
REERTA.WHEIER ML REG
IV 251 TORMOL Lisädf 22 Ottdre IA00

y ,gASSoclAZIONB Lane, gesudre misusira vinal co e I.o

PARTE UFFIGIALE
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JiN A385 deBa Raecolta ufßeiale degliAtti
deLGoserno2contiene il seguente Decreto.

EUGENIO, ParsctPE DI Savola-Canicsaxo,
L ogenenf¢ Generale di S. M. nei RR. Staff.

la virtà dell'autorita a Noi delegata ;

VLgo Pag &i della Legge 13 novembre 1859,
coliquale é fatta facoltà d'istituirenell'Università di
Torino insegnamenti.di lingue antiche e moderne;

Visto l'art. 73 deua Legge medesima i
Sentito il Consiglio Superiore d'Istruzione ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato
perfla pubblica Istruzione; e considerate le idifn-
coltà che s'incontreranno nella ricercadie distinto
letterato francese,

Abbiamo decretato e decretiame :

Ait. (f istituita netroniversità di Torino una Cat-
tedra di letteratura kancese.

Art. i Talecetteara potra essere aŒdata ad un pro-
fæsore ordinario, eccedeäte il numerb stabilito dall'
arL 70 della Legge ytessa.

Art 8. Lo stipendio annesso a tale Câttedra sarA di
lire cinqup¡nila duecento cinquanta.

Il Ministro predetto è incaricato della «secuzione
el presqpted)ecreto, iÌ quale sarà registrato alla

Corte dei Conti, munito dgl Sigillo dello Stato, pub-
blicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Go-
verso.

Dat; Torino, 3 ottobre 1860.
EUGENIO DI SAVOlA.

TERENEIO AIANANie

IL glSTRO DI GRAZIA E GIUSil2TA,
REGGENTE IL MINISTERO DELL' INTERNO.

vgni Daareio deBI ÌÁ dorren relattro ana de-
at na leL Inúnglioni deBa Guardia Nazionale mo-

of Deereto 19 eettembre p..10;
annramy dðUs Gage- A

Decreta:
In destfunzione e Pepoca di partenza dei battaglioni

di cui sopra, 6 modideatae rimane stabilita come neBa
seguente tabeOa:

Battaglioni Destinazioni

Noyara Ancona 28 ditobrecorr.
Vercelli Id. 23 id.
Como Genova 24 Id.
CremÒna Id. 23 id.
Cuneo

.
Id. 23 Id.

Lodi Id. 24 Id.
Imola Alemandria 29 id.
Forn Id. to id.
Faenza Pavia 29 Id.
Asti Bologna 21 14.

I Ispettore generale della Gyardia Naalonale è in-
caricato doH'esecuzione del presente Decreto.

Ytrino, add119 ottobre 1860.
Il Ministro G. B. Cassos.

Avenati cay. Giacinto, Idda brigata a a d Per godere della tarifla speelaÌe la 2.a e la a 6. Osserwaars dégfi ordhitdi serrizi . Oltre 8116
- del 16 Id.; Id dal jagd. (2); p- lasse, I militari, le guardte dt.pabblica alcaressaegli ekt! prescristoni I viaggiatori deronoancora>osB
Boyl DI Putifigari car. Enimi, Id. la tavaBeris indig nti che viaggiano sia in adrilo,.stadndividnab gli ordini di servizio delI•Amálatrarfohe, pub-del ILo Corpo d'armata, Id., in data 5 id. devono rimettere.a Á stazione, di partensa noa ti nellO 8ÌEEIOBÎ O DOÎÎÔ TOÊÊUEldal 56 id." (4;

ita ta de1ÉAstorità competente.. .
no le guardie für uscire dàUd stazioni e'dillËm '

2. Tegar . Per Ïe faie ne,.la vatinrtilepersone che contrattengono a'tall ordlill
2);. quali saranno posto a disposizione del pubblico nei prescrizioni.

iccolIni mitrchese Giuseppe, id. territadate di arit- limiti deRe esigenze del servisto, ogat viagglatore pa- 17. Beelansf. In tutte le stazioni é apert6 na Ubro ánl
glietiA In Milano, id., in data del 15 (L id, dial gherà centesimi12 per chilometro. Quale i viajigfatori possono esporre I loro reclamL If16 Id. (2); La tassa chilometrica non potrà mal essere minore capsetazione dovra sollecitamente trasmettere copiéeni . briga id., In di L i 20, corrispondente a quella dovuta da 10 viag, di questi reclaml alPAmministrazione per le occorrend

Govone car. Gi id, la brigata Forn Id iná atori,,ancorchè questi siano-In numero minore; la disposizionk
del 15 Id., id. 10 id. (2); tassa mininta totale sara di I., 40. Caro IL- Engaglie cani.

Seismit-Doda cay. Luist, Id., la brigata id., la & Tetta Onando si metteranno adisposizione la Bugaglio esente de tassa. Unesono i viaggiatort
data del 15 Id., Id. dali6 Id. (i) ; pubbUco vetture con coupè, ogni VIaggiatore che aver sec6in vettura, senza pagamento dFtassa? ana

Quadro Di ceresole car. Alessartdro, id. B Nissa intendeme di prendere quivi posto pasherà L. 0.t2 per sotto la proprfa risponsabluta, un bagagliedi nongCavalleria, promosso magg. generale e es. chilometra giore peso di venti chHogrmami, purcha questo non co-mandante la Ida brigata cavalleria di linen data A. Compartenenti intierá t viagglatorf che intendono ceda il volume di 0•,50x 0•,25x 0=,30, slecha pomdel 15 id., id. dal 14ht; ayere a loro disposizione un Intiero compartimento collocarsi, senza incomodo degit altri vigggiatori, sottoMa ca anan unÅ vettura di i.a o 2.a classe dovranno pagare il i sedilimiella vettura,
16 Id. (2); OM i M di eut & capace ilcompartimento- 19. Bagaglio soggetto a tassa. Salvo Il taa6 prevista

Henacapo car. Carlo, id. is brigata Ferrara, promosso 15. ConvoglispecialC I.a tariffadet convogu speelall 6 dal precedent6 articolo, H bigaglio dovrà venir conse
maggiorgeneralsecomets presso il comandogo di L 6 per chilometro percorso col trasporto di vlag- gaato¿ almeno quindici minuti'prima della partensanerale deltailasta in campagna, in data del IE id , giatori, e per ogni convoglio composto di una vettura del couraglio, alla stazione per esserviregistrato e tas-Id. dat 10 Id

i.x 9 di 2.4 classe, e-d'na veicolo detto trak ; per wo a termini delsqinentis adicolo; it diritto di tras-
gli altri convogli si faranno particolari convendoni. In porto der'essere sempre pagato a partensa.

Angioletti cor. Diego, id, la brigata I.Ivorno, id., in tasia là!ahna 6 assata a I., 60 per ogni contoglia 20 Basi della tarifa. H presso di trasporto del
del15 Id., Id. dal 16 id. (2); 8.91agas:C I ragazd deth Inferiore'ai tre anni sono gaglià stabi!Ito come segue:

Porro ear. Pietro, Id. la brigata)Èena, id., in data dej gratuitamente nelle rettore, semprecha non

is it, id, dal 16 id. (2); o un posta di viaggiatore e siano acconipagnati.
Cégia car. Edislo, id. la brigat Coy it., la data del di eta compresa fra 11 tre e i sette anni paghe- Disthisioneis id., id. dal 16 id. (2); per la t.a classe, la meta.della tassa stabilIts delle percorrenzo-
Pernot ear. Augusto. id. la brigata Datite, id , la dat gli altrl viaggiatori, e, per le altre due classi, ledel 15 id., id, dal 16 id. (8); lasia stabillie nel precedente articolo phi militari.Dho car. Imoa, id, la brigata Pinerolo, Id., Indata dit In caso dtdubbio sulPetà del ragazzi, si dovràpagare

s. car. -colonneBo a
la Intera tassa, salvo 11 diritto di reclamare In con- n

0 e

dál 8
r di Guerra, I'd., indata del •a e ritona A facoltativo an'Amull- te due opig Ìlnes

Novaro car. Antonio,colonnello comandanteg8.o aistrazione di accordare, quando io crede opportuno,
di proprietà diversa

. . . . . . 0304 0 20
gimento fanterh4 promosso magg. generale coman per corse dI andata e ritorno da una ad, un'altra sta- 2g Bagogdo escluso da resporto Sono, esclás!
isbrig Ferrara, in data del it id., id. dal10 id. ß¾ stode determinata,.la rIduzione,del zo p. 0[G sui prezzi trasporto i oolli dL bagagli là,col enumrinna ettern

mossa margior gen e, in data 15 i&, E. dal Ibigifetti d'andata eriá sono valevoli una sola yata, non sono ammener.come bagagtig,
le id. (2); voltaperla stessa direifone. Così,formaddost B viag- 22.Armida Jhoca.IsaranLda ihoco aan pogannoGibbone car. Carlo, id. la brigata Ra Id., in data ;glatofe in una stazione futermedia, il biglietto puòg - Introdqµe nelle vettorp o pei vagoni, se primideLI6 id,1d. daLiß ida;

- vire soltanto pel ritorno da questa alls staalone di non saranno consegnate al' personale deBa .4Bertaldtear. id. la. brigata Bresola , id., in partecia, onde venga riconosciuto ché non sono caricate.data del 15 id., id dal16 Id. (t); * 8. Pagdmento det bù¿lietto. 8 rimesso al viaggiatore, 23. Assicyruzione dei öagagtC I,bagagli si,pamonaicar
i dal'16d.& 2

• oontropagamentodellatasindi trasporto,an Nglietto aúlcararemedianto II pagamentossÏegagstabDita
Gozant di Treville car. Alessandro, f& 11 I.o merca delpaale egil ha diritto di egbttuare la corsk per gli oggetti di $nanza coll'art 31,: Iq aggiunta allä

Granatieri di sardegna, nominato comandante la Kella distribuzione 1èl biglietti sarÑdata la precedenar tassa sul pesa, e,sqtto,le speciall cÒadigioni, pgescritta
gata Granatieri di Sardegna, in data del 15 Id., i al viaggiatore che si presenta eni denaro amnerato. coll'art. 32 per gil oggetti medesimbdal 164id. Ne0e stazidal seeandarle TAmministrazione non 6 24, Restituzione dei6agagli. 11 bagaglip a restituito at(i).conunnandoneD'attuale sua caricadl Ministro della tenuta al cambio-della monete d'oro presentate dat viaggiatore nella stazione.d'arrivo mediante presenta-guerra e,capo di Stato-maggiore generale'

vlaggiatori in pagamento del prancrdel biglietto, slope dello acontrino rimessogli dalla stazione di par-(2) Continuando nell'attuale sua carica
9. Validità dei 6fglktfi. I'biglietd Time-! al flaggias tensa.(3) WaD 5 obb enne nominato co¯ tori non sono valevoll se non se per la corsa per en! 2L Mancan:a dello scontrino.,chi at ptesentasse a ri-

