ri sig. Lui gi.
col {/ 1· UPpO .
193.
Id.
77. (B). P all avicino marchesi fratelli.
78 (B).
Id.
79 (B).
Id.
80. (B).
Id.
Id .
»
Id .
»
Id.
»
81.
Bocca rdo sig. Tommaso.
82.
Marchi ni Lui gi F rane.
83.
De1soglio sig. Anto nio.
84,
Id.
85.
Id.
101.
Zan tìni sig. Attilio.
103 (B). Met zger Fratelli.
113.
Borsa capitano Rober to,
11 4.
Ve ner i N. U. Antonio .
11 6.
Piovano sig. F elice.
118.
R ey sig. Cam illo.
119.
Id .
160.
P onti celli cav .Guglielmo.
161.
Id.
166 (B). Pertoldea sig. Antonio.
171.
L azzari sig. Geminiano.
172.
Id.
173.
Id.

Concorrono in gruppo
alta Cat. 5.
178.
179.
180.
186.
190.
19 I.

Por ta lupi Campagna
conte Giulio.
Id.
Id.
Ghezzi sig. Sal va tore.
Guarner i sig. L uigi.

Ici .

194.
218.
2 19.
223.
225.

Id.
Treves Salomon di Bonaj ut .
Marcone sig. Gio, Batt.
P onti celli Fratelli Bene detto e F erdinando.
Castagneris sig. Frane.

Concorrono in g ruppo
nella Cat. 5.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

R izzi sig. E nr ico fu G. B.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id .
Id .
Id.

237.
J 49.
261.
262.
263.
264.
265.

Bor gogna cav . Domen .
Franzini ing. Giovanni.
Breda comm . VincoStef.
Id .
Id .
Id.
Id.

Concon'. in gruppo alla Ca t. 5 .
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
274.
275.

Breda com m. Vinco Stef.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id .
Id .

200.

R ìzzet t Dott. Giusepp e.
ì
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Segue Categoria Terza.
Concorrono in gruppo
alla c«: 5.

359.

Canti sig. Giuseppe.
325.
Id.
326.
Id.
327.
Id.
328.
Id.
329 (n).
Id.
330.

360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

Concorrono alla premiazione
della Cat. 5 e fanno parte
del 2° gruppo.
342.
343.

Canti sig. Giuseppe.
Id.

346. (n). R ad ice ing. F ra ncesco. '
347. (n).
Id.
Peyrani Valentino.
350.

377.

Chizzolini Gerol, e Luigi
padre e tiglio.
Id .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Categoria Quarta .
10 (n). Bertene cav . Cesare .
!ll(n).
Id.
13 (n). Ross i geom. Gaet ano.

Concorrono alla Cat, 5
col gruppo.
73 (n). P allavi cina ma rca. frat.
74 (n).
Id.
75(n).
Id.
76 (n).
Id.

Concorrono alla Cat. 5.
col gruppo.
162(n). Gambinì Giov. di Pietro.
163(n).
Id.
164 (n). Granata Vigorelli.
165 (n).
Id.
2i7 (n). Breda comm, Vinco Stef.
280(n) . Di Canossa

mar.~Ottavio.

Categoria Quinta .

12 (n). Bertone cav. Cesare .
»
»
»
»

»

Id .
Id.
I d.
Id.
Id.

12 (B) Bertone cav. Cesare.
»
Id .

Concorrono anche alla Cat. 1-.
120 (e). Marchi fratelli.
121 (e).
Id.

4G
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Segu e Categoria Quin ta.
122 (c). Marchi frat elli.
123 (c).
Id.
Id.
124 (c).
Id.
125 (c).
Id .
126 (c).
Id .
127 (c).
1·12.
Varano march , Alfonso ,
143.
Id .
144.
Id.
145.
Id .
146.
Id.
147.
Id.
148.
Id.
149.
Id .
ISO.
Id .
150 bis .
Id .
15\.
CeresaCosta dotto Pietro.
152,
Id .
153.
Id .
154.
Id .
155.
Id .
156.
Id .
157.
Id .
158.
Id.
18\.
Portalupi Campagna
cont e Giulio.
182.
Id.
183.
Id .
184.
Id.
185.
Id .
210 (c). Comizio Agrario di
Gro sseto .
2 11 (c).
Id .
212 (c).
Id .
213 (c).
Id .
2 14 (c).
Id.
2 15 (c).
Id.
Id.
216 (c).
240.
Rizzi avv. Giuseppe .
241.
Id.

