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TARIFFE POSTALI 

N. INV . : B6A IB7366 

In vigore d a l l Settembre 1926 

1ll per la Repubblloa di S. Marino, l' Eritrea, la Somalla Italiana, la Libia, l' Egeo. 

- Affrancatum fino a 15 gt·ammi nel Distt·c tto ccnt. 25, nel Rrgno .ccnt. 50. 
'rogressivnmeote 25 o 50 cctt~. in piu per ogni ulte riori 15 gramn)i. - Per 
spresso si agg iunge la sopratnssa di Lit·c 1.25. 

8 postalt sempli ci nel Distretto crnt. 15, nel R egno ccnt, 30 . 

. 8 mustrate con ht •o ltt firma c data ccnt. 10, co n 5 pat·ulc' cc n t. 20, co n ro
unicazinni cpis t.olltt·i ccnt. :Hl. 

t ' da visita con non più rli ci urptr parol" ccut. 20. 

tti - P~r i primi 200 g rammi ceut. Gù, eù ogni f> O g t·. in più ccnt. 20 finn 
a 2 chi l. Dim ensioni: 15 centim etri per lato e nella forma di rotolo, lun
ghezza cetttimetai 75, diame tro ceut im ctri 10. 

Stampe . - Per il R egno : Libri, iucisioni, listini se opediti dire tta mente ùag li r.• l itod, 
librai ccc., ceut . 10 pe r ogni fJO gr. co n numeul l) pn,~ r css iv o di ogni GO g r _ 
fin•> tt chi!. 2. Giornal i c stampe periodi che spcùitc tlu~li cd it<~ri iu cout.o cor
ren te go• louo lari tf•! spccial:. Dim ctt sio ni: centim etri 4[> per l:.tr o. In funna d i 
rotolo centimetri 75 di lunghezza e centim etri 10 di diamell·o. . 

Campioni senza valore. - Ln tassa è rli 35 cc nt. per i primi ! 100 g r. di peso e · di 
ceut. 15 ]JCt" ogni 50 g t·. successivi o frazion i. Dimens io ni: centimetri 30, 20, 
Ili , oppure :lO, ~0, 15. ·Pcsu mnssim o g r. 350. ' 

Raooomandate. - Oltre l ' aff1·ancatura per corrisponJ rnze epistolari chiuse Lire 1.25 
e p er gli Hltri oggetti di corrispondenza la tnssa di raccomandnzi onc è di 6() cen t. 

Asaiourate. - P er le prim e 200 Lire o frazione, oltre l'affra ncatura cent. 80, ògni 
100 Lire in più cent. 30. 
Indennizzo in caso d1 smnrrimento di una ldtcra mccomanda ta è di 25 Lire. 
P er g li oggetti Rpcrri L ire 15. " 
NB. Le buste devouo essc•·e sugg<' lhttP. ron non meno di cin que ~ngg!'!ii a. ce· 

rahter:l di egunle impront>t col v>t lore cle•cri tto in cift·e e paro!~. Lim ite 
per l ' Iutern o, Coloni e, Rcpttbblica di S . ~larino fino a Liro 1000. 

RloeTnta di ritorno la tassa di cent. 50. 

Paoohl postali ordinari fino n chi !. l Lire 2.50; R chi!. 3 L. !i; n chi!. 5 L. 7.f>0 ; a 
chi!. 10 Lil·e 12.50. Pacchi couren••n ti libri • pediti dagli ed it ori: fin o a chil. l 
Lire 1.20; a chi !. 2 L. 2.-; :t chi l. 3 L. ~. <W; n chi!. 5 Lire 3.60; a chi!. IO 
Lire G. - Pae<·.bi con assegno oltre l' n flran catnra cen i. GU. 

Vaglia postali (oltre il prrzzo fisso di cent. 10 pr l modu lo) fin o a ll'import o di Li re 
~5 ccnt. 40 ; d i Lire r,o ce n t. ~O; di Lire l OU, L· re 1.20; di Lire 200, !~ ire 2 
e per ogni ult erÌOI' Ì Lire 100 n frazio ne ce n t. f>O. 1\la.sdimo importo pe r vHglia. 
1000 Li1·r. Vaglia per soldati fino u Lire 25: <c nt. lù. 

Riscossione effetti (mandati pos ta li) , o ltt·c ~ti l a tass:t cn 111 c ic IPIIr1·n ra<' comnnd:tfe 
(chi u.:t~), un cln·• tto anticipnto di Cl' llt . 2fl pea· llg"ll i rfrc 1t o 11 011 Jo'lllh·a·iure a 
li1·c IO, C•·nt. fJO. se superi ore a li•·c IO fino " li1·" ~Il(); oltre 200 fi.,o " IOOJ 
lire l, fìu o 2000 lire ~. lin o 3000 lire il, finu 40Ut) lire 4. pc•1' '"•)'Orti 111 11!,!'· 
J .. duri lia ·,~ fJ (~c f ·O n Jll'Oit1~ t o li1·c i in plt't tinn J' irnl'odo di ~000 lir,• e lire\ 5 
JWI" imporli magt;iori). Lirnit c rn aqsim o l O.OUO. Tti ce\'i to l ' i l~ di l t> l'Z)l <·l ~t ~se lirt~ 
JOUO ; le Dire:.r.io 1&i poslnli :t<'cc: llallO ~fret1i por Asmrwa e ~I a.~snnu fi nn a lire 
lU.OOU. - P u; g in1'11nli e J ~rit~uh i o ni ~a :t. ionali Jnt•h\ lassa l' r 1· ~pcdiz iu ui si nl\tl
t a ii C'C di nlmc nu f>U r·i<'CY n! e. 

PaHnre oommerclall escluso ogni »lt1·o enitt o, c<· ut. ! G. 

Per .ne In posta. - OJt,.e l' a!J',·anca tura ecu t. l 5. 
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Umanissimi lettori 

Il DA LlviATINO, Lunario che voi benevolmente tenete C(~ro, 

entnt nel suo cinqvantesimo quarto anno di età. 
Anni ci-nquantaq~wttro! Una bella età davve1·o, durautiJ la 

quale, modestia a pm·te, a questo libricciuolo deve esse1·e stato 1'Ìco
nosciuto un qualche merito ·reale, se la Vost1·a fiducia che l'ha veduto 
bambino, nel c01·so turbinoso delle umane vicende, l' ha sostenuto fino 

ad oggi; cioè oltre mezzo secolo. 
I nfatti il DALMA TINO checchè possa d·irsi in contrario, di

simpegna un compito commendevole sotto ogni rappo1·to. Esso vi 
annunzia le grandi solennità dell'anno, le ferie, gli onomast·ic·i, le 
liete ricorrenze della vita sociale e familiw·e, ment·1·e invece i gio·1·ni 
nefasti dal DALMATINO sono bcmd'iti; ma non vi è band'ito il 
decorso degli stMiC'i e strao1·dinm·z pat1·1, cwvenùnenf'i. 

Intanto va 1·isaputo che l'anno 1930 è un anno comune di 
365 giorni, dei quali 62 domenicali e festivi . Esso C01Tisponde al 
7 435 -36 dell' ém bizantina, al 6'640 del pm·iodo giuliano, al 56'81-88 
dell' éra israelitica, al 27 03 delle Oli·mpiadi, al 2G 80 dalla Jràn
dctzione di Rmna secondo Vcm·one (21 ap1·ile 753 a. Or.), al 267C 
dell' éra eli Nabona.sar e al 1345 46' dei Maomettani. 

Numero aureo 9. Inclizione 1·omana 10. Epatta XXVII. Ciclo 
solare 4. Lettera domenicale E. Lette1·a del martirologio H. Reg
git01·e dell'anno sarcì il pianeta è Me1'cU1·io. 

Il DALMATIN() poi attaccato a voi da lunga e affettuosa 
simpatia vi condurrà festoso anche questo auno, dal primo all'ultimo 
Mercoledì del dicembre, pe1· 1·icordarvi senza 1·ammarico il passato, col 
proposito di vivere 'bene nel pr·esent('. e spenue megl-io nell'a·v·ven'il'e , 
mediante il lavo1·o, intenso lavoro, come venne constatato nella bat~ 

taglia del grano ingaggiata dal Du.ce. Ed è perciò lieto il DAL
MATINO di avere pm· esso messo sott' ocdl'iu dei numm·osi sv.oi 
lettori, fin dall'anno deco1·so, anche 'ltn Calendario agricoJo, 1·icco 
di insegnamenti pratici, non solo pe1· conseguire la vittoria nella 



colt-ivazione del g1·arw, nw pu· consegui,·e i più r·azionali e p1·atici 
migliommenti d·i coltw·a ag,·m·ia, sn ttttti gli altri p1-odotti necessad 
all' esisten:a e al nosl'I'O progresso econom -ico. 

Ma p1·ima di chiudm·e queste rispettose p1·emesse, che r·ifiettono 

l'anno novello, ci C01'1'e l' oùbli!Jo, con 01·gogli? fascista, di 1'ivol
ge1·e ancora ww volta il nos/i•,J modesto e riconoscente pemie1·o al
l' anno testè scomparso, pe1· 1·iconlare : che dw·ante il suo decorso, 

dopo cina sessant' anni d-i ÙISIJ 1wbi le disoidio fm. lo Stato ·nostro e 
la Santa Sede, il gmnde sugna di CavOJw' ftttidicwnentr~ spcm to nel 
suo memol'abile discorso al Parlamento - del marzo 186 l - si è 
finalmente avvertJ.to il giorno 11 febbl'aio 1929, con la tanto in
vocata Conciliazione fra i dne alti pote1·i statali. Soluzione que
sta, che ape1·se una nuova era. di concorde e feconda collaborazione , 

felicemente definita: quale un. completamento uwrale dell' Italia 
tutta, 1·iconoscente in ispecie agli ins-igni suoi autori. 

A l Sommo Pontefice, che magnanim.amente segnò il teJTeno 
propizio deltct Conciliazione; alla Maestà del nostro amato Re, 
ch'3 nell'ammirevole Sna saggezz1. interp1·etò solennemente il vi

vissimo desiderio del suo popolo; al Capo d~l Gover-no Benito 
Jl,fussolini, che, forte della sna ferrea uolontà, stmordinarin. -in tel

Zi!Jen~a e intuizione del pubblico bene, predisp!He il Patto Latera
nense, ed in unione a SwL Eminenza il Cardinale Piet-1·o Gasparl'i, 
Segreta1·io di Stato di Sua 8 cmtitèt. il patto venne concltiuso ed at

tuato. 
Evento consolato1·e, che per l(t sna incalcolabile impol'ianza, 

il p1·incipale suo artefice, l'ammirato Dnce, si ebbe mcritamente -il 
plauso non solo della grandefami_'}lia cattol-ica, ma del mondo inte1·o. 

Sctlnte dunque; prospe1·o e felice vi 8ia il novello anno. 

IL DALMATINO. 



I.. .. 'anno 1930 

ll prirn o è pill \'l'in c..:c piatll~ ta dd !:i Ì ::itl!lll:t !:: ldare e il minu sculo ~Jercurio , quasi 
scmpr.c imnuT::: v 111 ' i l,a::;li~Hi cr(·pu:;c•}lari. :-)i :-\U"'pelta, s i am111ette , anz i, d11 ~ tra i\[ l'r
curio c d il !-;ul c t~ :: i -ra qualrhe alt r o pi;Lnc li;JtJ :t n l'o ra ;-;cunosciul o , ma fill o ra utaw;a 
ogni si cur:1 coufl'rrna. J, orJ ,ita di ~lcrenrio ~~ in<..:linat.a di 7 gradi ri8peUo all' cclit
ti oa (orhit11 tcrrc,trc) ·~d ;. la pit't ceccntriea tlè ll e elli5si plan e tari e. Es:;o co tnpi c la 
sua riv olur.ionL1

• sid rrale (un giorno i11torno nl Su l ~) in 88 giorni, c qllt:lla sin uUita 
(un giro ri spe tto alla Terra ) in li G giorui. 

Eclissi nell' anno 1930 

Nell'anno in tor;:;o vi saranno due ccli~s i di Solr~ e tlLw di l".otl.a . i\[ a di qtH'!.; ta 
in Eurol'a :;arù vioil;ilc 1111a sultaut v di ]~·uta ue l ;oio mo l Oltol;re alle ore 17. :3 0. 

Il Calendario 

Divisione del tempo . - L' annò. 
Preo30 quasi tutti i popoli la misur~L d el te mpo •·ipo sa sopra divisioni naturali 

ossia dedotte dall' ossnrvazinue d ei feuomcui celesti. 
Le divi s io11i più se mplici so n o il giorno c l'anno. 
La vera durata di una rivoluzione deii<L 'l'en·a nell'eclitt ica '' di J(;;:. gio rni , 5 

ore, 4t:i', 116": qucst<L sarebbe la durata dell' a uuu tropico, il qua!c non puù servire 
per a.nno dvile, che per rnti i0 11Ì chiare acl intend ers i, deve esse re cot nposto di un · nu· 
mero intero di giorni. 

L'. a.nno è diviso in mesi: cd il mese nclLt sua orig ine corri s pond eva ad Ulla 

luuazione, cioè al periodo dopo il qnal c si rip eto uo le med esim e fasi lunari. Ma la 
durata precisa di una lllllazio nc l ~ di giorni :lU, ore ! ::!, 'l -'1', 3 '', e qniu(ri n on t ~ parfl~ 
a\i(ptOta dell 'anno t:·opico. Sit.('.O IIl e it num e ro ddlc lnuazioni intierc c he ~i c,.:;~ ~~ n·anu 
in nn anno è di dodi c i; co :; i, di so li to, l' :ul!H) l: ~t·ato Sl!mprc diviso in dodki mes i , 
i qun.li però non corri ::; pond cvano più ad un a lu naziu 1w, ma ad nna dodicesima parl e 
dell' appar<:ntc cammino de l So le ne l ci eh ; e s icèo me :t quc5t.o cammino g; ii anti chi 
a~tronomi facevan o eorrispoudcrc l~t fascia dello Zudiaeo , t:.o mposta. di 12 cu:;te l1aziooi , 
cu~i il mese presso i pop oli più a.vanzati in civilth crnr ispouci c va alla apparcut c di
mora del Sole, iu uno dci l:.! sc·gni cicli n Zodiaco. 

Feste civili ufficiali 

Nei seguenti gionti sono ch iusi gl i uffici pubblici , i tribuuali, le banch e, le 
>cuo le c non s i fanuo atti c'ccnt.ivi, nè si protcs tauo catnlJiali ( Pnl;l;lieato c·.o n H.. 1>.): 

Tntle le domcnich L•, Capodauno, Epifania, Na tali'. di !::.n1n:t e fe:-: l:t dtd Lavoro 
(~1 april e), Ascensione (1!J 1nag-gio), Auni v t:rs :trio d('lla di e hi araz.iollt~ eli ~· uerra (':! ·l 
maggio), F és fa r\azio11ak del lo Htatuto ( 1 g iug no), Corpn~ Domini ( l~) gi ug- no), ~:-:; . 
Pietro c P ao lo ( ~~ } giu;;uo), Assuuziun e dt.dl.a B. V. Maria (15 rLgosto), Auuive rsnrio 
dell'cutrata dell'Esercito lt aliauo in H o111a (:2\1 se ttembre), Anuivcr,;n rio della i\l :11·e ia 
"" Roma" (2!i ottul>re), 0 ,;-ni ss:wti ( 1 uovctnbrc) , Anniversario dl'lla Vittoria " (4 11 0 
vcmbre), Concezione della B. V. i\Jaria (8 dicembre), ~aut o Natal e (25 dit•c•nLn·). 

Vigilie fuori di Quaresima nel 1930 

Vigiliu de ll c P~ntcoostc . . . 
de ll'A ssunzione di ~1. V .. 
d' Oguir;&unti • 
do! Ss. Natale •....•• 

. 7 giug-no 
• l.J. agostn 
. 31 ottob1·o 
. 24 dicembre 



Feste mobili cristiane 
!:J<dt'ua;;c;ima l l) fcbb•·aio · :-:iatre ce neri :, Ill:trY.o - Prima Dom . di Qua r. 9 

ma rzo - 1\ l e t::, di quat·es inta 2 7 ma rzo - ]Jom cnica. di Pass ione (j apri le - Sett e 
Dolori di \1. Y. li a pr il e - Do:ncni ca rlé ll c Palm e t :_; aprile - Pasqua di Hisurrcz. 2G 
aprile - Patr11ci u:o di S. G- iu :: 0.ppe () r na ·;~ i o - R ogazi•.111i ::!1) , :lì, i! 8 ma ;;g"iO - A5C CII· 
~ione :2 ;1 ltl:l!:!,'!!ÌO - P c llte co:;t.c S gi ug n u ~s . Tri11 it :'l l;, g<tlg'II O - Corpus Domi ni 
1~1 g-it!_:; IJ ù ~ ; . Cno1' di Gc;5Ù :!7 giu.~·,Jo S. G !o a t..: hi n ( ~ 11) agosto - S..:.. Nome eli Maria 
l :l settcmbrf•. - L' ,\ d d o lo ral iL t r) sc ttcmhrt~- l _-\n o·eli'' C u;-; ru·li :2 otr.ub r ~ - Ss. Ros:u:io 
'i ul.iubre - Dcd ivaz. d elle Chi ese :2:2 otio l> :" - Prima JJ om. d 'An-c uto 30 novemurc. 

Mesi d evozione 

Genna io mese del "· ?\ome di nesù . - Febbraio mo;c •Ici dolo ri di Maria. - Marzo 
u!f·s~ di s. Giuseppe. - Aprile uwse del la l'uss iouc o ~l o rl c del J:.:d •·uto •·c.- Maggi o mosa 

d i ,\ lnria . - Giug no me:-;o del R acTO Cunre di Ucs \1. - Lugli o Jllt.'dU dd prcz . Sang-ue de l Re 
duntorn . -Agos to n1esn del :;<ac ro Cuore di ~ fu r ia. - Scltembre Iucsc dc!L\•Idolornta. -
Ottob re '"'' "e <lee;li ,\ ue;c li. - Nov P. mbre mese rlc ' D efun ti. - Dece mbre mese ,]eli' Im rn acolata 

25 Ge nn ai o 

I S ~ l a rw 

l l ~lagg i o 

28 Giugno 

P r incipio di al cune p ie p r atich e 

- In comi iiciano i Quindi ci Sabati dd SS . n osari o in apparcrci<iu nll a 
festa della Verg-ine di Pom;:ci dc_;li S ~ I ag-; i o . 

- In co minciano i 'Sette Vc :~ .·rdi in o :I ,J l ' C d ci IJ ulori ùclla S.>m:r Ver
gine r.Iaria. 

- lncorninciano i Tredi c i ~fa rU·di in a pp:t rl'tchi o alla fcs la di S. An
toni o di P a d ova . 

- [ucomineiano le sc i D ot nc11iel w in ouorc di S. I...nigi. 

- Jneominciano i l~ui n diei S;tbnti dd SS. Husari o precedenti la p r ima 
D ome nica d i Ùitob re, sokn nii :'I dd f{osari o . 

Tab ella d elle fes t e m obili per gli an ni 1930-45 

~ l l 
19:30 16 fcb~. 5 IHUJ'. 20 apr. 
ln3 J 1 l ti fcub . [> 

1982 CH 2! gcn . lO 2 7 IliUI'. 

19:12 A 12 -feuh . l m n.r. lG n. p r . 
1934 G 2H g'OlL 14 febb. 1 
1!135 li' 17 fobb. 6 mnr. 2 1 
1936 ED n 26 febb. 12 
1937 c 24 go n . ! I l 28 mur. 
1938 B H fchb . 2 nwr. 17 a p l'. 
19:ln A [) fouh. 22 f ehlJ . 9 

" 1!140 t;[•' 31 gen. 7 ~ -l ltlUI'. 

1941 E !l fuu iJ. 2G l D n p ~·. 

19<12 j) l ]ti [> 

i!J4 3 c 2: - IU Jll(lt'. 25 

H!-1-l liL\ 6 J2:1 fohb . 

l 
!l 

1945 tJ 28 gc n. IH " 
1 n 

l 
s''"'· ! l 211 lllòlg'-

15 " 
4 g- iu .!!. 1 

20 mug-. 
\) g-iug. 

31 1111\.~. 

!ti 
[) g-iug. 

~ 8 llla b · 

12 
l ~iug. 

2-1 llltlg'-

1:J n·iU'"· 
:!8 ~~~~ ~·t 2ù 

l ~ ·;; 
l %1 
l 
l 

!V giu _g-. 
4 

2G lllll~ . 

:~t ~:~tl_~: 
20 gi u;,;-. 

11 " 
2 7 ma a-. 
l~ gi~g-
2d 1111\~. 

J:J g iug. 
·1 

:<4 
8 

3 1 

AVVENTO 

i----------- ] 
: Amlll'osiano l Homuno 

l ti nnn.1 mh . 30 uovo w. 
15 2!1 
]:! 2 7 
In a d cee m. 
J.-; 2 

l l~ l 
l ~ 29 novom. 
1 -1 28 . 
l~; 27 

d o~e rn . In ;l 
17 1 
Il; 30 nove m. 
15 29 
14 

" 
~8 

19 :l tl cec m. 

l 3 2 do ccm. 



Feste cristiane del Calendario gregoriano cattolico 
11 calendario reli gioso ~i comj.Jl eta se· 

gnaudo al po sto loro le diverse fe;te 
cristiane. Di queste alcunr sono fisse, cioè 
cadono sempt·e nel medes imo giorn o del
fanno; tali sono la Circonci~io,~c di Gesh 
(!.o gctlllaio), l'Epifania (Il g~!tnaio), 
la Pariticr12ione di 1lfaria (2 febbraio), S. 
GI~U~èjJ)JC (t D mar:to ), Annttnziaz.·di ill (c, r ia 
(25 mar;.w ), l'Assunz. di J1{al'ia ( l f> ag os to), 
ht . Naliuitèt della 1lfadonua (ti se ttembre), 
l'Esaltazione della Gl'Dee (11 settembre), 
Oynissauti (l novembt·e) , la CommemoJ'CL
cionedeiPedeli Dcfanti (2 o 3 novembre), 
la Presentazione eU Jliaria (21 novembre) , 
l'Immacolata Cr; ncez,:onc (8 dicembre), 
il Natale (25 dicembre), ol tre alle fc;tc 
dci santi; altre sono mob·il·i, cioè pos
sono ·cudere in date diverse, perchè di
pendono o dali>L Pasq11<1 o dai giomi 
della settimana. Le feste mobili che di
pendono dalla Pasqua sono : 

Prima della PaSI[UU 

La domenica di sclt11a- o 
gesima . . . . . oa giorui o 

Le Celleri . • . . . 4G To 

D opo la Pasqua 

Le H.oga;~.ioui ( dul'ano 
3 giorni) . 3G-38, 

L'Ascensione . . . 39 
Le P e n tccost.e . 4 !l 
La SS. 'l'•·inità . ·, 56 
ll Corpus Domini • 60 

Inoltre i digiuni delle Q~attro Tem• 
para, ossia delle quattro stagioni, che 
avvcngon:> il mcrcoledi, v~nerdi ·c il 
sabato dopo i seguenti giorni: Prima 
domenica di Quaresima, Pentecoste, 14 
Sf!!tcmhre (l~es ta àell' Esaltazione della 
Croce, e tel'7.lt domenica dell'Avvento 
(rito romnno). Vi sono poi tre feste mi
nori l>lll'C i a dipcndeu1.a ddla Pasqua: 

l tlul ori eli Mtll'ia SS. nel venerdì dopo 
b domenica di Passione (che è la se
conda domcnic:1. a1•anti Pasqua); 

!:..a fcst>L solenne di S. Giuseppe, nel 
mercoledì dopo la II domeuica di Pasqua . 

Il SS. Cuore di Gesù, nel venerdì dopo 
l'ottava del Corpus Domini. 

Le feste mobili che dipendono dai 
giomi della settimana, sono in primo 
luogo l' Av,•cnto, che, seeo .,do il rito 
romano, è di quattro domeniche, hL prima 
delle quali è la più prossima all!t f(\sta 
di S. Andrea apostolo (30 novembre) c 
quindi cade nella domenica che si trova 
fm il 27 novembre e il 8 dicembre; in 
sccotHlo luogo alt1·c fe ste minori, cioè: 

Il SS. Nume di Ge~ù, uclla prima do
menica dell'anno; 

La llladonna del Rosario, il giorno 7 di 
ottobre; però la solennità esterna ncll>1 
prima domenica di detto mese. 

Diamo a pagintt 5 In tavola delle 
date delle principali feste mobili dal 
l' anno l U30 sino all' anno l !145. 

Giorni in cui sono proibite le nozze 
Gittata i! nuovo codice d~l diritto canonico, il matdmonio può veuir contratto 

in qualsivoglia tempo d ell'anno (Can. 1108 § 1). 
La solenne benedizione delle no1.ze c vietata dalla p d ma Domenica dell'Avvento 

sino al giorno di Natale inclusivo, e dal Mcrcolcdi delle ceneri sino alla Domenica 
di Pn~flna inclusivamCIJft~ (§ 2). 

Gli ordinu.riati però dei singoli luoghi, salvo le prescrizioni liturgiche, possono 
per giusta cauoa, pet·mcttct·e la cc~ebrazionc delle nozze anche nei tempi predetti 
esortando gli sposi ad ast9nersi da sovcrchia pompa (§ 3). ' 

Permesse dul giorno •7 gennaio al 21 febbra'o c do.\ 20 aprile al 28 noycmbrc. 

Le quattro Tempora del 1930 
Temp. Primavera.: 12, 14 o 15 marzo - Temp. Estive: 11, :3 e 14 giugno 

·remp. Autu11nal-i: 17, 19 o 20 soUcmbre - 1'emp. Invemali: 17, 19 o 20 deoombre 

Le quattro stagioni 
Equinozio di P•·im!\vora il In Ma1·zo 
Solstizio d' Esta~e il 21 Giugno . , • 
l~quinozio d'Autunno il 23 SeUembre 
Solij tizio d' Inverno il 22 Dicembre . 

alle ore 3.:J5 
8.53 

" Hl.53 
2.31 



Feste principali della Chiesa greca-serba-ortodossa 

lhht del t_:,d., nd ;t d o 
cano!ir.o 

Dntn ll d Ca lend ado 
gn!cO·uril:Ota.lo 

7 Gennaio 1930 - Natività del Signot•e 25 Dic . 1929 
8 - Congregazione di Maria Vergin e - 28 
9 - S. Stefano arcid . - '27 

H - Circonc. di G. C. - Capodanno - l G~nn . 1iJ00 
19 - Epifania del Signot·c G 
20 - Congr. di S . Giovanni Battista - 7 
27 - S. Sava arci\•esc. serbo - 12 , 
15 Febbraio , - La .Purificazione 1li l\'[. V. - 2 Febb. 

7 Aprile - Annunziazione di l\1. V. - 25 Marzo 
13 - Domenica delle Palme - 13 Aprile , 
20 - Pasqua di Risurrezione - 20 
:l l , - Pasy ua seconda festa - 21 

(j Maggio - S. Giorgio - 2:3 , , 
29 , - Ascensione de l Signore - 29 Maggio , 

3 Giugno - Santi Costantino ed .~!;lena - 21 
8 - Pentecoste - 8 Gi~gno , 

28 - 8. Lazzaro Principr. serbo - 15 
30 , - T11tti i Santi - 17 
7 Luglio - Natività di S . Giovanni Battista - · 24 

12 , - Ss. Pietro e Paolo - 29 , 
2 Agosto - S. Elia Profeta - 20 Luglio , 

HJ - Trasfigurazione di G. C. - 6 Agosto , 
28 - Assunzione di l\'1. V. - 14 
11 Set~embre ;; - Decollazione di S. Giovanni B. - · 29 , , 
~l - Natività di M. V. 8 Settcru., 
27 Esposizione della S. Croce - 14 , , 
8 - S. Demetrio - 26 Ottob. , 

21 - Congr. di S. Michele - 8 Novem. , 
4 Dic~mbre - Presentazione di M. V. - 22 

19 S. Nicolò Arcivescovo - G ni'cem. 
25 - S. Spiridione vesc~;vo 12 

Feste e digiuni degli Israeliti 

L'anno deg li israeliti 5690 incominciò il 15 Settembre lfl29 e termina 
il 22 S ettembre 1930. 

10 Gennaio 
13 Marzo 
14 Marzo 
13 Aprile 

2 Giugno 
13 Luglio 
3 Agos to 

23 Settembre 
25 Settembre 

2 Ottobre 
7 Ottobre 

15 Dicembre 
30 Dicembre 

- Schebat. Digiuno di 'l'evct (5690) 
- Digiuno di Ester, 
- Adar Festa di Purim o ft<sta dei Sorti, 
- Pessach. Pasqua o festa degli Azimi, 

Siwan, Festa di Peutecost., 
- Tamouz, I Caldei prendono Gerusn.lemme, 
- Av, In memoria della distruzione del Tempio 
- Roseh -Hoschama ossia Capo d' anno 
- Thischiri, Digiuno per la morte di Godolia c com-

pagni di Masfa 
- Chipnr Solennità del perdono 
- Sucèod u festa delle capanne 
- Fest11 dei lumi, il 29 Dicembre. 
- Digiuno di Tevet 5691. 