(4) continuando a rimanere a disposizione del Mini-
furono distribult1. Il premo del Iñallettok aara rimbor- clamare bagagU senza presentare loacontrino compro-

htero della Guerra collyncarico della direzione gen, sato al viaggiatore soitanto nelmanenti casf « f. che vante la consegna fattane alla stazione di partenza,rale den'Amministrazione militare. la partenza del convoglio sta titardata di un'ora; a potrà tuttavia ottenerli qpando egli giustincld di es-
=-= che il convoglid non possa prosegatre la corsa; 8. clur serne il Progtario.Con altri Decreti del 15 ottobre 1860 5. A. R. R Prin- non vi siano posti disponibili. 28. Bagaglio numeante atrarrico. Se alfarrivo del een-

Con farli Decreti, Brmati ad Ancona e Grottamare ,
A BL B Re ha.fatto le seguenti nomine e promo-
zioni fia gli sillslali generali e i comandanti di
brigata:

Fanti car. Blanfredo, luogotenente generale, ministro
della guerra, gia comandante in capo l'armata d'oo-
capasione nell'Umbria e nelle stanhe, elevato al
grado di generale d'armata, in data 4 ottobre 1860,

,
decorrenzadella paga dal 4 ottobre 1860 (i);

M0ranoþeBa Roccaconte Enrico, luogotenente gene-
rale, comandanttil 6.o ged*armata, id., in data
det ILid., Id. dal 6 icL (2);

Cialdini car. E,arico, luogoteo• Bonerale, en.ns=aante il
6.ocarpo.4'armata, Id., in data del 6 id., id, dal
0-Id. (3);>

Durando car. Giovanni. Inogotenentegenerale, coman-
danto il 3.o corpo d'armata, Id., in data delP Os id.

,Id. dall'8 14. (2)
,De Sonnacconte Maurizio, maggior Benerale, comand.

la 1.a dirlaioneattiva, promospo4L guado di-luog
nente generale, in data del 8-id., jds dal l' id. (2)p

Di Savoiroar conte Carlo , maggior generale comande
la.ylaerra, id., in data del add., Id..dal A•Jd.(3)

Eçs.DiJillamarina Del Campo conte Bernardino, mar-
glor comandante la A.a divisione attiva, Id..,
in datardeL3 Id., id. dal l' id. (2) ;

. •

Della Rovero car. Alessandro, maggior generale, inten-
dente generale d'armata, id., in data del 3 Id., Ida
dat if id. (2).;

Camersna car. Carlo, maggior generale,comandante la
b¶Jgata Granatieri dL Sardegna, nominato comandante
de1PS.a divia attiva, in data.del f&id., id. dai t0 id.;

Avogadro Di Casanova car. Al-adro, colonnello co-
mandante-la,brigata Bergamor promosso maggior ge•
nerale, in data del 15 id., Id.,dal 46 5de (2);

cipe I.nogotenente del Regno, sulla proposta del Pro.. 10. Persone non ammessibili nefffretjure. In persone
sidente del Consiglio, incaricato interinale del portafo. Ammalate o travagliate da agezioni chepossano recare
glio della guerra, collocava a disposizione del 31tnistero incomodo o sgradimento, e quelle in istato di ubbria-
della Guerran luoget, generale car. Ignazio Degenova chessa, non sono ammesse nelle vettare.
Di Pettineogo, gla ***n•nannta delr8.a divisione attim it. Cambio di clase. I yl possono passare
ß,quale continua a rimanere incaricato deBa direzione dalla 2.a o dalla La classe ad una clase superiore me-
generale delle armi speciali, e promoveva a luogoto- diante pagamento della diderenza di preâo dal punto
nente generale il maggiore generale in disponibtilta ove succede il cambiamento Sno a destinarlone, in
dr. Luigi scoziadi.calliano,nominandolo ispettore deg tali casi sark loro distribuffo tm biglietto supplemen-
l'esercito. tare da restituirst col primo bigiletto aHa stazione di

arrivos

REGOIAMENTO.

(Vedi il Decreto, netanm. 250þ
PARTE I

- Strada /brraa
Caro I. - Viagg últort

Art i. Basi della tarig I prezzi di trasporto dei
viaggiatorisobo stabiliti come segne•

Pre... per eens past.
e per chDometra

Vlaggiatori civill
. ...

cL i.a 0 10 0 08
Id.

. .
.

cl. 2.a O 07 O 06
Id.

. . . cL 3.a 0 45 0 04
Militari, compres! I Cara-

binieri Reali, Guardie di
pubbi. sic. ed indigenti cl. i.a 0 to 0 08

Id. ld. . . . . . .
el. 2.4 0 035 0 og i

Id. Id. . . . . .
.

eL 3.x 0 02 0 02
(*)fiW Voltri, Piacenza, AeWi, Vigerano,Cuneo, eBra.

12. Presentazione dei biglietti I viaggiatori devono
presentare i loro biglietti alle guardie altentrare nella
stazione e melle-vetture,'ed, ogni qualvoka no sonori-
chiesti, anche durante la corsa. EssE devono restitafre
i biglietti prima dl uscire dalla stazione d'arritu,

18. Biglietto mancaät« 11 viaggiatorey sprovviste di
biglietto alfarrito, ne pagherà uno vaintato dalla sta-
zione in eni ha primelpioda corsa del convoglio, eo-

cotto egH giustifichl di essere partito da una sia-
alone intermedia Tale biglietto sarà di La classe, are
non sia accertato che il viaggiatore abbia preso postoin vettura diciasse inferiore

Bigliette irregolart. Chi arriva emi biglietto alte-
rato, o di data scaduta, ovveramente dtplasseinferiore
a quella da Inl occupata, paghera un biglietto di prima
olhases per la stessa tritta di'steadirabe 6 Indicata dal
bisliettadi4:ni à pottatore.

Chi oltrepassa la destinaziod indicata anl ano ble
gUetto,.aenza avvisarne il especonvoglio ,

ne paghara
uno dii prima classa per la maggiore distanza percorsa.

Diedete di þanare. È proibito di famare.nelle sa
stoni,soome anche nellevetture,eccetto nei comy
timenti a cl6 destinatL I.' Amministrazione non è ob
bligata a foraire taff-cémpaïtimenti la na-ero mag-
gioredi quello brdinarianhimte asaq;nato ad egni cone
vogno, e

vogUo si riconoscesse mancante tutto ,o parte del ba-
gaglio Inscritto sullo econtHno, 11 viaggiatore dete ar-
visarne inúmediatamenle H capostazione, dandögunna
nota degli oggetti contenuti nei colU glancantL U capo.
stazione do in cambio delfo scontrino, rimettere al
viaggiatore un certlicato indicante, il numero ed il
peso del cõBI mancanti.

27. Indemnità. Nel caso di peralta del bagagIlo sark
rimborsato al viaggiatorerequivalenteal valore dichfal
rato, quando trattasí di bagaglio stato assicurato a

norma dell'art. 23, as poi 11 bagagIlo non è stato assi-
curato

,
sera accordata al viaggiatore 11ndennitMdi

f. 5'per chilogramma, stabilita all'arL ß6 per lemerci
spedits a grandeveloof4 semprecOBbagaglioaos als
di valore inferiore.

20. Oggetti trovati. Gli effetti rinvenuti sullastridé o
nelle vetture saranno trasmessi alla staalone. capõ4tnes†
e, quando tall effetti non siano fünäeälatamenter recla-
asítr dal proprietarif, saranno speditial depositö cen-
trale nella stazione di l'orino, do trascorso il ter-
mine di sel mesi senzacha slan? ÀÙ, saranneren-
duti a bent•fizio'della cliliárdi degH operal,
previo artlao sulla Gaûetta Dithiale Qualora pot sti
oggettistandsuseettivi dtprealimo deperimento, VAm-
ministrazione potri effettiirno la vendita priapa di tai
termine.

MIO:Condi:loni. Sono eselnsidal trasporto I cant sprgia
9184041 masernola e gainzaglio. I cani non si atmnets
tone:nelle vetture dei viaggiatori, ma al trasportana,
nel Taµni.da.bagagli. Quellt non ritirati dai viaggiatora
all'arrivo del convoglio saranno dati in custodia a ri-
schio e pericolo del proprietario.

UAmministrazione non rispondir della þiga dei canL
(Cettinusk

,



TORIlig, 2 i & y ¿H e del e oriel do

Espporgo a & E. (A Generale in capo sulle operazioni del I?indomani, 17, le truppe presentavano altra fisfo- dronirsene attaccandolo direttamente e girandolo a medicL

q lArraatadafriË*ntlembre al 19. nomia, e riconobbi con gelq .. Vglat al ývp 26 battaglioneBersa- Il brigadiere Avenati che col 9 toute

Continuazione e fine, vedi numero precedente) Vlrmene. wunanan a dsI dapitandÎBarbavara y collocato, occupato ITmamelon posto al nord est deHe crocette,
Erg urgente di meglio assicurare la doppia difesa a sleepme si agggonò , ally punta egreppjet contraf ypdep4q la disfatta del nemico, paasó VAspio sul ponti-Nandal subito ordine al brigadiere Cogia che si tro- allá spalle nostrepe di pormi in sileiès di forte verso Il connaege dell'Aspio pol Musone , era collo gik indicato e si diresse verso il portà di Umana,

a rre Jept còllq truppe sovraladi di resplagere un attacco aemico gn qualunque ¡iáÁto ve. sore
' co latirgyv et impetoooo. Agria altrepassato 11G29 soÍlaixli della

þnmedi ente (ge bytaglioni Bersagl .
qd paa afsse preseelto, tanto pia che nuovi avvisi avvertivano Il nemico sondotto dal generale Pialodan gg era gl¾ colonna che , uscita.da. Ancona, TLfaceva illarno co!Ë

