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PREFAZIONE

L'importante apertura della linea delle
Alpi, che si annunziava pel settembre di
quest'anno e la speranza del concorso al
l'inaugurazione di tutte le nazioni, fu causa
prima che ci spinse a riempiere una la
mentosa lacuna prodotta dalla mancanza
di una Guida dell' Italia tutta.

Editori della Guida di Torino degli anni
i869 e 1870 ci saremmo arrestati nelle
nostre pubblicazioni se il grande avveni
mento dell'apertura del Cenisio, non ci a
vesse fatto toccare con mano, che Torino
poteva (eseguita la gran breccia) aspirare
ad un miglior avvenire nelle sue nuove
relazioni rese più facili pel riavvicinamento
ottenuto mercè i 5 anni di immensi studi
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per parte di illustri Ingegneri italiani , con
commerciali ed industriali nazioni.

Il nostro intento era quello; oltre di fare
una perfetta Guida di Torino, di collegare
alla stessa la Guida dell 'Italia in un
modo ampiissimo e più regolare,

La ristrettezza -del tempo però ci ha
vietati di tanto compiere e ci reputiamo
pertanto fortunati aver in sì poco spazio
di tempo potuto compilare una Guida che
raccogliendo colla'più possibile precisione
gli indirizzi e quanto riguarda la nostra
città, desse un utile cenno delle princi
pali città d'Italia.

Le pubblicate statistiche ci pervennero
gentilmente dai signori Sindaci d'ogni
singola città, e ci sarà caro nella 2" edi
zione ' della presente per il venturo anno,
di estenderci maggiormente e con più sod
disfazione dei commercianti e degli indu-
triali che hanno ede nelle piccole città

e comuni d'Italia.
Ognuno conosce quanta certezza di

naufrago abbiano le librarie speculazioni,e
arà perciòun'arra per noi ilvostro compa

timento e la ristrettezza del tempo e l'ab 
bondanza delle ricerche , ci avrà posto
'in dimentico qualche necessaria relazione,
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O ci avrà chiuso l'occhio a qualche im
perfezione.

La buona volontà ed il coraggio non
r

ci venne però meno in questa ardita im-
presa; sacrifizi, infinite spese e fatiche
immense hanno preceduta l'opera, e que
ste non cesseranno in noi finchè saremo
forti del vostro appoggio, finchè tutti ci
crederanno almeno degni del loro com
patimento.

Commercianti Italiani. Fate buon viso
a questa Guida, prendetela compagna
delle vostre industrie e dei vostri affari,
siateci benigni dei' vostri consigli, ove I
giudicate conveniente qualche correzione
od aggiunta ci troverete con docilità c
riconoscenza preparati a soddisfarvi nelle
future nostre pubblicazioi.

G. GALVAGNO e COMP.

Torino, settembre t 871.





· IL TRAFORO DELLE ALPI

Il Tra foro dell' Alpi, quest'opera colossale che
illustri genii Ita liani seppero dare all ' Italia,
rendendo così il loro nome immortale, fu in
trap presa in esecuzione della legge 15 agosto
1857,' la qua le fece seguito alla relazione della '
Commissione nomin ata dal Governo allo scopo
di esaminare il progetto di perforamento pl'e
sentato dalli . Ingegneri , Grandis , Grattoni ,
Ranco e Sommeiller e di riferire specialmente
sul sistema meccanico proposto per l' esecuzione
dell 'opera.

Gli· esperimenti sul sistema proposto ebbero
luogo in un sito detto la Coscia presso S. Pier
d'Arena nell 'aprile 1857 .

Il parere pr esentato dalla Commissione fu
bene)accettato e diviso dal Governo e dalle Ca
mere e con la legge surriferita si diede base e
principio all ' esecuzion e dell' opera. Un regola
mento organico dato il 29 agosto stesso anno
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stabiliva lé basi secondo le quali l'Impresa do
veva essere governata e ne affidava la Dire
zione tecnica agli Ingegneri Grandis, Grattoni
e Sommeiller .
. I due principali centr i dei lavori furono sta

biliti a Bardonneche e Forneaux.
Bardonneche è un alpestre villaggio situato a

più di 1300 .metri al disopra del livello del
.mare, era nel '1857 popolato da circa 1000 a
bitanti, dediti in special modo alla pastorizia,
vivendo del prodotto delle terre, del bestiame,
e dell'allevamento dei muli.

Forn eaux piccolo comune di 400 abitanti era
in allora privo assolutamente di ogni mezzo per
sopperire ai bisogni di un aumento di popola
zione, dimodochè gli impiegati ed operai che
dovevano attendere ai lavori del perforamento,
dovettero prendere stanza' a Modane, borgata di
qualche importanza, ma distante 2 chilometri
dal vero 'sito dei lavori.

Non ostante queste grandi difficoltà, mercè
l'attività e solerzia dei bravi Ingegneri posti a
capo di tanta impresa queste facilmente si su
perarono, e ciò col vantaggio generale, sì per
gli addetti alle lavorazioni; come per ambedue le
borgate surriferite, che aquislarono novella vita.

Quando fu promulgata la legge non si aveva
in pronto che il soggetto generale di massima
delle opere cd i modelli di macchine colle quali
la commissione governativa aveva eseguiti i suoi
esperimenti. Fra i lavori esterni, alcuni pote
rono essere, avviati sin dal 1857 -- altri invece
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dovettero riman ere sospesi fìnchè i piani regolari
delle macchine non fossero condo tti a termine; .
ad un lavoro per altro si potè dare principio
subito dopo promulgata la legge ed era quello
a cui vanno subordinati tutti gli altri, vogliamo
dire' le scavazioni della galler ia. .

Gli studi anteriormente fatti sotto la direzione
dell' Ingegnere ' capo Maus ed eseguiti dal signor
Ingegnere Rombaux furono di guida per la deter-

I minazione da fronte e da tergo del Monte Freju s
dei due punti d'attacco. Fissati quei du e punti
e conosciuta con sufficente approssimaz ione la
Direzione dell'asse della galleria si cominciò la
scavazione ai due imbo cchi coi mezzi ordinari
e si proseguì sino a quando ad essi si potesse
surrogare il ·sistema meccanico.
. Nel frattempo che veniva incominciata ai due
imbocchi l' escavazione della galleria coi mezzi
ordinari non si tra scuravano gli altri lavori
estern i diretti a facilitare ed a rend ere possibil e
le costruzioni delle quali si studiavano i pro getti
a Bardonneche, intanto si r iparò la strada con sor
tile di Oulx su tutta la sua lun ghezza, si fortifi
carono i ponti, altri se ne fecero. Si costrussero
800 metri di strada di 'servizio lun go il torrente
Rocchemolles per mettere in comunicazione l'im
bocco della galleria con la strada consortile. A
)Iodane si cominciò di fatto l' erezione del va
sto locale destinato alle officine, polveriere, ma
gazzini, abitazioni.

Da una parte e dall 'altra in fine si impianta
rono gli uffi zi in modo che nell ' inverno '1857-58
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si potessero preparare i progetti da eseguirsi
nella campagna del 1858 e seguenti.

Ai ,12 di gennaio 1861 si potè spingere in
galleria l'affusto delle perforatrici, il quale per
la prima volta entrava nelle' viscere dell'Alpi.

Bardonneche. - Dal 1857 al 1870 fu l'avan
zamento di metri 7080,25.

Modane. - Dal 1857 al 1870 metri d'avan- '
zamento 5153,30

In totale per le due imboccature 12233,55.
La legge del '15 agosto '1857 che autorizzava

il ,Governo ad intraprendere i lavori delle Alpi
fra Bardonneche e Modane fu calcolata provvi
soriamente la spesa a 41,400,000, nella mede
sima doveva concorrere la ferrovia Vittorio E
manuele per L. 20,000,000.

Con regio decreto '18 giugno '1862 veniva
approvata una convenzione internazionale col '
Governo francese, nella quale la Francia si as
sumeva l'incarico di '19 milioni , ma pagabili
soltanto a condizione che i lavori siano termi
nati entro 25 anni. Un premio di L. 500 mila
venne promesso per ogni anno intiero guada
gnato su ,quei 25 anni ; nel caso, in cui i la
vori durassero meno di '15 anni il premio sa
rebbe stato di' L. 600 mila per ciascun ' anno
intiero risparmiato sui 15 anni.

Il Governò' italiano per meglio assicurare il
compimento dell'opera entro il '1871 , il che
avrebbe procurato al . paes~ grandi vantaggi e
recato alle finanze un ragguardevole benefizio
per la somma cospicua che la Francia doveva
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pagare il titolo di premio , stimò conveniente
di concludere in data del 31 dicembre 1867

. un trattato di appalto cogl' ingegneri Grattoni ,
Sommeiller , in forza del quale essi assunsero
l'impegno di dare l'opera compita prima dello
spirare dell'anno 1871 , per il prezzo di L. 4617
il metro lineare.

Tenuto conto della spesa portata dalla nuova
convenzione nonchè dalle somme pagate dal
governo per la costruzione dei lavori già com
piuti precedentemente, si perviene ad un risul
tato che di poco si allontana dalla cifra di
75 milioni per la spesa totale del lavoro del
traforo delle Alpi.

Il 26 dicembre del 1870 le mine fecero ca
dere l'ultima barriera che separava i due tron
chi del sotterraneo; giorno memorabile che

. verrà registrato con orgoglio nei fasti del pro
gresso umano. Ecco intanto compiuta quel
l'opera che aggiunse al nome italiano maggior
gloria" ecco rotto quel giogo, che ci mantenne
da secoli condannati all'isolamento, ecco atter..
rata quella barriera che tanto fu di danno alle
relazioni commerciali del nostro paese.

L'importanza di tanto avvenimento è accet
tata sotto tutti i rapporti , sia scientifici ' che
economici, morali e politici.

Il risultato ottenuto fu un vero trionfo della
scienza che avrà le più utili conseguenze.

Le nostre relazioni commerciali colla Francia,
colla Spagna, colla Svizzera, col Belgio , coli
l'Inghilterra, ecc., avranno l'appoggio della ce-
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lerità, nello scambio mercantile, maggior cer
tezza del loro giungere a destinazione.

Gli abitatori delle strade OTe la via di ferro
avrà aperto il suo 'passo, tolti al primiero iso
lamento , verranno chiamati a nuova vita , e
nel lavoro, nell' alacrità , nello scambio d'idee
e di prodotti troveranno gli elementi di un vi-
vere più lieto, più agiato e più colto. .

Prima però di chiudere questi brevi cenni l.

abbiamo a soddisfare ad un sacro debito im
postoci dal pieno soddisfacimento, e dal nostro
stesso giuhilo per la grand' Opera. Tre illustri
Ingegneri hanno apphcata tutta la loro scienza
per molti anni al pieno risultato dell' opera che
ora contemplano compiuta le nazioni civili.
Grattori i , Grandis e Sommeiller , questi nomi
che oggi e sempre ogni riconoscente italiano
pronunzierà con venerazione allorchè avrà volto
lo sguardo' alle Alpi , a questi nomi servi di
monumento la stessa grandiosa opera da loro
eseguita col concorso della callosa mano del
l'operaio italiano.

Due soli , Granoni e Grandis , hanno sopra
vissuto alla celebrazione del loro nome. Som
meiller , questo principale autore del traforo
dell'Alpi cessava di vivere alla vigilia dell' i
naugurazione. Povero Sommeiller ! Dopo dieci
anni di indefesso Iavoro , di fervidi studi , il ~
suo nome che noi dovevamo pronunciare con
gioia, con trasporto in un con quei dei suoi

. colleghi , ora mestamente e con acerbo dolore
ci è dato rammentare. Nei momenti di giubilo,
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pero m quei momenti di tra sporto per la·gioia
di ra ccogliere i frulli di un'opera incominciata r
e finita cogli sforzi di questo Piemonte che in
quegli anni con generoso slancio e tenacità la
vorava alla libert à ed ind ipendenza dell' Ita lia
ci sarà dato marìdar gli un addio di gratitudine
e di riconoscenza alla sua sacra memoria .

GLI EDITORI .

. ..
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BREVI NOTIZIE
intorno alla città dj Torino.

TORI NO, già capitale del Piemonte, giace in una
amena e ridente pianura, bagnata dalle acque del
fiume Po e Dora Riparia. -

A levante è rallegrata da verdeggianti e fiorite
colline, ingemmate di ville graziose. Le Ipi stanno
a lei d' intorno a poca distanza facendo bella co
rona a tramontana, a ponente e a mezzogiorno .

La sua posizione geografica è al 450 di latitudine
boreale. Essa trovasi a metri 230 sopl'a il livello
del mare alla base di Piazza Castello.

Il monte dci Cappuccini s' alza metri 38'1 sul li
vello del mare; la villa della Regina metr i 288. Il
. uolo su cui giace è terreno d'a lluvione composto
di sabbia, argilla e ghiaia.

Il clima è alquanto rigido nell' inverno , scen
dendo sino a 18" solto lo zero: nel\' estate per
contro il caldo non è soverchio. Sono rar i i ter
remoti, frequenti i temporali."



Ha l'aspetto di una città moderna, essendo po
chissimi i monumenti antichi; la cattedrale di San ,
Giovanni fondata nel 1498 , la cappella del SS. Su
dario , la Gran Madre di Dio al di là del ponte Po,
stata fabbricata sul mod ello del Panteon di Roma.
Sono ,di speciale ornamento le vaste e regolari vie
e piazze, gli spaeio 'ì e-lunghi ortici che ser vono
di libero passeggio e di ' riparo nei tempi di piog
gia e nell' inverno. Essa è Ilopola.ta di ombr osi
viali e di stupe ndi giardini pubblici, ornati di se
diii , di sta tue , di fontane , in ogni stag ione fre
quentatissimi .

Torino è una delle primarie città per il nobile
sent ire e pelle grandi istituzioni scientifiche. e let
tesari e, civili e militari , d' istr uzione e di benefi

I cenza che adornano le più fiorenti capitali degli
Sta ti . Ha moltissimi monumenti moderni , e 'fra
breve vedre mo annoverato qu ello pure a Cavour,
di cara . memoria.