Primo moso ù1lX\'EitNO GENNAlO mornl :H. 

Spunta il Snlo Trnmonta il SoiÒ 

,\ l .l uru 7 111. :l:J l ,., o , 7 , :;r 
" lU " 7 " ~l:i 
" !:"'J n 7 ,, ~-! 
:-- :.!U , 7 , l!J 

" ~-· " 7 " 15 

01·e l 6 mi11uti ~7 
16 ~!l 
Ili -~2 
16 1]!; 
l& 41 
}(j 45 Snlo in ACQUARIO 

l Merccledi Circoncisione di N. S. G. C. , s. Fulge:JZio 
~ Giovedì - s. Macario abate 
3 Ven erdì - s. Genoveffa v<' rg. 
4 Sabato - s. Prisco o s. I3cncùdta mnrt.. 

Annicersa1·io della 1110rte della Rejina Marghe1·ita (1926) 

5 Domenica - Ss. N'ome di Ge>ù . s. 'J'cl e:s f"rn papa mnrt. 1-ril 
6 Lunedl - Epifania di N. S. G. C .. s. 1\[..l:~nio vesP. 
7 M>tt'tcdi -s. Lnciano mart., s. Sc\el"illo abate 
8 l\Iercoleùì- s. G1tdiuno mar t. (Vcnli annuvolato nevi) 

:]) P1·imoquarto alle ore3m.11 

Genetliaco di S. M. la Regi1ta Ele11a (1873) 

9 Gi o verlì il. Marciana verg. mnrt. 

A nuirersm·io drlla morte di Vittorio Emanuele II (187 8) 

10 v~nerùì - s. Orseolo Doge rli Vcnt·zia 
11 s~bato - 8. Tginio papa rnnrt. 
l::! Domenica - I ùnpo I'EpiE, Sacr.tl<'amiglia,s. Er·ncsto, s.Tiziana 2-riO 
13 Lunedì s. Ver·onict da Hinasc ., ,·,rg. 
14 :littt·t, rlì - s. I lario vcsc. dott. 

® Luna pie11a alle o·1·e 22 111. 21 

JG 1\Jerc,leùì- s. Anastasia m. prot. Are. li Z ·ra, s. l\IaLtro (SL•r·ono c fr·cddo) 
!li <Tiovedì - s. 1\lnn;e llo papa mart. 
17 Vencrrlì - s. Antonio abnte 
lR Sahato La <::lttt•rl•·a di ~. Piet.r•o in Ronm 
19 Domenic1 - Il rlnno i' E piE., ss. Martiri, com p. di s. Anastasia s. Mnt·in. 

s. Canuto re m. 3-.J9 
20 Lunl•dì 
2L Martelli 

ss. Fabiano e ~el.Htst i ano martiri 
s. A go e se ve rg. ma rt. «: Ult·imo quarto a ore 18 m. 7 

22 Mercol edì- !"~.Vincenzo e Ana~tasio rrPu t.iri (Umirlo vent.i sciroceale\ 
23 Gi'>vedi - Spo~alizio di ì\hri •t V erg, s. rbirnondo de Peunafort c . . 
~4 Venerdì - Sl . 'l'imotco vesc. mnt·t. 
~n Sahntn - La conversione rli s . Paolo np . 
26 D!!menica - li[ rl. l' Epif., s. Policarpo 
27 Lune1lì - s. Giovanni f:h<sostomo v. e rl.r 

4-48 

~8 Martedì - s. Flttvi11no mart. 
~9 Mercoldì- s. Fran cesco di S . .l es vesc. o dott. (Pio~~ic) 

€i Luna nuova alle 01't 19m. 7 
ilO Giov.,rli 
31 Vene rdì 

s. l\Iat·ti Ull verg. mnrt. 
s. Pietro NolPsco, S. Giulio 



Promemoria 

Lenta fiocca In neve 
eolie deserte piane: 
liclo il solco 1,, be\•e, 
che dove è neve è pane. 

GENNAIO 
STnriPn 11li d'uccelli 
pc 'l cielo sonnolenlo : 
un sogno dci di belli 
ucl cuor fio•·iscc lento. 



iù 

Secondo m. d'INVERNO FEBBRAIO Ulornl 211. 

. Spunta il Sole Tramonta il Sole 

Al l ore 7 6 Ore 16 minuti 54 
5 7 j 16 57 

10 ' 6 " 58 17 2 
16 6 50 17 ](i 

20 6 , 42 17 18 
25 6 134 Solo in PESCI 17 ~ti 

l Sabato - s. Ignazio vesc. mart. 
2 Domenica - IV <lopo l' Epif., Purijicazio1te di M. V.,~. Fortunato 5-47 
3 Lunedì - s. Biagio vesc. e s. Trifone m. 
4 Martedì - s. Andre!\ Corsini 
5 Mercoledì - s. Agata verg. mart. 
6 Giovedì - s. Tito vesc. ap. della Dalm., s. Dorotea v. m. 

]) P·rimoquartoallcorc17m.26 
7 Venerdì - s . Romualdo abate (Ventoso con piog-gia) 
8 Sabato - s. Giovanni di l\iatha conf., s. Onorato . 
9 Domenica - V dopo l'Epifania, s. Apollonir. v. m., s. Cirillo 6-46 

Ales. vesc. dott. 
- s. Scolastica verg. 10 Lunedì 

11 .Martedì - B. V. di Lourdes, s. Lazzaro vesc. 

A11niversario della conciliazio11e j1·a la Chiesa e lo Stnto ltnliano 

12 Mercoledì - s. Gaudenzio vesc., s. Eulalia verg. 
13 Giovedì - s. Fosca v., s. Eustorchio vesc. 

14 Venerdì - s. Valentino mart. 
@ Luna piena alle 01·e 8 m. 39 

15 Sabato - s. Leone arb. erem., s. Oronzio m. (Variabil e co n pi ogg-ia) 
16 Domenica - di Settuagesirua, s. Giuliana mart. 
17 Lunedì - s. Aura verg. m. 
18 Martedì - s. Massimo e comp. mart. dalmati, s, Elladio vesc. 
19 Mercoledì - s. Corrado anac., s. Gabinio prete m. 
2U Giovedì s. Leone, s. Zenobio prete, s. Adalgisa 

s. Eleonora verg. 
~ Ultimo qiw·rto a ore 8 . 44 

21 Venerdì 
22 Sabato - s. Margherita di Cortonà, Catt. di s. Pietro in Antiochia 

23 DomeniCa - di Sessagesima, s. Pietl'o 
24 Lunedì - s. Mattia apost. 
25 Martedì - s. Donato vese. di Zara 
26 Mercoledì- b. Isabella verg. 

(Venti freddo intenso) 
Damiani d. 8-44 

27 Giovedì s. Romano ab., s. Alessandro 
28 Venerdì - s. Macario e s. Teofilo (Sereno) 

fì Luna nuova alle o1·e 13 m. 33 



11 
l'romemorta 

···· ·· · ·· · ··· ··········--
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L' nrio. c già piu lcggm·a 
e egombro il ciel : del sole 
pallida nppat· la spera 
sulle ancor brulle aiole. 

J<'E1313R.AIO 
Timido un gl'idellino 
buca la terra nem : 
un soffio, dal ginrdino, 
viene, che pat· prcghicta. 



'l'orzo lu~so d1 1NVEUNO MARZO Glol'tll 31, 

Spunta il Solo 1'ro.monto. il Solo 

Al J OI'C 6 m. 21 0J'ù l 7 minuti oil 

5 6 " 2\l 
10 G " 15 
15 6 " 7 

, ~~ " ~ : 5~ 

17 il ~ 
!7 45 
11 f·o 
17 () 
17 7 

- s. Albino v., s. Ercolano v. m. 

2 Domenica - di Quinqung, sima, s. Simplicio papa conf. 9-.J.3 
3 Lunedì - s. Cunegond:t I'egi1~:t v . 
4 i\l11l'ledì s. Casimiro r e, b. Umberto Ill 
5 Mercoledì- s. Teofìl'l ve~c . 
l) Giovetli ss. Vittore, Vittor ;no c comp. 
7 Venerdì s. '1\nnmaso d'Aquino dott. 

OJi\1 t. 

Ultimo di Ca ·rnomle 
Le Ceneri 

t) Sabato - s. Giovanni di Dio conf. (Ycr.ti seiroc<.:ali) 
:]) Primo quarto alle ore 4 nt. O 

9 Domenica 
10 Lnnedì 

l 1li Quar.;sima, s. Francesca romana vetl. 10-<12 
I ss 4.0 martiri 

Annive rsa·rio della morte di Giuseppe Màzz·ini (1872) 

11 Martedì s. Firrninio abate 
12 Mercole1lì- s . Gregorio Magno p ., i:lS. Modesta e comp. m. (Ternp.) 
13 G iovedì s. Enfrnsia v., s. Nireforo 
14 Venerdì - s. Mntilde regina di Germania (Temp .) 

Gi} Luna piena alle 01·e 18 m. !58 
15 Sabato - s . Lon gi no , s. Lu crezia v. (Nebb ie anu,·olato) ('l'enip.) 

16 Domenica - H di QnHresima, s. Eriberto nsc. 11- 'Jl 
17 Lunedì - s. Patrizio vesc . d' lrlaJida ap. 
18 ì\hrtedi - s. G~briele Arcangelo, s. Angelica 
Hl Mercoledì- s. Giuseppe sposo di M. V. 
20 Giovedì s. Cirillo mar. 
21 Ven r rdi s. Benedetto abate e s. Costantino 
22 Sabato s. Ottaviano e comp . rnart. (AnuvoiHto piog;.; ic) 

et Ultimo 'luarto alle ure.1 m. 13 

23 Domenica - Ili tli Quaresima, s. Cirillo e s. Vitloriano 12-<10 
24 Lunedì - s. Amal•a ve1'g., s. l1omolo mart. 
25 Martedì - Annunziazione eli 11-Iaria, V . 
26 Mercol Eù; - s. Emnnuele mart. 
27 Giovedì - s. Giovanni Dnmasceno 
28 Venerdì - s. Sisto lll papa conf. . 
29 Sabat'l s. Eustasio, beato Amedeo di Savoia (Vcnl.i ma sereno) 

30 Domenica - IV di Qnares., s. Giovnnni C limn co, ~.Amedeo J:I-:J!) 

31 Lunedì s. Amos prof. 
~ Lww ~uova alle o1·e 5 m. 4tj 



A mulinello il vento. 
o,trgi" scherza eo l sole: 
nell' orto ri<:l convento 
sono nate le viole. 

Proruemoria 

MAHZO 
D' nli t') tut.t a canora 
In siepe ]Ht> fnm!•ta: 
esu lta, an im a! Ancora 
Primavera c tornata . 



Primo m. tll PRI.MAVERA APRILE 
Spunta il Sole 

Al l ore 1i m. 45 
5 5 38 

• 10 5 30 
15 5 22 
20 5 16 

" 25 5 ~ 

l Martedì - s. U go ves c. 
2 Mercoledì- s. Francesco rli Paola 
3 Giovedì - s. Riccardn v., s. Agape, 
4 Ven~Jrdì - s. Isidoro v. di Siviglia d. 
5 Sabato - s. Vincenzo F<Jneri, s. lrene v. m. 

Giorni 30, 

'l'mmontn Il Solo 

Ore 18 minuti !b 
lS 22 
!8 30 
!8 aH 
18 44 
l~ 52 

6 Domenica - di Pass·ione, s. Sisto I papa mart. 1 '1-38 

]} P1·i1no q_IW7'to o1·c 11 m. 25 
7 Lnned ì - b. Ginliana da Corleone v. 
8 Martedì - s. Alberto 
9 Mercoledì- s. Maria Egiziaca penit. 

10 Giovedì - s. Matilde v., s . Pompeo mnrt. (Nebbie e bello) 
11 Venerdì - l'Addolorata, s. L eone I papa dott. 
12 Sabato - s. Giulio papa 

13 Domenica - delle Palm e, s. Ermenegildo re mart. , s. Ida v. lii-37 
@ Luna piena alle o1·e 11m, 25 

14 Lunedì - sa11to, s. Valcriano m., s. Giustino 
15 Martedì -· santo, s. Entichio mart. (Umido nebbie) 
16 Mercoledì- santo, ss . Calisto e comp. m. . 
17 Giovedì - santo, Cena del Signore, s. Roberto abate . 
18 Venet••lì - santo. Jl[orte del Signore, s. Apullonio sen., s. Amadeo 
19 Sabato - santo, S epoltura del Signo1·e, b. Corrado, s. Leone IX p. 

20 Domenica - Pasqua di Risurrezione, s. Teotimo v., Translazione rli 

21 Lnn t>dì 

s. 'lJonato vesc. di Zara 16-36 
1ft Ultimo q_ua1·to alle o1·e 22 m . .9 

II festa di Pasqu a, s. Anselmo ves c. 

Ncttnle di Rom et (festa del lavo1·o) 

22 l\1arlcllì - s. Caio p. m. ùal ., s. Sutero m. (Freddo intenso) 
23 Mel'coluùì- s. Giol'gio cav. tnlll't ., s. Adalberto mnrt. 
24 Giuvt~dì - s. Feùele Ùll Sigmaringn mart. 
25 Ven erdì - H. Marco evang. 
26 Sab·.•.to - ss. Cleto e Mar·cel\ino p. mart. 

27 Domenica - ù1 Albis, D ed . d. Bas. Metr. di Zara, s. P ellegrino 17-35 
28 Lunedì - s. Paolo d. Croce, s. Vitale 

~ Luna nuova alle ore 19 m. 8 
29 Martedì s. Pietro mRrt. domenicano (Sereno e freddo) 
30 Mercoledì - s. Caterina. da. Sien a. verg. 



Promemoria 

Su ' lo stelo sottile 
a' apre la prima rosu : 
A prilr, aprile, aprile ! 
Pur che olezzi ogni cosa. 

APRILE 
Par che ogni rosa splenda 
nella luce d'argento ; 
che un nuovo astro s' accenda 
oggi, nel firmamento. 

15 



lG 

Soc. Dt. tli PRIMA YER.\ MAGGIO Glomi 31. 

Spunta il Solo 'J'mmontn il Solo 

Al l 01'0 5 l Ore !!i minuti 5!1 
5 

: 10 
, 15 
" 20 
11 ~5 

Giovedì 
2 Venerùì 
3 Sabato 

.J. 
4 
4 
4 
4 

~7 
49 
44 
41 

" 36 Sole in GEMELU 

- ss. Filippo e Giucomo Hp. m. 
s. Atanasio vr·sc. e dott. 
Invenzione della s. Croce 

4 Domenica -
5 Lunedì 

II dopo Pllsqna, s. Monica ved. 
s. Pio V 11npa 

19 a 
19 J1 
19 16 
1!1 1!1 
19 24 

:]> Primo qum·to ore 16m. 53 

G :à'Iartedì Solennità di s. G :useppe, s. Giovanni in Laterano 
(Temperatura incostante piogge) 

7 ì\:Iercoledì - s. Doimo v. ùi Salona, s. Gisellu, s. Stanislao 
8 Giovedì - App~riziono di· s. Michele are. 
9 Venerdì - s. Gregorio N~zianzeno v. d. 

10 Sabato - Traslazione della s. Casa di Tersatto 

1l Domenica 
U Lunedì 

ILI d. Pasr[111;, b. Giacomo franccFcano di Znra 19-33 
ss. N creo e Achilleo martiri (Venti nordki tempi belli) 

@ Luna piena alle ore 17m. 29 

13 Martedì - i". Giovanni Silenziflrio \'esc., s. Gemma verg. 
14 i\[erco].,,]ì - ~. Bonifacio mart. 
15 Giovedi - i". Giuv. Battista della Salle, s. ls;doro agr. 
Hi Venerdì - - Tr·a~laziouo eli s. Simeone, s. Giov. Nepom. mar. 
17 Sabato - s. Pas'lwtlc Baylon conf. 

18 Domenica - IV dopo Pnsqna, ~ - Vcnnnzio mart. 
lB Lunedì ~". Pi,·tro Celestino 

20-32 

~O Martedì s. Bernardino da Siena 

21 ~[,~ rcoledì - i'. Feli··e cappuccino 

(Anu,·olato) 
(t Ultimo qum·to 01·e 16 m. 22 

~2 (;io\'cdi -- 'l'raslazione di s. Grisogono 111., P. Ubaldo vrsc. 
23 Venerdì - s. Cri~pino ca ppncr·in o, ~. V1t.tori•1 
24 Sabato - B. V. Ausiliatrice 

Ricorrenza rle'la riich·ia·rrtzione di guerra all'Aust1·ia (1915) 

25 Domen!ca - V dopo Pasqnn, s~. U•·bano I p. n Gregrwio VII p . 21-31 
2G Lnnedì - s. Fdipp o Neri, s . El entcr·io, B. V. di Nflna (Rogazioni) 
27 Martedì F. Mnri>t Maddalena tle' Pazzi v. (Rogazioni) 
28 Mercoledì- s. Emilio m., s. Agostino ap. d' lnghilterrd (Rogazioni) 

~ Luna nuova alle ore 5 m. 37 
29 Giovedl - Ascensione del Signore, s. Massimo vesc .. s. Jolanda 

(Sclroccali, nebb ie e umido) 
30 Venerù ì - s. Ferdinando re, s . .!!'elice p n p a m art. 
31 Sabato .,..- s. Angela Merici vrrg. s. Petronilla verg. 



Promemoria 

......... . ............... ..... 1.. ..... 

~'fnggio, I!Cl'CP, Jpggiet'C 
SC01Ton le melodie 
che flln dolci le sere 
piene c!'Avcmnrio. 

:\L\GGIO 
ne· grilli il Ynsto coro 
riempie r flria scura: 
,otto le stelle d'oro 
il pio gru .. no :nntnra ...• 

li 



1S 

Tor. m. Ili l'Ul iUA nmA 

Spunta il ~ole 
'---:\1--1--.;;:-o -:;--;,;-:-il 

5 -l 2!1 
lU " ~ 25 
]5 c[ :!-1 
20 4 2:J 

., 25 !l 2:J 

Giorni 30. 

'J't·amunta il Solo 
--o;:;;~;,\~) 

ID :;1 
10 ~5 
10 :Jli 
In :n 
l~ ~7 

Domenica - l'ra l'O ttava, s. Cauùenzio vesc. Litanie Amb. 22-:~o 
2 Lunedì s. Marcellino e co tup. m. 

A nn ·iv~;1·~nrio delln mo'l'le ,{i Giuseppe Ua·riiJllldi ( /o8:!) 

3 i\lartetli - s. Cl otilde, b. Andrea tla Sp ello . Litani e Amh . 
]} P.ri111 0 IJ<I.<tTI.u u·rc :! 1 111. ;j 1_i 

Celeb1·az·ion c rlell' lwitù tl' Italia e detto ùt(/.t'lllo 

4 lH ercoleùì- s. Quirino v., 
5 Giovedì s. Bonifacio vesc. mart. (::>c rcno ,. rnite) 
ti Veuerdì - s. Norberto are. 
7 Sabato s. Roberto abate 

8 Domenica Pentecoste, s . .Metlardo vesc. 23-29 
!J Lunedì II festa di .Peut., ss . .Primo é Feliciano m. 

lU Martedì - s. i\largheri1a r~ g- Ili Sco zia 
l l Mercol edì - s. Barnaba apostolo ('l'emp .) 

@ Lww yùnw alle O'l'c !i' 111 , / 2 
l~ Giovedì 
l i! Veuenlì 
l cJ Sabato 

- s. Giovanni cla s. Facontlo c. 
- s. Antonio ùi Padov<L c;~~ernp.) 

s. Basilio ìYrngno vesG. (!·' orli J'ing,c;i cgntndin at.e ) ( tèllliL) 

H> Domenica - clelia Ss . Trinità, ss. Vito e iHodesto l'r. martiri 24-2S 
1f) Lun edì s. Fran cesco Regis , s. Atll'cliuno 
17 iìla rtetli - s. Gandolfo v., s. Rain eri ab. 
18 jl<fercol cdi- ss. J\Iarr,o c Mnrl'elliano mm. , s. Marina v. m. 
HJ Giovedì Corpus Domini , ss. Gl'rvasio e Protasio m. , s. Ciiuliana ,._ 

20 Ven erdì 
2L Sabato 

~2 Domenica -
::l3 Lun edì 
24 i\b.rtedì 
25 Mercoledì -
28 Giovedì 

27 Venerdì 

@: Ultimo qucwlo alle O'I'C .'l ·n1. IJ 

s. Silverio m., b. G t·ego t'io Barbariga (Torl •i du n•a •:<dolo, ) 
s . Luigi GonzHga , pnl!elt.o re della gioven1ù 

[[ dopcJ le Pent., s. Paolin o wsc. di Noi a 25-27' 
s. Agrippinu ve rg. mart. 
Nat.ivitlL tli Giov. Batt, s. Simplicio v., s. Gn g lielmo r~b. 
s. Prosp et·o vesc., s Gugli elmo abate 
;;s. Giovanni e Paolo rn. 

tTj Lana n11ova alle ore 1.'1 m. 'l'i 
Srrcr·o Cuor di Ges ù, Beab Emma ved .. s . Vigilio v. m .. 
s. Ladi s lao m. 

28 StiLato -- s. Leone II papa (Tempi b1·lli) 

29 Domenica 
30 Lunedì 

ILI 1lnpo le Pc n t., ss. Pietro e Paolo apostt,Ji 2(» -26 
- Commcmorazienc di s. Paolo UJ'· 



Le n ess i opimc e bi(llldl~ 

o~.drggim1o Il,~ ; ca mpi : 
nn co ro a,mpi o " ' effonde 
sotto il sol tutt o l:llll)IÌ. 

CIUG~(J 

J)c la CÌ<"ala il tanto 
fo rza. gl ' i11 S0 11ni c·.ig li ~ 

lll :L il cr ep u ~ colo è .-:111 f 0 

cli C SOli fi oriti i g-il!lÌ . . ,. 

1~1 
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Primo m. 1li ESTATE LUGLIO Giorrtl 31. 

Spunta il Solo 1'rnmont.n il Solo 

Al l ore ·l 111. ·:n Oro I!J minuti 3:1 
5 4 

: 10 " { 

"l[J .! 

" 20 4 
n 2fi 

Martedì 
l:l Met·coledì -
3 Giovedì 

29 w 
::2 !!l 
;]Li l li 
41 " 

lfl 
45 Solo in LEONE 19 

Il Prez. Sangue di N. S. G. C., s. Teobalclo eremita 
Visitazione di l\iaria Vergin e 
s. Eliodoro vcsc., s. Foca giard. 

01 
2~ 
2{ 
19 
lo 

4 Ver.el'dì ss. Ageo ed Osca pr. 
5 Sabato s. Aut. M. Zaccari<l conf. 

:]} Primo quarto alle ore 4 m. 3 
(Bel tempo poi lempomli) 

6 Domenica - IV dopo l e P ent., s. I saia pro!'., 
7 Lunedì - ss. Cirillo e .l\letodio ap. 
8 Martedi - s. Elis<tbetta rcg. di Portogallo 
9 Mercoledì - beato Benedetto XI papa 

10 Giovedì s . .B'elicita con i 7 figli m. 

s. Domenica v. m. ~7-2l'i 

11 Venerdì 
12 Sabato 

s. Pio I papa mart. 
@ Lww piena all~ o?·e 20 m. 1 

s. Giovanni Gu;tlberto (Ciclo sCI'. e venti rrcschi) 

13 Domenica - V dopo l e Pent., s. Eugenio m ., s. Anacleto m. ~S-24 
14 Lunedì - s. Bonaventura v. dott. 
15 Martedì - s. Enrico imperatore 
Hi Mercoledì- La Beata V. del Carmelo 
17 Giovedì - Tt·aslnzione di s. Marina verg., s. Alessio conf. 
18 Venerdì - s. Camillo di Léllis, s. Fedct·ico 

- s. Vincenzo de Paoli 
G: Ultimo ']lW?'to a ore 2B m. 2.'1 

20 Domenica - VI dopo le Pent., s. Girolamo Emiliano c., s. Marghe-
rita v m., s . .Elia prof. 29-~3 

2L Lunellì s. Olga v., s. Prasse1le v. 
~~ Martedì - s . Maria .Maddalena penit. 
23 Mercoledì - s. Apollinare vesc. mart. 
24 Giovedì s. Cristina verg. mad. 
25 Venerdì s . Giacomo maggiore, apostolo 

(Tempo caldo forte) 

26 Sabato 
@j Lunanuavct ctlle ore 20m. 4.2 

s. Anna madre di Maria V., s. Tbodoro 

27 Domenica 
28 Lunedì 

Vll dopo l e Pentec., s. Cristoforo mart. 30-2Z 
'l't·asl. di s. Anastasin, ss. Nazario e Celso mr.rtiri 

(V cnLi sdroccali tempora li c ;:(ranrli pioggi e) 
29 Martedì - 'l'raslazione di f'. Doi111o, s . Marta v. 

Anniversa?·io della morte dd Re Umbwrto l (.L900) 

30 Mercoledì - 8. Giulit.ta mart., s. Abdone milrt. 
31 Giovedì - s. lgnazio di Loiola 



Promemoria 

Sul torpo1· profondo 
grava la gran calnrn : 
per l' :trsc vie del ntondo, 
oggi, chi s' av\'Cntura? 

LUGLl O 
N~l ei<'i o r.h in 1· o c lri slc 
n on v' (~ nn tri11o n è un ala: 
so ln , sul rnmo , insif;te 
ln qncrnl a cicala . 

21 



Sec. m. di ESTATE Giorni 31. 

Stntuta il Sole 1'1"1\UIOUt:\ il :·oltl 
- ---- ------ -

Al 1 on~ l.! 111. r) 1 , -~~~~ti--

5 4 57 l 
9 1 

\~ n 10 l 
~~ b~ l 

J!J ;) 
18 5~ 
18 liO 
10 4'l 
18 :l4 

\'1!11enlì - s. Pidro in Vincoli, ss. ~larcnbei l"t· ::t.elli martiri 
:]} Primo quarto ore 12 m. 2(j' 

2 Sabato - Perd. cL"\.ssisi, s . Alfon ~ o lìlarin rle Ligrtori v., s. Gustavo 

i) Domenica - VIII rlopo le l)ènh;c., ln\'t>nz. rli s. Stef1no prot. !Jl-~1 
4 Lttnerlì - ~. Domenico, s. R·tineit·o ~-. (S•·rcnu e grnndc caldo) 

~hrt.uJì - La B. V. rlella Ne\'tJ 
fj i\~~rcul~rlì - Tr,,;lig. tld Si~~tor.;, s. Q,valtlu 
7 (no\·erlt - s. haetano rb ltenc 
t) Venet·di - ss. Ciriaco e comp. 111. 

S cthato -P. R•Jrn:tno m:ut., :;. l'èrni'io 
I!J l,una.pùmaalle or" 11 111. ;j8 

10 Domenica IX rl. le Pun\l'c., s. r,ot·vnzo (Nt•bl>ie c piug·.c:ieJ :J2-20 
l l Lnnetli s. Tiht1rzio e Su ~anna nt. 
12 ì\ratb·di s. Clti :.J'<L rl'Assi~i ,·erg. 
li.! .illt•rcoledì -- ~s. I ppolito e Cas!'i:<llil 111111. 

14 (-i-iovedi -- s. Eus~;bio crnli'. Filon '"\" ,._ 111., (Vigdin) 
lG Venerdi - Assunzione di Maria V. tFLerragost.o) 
lG Sabato - s. ITioacc hint: padre di M. V., "· l{oceo 

17 Domenica - X dopo le Pcntec., ~ - Lih .. rato 1n., beata l•~ruilirt verp:. 
s. G-iacinto conf. 33-I~• 

1H Lnnt'cli --- i'. Elena i1np., ~- Agnpiru 
~ Ulti111o qunrtv ore 11 m . . '11 

Onomas/Ùo di S . M. la l?r<g'inn /,;lena 

I!J .Martedì ~ Lotlovi('o v., s. Ìlhriano coni'. 
~U Mercoledì - - ~- 1·\el'll!lrdo abatù tlt.H. 
~l Cinvedi -- ~- ll-io\'1\llll:t F··an. <li C!J.,nt:tl 
2:,! Yclf \'l'dì 'l'imol:teo e COlli[! . 111. 