.serlone eartiglierta al passo possibilmento più veloce
gyeye ti Generale PIgiddan preolpitata la marcia, ed impadronito di una casoinga mezza costa 44 cui ful- tutta la )?gty'& la acpbrasità deleterreno peratelÃ

ad finpog di Osg, e di seguitll galadi polPin- pseera premimo a Loreto. ugnava 11 p1gilo gella posizion¾ teva, e doße poolle facDgattaan...ant. y to
tiera brigata. In truppe come dissi erano sinite di Dal sommo di Cásteladardo partono due contratorti, Il generale VÍllamirfni,'comandante la A.a divisione fece prigionieri 250 nomini e 17 aliefalt , fra i unit
fatica e 4LIRWl9, R Jtrigadiero Cogia parlo ad W¾ Tuho del quálf scendendo progressivatnente verse il ohe tiovaraal alid Croceite, visto 11 g chifþreñdeŸá o
volmente espose lórh l'importanza masyhna del Inovi' kg Wene aÄorÍre ÍËprt limiä del ponte à Molina, Pattacco, ¾3 | to il 40 reggimen M trp ci sue eTagangR ypitang Minagþzoentoobe at Volera enesuire, e¶nel brqvi soldati, lo L'ég Ä d e dina à me Šne a No del 20 bat one BemagÌIe agteÑaggigreaCameranognisánilonidifatoaangaredien col cuore no nannawa da grautodloe, jaeciavano su cossivainente ell'est, forma no aalqicircolo da Üiätelfi- Üa siidi o Ìa salita ri rd one agni NaseIgnang & ano Ëiß ileÎii reggimenasainisal pesto,partly4no velocemente, a prim4 delfalb* dardo alle crocetto; ove al avvalla consideretolmente il loÑ atri Gliel saami uno y Lancieri
almpadronivan? ¢ì Osimo posiziope forinidabile e che per rialzarsi subito e protendersi verso il cÍniËnente lia quel me i giungeva sol luogo cÍell no e gi dintornL Seg to che are
pochi nomintavrebbero bastato a difendela Due ore ciell'Aapiõ éol"31ušone^ ""*"" fañ( yin gf(^zãÐ¾( deilfoi, lo rivarono dopo
pri digiorpo uteniverso0simo 19 restanti mie truppe Lastrada di Loreto per Ancona passa perpeiipcolar- cafica quando MemiccÍ riciëre che, seguitÿ una trentina e guide,
mm managegq apoderaslone , e confortato lungo la mente inoaiël al prboo, e scavales brettamente 11 se- tuut piccola ty posta Jul era rluseltà non so benerin qual punto,~e con quanto
strada dada petizia che gaiino pra A gonÑo aile Crocette DI ýië, a'piedi del prinfo Àoitrat- rissimen,. te con¢¾¼ gal gryfq..-.. rischio, a pasemiliPAspio i guadagiárella strada clie

Ma non bastava-41gyere Osimo soltanto. Importava forte si stacca una strada, che subito si bitorci, un tigore intico attaccó alla baionetta e agombr 11 Ter- da Sirolo per Massignano e Poggio guida ad Ancona.
di ayerepot pache Castelidardo, e di spingere Ano alle

ramo rimonta direttamente a Castelndardo, PalÏyg più pante sino allá cascina situata a teena costa aquelfara si uin na ¾rta Manhu..ahinanin dina
Crcênte, oa¢et chiudere faltra ytrade glie da Loreto per basso va 4 ritiairst a Sant'Agostino aHa grande äiridy di . Inkato diato al colabattenti nemtoi ved glan- parte di Anopp;: gra ja qpska 2004 c!m apg il agd
camerano mena ad Ancona Osimo e Caste18dsrdo; le crocette pof sono riunite a gere ip¡ptrg una poconda colonna, seppi poi primo Igoço contrgþ pga secoqdo i p†ncerti preal

&¾AIT. S'"U.g Cut Midar einenone en af
buou oc d n dal priina in Castelnd a

calore (el giorng fu epçegsìV4; 14 truppe arrivarepo Riftettendo alla solidità della posistonÒ di 0pb0o, de og (qqeg pronta quilytpra battgria di gam CAlcolag.dg jggi di gtanchesa è i
rassegnatg due ad Osimo, m4 geelle che do a- col inoltre poterasi scoprire la vermta del nemico ogni occorrenn. :Ioniin cui dayevanó trovarsileforse
vannre a Castelddardo ed alle crocette, oppresse dalla quattro ore prima che giungeese, ridettendo che 11con- Il generato,Bimodag gentò farle volte di conquistare a Lore¾, nÏp¾ioáÑ in
fatica, dalla eete, dalla afiprpa del gelo e dalla.mancanza centramento del nemico operavasi inLoreto, e che la 11 sommo della posizione, e vi fa na avvicendarsi di dikogglim! e åp roßtúil deR'oscuiltà della sera
«}i sumagente alimpqte ginquerp la puo stato dfg a édk Mte era di meno dtŒcile conquista varie cariche alla baioneg ma lá solidit del 10 798• chiudere loro ogni paesibBe rÏtfritÃ,
strgrique êbg lefacey; aspolgtamquin incapaci di soste' di tutte le altre, e chè la strada di Iareto per Iq gimento m'erg tm¡ipo' nota, e ne ebbi Tq te- L'indomani Reenúati apparvi ohenpato da due mie
perggbenché mgnp:no.combattimente. cette orata itnea più breve pel nemico ondq ging sUmonianza. brigate con molt; artigllâ¾eottogli ordiaideigene-

Begegabaye vistaqu straziassa Vanhao, io perónulla ad Aneppa, argomental che intorno a castelgdardo cop gentre gase il proogdeyang sul 0Ñogo rale Leotardi, en...namn*• Ia la dirlaton¢, alennibag
temeva dalnemlco che giungern contemporaneamente riunire il maggior nerbo delle mie forze, co- elcombattimento,119 reggtmentoditanter dingerasi tag)Iong peoppayagg A Agosting, p,due ¡yggimenti dL
4 lageto ,weparato ¢4 me dalla gran valle del Musone' prendo soltânt gli altri adit( In guisa da nop lasciarli io ordine dalig CrocettŒ ad occupare un'altura cavaHeria con quadro pessi sotto gH ogP nuBa temevo perché e¿li non poteva trovarsi in mi- e

cy di artlyaregisem posta a tergo deÏconda e su iél coda- diere Cugia, erano þt Yal Pop alle case he ha
gliori.con¢tkloni delle 1ple truppe. Oltre a ciò la sua

in tempo di difenderli ad oltranya- la ge.strado che a Valle di a Maria in tensisiga-laf¢rforignpmerica, e Yhopreestone acoraggiante che
Ot# premesso 1111 una batteria d'qbici sull'étre 11 yersagtq di quel mameton cadera pyeelsamènte niscono in uni ari ainâdt RecinatL

tjoveya risentire el vedergi precluse le due strade di snità del contraforte sad che da Castelidardo discende 10, che gÏà disti hitrynei p ditie Tennerg infatti paylamen espi -

Ancono mi rassiegrayang completamente. Verg,o 11 Molino, al cui ponte tagliato itavano a ta di rlye, e precludeva così 11 passagglo ainemico ziong , che dop disetaggo sãos si q
Corpqdi Pimpdan pos poteva giungere che lindo¯ due battaglioni Bersaglieri e due penL Dietrp la bit-. tutta la zdna compresa ha T dai torrenti- Aspio á vérao Ìe quattro p&e dianá.

mani verso gera a Imreto per uniyal a quello di I.amo°
teria de51; obici si conoeg on reggimento della brigata maione ma esistsia inquel fango un piccolo ponte che pentg einquanta usciaH di gradà, i

galare ed ymbidag nça petayang attaccarmi che nel
Bergamo, di cui En Ñole battaglione restava a pres1dfo si erg bóns rwato, perchè di heÏle difeia e per hvore più di quattro mÍli nÃnliÀi CassonÍdi

mattino del 18.loavevo adunque dinanzi ame un giorno sufilciente d1 CastelfidÃrdo. Innanzi alle cincette altronde gno abocco oppärt¤¤0. mengsioni, cavalli, e le d
a due notti per provvedere al bisogni del soldato

,
ri-

una batteria da 16 ed una da 8, un reggimento di NeR'avvallamento esistente Ìks Ìe Croceg indicalo nerale Lamoriciëre vennero a a Réc
IfÀrarg le sue forze

,
studiare il terreno e dispormi a

terla, e iÌÀ sogg neRa Valle a cavaBo della a mamelon gpHocal ana þatteria at lË appogiata da Àua p elÍe eni prora chÀ
combattere a fronte contro Lamorintere e Pimodan, a

Lancieri diioyar battaglionÍ, nella s liatgeri ;1el pij Nitt teG provvedere alla loin parteniper M ersta eLi-
tergo contro la guarnigione d'Ancona

à g aEgifg mm in MŒ¾ l ggg¢ g WW w
Ed infatti Tizidomani le truppe largamente ristorate cette, pronta ad accorremavgnti o In4tetro dove fasse campanarl. Due o tre mDi uomini, la maggior parte indigeni

di cibo édLrlposo, e già immenfori del aostenuto dis-
b i Ers impossibile dhe if nemico potessa foraare quel tici del paese, iicambiandò rmilforme con abiti bõr -

agio capivano limportanza delle prese posizioni, g sq e tapagliop! Ilersaglieri con una sezione 'ay& dllicili passaggi, e solo reshivagli quel tratto del Ma- ghesi tolti at VIOahl delle campagne ylcine, andarono
ao mostrayano liete e Sdenti' g11erla ed iino squadrone eranö a S. etto Terzo sone dopo þ conÌInenza delPAspio pino al mare. Ma disparal. Na sept aangterono albggire aHe colonne
Sel mattino del 16, appeña disceso da Torre di Jçal14 Ancena, die i due ponti sull'Aspio gaul canale, yotti questa tratto era grofiso d'ac e (gladlegio in - che PE, V. avanzavasaganogienta antatte Ig strade con-

Val Musone feci un all per raccogliere le truppe rotte
ambidae. , bile da carri d'y appeie, gutúdj o 11 nemico era dp ducenti d4 yel gentLgfal Polensa,

dalla acabrositâ del camniind, e frittanto mandal ip- tÍn battagIlone Eersag11eri custodIva l'estrema punta spoëto 4 sacrincere tutta le saa eruglieria, tutti i puol Ilgiorno 20 ad occupat le ude trippe ad
11 brigadiere Casanova comandante la brigata di

derata g polle phe dalle crocette s'avanza verso il carri, tutto B suo bagaglio per aprire un tarco e gót- un largo illiin a prgiushän ar-
coll .oe 6.o battagitone Bersaglieri, reggf¯

co sentedeirgo p del Musome. Du reggÍgenti di tare la fairteria ad ogni costo in Ancona, o quella era rf della Di e del 5. Corpo, Äb5 giun-
mento Lancieri di iforary eg una batterla, con oryline g cayalleria accampati, come ,

inosteeinfêtto ebbe una dimostrartone þey attirare le inte Torze.au sero all'In 16 gmen ar starsi sido à CaytelBdardo, e di occuparsubito ayylcimrgial glonte di Ihre ghel puát ,'e li vero attacc¥dúveNin brere e condo le viste di E.
een fortijiosu le Crocette, B ponte del moHao in yal B genoralÖ Regis coi dné battaglioni del W gagi- teud altrova Per prima edsa dr ont at þrigaaere c a deMa
Nosone verstr e ) due ponti del piani'd'Asplo mento e quattFR Pentatary.a s., sabino, pye faltarripa. i