'~i ha nno molte chiese raggua rdevoli per archi 
tettura e ri cchezza d' ornamenti ect ' alt re nuove
sono 'in costruzione. I teatri, e calTè nu merosi ed
abbell iti con molta elega nza . Sono degni di spe
ciale attenzione : il mu seo reale delle armi, ' I atti
guo al ' p"ulazzo Reale , ove trovasi una distin ta
raccolta di armature ondinate con mirabile arte, ;
i musei di! Stor ia . Naturale e quello ' di Antichità
Egizie; le sale in cui siedevano i Senatori ed i
Deputati " non chè le statue eques tr i di Emanuele
Filib erto e di Carlo Alberto.

D'indole mod erata e di cara ttere fermo' sono i
cittadini che nati pella libertà versarono IleI' essa

http://ilopola.ta/
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il proprio sangue, e sacrificaron o le proprie 8p j

stanze. - Le art i in breve progredirono, e le in
dustrie fecero nota la propria esistenza.

La popolaz ione di Torino che nel 13,77 era so
lamente di 700 fuochi, cioè di soli , 40,00 ' abi tanti
all' incirca , toccò nel 1864 la bella cifra di ~4j)

mila, ed ora , anche dopo il trasporto della capi
w~e, ra ggiun ge la bella cilrn ~i 200 mila .

Non sono in Torino delle fortune colossali nè
molle famiglie che vantino stirpe prin cipesca o du
cale; ma tuttavia vi sono delle discrete fortune e
molte nobili e ragguardevoli famiglie che vantano
illustri ant enati e magnanime imprese. l beni di
fortuna sono divisi con discreta equità, per cui non f
accade di vedere in Torino dci miserabili accanto \
ad opulentissimi signori. Epve~ò l' accattonaggio è
limitatissimo e i mend ici sono ritirati da parecchi
i tituti di beneficenza che gareggiano di zelo e di
generosità .

Non sono in Torino i sobbo rghi e i quartien
esclusivi ai poveri come in altre città popo lose '
d'Europa. L'abitazione del povero e dell'operaio
consiste per lo più in · soffi tte che stanno al di
sopra delle abitazi oni dci ri cchi c degli agiati.

Torino è ogni ann o festeggiata da l Carnovale
di Gian duia che in dal '1867 venne accompagnato
da una bri llante e fantastica fiera.

l~ inuti le spiegare di quale vita rifulga la città
in tali giorni , dimostrandolo abbastanza la grande
quan tità di gente che da tutte le parti vi accorre.

Diremo solo che queste sue feste sono simili a
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quelle, per cui Venezia si rese famosa nel se
colo XVI sopra le cento città d'Italia.

Fu nel 18t3~ che un'eletta schiera di giovani,
costituirono UI~a società denominata Gianduia che
rese il carnovale di Torino d'anno in anno più
vivace, più pittoresco, più splendido.

La maschera di Gianduia sino dal principio di
questo secolo rappresentava in Piemonte il tipo
di un galantuomo tagliato alla buona, tutto cuore
ed allegria, il qual e parlava al popolo nel teatrino
dei fanto cci satireggiando qua e là i costumi dei
contemporanei.

Dopo il 1848 la maschera di Giandui a prese
anche un carattere politico e venn e ad essere il
prototipo dei Piemontesi , significando ferm ezza,
generosità, patriottismo.

Noi ci auguriamo che Gianduia possa anche in
tempi prossimi essere prospero e ricco perchè ben
se lo merit a, di buona fede e operoso come e
gli è.

Chiuderemo queste brevi notizie dedicando la
presente Guida agli industriali e ai commerc ianti
d'Italia ed in special modo ai Torin esi , dai quali
dipende appunto la ri generazione economica della
nostra città e del Piemonte. Coraggio e avant i! Non
si tratta di fare leghe pacifiche in parole contro le
merci d'oltralpe, ma è suprema necessità innal zare
le nostre industrie ad un grado di perfezione che
ancora man ca alle indu strie straniere.

Già benemeriti commercianti come i Nigra, .
Chichizzola ed altri ; operosi industri ali come
Soave, i Sella , i Galopp o, e pa recchi che ,
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non ricord iamo, diedero ai loro commerci ed
alle loro industrie un carattere proprio del paese
per cui male resisterebbe la concorrenza estera.

Ancora un poco di perseveranza e la ricchezza
della nostra cara città sar à per sempre assicurata.

Tor ino , sc tl\JnJu l'c I8i ·l .

Gli Editori.
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NORMEE CONSIGLI AI FORESTlEllJ

A'ffi nc hè Il forasti ero, giu nge ndo li T or ino trovi inconta
nen te t u lt e le ne èessarle Indicazion i, -ub btamo nella .pa r te ,{.
'della Guid a descritto t ut te le particolarità che possono inte
ressarto.

Arrivo a Toritto ~

Scalo della ferrovi a. St azione in arrivo, piaz za Carlo Felice.
Torino! Torino!

La locomoti va fischia e si arresta, suo na la campana. Ee
'covi giunto. Badat e pr ima di scendere d i non d imenticare
nulla nel vagone, e ponete mente a i vostri bagagli, dichia
rando subito alla 'doga na ciò ehe potrest e ave re di sogge t to
al .Dazto,

Vanno soggetti al Dazio i segue n ti articoli, carni di qua
lunque qu alità cotte o crude, selvagg lna, poll am e, burro, ova
e pesci di ogni ge ne re, Irutra, v in i, l iq uori in bottigli e e
mezze bott igli e a men o ch e non sta no di già sta p pa te e sce nrè.

Ricon osciuto che a vre te i vostr i bagagli cons eg na te li a tl uu
fatto rino, indicandogli la vettu ra che vol ete pr ender e.

Ella è una consu étudlne il da re ai fa tt or ini delle stazion i,
gen er :lIR1ent e 20 cen I. per ogn i collo che traspnrlano.

Se volet e pr ender s ta nza in alberio consegn al e a i fatto
r ini dei med es imi i vostri ba gagli . Essi porta no di con sseto
su l cap ello la placca indica nte l'albergo di cui s ta nno a
servizio.

Se avete molli 'bagagli ; e principalm ente se a r rbeate \ii
nott e, nol ejtgiatp, ìneonta nen te una vettura da piazza ch e ''V i
condurrà d iretlaml!ot e al vostro allo ggi o; ne troveret e a
tutte le stazioni.

Ben lieti di poterrt sottrar re subito al vos t ro arrtvo alle
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vessas ìont degli tndustelant l, eccovi la nuova tarilla delle vet

ture :

TARIFFA DELLE VETTURE DA PIAZZA

l'
NB.-Fuori della cista dariaria

I
Dalle 6 del mallin. Dalla men anntte

Ii preui saan a esavenirsi alla mm.noll. alle 6 del mattine

IlPer ogn i cor sa. . . . L. i " L. :l ~O I
i Per la prima i l~ ora " i • » :l 50

I
i Per :l ora . . . .• . . " :l 50 » ~ "Per ogni i I~ or a . ', » " 75 » i "
l Per ogni collo cenI. ~O. I--

t costume in lull e le ciltà di dar e qualche centesimo di
mancia ai veli uri ni .

. , I viag giatori che . arri veranno di nolle o alla mattlna., di
buon'ora, . che vorranno prender altoggro pre sso all a s lazione,
trover anno nel capitolo alberghi, la denom inaz ione di quelli
cui potranno farsi condurre.

STAZIONE PORTA SUSA - Imb arcader o d i Novara, piazza
S. Marlino . ,.

Otnnibus deg li alberghi a qualunque ora e a tulti gli ar
r i vi, ve tt u re da piazza, ecc.

COLLI PERDUTI O SVtATI - Reclami. Se al vost ro a r rivo
a Torino, i v ost r t b,.gagli r eg istraI i all a sta ztone di nartenza,
si fossero ..ma rrili o svia ti, volgetevi sub ito all'urtbio dei
recla mi, stab ilito in ogni st azion e, affinchè si possa imme
d iat amente farli cercare.

l UFFICIO DELLA CONSEGNA, = In tulte le stazioni v i ' è
un ufficio ,specia le per custo d ire i colli lasciati ivi da i vlag

' giator i.
Il medes imo è responsabile degli oggetti che ' r iceve in

~eposilo, medi ante una .re t ri buzione di iO c-nt . al, gior no.

SCELTA DI UN ALBERGO. = La sce lta dell'albergo è per
i Ioresttert .un alla re di somma entità, d ipe ndendo sovente
dall a med esim a tutto il dil etto del viaggio.

Eccov i in proposito a lcunì consigli. Siete ri cco? Amante
del lusso e dell a I;ra nd iosità? Anda te allora al gra nde HOtel

. de Turin , en face du Debarcader e de la gare pr incipal e, al
l'Alb ergo d'Europa, in piana Castello = ali'Hotel Trombetta
già Feder , via S. Francesco da Paola, 4 = a lla , Liguria, via
Roma , e trov erete in queste splendi de ab it azioni tutto ciò
ch e i favorili dalla f?rtuna po~!ono desiderare,
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Vi fanno inve ce paura i prez zi trop po ele va ti di cot esti
alberuhl ? Ne tro ver et e in tal caso dpllli elega nti ssi mi e co-,
modi 0 11 re ogni d ire e che nulla lasvlano a bramare.

Pe r ese mp io hella via Roma - I'alber go ., Ruma che fa an-
gol o col a via Cavour, ,

L' Hotel Meublè o Centrale eleganti ssim o albergo r ece nte-
mente r ist anralo '

La Caccia R-ale in p iazza Castp llo.
La Dogana Pecchia, in v ia Corl e d 'Appello, Il cui ricor

rono i commessi v taggt a to r l - la Buona Fama, in v ia Bar
ba ro ux, - la Concùr dill, via Po, 21, ecc . ecc .

Chi non può sp en de r trop po d ir igas l agli a lbergh i di v ia
Lagrange, via Nizza, p iazza ~li l " no, ecc . ecc.

Sono poi in vi cinanza, a pochi passi dalla s taz ione, g li al
bergh i : d i Bologna, po rti ci cors o a Ili aZ/a d'armi - Rocca
d i Cavour, pl ..zza Carlo Fe lice = Gra n Mogol, via Lagra nge
- Ctm'1JO di lnar le, piazza S. QlIin lino - a lb e rgo della
Piccola Ligur ia, corso d..1 Re, ecc. ecc.

Non potendo por gere q ui la uo meoctat u rn inti era d I'gli a l
b er ghi , ci tlm lta uuno ad indicar e i no mi d ei .p iù com me nde 
yoli per servizio, prezzo e comodità.

(Pedi copi tolo alberghi e tr at tor ie],

ARR IVO AI L'A LBERGO. - Appena ginnti, il ca me r ìer e
s' Im possess a d e i vClstri bagalolli; val con ta te li esatta me nte, e
fa te li r iporre nella vostra s tanza . Se v i ca pi la le per la pr ima
volla, fal evi mostra re /I101 te s ta nze e sop ra tut to accorda te v i
an tlc lpa ta u.. nt e per il pr-zzo. Gli alber ghi d àuno gene ra l
mente alloggio a lla gio r na ta, ossia a un tanto al g iorn o an
ticipa to; a sellimane e me si i prezzi SOIl O più di sc reti.

Allo ggi e Ca mere ammobigli a t e.

Se do vete tr at ten ervl a lun zo in Tor ino e se vi preme d i
esse re a cas a vostra indipendente e libero r icorrete alla Casa
d'l lld,rizzo, Pian a Cast eu n, '17, piano l o la quale s i inca rica
d i provvederv t subito in u n quarti e re di vostra scel ta un
a ppa rtamen to od una ca mera am mobìg tlutt . •

Essa può pruvv ederv t delle Guide pe r-o nall , pe r condurvi
a vìsita re i d .ver st St ah lt lm euti , Case industriali, Casin i di
campagna, pal azzi, ecc . ecc. Ad essa in llne potret e ri co r rere
per qu a ls iasi r icerca, spiegazione, 'ecc., come pot re te v -dere
dal regolam en to a pagi na L " de l Cale nda rio Genera le degli
An nu nzi. '

I prezzi delle camere mobiglia te , va ri a no a sec onda dell a
posilinne .

'e l centro si può ave re una sla nza ammob igliata de lle pi ù
e legan ti a L. :sO, s ino a 100 lire men sil i, ben inteso sempre



ne' tempi ordinari i. Sonvi poi ramere ben mobiglià le con li .
beropassagglo in bellissime posiz ioni da L. 20 a 1. 5 e ISO a l
mese. •

Circa 'gll appartamenti i prezal sono iliseretissimi ed in
genera le posti in posizione dilettevole, tranquilla e di bel sog
giorno .

TRATTORIE - Torino la città delle ri sor se per eccellenza,
rlbocca di trallorie d i ogni s pecie, i cui .lJrez.,;i va r ia no se
condo il qu artiere e la riputazione dello stab l t ìmento. Non
Ti riman e d unqu e che a seez uere. - Eccovi pertanto alcuni
con stgu , la cui mercè potrete passare il tempo a vostro bel
l'agio e secondo i vo-trt meni pecuniari.

Le trallorie 'si possono d ividere in 5 calegorie :
i. Trallorie .a Iisla 1(a la carie ) \
51. Trallorie ' a prezzi lì-si.
5. Tavole rotonde ItT ablel d'Mie).

TRATTORi E A LISTA. - Se porget e ascolto ai buoni gu
sta i vl diranno essere le tra llorie a lisla, le sole possibili e

, raccomandabili.
Noi sia mo in parte dello st esso av viso.
I Ilr ezzl di cotes te tr all orl e sono a d ir ve ro pi ù all i, nla il

servlzto vi è migliore, p iù s uecu ten ra lo cucina, i vi n i più
squ lstt l, la un« più svariat a e le porz ioni prù a bbonda nt i.