~;j Sahnto - s. ~'ilippo B·~ni7.io 

€j l.111ta nw-'•!a. alli! 01'1! .'J m. 37 
~, 1 Domenica Xl dopo lr1 l'enL, R. Bal'l.ol•>nHen apostolo 3<1-IS 
~::; L1rn• ·tli - s. Lot!ovicn LX: ''" <li Ft'allt.:ia , s. Marcrdln. v. rli Nona 
~lj Mart.rdì - !'. An>>el1no v. rli Nnn:t (l'ioggic ahl•ontlanf.i\ 
::!7 Mcrt.:oledì- s . f~ in;.;cppe C;Llasanzi,, 
~:-; l.iion;di - R. Agostino v c ~e. ùott. 
~!) Venerdì - D"co-lln7.ionc rli R. Giov. BnH. 
ao SnhfltO - s . H.os:t da Li,na Vel'ò· (81'l'eJ1,) c IIL'ilo) 

:)} Pri·mo ']llf11'lo U'l'e 2.'3 m. !)7 
31 Domenica - XII dopo le .l'unL, s. [{;timonrlo di Nonnato t.:onl'.. 

s. Abbondio vesc. 3~-17 



Pt•on~en1oria 

Fn C11hla la g iom,ta, 
ma :t ri s t.orar h . Ae ra 
vc nitn llll:t. h('!l:t a c ttnaht 
co me Lli primav era . 

AGOSTO 
Ed i mcntastri , s n1n H~ Ì, 

p !·o fumHII O n ei p rali , 
frn. p:a.pn\·t' ri r· · ~:- i 

l' he g-uanbno incantati . 
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'""m. dl ES1.l1E SETTEMBRE 
SlJnuta il Solo 

-- ------· 
. - ,\·c 1 """ ,-, "'_- :;:,_·

1 

f) n ;j~ 

l u _ 4f• 
15 n [)i) 
:!Il }J () 

~·;, .. 7 Solo in LIBRA il :!:l 

Ln1wdì - ~- Egidio abate 

l.ìiornl 30. 

'l'rnmonlu il Sole 

01'6 18 lllÌIIUtÌ ~7 
18 22 
lti lf• 
18 7 
l 8 o 
17 fo3 

011omast·ico di S . M. il R1J Vitto1·io E111rm11~le III 

2 M:ut.Pclì - R. Stefano r e cl' Ungl,eri:t 
H Mereolerlì - hertto Pietro Acot t1Jto vt'·neto 
4 Gin\'l' dì - s. ÌlfoBL' pro!'., s. H.usali:t v. 
5 Venerdì - s . Lorenzo Gi ust iniani patrian:a Ili Ven ezia, b. Nicolò 

(j ~ahato 

7 Domenica 
8 Lunedì 

Tavileò rh Seben ico 
s. Z:tccaria, s. Petronio 
X[l.[ tlopo le Pent., s. R L, gina vt;rg. rnart. 
Nativil?t. di klm·ia V., s. Adrinnn 

36-16 

9 Martedì ~- Gregorio mart. 
lU Ì\(,•reoledì ·- s. Nicola da Tolentino 

@ Luna piena alle O?'e 2m . 48 
· (Scr. c qualche pioggia) 

1L (.;ion·dì -- ss. Pt·oto e (:)iaroint.o frat ulli m. 
L2 VenP1·dì - 11 ss . Nome di ì\I. V., s. Silvino vcse., s. Guido conf. 
lil Suuato - s. Amato abate 
14 Domenica XIV rlopo le l'ent('cosll', E:;allttzione della s. Croce. 

s. Stc·lla verg. 37'-Ui 
15 Lunedì - I 7 dolori di Mario. V., ~- Rng-gero, s. ~icometle m. 

€t Ultimo '[lla?·to o1·e 21 m.13 

o~netlùu;r) di 8. A . U'llllw rlo Principe C'I'IJdita·rio (1904) 

1G Martetlì - ss. Cornelio e Cipriano, !" . E1tfemia (Tempo bello) 
17 Mercol edì- Le St.immatc di s. Fmnecsco ('l'emp.) 
18 Giovedì - s. Cii11seppe da Copertino c. 
19 Venerdì - ss. (-ì ennnr·o v. c comn. m. 
~() Sabato - ~ - l': n~tnclri o e comp. 'rnnr·tiri 

('l'e m p.) 
('l'e m p.) 

F esta i.\'cuionule (A 1111.iversru·io ddl' entrata dell' Rserct:to lta.lùuw in Roma) 

:2L Domenica - XV dopo lo Pent., s. Nlal.t.o•o apostolo evang. 3S-l<l 
22 Lunedì - s. Emma, s . 'l'ournraso rla Vili. (Tempo in cosLan te) 

€j Lunn nuova alle O?'e 6 m. O 
~~ i\Jarlecli s. Lino pnpa mart, s. Tcc:la v. 
~4 .MHcoledì - Beata V erg. clnlln ]11, r ~r•l c 
~Cl (-}io\'edì - 'l'raslaz. eli >l. An11stasia m., s. Clcol'c, s. Gerardo v. m. 
~li Venerdì - s. Nilo llbate, SH. Cipr·iano e Giustina mart. 
~7 SRbato - ss. Cosma e DamiAno fr . 111 . , s. Armntlllo 
~8 Domenica- XVT d. l:' ., s. V,·nces lao, s. Dtlllina (Scir·occo encbuie):Jn-13 
29 Lnn edi Dedicazi one di s. 1\'Iirllelc :u·cang. 

~ Pn:mo qum·to 01·e 14 m. 58 
30 Martedì s. Girolctm o dott. vrotetlore della Dalwttzia 



Promemoria 

Settembre: andiRmo, è l' ora 
<li rnig-r·n r·c, frntello: 
pr~ndi la sacca a ncòr·n 
e il ••incastro e il tn!lnt ello. 

SETTDIRRE 
Dolce è questo tepore 
trn le pause del veut.o : 
:miliN m come. il pastore 
dietro il gre!-(gc d 'argento. 

25 
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Primo m. di AU'l'UNNO OTTOBRE IJiornl 3! . 

Spunta il Sole 'l'ranwntn il Sul<1 

Al l o" l' C 6 Jll. 15 ~~~;;T.;uti45 ,, 6 ~~ 17 08 
IO 6 uu 17 ::o 
15 6 H::ì 17 22 

2(1 fì 4~ 17 l G 
2:"·) l) 52 17 8 

Mercolellì - s. Remigio ves c. 
2 Giov etli - 1 ss. Angdi custodi 
3 Ven , rrlì - s. Teresa~ del 1-Jamb. Gesù, s. C,mtlirlo m. 
4 Sabato - s. Francesco d 'Assisi l'otHlatore 11ei Fra.ncescani 

o Domenica - XVH dopo le P('nt., fS. P!B.cido c comp. m. ,10-12 
(i Luoel1ì - .s . Bn1nrne 

Martedì - B. V. d el R •,sMio, s. Giu :~tin~ vcrg. tn;Jrt. 

@ L11ua p irma alli! ore 18m. !JIJ 
8 MercolAdì- s. Simeone G. Prof. prot. di Z:ua !Tèmpo bell u, n"bh. um . J 
8 Giov.,rlì - ss. Dionisio e comp. m. 

lO Venerdì - s. Francesco Burg i<t con!'. 
11 Sabato - s. Germano vesc. 

12 Domenica - X VIIl, s. Salvino, s. Brigida (Piogg- ie poi t empo bell o) ·il-Il 
13 Lunedì -- s. Edoardo III re cl' logh1lterra 
14 .NLtrtedì s. Calislo pup<t mart. 
lo Mercoledì - s. Teresa di Gesù verg. 

lf) Giovedì 
17 Venerrlì 
10 S abato 

18 Domenica 
~() Lnnedì 
21 .i\'brtellì 

- s. Gallo ah:tte 
~ Ultimo quarto O'r e iJ w. 12 

- Edvi g e r eg ina 
- s. Luca vang. 

-- XIX dopo le Pcnt., F, Piett·o rl' Alc:lnbra con f. 42-10 
- s. Uio•?nnni Canzio conf. (::>crcao c \'Cnti Jr·esc lii) 

s . llarionr; ah 1te, ss. Or·sola e C(Jmp. ma rt. 

2~ Mercoledì
::. 'i (:J iov cdì 

tTj Lww n!lOVrt nll.c 01'1! 21 '!l'l. 4 èi 
Dedi cazion e delle Chiese, s. Maria Salom e, s. Cordula v. 
s. Giovanni da C<tpistmnu 

24 VeucnH 
2:) S:tbato 

s. J:bl'fael e Arca ngelo 
ss. Crispino e Cri s piniano fratelli mnrt. 

21i Domenica - XX dopo l e Peut., s. D,~ mctrio m, s . .Evaristo 'I:J-!) 
"27 Lnne:!ì - ;;. Florcnzio mRrt .. 
28 i'rlartedi - ss. Simooc e Giuda 'l'nddeo apo s toli 

Annù:ersa 1·io della ·nw.rcùt rld Fascùmo sa Roma 

28 iVl ercolcc!ì- s. Narciso vesc., s . Massimiliano v. m. 

i30 Giovedì 
31 Venerdì 

s. Alfon!'>O Roc1rigo 
- s. Lucilla ve rg . mart. 

~ Prh no ']1W1' i.O nu;j ()l'C .IJ1!1. 22 
(Pi ogg-ie e ,- ~ ~ nli 1 

(Vigili,t) 



Pt•omemoria 

OTTOBRE 
TI colle è un ,·ast.o r·iso 
di colori, giol'ondo; 
cl ' <>l'O per tnt.to intriso, 
uc1 bel lram~_mlo, il monflo_ 

1~: Ottobre nn grande 111Hi!'O 

di tempera n.~sai fin:t .. 
l'\ eli' arin. : (, nn se ntor Yago 
di mosto e di cnrllina. 
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l 

·:1 ~~ ore f 111. ;1 
" 20 7 19 

23 7 24 S"lo in SAGl'l"l'ARlO 

l Sabat:l Solennità d' Ognissanti 

2 Domenica - XXI dopo le Pent., s. Giusto mt1rt. 
3 Lunedì Comm. det fedeli defunti, s. Silvia 
4 Martedì - s. Carlo Bonomeo are . di Milano 

(Festa della Vittoria) 

5 Mercoledi- ss . Zaccaria ed Elisabetta pr. 
6 Giovedì - s . Pro'!docimo vesc., s. Achille v. 

Giorni 30, 

'frmnonta il Sole 

O•·e 17 
16 
16 
Ili 
l !i 
16 

minuti 1 
57 
49 
44 
41 
j(j 

44-S 

7 Venerdì 
8 Sabato 

- s. Leonardo conf. 
61) Luna piena alle ore 10 "111. 28 

9 Domenica 
10 Lunedì 
11 Martedì 

- I quattro ss . Coronati, s. GoiTredo (Lmido vento c nevi) 

- XXII d. le Pent., Dedi.c. della Basi!. del Salv3tore 4:1-7 
- s. Teodoro mar. Avvento Ambrosiano 

s. Andrea Avellino, ss. Tt·ifone e comp. mart. 

Genetliaco di S . M. il Re Vitt01·io Enwnuele III (18G9) 

l~ Met·coledì - s. Martino vesc. 
(Sereno t' fresco) 

((t Ultimo quarto o1·e 12 m . 27 

13 Giovedì - s. l\'lartino papa mart. 

14 Venerdì s. Stanislao Kotska., s . Diego 
15 Sabato s. Leopoldo, s. Geltrude verg. 

16 Domenica XXIII d. le Pent. , s. Otmnro, s. Veneranda v. 
17 Lunedi - ~. Gragorio 'l'aumaturgo 

<16-6 

18 Martedì - Dedicazione della Basilica di s. Pietro e Paolo 
19 Mercoledì-- s. Elisabetta regina 
20 Giovedì - s. Felicu di Valois conf. (Va1·iab. vonti freddi c nevi) 

- Presentazione di M. V. 
@f Luna nuova alle o1·e 10m. 21 

~l Vcnerdl 
22 Sabato - s . Cecilia verg. mart., s. Mam·o mad. 

23 Domenica - XXl V dopo le Pent., s. Clemente pap1t m11rt. 41-li 
24 Lnnedi - s. G1'isogono m., prot. di Z •n·a 
~5 Martedì - s. Caterina verg. mart. 
~6 Mercoledì- s. Pietro Alessandrino, s. Silvestro ahate 
27 Giovedì - s. Giacon.o interciso 
28 VencrJì - s. E'lorenzio a., s. Giacomo rl. M. (Tempo burrascoso) 

l} P-rimo qua1·to alle M'e 6 m, 18 
29 Sabato - s. Saturnino rnart., s. Giosafat vesc . m., s. Illuminata 

30 Domenica - I d'Avven-to Romano, s. Andrea ap., s. Cosimo 48-4 



Pt•omemoria 

Fumnn le sl.nnchc zolle 
sotto la nebbia opaca : 
nel ciel, pi~;ro s' cstoll c 
d' ala un rombo , c si placa. 

NOVE\lBRE 

Si pla ca c par sommerso 
tra le culle c le tombe ... , 
sul tacito universo 
nel g rnn tedio che incombe. 

2\l 



:30 

Terzo tuuso •lì AUTUN~O D l C E MB RE 
Spunta Il Sole 

Ai l ore 7 111. ~!l l 
5 7 3 1 

iO 35 
15 :J(j l 
20 11 7 
~ ii 37 Solo in C.\l'RlCORNO 

Lunedì - ~. Eligio vesc., s. Natalia mart. 

2 Martedì - s. Bibiana verg. lunrt. 

3 M erco l edì - s. Francesco S<lve rio eonE. 

•1 Giovedì - s. Barbara vcrg. mart. 

5 Venenlì - s. Pi e tro Gris ologo v., ~- Saha ab. 

Uiorni :11. 

'l'nLmout.a il Sole 

Ore IU 
16 
16 
JG 
16 
1u 

minuti ~l 
~ ~, 

26 
24 
23 
2il 

G Sabato s. Ni colò di Bari vesc . (Val'. c~>n uell e g iurnaLe) 

@ Lww piena ullu ore O 'llt. 40 

7 Domenica 
H lunedi 

II tl' Avv e nto, s: Ambrogio vesc. dott. -!H-3 
lmmac. Conc. di M. V., s . Malvina 

9 .i\Iartudi - s. Siro vesc., s. Leoc:lùia v. m. 

10 ì\Iercol e ùì - Beata V ~rginl:l ùel Loreto 

ll Giov edì - s. Dam aso I papa 

l~ Vetwt·tlì - s. Alessandro, s . Arte mio e c. m. (FrDudJ venLu e IJevuJ 

~ Ultimo qurr:rtu or~ 20 m. 7 
13 !:hbato - s. Lnc ia v. m., s. Ottilia verg. 

14 Domenica - III tL'..vve nto, s . S piric.linn e vesc. ::iO-~ 

l G Lnrll~tlì - ~- E11 Sd1 iu m., ;;, Val e rinno 
lli i\la rte ùì - Tr .,slar. :one di s. Z oi lo 

17 M·~ rcole dì - s . L:tr.~aJ'O ris11 sc ita1.o ('l'emp.) 

18 fTi 0\· ed i - · As pet t az ione tld p :trlo di ì\Lu·ia V ., s. Gr ,.ziano 

lU V·~ncnli s. Fau,;la madr e di s. Auastasia (T e mp .) 

~() ~::iHIJat•• bealo Giovat!IJÌ Marinuni 11·,.ngani pi l•,c;,:;it• c n eYe) (Temp.) 

~l Domenica 
::l~ Ln11 edì 

\!cJ Martedì 
2cJ Merc oledì 

25 Giovedi 
2(i VencrJì 

27 S>tbato 

28 Domenica 

~ J,wub nuova a /.le 0'1'~ 1m. ::!4 

lV d 'Av\·ento , s. Tou1maso nl' ostolo Iii-l 
- s. r\d"laide, IJ. Ange lirm 

:;. Znìlo prot. di Zara , s. Vittoria 

s. Ermiuia v• :rg., s. Ad .c !e verg. ( Vigilia ùel S. Natale) 

Natività di N. S. Gesi1 Cristo 
1 [ ft~ stn, ~- Slel'nno protom nrti r e 

- · s. Giovanni ap. evangelis ta. 

ss. Inn oce nti martiri 

2!) Lunedì s. 'l'ommaso vesc. 

(.\nn11\·. frcrltlo inl.enso) 52-0 
:1) P1·ùno qtw1·to alle o1·u 3m. 59 

30 Mart edì s. Eugenio v cse., s. Anisia marL 

31 Mercoledì - s. Silvestro I pnpa (Ultimo dell 'B ono) 



]_ltromemoria 

DJ CU ·IHHE 
ll iel'mhrc: nl' ll a b r.,vc 
lnl' e dd rli che muore 
CO! I I l'· 1111 ~C : ! tOr di n e v e 

stilla, c ti smorza il cuore. 

Par t hc da arcane ri ve 
g·innga un an.·a nu Yalc: 
ma in r· ic lo, odi le vi n 
campHnc di Natale. 
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CALENDARIO AGRICOLO 

PER ll1l B1\TT1\Glll1l DEI.l GRANO 

Varietà elette di frumento ràooomandilte per le semine aiJ.tunnall : - M cntann. 
varietà precocissima di alto rendimento. - Arc!ito Yariet.\ c],e mnturu l 5 giorni 

prima delle qualitù comnni. R~sistentc all ' allettamento (gli steli non si picg~<no 

facilmente) - Inalettablle famiglia 98, oUima varietà per terreni fre schi, resi · 

ste all' allcttamc,to cd offre un abbondante prodoUo. - Colo~na 12 - \'m·ìctit 
molto adatta per i 11ostri terreni carsici della Dalma1.ìa, resiste sufficientemente alla 

sicr;it:'c fornendo un'ottimo prodotto tli gra11ella. - Bianohetto di Dalmazia (Bilizze) 

Varict:'1 in questi ultimi anni molto rliffusa e migliorata, offrendo un buon prodotto 

tanto di granella rpcanto di paglia, ma di facile allettamento. 

CONSIGLI PER COLTIVARE IL FRUMENTO 

l. A1·a profot~damcntc il teiTrno: l' m·atura profonda mette in valo re la fertilità 
rlc l s~olo, fa utiliz1.arc bene i co ncimi, attcnna i t.!unni della sicc't:\, fa sYi

lnppare meglio le piante, rcndendole anche più resistenti a ll e malatti e. 

\1. - Non concimm·c il g ran o co l l'~tnme: riserva questo concime per le colture 

sarchintc ed arboree. Al grano somm inistra soltanto lo. concimazione chimica 

3. -- Pl'imn della semino. spnrgi quindi : !'erfosfato q. 5 a G, solfato ammonioò q. l 
a 2 o oàlolooianamlde q. l,r,o per ettaro. Se il gmno segue il pmto artificiale 

di lcguminosc diminuisci q ualche poco, o sopprimi, il con cime azotato. So il 
tcneno è defidentc di potassa, o se fra il frumento formerai il prato di 

lcguminose, somministra nnchc oonoime potasslcli nrll a quant.itit di q. l 
a 2 per cttm·o. 

4. - IntCJTII nccuratnmentc i concimi con lo.vori di erpice o di coltivatore. 

5. - Adopera il seme di val'idà locale o di razza eletta, che si dimostra più adatto 
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ai tuoi tefl'cni e più ,:cdditi\·o, passanolo pi'Ìma della semina pct· il yaglio 
cet·nitore per averlo omogeneo e puro. 

6. - Disinfetta il some immergendolo per pochi minuti in u1 a soluziouc di solfato 
di rame all' l•fo · 

7. - Semina a momento giusto, preferibilmente pre~to; in Dalmazia non più tardi 
d• Ila fine di ottobre, le semine precoci danno in gcnemlc, risultati migliori 
di quelle tardive. 

8. -:- S<•mina possibilmente a mnrdtina, in righe di,tauti dci 25 ai 30 cm. piuttosto 

fitto sulla riga in modo da impi,cgarc cin:a 100 chili di sem e per ettaro; 
oppure in righe abbinate a distanza di cm. 12 a 15 fra ri~{a e riga c cm. 40 
fra ogni coppia di righe. Assicurati sempre lo smaltimcoto delle acque nprcn
do un conveniente numero di solchctti o seminando, se orcotTC, in proporzioni 
di terreuo tanto larghe o in appccguamenti di terreno lai·ghi quanto è larga 
la seminatrice. 

9. - A primavera presto fa una leggera sarchi11turn al <cminato c poi una rical
zutura. In tal modo disti uggcrai le male cr.bc c metterai il frum cnte in con
dizioni di produrre assai di più, pcrchè dottato di magg'orc resistenza contro 
la ruggine, l'allettamento, la siccità c la st1·etta. 

10. - Se il frumento avvesse bisogno di essere rafforzato nclht sua vegetazione, nel 
febbraio-marzo, puoi spargere in copertura ancora un po' di -concime azotato 
( calcioeianamido o solfato ammonico o nitrato ammonico). 

Le div· rse pratiche colturali soprn consigliate sono le!!ntc fra loro come gli 
anelli di una catena. 'l'rascurarne una sola vuoi dire diminuire o rendere anche 
nulla l'efficacia dell~ altre. Adottandole tutte significa assicurarsi il mas, imo pos~i

bile rendimento. 

U&nnafo, - ], a v or i genera l i. Chiusa dell' uzionda per l'anno pRssato. 
Rivista delle mncchinu, utensili, arnesi, ccc. Ripamzionc, se JHJcessnrin, di questi, ed 
eventuale ordinazione di nuovi. Iniziare la znppaturn. ·Portare lo stallntico ai campi. 
Visitare i granai, possibilmente ariPgginndoli, sollcYnndo i cumuli con pale: s c m i n c 
che si possono fare in questo mese in luoglti riparati dal gelo: Aglio, cipolle, cavoli 
n cappuccio, cavolfiore precoce, cat·otc, f.,r; :uoli quarantini, fuva dnn esc precoce 
e nana, indivia e lattuga precoci , pntatc qu r . • wtinc, piselli nani di Olanda, pono, 
prezzemolo, rape, ravanelli c spinacci. 

PROVERBI.- Gennaio ncvo1o, anno fruttttoso . -Gennaio non lascia ga llina nel 
pollaio. - Gennaio polvernio, empie il granaio.- Gennaio zappatorc, febbraio potatore, ' 
marzo amoroso, aprile cat·ciofaio, maggio cilicggiaio, giugno fl'uttaio, luglio agrcstaio, 
agosto pescaio, settembre ficnio, ottobre mostuio, novembre vinnio, dcccmbrc foraio. 
-Guai a quell 'anno che l'uccello non fu danno.- Guardati dnlla primavet·a di gennaio. 

1 

-Il gmn freddo di gennaio, il mal tempo di fcbbr.tio, il vento di .marzo, le dolci ac-
que di ap1·ile, le guazze di maggi••, il buon mieter di giugno, il buon batte1· di lu
glio, le tre acque di agosto, con la buona stagione, valgono più che il trono di Sa
lomone. -Sant'Antonio abate (17 gennaio) gran freddura, San Lorenzo (10 luglio) 
gran caldura, s~ n t' Asnese (21 gennaio) il freddo è ver le chiose, 
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Febbraio. - L a v or i g e n c r a l i. Spargere il Nitr~tto di Soda in copertura1 

nei seminati di frumento e cet·e~tli vari. Ordinare in · tempo ed assortire le sementi 
per la semiuagione della primavera. Preparare i cassoni, le prime aiuole per In se

min~t degli ortaggi. Trapianta re cipolle, scalogn e, aglio ecc. Preparare le aiuole per 
gli asparagi e per le fragole. Taglio degli alberi · da frutto giovani e concimazione 
degli albm:i vecchi . Tagli delle viti e vivai relativi . Continuazione degli itinesti in

vemali. Rinnovare le semine autunnali mal riuscite. Sarchiarc i terreni. Copertura con 
concime minuto. - Verso la fine di questo mesè si può cominciare la scmintt del 
miscuglio per pratcric; mflorzare le praterie nei luoghi dove sono rimasti dei vuoti. 
S c m i n c: cercali, avena. di Scozia, avena gigante a gmppoli, frumento Noc c fru
mento marzuolo, segale di primavera. Foi·nggi: cicoria selvatica, cavolo e foraggio, 
colza, fava cavallinq, loto, lupi nella, rapa da foraggio, topinambour, trifoglio violetto' 
trifoglio lodi6inno, olandese, nero o ibrido, vecia di primavera, vecia vcllutata. Se m i
n a per or t ·o: oltre a quelle menzionate per gennaio: asparagi, varietà ùi cavoli, 
cerfoglio, crescion e, melone (cantaloupo precoce) pastinaca, varietà di piselli, pomo
doro (rosso precoce) ccc. S c m i n c per g iardino : Adonis, Bella di giorno, Cen
taure, Gilia tricolor, Nemophille assortite, papaveri do.ppi, pisello odoroso, thlaspi, 

anemoni, mughetti, rauuncoli ecc. 

PROVERBI. - Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno sia
mo fom. - Sant'Agata (5 febbraio) che vien dopo Sant'Anastasia, conduce la festa 
a casa. - A San Muttia (24) la nnvc per la via.- Dopo la neve, lene, lene, buon 
tempo viene. - Pioggia di feb.braio empie il g t·anaio. - Febbraio è curt.o, ma c peg
gio d'un turco. - Sotto acqua fumc, .so tto la neve pane. -Tramontana toì·ba, seirocco 
ohiaro, tienti all'erta, marinaro . 

Marzo. - L a v or i ' genera l i. Non dimenticare di arieggiare, diradare, smuo
vere con la palu le provviaioni dei cereali praticandovi la concimazione azotata 
in copertura, col Nitmto di Soda. Se il su.olo è sufficientemente asciutto, erpi
care i campi di trifoglio e eli erba medica. Se i tempi sono favorevoli, ammucchia
re i foraggi. Arare e concim~Lre i terreni per la semina de\ tabacco, canapa, delle 
rape da foraggio. Aiutare le seminagioui autunnali, se rimaste deboli, con condmc 
at·tificiale. Sarchiare i campi e fmmento . Sollecitare cd ultimare nelht primi\ metà del 
mese il taglio delle viti a degli alberi fruttiferi. Zappatura e concimazione della vi 
gtu\. Innestare. Far la più larga distruzione possibile dei nidi di bruchi. Spalmare i 
tronchi degli alberi fruttiferi cori poltiglia di calce e solfato di m'me. Trapianto di 
alberi fruttiferi e d' imboscamento. - Semina: quasi tutti i semi di alberi si possono 
seminare in ques to mese, ed in particolare, gelsi di Lombardia, glcdischia triacanthos 
(per siepi impenetmbili) , robinie, paliurus ecc. 

Nei prati si continua . la . semina dei miscugli speciali a riparare i vuoti che 
si risçontrano nelle pruterie vecchie : si seminano le avene marzuolc, i frumenti mar
zuoli e le segale. Non devesi permettere alcun pascolo .nei praiì. 

Negli or t i, . preparate, concim;~.to il tetTeno, seminare: carciofi, cardi, ca\•olì, 
cicorie, cipollette, tutte le cucurbitacee, tutto lo insalate, i legumi, patate, prezzemolo, 
p<lmodori, sedano, spinaci ecc. 

Nei giardini, vangare; · rastrell are , concimare il terreno, le 1lii:tole. Ta.glio dci 
rosai e degli altri arbusti a fiori. Semina di astri, balsamine, begonie, belle di notte, 
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bctunie, bocche di Icone, canne, crisautcmi, dalic, garofani, papaveri, phlox, rcscda, 
salvia, semprovivi, verbena, violo ccc. o tultc lo pinnte bulbose, nnemoni, gigli, g la
dioli, mughetti, rnnuncoli, tubcrosc ccc. 

PROVERBI. - Come marzo vien fuori, si ri sentono gli umori. - Il sol di 
marzo muore e n'on risolve. - Marzo, la serpe esce dal balzo. - Marzo ventoso .(: 
prosperoso. - Marzo o buono o rio , il bue all'erba c il cane all'ombra. - San 
Benedetto (21 marzo) la rondine sul tetto. - La nebbia di marzo non fa male al
l'ai:t c al tino, ma. quella di aprile toglie il pane c il vino. - Se gennaro non gcu
nizzn, se fcbbraro non fcbbrizza, marzo gennizza, fobbl'izza c marcizza. - Marzo 
asciutto e aprii bagnato, beato colui che ha seminato. 

Aprile. - Prati, v i t i g n i, o l i v c t i. Continuare ad et·picare i campi di 
biada cd i prati seminati a foraggio. Sarchiature generali . Chi ha prati incolti e vuoi 
utilizzarli, in questo mese deve dissodarli e far loro subire uaa prima aratura. Se il 
maggcse (l'incolto cioè per seminare iu maggio) è vecchio ed invaso dalla male erbe, 
queste vanno estirpate possibilmente coll' aratro acarificatore_ Condurre a termine, 
entro la prima quindicina, la zappatum c vangatura dci vitigni, avanti cioè che le 
gemme ai sviluppino. Svoltisi i pn_mpini, procedere ad una prima solforazione (con 
zolfo ramato o con zolfo commisto ad un quarto di calce viva polverizza ta). Prepa
rnre a tempo le poltiglie per le prossime irrornzioni. Distruzione degli insetti. Van
gatura degli oliveti, recidcrne il secco, i succhioni, con taglio netto e obliquo, pulirne 
le ceppaie dalle novelle. Scminagionc nei campi di grauo turco e patate. 