.
convincorpd.Ñbitamepte sim la prima ent iptelligenza ed o bi, lodarmg

Ancona, anst che labrigata Bergamo ecl una é vg pg y ggog gg UpMua Sm M µ¾ a- tom g d ggtísiterli da tð l frébbe al piû prestoyeg occu¯ spinto• coili altri due battagnont e due pezzi esen- moricibèe, patcha tutte le sue forãà erano concentrain lÎa-Ígnano, le postsloá dégli reggio, mut-
M frattag di romppre ; prgtt ponti yeN pava A adla punto gentralÿ e quasi ugnahmente prge Isol basso Musene, e perche d' s*IncomincÍð a nendole gtte di artiglieria, e ció isicurarm) E
Loreto e verso An simo a Sabino, si plant d'Aspio e al quadrivio di i vedere la colonna dgcent ghe Il mare eer- trani¡nillo possesso di Ilmana, riconosciutõ del Gen&ale

Prlma 41pgssar þÌírgpolli progredere alla sicurezza
M . cavy di dargU la siano ed

, ,

11 p g Menabrea, comandante superiere del Gento,
di J ehe stavas; ¶oktineandige cg dpig.,enio, dove Na cordopq di yedette di sayalleria steso lungo la quando anche il gendralS hemico ve-g Impgira neBo PranzinC comandante Partiglieria del ,

-laselani là mia riserya ,
e dove glanger doreya strada arosinio a casteindardo, serviva ad esserrare la mente suutato penstery cogugdo attacco verso e dal Maggiore itettei, comaûdante il parco ,

u gpgranparco g gng a closlagglungeva un Vaße in tutti i suoi punti e a far correra velocemente easpina Campanari p Iq Øroepite , 10 che dalE sito come luogo opportano perR cori tutto ma,
ricerato per via che 11 generale Pimodan, glagte qualangge godsia.

,
ne asservasi i inoyimenti a0m aveva che ad ese- terialedig ed in-••• =••ln contro

gilla a Macerata , intendgsso dirig fper yllotrano a In Osimo, come già dispi, rimase sa solo battagitone guire sul posto un cambiamento di Ikonte. Fu in al- per la grande a di C ••

Jesi, mossa poco credigte in Vero" * con due possi. Al quadritio di a plagio stava la bri- lora che un lancidre mi rech lli carriera im glÍ I.a 4.ibivisfa idoccupó polignano, la ,Palorgtmra e
C manque ilme bydinal, al 18.o reggimênto di rlma gata como con aga latteriada ‡6 e gaattro pessi da 8, del brigadierá cugia n n la brÍgata homo si- Monte Sicuro. I Lamelèrl i il vara si stabÍlirodo al

nere in posistone a Tärre Jest con due pessl che
con forte sysosafa al ponte ßelle sanocchie sia di- tanta al quadrivio di a con cui mÍ a a che ponte dáRe per bättare Val d' Val

vera avanzare con uq þattagitone al ponte sul gasono strutta. Inforsnato Salcun o pacora da unah- Baracoólà.
presso 11 Ëlolino di a alichele, ponte che importava con tau disymisinni mi eredel pronto a combattere -n , µmge 9e mig¼ g 11 taá da
distruggere. Le altissime ylve det torrente, l'erta salita da qualunque parte yenisse y attacco del nemico del Nf33 reggligent di fanteria e qualche ¡leno ad liecanatÌ si inÄseria al diiBlagÍn.
chá dal forrenti conduce aTorre Jesi rendevapÿ 4N cui movimenti poteromore sempre istratto a tempo occuparta, . E is lassinnto du tastionijenitt
sizione suŒcientemente difesa da quelle scarse for e' opportano, gramle aHe eleyate poelsioni di Ogmo e di Slmue occupazione che svela la grande inteBigenza anteriormente in Osimo còUs nã'd'aÑ!gU ria

Arrivandq ad painio solmµzagiotnocol restante delle casteladardo, dalle quali al doodna tutta la sottoposta miHtare del brigadiere cogia non (poteva e-ere illi abbandonó Torre Sego el pod a Castetterretti per
mie ¶orse, mandal subito 11 brigadiere Cagia colla ma vage, e si ypde gwiettamente lagresta opposta dL ID- opportuna o tesorevole al combatumenta In girimo chiudere Val fireccia, meätre dão rqigimenti di caval.
brigata .como, una batteria ed uno juinadrgu al qua" reto e Becanad.

.
Inogo percli6 copriva le mio spane, in secondo luogo lerias due peut agH ordini del Générali GrÐnl co-

drlyfo di S.þiagio.tetso Ancona con ordine di epingere B Corpe del Sengtale Pimo¢an era giunto qualche percha toglieva al nemioochepar giungesse a saýerÁr privang Val d'Esino da Chiaravalle al snare con grosse
un battagilone e dgÿ pezzi sino al ponte dg goc¯ ora prima di ,qugile cif je credessL Naturalmenta R I'Aspio e ilm‡ase Masone, 11 passaggio díqaeU'altissimo avanzate oltrela FaÌconars, Castèlfarretti, Graneetta
e dovea far saltare al già presto" resta dellá giornata 4 ja potte erano dati al riposo daHe la attraversato dalla strada d'Ancona. e camerata. L'indämani sol mezzogiorno ariivola Divi-

,mo, gog come gy , ¶pg lascial
truppp og a concertate fattacco dely inanmani. M Ormd trangalllo ani risultato launanambue del com• stone Cadorna, che fa fatta acpazipare il giónte S.

ún battagÜobé o portal la A.a Divislope à megaN giunse ao;Iziiin 9001 mentre da Ancona che una co' batthnento feel abacate dalle Cascine Montanari i Ian• menico in Val Masona
fra palmo con yna brigap g a ago lenna & oltra 4000 uomiei soll'artiglieriaJera useita cleri ill Nóvara i quali giranda attorno air estreme Nel pomeriggio giunse a Iareto V. E da cui rica•
e gtra NAg a ( p. kp¾ dalla piada per Yppirmi aMe spalle, e nella notta dal falde del contrafforte portarono lo agomento e la con- retti gli ordini opportuni per le ikitare operazioni
di A

,, 6, S NP"? 9 quadriylo 41 & Wagin tai ayyertigo che una Aolonna fusione in messo alle ßte nemiche nel tratto diplanars contro la glassa. Si dedico11 giorno si a ripoedla
accompagnata da moltissimi lumi vederasi scendere da compreso fra i due torrentL La caseina sottoposta al- truppe e a preparare tutti all'ordini e½I servizio del

van gggg angada ch; disgyde Camersn* Pestrerna punta del cone.frau incendiata dalle gra- Viveri per 15nvestimento della pfäa:M
dajaretopgr le Cropetteg per MogteFynoplette ..Coluprendendo da ciò gþe H nemico envu•nfrava nate, e nella quale due compagnie nemtche ostinata- I?indomani, 23,1a DIyistond Caddrna dal ponk& Do-

44 Osimo Dagygva 97 NWo IRSin tutti ignoi storal au questa page a che non gH mente si difendeyno grega a gva tory, p casi al- menico si porth i CataravaHa B 26 mé-i tudo B 4.È
il Musene per tutto if to compreeg fra jI poptg §& 7980 mestpor missacioso diversioni, spedB solito a cline altre successivamente sino 4) plago, Tacendone Corpiper hingere is plassa, seconddgK.ordinidi VA.
Domeideo a geglio getto Iairete, penti Àe vennero rotti Torre gepi a tichiainars.dos battagttoni, thy si onieri i difensori. da Monte d'Ago per 11 Pedoechio e 11 Monthgnolo sino
entramb alfalba signen$e to Osimo, 51ndicando numarann idue '

Pare che la colonna uscita d2ncona, giunta 4 & at mare, menee il 6.6 Corpd alla inia delstra adevi
Äeli trappe e la sguresp phe non pyt V& h.unguent restand e i due peast a reprire nellem merano sul pomer o del gle jmgizi el a ninesso da Monte d½go a Nonte Acuta,

il nemico in guel giorno ettaccarmi vigorpsamente nè circeganse quella i NA le pgslaion1 tenute hall# 1(eypýý yerne la IL 4.o Corpo trovossi cook distribuitof Ìa¶.a Divislosie,
in faccia, na aus spalle, mi fecero fin itares qtiesjosole BeUa sers del 42 p reoni col mio 4 generale rinanciassa allidea di attacoarle, preferendo di scen- generale Lebtardi, colla brigata Gugla occup6 Torredi
14.¾91 difegiirp• a peruanas a , peronased am dare verso Utnana e di 14 tentare di coingiungersi al Ago, poBa brigata Casanova il14dobeht

Però, informato den'esistenza di una strada che da cage 11 4 seggepg. TÁnäilÑëi Ma l'esito rapido del combatti- L* A&a Divisione, genärale Cádorna,' odeuilb if66ta-
Forto Recanati lainbendo 11 mare c9nduceva adUplana, Alle tre del mattino eratamo sotto le armi, renne 8

mente o fors'anche.qualche avviso o segnale avuto da gnolo colla brigaan Pistola, e B.Poimtorg Boo ol'hiaÑ
© di la per Sirolo, passignano e Ppggio ad glegna, giorno , e le riconoscenza spinto alf intornoa

Carnerano informandola che a quel punto si avviavano coUs brigata Parma. Ifaturalmente qúeiÍte duebivÏsloni
strada da alenni asserig igge per gualsiasi rouwsensa traccia del nemico, e quando R sole ebbe

alc miel battaglioni, la decise a retrocedere rapida- erano perfettannekte couegate &a loro e la brigita'Cdi
di cairl, da altri detta praticabilissima,;ni ylä agambra la nebbia mattatin; abbimo tattLa mente prima che la strada di Massignano al Poggio le gia & estrema dest a at ristisecata 00l Lö Corp

mella necæsità dífarla riconoscere da un uliciale in- dersL che 11 generale Lamoriclére non movetax ció
Yenissa preclass. • La A.a Div genenla Valatnarina;stibt!!la brl-

tolH e di mia piena conâgenza, visto, verso le otto le truppe fasciarono le armi e man-
Le trappe del generale Pimodan e goejle splêgate gaW.Avgásti, atNivestro ly deerra deMa1.hDITibioN