Uann o codeste tratturle an che un altro vaotagg tn, si è che
la vi vanda imbandit a, b r sta beni ssimo a du e per sone , che
pro cura not evol e ri sparmio; se s i è in compag n ia.

(l'edi Capilolo alberghi e Trattorie).

TRATTORIE A PR EZZI FISSI. - Le Tr allorie a prezzi fissi
ossia tanto a test a, hanno su tutte le altre il vantugalo in
contestabile di sommin ist ra re m-dtante un pr ezzo pr ve nti
vam ente stab ul to di 4, 5, 2, od 1 franco un dato numer o di
piall i varia ndo t utti i gio r n i. secon do la Ih /a .

Raccomand iam o coteste t rattorie alle per sone ben regolale;
eco nomiche e che a na no d i conosce re a n tici pa ta mente ciò
che vorranno spende re.

Per qu elli che vog liono sp endere poco, con s igliamo ill rl
volgersl alle Pen si oni che dànno pr a nzi a fran chi i , 1 50,
e 2, ecc.

( P cdi Cap it olo Pensioni).

TAVOLE R\}TONDE . - Avet e aura di vele ni, di salse fa.
vc lose , pialli inc erti ed i ~ n o ti 'I SCl'gll el e di preferenza le
tavol e rotond e; a ll' Hotel Europe, Piazza Caste llo . - Hotel
Trombettc Via S. Fran cesco da Paola. - Alla Taverna di
Londra, Plazza S. Carlo - Alla Doçnna Vecchia. - AI
l'Or/ellle, Via Lagran ge. - AI Restaurant Biffo, Plazza.



Il

Vittorio - - Alla Tralloria di S. Carlo, Piazza dello stesso
nom e. - Al Heslaurant de Paris, Via Po, a si nist ra. - Al
Caffè Roma, Via Po, eec. ccc. - Alla Cuccaglla, Via 'Dora
grossa.

CAFFÈ - SonO quesli in Torino un gra nde solli evo per
lulti e principalmente per i fannulloni j vi si recano gli uni
per abitudine e per refiziar si ve ra men te; 'gli artrt per leg gere
i giornali, od lnceutrarv l bu one a vve nt u re. I più sfa rzosl
ed an imati sta nno su i via li o passegg i ed hanno alcun che
d i magico per III SSO, illumin azion e, ed a rre di.

Anda te pe r esempio, ve rso le no ve di se ra a l carrè Ligure,
Piazza Car lo Felice, al grazioso caffè Svizzero ne l g iard in o
de l Vale nti no, al caffè S. Car lo. - AI carrè Rom a. - Al Re
di Prnssia . - Al caffè Nazionale. - AI'a Birrer ia di Gratz e
polret e, sed uti fuori, giud ica re fllosoflcam ente di Torino in
tutta la sua alt ivi tà e contemplare sorsegg ta ndo la vostra
tazza un mondo n uovo per voi, e sempre rtnnoval o.

Le b ibite In ge ne ra le non sono ca riss ime poich è avrete
sempre il carrè a 20 ce n to i gel at i a 25, così pure i liquori ,
birra , ecc.

La mu slca poi regna in qu asi tutti i ca lJè pr inc ipa l i, ed
. in ques li, se ne p uò se n ti re ialvot la d ella bu ona, ce n te tla ndo

e rna-I lca ndo.

BAGNI. - I Bagni in Torino, sono d i gra n so llievo pe r il
caldo che sc ntes i nell ' estate - I for esti eri v i po tra n no tro
va re in essi, la massi ma net tezza e comodità ed esse te sod
disfalli del se r vlz to.

I prezzi var lano a seconda degli s tabilimenti .
Fra I(li Sl abi limenti più comme ndevoli in propos i to, ecc o

vene a lcuni.
Stabilimento Medlco-BalneHlo alla Conso lata, avanti alla

chiesa. - Antichi Bagni di S, Giuseppe, in via S. Te re sa. 
Bagl '; di S. Simo ne, per le cure idropatiche. - Bagn i caldi
a vapore della Provvide nza, ecc.

~ f/edl Capi/a lo Baglli).
sonv. pure i Bagni nel es la te nel fium e di Po • pr esso lo

Stab Ilimento Bies tra. - In esso vi ha pure l'estami7lel .

INFOR~IAZION I - Abb isognate di qua lche ln for masl on e ?
Vi sie te smarrito? Cerca te pe r caso u na via? lt ivn lgetev l con
tu\la fiducia alle gu ardie civiche, o ai facchin i stahiliti in tnll f
i quartieri. ed eglino s i daranno la massima premu ra di tra rvl
d 'impa ccio .

Fu pe r avventura demoli ta un a casa ? Non vì ri esce di tr o
vare un indirizzo? Reca tevi alla Ca.~a ·cl'i l'ldirizzo, Piazza Ca
stetlo, 17, la quale in pochi minuti vi sodd is fa in ogni vost ra
ricerca .



1 ~

\ OGGETTI PEIIDUTI O SVIAT I - Se per d isgrazia nelle l'O.

st re ..sc u rz lool, od i n vettura , v i fosse occors o di perdere un
ogget to qu alunqu e, recar evt su bito a l Comm issar io di pol izia
del vostro qu artiere, e fallegli la deblta denunzia, .gli sten
derà 01 retnt tv» pro cesso verbale, e pochi g io rni dopo la pre
lettu ru di polizia v i porgerà avv iso se l'oggetto da voi cer
calo s ia sta to r invenut o,

GIOB.NALI
La Gazze lla del popolo, la qu al e esce lu I l i i g iorn i a l ma l 

lin o. - La Gazzetta Piemontese, ch e esce lulli i g iorn i dopo
il mezzud ì. - Gazzella di T or ino, id . - 11 co»te Cavo14r,
og ui maulno . - L' Unità Cattolica, id . - 11 Traforo dell e
A lpi, che esce ogn i selli ma na con sup ulerne nr ì. Giornale
d I avvis i comm erci ali d ell e vend it e, afflt tameut i . Localar o,
cc c., pr opr tet à della Casa d' indi f'izzo. - Il Pasquino , il Fi
sehiet to, - Il Dt.r oolo, - Il Mond o Bteao»!« I Giurna le iI
lu stra to) - Il Commel'do it alia /IO . - L'1nch slria Ser icti - La
Giurisprtuìenza. - L' A.,tren , - Il MOllitorc dell e strtuie
Fe rrate. - La R ivis/fJ contemporanea . - L' Osservalo/'esco
lasti co - L'istn,:iollc . - L' is/ ilulore. - l strnzione e La
voro. - Il Proletar io l tutitmo, - li FilodiJatlieo' - La
Gazzet ta medica. - La Gazzella delle cliniche. - Là Gaz
zell a V et er inaria, - Il Consorzto No zronale. - Il Pirata.
- La Guida del maest ro i/a/illllo. - ' Il ' Baretti, - Il Cor 
riere ciel COlllmereio - Il Ficcana so, ecc. ecc . - Il Bollei
lino Generale dell e E strazioni Finunziar ìe nazionali , d es /ere.
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MERCATI E BAZAR

M en ati.
Il più a n tico in Torino e ch e si fa più rim arcare è quello

s it o sulla piazza Milan o.
Su qu esto ed in com par ti me n t i divi s i, vi ha commercio

della (r utta, de i Polli, d egli Uccelli, Perdura, de i Fiori, de i
Cani, de i. Pesci, l'cc.

Div er.i pad lgt onl (dI'il i se r ragll) collocati snll a piazza ,
dàn no r icetto a q ues ti rendl tor t, e li r iparan o dall e in tem
perie.

Oltre a ques ti esis tono a llri se r ragli pe r comodo del pub
bli co. come p . es su lla piazza Bodoni (in Bor gonuovo) ele
ga n tissi mo ser rag lio e degno di esse re annota lo ; a lt ro in via
Zecc a, an golo v ia Montebello, ecc. ecc .

llIERCATO DEI POLLI. Vendita a forza di gr ida, di se l-
vagg iume, poll am e, ere.

~IERCATO DEI FIORI Il mercato princi pale dei fiori è
su lla piazza )l l lano. Ess i .sooo in ge ne ra le a bass issimo prezzo.

~IERCATO D'U CCELLI. - Ven dit a d 'uccelli d i lull e le specie,
col tezlon ì di ga lline. piccioni, couìgtt , porcelli d 'India, ecc.

~I ERCATO DEL- GRANO. - AI Foro frumenlario, via Arse
nal e e v ra Opo r to. Bor sa dei n egozianl! da gr anagli e.

GRA . ~IERCATO DELLE BESTIE. - Cors o S. Avve nt ore depo
le carceri Cetìul art e l' ummazzatolo. '

A)()IAZZATOI - Il nuovo ammazzato io di To r ino è una
de lle cu r rost t à e componsi d i un gra n numero di padiglioni,
non ecce u un tì quelli per il d azio e l' ammln rstrazlune, che
so no grazios i. -

Fu t u tt o mirabil mente prev isto per gli usi di cotesli amo
mazzato i ch e rappresentano una giga n tesca form a , sca lda to l,
bov uì, ovili ben vent ìla t i, corsi e con abbeverato i d isposti in
modo da nu lia lascia r des id erare.

Subilo dOlIO \' ammazzatoio ed alla s ua d estra a mezzodì
s tendes l l'immenso mercato nuovo dei be sliaml.

B az ar.

AlI'en l ra ta di pi~zza Milano, u cendo dalla via Milano,
dopo Il mercato degli agrumi a de stra, vi ha l'enciclopedico
bazar di abiti da uomo e da donna, ~ve, la modesta fortuna
vi può ricorrere senza tema di senlire i prezzi favolosi dei
Bazar centrali. .



POSTA, TELEG RAl?I, VETTURE ED OAlNIJJUS.

Posta.
AVV'ERTEISZE. - Una delle prime cure, nell e pr eoccup azioni

più costa nti del viaggi ato re dopo la sua fermat a in c ll tà si è
l'a ff. re dell a cor rispo ndenza . Cade qu ind i naturalmente in ac
concio il parlare qui de lla Posta .

Il se rv izio pos tal e si eseg uisce in Tor ino ;
t o Negli ufflzt del palazzo de lle Post e, via D'An genn es e

plazza Car lo Alberto.
20 :"egli urRci succursali distribu ili nei d iversi qua rtie ri

d i Tori no, che riuni scono ed acce nt rano tu tt e le operazioni,
tr anne quell e di {erme in posta. .

1II0iti foresti eri , non sapendo soven te a quale degli a lbe r
ghi prenderanno alloggio; si fanno ìud .rtszare le lellere colla
for mola : {erma in posta (posta rest ante).

L'ufficio della d ist r ibuzione di dclle lettere è ap er to tutti
l' gio rni dall e 8 della mattina all e 8 di sera, e nella Posta
centrale suddett a.

Si bad i bene av er seco il passaport o od un documento in
regola pe r constatare la propria Identità .

AFFRANCAMENTI. - Si può affrancare, deposita re va lor i
di ch iarati, assicu rare , s pedire mandati d i art ico ln di denaro
e r iscuoter ne in tu tti gli uffle! posta li ogni gio rno (la Il e 8
aut. alle 8 pomo

ilIo se s i vuoi far parttre una let tera coi corri eri della sera
bisogn a im postarl a prima dell e 1) negli ufflzl e nelle casse tte
ppsta li dei qu artieri.

Prima dell e :> tl~ negli umz i ord ina r i. Prima delle 6 alla
Posta cen t rale ed alla succursale pr esso lo scalo fe rro viar io
lato dell'arri vo).

Tassa dell e L ette r e .

La ta ssa de lle lell e re da un luo go acl un all ro del Regno
tan to per terr a come per mar e è fissala come seg ue :

Per quell e affrancal c. Per quell« non affrancate.
Fino a iO gr . in cl . L. 0,20. L. D,SO
da i O a 20 40. 60
da 20 a SO 60. ,,90
da 50 a 40 " 80. " t ,CiO
da 40 a 50 " i ,OO. " t ,110
da 50 a iOO " t ,20. " t ,80

oltre a too grammi si aggi ung erà la tassa di 20 o di SO cento
.di. 30 in 50 gram mi secon do che si tr a tt a di lettere che ~ i

vogliono spedi re fran ch e o non franche.



GAZZETTE E STA~IPE. - Ciasc un esemplare u'un giornale
od opera periodica di qualunque specie è sot toposta alla lassa
di t cenlesimo per ogni 40 gr amml o frazione di 40 grammi.
I fogli di stampa non periodici, cioè circolari, b ioKrafie, di
segni, ecc ., sono sottoposli alla lassa di 2 ceni. per ogni 40
gram mi .

LETTERE RACCOMANDATE. - Le letlere che si vogliono
raccomandare, olt re alla tassa delle lettere ordinarie sono sog
gette ad una ta ssa fissa di ceni. 30.

LETTERE ASSICUIlATE. - Sono lellere assicurate qu elle che
contengnno Yalori dich iarali come carta monetata o tltotì 'd i
credilo che i mitlenli desiderano assicurare pI.'I loro va lore,
del quale l'Amm ·nislraZlOlle è mnl levatrtee sa 'vo il caso di
forza ma ggiore . Il limit e deIe somme ch e si possono assicu
ra re è fissalo per le Direzioni tra loro a , L. 3000 e per gli
uffici primari Ira loro ve "O le Direzlon! a L. t500.

La dlchlu ruzlnn e del valore deve essere seri Ila dal mille"te
della lellera senza cancellature o cor rezioni colle parole -
P alor e diclliarato di n..... .. . . '

Mellasi la lellera nella buslina e s i su ggelli CO\1 due o
cinque bolli di cera fina, in modo che tutte le piegature della
bu slina Ile ricevano bene l'Impronta,

PLICIJI DI CARTE, 3L\~OSCRITT I O CAMPIONI DI ~IERCI.

