ASTI SONOMA CO. E MADERA, MADERA CO. CAL.

con Medaglia d'Oro a

Premiata
MOVA 1892

DUBLINO 1892

CHICAGO 1893
SAN FRANCISCO I89«
colonia

r

ha r»rm una

SAN KHAN CISCO.’IB94

SIEIICOLEDIt

IL CONDANNATO
DI

ROMANZO

SAVERIO DI

óMle piu* Grandi Vlg.ie dello ?tato di
sii

di viti

Hurzundy. din ben. Barolo, Freisa, Grignolino, TrouiKSU, Citian*
ti».Montepulciano, Pinot, Zinfundel, ecc.

—Per un tal mostro—sgridò il mec
canico con ifuooo—la morte sul pamenti.
tibolo sarebbe una pena troppo d01ce....
La colonia er ora preparala a fornire 1 suol eccellenti Vini ed Acquavite direttamente dalla
cantina ai consumatori. Onde meglio ce....
Bisognerebbe inventare, per
portare in contatto diretto il produttore ed il consumatore e’
stuto stabilito un deposito in .Han Francisco dove si ricevono ordini per parlile
quest’uomo,
muovi supplìzi!, e rina convenience di tutti che sono prontamente rese a domicilio sui carri
ferroviari o bastimenti nella boia liberi da car reiaggio ed a pressi monovare
le torture del tempo che non
dicissimi.
DEPOSITO E MAGAZZINI:
é più l
-E' questa veramente la vostra
opinione?
UFFICIALI DELLA COLONIA:
Presidente, P. C. Uomo Vice Precidente, I>r. O. OHIno: Tesoriere, London
San Francisco
Frt
—Ab i signore, velo giuro evi sup
Sank Secretano, A Sbarboro; Direttori; A, Merle, M. F, Fontana, C. A. Malm, J. CVnntn, Pietro
Oauepa,
Varani.
plico di non dubitarne!
Ufficio della Colonia: 518 Via Montgomery San Francisco- P
li giudice prese dal suo scrittoio
a nuujuiiquc «lei direttori, saranno prontamente eseguiti. Agente per
Mheli Kst.L. GANDULL liAi Co.. 121 e 123 .South Fifth A venne, New York, e 1442 Stato St., Chicago uno degli oggetti che vi si trovarono
sopra, e lo pose sotto occhi di Vaubaron. ma senza lasciarglielo esaminare trop] o da vicino.
—Glie cose questo?—gii chiese?
—Queste rispose l’acoasatc senza
1600 STOCKTON STRERT
esitare,
é un bulino da incisore.
Angolo della Via Union
Opposto alla Sala Bersaglieri
—Lo riconoscete?
Laboratorio di Prapamsdonl Chimiche. Specialità* Italiane, Francese ed Americane. Vi.io»
I bulini si somigliano tutti.
«(«paratore dell’Elizii di Wigger per le affeciotil di Catarro, Sciroppo di Eucalyptus ed Estratti
poeto di Bars&paHlUt,
Osservate con attenzione il manico di onesto qui,—continuo il maFarmacia della Società’ Italiana di fiutila Beneficenza
gistral o avvicinando l’istrumcuto agli ocelli del meccanico.
—Xon vi vedete nulla di particoSTABILITA
NEL 1854
lare?
Vauharon non potè trattenere un
gesto 1? stupore.
VERMICELLI E PASTE DI OGNI GENERE
—M : sembra continuò il giudico,
J. F. Martinoni & J. J. Podestà’. Proc'ri
—die questo utensile non vi sia sco
(Sucoesorl di J. P, THENTOREY A Co.)
nosciuto.... Le due ledere incise
512 e 514 WASHINGTON ST., S. F.
Essi assicurano die la qualità’ delle loro paste può’ sostenere 11 confronto con qualunque fai»- sul manico sono veramente ammira*.?!,! inni California, Farina e Poste «li o/ni qualità* Francese e Italiana. Ordini u domi* bili.
Un G. ed nn Y., se non mi
sbaglio.... il vostro nomo non c

m?