Or t o. Semina di tutti gli ortaggi c trapianto all'aria libera di quelli seminati 
in serre e luoghi protetti. Arieggiare i letti di concime. Ultimare il trapianto, entro 
la prima quindicina, degli alberi da fmtto, degli arbusti omameutali c d'imboscamento, 
comprese le piante sempreverdi e da ultimo le conifere. 

G i a r d i n o. Vangate c rastl'cll>1 te il terreno, le aiuole eccetera; p re via conci
mazione semina di tutti i fiori in gcnc•·nle, t.uttc le bulbose eccetera, c dare l'ultimo 
taglio ai rosai. 

PROVEDRI. - Aprile, dolce dormire. - Aprile piovoso, maggio vcncroao 
(cioè, bello e gaio), anno fruttuoso. - Aprile quando piange c quando ride! - A
p•·ile temperato non è mai ingrato. - In Apl'il l'arco di mattina, empie le mulina. 
- Pasqua desiata in un giorno è già passata- - Pasqua, voglia. o non voglia, non 
fu mai senza foglia. - P et· tutto aprile, nou ti scoprire. - Quattro aprilanti, qua
ranta nltt·ettauti. - La domenica dell'ulivo, ogni uccello fa il suo nido. - Quando 
i nuvoli vanno al mare, to' la vanga e va vangare.- Se d'aprile a-potar vai , con
tadino, molt' acqu:\ c poco vino.- Chi pianta il cavolo d'aprile, tutto l'a11no se ne ride, 
- Acqua d' aprile, ogni goccia cento lire. 

Maggio. - V i g n c t i. Attenzione e distruzione delle varie specie di scarabei, 
Oziurinico della vite, Anomale, Carnghe, Cationelle ecc. - Tosto dopo l11 prima dc
cade irrot·aro i nuovi getti colla misccl:\ cupro-calcica (itTOratdce uso Vermorcl). Dall11 
metà del mese si dau\ mano agli innc~ti u verde. Dibrncamento delle viti togliendo _ 
loro i tralci infruttiferi o espurei. Entro il mese, rizzappntura delle vigne e durante la 
fioritura dei grappoli ai procederà alla seconda aolforazione (con zolfo addizionato 
al 30fo). 



prati e c n m p i. Assicurare, potendo, i seminati contro la gragnuoln ed i fienili 

contro gl'incendi. In questi mesi si fanno le prime falciature del fieno dci foraggi , 
trifoglio, mcdicaio ccc. Scminagione della canape, del lino, do! miglio. Erpicare .i 
campi a patate cd Il frumentone. Sarchiat.urn cl~i cumpi u burbabictola, rape, navom. 
Di brucare gli alberi da n fmtto", gli ,ulivi" ccc. togliendo via tutti i rami inutili c 

seccugginosi: Questo mese è purticolarmcnt c prezioso, subito in principio, alle semine 
di miscugli per foraggi verdi , massima . delle arguenti qualità, per ,pratcric" t cm· 
porancc (della durata di tre nnni) in suolo calcareo soggetto a grande siccità nel· 
l'estate: Anthyllis vulneraria, Avena elatior, llromus pratensis, Cicoria selvatica, 
Lolium perenne, 11Iedicago lupulina, Onobricbis prativa c Trifolium pratense. 

Or t o. Distruzione, dandone l; cuccia, degli insetti nocivi . Ora si devono le 
massime cure, specie ai legumi, dibrucando, sarchiundo c legando i piselli, i fagiuoli, 
ecc. Dissodasi il terreno delle fragole tagliandontl pure i palloni. Seminagionc d' ogni 
specie d'ortaggi da raccogliersi cd usufruire fino ad autunno avanzato. OccQrrcm1o 

dar mano alle inaffiat ure. 

Giardino. Vuotare le serre. Tr,tpiantarc all'aperto ogni specie di fiori, 
massime le giorgine, le canne, il ricino ccc. Da seminarsi in piena terra, con fioritura 
nello stesso anno: amaranti balsamine cumpanule, centaure, garofani, girasoli, resede, 
scmprevivi, violaciocchc, zinie ccc. o sementi di fiori biennali per la fioritunl della 
pros~ima annata: acquilcie, bocche di leone, cinerarie, garofani dalmati n i, papaveri 
doppi, ranuncoli, potcntille, lobelie, digitali, canne in miscuglio ecc. 

PROVERBI. - Maggio molle, lino per le donne, maggio asciutto grano per 
tutto. - Maggio fresco e cnsa calda, la massaia blu lieta e balda. - Nè di moggio, 
nè di maggionc, non ti levar il pclliccione. - Per Sant'Urbano (25) il frumento è 
fat ~o grano.- Se si perdon le prime frutte, le si p,>rdon tutte. - Se piove al Ascen
sione, va ogni cosa in perclizioue. - Sii prudente vignaiuolo e tu pur o fruttaiuolo, 
pria che passi San l\Iajolo (11) con Pancrazio (12) c Bonifazio (14 moggio) non 
spogliarti il ferraiuolo! - Tra muggio e giugno fa il buon fungo. :- Maggio fa prov· 
vistll di legno e di formaggio. 

Giugno. - Vi g n c t i. Laddove la spogliatum (diboscatura) c la rizzappaturn 
delle viti non fossero compiute, ultimat·lc con tutta sollecitudine. Essere at.tivi nelln 
caccia c distruzione degli searabcidi. Seconda in·ot·nzione cuprica entro la prima decadi, 
Forccllatum elci grappoli onde non poggino sul tCITcno, laddovc le viti sono tenute 
a ceppo basso. Si aggmppino i giovani pastini anche in giornata di arsura. Cessare 
l'innesto a verde entro la pt·ima meto\. del mese. Di sbrucansi gli oli1•i dai succhiano 
dai rami scccagginosi. Si ini:da la campngnn contro la tignuola c gli altri insetti e 
parassiti dell' ulivo che in quceto mese c nel mese di ottobre riescono massimamente 
dannosi. E siccome gli albed, specialmente di olivo, ha da parecchi anni nn fiero nemico 
nella Mosca olearia (Dacus oleac) le cui larve divot·ano la polpa preziosa delle olive, 
cosi conviene eombattel'lo con la 1lfiscela dachicida che si llCquista pronta nel 
Regno presso la Società Nnzionalc degli olivi cult.ori c u Zarn presso lu loculc 
Cattedra ambulante di Agricoltura. Essa si adopern nel seguente modo : 1. Si scioglie 
)itri 12 di miscela dachJcida in 88 Jit.l"Ì d' RC<(Uil ( OVI'CrO Jit.ri l C 20 in 10 litri 
d'acqua. 2. Il liquido dachieicla viene preparato il giorno che si dovrà eseguire hl 
spruzzatura. 3. Si mGscola bene il liquido dachicida pi'Ìma di versarlo nelle pompe. 
4. Il liquido dovrà venir spruzzato su ogni pianta di oliyo, dalla parte esposta al 
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sole. 5. L' olivicoltore che eseguisce la spruzza~nm non deve tener fermo il getto 

delle pompe, bensl muoverlo continuamente, in maniera che dissolto alle foglie riman
gano goccioline del liquido dachicidn. O. La l.a sprul\zatnra si eseguisce ai primi 
<li giugno, la 2.a ai primi di luglio, la il.a ai primi di agosto, la 4.a qualora occor
resse, da settembre ad ottobre. La quantit:\ di liqui<lo da spru~zarc su ogni pi~nta 
può vartare da 1/, a 1:, litro. 7. Se la pioggia avesse a dilavare il liquido dachi
cida, dato sugli olivi, snrà necessario di ripetere la spruzzatura alle piante. 8. Affin
chil la lotta, contro la M'O~r:a olearia, riesca efficace e abbia a salvare I' intero pro
dotto Jcllc o-live, è necessario che ogni proprictm·io •!d olivieo'torc escguisca la 
spru,.,zatura delle proprie piante, nel m o ·:o sopraindicato. 

Ne I p r n t i e c a m p i, continuasi la falciattll'a del fieno c di tutti quei fo
rag;;i che avessero raggiunta la loro mattu·i tà. Essicazionc ra,.,ionnlc di quP.sti, ava nti 
di porli nei magazzini o fienili. Assicurazioni contro gl' incendi. Rizzappatum o 
calzatura dei campi a barbabietola, a grano turco, a patate. 

O,. t o. Tmpianto di endivie estive, httughe ccc. Cominciare la rnooolta e la 
ccm itc dei semi di ortaggi venuti R matnrazionc. Inaflìam cnt.o dci legumi e di tutti 
gli ortRg~i in generale e copor tum cun eonoime uminuzz~to. Amputazione degli sto
l)Hi delle fmgole. Mozzatlll'il fra i nodi dci getti improduttivi o delle cimo ingom
hHJ.nti dci meloni, cocomeri, zucche ccc. L egatut·a R spallicl'll dei frutteti , togliendo 
via i getti laterali. 

Gin,. d i n o. Concimazione liquida delle pianto, mass ima per le dalie (giorgine). 
Semina di biennali, margottc di garofani, innesto ad occhio delle roso. Innaffi, sar
ohiatu,·e, e distruzione dello male erbe. D~i fiori a bnll>o, i uull>i v~nno !crati dai 
vasi, dalla terra e conservati in luoghi asciutti e freschi. 

PROVERBI. -A SRn BarnabR (l l) la falce al pn\. - Per San R1rnabiì, 
l'uva viene e il fiore va. - E se piove da mane R scrn, se no va la bianca c 
ancor la nera. - Per San Piero, o paglia o fieno. - .. San lla rnabà il più lungo 
nell' està. - Giugno, butta via il codegugno (pastrano). Giugno molto pulciaio, 
molto granaio. - Giugno, la falce in pugno; se non in pugno bene, luglio viene! 
- Se il gran ricasoa, il oontadin si rizza. - Quando il grano è nei campi, è di 
Dio c dei Santi (o e di tutti quanti). Se piùvc il giorno· di San Vito (l!i) il prodotto 
dell'uva va fallito! 

Lugllo. ~ V i g n c t i. Secondo le condizioni atmosferiche, più o meno favore
voli, si fa la terza irrorazionc, che pero va ad ess(•re assolutamente intcnotta nelle 
ore più calde, cioè dalle 10 del mattino alle 4 del pomel'iggio. Durante questo mese, 
non· si dovrebbe porre piede nel vig1-.eto o quanto meno nelle ore freschissimo sol
tanto. I pastini, giovlllli impianti, possono venir ripassati colla · zappa scnzR trma di 
nuocer loro. Assicurazione dei vigneti contro la granàinc. Raccolta dci cercali c dei 
foraggi. Cernita della relativa scmente por la prossima Eeminngionc. Assicurazione dci 
prodotti imr;1agazzinati. Viene· sospesa ogni scminagione nei prati. 

Or t o. Raccolta di agli, cipolle, eccetera, . che intrecciati si conservano in l no .. 
ghi freschi ed asciutti. Cosi i pomidoro a grappoli. Si protendono i p•·odotti il più 
n lungo possibile con innaffi abbondqnti fin o allo prime p ioggic dcii incombente au
tunno. f.:ernita e raccolta delle scmenti. 

Giardino. Si 'può ancora seminare, por essere l'ipiantatc a dimom nell' au
tunno c fiorii·e l'anno seguente, la maggior parto dci fiori bien nali di cui f11 data la 
lista nel calendario per maggio. Queste semine vanno però spesso inaffiatc. 
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PRO 'VERE!. - San Lorenzo (27) gran caldut·n, cb c, pero poco dura. - Ìl frescO 

dell' estate è un inferno, fa dolet·c il corpo nell'inverno. -Luglio non sbaglia, ogni 
erba divicn paglia. - Luglio e agost.o, nè acqua, nè mosto. - La mat
tina al monte, la sera al fonte. - Se piove, piove per Sant'Anna l' acqua diventa 

ruanna. 

Agosto. - Una rivangatil. ai vigneti, sarà cosa proficua. Appena cominciata la 
maturazione dei grappoli si può ripetere un' u!r.ima volta la solforazione, ed evcntual
mentP, se si t·endesse necessaria, nuche un'ultima i t'l'Orazione eu pro-calcica. Iniziare i 
lavori degli scassi - profondi - per preparare il terreno pci prossimi impianti. 

Preparare le cantine con pulittu·a generale, così il ùottrune eccetera, per l' im
minente rac.colto. Preparare e scegliere le scmcnti dei cereali e dei foraggi, che do
vmnno essere razionalmente immagazzinati, per le nuo\•c seminagioni. Rottura delle 
stoppie con profonde a~atlll·e. 

Or t o. Le aiuole coltivate a ortaggi cominc;ano ad essere sgambrate, vangate 
e concimate. L' ammasso dei tcl'l;ieeiati rimescohtto ed inaffiato con colaticcio. 

Verso la fiue del meae si seminano le lnttughc d' invcl'llo, gli spinacci, In dol
cetta, il certfoglio, eccetera. Si piantano le cipolline. Si rinnova il fragolaio. Pulitura 
degli albct·i da frutto, diradando i getti delle forme artificiali, spalmando le relative 
ferite. Raccolht c cernita di semi. 

G i ardi n e. In questo mese si possono scminat·c quelle npccie di fiori i cui 
semi esigono parecchi mesi di ~oggiomo in tcn·a per germinare, ed a nche alcune spe
cie di cui si voglia ottenere . piante più vigot·ose c di fiol'itut·n piit precoce, per esem
pio: Adonio, Alcea (malvoni), Calccclaria, Primnlc, Vcrbcne, Lychnis cecettera. Tra
pianti di pconie, di violo, di pt·imule. 'l'auto il letame che si vnol usure per l'orto 
che pel giardino, sarà ottima cosu trattarlo con un po' di cloruro di calce, onde far 
perire gl' insetti c.h~ si possono in <:sso nascondere. 

PROVERBI. - Pioggia d'agosto, rinfresca il mare c il bosco. - Alla pt·ima 
acqua d'agosto cadon le mosche; quella che riman e, morde come un cane. - Alln 
prima acqua d' agosto, pove•·' uomo ti conosco. - li sol d' ngosto ingannu la massat·n 
nell' orto. - Quando piove d'agosto, piove miele c piove mosto. - Chi dorme di 
agosto, dorme a suo costo. - Chi vuoi aver buon mosto, zappi la vignu unchc in 
agosto. 

Settembre. - Si avviano i lavori che precedono le raccolte: aricgginmento delle 
cantine, loro pulitura c pulitura del bottumc eccetera, tnt.to 11 tempo per la vendemmia. 
Oltre alla raccolta dell' uva, in qut•sto mese avviene hl raccolta del grano turco, delle 
patate, del tabacco . .Assortire subito le patute destinate nlla futura scminagione. Le 
foglio del tabacco disporle in·filate per l'asciugamento. Visi>ltl ed arieggiamento dci 
granai. Si cominciano i lavori che precedono le scminagioni autunnali. 

Nei campi si seminano le n vene invernali; nei prnti i miscugli speciali per la 
formazione di praterie permanenti c prati da giardino. Scminagione di diversi foraggi. 
Si prcp~ran~ · i concimi destinati all' ingrasso del frum ento. Si abituino gmdatamente 
gli animali al nutrimento secco, per serbare più n lungo quello fresco alle mucche da 
latte. 

O r t o. Raccolta dei ~emi mut•ll'i di tutti gli ortaggi. Incetta di museo c fogliame 
secco per copriro le piante che svet•ntlno nll' aperto (carciofi, ' insalnta, eccetern). Se
mina di cavoli invernali, spinacci, cipolle, insalate. Preparazione delle aiuole per le 
semine autunnali. Si trapiantano le piante perenni da orto. 
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Giardino. SI moltiplicano per divisione i cespi pe.renni, le viole d'inverno, 

violacciocche, gat·ofani, eccetera, per continuare come in agosto. 

PROVERBI. - Di settembre e agosto, bevi viu vecchio e non toccare il mosto. 
- Il settembre innanzi viene, rondinella a lasciare.! ti conviene. - Per Santa Croce 
(H), pan e e noce. - A San Mattè (21) l' uccellatore ;~alta in piè. - Chi lavora di 
settembre, fa bel solco e poco vende. - Quando il fico serba il fico, tu, villan, serba 
il panico. - Di settembre, di notte il dì contende. - A San Michele (29) il color 
vn piano in .cielo. - Alla lunn settembriua, sette lune se le in~hina. - Il caldo di 
settembre toglie e non vende. - Se nevicn in settembre, nove lune attende. (Segno 
della rigidezza dell' inverno). 

Ottobre. - Si fa il vino (Nei campi e prati, semina di cereali: frumenti, avena , 
segale orzo, invemengo; foraggi: favette, lnpinella, vcccia grossa e vellutata, tJ·ifo
glio. Per le semine del frumento e cereali in genere, devesi adoperare soltanto con
cimi chimici ne-lla proporzione per ettaro di : qli 6 tli Pcrfosfa'to, qli ·1.50 di solfato 
di potai;S"- e q li -1.50 di Nitrato ·· di Soda · o Solfato d'ammoniaca. - Lo stallà.tico 
1nv~ce deve Venir dato al terreno ·per le colture sarchiate, che precedono il frumento, 
l'c rzo, l'avena ccc. Raccolbi delle ghiande e di tutte le fruttn inv~rnali. Pulitura degli 
alberi. Snrchintura delle formelle intorno a questi. 

Or t o. Le superficie libere dalle colture vengono vaugate c cominciate. Si pre
para In terra per l'allestimento dei caesoni in primavera. Molti orta.ggi per l'in
)'Cl'llO vengono disposti e conservati in cantine o cassoni. Le fragol e ricoperte con 
concime sminuzzato, cosi pure le asparagaie, primn aarchiate. In posizioni calde c più 
riplrq..te si ~emina il prezzemolo, carote, cipolle, agli, asparagi, rape, spi.nacci, lattughe 
eccetera. Raccolta delle ·castagne e delle altre frutta in vernali i v.ulitura dci frutteti i 

app licazione delle fascie con vischio i sarchiatura delle formelle i i fusti .possibilmonte 
spalmare con poltiglia di ._calce. 

Giardino. Le aiuole vengono mano mano sgomberate e si trasportano nei 
loro quartieri d'inverno. , 

PROVERBI. - A S. Simcone (8) ventaglio c nespola, si ripon e - Quando 
vedi· In nespola, e tu piangi : ch' ella è l'ultima frutta che tu mangi. 

Novembre. - Continuazione delle operazioni generali cominciate nel mese prc
cedl!nte. Eseguire la eo11èimazione azotata in copertura, dei <'.creali, adoperando per 
ogni ettaro di seminaggione qli l a 1.50 di Nitrato di Soda. Raccolta del
le olive e . principio della facitura dell' olio. Vi.site ' ai granai e palcggia rc bene 
i cereali nei ' magnz-;.ini. In questo mese devono cominciare già le arature in
~crnal( che predispongano i campi ed i prati alle seminagioni della prossima 
primave;·a. Dissodan;•ento dei terreni dei nuovi vitig'!i . Raccogliere le foglie degli alberi 
per farne letto -agli armenti. Ed ·a proposito di armenti non è mai raccomandatn ab
bastan~a 1!! . cautcln . p~rchè il pnssaggio del cibo secco al fresco non avvenga in 
~o·d~ ·. b1:.u~c_o cd i~provvis~ . Trapianto di albCJ·i n preparare le buche per simili tm
pian tf; m~ssimc . J_Jl\1' frutetti. Altri .hivori gener~li e preparntori : fabbri.ça.re le stuoi e di 

P!Wii ~, 1\PPuntire i _pnli, eccetera.. Si .. seguita la semina dell' av,cna e fl'll;n cnti. 

,. J . •. _ .,P~r- ,lll..fo,:rn.uzioue delle prater.ie questo è assolutamente il momento più indicato c in 
. ; ,JW>P.9 ._, P!l-l:~içolat·.ç qua..ndo trattisi di terren i asciutti c soggetti alla siccità. Le pmterie 

devono essere formate da uno svadato assortimento di erbe . .. 
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Or t o. Raccolta delle r'apc. Si possono scmin!v·c \e fave primaticcc, implanlal·è 

carciofi cd anche, se a tempo poi protetti, i piselli primaticci, carote, cipolle ecc Ma 
occorre buona esposizione. Pulitura degli alberi da frutta, spalmabra dei fusti o 

troricbi ecc. 
G i a r d i n o. Impagliare, coprit·e, proteggere comnnqu_c le piante a posto e che 

non possono sopportare una temperatura rigida. Le altre in vasi o in tenapieni aspor

tarle nelle serre. 
PROVERBI. A Ognissanti, manicotti e guanti. - A San Martino (11) ogni mosto 

è vino. - A San Martino si veste il grande ed il p'ccino. - Da San Martino a 
Natale, ogni povero sta male. - L' estate di San Mnt:! ino dum tre giorni e un po
chino. - Per Santa Caterina (25) o neve o bl'inn.- La neve Sant'Andrea, l aspetta 
(30); se non a Sant'Andrea, a Natale; se non a Natale poco dopo o niente la potrai 

a•pcttare. 

Dicembre. - La stagione troppo fredda non permette generalmente di fare, in 

questo mese, semine in piena terra, di alberi cd Rrbusti; non bisogna però trascurare 
di strntifìcare tutti i semi di difficile consctTozione c quelli a srorza dura e legnosa, 
e ne affretterà cosi la germinazione. Ripetere la concimnzione azotata in copertura 
dci cercali. 

In questo m~sc a.:eora IR facitum dell'olio, cd è il migliore per la concimazione 
degli ulivi, per l'atterramento delle piante, alberi per legna da ardere e legname da 
costruzione e pci lavori profondi detti di rimuo\'O nr.i lnllglri colth•ati e da coltivare, 
Si tmmutano e si coprono i concimi. Negli orli si scminsL li\ fava. Se fa mo!to 
freddo, i va d ortaggi: cavoli, car·ciofi, insalate ccc. si coprono con paglia, stmmaggi 
o rami di conifere. Questo mese dà pt'CO laYor·o n<'i frutteti, salvo la decor.ticazione 
in generale di f~sti, tronchi, pali, anche nei \'itigni, si capisce, per disb·uggcre gl'in
setti annidati. 

Gin r d i n o. Le piante tt·aspor!ate nelle st:rnzc, nelle serre ccc. vnnnt. legger· 
mente innaffiate e di quando in quando un po' sprn1.zatc. 

PROVERIJL Santa Barbara (4) sta intorno al fu ·1co c guardala. ·- San Nicolò dt 
Bari, In festa dci scoln.ri. - Snntn Lucia, il più c~r· to c.lrc si :L. -Anno fungato, anno 
tribolato . - Anno nevoso, anno frutt.10so. - N1ttalc al sole, PtHqua al fuoco. -
Quando il vento è nella state c l' cst.Ltc in invcrnata, non avrai buona dennta. -
D:t Santa Lucia n Nata!, un passo dc gal. 

Proverbi per tutte le stagioni. Sia estate, sin invcmo, tempo rifatto di notte
non val tre pcr'll colte.- Quant.lo pio\·e ailn buon'ora, prendi i bovi, va o lavora, 
ma se piove c tira vento, serra l' uscio c stnli dentro. - Non fu mai vento aenzn 
acqua; non fu pioggia senza vento. - Cerchio (lunare) lontano, acqua vicina: c cer
chio \·icinu acqua lontana. - Qnnndo i·l gallo canta a poltaio, aspet.trL l'acqua sotto 
il grondaio. - Quando il tempo muta, In bestia stamuta. - Nebbia bassa buon tempo 
las ,.J. . ..:..._ Qun.ndo è sereno, ma hL montagna sCL;ra, no·• ti fidar, che non è mai sicma. 
- Montugna chiara c mari nn scura, poniti iu viag;;io senza paura.- Montagna netta 
sciroc,,o 'Lspctta. - Luna in pie' mnr·iner scntà. - Gouu>t m ponente, luna nascente; 
gobba a levante, luna cnl•mtc. - Quando ·lampeggia d:L ponente, non lampeggia per 
niente; quando ln.mpcggin da trnrnontn.rm, segno di cald:tna. 

E così con In fine dd l'anno chiudiamo questa serie di proverbi, di cni se no 
ricche lcJ tmdizioni popolnri, che li hn.nno trnm:uHI11ti, com~ il succo concentmto del 
eaper·e del popolo, di gen erazione in genemr.ionc. E' put·c saggio chi, rnmmnntandoli 
quando occon·c, ne fu suo pt·ò ! 
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Gi:NEALOGiA DELLA CASA SAVOIA 

S. l\1. VITTORIO E~JA.NIJELE JIJ, 

Re d'Italia. - Nato l' 11 novembre 1869, salito al t~ono il 29 luglio 1900 pet· la 
morte del Re Umbet to I, suo padre: sposato in Roma il 24 ottobre_ 1896 con 

S. !\1. ELENA, 
Regina, nata Petrovich Ni~gus, a Cettigne l' 8 gennaio 1873. 

LORO FIGLI 
Princ. Jolanda M11rghet·i ta Milena Elisabetta Romana Mal"ia, nata il l giugno 1901, 

sposata il 9 aprile 1923 al Conte C11do Calvi di Borgolo, maggiore di cavalleria, 
uatp al Pireo (A~ene) il 15 marzo 1887. ~'iglia: Vittoria F•·~tncesca, nata il 22 

gi!Jgno 1927. . 
Princ. Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana, nata a Rom~ il 19 noyembre 1902, sposaho 

il 2:! settembrd 1925 al Principe Filippo d'Assia, nato a Rumpenheim il 6 no
vembre 1896. 

Umberto Nicolu 'J'ommaso Gio1•anni Maria, Principe di Piemonte, nato il 16 sett. 1904 
a R11cconigi. Princ.ipe ereditario. Colonnello di fanteria. 

Princ. Gloyaooa Elisabetta Antonia Romana Maria, nata il 13 no1·embre 1907. 
Prine. ·Maria ~'rancesca Anna Romana, nata a Roìna il 26 dicembre 1914. 

CUGINI DEL RE 
Princ. Emuaele Flllberto VIHorlo Eugenio Genova Giuseppe Maria di Savoia, Duca 

d'Aosta, nato il 13 gennaio 1869, sposato il 25 giugno 1895 a Kingston-oitl 
'l'hil.mes (Inghilterra) alla Prindpessa Elena d' Odéans, figlio p.-imogenito de
Principe Amedeo di Savoia Duca d' Aost11, zio del Re, morto il ' 18 gennaio 
1890, e di Maria Vittoria, Principessa Dal Po::zo d~lla Cisterna, mprta l' 8 no
vembre 1876. 

Princ: EleD.l d' Orleans, figlia del fu Conte di Parigi, nata a Twicke_nbam il 13 
giugno 1871. 

LORO FIGLI 
Pt·inc, Amedeo Umberto Isabella Luigi Filippo .Marin Giuseppe Giovanni di Sa,·oia

Ao!lta, Duca delle Puglie, nato il 21 ottobre 1898, colonnello d'artiglieria. Spo~ 
sato il 5 novembre 1927 con la Duchessa Anna di Francia. 

Pr:nc. Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe Torino-Aosta, Duca di Spoleto, 
nato il" 9 mat·zo 1900, tenente colonnello nella R. Marina. 

, ALTRI ClTGINI DEL RE 
Figli do! Principe Amedeo e della Principessa Maria Vittoria, predetti: 
Princ. Vitlorlo Emanuele Giovanni Maria di Savoia-Aosta, Conte di Torino, nato il 

24 novembre 1870. 
Princ. Lnlgl Amedeo Giuseppe Ferdinando Francesco di Savoia-Aosta' Duca .degli 

Abt·uzzi, nato il 29 gennaio 1873. 
ZIO DEL RE 

P.-inc. !omaao Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova, zio del He, nato il 6 
febbraio 1851, spos11to il 14 ttp•·ile 18:33 ull•t Principessa Maria Is!lbelltt _ di Bll
viera nata il 31 agosto 1863. Ammiraglio nella R. Marina. 

. LORO FIGLI 

Princ. Perdlnanh Umb01·to Filippo Adalberto di Savoia-Genova, Princip,e di Udine, 
nato il 21 aprile 1884. 

Princ. Filiberto Ludovico Mttssimiliano Emanuele :\loria di Savoia-G·enova, Duca di 
Pistòia, nato il 10 marzo 1895. 

Princ.· Maria Bona Margher!ta Albertina Vittoria di Savoia~Genova, nata il1 agosto 1896. 
P.-inc . .l.dalberto Luitpoldo Elena Giuseppe 1\Iaria di Savoia-Genova, Duca di Ber

gamo, nato il 19 noa•·zo 1898. 
Prin-c.' Maria .l.delafde Vittoria Amalia Elisabetta Mu.-in di Savoia-Genova, n. il25{4 1904. 
Princ .. Eugenio .l.lfouo Cado 1\fa.-ia Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona, 

nato il 13 marzo 1906. · 



8. M:aest.à U Re .alta . guerra . . ;- ' -.· . . ; ' •. -~ - . - . ,. 

~ELLE BIANCHE TRINCEE DEL DOLORE 

Dalle eroiche trincee di . fango:, Il ~i pietr·a alle candide trincee del 
dolor·e, Quando Re Vittorip non era ;.ulla linea dell' incess.nnte batta
glia, Egli era dove la gioventù d'~tn~ia ri~arginava le fe'rite e ri~tHn~ra- · 
va le dissanguate fibre per nuovt CJmentt. Ovunque, dal posto dt pnma 
medicazione, improvvisato in···una· casci·na o sotto· una · ttlnd:a, .al gr·ande 
Ospedale delle città pi~ prossimo al .teatro dell.a gu~r\'a, da~l~ dur~ ba
relle che la inoTte predtlJgt>, alle ord1nate teone de1 morb1d1 letti ove 
la vita a poco a poco ritorna. · 
· . Q~a.ntò bene . h~ fatt~ 'il ~.~ il_ostn1 con le ;SUil. quo~idiane visite 
alle tri>3ti camerate del dolore, tra le migliaia di giovani cui la divinità 
d.egli tll'OÌ . ha cinto la ft·onte · d' _U-IIA rpssa corana di nobiltà sacra! 