- La tussn dei plichi di carte , manoscr ttt t o camp ioni di
merci che si francan o è la segu ente: fino a gra mmi 50 cent, 20,
- da 50 a 500, cent. 40 - da 500 a t oOO, 80 ceut, e così
di seguito coll'agl:iunla .Ii 40 centes ìrul per ogni 500 grammi
o fra zion e di 500 grammi. Non si possono sp edire campioni
di mer ci che super tuo il peso di 500 l!ra m mi. •

La sela Illala non è ann essa come campi one che fino al
peso d i t 00 gra mmi. - Delle most re di sln ffa non si am
metton o che r ila gli senza Val , re commerc ìate ,

I caru utoni sementi bachi non possono ecced er e il peso di
t3 grammi . - Il tabacco, le materle d 'oro e d'argcnlo, i li
quidi, ecc. non ven gono ac cellali.

VAGLIA POST ALI PEli L·Il'iTER ~O . - I Ya ~ti a post ali per
)' inlern o SOIl O destguatl l'olia denominazion c di ord inar i, mi
litari e ld crjl"afici I yaglia postal i ordinari servono per la
trasml sslnne di su rnma dI danaro a favore d . qualsiasi ce lo di
persone ad r sclnsion e de ' mi li la ri, e no n possono essere pa
gati chc dall'uftlcio sul quale sono tratti , ed in seguito ad
a vv lso dell'Ulllcio traente, I vaglia militari servono alla tras
missione di somma di danaro a farore di mililarl, e SOIlO pa
gablli per con to d"II'Amminislrazione se m a :t1ru no avviso da l
Comandi dci Corpi e d all' Armala 'a cui appartiene Il desli
nata rio . I vaglia tetegra fici servono a far p;.ga l e somme d i
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danaro medianle ordine . telegrafico 'ila spedirsl per cura del 
l'Ammin istrazione dell e poste nell'ufficio de l de -tino. Qua
lunque urtìcio di posta è autorizzato a rilasciare ed a pa gare
vaglia posI ali nei limiti seguenti , cioè:

La tassa pel r ilascio d i vag lia ordin ar i e milita r i è fissala
come seg ue:

fino a
da oll re lire 20 fino a "
da lir e 40 ,,-
da lire 60 " "

Oltr e lire fOO si aggiunge ra nno cento 20
o frazione di 50 lire .

Pci vaglia sì ordinari che militari tratti sopra Uffici ita
lia n i all'estero, o cambiati fra quest'ultimi ed altri Uffici ita
liani si pagherà una ta ssa doppia di qu ella fissata come
sopra.

Per ogn i vaglia telegrafico s i pag a:
La tassa pr opor zion ale fissa ta pe i vaglia ord inarl e mili

tari, una ta ssa fissa di ce nto 20, la ta ssa per l'invio del tele
gramm a, cioè lir e 1,20 se l'Ufficio pagat ore non di sl a pi ù d i
f OO chilo met ri da quell a del dest ino , e di lir e 2, 40 se è a
d istan za maggiore.

11 millent e di un vagl ia ordi nar io pu ò chiede re , med iante
pagamento d i 20 ce ntesi mi, di avere a su o tem po una r lce
vula sottoscrl t ta dal des t ina tar io che si ch iama Ricevuta di
ritorno.

l va glia di qualunque specie per l'in tern o possono essere
pagat i d ur ant e due mesi olt re qu ello del loro rilasc io I vaglia
già scad ut i o smar rit i possono . essere r i nnova li dopo trascorsi
t re mesi olt re qu ello dell'emissione.

D1STRIBUZIOl'IE DELLE CORRIS PONDENZE. - Le co rri 
sponde nze che portan o il ricapito sull ' Indi r izzo sono recal e al
domicilio dai port a-tener e; cui è proibito di riscuotere sovra
tassa di sor la a titol o di man cia.

Le corrispondenze che han no l'indicazion e {erma ill pos ta
sono dist ribuile alla pos ta a i de sti na ta ri ed ai loro manda
tari nell'Ufficio de lla dist ribuzione.

Le lell er e raccomandat e od ass icur a te sono conseg nate per
sonal me n te ai dest inat ari ; od ai loro mand at ari mun ili di
procura specia le, I q uali devono rilasciarne ricevut a.

La r ìeevuta del destinat ar io o della per sona da lui dele
gata sciogli e l' amr.tini slrazione da qualunq ue resp on sabilllà .

VAGLtA POSTALI PER L'ESTERO- Tutti gli uffici di posta
italiani sono autorizzati ad accettare vagli a pag ablli dagli
Ullici svizzeri , e dagli Urfil'i italiani sta!>i1ili a Tunisi ed A
lessandria d'ESilio. La, tassa è fissala per la Svizzera a ce n-

:!
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tesimi ·to per 'ogni ,tonll re o frazione di iO lir e llno . a
lire tOO. Da lir e t OO a HiO.st paga un dir itt o llsso di cente 
simi 20. PH 'I'unl sl cd Alessandria si r iscuote il .!oppio della
tassa fissala pei vaglia dell'inte rno .

Fino a lla concorrenza della somma di 5100 franchi possono
essere spedit i e rlcevutl vaglia postali tra il regno d'Italia ,
la Francia e \' Algeria verso il pagamen to de tta tassa di 20
cenlesim i per ogni tO fra nchi o frazione di t o franch i.

TELEGRAFI. - Via d'A ngennes, 8, porta accan to ralla posla
centrale. Si possono .spedire dispacci telegrallci dalle 'persone
private per tut/e le stazioni telegrafiche dell'lIalia e dell' e
s iero alla seguente tari ffa.

Pe r qualsiasi città d'.Italia, qualunque sia la' dlstauaa, ' il
dispaccio semplice stabililo di ,15 parole è tassato a L. t,
ogni parola in aum ento pag asl cento iO.

DISPACCI URGENTI. - La lassa pei di spacci urg enti è fis
sata a L. 5 per i5 parole, ogn i parola .In aum enlo cent 50.

VETTURE PUBBLICUE. - 'Le. vet ture in una citlà come
Torino, sono di tutta necessil à, e quindi i mezzi di locomo
zion e vi sono numerosi : ve ll u re da piazza, da rimessa, di
lusso ed omnibus; non resta altro che scegliere.

Le vetture da piazza e da rim essa possono prender si ad
ora od a corse. La tarilJa varia poi secondo i casi, ossia bi· ·

.sogna 'd lstinguere ;
1. Se tr att asi d i una vett ur a da piazza o da rim essa.
51. Se la corsa si fa nell 'interno di Tor ino o fuori 'della

cinta daziaria.
, Le vetture da rimessa, rion tro vausì sulle pi azze, od in

pubblica Via, ma han no d ell e rim esse sepa rate stab ili te sot to
cerli portoni o presso gli stahilimenti :

Lalleur Antonio, corso S. .IIIassimo, 7. - Borgo 'Giusej>pe,
via S. ~lauriz i o, 4, ecc.

(V edi .capitot» affitta cavalli e vetture).
Ve tture da piazza, indicansi con ( questa denominazione

tut te qu ante le vett ure perfino quelle da rim essa occu panti
un post o sulla pubblica strada.

Esse sono nu mera te in nero su bollo bi an co, stampato
retro all e vett ure.

O~INIBUS. - Gli omnibu s, grand i vetture ape r le per tutti
sono di una comodità immen sa in un a città commerciale e
ove le port e della città hanno U Da di scr eta drstanza dal
centro,

1,1 punto principale di -par tenza dei medesimi, il dalla
piazza Castello ove hanno sede gli uffizi degli omnibus.

Essi percorrono continuamen te questi Itiuerarf ì :

Dalla piazza Castello, via Roma, passa allo scalo ferroviaro
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(Iato della partenza) percorre la via Nizza. e "a (erlDilrS,i
avanti alla Scuola Veterinaria.

Dalla piazza Cast ell o, via Po, p iazza Vittorio, passa ,~ I ponte
dì Po, e va a ferm ar si avanti alla Gra n Madre di ~io, piazza

tesso nom e.
Dalla pi azza Castello, vla Doragro ssa, pia zza Statuto, av,afllJ

lo scalo di Rh 'oli, via s. Donato , . e fermasi su Il' angolo :t:ia
Balbls.

Dall a piazza Castello, vla Palazzo d i Città, via ~liIano, e va
a ferm ar si ava nti lo sca lo ferrov iar io 'l'or ino-Ciri e.

Dall a p iazza Castell o, via Iìoma , via And rea Dori a e via
Bor go Nuovo, e va a fe rmar si sull' angolo via Rocca ,

Il pr ezzo di ogni corsa è di cenl. fO.
No/a, All' epoca che avrà luce la presente Guida sa rà di

già cost rut ta , ed in ese rc izio la fe rr ovia a cavall i fra p iazza
Castello e la barriera di Nizza , per correndo la v ia Lagrange
e Nizza. •

Essa sa rà ape rta al pu bb lico dall ' a lba a lla mezzanotte.

Perimet ria, isolati e case dell a citt à.

Tor ino, c partit a pr esent emente in se tte sezion i d i cui cia
scuna ha una -pr eturn ; esse sono : Po J .Monvi.ço , Moncenisio,
Dora, Bor go Nuovo, Borgo Po e Borgo Dora; le pri me quattro
a ppar te ngo no a Torino vecch io , le all re tre compren dono i
Borghi denomin ati Vanc higlia, San nona lo e SUtl Sa lvario.

Una divisione più naturale d isti nguerebbe Tori no in ci ttà
dentro la linea mae stra de i corsi già detti di circo nvallazione
e Borghi fuor i di essa.

Le più recenti mis u re peri metr ich e dell a ci llà dl Torino
appa r iscono dalle seg ue nti note :

Peri metro della città lungo i Corsi detti di ci rco nv allazi one
lUel. 7550 - ~Iaggio r lu nghezza della cit tà den tro le s trade
di circonvallazione Mel. 2650 - Larghezza de lla città mis u
r ata den tro le strade di clrcnnval laz lone Mel 1550 _ Peri
met ro lungo la linea daziaria Mel. 16190 - Lung hezza l\Iel.
5550 - Lar ghezza ~le L 4200.

La ci rcoscrizione di l ult o il lerrilario del comune consiste
in u n poligon o ir regolare misli lineo a duecen to sessa nta lati .
che costitu iscono 49 linee curve Il 2 H rette, la cu i lunghezza
tot a le sviluppata e di 60 ch ilomet ri e 9~5 me tri, e confina
con tr ed ici alt ri comu ni.

L' ar ea lotale, r acchiusa nel perimelro an zideU o, consiste in
elta ri 127 89,27,50. •

31aggio r di amet ro dal Castell o di Drossd sul Sangone alla
cascina Famol enta oltre Stura 18 chilom. e 60 metri circa.

Le vie di Torino sono rlivise In lante isole, seguendo l'uso

http://monvi.�o/
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del latini che chiamavano in 311la un ceppo di case separat o
per ogni Intorno dall e pu bbliche v ie. Ciascuna Isola, porta Il
n ome di un santo.

Il numero delle isole e delle case che costituivano l' abitato
de lla clllà d i Torino al l o gen naio 1871 , compreso il Borgo
olt re Po e il Borgo San Donato , non ten endo calcolo delle
case sparse c che si pr olungano s ino alla cinta daziari a, è Il
seguen te:

Sezione Po rsolali N°
"Vanchiglia Il

."lIlonviso »
Il Borgo Nuovo "
" lIloncell isio »
" Borgo S. Sal vatore »
" Doro »

Borgo San Donato . »
Borgo oltre Po l)

Borgo Dora l)

Tola le N° 463 N° 2297
Nell ' anno ' f 871 le case delle ie della eillà ebbero una

nuova e pi ù regolar e n umer azione.
Cen t ro de l nu ovo sistema è Piazza Caste llo: q ua tt ro de lle

principali vie ne forma no le arte r te: la via d i Po, di Dora 
grossa, la via Roma già Nuova , col SIlO pr oten di mento sino
allo sca lo, e la via di Milan o, dal suo pr incip io in Doragr ossa
sino a l ponte Mosea .

A q uest o cent ro, a quest e qu attro arteri e si rifer isce l'or
dinamen to del nuovo slstema : le accennate linee descr ivono
quatlro grandi compar timenti, nei quali s i comprend e lntie ,
ramente la cillà. Tutte le Yie eh" immetl ono nella Piazza Ca
stello o nelle qu at tro indica le arter ie , hanno quivi il prin
cipi o della nnm erazi one. La regolar e cost ru zione della cìtt à erl
il nu ovo siste ma Inn sì, che per tulte le a lt re vie, possa de
terminarsi soll o la guida di qu esta regola gen erale.



ELENCO ALFABETICO DELLE PIAZZE, VIE,
VICOL!o VIALI, ecc.

DELLA CITTÀ E SOBBOl\GlII DI TORI:-ìO ,
COLLA DATA DELLA LOl\O FONDAZ IONE .
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D'Armi , ils l7.
Bodoni, i 655.
Borgo Dora.
Carign ano, 168;).
Carlo Emanuele Il, i 6·18.
Carl o Felice, 1675.
Cavour, t 855.
Consolala, t 715.
Corona Grossa.
Corpus Domini , 1595.
Bmanuele Filiber to, 1~U.
Gra n Madr e d i Dio, 180.
Lagran ge, t 827.

Madama Cr/sU na, t 86~ .

Madonna degli An!;eli, 1651.
Maria Teresa, 1855.
Molini.
~IiI ano, già Italia (Tor. nn t .)
Palazzo di Città, (già Piazza

del mercato delle Erbe},
Pi elr o lIIicea, . 1862.
Prin cipe Eugen io.
lIea le, 1660 .
Sa luzzo, 1557 .
S. Giovann i, (Torino anlico).
S. lIIar liniano, (Torin o .ant .]



S. Quinlino, 1855.
S. Secondo , 1 8 5 8 ~

S. Ter csa, 1612 .
Savoia , (già suslnn) 171 8.

2.1

l
Solfe rino , 1600. ..,
Statuto, 18 64 .
Vitt ori o Emanu el.~, 182;;.

Accad em ia Alb erf lna (già Po-
sta, 1669. ) .