R P , re una cantina fabbricata in cemento
i
millhmii di galloni di vino con disti.leri» e lutti

l

della capacita* di «Ine
1 moderni miglioru-

109 Battery St., tra Pine e California
;

-

&

;

t/onieuico

gii

C. O. FAUDA

Farmacia

Italiana

jocu

PIONEER J&L FACTORY

Grande e Antica Fabbrica di Maccheroni,

...

L. CHICCA, Drayman,
1

*

■la dia per negozianti che privati In qualuntue parte di citta*. Prezzi ragionevoli.

ha sempre disponibile tracchi,
carrette per trasporto di merwiu*
Tprir»|A
t 'IA DArrir* M,
OT»
•

'

i

UrrltlU,

IZO rAtriC

«Railway
The
Rio
Grande
«Western
THE
«

«

•

•

GREAT

■

•

RIO

GRANDE
•

SALT

SALT LAKE
ROUTE

WESTERN

Classe) c

Carri Pullman (Primi

PARTONO TUTTI

.

.

ROUTE

Tourist (Seconda Classo
I GIORNI

Da San Francisco e Vanno Direttamente via Salt Lake City e Pueblo
Attraversando «li giorno ìc migliori vedute «ielle Montagne Rocciose c«l arrivando a New York
tanto presto «inaiito per qualunque altra linea. I passeggieri che partono «la San Francisco nei
nostri giorni d'escursione non hanno che un solo cambiamento da .San Francisco,
Per informazioni, prezzi, partenze, ecc.. rivolgersi a

W. H. SNEDAKER, Agente Generale

20 GOLD ST. TRA SANSOME

CO.
JACKSON

E PACIFIC

LAVORI IN MARMO E GRANITO
| Specialità in Monumenti Funerari : Lapidi in Marmo di Carrara —Si danno estima•
zioni in lavori di granito, marmo e Concrete. Si pigliano appalti in lavori di Marciapiedi cantine, ect.
PREZZI BASSI. LAVORO GARANTITO,
"

A

Prezzi moderati.

7

Stalli 2,4, 6,8, Nella San Francisco Markc«
TELEFONO MA'N 77 f

70 T HOP 4ni

•

Importatoli o negoziami tu ogni qualità’
t 1«y,41s 120 via Cerume!

CniVIC

£

ZJr-JLL-nl’vnil.wll

41942 l via

carta s.||.q
No.
■lui

e

(l

s

|ii.. o

W

JAC. ADAMS.

JAC ROHRER.

BREWERY

B ROADWAY

ANGOLO TREAT AVE. E ISA. STRADA TRA FOLSOM E HARRISON"! SANI FRANCISCO
ADAMS K ROHRER PROP.

&

Telefono Mission 277

G. ARATA SeCo.

y %

MR

I.

232-234 FIRST 5T.,209-211 MAIN ST.
P/l
it 'ìì fi ()

1»

)•

IMPORTATORI E NEGOZIANTI ALL’LNGROSSO DI VINI E LIQUORI.

mrn

TELEFONO 43

S*r

f* Il più grande negozio" italiano di
questo genere sulla Costa del Pacifico.
..A-'

'

ì-jT&

-

Farmacia Italiana
Di fronte alia Pico House.

VIOTTO

i ERA

WOLFSKILL AVEN WINERY
Proprietarll di vigneti a Glendale, e produttori di vini c Acquavite! di prima
qualità a prezzi convenienti, spedendoli in qualunque parto dell» Gal norma
e Stati Uniti.
507 Ceres Avenue, Los Angeles -Di fronte alla Stazione Arcade.