Q.uanto coraggio inf11se •n eH e· -·n·nime prostrate.;- q-uante sventure 
rese ni.'eno ·gravi; quante 'ferit~- aiutate a guarire con '1il balsamo d'' 'una 
buona parola, 1l'· un· sorriso pattlrno; d'un . atto generoso ! - ' · 

Il primo atto compiuto _dal Re in zona . di gue.r.ra ~ prima ancora 
:ai rècarsi a visitare le 'posizi,,n'i di 'combattimento, ' i paes,V nuovi olt~e 
~il cpp fine abb!J.ttuto < :- fu una ' visita ad un ' 03peclale militare, , dove 

.. a..v,evano trasp.ortato i feriti delle primissime azioni. . • 
N ella. camerata il . Re entrò senza essere annunciato. Alcuni soldnti 

ernno assopiti . Quelli che erano svegli a tutta prima non riconobbero 
il Sovrano·. Ma qulrildo · l' incognito ·f11 rivelato, da tutti i capezzali le 
teste bendate si sollev11rono con movimento di sorpresa e di letizia. 
Non si sapeva .ancora dell'arrivo 1li ·vittorio Emanuele al campo: e a 
·queì modesti eroici' sold~ti pareva forse· ch'egli fosse venuto apposta 
dalla Capitale per portar loro il saluto della Patria. Tutti i v'o l ti - palli
di volti di ,g.ioviqetti e fronti rqdi .e bron,zate di lavoratori ,- sembra
vano trasfiguriti · dalla gioia, fatti tutti ugu ·\li da una co'inunè lt1min0sità 
interiore. · · · · . · ' 

Il Re . si ferm_ò ad og_~·i letto, interrogò . og11i ~oldato , s'interessò 
delle vicende di ,ciascuno, e per ciascuno seppe. trov~re una parolB. d'in
teressa:nento e di squisita bontà. 

'Episodi gllnerosi ed eroici ; semplici e grandi; il fiore della nuova 
gloria d'Italia raccoglie il Re tutti i giorni ai bianchi capezz-ali, ove, 
dolorando ancora le carni, lo spirito della gioventù nostra si sublima 
in una ·con.cezione . della vita quale ci fu tramand wta .dai · raccoglitori 
·<lalle l-egi:ende •-11.ontiche. -· - · · " 

Un altro giorno,'ineritl'e Vittoi•io Emanuele entrava ·in un Osp edale, 
San Giorgio di Nogaro, un ferito grave che vaneggiavtt in un letto si 
mise a g·ridare: · · ·. · ·• ,., , .. ' ·'' 

- Attacco ~Ila baiot;t,etta l A-vanti ,. ,~avoia!. Viy11 ii ·Re\ , ,1 

Un altro giorno, in nn Oi!pedalt~tto da campo, un soldatino, al Re 
eh et si ·era fermat" nl · suo capezzale, con voce .t;:oepidante . sussut' rÒ : · . 

- ·Maestà, una grazia . ·. . . · · 
E il ~ovrano, con uu sorrjs'?. di benevolenza, a~pet~à'n<l,o~ì c~ i 11a 

qua.lé ric~iesta: . . ' · 
- Dite pure. Che cosa posso fare per Vùi ·~ 
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- Vorrei chiederle che mi lasciassero in questo da pedale. Vogliono 

mandarmi in una città delle retrovie. 
- Ma laggiù ·verrete curato meglio; sàrete più vicino a casa vostra ... 
E il soldatino, commosso, ma con voce risoluta: . 
- _Maestà: fattl che non mi mandino lontano, perchè appena gua· 

rito voglw tornare a combattere , . . . · · 
Il .~~ ama ricorda~e sovente con le pe~sone che gli sòno vicine, 

con colorò che gli rend•Jno ,visita, questi sublimi ·tisempi 4i forza d'a
nimo e di patriottismo, E ricot·da i nomi, l'arma, il grad.o . 'Ilei ' s·oldati 
che si distinaero e che gli sono perciò i più cari. · · · · , 

· In un Ospedale da campo 11resso la frontiera ft·.i·uiana, no11 àpplma 
un soldato - certo Paoli, toscano - gli ebbe detto il proprio . nome 
il Re esclamò con accento di lieta meraviglia: . . ; · . · 

Oh, non mi siete ignoto. Mi sono state raocontate le vòstre gesta, 
e con grande piacere vi ho assegnata la medaglia d' argento. , . . 

Ed ai presenti, stupiti G.a quella prova di prodigiosa memoria, il 
~ovrano narrò l' episodio del Paoli, che ferito ad .una spalla nel portare 
dei tubi di gelatina sotto le trincee austriache, :non volle ritirarsi .dalla 
lotta ed incitò i compagni all' 3Ssalto, rima.nendo ferito una seconda 
volta, più gravemente, al bt·accio. 

Nello stesso Ospedale ad un soldatino che gli descriveva ,un assalto 
alla baionetta nel quale era rimasto ferito, il Re tispose,oon prontozzo: 

:.._Ab. sì, rieordo, Quell'assa:lto l'ho veduto anch'io ... ·· 
I feriti, i suoi feriti, Vittorio Emanuele n;on ·li ha dinìentica'ti mai, 

ntlanche nei momenti più solenni, · quando le sue cure sembrava · do· 
vessero essere volte, assorbite, da necessità più gravi e 1fiil' assillanti. 

Ma l'eroismo che non si rivela soltanto sulla linea di battaglia, 
di fronte al nemico umano : taivolta l.'sso trova la sua espressione più 
grande nelle retrovie, negli Ospedali, .di fronte a un nemico più panrùso 
pn<'hè più inesorabile dell'austriaco : la morte. 

Il soldato che, in · un Ospedale, sente giungere la morte e chiede 
di essere ravvolto nella bandiera della Patri•: il soldato che, nell' ulti
mo soffio di vita, acclama all'Italia e al Re, valgon bene gli eroi oscuri 
che si sacrificano, n eU' ebrezza del "Combattimento, sulla tri·ncea · con-
quistata. · 

' Chi non ricorderà nei secoli, accanto all' esempio di Enrico -Toti, 
quello di un altt·o romano degno dell' Urbe antica: Luigi Pompili r 

Il soldato Pompili, in una terribile azione di gu~rra era rimasto 
accecato. Trasport.ato ·in un Ospedale da campo ed operato invano, stava 
da più giorni accasciato nel suo lettino; in preda ·ad una tristezza in
dicibile chtl non l'aveva mai abbandonato dall'attimo della sciagura. 

In quei giorni, l'Ospedttletto del Pompili ricevette all'improvviso 
la visita del Sovrano. Udito il caso del'povero soldato, Vittorio Ema
nuele volle sullito essere accompagnato al suo letto, e, •;on voce CO~D-· 
mossa, gli rivolse la puro la tenoramente, affettuosamente, absicurandolo 
.che non lo avrebbe dimenticato. . ' . ,· · 

Le ptlrole del Sovrano, ma più ancora il tono di .generosa sincerità 
con cui erano dette, toccarono il cuore del soldato, u lo intenerirono 
tanto, da dargli l'animo di pronunziare la fras'e · l'égge.ndaria: 

- Maestà, vi ringrazio. Ma non mi dolgo ;della mia svenlura, poichè 
l' ult·ima COSa che i miei Occhi videro, jti7'0TI.O 9li au8ti·Ìaci in. fuoaf 
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DUE GRANDI DATE 

Il FEBBRAIO 1.929 
L' «Agenzirt Stefani » comunicRva d>i Rnnia, alle ore 12.45 ùel g iorno 

11 febbraiò 1929: 
,, Qggi, alle 12, nel Palazzo apostolico lateranense sono stati firmati 

da S. Em. reverendissima il Cardinal Pietro Gasparri, plenipotenziario 
del Sommo Pontefice Pio Xl, e da S. E. il Cavalier Benito Mussolini, 
11rimò ministro e Capo del Governo, plenipotenziariu di S. M. Vittorio 
Emanuele 111, Re d' Italia: un Trattato politico che risolve ed elimina la 
"Questione Romana, ; un Concordato inteso a regolare le condizioni della 
religione e della Chiesa in Italia, e una Convenzione che sistema defini
tivamente l rapporti finanziari fra la Santa Sede e l'Italia, in dipendenza 
degli avvenimenti del 1.870. 

Erano presenti all ' atto della firma, per la Santa Sede: l' illustris
simo e reverendissimo mons. Francesco Borgoncini Duca, segretario de
gli Affari Ecclesiastici Straordinari, l'illustrissimo e reverendissimo mons. 
Gi'USeppe Pizzardo, sostituto della Segreteria di Stato, il prof. avv. Fran
cesco Pacelli, giureconsulto della Santa Sede; per l' Italia: S. E. Alfredo 
Rocco, ministro Guardasigilli, S. E. Dino Grandi, sottosegretario al Mini
stero degli Esteri e S. E. Francesco Giunta, sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio. · 

· In omaggio alla consuetudine della S. Sede di non pubblicare le con
venzioni internazionali prima che siano presentate alla discussione delle 
assemblee legislative, i testi di detta convenzione non saranno resi di 
~ubblica ragione, ma di essi sarà dato domani ampio e preciso riassunto. , 

èOME E PERCHÈ SEGUÌ LA MARCIA SU ROMA 

II..~ 28 OTTC,BRE 1922 

La nostra bella Italia che aveva combattuto e disfatto il 
secolare nemico, dopo la vittoria fu travolta da folli idee di 
distruzione. Sembrava che avesse combattuto e vinto invano. 

Sprezzati i segni del valore, si giunse al più grande 
delitto: quello di rinnegare la Patria e di calpestare il Simbolo 
sacro: l valorosi che avevano pugnalo ed erano ritornati dalla 
trincea con le carni martoriate, ma con purissima ed ardente 
la fede· nei destini della Nazione, si ribellarono, soffersero, 
osarono, perchè non fosse offuscato il valore della vittoria. 

Guidati dai meraviglioso Capo che li aveva raccolti: Benito 
Mussolini, marciarono il28 Ottobre 1922 verso Roma eterna per 
ridar/e il volo delle sue Aquile e la gloria delle sue memorie. 

S. Maestà il nostro Re accolse il Duce del/t Camicie Nere 
che gli portava l'Italia di Vittorio Veneto , e al Duce affi
dava il Governo d'Italia . 

. : Da quel giorno l'ordine, la disciplina, il lavoro regnano 
nel paese e il nostro bel tricolore sventola, rispettato e temuto, 
entro e fuori i confini d' Italia. 
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Sei lettere inedite di Nicolò T ommaseo 

rese publdichn dall'illustre letterato Angelo Flavio Guidi con la se
guente di lui pt·egevole premessa, ricca di interessantissime note: 

Più che nelle lettere pensate e sludiate, vagli.ate in ogni parola 
ed in _ciascuna virgola, appaiono quelli che vernmenttl erano, spesso con 
tngenua trePcbezzn, i grandi 110mini del passttto, nei loro piccoli e pnr 
interessanti e suggestivi aspetti, nelle lettet·e scritte così alla lesta, per 
chiedere un piccolo favore, o per raccomandare un amico od un cono
scente, o per domandare una informazione. 

Intento in que~ti giorni a riordinare ed illustrare il meglio che 
possa un importante epistolat·io privato, per le pubblicazioni da fRrsi, 
onde renderll noti n'petti ed uomini del Risorgimento e nei migliori di 
essi riscontrare dei meravigliosi lampi di precursione dr! movirnc·nto 
nazionale presente, molti e molti scritti e documenti, che paiono di mi
nor conto, ho raggruppati con una speciale idea e considerazione. 

Come le svariate, piccole, minute pietre del mosaicista, nessuna 
espressione artistica, o comunque significativa, banno prese una per una, 
ma unite insieme dànno magiche visioni di bellezza ed un tutto com
pleto, così questi scarni biglietti, queste letterine apparentemente di 
nessun valore, riunite, ordinate e classificate, dànn·o un aspetto nuovo a 
gt•andi uomini e ci riYelano un lato originale d··l loro pol~edri.:o carat-
tere. . 

Tule verità mi è subito apparsa, prr esempio, nelle lettt~re del Tom
maseo, e subito, anche, ho voluto rendere nota una primiz;a di scritti 
inediti, che s' inizi col nome del grande dulmata e del cieco veggente. 

Per un debito di dodici franchi 

Cieco e spesso esule, il Tommaseo ebbe cuore ap!'rtissimo sempre 
a tutte le altrui sventur ·. La notte eterna in cui viveva et·a popolata, 
non solo di idee meravigliose, che si tramutavano in lnvori dotti e pro
fondi, ma anche di ricordi dolci e tristi. E tutti col0ro che a lni ricor
revano, specialmente se in nome di quei ricordi, non tl'ovnvano mai in · 
sensibile il Tommuseo. Però, an<"h' esso, non poteva non indirizzut·e ad 
ultri i suoi protelti, e se così fu obbligato a scrivere un numero infi
nito di quelle che noi or chiamiamo lettertl di raccomandazione (le quali 
non erano una novità nemmeno al tempo degli antichi egizi!), le scri
veva con tanta dolcezza e garbo e con tanta purità di lingua, che, vi
sto non essere possibile neppur Oi!gi fur di esse totnlmente n meno, io 
qui ne riporto quulcuna percbè almeno se ne .... impadronisca qualche 
Antologia "di brani scelti per gli alunni delle secondarie. La prima Jet· 
tera, scritta da Torino il 26 settembre 185!) e dirdtta ad nn capitano 
del genio a B ologna, capitano che ftt poi uno dci nostri scrittori piit 
vat·ì o degli uomini politici più attivi, dice così: 

,C. F. 
, Ho mandato al Mattioli, stampato Mli'Amico, giornale di Genova, 

, lo scritto del quale è parte qui dentro. E questo foglio mando a voi 
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acciocchè esso ne abbia contezza, se l'altro si è perso. Sento con di

;; spiacere cho il vostro (il giornale di1·etto dal Fr:mbri) rinutn~a sos!>eso: 
Abbiate pazienza p3r aruol'e e pietà ddla putr1a. Ctlrc :lle <h gr<lZHt dt 

" Innocente Stella, vieentino, che era nell' undecimo de' bersaglieri, e 
;; ora avrebbe a trovarsi . co3tì infermp d' un tumore al piede, non so se 
, ~llo spedal~, e ditegli cerchi del signor Raffaello Panzacchi in via 
,', Ramorselle al n. 510 od 11, il qual signore ha dodici franchi da con· 
. tRrgli, e si profferse con benevolenza al fratello di lui. Cercate anco 

;; del signor Enrico Matcovich, dalmata, ch' era nell11 cavalleria, "Pie· 
, monte Reale". se già non se n' è dilavato: e domandategli se egli ubbia 
, ricevuta una lettera inviab;gli da me, de' suoi, e sentite come si trovi, 
"e che pensi, e scrivetemelo. E pensate tant11 al vostro obbligatissimo 

.,; 26_ .settembre 59. N. Tommciseo. " 

Anche alle cose più minute pensa il T••mmaseo e nulla tralascia e 
nessuna cosa trascura. 

Un posto per un dalmata 

. Ma il ricordo . di F.orico Matcovich . t•itorna in auest' altt-a lettera, 
dove iL Tommaseo si occupa e si preoccup~ di. trovai·e una occupazior.e 
al Matcovich che, volontario ne.lla difesa di Venezia del 1848 (l) aveva 
poi fatta quale VJlontario la campagna del1859 nell'esercito piemontese, 

,C. F . 
. , Firenze, 15 del 60 

, ll Dall' Ongaro mi dice che l' Etìi p1·esente verrà forse ampliata. 
·,Cio pt·overebbe che i modi non le mancano, e mi farebbe ardito a do
" mandare se . ci sarebbe posto, con qualche compenso, per un giovane 
, ·dalmata. Dite quello che potrebbe il giornale fare per esso se desse 
, un qualche articolo di suo: al qnale io di tanto, per gratitudinP, non 
, per giunta al valore, ailpOrr·oi qnalche sgorbio di mio. Il Mattioli vi 

· ,avrà data la fede che io gli mandai rifatta, non volendo più a lungo 
, aspettare la vostra rispost.a sul tenore di quella. Io temo che le mie 
, lettore a voi vadano perduto, epperò vi prego di darmi un recapito 
, più si curo. 

, A..ddio di cuore vostro: Tommaseo. " 

Certo non · 1'i potrebbe dire meglio ed in meno parole, in uno 
stile semplice, nitido e cristallino, tutto quPlh che il Tomm~seo dice in 
·questa rneravigliosH lettera. E si sente come il gt·ande cieco fosse di
sposto· a tntto, anche a scrivere per il Matcovich, pur di aiutarlo iu 
qualche modo. · 

Osserviamo, poi, quest'altra lettera, dove si comprende che il 
Tommaseo, non sicuro di chi raccomanda, pur senza dire di no, si tiene 
un po' suliP., generali, cd ammiriamo quel diplomatico inciso del , a quel 
che pare". E dire1ta a nn deputato a Firenze. 

, C. S. F. 
, ll signor Federici, oltre alle necessità che lo premono, hn, a quel 

, che parP, un qualche titolo per servigi prestati alla pa1rio. Superfluo 
, che ul buon cuore di Lei e u!la cortesia tante volte provata lo rac· 
, comandi. Il suo 

' , 28 giugno 68. Fir. Obb. : Tamma8eo. " 
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I biglietti per il torneo 

Per il - matrimo1~io del Princip ; ·u,n,berto. con la Principcs·sn Mar· 
g_heri ta, fu te n 'tto a Firenze . i.l m·tgnifi qo torneo, il cui t·icordo è ancora 
vtvo ~ si p11Ò dit·e - ft·a i fiorl)ntini. 
. La questura della Camera dei Deputati, allom a Firenze, regolava 
111 _gran p'lrte la distribuzione ùi f]uei biglietti. Si vede che qualcuno li 
cl_11ese anche al Tonrm_aseo ; ed il Tommaseo, c1Jtl era cieco e che, quin
th, non poteva goderst f!Uello sp ettacolo, non disse di no al postulanté, 
e, h volgendosi al questore della Camera, scriveva · in · nn· biglietto senza 
data, città per città: . . · · .· · . 

· , Vegga se due biglietti per il Tbrneo · potesse conquistarmeli al 
·,suo valore. Non silrà questo il solo cimento dove combattere costi 
, meno che · stare a vedere. 

Suo obbl: Tommaseo." 

.. Son.o q uat.tro righi sol.o: ma quanta semplice b e l~ezza e q1;1_anta __ dQ
licatezza e filosofia in questi soli quattro righi. 

Tocca ai ministri .... 
Guardiamo poi l'eloquente originalità di quest'altra lettera, cht-, 

con le altre, è una fortuna per gli studiosi italiani che sia ora nota e 
pubblicata : 

, C. S. F. 
. ·" Il .; concittadino (di Venezia) e condiscepolo di Lei, s .. Niccolò 

, Bembo, assai disgraziato, e che alla disgrazia sua volle consorti! ·una 
, buona nipote della mia buona .moglie, toccherebbe il cielo col dito se 
, toccasse una te!'l·a dove gli toccasse il titolo di vice-console italiano, 
, con tanto solo da camparne la vita. Se a Lei tocca parlurne al sena
" tore Menabrea, le toccherà di sentire che tocca ai consoli detti generali 
,, t:leggere i vice-consoli. Ma tocca a Lei bt·avamente rispondere, come 
"quella donna fiorentina a quel granduca che le diceva: tocca ai Mi-nistri 
, - Pre,qo Vostra Altezza che voglia raccomanda·rmi ai llfini.~tri. 

, Una parola del S. Menabrea certamente, sul s~rio, gioverebbe. Il 
, vice consolato più opportuno al chieuente sarebbe in Levante o giù di 
, li j ma, doYUn'{Ue lo mnndin0, purchè ci trovi UU p :me Che gli tocchi il 
, dente, o' ci v<t. Signor J!'ambri, a Lei tocchi il caore questa preghiet·a 

del suo dtlv. · 
, J!'irenze, 27 maggio 1869 Fir. Tommaseo 
, Mi dica se e come egli abbia a fare la chiesta,. 

Con tono scherzoso, pur trattando il dolbroso soggetto, il Tommn
seo, maestro dei sinonimi, ha volu.to dar prova di come si possa. usare 
e plasmare il verbo toccare, ed io reputo che questa letiet·a, anche sotto 
tal peculiare punto di vista, è davvero unica ed interessante. L'ultima 
lettera à un ricordo di Corfù ed un omaggio implicito ed affettuoso alla 
buona consorte del Grande: (2) · 

,P. S. F. 
, Ella giudicherà quel ch'è · giusto chiedere, e quello che ottenere 

, si può, e saprà dirmelo, ch' io possa rispond'ere al signor capitano Ma
" nt1sso, ·nella casa del quale io stetti .Il. CoTfù circa un anno, prima di 
, conoscere questa, che .è. della mia buo1,1a QJ,oglie. 

, 21 maggio. 71. Firenze .Obb. Tommaseo ". 
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Non lettere di raccomandotzione queste. Correggiamoci. Lettere di 
bontà. e di gentii~Z7.:1\. L'lttere di gratitudine e di devozione. Lettere de
gne veramente del Grande ch'3 le scriss", e che combattè con pari foga 
ed amore per ]a Patria, per le lettere e per gli amici. 

Angelo Flavio Guidi. 

(1) Che il Matcovich abbia fatto la campagna per la difesa di Yeuozia ne1 
1848, non e esatto. Il Matcovich nel 1848 aveva appena 12 anni. 

(2) Per la consorte Diamantina P avello, vedova di Pietro Arta lP, il Tommaseo aveva 
tanto affetto e tanta stima, che scrivendo nel 1864 alla sorella a Sebenico, in unn 
circostanza famigliare, le diceva: " che la di lui ama~a consorte, nelle dolenti vicende 
, della vita, era dotala di un così amniirevolc spirito di sacrificio e di una così fo ;le 
, mansuetudine, da essere deg'nil di 'venerazione a ohl merlta dl oonosoerla «; 

(Note doll' editore S. Artalo, d•l Tommasoo figliastro.) 

------~·~----~~----- -------~-----~-------H 

DIO 
(NICOLO' TOMMASEO) 

Or chi di fiori il campo, 
Di stelle il ciel fio1-ìo? 
Chi tante opposte cose 
In armonia compose? 
Chi le comp1·ende ~ Iddio. 

Chi agl·i astri, all' aure, al lampo, 
Ch-i l'a le agli anni ap1·io? 
Olt1"ll alle vie projo11de 
Dt!' cieli, ed oltre all'onde 
Chi vive immenso 1 ldd·io. 

Chi può di ques:o amo·re 
Empiere il mio desio~ 
Chi de11tro nel pensiero 
Mi pa1'la e inse,q11a il ve1·o ? 
E chi più m'ama 't Iddio. 

Padre che se.i ne' ci li, 
n~· parvoli Signore, 
A te sacriamo il fior 
Della crescente etèt . 

.t1 Lui che fece i secoli, W 
Al Dio t1·e ·volt6 sa11to, 
Concorde auli ast1·i e auli anueli, 
Popoli, alzate il canto. 

Oh qua11to è grande e quanto è buono Iddio! 
Egli d'amor, ' d·i speme e di beltate 
Questa de' suoi misteri immensitate, 
Siccome il ciel d'aura e di luce, empio. 



IL DILUVIO 
(Nl\JOLO' TOMMASEO) 

, Gl-i uomini so n bnlitati 

, Tutti di ;p·. :n peccati 
, Un solo è gi11sto e 1Jio 
,Noè e/w te'l/le Iddio. 
, Gli" disse Iddio: vo' spenta 
, Tutta la rea semeuta. 
, Tu di pul·ito legno, 
., Con a1·te e con ingvgno, 
, Un' a1·ca ti farai; 
. , Den/?'0 vi t·i porrai 
, Co' figli con le n-ItOre." 
S1Jnte Noè il Sig1101'e, 
Fe' di pulito legno, 
Con a1·te e con ingegno, 
Un'ampia e mobil casa, 
Con pegola la intasa; 
E dentro vi si pose 
Co' figli e loro spose. 
Og1li anùna! ci venne 
Che st7·iscia e ha piedi e pen1w; 
Venue?'O a due a due 
Giusta lP. ?'azze sue, 
E dent1·o mansueti 
.Stavano insùmw e cheti 
Il falco e l'uccellino, 
Il lupo e l' a.gnellùw. 

Piovono e giO?'IW e notte 
Acque dal ciel dù·otte, 
Allagan le campagne; 
In c·ima alle montagne 
s· innalza il 111((1' profondo; 
È tutto uu' acqua il mondv. 
Quaranta givrni da'l'a 

La. pioggia e l' al"ia scu1·a: 
Afa torna alji11 se1·ena; 

Cala giù giù la piena 
Dell1' grandi acque; e Ù• prima 
De' monti appm· la cima. 

No è d'un 'Ili Onte in vetta 
Ben sette giol'lli aspe t/n; 

E. allora il CO?'VO invia 
Per esplorar li! via . 
Ratto spù,gò le penne 
Il corvo , e più 11011 ven_ne . 
, Noè per gio,·ni sette 
, A ne/w aspetta11du stette." 
Poi la colvmb(t invia 
Per esplOI'W' la ·via. 
SuU' Ùzo11dctto suolo, 
Ove ?'accolTe ·il volo 
Non ha la poverettlt, 
E torna all' m·ca Ìll fretta: 
Noè la man distende, 
Nell ' arca la riprende. 
, Ch·iuso pe1· gìo1·ni sei te 
,Anche aspetlctndo stette;" 
l'oi la 1·ima.nda anco1·a, 
E la colomba allora 
Di pianta ù~ pianta vola 
Per la campag1ta sola: 
E torna-, c Wl ramo vivo 
Nel becco avea d' ul-iw. 

Certo N oè che tutto 
Era il te?'l'eno ttsciutto, 
Con la famiglia uscìo 
Bened·icendo Iddio. 
E gli animali Ùl ji·etta 
V an per la fresca e1·betta, 
E canta•w gli uccdlì 
Sui giovani a1'boscelli. 

Se gli uomini seguissero i precetti del Vnngclv, godrebbero fra hro quella 
pncc che si può avere n '}UCsto mon.do. - Mnnzoni. 

La speranza· è coeu liCcessnri<~ all'uomo qunnto il mangiare, il bere e il respi-
rare. - Mant~gazzn._ · 
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l?'~:AN~A~~~TO AVr~U'~~O 
Umberto di Savoia - Maria Josè del Belgio 

Fra il <>iubilo esultante ed i voti di du e Nazioni S. A. R. Umb er t o 
di Savoia, P~·incipc di Piemonte, si è fi dan zato il 23 o,ttobre d e l d~c?rs_o 
anno nel Palazzo Reale dt Lacken a Bruxelles con S. A. R, la l l'Jn CL· 
pessa i\farin Giuseppin:1, terzygenita di S. l\L il Re del .Belgio. . , 

Prima che 111 rag ·o ne dt Stato rtconosc essc la feltce opportun1b\ 
di (jllf'Sto rega le fidanzllmento, la na tut·a aveva predisposto pet· vie se
grete la dolce inclinazione dci du e Angusti giovani, e gli eventi fot•bt
nosi c fcrt unuti della · guerra, mentre s e rvirono a rinsaldare la soli!la
ri et à c la simpatia tra itali a ni e be lgi, stretti ne lla comunione delle 
idealità nazionali, infnsero ne i giova ni c uor i .tli Umberto di Savoia e di 
l\laria del Belgio più chiaro e co mm osso il presentimento de l l ot·o pro: 
pizio <lestino. 

Oggi il desi de ri o è esaudito. 
L'Itali a manda al Belg io il figlio più nobile, alto, bello della sua 

s tirp e regale. 11 Bel~io invia ;di ' Ita lia il suo fiore più puro, più curo. 
Co lui che fu <lett o il più bel P rin cipe d el mondo; colei che è chiamata 
la Principessa d'oro. 

ìHari a .Josè porta nella Jigurlt e ne ll ' espression e de l vo lto l'in
cantù della graz ia dolc e e sevet'!l che cot·atterizza la ì\'laLlre sua, la Re
gina Elisabet ta, a lla qttale è compagna in tutte l e opere di bene f he 
l'ha nn o r esa popolarissima. E<lucata da lla l\[adre a semplici virtù, l\forin 
,Josè ha attinto fJIIOtidiani esempi di altruismo, di bontà e di generosità. 