Teci nye agipello al buon volere di due battagHont darono pet viverL piÈfa etro dal generale I.aspóriciëre nel più completo e la brigata gegis and Mglonna de Carminin ris6Wa
Bersagderi, i naH, malgrado la rovinosa giornati che fasendd giunto il R. commissario generale, sig. Vale-

stato di dispersione riguadagnarono 11 Nasone, il folto della 13.a Divisione, 11 reggimento I.ahileriioÝak th

avgrano sygerto, )ggseppero negarsi at pdeidesiderii, rio, pensai per ,an momento di ritornare con:Ini a O da eni erano uscite, e ripreserp Ýaña salita di I.oreg mandatoin Tang 1.unga, leentre gli altriiilaisoggimiotÎ
e partirono condotti dal LigegotenenteseloneeBo Piola, simo onde parlargd di Inõ1te cosa Ma un segreto Miando sul campo tutu i lo ÄÑ i fe eosWieria rúnamorano col generato Grig:A isi Val di
mio capo di Statoëlagg al coninente deu Aspio sentimento ad stiennea Castelidardo,o lolailefai

riti non poterono allontanarsi Ôsé, l'
,

Estao Ita chiaravalle e il Mara
dol masone. I frente p guado ppigspro u

aller 10 4 in circau nemicochaeraste i I, il bagaglio, ed altre at00 prigionierl. Giante le Divisioni al rispeturi loro poéti,concentraÍ
la riconoscenza bidó artig 4119 geci ileBy A monio dello stato mprale in eni si ritirprang mal Montagnolo (8þesst rigatt ehééprirono il fuoc a

sera, implagarono tutta la sotta le 40esta importante
n y Nieu cýµ p guanism gunogth tremila metri contro la plana.

ri e tornarono a ro e a

r cascina marcata anna carta col nome di Arenici, sbuco M, di saini e di buitetteria tre te superiore al Dal Montagnolo vederasi a 1500 metri innanzi la Inf

a *



•4 PoemU 1 4 IKI att atWdedidtvisena opg geenuate hggangue IMP deRe H...mt. Pimperatom d agt Sionoirj,1,smetowcadornürinsañaop fidãiišáidä~egi le gepostrioni deHá ge deT2Tmarzo B sena ÃOu3ffe Ëa di r plghiscitg proÌ:ede stupeddainente.) Fatosiaandansutretta g didâmo it oü ínBau6 àIa- serizione Ipotecada la ut esõeuzionik for tPal ediþilé PanaÀciŠó
,

noÈfnËÍo cÍtiád55fdsegna di easil.pyamposti nemici forti 111 quilohe com.. I luglio 1801.
ndò a votare fra le oZip0nenti l

. Ecco è
SPACCI EL TTRICI AT « nae i

a laaetta y SerfumAnoccupata nada notte dal cenno il telegrámma: - e.
22.9 battaguonaBersaglierimaggiora Gossardi. 4 *g Lerälazioni personali ghe uniscono si strettamente

.
> "E' Napoli, 2 t 8 15 pom.Una compagnia Esppatori sotto la diresloge del mag- ie ClisiÎ½idi Pru a e dynÍçÚli trahkunoif q

II courraer du Dimaneke pubblica una lettera da
glore dél_Genio sig.,peBI diede anh(to opera ad aprire sti ultimi giorni, sullergve de Reno,ja a.d landra, la quale afferma che il _gne II
un passaggio pai sagtgggqindi a chiudere la Sola terra e il reggentedi Prussia, venuto m nussrone a Parig per pre

.
laNo Sde sper poteryt a¢cinerg le artigiterla° p layogo distur- e Quésnaconun g ,consadrato prþga fogni altra casa francese al prossimo intervento deu À sir a ap (taga,

bato dal greco deÍ gastèllo e 4û pampo trincerato era alla feliciti delle dl& ŸdÄllailif tilitdilÍe de e assicurarsi se apo eone III tornerel be ad aiutara
NM Med'altroiulèlunSo e diŒõil per la alitora del terrench famiglie, nonpoteva nonavereun'imporilia:spl gemonte. Finora il barone IIòbner nop'àSAl ritorno del giorno il fuoco nemico copriva la lu- nellg eircostanze attuali deÏl'Europa. ..

rice to gla vertel veruna risposta InÁeÀtenetta di pg, e nortsfaa versiteitie spkgare conle e Gli_Stati di PÑssia e dTgghilterra lion son r via VM per il SL
tanta aggiustatessa di tirá ci abbia cagionate perdite cinati soltanto pel legame felice che unidos le lonsdi-

e PML
In Avellino, 5,000 votanti, nessun o.

Insignificanti. -- nastie. Molte condizioni atte a stringere I popoll fra lori
razµ, 5,000 yotanij, o.

Itella notte del 25 al 26 lagola fu chiusa,wipt¡traronq interemi Identici e una situazione polit!¿a analogagray- Parage ottobr Po&oH, 4,000 votant 10 WeesLg't e às! n attino segueng Iteinano la Prussia altinghilterra. Un dispaccio officiale rg che 19 em Sg- Procidapri)pigy or I.e relatiokeordiali ebe hanno esistito mai semp e degna hanno ric reciprocaniente i propri Am-.11 ( QÍ i¢$ 4Et =L riga contempora- ni le due potenía e ebø esisteraân sempre Sno sciatori.
neamente launa caselas della strada che dal tanio ch'esse non riconomeranno oro i t no Bor a d Pui del 2 ,

La Gazzetta pubblica un ma

50. de egend ta

e o e
rTaW questfp averino ordtne, gli ont di contro- di Coblents, lo scando rieftid He op n

Id 1 2 0 caen rappresentanz d tutte
ar Iassare ,0 ,

uomini di
Consolid Inglesi 8 0¡O 93 8

tir(Potil compilekto1È4ii t oinento sok Fondi P ateg (8§9 5 di0 TO 0
he a a ci e: Isa jarisata ardsUeria di yIsery; e la sezioni rigate stacfmento sché proviam fiel Pa cordo deHe ( Valori diversi)

che'avsasavano sino all'accennata cascina sono su viste reciproche relativameniÀ aÌÌe di p important Azioni del Credito mobiliare - 600.

$¾d a lod preoccuyo al e te orio F

-9=a---e·••• •= .144 .ara-r.. Man..A---t•d Id. id. Roniane. - lative anspaest serbi.
po.to bencWrodname a arapeno dona I.unetta e fos- mmmard sino a klaal punto la postsiono spardoolare la Id. ut Austriache 82 Alla Transilvania sono pro i ti
sero allo scoperto i peut dena c misióné speciale chežImangono inalterabigi a o zionali anal quelle

noneggiamento, dtd un brfBante esempio deLaungue &pigeolái dãH sppqw-manin dell'eseen- mostra anifalletto per parte delle po lazioni ca 1freddo e del esimo coraggia che in ogni cireestegza steng , une pomunana Ska IgirnÊiin e l'Inghilterra, pitanate ovanque dal Clero,
aplega is nasimmartiglierta. Basta sapere che-per I-pund di visia essendaH, pergH S. M. ha ricevuto le Deputazioni il Nanicipio e

a te di Szechény nominato inistro senzaverso le 8 del matdooß Monte Pelago era attaccato scopt cui si trata di condegatre, p16 manifeslata la I 1 Clero, e ando a prendere aIloggio nell'antica a
di frontadal 5.o corpo, mentre Pi battaglique Birsa- felice InteBigenza. Sidmona portafoglio.
gii·1 delÌ(7,iDIyistonidaÏl'¾ della 'farernella «Mentg chelÏ nio Ïncontle del prinofpe r p-
rhuontando dietro Monte Marino H piccolo contratorti gente col sitirÂ Ausgla é d(linesia prova PluteBI- · "iurw· ll barone NicoTa Vay goc lige d31agheria.chã s'attanea al Pelago, aranzava alle sspaH dell o Senn Òmtantements buona deMa PiËÀslã'co äini neBa P ne : IÍeÑxleck

, comandante 'in capo delt esercit idNon.góciadofme radce e Ig del 5.ocarpo, d'Oriente,Baultito feucedeBe ciniGenig iBöhlent, ß bagpne di.JInliner unicamente venuto in HaHa.
mi 14nito a dire che due pezzi furono told prova umcientemente eb laitussissaappmnare e col- Francia per intemssi personali. $ sgiornaÍË parla Parigi 22 otto re mattinadel Monte Pelago e dalla gola rivolta contro 11 batta tirare gliä un si plta im rtansaa la 'intergento armato delfAustria jp Jtalialgiccoupp
gitone EersagUeri del A.o corpo, econo aBloghilterra a deciso. Le ultime informazioni anpunziaqo y aLcqa-Le cose procedenero bene che i rfgata Bologna Tal caixa trario che PAus ia, ily Italia , yuple s;grpene sulle

oro su e ch'essa aspetterà ad a-

gione del Monteg 14 goale era gia gle preep .an lèle Teästo go I d1sposÍs o deÏ à! e
aspettato per sera Parigi.

ung compagnia obe R ma55iora Buri del predqtt½g.o traspor lo al palism erlale ove & A. fu riceva Parag: 21 8 maýt.). contro la Francià.Bersaglieri aveva cola diretta. Quindi e che per un kg i girano schierste truppe mÑetar ppmoto simultanen si associó at fuggiaschi del
pHiigteras tutta la basa di 31. 1 tisófta era y Gazette de Lyon. B mpporto ché ne motiva la sopagombm ambedne le opere polita in seinicircoli p e di a A. pressione dice che, m resenza ilel nddoppiamento n. caltE AC

5: ac mpagnata da E. Klamil bey introdatw di violenzi di gaella parte della stampa che ha lagran œµtramento di ambasciatori d hiambellant de palasso e pretensione di rappresentare laica¾ deDa 22 ottobre1860 -Enndt pubblia .