OLD MISSION WINE£.C
' U,,uitUelr jjVQ°/mrpAr"mai N ST. LOS

ROMA MARKET

ANGELES CAL,

Carni fresche, salate ed affumicale. C. Mi*
CU PI I NI P aerai KTARIO.
Importatore o negoziante all ingrosso ed

al dettaglio di OLIO D’OLIVA DI Lue-

aumen-

TARI ed ogni genere di Grosseria,

704 UPPER MAIN STREET
L.OS AngeleS, Cai -

Filtro Depuratore dell’Aria
PER LA PERFETTA CONBBKV AZIONE
Del Vino, Birra

MONTEPIN

1
*

Grande e vera economia
di Lavoro e Denaro
Per ordinazioni ed informazioni rivolgersi a*
Sig, AMERIGO DEVOTO 629 Washington St
negli offici deIITTALIA.

Pacific Consolidated
Paste Company
■

<>

MANIFATTURA DI

MACCHERONI,

cenze.

•

ERMICELLI,
PASTE,

Kara

AgAQ?

V. RAVENNA

CO

4C7 Jackftn Ft. F/in Lrmusc#

Fle

r

cil ini|Mirtiilure di DIAMANTI, OROm
Tiene acmpro un boa»,
alino aaaorttiuuntu <ll glulo di ultima moda. Compra oro ed argento rutto.
lentie qualunque riparazione di
o „tolellorfa, Prezzi moderatissimi

■J

N

'

K‘"

,

*

____

orologeria

, anle

UL lUMVint LOtìt B OIOIBLLBIin.

2H-213 Montgomery Ave., S. P.

FARMACIA ITALIANA
DI PIETRO C. ROSSI

Angolo N. E. di Dupont St. e Montgomery Avo.
Vendita aìl’lngroeo ed al Dettaglio di tutte le

Medicine Italiane, Francesi ed Americane
8010 «unite i»el Vino Rinomato Tonico di Peptona, eflllonH.nlmo poi en.l di r>t,iiep,la,
ntlono dimoilo, Uobuluaxa gunurulu, li i nabilita' nctvuna, Palpllalucno di r-urt
min, Cloiuhl, I
Dolore di atoinacoCimiulo licimnlto dello rinomate Specialità' Brera, manifatture dal Miglior Carlo Erba di M*
Inno, come Estratto di Tamarindo Pillole UUoppllatlvc Brera Capsule di Taurina Tonluu Pura**
Ilvo'
din di Fegato di Morlur.ro Ferruglnono, Cannule Orlatimi.* eoa «110 di Meritimi Ferriigln».
no, CaiMiulecontro II \ ermo .Solimi 10,
incentivo di Illnmutu e Miikiiohlk, Mn K nunln «al*
ciiiatu Erba, Klrttnnrlo Corroborante Anll-Epileptico, Camule CJelatlnoHc ili Balanino ('unitiva,
puro e eou olio elerou di Cubube, molto raccomandalo por la guarigione dolio malattie ruoenttd
«runiche.
GII ordini aura imo eseguiti puntualmente cil a Frecci moderali.

ORANUE DEPOSITO DI SI RODEO FAGLIANO.

PIONEER WINE VAULTS
K.

*

CAPA I ONDAI*
MX *H«4

CAVAG N A. R O

Importatore c Negoziante allTngrosso di Vini e liquori
Specialità* V Ini Te Acquavite di California.
KENTUCKY BOURBON WHISKY.

Pitico Agente del rinomato COLUMBIAN

626 MONTGOMERY ST., e 538-540*542 MERCHANT ST,

COLUMBUS PASTE CO.
V. VALSANOIACOMU, 5. ROMANI e O. MARTINO

Nos. 425,

427

Jackson St.
DI

HACCARONI, VERMICELLI, ECC;

Continua)

Nella fabbricazione «li Moociiront, Vermicelli ed ogni genero di pn*
qual inique ultra fabbrica «mila ('unta del PnctHeo. hI
dulia miglioro finalità' «li Carimi e si imidegaim per Mime compete»*
tissiiin*. Telefono Main I sl l . Sj porta 11> mere»* domicilio *-ee

"tu, compete con
uh»

IMITALI A*

»

VESUVIO OPPOSITION PASTE CO.