Allol'che il Belgio, n ell a. guerl'a tel'l'ibile, fu invaso dai n l' mici, 
l\Iat·ia .Josè c hi ese ospitalità a lu og hi amici e sicnl'i, e Fil'enze la ac
colse a l Pogy·io nell ' aristocratico convitto, v illa nn t em po ùei Gl'.tndn
chi di Toscana, ove apprese la nosb·tl lin gua ed imp arò ad omnl'<l la 
stol'ia d e l nos t ro popolo, delle nostre ar·ti, della uo stt·a l et te ratura. 

H.itornatiJ. ne l Belgio, Maria .Josè ha co nqu istato, come lll Ma<lre, 
il CLL<' re del suo popolo, eL1 ha profuso dovunque i sorrisi della sua graz ia 
radio s ·1; e la sua diritta e fresca fig ul'a è appol'sa sempre, accanto alla 
Regina, in tutte le man festazioni dell'arte, de ll ' intelligenza , del cuore . 

1Jue Dinastie, fra le piit gloriose d el mondo, si 11pprestano ad in
trecciare le lot·o speranze nel la ghi rl anda nuziale ch e coronerà la l'l'onte 
della fnt ura. Regina d' lta!ia. 

1l destino che l ' ha scelta a compagna d el Pl'incipe, s nl quale ri
posano l' umol'e e le spet'llnze di tulti gl'italiani, ha av uto la m11no fe
li ce . ~[at·ia .Josè sarà uoa Principessa ideale per il nostro pop0lo caval
ler esco e gentile, per sa lit·e un g iorno - il più lontano - sul tt·ono 
co ns ac rato dalln mili onaria tradizion e di Casa Savoia e b ened etto dall a 
Vittoria , pu raggi unge r e l a qttale l ' Italia si è battnta ptlr quattro a,uni 
fianco a fia nco con l' el'oico Belgio. 

UN LEGAME CHE NON SI SPEZZA 

Uno senza patria, ha osato levare la mano assassina sulla 
Persona Augusta dell' Erede del trono d'Italia proprio nel mo
mento in cui Egli - simbolo di una Stirpe Millenaria, di un 

DI:,> Esercito a di un Popolo che ha ritrovato le vie della sua gran
"''\t\~.,.. dezza - rendeva omaggio dinanzi alla tomba del Milite Ignoto 
~~\.\: 
~ ~ 
Nn· 
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belga, all'Esercito di un'altro Popolo ugualmente eroico, santifica
to dal travaglio della guerra combattuta contro il nemico comune. 

Il gesto malvagio del senza patria, per poco non ha spez
zato il dolce letzame d'amore che, nelle nozze auspicate di 
Umberto di Piemonte con Maria josè del Belgio, unirà ancora 
più intimamente due Case Regnanti d'Europa che hanno sem
pre ben meritato dei loro popoli. 

Il gesto dell'esaltato. rinsaldando questo vincolo; ha raf
forzato altresì quello fatto di reverenza e di affetto non mai 
snrentiti, che lega gl'italiani all'Augusta Casa di Savoia. 

Il GOo ·genetliaco •lei nostro Re 
Tutto il popolo italiano con sentimento di affettuosa riverenza, si 

raccolto intorno alla .Maestà del Re nel fausto giorno 11 novembre del 
corr. anno in cni Egli ha felicemente compiuto il 60.o anno di età. 

La festa famigliare del Sovrano è stata la festa di tutto il po
polo ed i voti ardentissimi per la prosperità della su>t anguda Fami
glia si. sono elevati da ogni angolo d'Italia e da ogni ruore. E questa 
unanimità di sentimenti ha offerto una novella prova di quella solida· 
rietà patriottica che fa degl'Italiani una sola Famiglia. 

L' 11 novembre 1869 1 colpi di cannone annunziavano, che ·nella 
reggia di N11poli vrrso le 10, Margherita di Savoia da diciasette mesi 
sposa ·ad Umberto Principe di Piemonte, aveva dato alla luce un figlio. 
E il giomo 14 il neonato fn tenuto 11l sacro fonte d11i Conte Capi
telli sindaco di Napoli: l'acqua battesimale gli fu versata sul biondo 
cttpo dal Cnrdinttle Arcivescovo Riario Sforza e gli furono imposti i 
nomi di Vittorio Emanuele da quello dell avo paterno, di Gennaro da 
quello del protettore di Napoli, di Ferdinando, da quello dell'avo ma· 
terno, il valoroso Duca di Genova. In nome della città dove era n11to ' 
gli fu dato il titolo di Principe di Napoli. 

Aveva otto anni e pC1chi. giorni quando la morte dell'avo elevò al 
trono Umberto suo padre e fece di ln1 l'immediato principe eredit1rio. 

Cntdrlmente rapito all'affetto dellR Nazione il Re buollo, Vittorio 
Emanuele III salì al tront' il 29 lnglio 1900, ed ha vissuto c ·1n gl'Italiaui 
assai più di un terzo della nuova &toria nazionale creata dal Risnrgimento. 

Cul figlio di Umberto I, - attravet'i!o un epnca che fu la più im· 
portante, la più dmmrnatica ed insieme la più gloriosa, - la nuova 
genrt·azionc u' Italia è entrata nella storia del mondo. 

11 Su1 nome e la Slll\ opera rinmnanno ]Pgati nei secnli a due 
eventi d' imp<n·tanz'\ massima: h guena vittoriosa contt·o l'Austria
Ungherin combattuta con fede iocroli!lbile e tennce valore, e la felice 
soluzione, della que~tione romana. Soluzione, i cui Patti provvidenziali 
si ebbero un nuovo prezioso SU!?g-ello, nei giorni 5 e 7 dirembre 1929, 
con Je due solt·nnissime visite di river·ente omaggio; la prima: dalle 
Loro MRe~=:tà · il Re ·e la Regi n•; e la Sfconda: dallo Loro Altezze il 
Principe Umberto con lP PrincipesRe GiovAnna e 1\faria. 

E fncèia ldtlio, che nei lunghi ilnni di vitn ·nngurntngli dnll"nffe· 
zinne di tn1to ìl popolo Suo, fruttifichi sul ;ono Cnpo, la grnnde hene· 
dizione impnrtitngli Ù>t Pio XL il giorno ddla ratiti:::a <le\ Patto Lnfe
rl!nense, e concetla a Lui di assicurare gloriosamente ulla P11tria, tutli 
i suoi termini sacri . 
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STORIA PATRIA 

Podestà del Comune di Zara 

Il Provveditot·e Generale Vincenzo Dandolo nell'anno 1806 con atto 
rli sao-o-ezza politica, indusse gli nntichi corpi 11rivilegiati che tenevano 
la rappresentanza della citta a sciogliersi da se medesimi, quali i~tit_~
zioni che avevano sopravvissuto a se stesse. In seguito a tale sCiogli· 
mento venne eletti\ la nuova rappresentanza della cit•ù. che, senza di
stinzione di nascita, doveva comprendet·e tutte le classi cittadi11e. 

Fu allora nominato il primo Podesb\ rlì Z•tru nella persona di Tri
fooe PHSfjuali, il CJUale restò in c••rira alcuni mesi del 1806. 

Successivnmente ressero il Comune di Zara fino alla sua auspicata 
riunione all'Italia: 

Pi~Jtro Damiani di Vergada - Podestà sino all'anno 1811; 
Andrea Borelli di V rana - Podestà negli anni 1812 e 1813; 
Angelo Nani - Aggiunto Municipale, tenne la gerenza negli anni 1814 

e 1815; 
Dott. Niccolò Pappafava - Pode3tà dal 1.816 al 1818; 
Conte Fran..:esco de San fermo - Podesl à dal 1819 al 1830; 
Antonio Alesa.ni - Asséssore, tenne la gerenza negli anni 1831, 1832 

e 1833; 
Antonio Cernizza - A~sessore, tenne la gPrenza d•tl1834 al 1837. Eletto 

Podestà funse negli anni 1R38 e 1839; 
Giulio de Parma - Assessore, tenne la g'lrenza nell'anno 1840; 
D>U. Antonio Rolli- Assessore, tenne la ger·en~a nell'anno 1841; 
Francesco Borelli di V rana - Pùd~stà doti 18 4:2 al 1844; 
Antonio Nachich - A~sessore, tenne la g er.:nz\ nel 1845. Podestà negli 

. anni 1846, 1847 e 1H48; 
Marco ntJb. Cernizza - GPrente dal 1849 al 1858; 
Antonio Nachich - Podestà negli anni 1859, 186') e 1861; 
Giovanni N asso. Te nn~ In ge1·enza per nlcuni m~si ù~l 186 l ; 
Conte Cosimo rle Begna·Possedaria. Podestà dal 1861 e al 1874; 
:Kiccolò cav. de Trigari. Podestà dal 1874 a tutto il 1899; 
Dott. Lnigi Ziliotto, Porle;tà d~l l gPnnaio HlOO finn al 81 mng,qio 1916, 

giorno ÙJ cui il Go ve m'l A u .~triaco p1·oc~tl~ttu tollo scioglime11to del 
Comune, nominando a C·1mmis•nr•o il Uonsigli<Jre Aulic" .M .. tt~Jo 
Skarié, il quale funse il sno uffi(;io fino .,] crollo llell<\ Mon cuchia. 

Nfll giornn 28 ottobre 1918 p~r l'unanime volere r],, lfa citta•linnnza, la 
disciolta Rappresentanza . Cnrnnnale riprese il potc1·e »l Co•nnne inse
dianclovi il Podestà dott. Lnigi Zili••ttn, il fjllale te11Dfl la carica, fin, 
alla sna morte, avvenuta fru l'unÌ\'cr•ule cnm1Jiauto la notte del 5 feb
braio 1922. 

Cav. Uff. Persicalli AscAnio ff. cnme primo as.:; ~.,Sni'C •l~ l 6 f. hhm io fino 
Rl 18 settemh1·e 1922. come P.•Ùesh\ 1hl 19 seltcmut•c al 10 uovcn•· 
bre 1922; 
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Dott. Battat•n l~odolfo, Commissario llRI 10 novembre 1922 nl 1 ago
sto 19~3; 

Dott. Fabi :lni Vinrenzo, SinfLlC ·J thl 1 agosto lfJ23 al 2.5 gennaio 1925 ; 
Cùmm. Bellini Ubaldo, Commissario pre fettizio dnl 2li gènnaio U:J25 nl 

4 marzo HJ2G; 
Cumm. Andreoli Domenico, R. Coma1issario dal 4 marz o al 10 novem

bre 1B25; 

Cav. Dott. Deutschmunn Giuseppe, . dal 10 novembre a l 14 no1·embre 
19~:); 

Cnmm. Col. Sani 1\'lario Commissario pt·efettizio dal 14 novembre HJ2G 
al 18 dicembre 1926 ·e dal 18 dicembre 1926 o! 21 marzo U.l28 
Podestà; 

C,, v. Utl'. Do t t. p; rozzi Do meni e o, Commissario prr fcttizio dal 2 L marzo 
1D~8 al 14 luglio 1929; · 

C:tl'. UIT. Dott. Salghettl Giovo1oni, Podestà in funzione dal 14 luglio 
J!)2çJ _ 

lA RONDINE''' 

La 'I'OIUlin~ viene 

dr:rl bianco nw?·e; 

si posò ed ha w n. t a t o : 
llfarzu, marzo m·io buono, 

e j~bbraio m esto, 

sebben tu nevichi, sebben diluvii, 

pur d·i primatJC?'a odo·ri. 

"' Canto popolare gr·eco di squisita 
doleezza tradotto t!a N. Tommasco. 

COME Il FIORE, COSI' Il VERSO 

Da/. seno di, 1ma zolla 

?'Ompe odO?·oso il jiore, 

dal profondo del co1·e 

la poes1:a ?'mnpolla. 

Palp-ita ·il jiore e b1·il/.ct 

se rli 1"U[J1:ada asperso; 

palpita e br-illa il verso 

quando lac1·ùne stilla-. 

,\r t.uro Graf 

La peste a Zara 

Ai G giugno 1649, si manifestò R z~ra una pestilenza delle piit 
micidiali . Vi uccise un grande numero di persone del basso popolo, 
quasi tutti gli artieri, da circa ottan ta nobili o c ittadini, c moltissimi 
borghigiani. Centinaia di case nei contini di s. 17risogono e di s . Giam
batt-ista furono arse e distrutte, parte d' o~tline pubblico, pat·te nel tempo 
degli espurghi. Il l ibero passoggio non fu aperto tino ai 2 febbraio del 
1650, e in rendimento di grazie, si fece una solenne pt·oc~ssionc con la 
statua di s. Rocco. 

Ai 3 dicembre 1678, la pestP, che in gu.::sl' nono andava già di 
nuovo travagliando la Dalmazia, s'introdusse anche in Zw.1 è vi menò 
strage grandissima. In hle incontro, il convento eli F. Paolo sull,J sco
glietto d'egual nome fu convertito in lt~zznretto, coll'obbligare i fran
cescani del terz' ordine, suoi abitatori, a ricover~rsi nella città. 
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Galee dalmate ed istriane a Lepanto 

Il sig. G. Are oapt· imo pubbli cò nel Sllv gio rnale Araldi~o-Genen
lo g it;o-Dipl omrt'tico 11. 1886-87 un r<H'issimo documen_to ~otto d titolo: 
Nnmero eli galee et de' C<tpilruu: che si lrouaronu alla vtllorw n(tvctle. 1_-J.ue· 
sto do cume nto co nti eno ·· uon solo il n r1m ero tl elle ga lee e ùe' capitani, 
ma b en' anco i nomi ù cl le galee e l ' ordine di battaglia . 

Ne ll ' a atignrtrdin vi sono Scltte grosse g d e<lzze, q u a ttro ven e te, e 
tr e si c ili a ne. 

Nel conw sinisl1·o vi sono 55 legni, tra i q u<tli tt·ova s i il L eon eli 
Capo cl' l st ri<t co l capibLno Do me ni co Dd· T acco, e Chn:sto 1·esuscitato rla 
Vegia col c:tp itano L od ov ico Cicuta. 

La Bnttaylùt R e,t l,J è co mposta di' Gl ]Pg ni , tr;t i quali l rggcsi a l 
n . 8 : S. Gi1·olamo da L esinct, com<tnchto da Giov ;Lnni B1lzi. 

ll Com'i dest ro componesi <E 5 1 l f:' gn o. In esso ,-i :lo no tre d a lm ati, 
cioè: S . Giou:mni rl'Arbe. comandato <1 -\ Gio v11 nni cle Dominis: La donnrt 
rli Trah, com<tr.Hlato tla L ni g i Ci ppit:o , 8. Tr(lo11e dn Catta 1·o, ' co ma ndato 
da Girolam o Bisante. 

Nel Retrogurtnll:a et soccorso nclllt B rtll,agl·in, composta di 30 leg ni, 
troviamo al n .o 2~: S. (-;ior_q io d 't s~ IJ c nin, co l c apihno Chris~ofo ro 
L1<c-ich. 

So no in tutte sette gnll!c, ttnn. cioè rh Capo d' !stria, una da Veglia, 
nna da A rb e, nna da Sebenico, una eh Traù, 11na eh Lesin no ed nn a 
da Cattaro. 

Il ricot·dato tlo ~ umento è tlann 3ggi,lto J ,d t a rlo, e perciò lascia il 
dubbi o, che nltt·e l(alee rl.tlmate n \.. bia l!fl p1·eso part e a que lla r uu osa 
battaglia navale nel memorabile g iorn o 7 ottobre 1571, Ecsta ùel S s .mo 
Rosario. 

S. Simeone. 
(; aprile 1:380. Nd Co11 sigl·i() dei No/Ji l1: di Znra .. 

Essendo st.ato g ià so tto li otto del mese di Maggio pross imamente 
passato p er l ' III. e R ev. Nlo ns. Vescovo di Vc :-o n tL ne lla JH'o vintia rli 
D,dmatia Apostolico Vi s itato re prov isto et. termin 11to cia•ca il sacratissimo 
Corpo di s. Simeon e, ') cioè ch e nou si t.r oV•lnd o mod o di ridtu·a a per
fezione la sua chi esa in ter min e tli mes i 8 al i Lora immcrliate snbse
g uenti, che in hl] cas'l si p otesse dist':1re l'A r ca e t anco gli nltt•i argenti, 
che sono del sttdetto S ac rati ss im 'l Co rp o, et fab1·ic ;u ·li la rl •Jtta chi esa , à 
li.ne c he qu e lla santa rdiqnia et così ve noranda et c am al omnipote nte 
ldù.io non re sti in lo co così vi' c et nbietto, aggi ungendo ~ n c" che quando 
non paresse a qu esta lVIHgn l'. C·1muuitit tli vo le r di s \'are li detti a1·genti, 
che in t ;. [ caso il . detto S;\crati ss imo Co rpo s ia con l ' a nt oritiL rli ques to 
Conseglio, et co n li centia et a ntor i t:L de l l ' lll. et. Re v. mons . Arcivescovo 
levat o da l cl itto loco, e t qu e ll o ripo s to in un :t de ll e chi ese tli qu esta città 
sino tanto che venirà ù ft~\.Jbri ea rs i et r edur a p;u-f e tione la rlett.a c hi esa 
di esso s . ·simeo ne g iiL pt· incip iata: p er il che per l'autorità ch e sop m 
cirì è stata comessa nl s urltl etlo Ill.nio e t H.cv. mons. Arcivescovo ... avemlo 

l) La vecchia ch iesa di ij, 'lilll conc, o ra Cnr,i na P opnl<lrc tli s. Rocco, fu per 
clue te t·zi tliijtrutta m•l l fJ70 , per da re lt10go a ll a f:L hhri ca d<'.llc fo rtifi cazioni. Wma8ta 
in pied i uua sola navata, dettn di H. 1~occo, i n l uo~o d' C3sa. poco dc<.:c ntc s i co nscr· 
va va il corpo d el santo. 
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hìerì fatto in~ìmar un man~ato alli Mugniflcì Conseglicri per nomè ùi 
qtL sta Comunttit; nel qual SI contiene, ch e stunle ehe non si ò stato H n 
horn non solo esseguito ma nenn clte terminato dal s uùetto Conseglio 
roFa alcun sopra la detta terminatione et faubrir:;. di detta chiesa, ci che 
già sono passati li detti mesi :-; et di più tlibotto un anno apresso, che 
p_erctò. p~r nome di S. S. Rev. se li intima nel presente Cons1·glio che 
SI fa-m SI cleuba ùeldJcrare del luoco della chiesa ove si haverà di re
poncre il suùeilo sacratissimo Corpo iuxta ln sudett.a terminati one. Al
trimenti non si ùelibernndo cosa nlcuna che sua E. l{ev. intende in ogni 
modo dure l)Ssccutione alla già detta tcrminutione et levare il sudetto 
sacratissimo Corpo dal detto lo co meno ch e honesto et conveniente a un 
tantJ degno S\nto, et riporlo in luoco deg uo et conveniente ad esso. Per 
fllnto tlO\'endosi in ogni modo dar esecuti one alla detta termination e 
sì per far cosa grR.ta alla Maestà di Dio Universal Signore, come anco 
per ouedira alli superiori ecclesiatiei maxime dove ni tratta dello cose 
divine adher·endosi à q nel detto cYangelico che dice omnia et quecunyue 
dix erint \'o bis sen·ate et fatite; come anco per honore di quel santis· 
simo Corpo nostro protettore sin hora tenuto con cosi poco riapetto, et 
anco con maraviglia grandissima di tutti quelli che l'anno veduto in 
luogo così abietto et vituperoso; Si che 

L ' andarà parte posta per il Magnifico messer Piero Bertltolazzi, 
e mos~er Znau BPgna honorandi Consiglieri con prcsentia et licentia 
delli Nostri clarissimi Rettori 

Cbu il sudetto .sacratissimo Corpo nostro di S. Simeone si11 levato 
dul luoco, ove hora si trova, et quett.o riposto nella chiesa O\'e doYe 
piacerà et pa1·eni. à questo spett. Conseglio sino à tanto che la giit detta 
Slllt ehiesa fR.bric11ta, overo almeno la C,tpelLl à quello conùerente et 
r.iò con liccntia et autorità del giit nominato R !v. mous. Arci vo~covo . 

La qual parte pubblicata de mandato delli gia detti Cl.mi Sig!l. 
Rettori et per me caucellario ad alta voce letta subbitto avanti che si 
procedesse alli\ uallottation di quella, fu posta un' altl'lt parte d el tenor 
infrascri tto. 

Convenendosi al officio di c1uesla Magn. Comunità eseg•1ir tutti li 
buoni ordeni et parte prese in questo spett. Consiglio à honor di Dio, 
Gloria dell' Ill. Dominio, et beneficio universal di lutta questu Città, 
maggiormente nelle cose spettanti al Culto divino. 

L' ttndllrà parte posta per li spett. messer Zuane Grisogono et 
messer Anibal Chryssana honornndi Consiglieri con presentia, consenso, 
et intervento delli Cl.mi Rcttor·i. 

Che la parttl presa in questo spett. Genera! Consiglio sotto il dì 
di Dominica 2() Aprile 1573 in matteria di fabbrica1· la chiesa del 
Glorioso Corpo di s . Simeone sia ioviolabilmente osservata dnlli presenti 
Procuratori di essa chiesa sotto tutte e qualunque p·ene in essa pnr·tc 
contenute cioè che io termine di mesi uno p . f. li presenti spett. Pro
curatori di essa chiesa debbano IHwer principiata et csrgu ita essa fa
brica con tutta quella solicitudine et dilige ntia che è possibile, llcciocchè 
quella gloriosa reliquia sia situata et posta in loco condecente iuxta il 
desiderio di questa Nlt!gn. Com., rafel'lnando et di novo reiterando essa 
parte pro ut facta; et clte di più an co li d etti pt·octtratol·i sia n•J ipso 
facto privi del de tto ofricio lon•, et si faccia altri in luoco loro non 
derogando alla sop!'a detta parte de l 26 Aprill 573 et parendo à questo 
spett. Consiglio t:he il detto corpo sia levato dal loco ove al presente si 
ritl·ova, sia reposto nella chiesa di s. Rocho contigua al suùetto loco 
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dove esso Santo s' attrova, dove sarà posto senza alcun pericolo, speSY, 
ne opposition di alcune. . . 

1 
• 

E su bitto pubblicata es~a parte de mandato. del_}• prefat_1 ~l.m1 
Rettori essi Cl.mi Rettori comandarono fossero f"tb de1 Bollettt~1 uno 
che dic~a : Pet• la parte di messer Pi ero Bertolazzi et messer Zunn 
Begna consiglieri, cie>è che il detto, corpo ,si_il tt·asfer1to - . et un 

1 
Hltro 

che dicea: Pez· la parte de me~s e1· Zuan Crnsogono tt rn. An1bale Cbrys
sana come in quella; li qual dai bollettini fossero attacati à doi Bossoli, 
nn di essi bollettini pPr cadauno; et che in tnl modo l'ussero ballottate 
tutte dai esse sopradette pal'ti. Et l'atta !11. balloltalion in tal maniera 
pbr la parte di m. Zuan Grisogonu et m. Anibal Chry3sana furono 
balle Ùtl sì 35, de no 17 et così fu pr(•Sa; et per la pa1·te del MAgo. 
Bertholazzi et Begna furono ballotte de sì n.u 20, dc no 3:)., et così 
fu regiett11. 

San Demetrio 

18 marzo 1779. Considerato lo stremo a cui era ridotto il monastero 
zaratino tli s. Demetrio, e convinto il S enato dell'abbandono ln9rimevol1! 
di educazione in cui si trovavano i fanciulli nobili rli una c·ittà tanto fe1'ace 
di popolazione e di lllwni Ù1gegni, arco1'ÙÒ il pt•opostogli tl·a mutamento 
del monastero stesso in un collegio pet• la gioventlt pah·izi<~, da isli 
tuirsi tosto che, o per morte, o p~r volontario passaggio in nn 1.llt·o 
ritiro, fossero mancate le due religio.sc professa che sole orcupavanlo. 
Il collegio doveva essere di giuspntronato pnLùlico, eù amministralo 
dal consiglio dei nobili, sotto la. \' igilr.nzn dci r :fot• matori dello studio 
di Padova. l\h non appena giunse in Zat·a una tal concessione, il mo
nastero medesimo fu colpito da incendio. 

I teutoni assaltano Zara 

13 settembre. Cupa scorreva la notte del 10 settembre 1357, quando 
improvviso un alto frastuono d'armi e d'11rmnti rimbombare s'udiva per 
le vie dalla città nostra. Erano i teutoni del Re Lodovico, che ad oc
cnpa•·la sopravenivano. - Desideroso rgli di •·icondune sotto lo scettro 
SUQ la Dalmazia, che i venrziani allorR tenevano, rivolte avea co ntro di 
Cl;SI\ le proprie furzP, o già Spalato e 'L'r11Ù 5' erano p ~ r lui dichiamte; 
lo che factva che lrt repuLblica ogni sua cnra impiegasse per ben cu· 
stodire la Piuzza di Zat·a. Ma in questa pura avrvan g li ungh eresi un 
fu1·te partito, il qunle apprna vide l 'eserc ito loro a campo sotto le 
murn, :t divisR.t'~ s' aceinse ,] come aprirgliene l'entrata. Em conte di 
Zam i\lichcle .FaliC'I', e cnm~ndantc della guarnigione Simone da Fer· 
rora. lnfra poi le mi'izie tlt>l re, olhc molti fuortlsCiti zamtini, si tl·ovav:t 
un aggnrl'l'ilo stuolo di leut.oni cap itana l i, 1la CoiTado Eldebenlu, a cui 
non cran del ttitlu ignote le spiagge nosl1_'r. Una scalata notturna fu 
quintli conchiusa, ecl i rittndini con lutto l' anlore a favorirla presta
ronsi dal monaste ro di s. Grisogon"l, sporgènle sopra le tniii'B clel porto, 
e governato allora dall'abate Alberto, parligi:111o calcli8simo t! i Lodo
vico. -- Il :H•gnale è già datn; i tentoni sono già sop ra lo spalto; da 
eli là si ver;ano pPr le contrade, e sulla piazza sconb·atisi nelle truppe 
dei veneti, attHCCHno secol· ·ro una lotta fnrios o. - Cormdo restò ucciso, 
ma la vittoria fu dc' proù i suoi o nostri . I venc·zinni si rinrhinsero nel 
ctlstello, a stringere il rpmle \'en ne da intli .a poco il re stesso. Oltenu
tolo, si ferma egli in Ztll'B, e qui, m3diatore il pontefice, stipulò con la 
repubbli€a un accordo, che padrone lasc:avalo della Dalmazia. · 
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Gregorio Stratico 
1 nostt·i biogr~fi ci _sanno dire ~be Gregot•io Stratico si occnpò con 

ardore nel r_accogltcrd t monumenti necess'll'i per tessere una storia 
«l~ll~ Dalm:\Ztll, o pet• lo meno rli Zara, sua città natale; ma non sanno 
rltrct, qua!t fossero questi monumenti. Oz·a no;, in una cada della fine 
del secolo scorso, abbiamo trovato in proposito quanto segue: 

Oltt·e m o! tissimé pergamene, CRrte e memorie sciolte, che si con· 
serva vano nell' at·chivio della famiglia Strati co, messe insieme con som
mo zelo da Gregorio, vi si attTov .. vano otto volumi in foglio, dei quali 
possiamo precisare il contenuto: - Tomo l: Due istoriette di Zara, 
Monumenti del re Colomano e de' monasteri di s. Grisogono e s. Maria , 
!storia ecde3i>lstica dell'are. Valerio Ponte, Notizie della chies.\ «li 
Zat·a, Iscrizioni lapidarie, St3rie dei vescovi eri arcivescovi di Z tt ra, 
Meruot·ie trascritte da G. Lucio, é da P.wlo de P~toli, Giornaliere notizie 
del can. di Zam 'l'anzlingher, Chiese e monasteri di Z ·tra e sua diocesi, 
Istt·umenti eccles. e civili per ls1 città di Z ·1ra , Particolar·i memorie di 
Z ·u·a e suo territorio . - Tvmo 11: Discorso di S. Gliub 1vaz con anno
tR:;o;ioni d'autori per confermare l' istot·ia zar,ltin[l. Descrizion e della 
D,llm:tzia di S. Gliubav:tz al N. H. Vrn. Leonardo Foscolo, Lettere 
due di S. Gliubavaz e Giovanni Lucio, Memoria sopra il turco pascià 
di Buda c Bosnia, Memorie storiche sopra il monastero di San Demetrio 
del P. M. Faini, Istorietta di Marco Ma!'ldo, GLterre della città di Zara e al
tt·e città di D:tlmazi~, Somn:ario di memor·ie zaratinE>, Aggiunta al Sei vario 
delle cose di Zara, Sqnarci istorici di ZarR, l\Iunumenti antichi, Sentenze, 
Memor·ie del governo regio di Zara, Cariche de' nobili e cittadini di Zara.
Tomo l !I: 1051 Stuttiti zar.1tini e dalmatini stabiliti a Novegradi per la con
tea di Z:tra in capitoli 27, Consuetudini sopra le api e gli alveari, Memorie 
divet·se rlella città di Zarn, Basilica metropolitaoll, Memorie ungariche 
antiche, Compendio di cose dalmatiche, Notizie tratte da vari autori 
intorno la Dalmazia, Famigli e nobili di Zara (1283), Ribellioni zaratine 
otto, Monumenti antichi e diversi di Z 1ra, Memorie di S . Anastasin, 
Agape, Chionia ed lrE~ne, Scrittnre per la cittadinanza di Zara. -
Tomo IV: Discorso di S. Gliubavaz sopra la Dalm. (1652), Relazioni 
del prov. gen. A. Civran, P. Civran, A. B :l!'baro, G. Grimani, P. Vt~lier, 
G. Corner, A . Molin e N. Erizzo. Supplemento ai confini di Dalmazia. 
·- Tomo V : Relazioni dei prov. geo. P. V end rami n ed A. Mocenigo, 
Ducali a vant»ggio della Dalru., Drlscrizione del territorio di Zara, In
fot·mazione sopra la Dalm. del fiscale V. Pellegrini. - Tomo Vi: Rac
colta de' fondamenti dellft città di Zw.t, Ducali, 'rerminazioni, Decreti 
sopra Dazi, Lerrosi, Monte, Fontico, Nonq, Grazia de' Sali, Seminario 
l<'lorio, Scuole di S. Giacomo e S . Silvestro, Padri di S. Fz·Jnces co, 
Benefizi ecci., Ospitali pub ., Chiese. - Tomo VII: lstoria di P. An
dJ·e is della città di 'l'raù. - Tomo VI !l: Vari dec reti raccolti d:1 P . 
Andreis. -- Tomo I X: Privilegi della città di Nona. 