Accademia delle Scicnze, 1669.
Albcrlo Nola, 1820.
Alfieri, 1600.
Allio ne, 1847. I

Andrea Dor ja , già Carrozzai ,
1660.

Angeun es, (teat ro d') 1669.
Arcivescovndo, l imo.
Arse nale, 1847.
Art isti , 1855.
Assarolti (già Dcposil o 1600.)
Assietta, 1858. .
Bagn ì, 1700.
Batbls, 1840.
Balb o, 1865.
Barbarou x (già Guardinfanti,

1600.)
Barell i, 1836·lH .
Barolo, 1825.
Basilica, (Tor ino nnttco.]
Bastion Vcrde, (id .'
Bava (già S. ~lass i mo, 182 5.)

Beccar ia, (1860.)
Beccheri e ,.Torino ant.)
Bellezia , , id. )
Belved er e, 1850 .
Berthnlet, 1854 .
Bertela (I\ià Barra di Ferro.

Torino an!.)
Bidone .
Bogi no, 1660.
Bonafous (1826) già del Corso.
Bonelli , 1825.
Borgo Dora.
Borgo ' uovo, 1852.
Bott er o (già Fi en o, Tor. ant.)
Boucheron , 1861.
Bun lvn, 1854.
Burdln, 1854.

Caccia (Tor ino ant. )
Campana, 1856.
Cappel d'Oro (già Calz ola i,

Torino ant. )
Cappel Verde. (Torino an t.)
Car ena 185 /..
Carlo Albe rto . 669 .
Carl o Botl a, .i 855.
Carmine (già Fabro, 1718 .)
Car rozzai, 1600.
Cav all er izza, 1825.
Oav ou r (già Arcì vescovado,

lOOO-18S5).
Cern aia (già Corso Citt adell a,

1855.)
Consolata, 171 8.
Corle d' ,\ ppello, ' g ià de l Se-

nalo, Tor in o anL.) 
Cottoten go, 1830.
Croce d' Oro ITor ino ant .)
Den inn
Depo silo, t 718.
Doragrossa, 157;).
Fa bbro, 1717.
Fiando, 1837.
Finanze {già del Giardino,

1669 (
~i ori , 1855.
Franco Bonelli , già Fornelletti,

'Torin o anttco.) •
Fucina.
Galliari, 1854.
Gallo (Tor ino antico).
Gaudenzio Fer rari , 1862 .
Gazometro, 1847.
Cerdl l , 1860.
Giannone, 1865.
Ginnaslica , 1852
Giobe rti, 1852.
Giu lio, già delle Ghiacciaie e

del fortino (Tor ino ani .)
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Goito, l 85~.
Guastalla, l 85 ~.

Industria,
)uvara. t863.
Lagrange (già Concial. t827.)
Lamarmora, 1853.
Legn an o, 1863.
Lun go Po, 1825.
~Iadama Crisli ua, 1864.
~Iadonna de l Pilone .
Manzoni, 1 86 ~ .

Maria Adelaide. 1 8 6~ .

Masca ra (Torino ant.)
Massena, 1853 . .
Merca nti (Tor ino ant .)
Meridian a, 1823.
Milano (Tori no a nt .)
Misericordia (Torino anl ico.)
Monca lie ri.
Monte, 1855 .
Alonte di Pielà (Torino un-

uco .)
Montebello.
Montev ccchio , 1863.
Moro, 166 9.
Napione, 1825.
Nizza, 1849.
Oporto, 1822.
Orfane, 1579.
Ormea, 1865.
Orti, 1857.
Orto Botanico, 1864 .
Ospedale, 1669 .
Palazzo di Cillà.
Pa llamag lio , 1855 . .
Pa lma (Torino antlco.]
Passa lacqua, 1857.
Pasticcieri (Tor ino an lico.)
Pellicciai iTorino antlco.)
Perrone, 186~ .

Pescatori, 1829.
Pin gono, l 8 ·~0.

Pio V., 186~ .

Plana !lià Ril,arl , 1825 .
Po, 1675 .
Por ta Palalina (Torino an o
• tico.)

Prin cipe Tomma so, 1854 .

Private.
Provvidenza, 1000.
Quartieri, 171 8.
Riberl.

. Rocca, 182 5.
Belando, la35.
Roma, già Nuova, 1615.
Rossinl, già Ippodromo.
Rosine, 1669.
Sacchi, 1855.
Salu zzo, 1853.
S. Aj;\ostino, 1551. '
S. Ausel mo, 1857.
S. Chillra (Tor ino anttco.) "
S. Croce, 1669 .
S. Dalmazzo (Torino antico.)
S. Domenico (Torino antlco.)
S. Donato, 1855.
S. Fi lippo, 1669.
S. Francesco da Paola, 1669.
S. Francesco d ' Assisi (T. rino

anuco.)
S. Giulia, 1864.
S. Lazzaro, 1850.
S. Maria (Torino antlco .]
S. Massimo, 1621\.
S. ~Iau rizio già Rosa Rossa

(Torino anlico.)
S. Alichele, 1669.
S. Ollavio, 1845 .
S. Pelagìa, gi à Canuon d'oro,

1669.
S. Quintino 1855.
S. Secondo ,1857 .
S. Simone, 1857 .
S. Rosa.
S. 'l'c resa, 1600.
S. Tommaso (Tor ino antico .)
Scuole, 17 t 8.
Seminario (Torino a nt ìco.)
Silvio Pelli co, 1864.
Soccorso, 1669.
Sollo Ripa, 1855.
Stampatori (Torino antico. )
Ta ri no, 1862 .
Tesauro, 1854.
Yanchigtla, 1825 •
Vasco, 1669.



Vene~ia (già Combustibili).
Valpe rga-ua Iuso.
Vernazza.
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I · Virgillio.
i Zecca. 1669.

Benev ello .
Campana (Tor ino an tt, o. )
Consolal a, t7t 8.
Fiando, t 837.
Gallo (Torino anlico.)

Iontone id.
Canlone id .
Rosa Rossa, id .
S. Giobbe , t 827.
S. Leone, t 830.

S. Lorenz o (Tori no antico.)
S. lIIa rco, id .
S. lIIa ria, id.
S. 3Iaurizio, id.
Scuderie Reali , id.
Tealro Carignano, id .
Torquato Tas so, id.
Tre Galline, id.
Tre Quarlini, id .
Tre Stelle, id.

Corso della Cilla della, t li8.
Corso Duca di Genova , t 8. 7.
Corso Lun go Po, t 8~5.

Corso lIIassimo D'Azeglio . già
dei Tigli , t 856.

Corso Palestro.
Corso a Piazza d ' armi , 1852.
Corso Pri ncipe Eugen io, 18'18.
Corso Pri nci pe Umbert o, 1858.
Corso del Re, t 8U.

Corso S. Avventore, 1822.
Corso 5. Barbara 1818.
Corso S. Martino , t 864.
Corso S. lIIassimo , 1822.
Corso S. 1Ilaur izio, '1818.
Corso S. Solulore, t 822.
Corso Siccard i, t 718.
Corso Valdo cco, t71 8.
Corso del Valeulino (T. ant.)
Corso Vinzaglio, I 8~7.

PONTI.

lIIARIA TERESA - Ponte in (erro lu i Do - Questo ponte
che la regina lIIa ria Tere sa permise s'i nli lolasse de l suo nome ,
è ope ra di privala impresa. Autore de l disegno, e direttore
dei lavor i, fu l'ingegne re francese, l' a 010 Lehaclre d i Char lres.
Il ponte è lu ngo 184 metri, sos tenu to da t 98 spra nghe d i
ferro battuto, unile con gua nciale lli d i ferro e olio gomene,
si pagano 5 cent esimi pel passaggio.

Con lett er e pat enti del 15 febbraio 1840, il pont e venne
con cesso a Luigi Bonardet d i Lione con di ritto d i pedaggio
per 70 anni .
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a fianco dclle vie che cond ucono all a ri va .

PONTE SULLA DORA DET1'O DELLE BENNE La parola
piemontese Benna cor ri sponde all'it alian a capanna cope rta
di paglia. .' .

Un secolo fa sulle sponde della Dora dovo si trova il ponte"
esistevano diverse Benne, e da qui tal c denom inazione che,
ha preso il ponte, una volta in legno, costrutto in mattoni
ne l 1859. Questo pont e conduce a l Cimitero.

PONTE SULLA DORA: PRESSO IL MARTINETTO - Questo
ponte prende il nom c di un a piccola bor gata den omin at a M ar
tin etto, d alla macchina per battere il ferro ch e ivi si lavo
r ava in grande qnanlilà, de tt o in dia letto p iemont ese Mar-
tinello . .,
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MONUMENTI Il ' BRUCI.

Carlo Alb erto .
Sulla piazza omonima siede un s u perbo monumen to in

bronzo dedicalo a Carlo Alberto, op -ra d el piemontese Barone
Maroeehell i. Fosso ve n ne solennemente inaugu ra to il 21 lu
glio t861.



La statua equestre raffigura il ~Iagnan imo e coraggioso Re
in allo di condurre i suoi prod ì alla battaglia. Olto statue
di grandezza naturale, le sono d 'crnameuto; quallro delle
quali esprimenti la libertà , la giustizia , l' ind ipende1lza e il
mar tirio; e quattro, ve ro li po del forl e solda to piemontese del
i S4S, rappresentano il glo rioso esercito di Goilo , Pastr enqo,
Governolo e Custoza.

All ro monumenlo dedicalo al Magn animo lar gllore dello
Statuto, trovasi posto a Ial o destr o interno del porticato del
Palazzo di Città. Esso è opera dello scult ore Cau da e venne
innalza to nell'anno 185S.

Aniedeo VI detto il Conte Verde.

Questo monu men lo in bronzo che sorge in mezzo alla piazza
del Palazzo di Città, è dono del Re CARLO ALBERTO al Muuicip io
torinese. Il munifico Principe volle così perpetuare una delle
gloriose gesta operate da un antico eroe della sua casa, allor
quando negli anni 1566 e 1567 portossi in Oriente a combattere
I turchi a difesa del greco Impero, che egtì solo può dirsi, colle I

sole sue forze, sa lvò da ll'imminenle rovina. Quest o monu ment o
ina ug u ra lo addì 7 magglo IS55, è opera del Bolognese PeIagio
Pe lagl. Il getto in bronzo è del tor in ese fonditore Colla .
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Cesare Balbo.

Il mon u men to dedicato a ques to grand'uomo a ricor dan za
dei servlgt resi al paese, sorge nel giardino pubblico dei Ri
pari. L'opera ve nne eretta nel t856, ed è lavoro det celebre
scultore Vincenzo Vela.

Eusebi~ Bava.

A questo valente militare, vin cilore a Goito, l'esercito sardo
diede prova solenne di gratitudin e e di pubblica estimaz ione ,
erigendogli nel 1855, un monum ento in marmo che innalzasi
nel giardino pubblico d ett o dei Ripari. E~ ,o è op era det ri
nomato sc ultore Alb ertoni. ·

Angelo Brofl'erio .

Al patriottico poeta piemontese, la ciltadinanza torinese in
nalzava nel 1871 il monumento in marmo che sorg e n el giar
dino dell a Cerna ia.

Emanuele F i lib erto .

Sulla pi azza San Carlo e nel cen tro s'i n na lza un superbo
monumento in bronz o ded icat o al ~I agn anirno Du ca EM ANUELE
FILIBERTO, ope ra qu est a ese gui ta pe r or di ne d el munifico Re
CARLO ALBERTO. Il Duca v ieue ra ppresentato vestito di tutte
armi dopo la ballagli a di S. Qui ntin o j l' eroe ca va lca un tu
rl oso destrier o che cerc a d i rallene re con un a mano ment re
coll' altra r lcaccia nel foder o la temnt a spad a per sig ni fica re
la r isoluzione di r inu nc iar e alla gloria mili ta re ara ne d i con 
sac ra r e i gi orni del suo Regno a fa r il bene de ' suoi popoli .
l a statua posa sopra un piedes tall o di grani to di Baven o.

F er din an do ar ia (Duca di G ' nov a ) .

La sta tua in marmo ch e ra ppr esenta il prode e com p ianto
FERDI:'iA:'iDO ~hRI \ Duca di Genov a, splendido don o d el tor in ese
Giova nni lI esl rall è, è sila oella Iaeelatn d el palazzo di Città .
Essa " enne inaugura ta nel 1857 ed è opera dello scu ll. Dini.

G allo L u igi.

Il monu mento in marm o ded icat o a ll' insigne anatomico ed
ope ra tore GULO LUIGI arnm ir nvi in fond o a l cortile d ella R .
1Jniversit à, via d i Po, n. t7 . Esso ve nne inaugu rato nell 'anno
1857 ed è opera d ello sc u ltore Vela .



Giob erti Vincenzo .

A VlliCEliZO GIOBEl\f1 som mo filosofo, fortissimo propugnatore
del primato e d ell ' indipendenza d'Italia, gl ' italiani nell 'anno
i859 innalzavan o un monumento in marmo nel mezzo della

, p iazza Cari gn ano. Esso ,è opera dello sc ultore Atbe rtonl.

Gulia Beccaria.

In fon do al la p iazza dello Sl alnto s' inna lza la così d etta
piramid e ll ECCAl\1A in ri cordahza d el dolio lavoro fa ll o dal
celebre flslco Giova nni Batt. Beccaria, che n ell ' anno t!t81 per
ordine del n e CARLO E~IAN UEL E III, misurò Il gra do ilei meri
diano che pa ssa , per Torino. Il modesto monumento fu di
nuovo rico strullo nel t 86t.

I Milanesi all 'esercito S ardo.

Ava n ti al pa lazzo ~Iadama ammiras i il monumento rappre
se n ta n te un Allie re d i fanter ia , Il q ua le co lla spada sg ua lua ta
difende la Sacr a Nazio nale Band ier a , che t iene imp ug na ta
n ell a si nis tra . F u do no genti le dei lIi la nes i ne ll ' an no t 857,
ch e volle ro così es te rna re col ling uaggio d ell 'arte, l'ammi ra 
zion e che " eser cito sa rdo s i e ra attirato col valore mos t rato
in Crim ea d all e più potenli n.azi on i d ' Europa . Il ' lavoro è de l
Gc,leb re Vin cenzo Vela ; e Ven ne in au guralo l'H a pri le t859.