«ti.io giornale italiano quotidiano
SULLA COSTA LTCL PACIFICO

-

.

‘

Consolidato

>.«n» '"Patria” cd "Eco del Pacifico”
'

-

nell’Agosto del 1887.
A ’ITOLE SOCIALE
f 30.000
incorporato

(

umacATo tutti 1

ri

giorni

a cuba

Importatore

dilla

À

Annunci, Stamperia, Uudnxlono
cd AmiuinUtrastono
«29 WamiinutuN Street.

IVltTono 1 U.‘{

4AN FRANCISCO CAL
P. O. Box 2554
Telefono Iled, 353.
;

S 6.00

Rigeneratore

aa

3-25
J-75
0.60
9.00

CiltA, al mese

Chi vuol imparare la lingua inglese
presto, bene e senza spesa si provveda
del libro dell’Emigrante. Tre libri in

colla

TTt liifeiiirrino di ((tieslo liquore, presola quiiiunqno ora porne effetto mirabile contro l’imip]ietteniia, kl
nausea, contro
i 1 mal di capo, dolori di stomaco causati
da cattiva digestione.

Per l’azione potente del Ferro o della China ch«
contiene, è indkatissimo ai si lieti nil diuntniin (povertà
diffangtie e t'aspkndidi ristilUtU nel provenite e com
fattele la malattia,

etere

OUAk'DAKSI DALIE hALSWICAZIONI

pro-

Deposito presso (JRANUCCT BROS.. 514, 516 Front St., Ban Frnndaoo.

nuncia all'ltaliana. Manuale di conver
suzione.

A. MOTRONI

Elegante volume di 280 png. S! vende
ni prezzo di UN DOLLAIIO all’uflicio

KRUOZIANTI

*

*

non impara l’lnglese col Libro
dell’Emigrante non lo impareri mai

pii.

DfIOCARNO, SVIZZERA

Agenzia al ISI, 524 Montgomery Street
oAN FRANCISCO, CAL.
R RUNNER, MARTIN Jt TOGNAZZINI, AGENTI.
Capitale Vergato
Autorizzato
i
Fr. 5,000,000
I
;

A. QUASTUCCI

JC (OMMtHMIoNAUI

IR

A PREZZI RIDOTTI
Bervlzl elegnntlMtflmf di vetture per citta*, (Hinimpha, Matti*
moni, Funerali ©oc. Telefono N'o. Main 5032
515 517 e 633 GREEN STREET

Chi

ra-Americana

&

Granaglie, Foraggi, Carbone c Legna

deU'ITALIA.
*

del Sangue

Preparato esclusivamente dalla Ditta F. Risieri, di Milano

uno:
Grammatica. Dizionario

(Jree

FERRO-CHINA BISLERI
LIQUORE STOMATICO RICOSTITUENTE

VOLETE LA SALUTE?

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Estero

niirada

di Comme.stiblill

Funghi Secchi, Olio fl’oliv n di Lucci», Formaggio Parmigiane
(bucinati u vino
Domano cd altre qualità’California
Prezzi Iìhhhlmmiiiì
hpulineo
mercanzia
Si
o dietro buone reference. Pro
vale* e rimarrete Noddisfnttl.

Ufficio

Un anno

Propri kt a rio

Il proprietario avendo ardiri anni ili eaprrlcnza In
Industria, garimtiHce la bontà’ del Mimi articoli