Rizzi avv. Giuseppe.
242.
243.
I(\.
244.
Id .
245.
Id.
246.
Id.
24i .
Id.
248.
Id.
248 bis.
Id .
29 \.
Man fredl sig. Emilio.
292.
Id.
203.
Id.
204.
Id .
Id .
295.
296.
Id.
297.
Id.
298.
Id.
299.
Id.
300.
Id.
30\.
I d.
:10:2.
Manfredi sig. Emilio .
303.
Id .
304.
Id .

Concorrono p ure alla Cat, 3a •
320.
J2 1.
J')')

323.
324.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
:339.
340.
341.

Ca uti Giuseppe.
Id .
Id .
Id .
ld .
Id.
Id.
I d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id .
Id.
Id.
Id .
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Categoria Sesta .

Concorrono anche nella Cat, 2".
128 (c) . Marchi , fratelli .
129 (c).
Id.
130 (c) .
I d.
131 (c).
Id.
132 (c). iI'l m'chi, fratelli .
133 (c).
Id.
134 (n) . Var a no march . Alfons o,
135 (8).
Id.
136 (Il ).
Id .
137 (B).
Id.
138.
Id.
139.
Id.

140 (B). Varano march. Al fonso.
141 (n).
Id .
195 (c ). Comizio ngr. di Grosseto.
196 (c).
Id.
Id.
197 (c).
19a (c).
Id.
199 (c).
Id .
200 (c).
Id.
203 (c),
Id .
204 (c).
Id.
205 (c).
Id .
206 (c).
Id .
Id.
208 (c).
200 (c).
Id .

Categoria Settima.
23 (il). Vi na r di cav. Gio. Enrico.
168 (il). Gentili Eredi.
28 1 (B). Comizio ag ro di V er celli.

I 344 (il). Ambrosetti Vincenzo.
379 (n). Sc ortecci Abisai di F erdinanào.

Cate goria Nona.
G.
87.
SS.
89.
90.

m.

Delsoglio sig. Anto nio.
Id.
Id.
Id.
Id .

IJ.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Delsoglio sig. Antonio .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id .

UNIONE TIPOGRAF ICO -ED I TRICE TORINESE
33 -
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BREVI
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CEN""N""I

SULLA

CITTÀ DI TORINO E DI NTORNI
Gu ida aIl e Gallerie dell' Espos izione
Con numerose incisioni uel leslo c Piante separa le.

Un Volume di cina 400 pago - Prezzo L . 1, 50.

CATALOGO UFFICIALE
C OMPLE TO

dell' Esposizione Italiana in Torino 1884.
Un Volttme di oltre 1000 pago- L. 5.

UATALOGHI
Ar te Contemporanea ', . L . 1 hl. (edi.::'. in francese) )) 2 Elenco dei prezzi delle opere
di Pittura e Scoltura ~
Galleria del Lavoro
))
Didattica . . . . • . »
Industrie Chimiche
»
Industrie Manifatturiere . »
Astronomia, Meteorologia e
Fisica . . . . . . »
P l'evide nza ed Assistenza
pu bblica . . . • . »

o 20
O 60
lO 60
1O 80
O 80

I

S.·E(~IALI

Meccanica Agraria, di preci.
sione, Elettricità • L.
Industrie Meccaniche
»
Economia ru rale , Or ticola ,
Forestale, Materie alim, »
Padiglione Città di Torino »
Ministero dei Lav. pubblici »
Ministero della Marina . »
Ministero della Guerra • »
Direzione dell'Agricoltura »
Esposizione dei Cani , ecc. »
Id:
degli Equini . »

...

O 60
O 60

l-

O 30
O 80
06(J

O3
O3
O 60
O 60

PIANTA-GUIDA UFFICIALE
Indispensabile per visitare intieramente ed in breve tempo '
L'ESP OS I Z IO NE
Edizione italiana e F ran cese - Uent. 60.