SÎ Óaderin daiseggtirifd atyversó 83ta ,Chiesa no -ario un esempio 858 50|0 1 c inc 18

ea a...io-ag.ro ..p.q ql.cato-maasser., cot rebb sia nec o• r p.80 91reT. battagitone .sersagl(eri..( cag?A Brunettay sottà i le Íneegna del ano Im del Neigidië, estat 16 84 anminzia che i tesi si
a slumo r 2;10 ieaggmor** "E an... trono pga po portavatfcosimilid sono accampatia Ri ti. issicura che 5 479 60

notia tr dus Êersaglieri a
o 1 en o acçolto 9 60 p 31 8bre

trado

e

to odel eg

asp faut imperiale trossi improvvisamente a Isernia con un corpo diMlia Borgo trag ilorboni In o 6
ulostrarpi tte queste prova daua sol- rimasero in potere ,dei nostri il generale Sconi Do scudi carlo pe 00 . . . O80 -quanto mancars io del favore imperiale che côl fare voti Blaa, 50 nSciali; 800 uominidi bassa 'forÀ 'n c scud! yl 9 e

perla prosperit¥e per la gloria delPhnpero la ndiera delgo reggimentoWlinea

ostrasse ingran netta Inngo syi.
ha domandato al prinilpe se ei staÏo soddisi to del clere, fra le aan innt entusiastiche ella popa-

che na intte n e-espread e posteriori notizi p m. il g erale deue

tegnènte i la venne ar-
magnificenza eP alla cortesla di eni L M. M s' pure di ung ynnan.d' t e tenute dalla

mata con ils tiro pezzi da 10, due oh[ci e due
Ieri, 9 ottobr(4. E Emin bqy M. g. Pangolo deO Palazzo deUe torrfda ao torniu cartesapen '

-
A 8Œltanoi si è recato al di Emirghian per ri- eigi, Si ottoðrr• casa deBa CILg Egth unsto giorno 23 era meMarp gla pa is dti M. al prinolpe Cuza una atle. Tienna, 21. Domani saranno pubblicate le leggi Nous sezione ifonviiio, sultangol delle al Criuscita a far la janternadel porto, dando mostra bola adorna di brulanti e le Insegne delfordine impe- fondamentali pil ristabilimento délf antica Cosutu- runni e deUa PrityvidË caia80k Î

Tag
riale di e di pr/ma classe V. de Constantologe zione col granianceuiere ¢ Uggheria, pr decre. Neua psfone ena via deMa casa

n. 01,THIE310TIZIE .
la- ne d' ho

Cappuccini, e prendere alle spalle il,Gardetto, la Lu- inüne yèrranho,accordate goagatigio costituzionali.
nema e il annipo trinderati Mandat gilindi verso le 9

TORINO 22 E itaa Il Benedeck ¥inviato in Italia cogli arci-aa aprire 11 fuoco contraPorta Pia, e vidi che prima duchi Guglielmo.gi man.nng le Guerie del Lo 20. I agenzja fleuter enmunienta
e, al Pelago ed alPali cominciamno par anche giornali il dispaccio seguente :

e
SPETT A CO

a trarre sulla piazza, la quale aveva inalberato prima getantinqpoli, 13 ottobre,
rdie

haupgl
di para lajangiera blanca e più non rispondeva. Il principe Cyza deye domandare al Sultano di

Gua azionali distaccati a rimanere in servizio
seggente l'E. V. ordinó di sospendere il trasferire la Commissione di Fàkschani a Costand- qualcliÀ tempo di pii oltre la loro capitolazione di cARIGNANO. Si

fooco, avvertendo che la plassa aveva capitolato. nopoli : il permesso di fondam un irdine rumego
10 ¡porni, tale mvito

, notificato og ai batgeni SCRIBE. U i ) diregada E
Ancona, 11 4 ottobre i del pari go.la ical di c onj.

' stanziati a Pavia e ad 11êsqudria , fu accolto una-
Les petites mo

Firre. a generate crumar.
, nimementealleÃdì mine volte ripetute di Vim uno AT p siaTerpo anche.

-- Secondo il Morning- Chmnicle, S M. la agina
I.a com a veneziana recita:NaaNos Vittoria doveva essere di'ritorno in Inghilterra y Pa igi, 21 8.bre.

Femgas s'Ñsiseta gy
I Siornale n a in che onl erston è

a princiRe-reggente à errivato, ed
BDi I dra um. Bellot aan reetta:

Tembre 1860 saranno appucate nel dipartimenti dei¡a aveva mviate let di couyecazione per un' Çan- Vaença, 21. I imperatace parte gesta sera perSavola e dellMita Savola, è 11ella parte del diparti. *siglio di gabinetto da tenerai il 20 aUa asidenza Varsavia.
. gmmn. pynp.

mento dede Alp! marittime da poco divenuta trancese del cdbile visconte. Venne pubblicato l' annunzio delle tiuove isti-le leggi à le ordinanze e i decreti che concernono 11 tuzioni. •• SAN AIAMINIANÖ. (ore 7 I¡2). si rapprgenti olie
demanio.dego statog lejeS8f di registro, di cpuceileria Madrid, 19 otto/nv. Ìl nu stro Àegli affariesteri IDuminazioni a Vienna e a Basth.

mariõne
i are a SiciNa ed•e.=-.. . 2......... «m.a -........ , ,,......2 ..,.. M Ngm , aB¾one d I I f a& gro aI 3 g. «¾ & PaI
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MINISTERO DELLA GUERRA MUNICIPIO DI VERCELLI
DIREZIONE GENERALE

'

delle Arant speciali

Avviso WAsta

si nottSca, che nel giorno 30 del corr.
mesadi8.bre, ad un'ora pomerldlana,si
procederà in Torino, nell'Ullizio del Mi-
alsterg della Guerra, Ulrezione Generale
avaatl 11 Direttore' Generale , all appalto
della

Provvista di SACCHI DA TEftal di diversa
dimensione , divisa in due lotti, ascen-

denti a L 8,8ðo enduno.
I calcoli e le condizioni d'appaltG éono vi-

sibui presso 11Ministero della Guerra, Dire -

:Ione Generalenella sala deg111aeanti a cui
at ha accesso dalla porta del Giardino Reale,
piano secondo., e nell' UEcto di Direzione
delld Omoine di Costruzions in questo
Mr Arsenale.

Näil'interesse del servizio 11 Ministro ha
ridotto a giorni 5 i fatali pel ribasso del
ventesimo, decorribill Gal mezzodi del giorno
del delibettinento.

11 dailbéitmento seguirà lott6 per lotto
% favote-dicolui che nel suo partito sug-
geHatoef.rmato avrA olferto sui preart pre-
si:ibilitiuñ31basso di un tanto per cento
superfere at ribasso m1ainio stabilito dal
Ministro in una scheda suggellata e de-
posta sal tavolo , la quale scheda verrà
apertä dopo che si annô rióónoseintitutti
i partitt presentati.

Gli aspiranti all'impresaper essere am-
meas! a presentare 11 loro partito do-
Tranno depositare o TigliettI della Bapca
Nasloaald, o titoli del Debito Pubblico al
portatore per un valore corrispondente at
dealmo dell' ammontare della provvista di
cadan letto.

Torino, addl 10 ottobre 1860.
Per detto Ministero, Direziens Generale,

li Dirstfore Capo della Divisione Contratti
Car. FENOGLIO.

REGIO GOVERNO
nKri

PROVINCIA DI SASSARI

IL SINDACO
Nel prevenire il pubblico chi la sollta

FIERA dettadi Optiaranti avrà luogo in que-
sta città dal giorno di lunedi 29 corrente
ottobre sino a tutgO Eabbato 3 prossimo
novembre;

Itande eziandio r.oto:
: Essere 18 medesima aperta non solo alle
bovine ed al matall, ma anche al cavalli,
mull ed agli animali ovini, non che a qual-
slaat genere di commercio.

Vercellf, 17 ottábre 1860.
Il Sindato VERGA.

Ontons Segr.

CO3IUME DI SALHOUR

Chtunque aspirl alla segreteria Comu-
nate vacante, a col è annesso lo, stipendlo
di L. 600, 6 invitato a presentare franco la
sua domadda al sottoscritto fra giorni 5
dall'ultimapubblicaslone.

Il Sindaco MORRA.

CoxWITTO CANDEEJIÆRO

Torino, BorgoSan Salvario, ria Lagrange, 3&

In segulto a varie domande ricevute la
proposito, e pel maggiore schiarimento, 11
Direttoré fa moto al signori Parenti che nel
suo Istituto, t giovant sono preparati non

solo per l'Accademia 31111tare di TorinO, e
pel Carso suppletivo d'Ivrea e Plaerolo.ma
anchet pel Collegi Militari d'Asti e d1Milano.

AVIS*

Le publle est prevenu que, depuls le 10
septembre .courant, M. Jules-François lle-
nand a cessé d'exercer les fonodons de pro-
cureur quil exerç ait près le tribunal de la

i penvinen ria Hanneville (Sarnfal na 11 Atait
domiellië, après avoir, par actida at muut
dernier, Duo notaire, cedé les crédits et
la clientelle de son étude au soussigné
M. François Delacoste, aroué près le même
tribunal.

Bonneville, le 19 septembre 1860.

Delacoste
successeur de it. Itenand.

AVVISO D'ASTA

11 ptibblico e avvertito che la mattina del
31'correnté niese, alle ore 11, si procelera
Inquept'Uiliciodi Governo agil inesoti ed
aL de dell'appalto delle seguenti

GN n d* una Torre. per il Faro di
Capo-cace di un fabbricato per ma-
gazzinled alloggi,dt una strada d'accesso,
e di uno seslo per tirare a terra i bat-
telli,,nel territorio di Alghero.

.Olliaçantiavranno luogo a partiti segretl
in ribasso d'un tanto per cento sulla somma

si invita portanto chlanque aspirl a que-
sto appalto apresentare a quest'Ulic10, al-
forasovra stabilita, la sua offerta in Jacritto
sotto plago sigilato,

essere aËmesso agit incanti ogni
conóÒrfebfé dovrhiessere munitö d'un cer-
tißcato 41dodetta d'un ingegnere dei Ge-
nio civile, di data non anteriore di sei mesi,
e,farati depositodel decimo della somma
sadddità o 1:rnamerarlo, o in cedole del
Débit6Plibblico, Biglietti della Banca, Ob-
bligazioni dello Stato, o mediante Vaglis In
carta da bollo proporzionale, ed apposita-
mente rBaselato da persona dl riconoscluta
risponsabilità.

u termine dei fatall per l'offerta di dimi-
näiione noa inferiore al vemesimo dena
samag che risulterà dal deliberamento 6
fissato aglorni15 successly!aldeliberamento
niedesimo, e acadra al mezzodi del 15 di
nostínbre proistmo.
I lavori dovranno essere terminati nel

periodo d1.venti mesi dopo lapartecipa5IOBS
dell'approvazione del contratto d'appatto.
I pagamënti si effdtttieranno per rate di

L. 4,000 caduna, a mienra dell'avanzamento
delle opere, sotto deduzione del decimo di
guarentigla, che sara corrisposto dopo la
coHandazione.