Società" Editrice Italiana
B. ALMAUIA" K Ing. li- PATRIZI Redattori

Sri mesi
Tre mesi

L. NI’NZIATO,

415 BROADWAY STREET, San Fran-isci
Manifattura ili Pasto di Qualità Uguali* Allo
Napoletano

:

pru-

&

Proprietari

"*

idfrjéftßWfcfl&'t 1

FrattluCßi**

Non occorre piu’ d’imbottigliare l vino pe*
conservarlo

•

Capitale

[Sistema

Non piu* Vino guanto, piccati tali naddl taf L'u>
timo blocchiere di vino spillato anello dopo tmH
mesi rent a perfetta mente uguale al primo I

denza e li furberia, —un delinquente, diciamo, avrebbe senza fatica indovinalo il piano del magistrato
struttole e la logica conseguenza del
le domande a cui doveva rispondere.
Perciò egli avrebbe fatto sforzi sovrumani e probabilmente felici per
inventare destre menzogne, falsità
verosimili, capaci a gettare il dubbio nello spirito del giudice-, o ad avviluppare in uu velo oscuro e pròtot
tore 1 fatti compiuti.
•—Giovanni Vaubaron, al -contrario, per la sua ignoranza quasi del
doppio delitto e dei suoi particolari,
non poteva rispondete che la verità,
se-nz arte ed ambagi, esitazioni retiSfa le apparenze più terribili si riunivano contro di lui; ciascuna delle suo parole, ‘ben lungi dal giustificarlo, doveva fatalmente aumentai e
le sfavorevoli prevenzioni di cui ora
oggetto, e fornire nuovi argomenti
all accusa, nuovi argomenti all'accusa, nuovi elementi di requisitorieIra tutte le cose del mondo, l'innocenza é senza dubbio la più dideile
a provare, quando per disgrazia alla
vittima di un errore giudiziario ci
manca uu “alibi’’ ben constatato.
Il meccanico inoltre, era lungi dal
godere di quella completa libertà di
spirito, di quella lucidità di giudizio, di cui avrebbe avuto bisogno per
difendersi con armi eguali.
Stordito da colpi successivi e terribili, il suo pensiero diventava a
grado a grado vago c confuso, come
quello di un uomo che subisse l’influenza di un pessimo sogno. Conservava la facoltà di udire e di parlare, ma non imprendeva nel modo
più imperfetto lo cose più chiare in
apparenza.
Così, non indovinava affatto perché il bulino da incisore, venduto da
lui a Laridon, si trovasse sullo scrigno del magistrato; non diceva neppure a sé stesso che quel bulino aveva senza dubbio servito a jK-niK-trare
Domi oidio. Xon fremeva alfine, al
pensiero delle armi fulminanti clic
quel bulino, uscito dalle mani, dava
contro di lui ai rappresentanti della
giustizia.

eoo.

▼Oliato)

KAUBIIICANTI Kl> IMPORTATORI

ape

Farmacisti deila Società Italiana di Beneficenza. Deposito di qualsia*!
cialttà Italiane e Francesi.
Los Angeles, Cai
427 North Main Street

ca,

l

—Sì,
—Il suo nome?
—Il suo nome?

BSnc

VIOLE e LOPIZICH

formaggio, paste

•*'

e lo cui

E UOVA
Importatore di Formaggi Svizzeri. Italiani, Frances! e d’Oland»
Olio d’oliva, Funghi secchi, Olive in salamoia e secche
Consegua in «jintlumiuu parte delia citta’ gratis.

f

•

'

.

buone referenze.

Pollame e Selvaggina, Burro, Formaggi!

c

—Quando?

Si fanno spedizioni in ogni parte
degli Stati Uniti C. 0. D. o contro

FODERA

Negoziante allTugrosso cd ul Minuto in

:• *

—Ah! la-voto venduto?...
—Sì, signore.

—‘Laridon.
—Abita?
—ln via Pas-de-ladMule, al pian
terreno della casa die abito io.
Il giudice istruttore .preso un foglio di carta che portava l’intestazk)
ne giudiziale.
Scrisse alene righe, firmò, c fece
un seguo ad uno dei gendarmi die si
avvicinò, ed a cui disse rimettendogli quel foglio, il quale non era altro
che un mandato di comparire:
—Prendete una vettura, andato a
cercare Duomo indicato dal questo
mandato, conducetemelo! subito e
badate beno che egli porti seco il registro delle ctwn pere.
Il gendarme salutò ed uscì facendo risuonare la sua sciabola e gli spe
roni.
i
Vaubaron, ancorché innocente, o
piuttosto perché era innocente del
mostruoso delitto imputatogli, si tro
va va in realtà in una situazione piò
sfavorevole che avesse veramente
commesso tal delitto.
Ecco il perché ed il come.
Un delinquente parliamo ben inteso, di uno di quegli abili scellerati
che sanno tutto ai-yvedere, calcolare

À.