Lagrange Giusepp e Luigi.

Nel t 867 add ì t a giugno ven iva selennemenle ina ugu ra lo
il mo n umen to in marmo ch e s'in na lza nel mezzo alla piazza
omon im a e d edica lo ' a ll' imm or tale LAGRANGE. È op era de llo
scult ore Albertoni.

Lamarmora Alessandro .

Ad onore del genern le L.U1ARMOR A ALESSA:WIIO, ve niva co llo
cato ne ll 'anno -1 867 un monumen to in b ronzo ne l grazioso
g iard ino della Cer naia . La s ta tua " enne fusa con mirabile
perfezion e da l Pap i di Fir enz e ; i du e ba sso-r il le v l dell o sc ul
tor e Dini d i NOVa ra . L'opera è del ri noma to sculto re Cassa no
da Trecate ( x ovaru ) , a lli evo del Vela . Il LA'IIARMOIU vie ne
rappres ent a to in a lto d i cond u rre a ll 'assa lt o q uei be rsaglier i
ch e da lui Inst itu ili così b rill antemente e potentem ent e se r 
v irono nelle patri e battaglie.

Daniele ManiD .

Sal endo da via Carlo Alberlo il giardi no pubbl leo de i Rl-
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pari, incontrasi il monumento in marmo dedicat o a D ANIELE

IIIANIN; opera del celebre scultor e Vincenzo Vela. Esso rappre
se nta l'Italia che ti en e nell a mano destra la palma del mar
tirio ed appoggia la sinistra sovra un o sc udo portante scol
plto il rttratte dell ' Illu stre Veneziano. Dietro all a sta tua posa
il leone di S. ~Iarco . Dello monumento inn alzat o cu i concorso
d egl'Itali ani e d i pa rec ch i lib er ali fran cesi ve nne inau gurato
il 22 ma rzo i 861.

Pietro Micca.

Il a giug no 1864 s' ina u
gurava con so lenn e pompa
milita re il monumento in
bronzo che sorge nella piazza
omoni ma. Il magn animo eroe
PIETRO ~IlCCA salvava nel i 706
la propria patri a da acce r
rimo nemico - col nobile
sac r ifizio della propria vlta.
Gius eppe Cassano è il bravo
au tore dell a statu a.

AlIro monumento ere tt o
nel i 853 per or dine del Re
Car lo Alberto sorge in mezzo
a l mae stoso cor lile dell ' Ar - -=_~=s:o{;: ~~~~~~~~
sen ale,

. Guglielmo Pepe.

Da l\lar ianna Coventri moglie de l Grande Generale venne
posto il monumento in marmo che ammi rasi nel giard ino
pubblico dc i Ripar i. Esso rap pr esenta il PEPE nell 'allo di varo
ca re il Po per ofler lre il suo br acc io in difesa delta-mlnac
ciata Ven ezia. È opera del lo scu ltor e Bulli.

S tAt"" in marmo alla R e jtin a del Oielo .

La colonna di gi anilo di Biella e rella sulla p iazza della
Consolala sopra la quale sta la stat ua in mar mo bianco ra p
p resen tan te la Regi na dcI Cielo, è ope ra p regiata del Voglia ni ;
vi fu posta per voto fallo nel i 85a dalla Città , anno In cui
Tori no fu prese rva ta dal chol èra , La stat ua fu colloca ta so
lenncmente il r o luglio i 857.
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Monumento Siccardi. . I

Sor ge in ml'ZZO alla piazza-.
Savoi a. Venne innalzato il
7 maggio 18l'i3 mediante il
concorso spontan eo delle po
polazioni e dei municipi
d ell 'antico Piemonte , a ri
cordanza del fau sto gior no
dell ' ab olizion e del Foro Ec
clesiastico. È ope ra del Gua
re ng hl . - L' obcli sco ha 21
me tri e 112 di a ltezza .

P rincipe Eugenio.

Un monumenlo in ma rmo rapprese ntan te Il va loroso lib e
ra to re d i Torin o nel t 706 si ammi ra ne lla facciala del palazzo
di Cilt à . Esso ve n ne in au guralo ne l 18l'i8 , ed è oper a d ello
sc ulto re Sim on eUa . ·

Vittorio Emanuele II.

A Carlo Albe r to magnanimo largilore d ell o St atuto è posto
a fronte il suo figlio VITTORIO E~I A NUBLE II sot to il portico d el
palazzo di Città ed in ap posita nic ch ia. La sta t ua in marmo
l'en ne innalzata nel 1865 ed è opera d ello scult or e Vela .

Alessandro R ib tlri.

Il monum ento In marmo ded icat o all'i nsigne anatom ico ed
ope ratore ALESB NDRO RIDER I amm irasi in fondo a l cortil e d ella
R. lIni versil à . - Via di Po, n . .17. Il lav or o è d ello sc u ltore
Albertoni.
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Lapidi onorarie pei oaduti n elle guerre
per la Patria indipeudeu za .

[poste so tto il porti ca to dc i pa lazzo di città ).
Il tausto avvenimento dell 'arrivo in Torino nel settembre

del i8!S9 dei Deputati delle Assemblee di Toscana, di lIIodena,
di Parma e Piacenza, per presentare all a ~laestÌl di Viltario
Emanu ele il voto d'unione al Pi emonte delle loro provincie,
è qui ricordato in una lapide onorar ia.

I nomi d i qu ei prodi e ge neros i torin esi, ch e dal i848 al
i860 cad dero stre n ua men te pu gn a ndo pe r la patria ind ipen
denza, e lasci ar ono così un ri cord o glorioso, ch e non si potrà
giammai dim ent icar e, scritti su du e lapidi commemorative,
sono es post i ag li occhi del popol o, affìn chè nc raccolga il no
bile esempio.

CAPP ELL A DELLA SANTA SIj\; D O~ 'E
Ques ta Cappella racchi ude monu me nti di qu attro rra gli

ele tli scullori che vantl la pen isola nell a prima melà del no
stro sec olo . I mausole i ratti innalza re dal Re Carlo Albe rto
nei van i degli archi, ove Iur ono alloga te le cen eri dei su oi
an tenati AMEDEO V'", E,IANUELE FILl/IERTO, il pri nc ipe TOMMuo
e CU LO EMANUELE Il, cor ris pose ro mira bi lme nte alla munifi
cenza rea le ed alla sont uosi tà del t empi o.

Emauuele Filiberto,

"

Questo monumento de
dito ad E'l'IiUELE FILIOERTO
è posto nell 'a l'CO centrnle
a ponente, Fu sco lpito
dal cav. Pompeo ~I a r

chesi cd e re t to nell ' nunu
i84S.

Il simu lacro al principc
TOMMAso, stipite dell'at
tu ale li nea regnant e, è
lavoro del cav. Giuseppe
Gaggini, compi uto ed
ere ll o nell 'a n no ' i8S0.



Carlo Enianuele Il .

Questo sa rcofago posto
Terso levan te a fianco
della por ta è opera dello
scu lt ore Inn ocenzo Fra
scaroli, e venne Inn al
.zato nel i850,

Il qua rto sarco fago,
che sta nel centro det
semici rcolo , è sta to in
nal zato alla memoria di
Amedeo VIII il Pacifico;
fu sco!pito da Benedetto
Cacciatori che lo inco
minciò nel 1857, e I"
allogò nel i 845.
~e l vuoto infine del

l'a rco , tra qu est ' ull imo
mau soleo e la gra nde a
pertura che . guarda la
chie sa catted rale , si am
mi ra il monumento in 
na lzato nell 'anno i 81i6
dal Re Vitto rio Emanue
le Il alla memoria dell a
sua consort e MAR IA ADE

LAIDE . La sta tua uscit a dall o scal pello di Salv atore Revelli, è
tanto somigliante all a comp ianta regina cd è condott a con
tanta perfezione e valentia, che è reput ato u no dei capola
vori della moderna scultura.

Le iscr izioni poste sui monumenti Iurouo dettat e dal com
mendatore Cibrario.

P alazzo del Duca di Genova.
Pi .llZD S. Giovanni.

Esso è ri un ito al Pal azzo Rea le per mezzo di un a gall eria;
gli appartamenti ne sono d'una grande magn ificenza. Visibile
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<tutti i giorni dalle ore 10 alle 4, facendosi accompagnare dal
.guardla-palazzo o conciergie.

Pal&zzo Madamll.
Pia,," Castell»,

Pals:zz.) Accademia dcBe ScieDze.

"i" dello ' l ''S ' O nome,

Esso racchiude Il lluseo dell'anllchilà E;;lzi3na e quello di
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Storia 'naturale, la R. Pin acoteca , ecc. Visibile ogni giorno
dalle ore l O alle i. I_e domeniche vìstbl le dall e t alle 3 po
m er td lane,

,,-
"",, 'O

., .,- ..
"" c"::I"",

o "cc.
.. 8
00.- '"""''''"

Pala:z::z:o e Biblioteca dell ' U niversità.

Via di Po.

Ques to palazzo fu fondalo ne l j 405. L'Unive rsità novera più
di 2000 st uden ti . "Vi si ri marcano alc une iscri zioni grechè e
latine e basso rili evi. La bi lJliotcca ha più di 200,000 v olumi.
Sono pregevoli i codici manos critti arabi, .grecl, latini , ita
liani e fran cesi.

Visibile ogn i giorno dalle 'ore lO alle 4.



Palazzo Carignano.
Piazi. Carignano.

Bo r s a di Com m er cio.
Via Alfier i, !I.

I negozian ti ed i cambisli vi s i ad una no dalle ore ttl alle
ii; si può visitare ogni giorno dalle i O alle .t.

Palazzo R eale.

Questo palazzo di stil e semplicissimo fu edificato dal duca
Carlo Emanuele Il. Gli appartamenti ne sono riccamente ad
dobbali. VI si ammira una bella raccolta di vasi chinesl e
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del Giappone, e preziosi lavori di scultura ed inlarsialura .
Il palazzo può essere vìsltato lultl i giorni dalle ore iO alle
j quando non è ahitalo dal Re. Bisogna farsi accompagnare
dal guardia-palazzo o doncierac.

La sua orrgrne è a nll chi ssi ma, essendo succed ulo al consiglio
.p ermanenle, istl tulto circa l' anno 142 4, il quale prendea il
ti tolo d i Consiglio Cismontano, In cont ra pposto a qu ello di
olt remonte che sede va in Ciamb éry. Il Duca Emanuele Fili- ·
berlo, poi rHormandol o, chiamollo Senato Itnllco, perchè do
veva essere capo ne'gli Slati italiani da lui posseduti.

Quesl o Magistrato si compone di quattro classi, tre /per le
mal eri e ciYili, e un a per le mat erie. penall oltre una sezione
d'accusa. Il b-I palazzo che gli serve di sede, fu Innalzate.
con ' prtr nltìvo disegno del Iuvara , " r iord inato dall' Alfieri, e
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ultimamente messo in esecuz ione dal ~1ic h e l a . Se ne vede il
modello in legno in una sala dell 'Archi vio Camerale.

La parte principale del palazzo fu terminat a nel i 8'24, e
si spe ra, ora che le carcer i er lmlnal l, dette dal popolo sena
tori e, furono traspor tate nel nuovo locale dell e cellulari nel
borgo della Crocetta, chc qu esto bel fabb rica to sarà ìnt lera
men te compiuto.

P alazzo delle Torri .
In fondo alla via Porta Palatina.

Qnest o palazzo è antichissimo. Sulla fronle del medesimo
si vcde tullora in rilievo il · monog ramma de l Dome di Gesù,
che per ordine del Comune fu nel i a i O posto su lutle le quatt ro
porte della Citlà.

M onum"nti pus ti nello s calone

d el palazzo R e ale.

Il pr inci pale sca lone che con du ce negli appar ta menti Reali
ve nne nell 'anno 186'2, per ord ine del Re ViLLor io Emanuele Il,
ornato di nuove forme architetton iche .
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All'arch itetto DornenIco Ferri , deco ra tore dei rea li palazzi,
eoadtuvato dal Descolo s, fu affidato Il notcvoli ssimo rlstau ro ,
e nel giugno del t865 apri vasi al pubblico lo splendido e
maestoso scalon e.

Fra le ni cchi e e nei vani campeggiano luminosamente le
oper e dei noslri primi scultorl. Esse ci ri cordano illu stri nom i :
Amedeo VI delto il Conte Verd e , del Simonelta; il conte
Carm agnol a, d el Dini ; i l principe Tomm aso, de ll 'A lbe r loni: il
re Carlo Alberlo, del Vela; e il duc a Eman uel e Fil iber to, del
Varni.

I leggiadri rab eschi in tstucco sono di Pietro Isell a; le ca
r iatidi in legno, de l Tamon e; gli stlplu e la balau slra, del
Gaggini; e i vasi in marmo, di Alpino cusson e,

I quattro dipinti ad olio, incastonati nell e pareti laterali ,
u sclrono dal pennello di altret tanti luminari dell'arte con
temporanea: Gaetano Ferri di Bologna , Enri co Gamba , An
drea Gaslaldl, torinesi; e Giuseppe Bertini di Milan o. Gli ar
gomenti , tralli dalla monarchia di Casa Savoia, vennero det 
tati dal Conte Cibrarl o.