L' appalto sarà deltberato sotto l' osser-
vinsa deirelativi capitolle disegni compi-
lati dall'ingegnerecapa della provineta, del
quali chinnque può prendere visione nella

1m .d u

ihr detto U e di Governo
il Segretario-Capo

0. IÆVAMls.

REClf GOVERMif
DEU6A' PROVINCIA Dr PAVIA

ATWIso D*ASTA*

Attesa la desersloce dell' incanto avre
nuta ff di 8 del co ente mese, si previene
11 pubblicombe-alleore 11 del mattino di
luned), 6 del prossimo venturo mese di no-
Tembre. si procederà, nell'UÆcio del Go-
Terno di Pavia, all' appalto della sommini-
stranza del Pane al Guardiani, e ai ditenutl
nelle carceri dfpendenti dai circundarii di
Lomellina, Voghera e liobbo, per'l'aiano
11101, a princiPire dal 1.o gennaio e a ter-
anlagre con tutto 1131 dicembra detto anoo.

p prezzo d'Incanto è stabilito in diminu-
21600 di centesinfl venti per ogni razione
di 750 gramml, divisa in due panÌ distinti
diß75;caduno,

i fatalk pel ribasso non Inferiore al ven-
tesimé sondstabilÍtl a giorni 5, i floall son-

dranno af afezihdl del giorna 13 stesso
mese di novembra

i relativi scapitoll d'appalt) sono osten-
sibilt n&Ili'Segreterfidel <iétto Governo di
Pavia

,
ed in quelle delle Intcudense di

Mortsra, Voggera e diobbio.
Pavia, 11 17 ottobre 1860.

L ClitBONE Segr. Capo.

M. BIANCO E COMP.
successori a CarloOgliani

dirImpetto a 8. Tonnuaso, accanto al n. A-

Assioprano le Obbligarloni dello Stato del
1834 p*he Venissero estratte al pari, il 31
otto corrente, contro11 rimborso in nn-

inerarjo di,L. 1120 cadona.

Me¢iante il premio di L 5.

- FABBRKO&
D'O fosTRO NERO per iscrivere, d'ogni

qualitt ed¾ttimo per copia-lettere, a pressi
discreti, da I avella Giuseppe, via Rosine, n.0,
rimpetto al Magazzino delle Merci, Torino

'BA RIMETWERE
auch c¿n more da conÛertarsi

NEGOZIO da Liquorista in Alessandria ,

contrada Maestra, a. 10, presso il quartiere
S. htefano. - Perle condizioni dirigerst Ivi,
od al F.lli Dettoni eu

, Torfao, yta S. Tomasa

DA VENDERE A CASALORASSO
Nuor. 121.4 Plante di bosco dolce, di dia-

metro centimetri 10's 60.

Reespito 171 dal signori fratelli Demorra
proprietaril.

VENDITA ALL' ASTA PRIVATA
DI un TEhlMENTO di 1767 perüche cen-

snarle, Irriguo per la massima parte e posto
ad un quarto a'ora di distanza da Novara,
su di una ferrovia. Tale vendita avra luogo
11 29 del corrente ottobre in detts città e
nello studio del sig. car. Ing. Rocco Colli.

DA' AFFITTARE
Vasto LOCALE messo a nuovo,

tappezzato e palchettato,congran
.nagazzini pure palchettati, e due
cantine. Puô servire anche per
stamperia.

Dirigersi al portinaio in via
B. Vergine degli Angeli ,

N. H.

AMMINISTRAZIONE

DELLA CASSA ECCLESIASTICA

'AUMENTO DI SESTO.

Con atto in data d'oggi, ricevuto dal sot-
toscritto segretario di .questa g'udicatura,
la cascina denominata di San Bernantino,
col beni alla meddsima annessi, della com-
Plessiva superdcle di ett. 37, 00, 68, gli
proprii delte Monacho cistercensi d'Ivrea,
situati sul territorf0 di questa città, ven-

nero esposti all'asta pubblica sul prezzo di
L 60,000, e deliberato a favore della ragion
di neg zio corteate in Torino ed in questa
città sotto là Brmalavl David, Emanuel,
figli e comp. , pet prezio di L 60,3tio.

Il termine utile per l'aumento del decimo
ECade COH tuttu 11 ¾ OdiffDí€.

Chivasso, li 16 ottobre ISðó.
Caretta segr.

REWOO& DI PROCUHA

can instrotnento del Biorno d'oggi, ro-

glito bórgarello, la signora t attenna Mo-
tosino vedova di Francesco Minoletti, ha
rivocato la procura generale che passava
la capo al signor Andrea Zanetti con in-
stromento del 1:a di novembre 1859, ro-

gato Reveilt.

Torico, 11 20 ottobre 1860.
Gian Giacomo Migliarsi proc

E pub6Ecata la 4.• dispensa
DEL

IIANUAIÆ DIZIONARIO
D'AMEINISTRAZIONE IIONICIPALE,. PROVIÑ0IALE

E DELLE OPERE PIE
-050-

STIDA TEORICO..PRATICA
DEL SINDACI

Consiglieri, Segretari ed Agenti comunali, degli Amministratori promineisil e dei pli latituti,
degli Ugtriali della Guardia Nazionais, dei Funzionari di Sicurassa pu66tica, del Jfarstri
delle Benote, secondarie, primarie, eœ. ecc. ecc.

contenente

li œmplesso di tutte is I.sggi , Decreti , Jtegolamenti , Istrazioni, Circolari, Decisioni a
Giudicati delle Autorità si Amministrative cAs Giudiziarie e la Dottrina degli scritted

patrii e stranieri.
sagalta da un

FORIOliãRIO
d'atti, Registri, M4nifesti, Ordinati, Deliberazioni, Proœssiver6ail, Cerf ißcati, ecc.,

reistici alle materie ivi trattate.
connusroma

detPAvreesto CABLO BORDA

Opera raccomandata dal Ministere delflaterno con sua Nota Circolare del 30 pingno fE60,
indirizzataai signori Governatori, Intendenti generali ed Intendenti di circondaria.

AVVISO

Perottemperarealdesiderforeplicatamenteespressocidaparecchiassociatiaquest'Opera,
e specialmente dai signori 51adacl, Segretaril ed Agenti Comunall, annunziamp che ab-
blamo dall'Autore ottenuto di poter pubblicare le dispense del roaxoranto contempora-
neamente a quelle dell'opera; quindi poco dopo la pubblicazione della 6.a dispensa, che
avrà luogo entro 11 corrente mese, daremo la 1.a del roxxoraaro,Ja fronte alla quale
evvi 11 promesso CALENDARIO AtUnlCIPALF.

I.'Opera, compreso flyons naato, formerà 8 volumi In-B• di circa 1000 pa51ae caduno;
e si pubblica a dispense mensilidi10 fogll, ossfanopag. 160, al prezzo di I.2per dispensa

I.e assoelastoni si ricerono dal prlacipali libral di tutta Italla, o direttamente per la
posta presso gli Editorl in Torino SEBASTIANO FR&NCD e FIGLI e COMP.

CIT&gt0NE.
Con atto dell'usefere closeppe Galletti, in

data 19 corrente mese, vennero a senso del-
l'art. 61 del vigente codice di procedura ci-
TUe, e sulla riabiesta det afgnori notalo
Francesco Porta, e farmacista Pietro Can-
dola, sindaci della massa del creditori di
Carlo Bosso, citati a comparire avangt la
Corte d'appello di Torino in via somm•rla
semplice entro 11 termine..dt forni 10 i al-
gnori Glaseppe, Ogni Santi Gyytrginia, fra-
telli e sorella Bosso, non che 11 marito di
quest'ultima Tommaso Dacquino, tutti di
domicillo, residenza e dimora ignoti, per
vedere riparata la sentensa emanata dal
tribunale del circondario di questa città,
in data it settembre qldm e rayonatoil
decreto dynIbizione in data 29 maggio pure
aldmo scorso.

Torino, 20 ottobre 1860.
Babblo desti TlÍomits p. e.

SUBASTAZIONE.
Atradienza del tribunale del circondarlo

di Torino, del 24 prossimo novembre, so-
i guirA 11acante degli immobill oprit del
conte Giovanni statstre di cas a, re-
aldente« Casale, posti sol terri di Ve-
nerla Reale, cónsistenti in due corpi di
casa, un edlûclo ad uso di spolino all'ame.
ricans,e di Alatofo, terreno gerbido, prato
e bosco, dei quali venne autorizzata la sub-
asta ad instansa del conte Giovanni d%Iar-
court, domicillato in Torino

,
coBa sen-

tensa aallo stesso tribunale del 17 scorso
settenibre, alle condisioni inserte nel rela-
tiro bando del 17 corrente mese, nel quale'
gliimmobili sono specincatamente descrittL

Torino, 18 ottobre 1860.
P. Glosserano sost. A; Chiesa p. c.

NUOVO INCANTO.
All'udienza che sarà tenuta dal tribunale

del circondarlo di questa capitale, alle ore

10 del mattino, delli 12 prossimo norpm-
bren arrà laago il nuovo inesato promðsso
dat kignor Alessandro Sacerdote, resEdente
in questa alttäy contro li algnori Ibgegnere
Giuseppe Pess!one e cluseppinatedova Pes-
stone, tanto in proprio, che qual tutrice del
minori di lel Agli Gloranni Battista, Teresa
e Glaseppina intello e sorelle Pessione,
d'un corpo di ¿asa e terreno fabbricabDe,
quasi attiguo, sitt in questa città, al borgo
di 5. Donato, stati dellberatt a detto signor
Alessandro Bacerdote, per 11 presso di lire
13600, a cui il signor Giuseppe Gaffadio
fece l'aumento del mezzo sesto.

L'asta Terrà nuovamente aperta sul prezzo
sovra aumentato di L £6733, 33, ed alli
pattL e condizioni apparenti dal relativo
bando venale del 17 corr. mese , visiblie
nello studio del procuratore sottoscritto, -

Via 2. Agostino, gia Stampatori , num. 6,
piano prima

Torloo, 18 ottobre ISSO.
Lusso proc. capo.

JUGEMEllT Ð'ORDRE.
Ensulte d'instance en subhastation pour-

selvie par le sietir Destephanis François
propriðtaire et cordon iter, domicilié à Aoste,
contre Cré Marl¾testine, épouse en se-
condes noços de Costa Joseph, aussi domi-
cil16e à Aoste, le me na D stephants s' est

pourvu par devant N. Io président du trl-
banal de l' arrondlig meat d' Aosto, pour
l'euterture du jugement d'ordre, qui fat
«téclarée psr dëeret on meme prèslaent du
13 octobre courant, p.tr le quel m. l'avocat
31ontatti, Juge près a mame tribunal, fû:
commis pour procéder å cette instance, et

les créanciers dè la même cré et de son

premier marl Altrquis Rhemy-Joseph, ont

4,4 enjoista de pro inira es déposer au

greife du me:no trib soal leurs demandes
mottrée de cottocation, avec les pieces A
Pappui dans le de.al ele trente jours, des
la notilication du même décret.