Tutti questi volumi dove sono andati a finire? 

I proverbi sono la sap:cnza del genere umano. - 1\Ianzoni. 

Quando il f:tnciull o nella senola s' nvvrzzn a. di sciplinare se stesso, apprende 
con ciò In più importante let.ione della sn<~. vita. - F. W. F ii rster. 

Oggi la "proprietà" è snc•·a come il lavoro, anzi è satm pcrchè è figlia del 
lavoro. - Francesco Crispi. 

La speranza è figlia della \'irtù , compagna del genio, madre d ' ogni opera 
grande. - Tommasco. 
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Giornali che si pubblicarono in Dalmazia in lingua italiana 

Il Reyio Dalmata. - Zttra - anno 1806-lHtO, coi torchi di _Antonib 
Luio-i Battant. Questo è il primo gtot·mde poltttco <lella Dttlrnazta usctto 
81,tt~ gli ttuspici del !tovern<tto~·e ~Tincenzo Dan.dolo .. Pttbblicavasi setti: 
manalrnente in doppto testo ttaltano eù dltnco, 111 lV.o, e redttttort 
erano i signori Santi e Budrissich. 

Gazzetta di Zttra, giornale politico-letterario. Usciv:t per Clll'<t ùel 
governatore Lilienberg. EbLc parecchi re1httori, e can~iò ili tipogr~Ha. Si 
pubblicava in fuglio ùue volte per settimana, poi trr, dall'anno 1822 1850. 

Osservatore Dal111ato, periodico in fogl•o, a doppio testo italiano c 
illirico, che usciva a Z ·u·.t, a spr.se er,triali quattro v n)te per settimana 
coi tipi Demarchi-R·JUgil'r, dall'anno 18Di al !801. R·~dattori erano i 
signori Chiudin>l e Cusmanich. 

T.a Dalmazia Costitnzioo.rtle, UBciva R Z:ll'<t, in foglio, ogni gioveùi, 
dall'anno 1848 rrl 1S 49 . - RlltLtttore e tipogral'o et•,t G. Hmtgier. 

Lrt Sta)fetta, giornale politico qnotidi<tno, che usciva a Zara drrl1848 
al 184~) in mezzo l'ùglio, coi tipi H.ougier e la redazione ùi U. Rougier. 

L'Avvenire, pèt' iollico settinuunle, economico politico-commerciale 
che usciva a Rtgnsa lhll' anno 1848 al 184!) coi tipi di l'. F. i\hrtec
chiui. H.edaltòre et·a il sig . Casnacich. 

Rinwmbranze della Settinwna, giornal.,t.to s ettim:tnHle politico lette
ntrio, che si pubblicava a lhgusa nel 18!8 coi tipi lli P. F. Martaccltini 
che ne era il proprietario. 

La Dalmaz in, periodico ebdomadario ùi scienze, lettere ed rrrti, 
esclusivamenté 1lella lhlmfl.zia. Si pubblic :tva a Zuc~ coi tipi Demarchi
Rougier·, in lV.o, dall ' anno 1845 fl.l 1847. 

Rivi~ta Dalmnta, giut·nrrle storico-economico-lcttet·ario-commercinlc, 
che si pubblicava a Z'il·a, in foglio, coi tipi Demarchi-H.ougier l'anno 1859 . 

La Voce Dalmatica, giornale econòmico-letterario, che si pnbblicava 
a Zarll, i_n formato lV.o, coi tipi Uéruarchi Rougier,.l ' anno 1850. I~~
dattore GIUseppe Duplancich. 

Da quest' epoca in poi vennero in lnce in lingua italiana i se
guenti giornali: 

Il Da/mata (lO marzo 1866) organo del partito ibliano della Dal
mazia. Ebbe rl dattori: E. iVI~tcovich, dott. V. de Benvenuti ed inHne il 
Comm. Gaelano Feoli. Tipografia S. Artale. Cessò le sue pubblicazioni 
nel maggio 1Dl 6. 

Il Nazionale (Nrtl·odni List) (1862) org<tuO del partito croato. 
L' Auvis~.tt or'J popolano (aprile 18G318GG) si occupò di questioni 

ciltHdine di Zara e d'interessi locali. 
L'Annotatore popolano (ottoLre l8 i 6 n~Rg~io 18 67). 
L' A 'ula (giugno 18G8 tlicembr tl 1:-)lj!J) giornale di giurisprude nza, 

bilingue e bimensile. 
L'l Dalmazia Cattolica (gingn'l 18 70) orga·10 per gl' interessi 

della chiesa cattolica e del clero dalmata, Col principio del 187t\ il 
giornale al titolo italiano agginuse quello croato di Katolicka DalmacU!t. 

Bullettino di Archeologia o Storia Dalmata uscito a Spalato ai 15 
gennaio 1872. 

Bollettino AyNuio della Dnlllla zi,t (l marzo 1872-gi ngno 18U3). 
Giornale bilingue, bimensil", per g' interf.lssi agmri della Dalmaz;a. 

L'Jlv l!eni re che si pnbbli cò a Spalato tLtl muzo 18 75 al luglio 
18-32 - organo degl' italirrni tl•Jlla D ,druazia. 

La Rivista dalmata edita a Spalato nel1876 . Uscirono soltanto 6 fttscic. 



59 
Il Coslii tc~io nnlc (marzo 1877-2,1 ftJ bbrn.i o 1>-!78) ot•o- auo tlel partito 

italiano della 1>a1mazia. c 

L a Palestra (april e 1878· 188 :2) "'iorn ale lette rari o. 
/Jib l iolec "L S to riw dclln D1l owzù~ edita r. Rt"'n sa tl~l 1Ri\ ·)·1 KK4 
L·.t Guzzetl. rb rli SpLllt•J (gJ nnaio -clicem bt·e 1S.'3:3), .giorn ;;le (;C l: pro

muovere gl'interess i economi ci del paese. 
I- a Di(e.m (mat·zo U:iB J cli ce mht·e 18:) 7) ch e si pnbbliciJ a Spalato, 

assum entlo d programma e l'eredità politic<t dell' ilvvm ire. 
L'Annuar io dalmatico edito a Z•lt'<t Ti p. S. Artale, dal 1884 al1890. 
L e S cintille (lS:3li-18.'{ J) giornale di s ci enz e e lettere. 
L'ol"; rt.rio dalm ata pubblit:ato a 7. cr;t dall ' ;tg osto al novembre 1887. 

_ 1/iluvistttore dal owtJ (lfiS7) o t·gauJ uUi cial -3 bilingu e al f]!! ale nel 
l :S::i8 ve r1n e agg iunto nn supplem ento pure bilin g cw L't U asse,7nn D almata. 

La Cronacn !Jalillat-icat febbraio 188;-<-I f:!o~:l) g iornale di scienze e lettere. 
/, ·t .Uum.enica (ot to~ec 18-)8 l ::ilJ .~) periodi co illu strato , ribat.tezzata 

in seguito in Rivista ·iltwt ra/n . 
La voce dd l' vpcmiu - pnlJbli cata a z ,tm dal ge nnaio al giug no 188~1 . 
L(G Vn,·ielìt - It Fulmini! - L o .Sport tutti e tre videro la lu ce a 

S pal ttto fl'a l' <tprilt• del .!i-3H9 e l'agost o del 1 ~UO . 
z,u·a c Sior 'l 'odo ro giornal e lllllOri s ti co qu es t'ultimo - enti·ambi 

sorti a ZH·a nel 1i-l !H e vi ssuti meno d ' nn anno. 
Il Con·ier& N aeùm ale ( l :SUli 18H7) che so3tenne la causa dell' it•Jlia

nitit della Dalrna;.;ia, 
La R ioislrt dnlmatica - ( lDllO 1\Jll) dircHa da Vitaliano Brunclli . -

.Riprese Je s ue pubbli cazioni nell ' nnno 192:!. tlirctta tla V. BruneJii e 
d opo la sun mo1·te dal proL Ildebrunrlo 'l'acco rri. 

J;a D ,tlm a:;; ia agricola (1D07-1 013). gioroale di agricoltura e di eco
nomia, clirelbt dallo st esso tipog1·afo S. Artale. 

Il R is•1·yinwnto ( HJ0.3 HJ1 4) - organo del partito italiano d11mncrati c<> . 
La Vo ce D tblmatica uscita a Z<lra addi 11 novembre HJ18. Cessù 

le sue pnbbli caziooi nel 31 ma gg io 1!J19. 
I-a Dalmaz ia dal l giugno 191!) al 1G aprile 1 9~L 
!l Co rriere delta Drr. lm ~tzia dal 22 aprile l!JHI al 1.0 marzo 1020. 
il Co rriere 1li Z rt ra d.d 2~ aprile 1!)21 al 10 ottobre 19:dU. 
f.,' Adriatico dal lll moJ gg io 1921 al 2G magg io Hl22. 
L ' A z ione Nazi onale cltd l dicembre 1 9 ~1 al :25 ftJ bbraiu 1822. 
L'Aquila dd Dinara dal 30 dicembre 1!122 al 4 luglio 1923. 
La Cronaca del XXVI! Congresso d~lla Dante Aliyhie1·i a Z ara tl a l 

8 al 2D settembre 192~. 
La R-icostruz ione. Bollettino politico -economico dal 17 novembre 