I sogge t t t furono estraili a sorte, la quale con poca equità
non li asseg nò a second a dell 'i ndole degli au lor i.
r Il quadro del Ferri, rappresentante Guido, vescovo di 'I'o-
in o, ll!1e benedice il matrimonio d'Ad elaide, con tessa di To

rino, con Oddone di Savoia (a nno t04.5), è b ello , ha delle
figure condotte con accuratezza e vigore mirabile, e da l suo
complesso si scorge la mano d'un ab ile maestro,

Quello del Gast aldi vi mostra Tommaso I, che concede car te
di libertà ad Aosta, Pin erolo , Yenne e Ciamb erì in presenza
di Beatrice Margher it a di Ginev ra sua mog .Ie , dei principi
suoi figli e della belli ssima sua figliuola Bea tr ice', con tessa di
Provenza, tanto ce lebra la dai trova tor l. Sebbene eolali fran 
chigie si eno state dale in va rfi tempi , figurano come con
cesse conte mpora neamente ( t 19t -1252 .

In questo preg ialo lavoro si t rovan o parecch ie figu re t ra t
teggia te con ecce llenza di disegno, con verità di movenze e
con istupend a vivaci tà di colori to ,

Di rincontro , il Gamba di pinse Carlo Emanue le I , quando
strappatosi dal collo il Toson d 'oro che port ava , lo restituisce
a Don Luigi Gaetano, ambasciatore di Spagna, i uglun geude
gli d i abbandonare Torino nel termi ne di venuquattrere ,
pronto a combalt. er e da solo contro gli i pagn uoli per la li
bertà d'Ilalia (16B -t 2).

L'autore 1I0n ismenti la fama che si è acquistata iII a lt re
apprezzate composizioni, fra le quali primeggia quella dei
Funerali di Tizian o. Dignitosa alt erezza nel principe, pose
ed . esp resslont naturali negl. altri pers onaggi, felicità di rt
ness i, sapienli to cchi di pe nnello, elegante castigatezza nel

http://mog.ie/


disegno, non sono i soli pregi che renda no ammire vole que
sto lavoro stupendo.

Sul pialtello in marmo , ove sia scr i tt o : Carl o I muove
guerra alla Spaglla, devesi leggere: Carlo Em emuele l, ecc.

Nell' ult imo quadro i I Berti ni ri t ra sse Filip llO d' Est e, che
pre senta, nella villa del par co, pr esso Tori no, Torquato Tasso
al du ca Emanue le Fi liberto .(1578). Sono pre se nti a ll'amore 
vole accogli enza falla al grande poeta, Mari a di Savoia figli a
del duc a, moglie cii Filibe rto d' Este, Girolamo dell a Rover e
arcives covo di Torino, l'ambascia tore di Venezia , il princi pe
di Piemonte Carlo Emanuele d'a nn i sed ici, cavalier i c dame.

Moll i sono i pre gi d i qu esto d ipinto. Spte ude iu esso tanta
bellezza, vi a rieggia un non so che d'imtlalpablle e d i " ero ,
che l' immaginazione è soavemente col pi ta, e ci trarrebbe alla
gioia , se all ro senso non suscitasse in no i la mest a figura
dell 'infelice Torqua to.

Se la di sposizione dello scalone avesse perm esso d i collo
care qu esli egregi lavori in gu isa da poter si a bell 'a gio os
ser vare; non è a dirsi quanto maggior splendo re essi avreh- .
ber o aggiu nt o al compl esso ~ e ll'o pe ra .

La v ètta è ingenlil il a da un alTresco d el br avo prof essor e Mor
garì , torin ese, rappresenta nt e l' apot eosi ciel re Car lo Alber to.

L'arch it etto Fer ri , che, CO Ule ahbla mo accen na to, di ede il
disegno dell 'imporlanl e costruzione, merita lode per ave r su
perato felicemente le d ifficollà che, non poche e non lievi ,
ebb e ad inc ontrar e. 1 monumenti e gli orn ati sono bell amente
distribuiti ; ma se alquanto più pa rco ne fosse sta to il nu
mero; l' oper a .avrebbe guada gnato in grazia ed in semplicit à .

L'i scri zione Ialina , che si legge ai plcdl dell o scalone , è
del Cib ra r io. Perch è fosse compres a da tutti, e ra meg lio del
tarla in Ita liano.

La statua equestre innalzata da Carlo Emanuele " per o
norare la memoria del padre Vit torio Amede o I, è conosciuta
dal popolo col nome di cavallo di marmo. 1 du e schiav i che
giacciono sotto al ca ..all o, tra sportati da Roma , sono assa i
loda ti.

La spesa tot ale per la costruzione e l'a bb ellimento del
nuovo sca lone sorpassa il mil ione . L'opera resterà come splen
dido monumento dell 'arte ila liana e de lla sovrana muni
ficenza .

-- -~~--



GIARDINO REALE. - Attiguo al palazzo del Re, ha l'en
trat a da pi azza Castello per il portone della Pr efettura, N. lO.
Sta a perto al pubblico dal l o maggio a tullo settembre
dalle or e li a lle :> pomeridiane. Avvi pure in dello giardino
un scr rag li o di besti e feroci e mansuete. Il disegno è del
francese Duparc, Vi ha una gran font an a con trltonì, vasi e
statue. - Nei giorni festivi dal mezzogiorno all e '2 vi ha musica.

GIARDINO PUBBLICO DEI RIPARI. - Esso fu incominciato
n el 1835 e comp iuto in pochi an ni. Il nome dei Ri pari gli
v iene dall ' esser e sta to form al o sopra le elevazion i di terra
del basl ioni o ripar i, che anti ca me nte circo ndava no Torino.
- Bsso ha du e access i pr incipal i ; dalla vi a Ripar i e dalla
via Carl o Alher lo . Un grazioso ca lIè di forma rotond a sorge
iII mezzo al ve rde degli a lber i. In di versi punt i del giard in o
sorgono bei monume nti in ma r mo, dedica l i al l' onora ta me
mor ia di qn all rn generos i It ali an i, che colle loro civ ili e
guerresch e vi rtù inizia rono i glorios i destini della patria.
Sa le ndo al gia rd ino da via Carlo Alber to, incon tr asi la st at ua
d i Cesar e Bal bo, e da ll' estremità ori enl ale trovasl q nell a di
Buseb i» Bava . La slatua di Gug tielmo Pepe, ed infi ne .quell a
in mezzo di una donna tenent e in mano un' effigie di Man in ,
aulico presidenle de lla Repubb lica veneta .

GIARDINO PUBBLICO DEL VALENTINO. - Ape r to nel 1856
prese il nome da l v icino ' caste llo omonimo. Per la sua vastltà
e per le r lcct.e sue p iantagion i pu ò dirs i u no dei più belli
d'Ital ia. Nel mezzo vi sorge un grazioso ca lIè sv izzero . Nelle
se re d ' eslal e il passeggio è rall egra to da concerti d 'una sce lt a
orchestrn, Accanto scorronv ì le plac ide acque del fiume Po,
rall egrate nell ' est at e da un a qu antit à di bell e e graziose
gondolelle appar te ne n tl a varie societ à delle dei Cannotlieri
d el Po . Questa novclla istiluzion e ebbe in poco tempo - un .
notevole progr esso, e quesl 'util e pa ssot empo ri esce somma
mente gra d ilo alla popolazione.

GIARDINO DELLA CEIINAIA. - Questo gra zioso giard ino
Yenne ap er to nel 1866. Venne qulv l colloca to un monumento
in bronzo ad onore del genera le Alessandro Lam armora . Esso
Yien e rap pr esentato nell ' a t to d i con durre all' assa llo qu ei
b er sagli er i, che, da lu i inslilu i li così bri lla nt cmente e po ten
temente servi ron o nell e palrie ballagli e.



GIARDINO DELLA CITTADELLA. -:- Quest o spazioso giar
dino ha l'accesso dall a via e corso s .ccard ì che lo costeggia.
Un ge tto d 'acqu a Yi sta ne l mezzo. Sta semp re ape rto al
pubbl ico, essendo finora privo di cancello. Nel 1871 veni va
coll ocato u n monumento in marmo ad onore dell' avvocato
Ang elo Bro lIerio , il disti nto pa trio ta ,p iemontese.

GIARDINO SQUARE O DELLE AIUOLE. - Trnvasl in piazza
Carlo Felice; è chiuso da una cancellata rli ferro. È per ò a
perlo al pubblico in ore fisse . Nel!' es ta te la frescura ch e
ma nd a q uel ge li o d ' acq ua purissima , ch e si alza fin olt re le
case all' allena d i 35 e più metri, e qu ei ve rd i t appeti , e
qu ei fiori odoro si , oltre ad all ettare, compensa no beu anca
degli a rd ori dell a giorna ta.

ORTO n OTANICO. - Fu fondato dal Re Vilto rio Amed eo Il.
Lo ado rn ò ed ampliò il Re Carlo Alberl o È annesso a l
Caslell o d el Valentino.

PASSEGGI.

Ollre ai suoi monumenti, giardi n i e pala zzi, possied e pure
Toriuo par ecchi passeggi e tulti colla par ti colare im pr onta
ésecuzione . Sono essi; la Piazza d' arm i, allorno a cui vi ha
doppi o vial e, fra i qua li vi ha nell ' esta te verso le 8 di se ra
il corso delle vet tu re e di eleganti eq uipaggi. Qu iv ! Yi con 
corre qu aat o vi ha d i p iù scello neila socie tà , e nei giorn i
fest ivi da lle 7 alle 8 è la passegglat a ralleg rala da musi che
miiitari.

CORSO DEL RE, GIARDINO E CASTELLO D EL VALENTINO.
- Delizio sa passegglat a ch c ha principio dalla p iazza Carlo
Feli ce. .

Termi nato il corso ai cui fian chi sonvì catl è e blr rurle, si
pr esen ta il Ponle in ferro, dello ~I a r i a Teresa , che cond uce
allo strad ale di Moncali eri ed all e Ville sull a r iden te coltina .

A destra delt a piazzella avan ti il Ponte, ha prin cipio il
Gia rdi no del vul en tluo e la s trada che lo d ivide vi conduce
al delizioso Chal et o CalIè Svizzero. Per CUI a de l nostro AIu
nicipio ve nnero nel 1869 pra lica li sulla riva del fiume Po,
d ue mag ni fiche ter razze ave seduti su eleganti sedili, potrete '
cont emplare in pace le pla cidi! acque del Po, e le numerose
gond oleIle, dell e brillanti brigal e dei ca noll ie r i.

•
PASSEGGIATE SUL PO. - Se desider ate anche voi soste -

ne re la par te della br iosa gioventù e godere un po' di fresco



in un'agile barchella scendete alla riva ove i frat elli Peiran O '
ed il signor Gall i, stanno in attesa di frequentatori.

I pr ezzi non sono esagera t i, tanto più che Irallasi di un
dllette vote e utile dlvertuuento, poieh è in un 'ora e con L. t
potr et e signo reggia re e pe rco rrere p iù vo lte lo s nazio prati
cabile nou se nza Iermar vl però all'iso la de l Cano tti eri, o al
l'iso la d 'A rm lda ave COli poca spesa potrete far pa ssa re la
se ra la nel modo il più soddisfacente . Per ult imo non vi di
me nli ca te ma i de l povero Caron le che in ba rca fa le " cci del
autome don te in ve t tu ra da p iazza.

PASSEGGIATA NEL GIARDINO REALE. - ( Pedi Giardini>

~

il ei IUl ltlZ Z O d ellu Ilea lc ..-" c c n d c u l i u d elle ~clenze

\"in Accademia de'le Scienze.

MTJSEO DI ZOOLOGIA. - Fu fond at o da Car lo Ema
nuele III . Da pr in cipio no n con te nev a che le raccolt e falle
dal Don ali in Orien te: poi si agg iunse ro a lt re raccolt e di
pr iva t i, fra cui q ue lle de l con te Bellino, de l co nte Carb ur i e'
d el cou uuendntore Gra ne ll i: i pro fessori Ilor son e nonelli lo
fecero gra ndeme nte pr ogr edire, e' da l i 81I al 1826 pa reggiò
le più ri cc he collezio ni d 'Itali a , Le va r ie 'classi deg li an ima li
sono distribuite in d ue grandi sa le, In una lu nghissima ga l
ler ia e in alt re sale minori ,

MUSEO DI J1INERALOGIA. - Fu Istltulto da l pr ofessore
Borson e reca to al punto d a non invidiare i p iù celebri
d 'Europa. Occupa due grande sale, e .gli oggetti son o distr i
Imiti in sc a ITali o in casse tttne.

l 1USEO D'ANTI CIIITA' . - Esis te d a olt re m ezzo secolo, ed
è r icco di an tic h ità egiz ie, greche, e t rusc he e rom a ne,

~lUSEO EGIZIO. - Lo fon da va nel i825 Carl o Felice, com
perando moltissimi monurnen tl egiz i d al piemontese Drov elli,
allo ra cons ole d i Fr an c ia in Egitt o, . esso ve nne associa to al

' l\Iuseo d 'antichit à.

REALE .1JUSEO I ~DUSTI\IALE ITALIANO. - Via Ospedale)
N. 52. . ,

REGIA GALLERIA DEI QUADRI. - Palazzo dell 'Accademia
delle Scienze, piano 5·,
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GABINETTI.

GABINETTO ANATOM ICO P ATOLOGICO. - Ven ne fondat o
d al prof. Gallo, che da l 1820 int rap rese a prepa ra re i s is te mi
e le pa rli del co rpo umano ne l loro s ta to na t ural e, ed a ta l
uo po venne asse 9nalo un lu ogo opportuno. Sono degne di
speciale ricordo la raccolta di generazioni ossee , l'osleo ma lacia
generale, l 'osteosarcoma del cubito più voluminoso della t es ta
di un adullo , e gli a neur ismi , ecc. - Vu CAVOUR, 51.

GABINETTO ltllNERALOGICO DELL' ARSEN ALE. - 'I'r nvasl
in qu est o Gabine tto u na collez ione oriUog nosli ca di 1100
campioni di minerali per lo s t ud io della mineralogia , class i
ficali se condo il sstema Beaudanl. V'ha inoltre la compi uta
collez ion e dei mo delli di cristalizzazione di I/auy e la co lle
zione statistica geo gnosuca de l Ducato di Genova .