Aoste, 16 octobre 1860.
Zémo proc.

., SUBASTAZIONE.
All'udienza del tribunale del circondarla

di Cuneo, delli 20 nov mbre prosslibo Ven-

turo, si espongono in vendita per sabasta
ad instanza di Giovanni Pasero di conto,
ed in pogiudicio di Giovanni I.ascaria di
Fossano, 11 beni descritti af numeri di
mappa di Noresso 09, 121, 725, 185, io?,
168, 171, 172, 173 parte, al numeri di
mappa di Cuneo 1783, 178f. 1764, ai nom.
di mappa di Beinette 503, 592..10, II, 12,
194, 1116, $97, DOS, (700, 1707, 643, 1026,
1715, 108, 003, 954, 620, 659, 660, 1866,
1868 parte, 1809.

Šlfatta vendita è aperta in tre distinti
lotti ed alle condizioni di cui in apposito
bando Tenale, visibile alla segreteria del
comuni di cuneo, Morosso. Beinette, ed
alla segreteria del tribanale dl'circondario
di cuneo, ed ah'uficio del sottoscritta

Composizions e prezzo det singoli total.
Il lotto primo, consta del beni arativi,

prativi, glardino, cauggiati civilee rustico,
col nomerfdi mappa r:I Beinette 1706, 1707,
17t5, 1715 bis, 4860. 1867 parte, 1869, 592,
693, 596, 496, 697, 601, 618 443, 104,
tito, 1920, 954, 10, fi, 12, ePoßerta fatta

- dall'instante, si 6 di L $7000.
* Il lotto secondo, consta del beni, nam;
656, 469, 460 di Beinette, composti di
campo e prato; forerta fattas!¥d('L 2350.

11 lotto terzo, compreadËII beni ara-
tivi, prativi, e caseggiato sul territorff di
Coneo e Morozzo: num. 173.171, 172, 167,
122, 121, 135, 90 dells inappa di Molesso,
e 1783, 176), 1764 di Cuneo; l'oferta del
preuo ai a di 1. 2000

Coneo, 80 settembre 1860.

Û. ÎlOTSBÎŒ

TRAscalzióxit
Con Instrumento del 22 settembre test&

scorso, rogato al notalo souoscrittog debi-
tamente insinuato, il signor car., Vagina
d'Emarese Cesare fy signor barone Cloanni
Giacomo, nato e domicillato in questa città,
acquistava dal signor mastro calzolate Ber-
tot Francesco fu Giovanni, natlyo d' Ales-
sandria, e quivi domielliato, una visna con
casa civile o rustica entrostante, e torchio
da Vico, situsta sol territorlodyrrea, nella
regione di Monte Brogliero, Etella e Vice-
locca, di giornate 11, tavole 83, piedi 10,
pari ad are hô5, cent. 65, alli nuaierl 41
œappa 1892, 1893, 1896, 1865, 1878, 1896,
1897, 1898 e 1899, co-posto di vigna

,

campo, prato, bosco e occa nada, coerenti
Elisabetta Genipro, moglie B>aro. Salico
Cluseppe, Glovanni Mota, eredi Guania e
signor tiforgio Chlodi pel prezzó di lL 8000.

Tale atto venne traseritto a questa con-
hervatoria, sotto 11 9 andante, at volume
206, casella 502 del registro d'efdIne.

Ivrea, 10 ottobre 1800.

Glaseppe coppa not. colL

ESTRATTO DI BANDO

Con sentenza del reglo tr*bunale det ein
condario d' Ivres del 19 P. A senembre,
sull' instanza del signor Carpt Leone, res'-
dente fu Torino, venne autorizzata respro-
priaslone forasta per via di subasta, in odio
di Pions Galean Piego , o'Alice Sttpe-
riore, di diversi stabili post! In detto terrf-
torire consistemtt' te orca, prati, cas:a-
goeti, campi e gerbidi . della totale super-
fielo di are 82

,
cent. 05, essendosi per lo

ineauto dãsato 11 giorne del A p. v. mese di
dicembre.

ha vendits ha luogo in sei d stinti tatsi,
essendosi, quanto ad ona casa, sospeso llo-
canto dietro le opposizioni della mad•e del'
debitorè reclamantene una parte, e ció sino
appurati gl'!ocolnbeati prescritti colla el-
tata sentenza.

11 prezzo offerto daW Instante si à di
L. 396, eccedente di cento volte 11 regit
tributo

,
e le coadia'oni trovans! descritte

notrelativobandoredattosi,pertantg¾€nta
delli la corrente mese, antenticui Glorrani

segretario.
Ivrca, la ottobre 1800. '

corbellini sost. Gedda.

» PERNE METALLICHE PsanTwe e.
Wondsa niconoscinte generalmente per
le àdgliori sotto ogni*rapporto a di punta
larga, medts , ins estrains. Elsadobe o

dure, per uso di cancelleria, pel commers.

eio, per scolari, ecc., ed adatie a qualan-
que mano.

Diposito in.Torino, presso
.

G. PATAll& « O.

hagarianti da certa, ela S.Francesco,)O
In CASALE, presso G. A. Beangelis.

Lihmio accanto al Daomo
In SAVIGLRNO, presso Racco e Bressa,

TiP 9-F.

DA RiiiE.TTERE
Una copia di AAzzETWA(PIEMOÒESE e

relatirl Suppiimenti della Capr¢rs ggi
putati e deT Senato dal1868 al1869, com-
plota. - Dirigersi al Escoxxoint CaarA di
G. SAVALE e C.-vla S. eeseo d'Assisi.

SUBASTAzlONE e

Ali'adiensa delu 7 prossimo dicembre,
avrà loogn, - mand 111 tribanale del circon•
darlo di questa città, 11acanto e succe-Ivo
deliberamento del beniche, snR'instansa
della ditta corrente in carrà ilotto-la Arma
Invi Donato .e Sglio, vennero subastati in
pregiadfelo delle Anna Maria , Catterina
Maria, e Maria Maddalena sorelle Unbatti,
resideau suDo ini di detto luogo , consi-
stenti detu bent in casa, campi, prati, al-
tent , eca., e siti sulle stesse int.

I.' incanto avrà luogo .in na sol lotto , e à
verra aperto sul presso di I.. SAL Le con- (
dalont deBa Tendits *royansi inarte nel re- i
lativo bando stampsto, visibDe nelPumelo
del sottoscritto.

Rondovi, 11 6 ottobre 1860.
Luchino sost. 80Teren

TRASCRIZIONE
con Instrumento lo agosto isso, rogato

Ellena notaio a Naraolo, insinuato a Cbe•
rasco, Eo successivo settembre, nam. 311;
Ciray madioseppefaGlaseppe,hevendato
a Da Oforanni in stefano, ambi nad e
döm Nati a Narsole, una cara civile e re-
edca, con sito, di are 6. eentlare 72, alta
nel concentrito di Narsoje, contrada deBa
Riviera, segnata al nom. .10475, eqarenti
Bogetto Vincenso, la casa e hiesa parroo•
chiate, e la contrada a due lad, al presso
di L 6000, detto atto venne traseritto alF
naolo delle Ipotenbe di Mondowl,-vol. 35,
art. 214, sul gen. voL 249, ets.s ASA come
da cergficato 28 settembre 1860, matended
Blazio.

Narzole, 12 ottobre 1860.
Notaio Ellena Pleiro.

TRASCRIZIONE.
BentweBo Antonfua & Giovanni Michele,

vedovadi,Ciraregna Giuseppe, con.istra-
mento 21 agostoj860, rogato Ellena,, no-
talo a Narzole. fasionato 11 .5 sacco-ite
settninbre audi. 506, fece vendita a Bosette
Bartolomes la oforanni,:.nati entraulki e
domielliad a Narzole, d'una passa
di are 30, centiare .26, sito en dette
regione Garayers inferiore, segnato af a

merl 9047, 99.17 igal presad di lire 10W
Tale atto in trascritto alFidBelo'dene T-

potecho dPMond6v)>al ToLtB3, art. 2IIF
sul generale d'ordine, Tok 269, cas $95¿
eome da certiiesto 26 sebembre (860, an;
tent(co Nado.

Narsole, is ottobrq 1860.
Notald Ellens Pietra

AUREL TO DI SESTú,
pietro aumento del sesto fatto dal signor

Fagiano LuigE di Orbassano, al preallo ont
venne deliberato al signor Glaseppe.RaŒno
per conto di Gaetano Giords, 11 coroo di
casa rurale, con annessa giardigo¿ sito 14
Orbassino, del quantitativo di are 17, een-

tiare 9, indleato aalla .mappa-col numerii
286, $84 e 287, della sezione I, sabastata
in odio del signor Groass Giovanni Batdata,
11 signor presidento del tribunale del cir
condario di Turino con decreto in data A
corrente 6ttobre. O só pel nuovo iteinto
l'udienza che sark tenuta dal tribunale il
mattino del 8 prossimo novembre, alle ore
10 antimeridiane.

I?asta Terri sparts sul presso dt I,. 2170.
stato offertà dal Faglano predetto, ed alli
altri patd e condfalonit inserti nel relativo
capitolato 12 ottobre 1860.

Vaccarl sost. BaBari groos

SUBASTA2IONE.
11 tribunale dal circondario di Salosso,

con sentensa del W setténibre cadente, sal•
lynstanza db Matteo Varigila, residente ä'
Torino¿ e con latervesto del sacerdote den
9to. Battista Amen, residente a Barge, pas
l'facanto del beat proprii di Antonio.Fren-
ois di detto luogodt-Barge,"e speelicati
nelle sehtenze di dette tribunale delli-26'
aprile e si luglo,alumi.peorsi.-e;reladwa:
perizia delgeometra craveri a agosto pyre,
ultime, silaati in territorio di com-

þosti di un corpo di caha edn° dgno,
altene, campa e bos•o broppareto, nelle'
regioni Chiappere.e-Balma:Bertoldog issò
11ncanto il ¡¢oroo di Tanerdi,80 novembre
prossinio, 11 gamlã, avrà Inoga in quattro
disdati lotU, in aumento alla 50-104oferta
dallinstante, ekek a

Pel lausiadLL 100.
Pel lotto 2. di a 360
Pet lotto 3. di • 1810
Pel lotto 4. di' s 80

Eccedend cento volte l' ammontare del
tributo predlale, e sotto fosservansa delle
bondisfoul inserte nella succitata sentenía
2Tendente settembre, e-neltplativo bando
renale.

Saluzzo, to settembre 1860.
Nicoline pra

Ton1NO. TIP: CL PAVALETCONPL