1D:d3 al 23 febbraio 1U24. 
LnDalmazia S po l'liva (dal1923). Organo cl elia Società Ginn astica Zara 
Il Littorio dttlmatico clal ~R tlicembre 1923. 
il JJ ianr.o Ce/,,ste giorn ale sportivo dnl 1D:H . 
Bollettino d~l Consiglio Pruvincinlv dell ' E co nom·ia di Zanr. 

~~~~--~111~----~~~~----~~~--~~~--~J~----w~ 

LA POESIA NON MUORE 

No, sin che l' erme dune 
Batte fiottando il mare; 
Sin che l'amor le wne 
Colma, e il do/or le bare; 

Sin c!Je han pispigli i nidi, 
Sin che la terra ha 1111 fior, 
Sin che tu piangi e ridi, 
La poesia non muor. 
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LA DOMENICA DEGLI ULIVI 
Trema nell'ari(t il dolce pesco in fiore, 

cd ogn·i wor -rinnsce all1J spe·ranze, 
Aprite, o g1mti, l'anima all 'amore, 
aprite al sole le ?'Ìnchiuse stanze l 

Mettete i l·ini candidi nel letto. 
E, ·in alto, il ce1·o santo vi lasciate, 
le ca.çe tutte lùtde preparate 
a ?'iceve 1· l ' ulivo benedetto l 

Il santo ·ramo nato in r·i·va al ma1·e, 

pe·r vo·i, j1·atell-i tutt-i, oggi è venuto. 
D' ogni gwte vi reca, qu·i, il wluto 

e benedetto ju sop·ra l'alta ·re. 

Nel nome rli Gesù v·i dà la pacv. 
La domenica santa degli ul·ivi 

dolce la ·recn, ai morti tutti e ai uivi 
e vi ·rischiam come eletta face. 

l~ il gio·rno santo. Benedetto viene 

il popolo nel nome del Sig1wre. 
E il santo 1·amo, il ramo ddl'amO?·e, 
nelle mani· pm·issime s·i t·iene. 

A mat1J
1 

o figli, e(l esultate. i; Ji!sln, 
p1·elud·io dolce a gi01·ni di passionP., 

vigilia dell' umana redenzione, 

la domenica santa, .figli, è questa. 

Amate e pe1·do11ate! l1wanzi a Dio 

ognw1 d·i voi Wl giM'IIO ha pu1· peccato, 

quello che date a voi sanì 1·idato, 
scenda il perdono a tutti, dolce e pio ! 

Freme nell'm· i a ·il dolce pesco Ìlt jio1·e, 

ed ogni cuor rinasce alle speNI.IIZI!. 

Aprite, o genti, l'(wima all'amore, 
aprite al sole le rinchiuse stwtze! 

Per la pace dei morti e per i vivi, 
rl·i nuova luce il sole oggi ?'isple11de. 
E il canto dell'amo1·o in alto ascendrJ. 
La domeni•;a sa 11ta è degl·i -ulivi. 

DOSNA M,\HIA 

Pensieri e sentenze 

La cnritt\ è il solo tesoro che si Pumentu col divider lo. - Cesare Cantù. 

Il lavoro soggiogò la terra e redense l' uomo dalla barbnrie; tal che non v' h1t 
passo nella civili>\ che sia mosso senza di cs'lo. Il ht1·oro non c so ltanto necessità e 
dovere, ma benedizione di Dio. - Smiles. 

,,Sopportano! e comp:ltirc"' è una massima veramente nun~n pc1 Ja.. vita mnri
tnle. - Smiles. 

La rcl'gione è vincolo di universale fraterni!~, impulso d'amore operoso, ctlu
catl"icc d' uomini .forti. - Tommasco. 

Anche co loro che non sono signori, se hnnno più del necessario, sono obbligati 
di farne pndc a chi patisce. - M:wzoni. 

Nessun uomo è tant o ntto n fnr royinarc uon solo unn f:uniglill mn un comune 
c un p:tcsc, qunnto son quell i che spend ono senza bisogno o r~gione. - Pandolfini. 

La oola buona mouet.a contro cui birogn:t cnmbinrc tutto il resto <' la sng
gezzn. - Platone. 

L'ade dcll>t salute deve .p revenire" non , reprimere". Conse•·vare il corpo 
,sane" è miglior vnnto che guarirlo se ,malato" . 



61 

OTTOBRE IL PIÙ ITALIANO DEI MESI 
Decimo del Calendario, ma primo tli tutti i dodici, ottobre glorioso 

mese, non è esso fregiato infatti delle più belle tra le belle date della 
Storitl d'Italia? 
l ottobre 1860. - Garibaldi sconfigge i Borbonici al Volturno. 
2 , . 1870. - Con plebiscito unanime i Romar.i dichiarano la vo-

3 
6 

lO 
11 

12 
13 

16 
18 
24 

27 

28 

lontà loro di essere annessi al regno costituzionale 
<'li Vittorio Emanuele II. 

1860. - Soh:nne in g resso di Vittorio Emanuele li in Ancona. 
1204. - Nascita di San Francesco d'Assisi, il più italiano 

dei SHnti. 
1813. 
1860. 

19ll. 
1492. 

Nascita di Gius~ppe Verdi. 
Il Pal'iamento subalpino vota l'annessione al Pie
monte dell'Italia Centrale e Meridivnale. 
Sbarco delle truppe italiane a Tripoli. 
Cr !stoforo Colombo scopt·e la terra in America dopo 
~ettantadne gint·oi di navigazione. 

19l5. - Quarta battHglia sull' Isouzo. 
1916. - Gli itRliani espugnano il 11'1onte Pasubio. 
19lt.l. - L'esercito austriaco è sbaragliato e annientato a 

Vittorio Veneto. 
1848. - 1560 veoeziRni combattono a Mestre contro 15,000 

austriaci e li disperdono. 
1922. - Marcia su Roma delle Legioni fasciste. Benito 

.Mussolini Capo del Governo. 

LA lVIADRB LON,.rANA 
- Se ci fos~e mammà - egli disse piano quasi qualcuno dovesse 

udire ht sua voce - Se ct fo~se mammà! 
Ma Paolo era solo e nessnno udì, neppure la piccrJla eco che vive 

in ogni angolo p ù riposto, le parole accorate. 
Fuort nev icava d11l mattino e già tutto era bianco, di quel bianco 

un po' grigio che fa male ligli occhi quando la neye è alta , e nella 
notte sll!'ehbe cerbuncnte ghiacciato, peosò Paolo rabbrividendo. Se 
egli avesse vvluto p •tev1t bene accendere il caminetto; la lt>gna non 
attendeva che di scintillare. ct·epitnnuo e ral\ egrand", e pareva triste 
mccolta in i1n ungolo silt!nzios,lmente. Non solo la legna egli poteva 
acrenclerc, m n la luc•· ; non vcÙ·~ vR dunque che si era fr1tto scuro e che 
c'era una grande tristezz •l in qudla sun camera elegante e un po' 
ricercHtll? 

.M:a P ,1olo, c rm ln f~onte app,.,ggiat'l n\ veh·o g ·liclo d.,l!n finestra, 
gnarùav 1 nt>lla via soffìe'e eli neve, senz>t neppure scorgere il movimento 
»l'frettato che vi f,.,·veva, SP.nzil. neppure notqre che ogni volto aveva 
un11 ~lt>l prnpri>~ ~Prrnitit J'lllovn. 

- S<J ci fns•e m"mmit! - ripetè e istintivnmente si avvicinò al 
tnvolo dov'era il ritratto cii RUR tnadre . 

Sua rnnclre avc\'a nn volto mite di clonn11 purn, ed era vcstitn con 
una fogg ia antica un po' paesana; P.wlo la guard ò, e suo malgrado 
~<enti il piHnto serrHrgli la ~ola. 

- FrLrlio min - ~Pmbrnrono dire i dolci ocrhi - figlio mio, la 
vita è così! T ante spt•t'!II 'Z'! luminose c tante bute renltù l 



Egli scos;e il capo lentamente: - Beata te, mamma, che non hai 
conosciuto che la tua tr;;nquilla Psistenza l · 

- Chissà l - risposero i ùolci orchi, cltis~ù, ripetè il volto puro 
ù<> lla madre chu lo gnardnva seren11, e Paolo sentì più acuta stringergli 
il cuore qnellrl gmn voglia ùi pian&'ere. . 

Era più di nn anno che non n vedeva _quel v_olto, che non nvedeva 
il suo pa ese lontano nn po ' sperdnto tra 1 monti, che non pensava ad 
Annella. 

AnnPlla l E gli sorrisero allora nel buio della stanza gli occhi 
chiari e limpidi ùella piccola lontana. Ann ella aveva ,·ent' anni, una 
tre cc ia bionda, unR frescln:zza montHnina e tanto sole nelle pupille. 

Annella era la sua fiilanzala paesana, troppo semplice con le vesti 
di cotonina e le calzo di filo gt·ezzo . 

Egli si era accorto di tutto ciò pl'co p :ù di une anni prima quando 
in una smagliante estate era andata a villeggi·are nel suo put:se la fa
migli" di un ricco industriale. 

Un ' unica figlia essi avevano, nna str;Jna donna capricciosa e vo
lubile, ma a lui, inesperto di città e di vita, ella gli era apparsa bella 
come nn sogno. 

Se l'avesse vista vicina ad An nella forse E>Ì sarebbe accorto che 
il volto della sua fidanzata pResRna era ft·esco e gentile come una rli 
quelle rose ruaggioline che spunt11uo al mattino tm ]p, sinpi, mentre 
l'altro · era truccato e menzognn•o; ma egli non gn"nlò il volto della 
sua lliccoh fedele e rimase impigliato n elle arti malvagie di tutta quelli\ 
mAlia di sf'te. Tanto impigliato ne rimase chs quundo, ndl' autunno, 
vide la donna riprendere la via della tumultuante città egli comprrse 
che l'amava. 

Sua madre, Annelln, l' nntica casn, tutto disparve dinanzi rll sot·
riso un po ' ambiguo che illuminava il volto della fanciulla cittadina. 
Et! Pgli, che era stato sempre un tinlitlo , divenne andare; chie;,u alla 
madre il denaro che p"ssedeva e }Jartl, per due o tre mel'i disse, in
certo; partì per rimanere lontano nn lungo anno di ansia. Partì come 
nn ladro, · a notte, saltttamlo. a prua sua madre che sapeva, senza rive
dere neppure la piccola fidanz ata. Aveva egli panrn. del silenzioso rim
provero che avn·bbe letto in que i chiari occhi nnesti? 

Oh l quell'anno com'era stRto tragico di doloro o di veri ti\ pe'r il 
suo cuore che f.'ra scevro di intrighi e di menzogna l Tanli si era ac
corto con quale c .tcna aveva cinto i suoi JlOlsi, tardi per non subire 
ancora l'ironia del rifiuto. 

Da allora, egli, ·grande sogn ,ttorl', che portuva nell' 11nima il pro
fumo della sinceriti1. del suo paese, comprese la vita e l'amore. 

- Se ci fosse mammà l . - e con tutto il suo desit!rrin di pace, 
con tntto il suo desiderio di vero ' amore, in,·ocò la nnrlre lontana. 

E invocò anche lei, A ,nnella, che . pon gli aveva · m11i mentito e che 
osava a pena dirgli il suo affetto gunrdanùolo con i suoi chiari .occhi 
di sole. Gli disse il volto della madre: - ma perchè piangi, ma perchè 
soffri? Non ci sono forse io, figlio? .Torna da me e \:edrai che il tuo 
cuore ai placherà. l . · 

· Allora ebbe l'idea improvvisa di p ·1rtire, di andare · lassù, al suo 
paese lontano, di rivedere la sua casa con le mallonnine vrstite di 
carta Yelina, dentro le nicchie di vetro, e si r.tsserenò a questa idea. 

C'era un heno che partiva nella nottata? 
Si che c'era e quello avreb e preso, quello per ritornare da, _sua 

madre, dalla sua cara bianca madre p aesana. . · 
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Qnalcl~e Ol'!l dopo, il treno lo portava tra le c · t~npagne bianche eli 

nev~ verso 11 suo paese lontano, e gli pareva che ogni volto avesse un 
sorr1so per lut ~h e Ha triste,. gli pareva (o e ra il s'no cuore inqui eto!) 
che, al passar d ogn1 v'!~:tg·g 'o , su~nassero tutte lo campane a gloria e 
brtllasse:·o nella notte Jllll fitte e splendide le ste lle . 

'ran~o br~ve g'i semb1·ò quel v iaggio che arrivò al suo paese senza 
accorgei'Sl clte era l'alba; un' alb1 p-dlida, invernale , come un velo di 
sposa. Non er.a lont~na la sua cn~a eù egli fece la via quasi correndo, 
come un fanctullo ltcto; e battè forte, come un fanciullo lieto, alla porta 
con insistenza gaia . 

Poi sentì due braccia tcnnci stringerlo al cuore, sentì I'apidi baci 
e tante lacrime dolci copt·i,·gli il viso: 

- Figlio, fi gl io mio! L'l sapevo che sa r esti tornato oo-cr i, lo sapevo! 
E poichè egli guardava intorno a sè la ca3a ortlii~<tta con tanti 

fiori clinarzi ad ogni immngine di ì\Iaria. la maclrc sorrise: 
,-- E fl'sta, lìglio. Stanotte è nato Gesù! 
Natale! Egli non s ' era ri cordato che era Natale! 
.Ecco perchè tutti avevano un volto lieto, ecco perchè cantavano 

le campane ad ogni villaggio: P-ra nato Gesit. 
Poi si sovvcnne: - Niente ti ho portato, mrrmmina, neppure un 

. piccolo dono! E la mrrdre guardando quel stto lìglio, sentì una l'elicitit 
così immensa aiTet·mrle l'anima c he ebbe paura di morire. 

Ebbe paura dì morire, e si ingin occ hiò dinanzi al presepe picco
letto che aveva ella stessa compnto con lt:l sue m'lui un po ' tremule, e 
t'ingraziò il divino b :.unbino, e ringmziù ;\'fttria che cono:3ceva il tor
mento gioioso clell'l maternitii., di tanto bene che le lìo,·iva nella su tt 
casa umile. Il figlio, il suo unico amore terreno , tol'llava dopO che elln 
l'aveva creduto smarrito, tornava recando in cuore una nuova giovinezza. 

l<'I·ngile donna clai c:lpelli canuti c d tdl e lll'lni sbn che eli lavùi'O ; 
eurvata dagli anni, mrr più dalle nascoste ansie, al termine dì sua vita 
mot·tale, possedeva il r egao p i t't puro e più splen •litlo; il trionfo d ella 
mutet·nitù . 

E questo regno lo recav3n o, a lei, un divino parrolo e ttna divin:l 
madTe, in r1uell' alba pallidfl in cai le stelle non potevano spcg11ersi 
tanto em vivido il loro splendore. 

C'era nella casa della cl onu a che avllva av11to sempre fede uua 
pace infinita e c' er .1 l ' impronta di un glorioso mi ste ro . 

- Vedi - dis se la nn.dre - vtJdi, fi g lio m io? Q,neste lane io l ' ho 
filate e inteecciatc per te, cos ì ti saeit meno rigicl o l' in l' or no; questi 
fiori io l'ho coltivati per t e, così ti sarit sempre d il lce il nome del Si
gnore chll io lodai in ogni vic enda. E poichù egli gu :nclav11 una piccola 
iiammr1 che a1·deva dinanzi a Maria: 

- Vedi - di sse la madre con voce pacuta - qu es ta lampada 
ebbe sempre vita da A.nnella perchè non fos se vuua la fedeltà. 

Usa Salv(ulorl:. 

PRECETTO 

Il cm·1·o oltre }iassò, d' erbu 1·ip-ieno, 
e anco1· ne odora la silvcstre via. 
Sappi fare ancor tu conw quel jieno, 
lascia buone memorie, anima mia. 

GIOVANNI llERTA\JCIII 
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DI P ALO IN FRASCA 
Si recitava la ,Catena", commedia di Scrìbc. Un serro doveva fare il seguente 

annunzio: 
- Un signore d ' una quarantina d'anni l' aspetllt nelle snla terrena. 
L ' attore invece, colla mns>ima convinzion e, di sse: 
- Uu signore nrlla sala terrena mi aspetta da una quarantiua d . anni. 
Al che il celebre Cesare Rossi - che recitava in quella commedia - rispose 

colla mas;ima naturalezza: 
- Aspetta da quarant'anni ? Fallo pas"arc subito, pm·bacco! 

:;:*:;: 

In un Liceo il professore di fìlo:;ofia chi ede ad un nllìevo, figlio di un fortu
nato speculatore di horsa: 

- yediumo, come distingnctc un azìoac bnona da una catti va ? 
- E facile - rispond e l' allic\'o - le ,azioni" buone souo iJuellc iu rialzo c 

le ca ttive quelle in ribasso. 
:j::;::J: 

Una donna si querela perchè ~ uo marito l<t basto na regolarmcute tut ti i giorni. 
- Pote te ind ic l!'C, domauda il presidente , qual pretcstu prende rgli per battervi. 
- PrctcJt.i egli non ne prende mai, JHOtHi e unicam r ntc c costantemente il ma-

nico della scopa. 

/'',/, 
La regina Vittoria d'Inghilterra, passegg iando un giorno nel parco di ' ·Vin

dsor, incontrò una fauciuktta, figlia d(•] sno cocchiere , c, stupefattu, s'accorse che 
la sa lutava. 

- Dimmi, cura, sai tu chi sono? 
.- Sic~";o che lo so! Sci la s ig nom che va ogni t:;iomo a spasso nclh1 currozza 

del mto papa . 

Qnando 1' Italia cm a ncora divi sa, per an rl a re da Parma a Modena bisognava 
avere in tasca un passaport o pel'fctt:uncntc in regola , c vidimato dalla polizia . Tro
,.,trHiosi in una piccola ciltiL del :ll otlcncsc, c volct><losi recar(: a llrovc, Hossini, che 
uveva pcnluto il passaporto, aneli> a lla polizi a per farsene un a lt ro. 

- Co me vi chiamate'' - gli doman dò l' impiPgato ai passaporti. 
- Gioncchiuo Rossini, di Pcsnro. 
- Che mestiere f;otc '! 
- Lo sc ritt ore di notl• . 
- Nole, note'? Vorrete dire di conti '! 
- Chiama!t• lc co me volcl c, ma le nole sn rann o Sl·tnpre note. 
- Va bene, - ri spose il dùll.o impi egalo, che presa la p enna scrisse sul pas-

saporto : 
Gi< )ncr.lJino Hossini, ,cCJillpulista". 

:;::: .... , .. 

Napoleone I. nccorgen•losi una volta che tm i suoi ufGcinli cravene un o che 
p t cdi ligHa in ispccia l morto il vino, fatto lo chiamare a sè , gli disse. : - ,Colonn ello 
mi pare che voi beviate nn ·po ' troppo"! - A cui J' altro rispose: - ,,E inf11tti 
vero, :llacst:\, ma sempre ulla voslm sa lute, c per In vostra salute non snn\ mai 
troppo". 

:;::;:* 

Un butt'onc, arldctlo alla Co rte di Frnnccsco l R.c di Fran cia, lnguayasi col Re 
d'un gran signore eh~ miuncc.iavn cl' uccidcrlo per nvcr scherza to su di lui. 

- S'egli t' uccicl c, disse Fraucrscn, dopo ::i nque minuti sn t·t\ appiccato. 
- Ma io s:Hci a pregare la Macsh\ Vo;tra, l'i sp~sc il butl'uue di volerlo far 

impiccare cinque minuti prima. 



SIMICICH CARLO 
PITTORE E DECORATORE 

Via Teatro vecchio - ZAR A 

Assume qualsiasi lavoro di Stanze-Saloni semplici e decorate 

Specialità: Stanze tappezzate con carta 

Vemiciatore di tabelle e trasparenti d'ogni specie 

Riparazioni di qualsiasi oggetto: Cornici, Immagini, dorature, ecc. 

GRANDE SPECIALITÀ: 

Decora::. ioni per Scialli ed Abiti da SIGNORA 

con colori e dorature modernissime 

DISEGNI PER RICAMi 

A prezzi convenientissimi ~ 

'<~O~><=:><) 
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!! Panificio con la v orazione meccanica 
:: 

;: S P l R l D l O N E R A l C E V l C H 
H 
!\ Call e Ospe.t a lc vceehi o Z :\ lt ,\. Call e Ospeda le vccehi o 

i\ .............. 

Jl La confezi vne del pane viene eseguita con la mas-
:: sima cura . - Il forno è dotato di un apparato 
!i moderno della Ditta Pretta & C.i di Milano, 
',:,i azionato dalla corrente elettrica.- L' im-

pasto viene eseguito co n la moder-
nissima impastatrice meccanica 

l + ------- " -A~~: F-E-X-_:, __ ::': ": ._ --- _,_ --------+ l 



FIERE E lVIERCA TI 
IN ALCUNE CITTÀ E BORGATE DELLA DALMAZIA 

FISSE 

Gennaio - 1:, Villanova. 17 Zara. :w Polazza di Hencovaz, 
Febbraio - 2 Villamec1ia. o Cattaro, Ragusa.. 
Marzo - Hl Obbrovazzo , Vallegrande. 25 Villanova. 

()5 

Aprile - 5 Gmvosa. 23 Poglizza di Yergoraz, Zlarin, Zlosella. 24 Bobovischie, San 
Giorgio di Giuppana. 28 Blatta. 

Maggio - 4 Traù. G Bigliaue Superiore. 7 ;-)palato. 10 Borgo Erizzp, Lesina. 16 Al
missa. 26 Stretto. 

Giugno 13 Bcncovaz , Castel Veni~r, Comin, DcrHis, l<nin, Luta di Giuppana, Nadiu, 
Novaglia, San Giorgio di Lesina, Slinw rli Narcnta, T~odo, Traù, 1:) Popovich 
di Ragusav<~cehia. 20 Co5izz:l. 24 Budua, Castel Yittnri, Villa Sup er iore , 2!:1 
Eso ponentnlc, Maearsca, San Pietro della Brazza, 'l'raù, Vcrgoraz. 

Luglio - 2 Cannosn, Valdinoce. !J Perzagno, Citt:tveechia. 12 Hi'>tno. 11Ì Hagalovi ch• 
Castel Cambi o, Milnù, Postire, San Giorgio di Ginpp:um, Traù. :W Mctcovieh• 
Stolivo superiore, 22 Zupp!l inferiore, Stagno. 2G Bcrgat.to. 27 Arbc, Schcnico· 
29 C~t~·zola. 

Agosto - 2 Almissa, Tmosthi. Knin, Lesina, Pruvicc.hio, Luca. San ~ 'lrntiuo, Sign, 
Luca di Ginppaua, Slivno di Na•·enta. 5 Bol della Hrn7.za Orebicl• , Ragusavcc
dJia, Vidtlo. 10 ~Iacar~ea, Vm·Lnsca. 13 San Cassi;tuo. 15 Bellnfusa eli Zara , 
Herstano1·o, Castel Vitturi, Curzoht, Derni e Gelsa, Govegiari, Esa sciroccalc, Pago, 
Rogiatto, Ragusavecchia, Sale, Sign, San Giorgio di Giuppnna, 'l'reboconi di 
F.iebcnico, Ulbo, Zlarin, San Giovanni dùlla Brazza. lfj Bibignc, Cittavecchia, 
Ln ; tu:~ inferiore, Lombarda, Pnwicchio, Spi"""· 23 Nona. 29 Cast.elyecchio, Pun
tarlura, Vmna, Zmnu. B l S" n Gio•·gio sul Biocovo. 

Settembre - 8 Bcncova,., Bcttina, Borgo Eri%zo, Brcvilacqua, Mort.er, Obbrovaz7.o· 
Pr~mnda, Pen~n.gno, Scardona, Salona. l f) Sant'Eufemia. 21 fiilissane , Dernis ~ 
Sign. 28 Trappano, Verehl:, S('nJ'(lona 

Ottobre - s z,u·a. 16 ~Iilni. IS Castel Sueinraz, 

l'rovembre - 11 Stretto, Villa inferiora. H Traù. 21 Ca~tcl Venier, Kistagn'. Dernis• 
Macarsca, Traù. 25 N ovcgrarli. 

Dloembre - 1 Sclza. 6 Comisa, Humazzo superiore, Mezr.o. 

SETTIMANALI 

Lunedi: Spalato, Traù - Martedì: Dohro•a, Cattnro, Zara - Merooledì : Hudua, Dcmis 
Cnstc~unovo (Bocche), Imoschi, Sign · Gfovedi: Obbrovazzo, Spalato - Venerdì: 
Bndna, Clissa, Zara (Valle del Ghisi) · Sabato: Castelnuovo ( Rocche) , Imosc·.hi 
Cattnro, Mitcarsca, Almissa, Sign, /\ara · Domenioa: Bndua, Pcrnst, , Stretto 
1\loH·lla., Tn,bocconi, Vodi><z~. 

MOBILI 

Penteooste catloliohe: /\ara vecchia, Curzola, Kol'llschic, Bahinopolje Obbrova~zo 
San Giorgio di Ginppann, Stretto, 'l'r11ù , Vcrhagno. 

Penteooste greohe : Kistagne, Plavno, Knrtol e. 
Nome di Maria: Lopud, Bozava, Stolivo inferiore. 
Lunedì delle Rogazionl: N nn a. 
Madonna del Rosario I.a Domenioa d'Ottobre: Castelvecchio, Po&seda. ie, Rosat·io di 

Sabbi<•nccllo, Villa Superiore. Vedicca, Olt.·e. 

SS. Trinità: Fort' O pus, S<Ln Gio•·gio di Giuppnna, G ionchctt.o. 
Corpus Domini: Oklaj, 'l'raù. 
&soenslone: Nona, Traù, VoJizzc , Sorgente Cettinn. 
Cnor di Gesù: Maca1·scn. 
Venerdi Santo e VIgilia dJ S. Simeone: Zarn, (Valle dc' Ghisi) 
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Tariffe dell'Ufficio telegrafico della Città del Vaticano 

Le tariffe applicate P"r l' JLdìa, "'""P''P"' la l{e puhiJiic~ di San Marin o, 
le seguenti: telegramt11l ordi nari: 11 /.l Vt; c.e Ht• ~ RiJni o ro JH~r p:n·c, ]a ~ te ll'g r:unmt 
il triplo de lla. tarill'a dei ttdpgram :ni ord inar i ; . f clc~i·am mi di ;; :·at llp :l : 1:L 1u C't:'1 . 
tarilla dci telt!gra.tnrni or·liU iJ.I'i. P e r tn tt i i tdi.:'gr:tnnni la. fnrirra. minima è 'l'.'c l.la d1 
di eci parol e . L L taritLL termina!~ dci teleg-rammi ordin:u·i in parten Z1\ d rdla Ctlta 1lr.l 
Vati cano pnr gli tit.ati cste t·i sarà fissata, tanto per l'Eu ropa qn1'nto per le altre p:trtt 
del mondo, nella misura di sette cen t es imi oro p e r parola. 

La tll'itl'a dci t cl.,;;rammi o>·d inari scam b :ati tnt la CittiL de l V at icano, . le eo. 
lonie e i po1sedimcnt.i it:tli :tni p ~ t· le vie dirette itali :m c, p e r cavo o per ra clto, s;u " 
fi ssata come quella in lire c .ll'ta del scn•izio tclegmfìc•> dc1lc Cn i•Jnie itai ;:llle, co n t·t•rt>h 
iu oro al camh io adottato per l ~: tarill'c tc !c;;T:d:icùc ita l iane c aume11tatc di uove 
cc ut.csimi oro pc1· parola. L e c(Jll rcr sa/',ion i tekfoniche vati canc avranno lu o:.;u a ~l r:L 
verso l' Uffi cio fele fon ico intcmrlmno s tatal e .Ii Hotna. All e co nvrrsa ·t.ioni i ~ lr •fo~ llicit · 
intcrurb:tn c in par tenza dalla Citt:'t del \ 'atica no p e r l' ltali ,, ' ' :; li .S ta t i cs t.ni si ap · 
plichenwno le tarilfc vigen ti Ì:! Italia, aumentate della tnriil'a vat icana di lire 11 11<1. 

p er unità di conv Qrsazione ordinaria cou l' Ilalia, compresi\ l;t Hcpubblica di San ~];,. 
rino; e di lire una oro per unii iL rl i eo u,· rr;niou c ordinaria co n g li Stati ester i. 

CAMBIALI CON SCADENZA AD UN MESE 
Le camb:nli ad un mr.se non so no in vPnditn, ma i co mmercianti posso 11 o :111 1-

toporre alla tassa (eent. 50 per ogni 1000 lir e) propri moduli, ~;sufrui bili 11 011 o ltn: 
4f> giorni dalla b o llatura. Le m;u·chc sui rlet.ti ntodttli de vono ossere applicate ed 
nullate dagli Uffici Rcgiotro. 

Giorni in ùui si devono pagare le imposte dirette erariali. 
l O l" ebbraio 

IO Aprile 

l . rata 

2. 

10 Agos to 

10 Ottobre 

4. rnta 

5. 

10 Giugno rL 10 Dieembre 6. 

(Multa 6 per Qento per ritardato pa gamento.) 
(Ultimo giomo utile di poganwnto il 18 cl' ognu no di detti mesi. 

r Cipografia Spiridione Jlrtale 
Fondata nell'anno 1874 Piazza dei Siguori 

La Tipografia sita in località centrale, corredata 
di materiale tipografico rimodernato , e provveduta di 
una macchina compositrice " Tipo{,!raph" di Berlino per 
la stampa di giomali, è in grado di assumere lavori 
di qualsiasi genere ed importanza come: Opere varie in 

1 

caratteri latini e cirilliani; - Lavori commerciali e 
1 avvocati/i nonchè affissi teatrali di grandi dimensioni. 
l Biglietti d'ingresso numerati in blocchi, fatture, parte-
l cipaz. matrimoniali, di morte, biR'Iietii di visita e lutti ecc. 

Il\_ Libreria - Edizioni proprie - Oggetti di cancelleria - Quaderni per le scuole l 
_ Stampe giudiziarie ed amministrative l 

OfliVE!i!Ml ~~ IRIESl'E ......... 
Sle 'O i i::CA GE 'ERALE 
l. G, 
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PITTORE E DECORATORE l 
Via Teatro vecchio - ZAR A 

Assume qualsiasi lavoro di Stanze-Saloni semplici e decorate 

Specialità: Stanze tappezzate con carta 
Verniciatore di tabelle e trasparenti d'ogni specie 

Riparazioni di qualsiasi oggetto: Comici, Immagini, dorature, ecc. 

GRANDE SPECIALITÀ: 
Decorazioni per Scialli ed Abiti da SIGNORA 

con colori e dorature modernissime 

DISEGNI PER RICAMI 

A prezzi convenientissimi 

=Z..tl.RA.~ 

con lavorazione mediante i m pasta t r i c i 

a trazione elettrica e forni di ultima creazione 

DEPOSITO ED ESCLUSIVITÀ DI VENDITA 

LIEVITO 
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Panificio con la v orazione meccanica 

SPIRIDIONE RAIGEVIGH 
\l 
:: 
i\ Call e Ospedal e vcedli o Z .::.:. :\. Call e Ospedale vrnohio 

l\ 
!i La confezione del pane vi ene eseguita con la mas-
:: sima cura. - Il forno è dotato di un apparato 
jj moderno della Ditta Pretta & C.i di Milan o, 
;: azionato dalla corrente el ettrica.- L' i m-
:; pasto viene eseguito con la mod er-

nissima impastatrice meccanica 

i· +·".. . . . .... :.~~:L.~~.:.x ... :' • .:' '' ":.: .................. l . 
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EUGENIO GODNIG 
z A R A (DALMAZIA) 

= CASA FONDATA NEL 1886 = 
D D D 

Stabilimento Industriale 
per la produzione della. 

POlVERE INSETTICIDA 
PRODOTTO GENUINO DI 
FIORI DI CRISANTEMO 
:. DELLA DALMAZIA :. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AUTOG.i-~RA.GE 

Antonio Mestrovich 
Liceo S. Demetrio ZARA Telefono N. 78 

noleggio 
Rutomobili 

di lusso, chiuse ed aperte 
Servizio oltre- confine in qualsiasi ora del giorno e della notte 

PREZZI MODICI 

...r 
Ofncina meccanica per ripaFazioni automobili e motori ìn genere 

Via Carriera N. 12 - Angolo Campo S. Simeone 

JI..l.G..l.ZZINO: 



r
hurGi ~~ORELLI 
M ~ LABORATORIO DI 

~10~~ :F:~~~AN:E:~A:~:A 
~ (\ f) PER LA LAVORAZIONE 

~ ~~~ )(~ ~~:.·· DEL LEGNO 1 '"'~ Viene eseguito qualsiasi lavoro 

ESATTEZZA E PRECISIONE 

ZARA 

ROMEO BATTARI\ 
IMPRENDITORE E COSTRUTTORE EDILE 

ZARA -- Piazzetta San Rocco 8/IV 

• • 
Il Ili 

Assume qualsiasi lavoro edilizio, nonchè eseguisce 

STUFE E FOCOLAI 

di qualsiasi specie con garanzia 

~ A prezzi da non temere qualsiasi concorrenza ~ 



[J: _-_- _-:: :·: : :::: _-: _-:: ~~ ~ ~ = ~ ~·. :: _-_-_- _-_- _- _- _-_-_-_- _- _- _-_-_-_-_- _- _-: _-_-_-_- _- _- _- _-_-_-_- _- _- _- _- _- _- -_-:: _- _-_-_-_-_- _-_-_- _- _-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [J 

rrate1Ji U1andel S; nipote= Zara 
BANCA- CAMBIO -VALUTE 

Casi\ fondata nel 1.%~ 

'le 

ACQUISTO E VENDITA 

OA~~:S ~~ V'A~Q. ~:S, :S VA. ~. 'tl~~ 
lJepu;;iti in Conto Cc:rTenle prelevabili ~~· nza preani sn 

AGENZIA PRINCIPALE 
tlclle 

nami: ln<:endi - Yita - Infortuni - Fur·ti - Cri,;lalli - Tra s porti 

RAPPRESENTANZA 

rleJJa "Società Triestina di Navigazione C O SU L l C H, 
S. l. S. A. (Società Italiana Servizi Aerei) - Portorose 

1 ! 11 

o. ::::::::~:::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::: :::::·:::::::_-_-_-_-_-_-_-_- :::::::::: :::::::-o 

[J :::::::::::::::::::: ~: --_-_ :::: :::-_:: :: --_-_ --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- :: _- :::::::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-Cl 

!i :: 

,/ \i,r.o:.:\>-.-\11 CoTr:~~sg:;!a~ ~.~~:~:.na ii 
~ f ' """ DIREZIONE: Roma, Via Marghera, 2 [ J 

l i 39 Uffici in Italia e Colonie - 18 in altri Paesi i i 

ii UFFICIO DI ZA.RA ll 
i i Te! eL: 813 PL\ZZA DEl SIGNORI Tele~r.: ltalotour·~ :, :, :: '"' 
•' :: 
i i Provvede seguenti servizi: : i 

, Biglietti ferrov iari per qualunque s tazione del lit',L;' "'' ~on parlcnzn tla i i 
: : .\n<".ona, Tric.s te e Fiume 1 [ 

[ ~ Biglietti marittimi ed aerei per qualunque d e~tinazione ai pre7.z i urridali; j [ 

, : Viaggi a fOI'fait isolati nd in ~omitiva; ! ,: 
: ' Esctli'Sioni; 
i i Nolegg- io automobili e motoseat'i; i i 

':

,:1 ,:':1 Pl'e notazion e di posti n ei \Vagons-Lits c n elle earTozze ?'l'litl'upa: ,1: .~: 
Prenotazione di ~amerc d'albergo ; · 
Assicumzione e trasporto bagagli ; 

l i Guid e e interpreti: i i 

d:.:-.:-:::~::~~~;; __ ::.~:::::::_-_-_--_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::::::::::::::::~ ::::::::::::::::: :6 



~~ ~····· ~(l n GARAGE S . S l l'\IIEO~E l 
l 
l 

l 
~ 

! 

Piazza San Si meo ne ZARA Piazza San Simeon e 

NOLEGGIO AUTOMOBILI 
per qual sias i servizio di città e fuori, muniti di trittico per 
il passaggio di frontiera a qualsias i ora anche di notte 

Massimo conjort e siwrezza -. ,_.. Prezzi di coTZcorrenza 

Distributore automatico di benzina e lubrificanti- Riparazi oni generali con garanzia· Riparazioni di dinami , 
Spinterogeni, Magneti, Carica e riparazioni dei accum t htori di qualsiasi marca e tipo (auto moto e radio) 
MASSIMA SERIETÀ .__ _.,. GARANZIA MASSIMA 

w '"'''''"''' R O JII A N O !II A R I!J A N O Cap. Tec. Mecc. 



PREMIATA FABBRICA l! Antonio Borovina 

e 

J. PIVAC 
j ZARA l l c""'' ,,,, Td'""'"'' J 
l· Yie~ro Yifié Il 

z ,, n ·" 
C.-\LLE DEL 'fRIJ11'1\ .-\I.E 

DD 

MANIFATTURE 

Nazionali ed Estere 

SPECIALITÀ BIANCHERIA 

DEI'O.SITO: 

TELl\ DA VELE 

ZAUA. 
CALLE DEL CONTE 

LABORATORIO 

DA FALEGNAME 

*** 
DEPOSITO 

LA.STRE DI 'VETRO l 
SPECCHI l 

J3 u c a 3-e s f i n i 
ZARA 

An!Jolo Piazza dci Si.'Jnori, 1 

VESTITI CONFEZIONATI 

CAPPOTTI - IMPERMEABILI 

BIANCHERIA CONFEZIONATA 

Assume orc'inaz ioui su misura 

DEPOSITARIO: 

Impermeabili della Ditta Succ. 
MAGNETTI di Turino 

fortg zssortimento Stoffe Inglesi 
Magi ier i:~ "PESCO, 



LA DITTA 

Domenico 6asperini e ~igli 
· .,, 

ESEGUISCE QUALSIASI LAVORO 

MONUMENTI l D l DECORAZIONI 

E LAPIDI DI ALTARI 

IN MARMI C H l E S E 

E PIETRE ~~-~- TARGHE 

ORNATO .!MJ' .!MJ' SCULTURA 

ZARA- Calle Calceniga 

~!!ii!Hffi!!!!i~!!li!1§li~~~~~, 

~ ~ l 
~ Ore;;:.:~;:~~t:::~:nto l 
m Spedizioniere Doganale autorizzato ~ 

~~~~~~~~~~ 



•JADER A · 
, GR.[GNANO , 

,zELINA • 
• A L f'~1 A, 

LINEE: 

Trieste - Fiume- Metcovich 
e linee del 

l Circondario di Zara 

~-· - . ~ ·-------~~' l 

~ Telefono N .o 84 

C. P . E. N.o H l ~ 
; :l ~_~:• : . . .. , , ' \-'I V. ,: 



r==,=:=::: 
delle scarpe 

Richiedere ovunque la crema 

E 13 A N O, insuperabile A 

per le calzature di lusso, della Y 

Ditta ERNESTO JORI di Bologna ~ 
À~~---<><:=::::><><==>< 1><:::::::><><:::::::><~~ 

l MARASCHINO di ZARA l 
CHERRY BRANDY 

PRODOTTO DALLO 

Stabilimento Industriale "EXCEuSIOR, 

LUCA MllUCICH 
ZARA 



TARIFFA TELEGRAFICA 

Nd RPgno, Repubblica di S . Marino e Saseno. 

T'elqn~llllll rt vri· 
valo ordi11r11'io 

T,l,!qrnmllln pri
ra/1) tti'!Jeute 

'1\·J, ·g raluma con 

1 L' t . 

l 

l'l' 11t11 l gl'J l'lll 

della st tt1m,1na 

l't l' f 11if1 j giOI'II l 

l dLJ:Ia s• ttiman •l 

l 
ri~posta P"i;" t.a 

Tei··~J' : \1111 11'1 ] ,. ffl'l ' " - 11' tfnrw> \Sola. 
numl1J 1wi _qiumi (erial.i ) dalle on• 
l~ alle ~~ -

'l't·lPgrnm1ni l'L'l' vagli:t telegr11fici 
ot·llin11ri 

TASSA 
---~-----------

Tassa <1i L. 2 fino 11 di eri parole più 
cent. 25 per <·gni parola oltre le 
di ec i. 

La tariiTa suddetta deve essere tri
plicuta . 

Tassa minim11 di un teleg1·amma 111'
gente è di L . 6. 

Oltre la ta~sa del telegrHmma-doman
da. e del telegrRmma risposta ral
c.,lat·' •·ome sopr", sopratassn fìs!'a 
ce ut. òO. 

Tn~s" di cPut . 15 per parola con nn 
;•:i nimo di vr·nti p:u·o iP. 
J asf\a 11111\ltnlt. L. 3. 

In t11tti i giorni biS3:t !is~a di L. 3 
più cent .. :d5 per ogni pnrol11 ug
giuuta dal mittente 

NOTA. Il ri lu;do gratuito della Iicevuta è obbligntorio. 

TARIFFA TELEGRAFICA INTERNAZIONALE 

Prontua1·io tlella tassazione per parola, dei telegrammi int.ernnzinnnli 
calcolnta in Ol'o, da doversi moltiplicnre in conformità della sopmtas~n 
ùel cnmbi!1, che viene stabilit.t di mese in mese, secondo il corso deli1L 
moneta. 

TARIFFA: 
LirP.oro 

Albn!lia . O.:W 
Algerift . 0.3:d 
Austria. . Oì!O 
Bt~lgio . . 0.2ii 
Bulga1·ia . . . . 0.~8 
Ct'cn Hlovat~c hia . . . . 0. ~8 
Corf1'1, ed altre i!:<ole. . 0.47 
]lnnitttai'CI\ . . . . . . . 0.:-!4 
~an;-.i~a (St .. to libero). . OB4 
.l:<rnn c l<t . CJ.:,l~ 
(iibilt\•I'J'll . . . . . . . 0.32 
l~ertnania · . ( l.~8 
Gran Bre t.'t.ngn~t: : : : . . 0 .3U5 
G1·r>ci ·1 cnnt:nt>ntnle e isr.Je di 

Eubea e Poros . . . . . 0.42 

Jogoslavia .... . 
lrlantla (Stato lit ... rcr) 
Litnnnia .. 
Ln~f;emburgo 
Malbt 
Paesi bassi 
Polonia . . 
Pnd.ngnllo 
Rnrnenia . 
Spagna ..... . 
SHITe (Tenit•·rio d· liu) 
Svezia . 
Sviu:e1·a 
Tuoillia. 
U oghcria 

l.irenro 
• ().;~l 

. 0.38;) 

. O.B-! 

.o.:a 

. 0.2l 
• 11.i!4 
. 0.:31i 
. u.ao 
• 1 .28 
. 0 Hl 
. 0.:2:) 
. o.aa 
. O. w 
. 1).:1 ::! 
. u . ~.JG 



TASSIE COMPLESSIVE DI B@LLO SUL L E CAMBif& U 

CAMBI ALI ORDI:\ARIE co11 obbligo eli paga mento a. term i11 e ex R .. O. 1-XI- 1927 

l Importo d~I• C•mbl•l• 
PHEZZO COMPLESS IVO 

::icadenza 
fmo n ·l mesi J [! no n 6 mosi / 

olt1ro 1\ mesi 
od m blnncn 

j· fi 11 o a Lire 200 L. - .i:lO l L . - .50 

l 
L. -.~0 

" " 
400 " - .40 " 

-.70 l. 30 
l 

l 
li OO , -,1;() 

l " 
1. 10 

" 
2 .HI 

" " 
t; OO "-,70 " 

1.30 
" 

2.50 

" 
10110 

" 
1.-

" 
1.90 

" 
.).70 

" " 
20011 

" 
l.~•O 

" 
3.70 

" 
7.30 

" " 
300•• 

" 
2.80 fJ.50 

" 
10.90 

'l 
,, 4000 3.70 

" 
7.30 

" 
14.50 l ' 

,, 
" 

5000 
" 

4.60 
" 

9. 1 o 
" 

l i> . l O 

" " 
1)000 

" 
5 50 

" 
10.!•0 

" 
2 1.70 

" 
,, 70lliJ 

" 
6.4 0 n l :.!.70 

" 
25.30 

l 
" 

tiUOO 

l 

" 
7.30 14.50 

" 
28.90 l f.IOOO 8.20 16.30 32.50 l " " " l " " 

10000 
" 

9. 10 
" 

18 _1 0 
" 

36 .10 
l 

Pc, gl' impor li snpnriori n L. 10.000 si conti11 na ad app li c:t J'<1 ln tas,;n in ra· 
g ione di L. O, !li l po•r ".{Il i 1000 lire o fr nzione di l 000 per le C>J.m bia li co n scadenza 
fino a 4 mesi ; di L l )lO per ogni 1000 lire o f,·,zio ll e d i l 000 lire per le cambin li 
co11 scaclcn~a ti "" a 4 mesi e di Lire .'J,GO per ogni 11!00 lire o fra>. ioue d i 1000 per 
J,. <·amh;a li co11 scaclcllza oltre sei mesi od in bia 11 c·o i aggi1t11gendo, poseia, ce nt. 10 
f' <'l' boll o di q nÌl'tH II ZC. 

SU LLE ll !CEVUT E ORDI :\A LUE nù LLI DA APP LI CARS I 

rla L. 1.- fino a 100 cr11t. liJ tassa fissn 

ùa ·" l 00 - , , l 000 , 50 

da 1000 a 200.000 ccut. 30 ogui mill e lire o f,.,.zio nc c olt re 200.000 tassa fi ssa di L . GO 

TARI FFA POSTALE PER L'ESTERO 

Lettere per l'Anstrla, Cecoslovaoohia, Ungheria, Rnmenia Lire l. C<~Ptoli ne p ostaloi 60 cen t. 
ll per i r imaneu ti Stu ti esteri: Lettere . Per i pd mi 20 gr. Li re l.25; per og ni 1 
po1·to ulteriore di 20 g r . 75 cent . - Cartoline cent 75 i con l'i,spos t~~o pag11 
L i1·e 1.50 i illuska,te C•:nt. 25 i eon C01TÌ.<p <l 11 de nz,, epi stolare cent. 75. - l UNI 
glletti da visita ceu t. 25. ~ Partecipazioni ù i nasci tn, ma~dmoui o mort.e re1 

25. - Espr essi Lh•e 2.50. - Racoomanda!e Lim l.25. - Campioni senza valo 
per i pri1ni LOO g r. cc>.ot . 50 i og11i 50 gr. i11 più ccnt 2:i. - Ricevute di · 
torno Lire 1.25. 

Ferme In posta. - Oltre l ' afl'rancatur"- Li re J. 'l'nasa di cenb: ~5.- Per g!i ogge1 
fermi in po•tn p roveni en ti da ll ' eijter o, la tassa viene r iscossa dai destinata! 

Posta aerea: P er togni porto di 15 g'nmmi : Lettere, cartolil;e, biglietti, cartolit 
partecipazi oni, fa tture, campioni : una sop ratassa di ceut. 50. 

B 

1 

N .Il 
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