.

—E' quasi nu0v0.... Per qual
caso é uscito dalle vostre mani, so pu
re ne é uscito?.....
—‘Xon é stato un caso fortuito.
In un urgente bisogno di denaro, bo
venduto quest'utensile, insieme a pa
rceelii altri, ad un rigattiere.

...

&

MONTGOMERY,

&

—Si, signore.
—il G. ed il Y. sono per conseguenza le vostre iniziali.... Vi avrebbe mai questo bulino appartenuto?
—Xon ho difficoltà veruna a con-

—Avanti ieri.
—Ad un rigattiere, dite?..-..-

l-- Montromory

G. A. PERAZZO

Giovanni?.,,.

venirne.-

LAKE

7

~TtTT~

a ria ,trtta ©•'■dual vilmente
colline eolie piu Scelte (qualità'
vufi rncForestiere
conosciute come Kicslìng, Chasseias, Sauvignon,
‘

OTTOBItE, T897

13

-

COLONIA AGRICOLA ITALO SVIZZERA

FKA.X CISCO. CAL)

l

At SAH

SBAEBOKO de CO.
Negozianti allTngroHHo ed al Minuto in
ALIMENTARI,
VINI E LIQUOR,
GENERI
531 Washington St., fra Montgomery c Sansome, San 1 randsco, Cai.
81 pagano i prezzi piu* alti del mercato pel prodotti agricoli senza deduzione di comminHTonfl
dando in cambio o denaro o generi di groHsuriu ai piu’ htuthi prezzi* Grande biuercio e pioeQv
proliUL

|

Fr. 1.500,000

Consiglio Locale dei Direttori:
Emilio Martinont, Precidente: Charlca Martin, Vlee-Preiddente; Qiocue’ Rottanzl,

Salvatore
Grandi, Peter Tuiznazzinl.
Si offrono le migliori facilitazioni pel cambio in Isvizzera od In Italia. SI rilanciano trutte e
lettere di eredito per ogni parto dell’Europa. Si Hm< notouo rendite eai ammlnintrano proprietà
per ali aseenti. Si transigono affari bancari, generali.

K.

MARTINONI
Kcgodante ed Importatore di

fini, liquori di Ogni Cenere c Sigari delle Migliori

Qualità’

California Mortgage and Savings Bank

Fernet Brano», Cognac Branca, Anloone di Brenda del fratelli ManoabcHl, Sciroppa <U T~nm
Ando, Estratto Tamarindo Curio Erba, Olio di Lueea, Boccio da giuoco.

(Incorporata 4 Ottobre 1800.)

714, 718 Front Street, San Francisco

»24 Montgomery Street,
Capitalo Versalo

I

$250.000

-

Fondo di Riserva

-

t

$30,000

San Francisco, Cai.
depositi

|

$002,141

A. CASSAMI
Viticoltore q Produttore Enologo

Consiglio Direttivo:
E. A. xtenicke. F. Kroneobe rK, J. C. Kued, A. Kbarboro, Fred O. Mieta, A. "iWnazxlnl,
Me D, R. Venable, Albert G. Wieland, H: wrunner.
»
)
ERNST A. DENICKE
Fre.ldente
i
U.BRLNNRR |
n...lin»
.
ioAciuuy Main 0004
.•
-

..-j

■

■gul

SI spedisco 11 vluo direttameli, daira cantina di Sauta Bota BpedUloul la

parta degli Stull

Uniti.

#32 SUMMER AVENUE, SANTA ROSA. CAL.