GABINETTO DI FISICA DELL' ARSE[\( ALE. - Fu in sliluil o
nel 18U , co n liene 600 ma cch in e c irca, tra cui meritano di
esse re aceermnte qu ell e di Athwood , il modell o d 'un a macch in a
a va pore, le macchine el ettro-magn etiche, le e le tt ro-d ina mlc he
e qu ell a per m isurare la den sità ed elasti cit à de l fluido sv l 
luppato nell 'ascenzione d ella polvere inventata dal Dantoni.

GABINETTO DI FISICA DELL 'tJ NIVERSITA'. - Fu in stituito
nel 1721 ed ar ricchito dal Beccaria e dal Vassall-Eand i; esso
va n ta le più ce lebr i ma cchin e che si costruiscono dai macchi
ni st i n ostra ni e stra n ier i. - VIA Po, t7 p o l o.

BIB LI OTECHE.

BIBLi OTECA REALE - La bibli oteca del Re è una dell e
pi ù sce lte e b ell e edi zion i d ' opere a p pa r te ne n t l a sto r ia,
v iaggi, arti , economia pubbli ca e sc ien ze diver se, Essa con
tiene:SO mila volu mi 'a s ta mpa, e ci rca 200 manoscritt i. Fr a
qu est i so no degni d i specia l menzion e q uell i del gra n Fede
r ico Re d i Prussia, de l Du ca Emanuele F ilibe rto, de l Prin cipe .
Euge nio di Savoia . Vi è pa ri me nti una r accoll a di 200 di segni
anti ch i, tra i qu ali 211 di Leon ardo d a Vinc i, a lt r i del Raf
faell o, de l Tizia no, de l Core gg io, de l Peruglne , ccc.

Annesso alla BIblioteca vi ha il medagliel-e (li Sua Ma e
stà, a form are il quale, concorse la magnifica collezione Gra
den ìgo, poi Arr tgon ì, ed è 'd ivi so in d iverse se r ie.

la Greca contien e to mila ~Iedaglie c ir ca due mila Con
solar i, più dì 300 gli atti, e lO m ila imperi a li romane.

Le i1alian e d ei ba ssi t empi e mod erne som ma no a -lO mil a
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pezzi, le medaglie storiche ed uomini illustri a più di 3 mila
e più di {200 i sigill i in bronzo.

Bibliol ecario c Conservatore del nledagliere Pr6mis Carlo
commen ., via Uipari, :S• .

I BIBLIOTECA DELLA R. UNIVERSITA.' - Via di Po, 17,
p. 2. Questa Biblioleca è ricca di più di 200 mila volumi,
sono prcgevott i Codici manoscritti ar abi, greci, Ialini, ita
liani e francesi. Essa sta aperta nei giorni feriali d ul l ° no
ve mb re al 30 ap r ile, dal le or e 9 alle 4. pom eridiane e dalle
7 di sera alle to. Dal L maggio a tutto se tte mbre dalle 8.
ant im , alle 6 pomeri d ian e . Nel mese di otto bre resta ch lasa

I al pubb lic o pei lavori interni.
Le per sone munite d el permesso dal bibliotecario potranno

a nc he fr eq uen tarla nel mese di ott obre,
Ribliolecario. - Gor res io Gasp ar e comm, segret, pe rpe tuo

della Ace . d i sci e nze morali st or iche , filosofich e dell a R. Acca
de mia.

BIBLiOTECA DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE, via S.
Fil ippo, 3, P. 2. - La della biblioleca contiene gli att i
del le prtnctpau socletà sci enlilìche del mondo. Raro orna
mento ne è la raccolla d i opere stampate o manoscr ltte falla
dal con te Vidna, nei suoi v iaggi t ra nsatlan ti ci e donala dal
pa dre . Essa con ti ene 12 vo lum i di cose Uess icane: 778 a n
glo -umer tcan ì, 70 delle Isole Fil ip pine, · 100 Cinesi , 48 In 
d ian i, e 36 Arabi e Siri aci.

BIBLIOTECA CIVICA - Pa lazzo di Città.

BIBLIOTECA nllLITARE - Qu esta Bibl ioleca é composla
delle Bibli oteche de l corpo de tto Sto to Magg iore, del corpo
R. d 'Arti gli er ia, e del corpo de l Genio mifilare, es is ten t i la
l ' sin da 1814 ; la 2" da l 18 15, la 5" da l l R57.

Nel 1854 qu este tr e Blb liot ech e ven nero fuse in un a sola,
che pr ese poi il nome d i Biblioteca militar e, essend one l'uso
ad ogn i milizia de ll 'ese rcilo di pr esidio de lla città; a i pro
fessor i d i slabil imenti milila r i ed agl i impi egali dell ' a mmi
nist raz ione milita re.

Essa conliene ci rca 7000 oper e atl ine nli specia lmenle alle
scienze mil ita ri , che forma no il complesso d i 17 mila vo
lumi.

Via Arcivescova do, la, scala nel cor lil e, p. L

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA R. DI MimICIN A. - Piazza
Caslello, Palazzo Madama.

Ribliotecario - P eyrani Vincenzo.

--



EDIFI ZI RELI GI OSI.

P arrocchi e.

S. Filippo. Via S. Filippo.
OSS. Martiri. Via Doragrossa.
S . Dalm azzo. Via Doragrossa.
Maria Au,ilia lrice, in Valdocc o.
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S. Agostino. Via S. Agosti 110.

S. Tom maso. Via S. Tommaso.

S. Carlo. Piazza S. Car lo, an go o via Alfieri e Roma .

S. Pietro, Piazza S. Pietro .

Gran Madr e di Dio. Piazza della Gra n ~Iadre di Dio, al
di là del Po.

S . Giulia . Via Barolo.

Annu nziala. Via di Po.

S. Mari a. Via Mon le di P iet à .

S. Massimo. Via Bor gonuovo ,

S. T eresa. Via S. Teresa.
Carmine. Via del Carmin e.
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r.oneezione. Borgo S. Donato.
Crocetta . Borgo della Crocetta.
S. Eustbio.
Corpus Domini. Via del Palazzo di Città.
Madollna degli dngeli. Via Carlo Alberto.
S. Fr ancesco da Paola. Via Po.
Madonna dell'I ."ieve. Madonna di Campagna.
Madonna del Pilone. Borgo delIa Madonna del Pilone.

Confraternite.

Basili ca. Via delIa Basil ìca.
Consolata. Piazza della Consolata.
Congregazionc dei Mer canti. Tia Doragrossa.
Chiesa delle Orfo ne. Via delle Orfan e.
Cot tclenqo , "Via Cotlolengo.
Misericord ia. Via Barbaroux e Misericordi a.
Provvidenza. Angolo via Pr ovvidenza e Arcivescovado .
S. Anna. Via della Consolata.
SaerameH/ine. Via S. Lazzaro.
Santa Barbara . Alla Cernaia.
Santa Chiar n. Via S. Chiara.
Santa Cr istina. Piazza S. Carlo.
S. Croce. Via S. Croce.
S. Domenico. Via S. Domenico .
S. Francesco d'Assisi . Via S. Fra ncesco d'Assisi .
S. Giuseppe. Via S. Ter esa.
S. L azzaro. Via S. Lazzaro.
S. Luigi. Via de i Qua rtie ri.
S. JJa r ti llia llo. Via S. Fra ncesco d'Assisi .
San ta Pelnqia. Via S. Pelagia.
S Rocco. Via S. Fr an cesco d'Assisi.
Spirito Sanlo : Via Por ta Palatina.
Sant a Sindone. Nel Pa lazzo Reale.
Trinità . Via Doragrossa.

TEMPIO DEG LI EBREI (in costruzione).
Angolo via ~Iontebello e Gaudenzio Ferrari.

'9



5/.

TEMPIO VALDESE.
Corso de l Re.

.CIM ITE RI

CAMPOSANTO GENERALE. - la qu esto camp osanto si se
pelliscono i eadaverì delle persone d i cullo cattolico che non
hanno pr ivilegio di sepottura pri vat a, e sono morti nei d i
s trett i delle parrocch ie urbane, negli ospeda li, nelle case reli
g iose , o ncgli Istituti di ben eficenza.

Un lu ogo speciale annesso al camposa nto è ri servato per il
sep ellim ent o degl 'in fant i non battezzati. Siede a destra dello
stradale che conduce al R. Parco, alla barriera della del
Camposanto (Sua fondazion e { 8~8. )
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, CllIIITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI. - In questo cimi
tero sono soltanto permesse le tumulazloni in sepoltura - par-
tleotart, I • (, . . [.

CIMITERO DEGLI ACATTOLICI. l In questi due cimiteri
' » DEGL' ISRAELITI. l sono sepolti i cadaveri dei

relativi reli gionari morli nel territorio di Tor ino , tan to nella
città, qu anto nel suburb io. Vi sono anche annessi i cadaver t
delle persone morte fuori del territorio di Torino , ma solo
per essere depo sli in sep oll ure parLicolari.

oa
'C
o

E-c

CUIITERI SUBURBANI. - Questi cimiteri sono annessi alle
ri spettive parrocchie, ove si sepelli scono i eadarerì delle per
sone di cullo cattolico d~cedute nel d islretti delle medesime.
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In 9101 cimitero è rlserbato un sito specia le per II sepellhpeoto
degl' infanti non battezzati.

I cadaveri degli acattolici e degli israelltl morti nel. su
burbano sono se polli nel cimiteri urbani del rlspell ivo culto,

i l'D. Per la visi one de l regolamento e delle istruzioni
concernenti I ci miteri ed Il servizio funebre, prezzi delle se
polture private, delle piazze lndivlduall , e tariffe dei dlrilli
per gl' Interramenti, murazioni ecc. ecc. dirigersi alla Ca,a
d'Indirizzo, Dilla G. GALV.LGNO e C. - Piazza Castello, i7,
plano l o.

TIRO ' AZIO;\fALE
Corso del Valentino.

Presidente : s. A. R. Il principe Eugenio di Carign ano .
Segr etario: Rlccardi cav. Pao lo.

TEATRI.

Regio, Opera e Ballo (t o ordin e) Piazza Castello 6 e 7. .
Carign ano, commedia ti ' ordine) Piazza Carignano.
Scribe, commedia francese (l o ord.) Via della Zecca, 29.
Yitto rio E manuele, Opera e Ball o. Via Rossi ni, H .
ROl sini, commed ia picmontese. Via Po, 24 .

. Gerbino, commedia italiana. Via d el Soccorso, t 8.
Alfieri, Opera e Ballo. Piazza Solferin o.
D'Angennes, Comedia. Vi:l d 'Angennes, 24.
Nazionale, Via Borgo N UOTO, Porli cato Lamarmora .
Circo Bal bo, Opera e Ballo . Via Andrea Doria, 15.
Circo .Milano, teatro diurno. Corso S. Bar bar a.
Marione tte. Via S. Franc esco d' Assisi.

--~-

CIRCO LI E SOCI ET:

CLUB DI'I NOBILI - Piazza Castello, 23, piano t ' .

CASINO DEGLI ARTISTI - Via Bogino, 7.
La socie tà del Casino degli Arti sti è un a delle più brlt

lanti fra le molte che sono a Torino j quivi convengono de
gli ar tis ti piiì di stinli dal celo medio ai cittadini più facoltosi.
Nell'Inverno vi si dànno magnifiche, serate da .ballo e du
rante l'anno concerti vocali e st rumentali, che formano l'am
mir azione dei citt adini e del foresli eri. Vi ha pure ogni anno
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un espcsmone delle opere artistiche dei soci. le quali oi
vengono vendute o comperate dai soci stessi a benefizio del
rispettivi autori.

CLUB ALPINO - Palazzo Carignano, porta maggiore, plano '
terreno.

Il Club Alpino, ha per iscopo di far conoscere le monta
gne e più specialmente le italiane e di agevolarne le escur
sioni, le salite e le esplorazioni scientifiche . Per far parte di
que sta società è necessario dirigere la dom anda alla Presi
denza, controfirmata da due soci. La quota annua da pagarsi
è di lire 20 oltre ad altre lire 20 a 't itolo di buon ilìgresso.

DIREZ101\E - Pr esidente: Gaslaldi pro L cav. Bartolomeo
- Direttori: Riccardi d i Netro cav . Ernesto; Sella comm.
Quintino: Giordano comm. Felice; Buddeu Riccardo Enrico;
Agodino avv. cav . l'io; Sarotdi avv. cav . Lorenzo; Giordano
C3Y. prof. Scipi one; Farinetti cav. Giuseppe , teol ogo; Val
perga di Masino cav . Car lo; Baretti prol. )Iartino. Tesoriere:
Rey cav. Giacomo negoziante , Segretario: Caratli Bartolomeo.

Commissione per l'esame dei conti: Polani Vincenzo, inge
gnere; Prinelli Tornmaso, ing.; iUallirolo Adolfo, ingegnere.

CIRCOLO DI LETTURA DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA. 
Piazza Castello, 16, piano nobile, casa IIl0ntaldo.

Con sale di lettura, 'e gabinetto di conferenze famigliari,
fornito dei principali giornali e periodici quotidiani e men
sili di scienze', lellere, ed industrié; e di una biblioteca
composta di circa 7000 volumi (da esportarsi, meno i dizio
nari, vocabolari ed enciclopedie, dai soci in lettura a domi
cilio) di classici Italiani, antichi e moderni. V' ha pure una
serie ragguardevole di opere di storia, letteratura e Belle
Arti; e delle principali riviste nazionali ed estere; una rac-

, colt a completa di biografie, vocabolar i e dizionari delle prin
cipali lingue: nonchè una scelta dei più rinomati romanzi e
viaggi.

Le sale sono ap erte ai sign ori soci dalle 8 del mattino fino
alle H pomeridian e. II contributo sociale, tutto compreso, è
di aunue L. 20, semestre L. 12, trim. L. 8. La Direzione del
dello Circolo sempre intenta all'incremento del medesimo, si
compone dei sigg. soci, cioè: .

Presidellte: Garclli comm, proL avv. G. Emanuele.
"'ice-presidente: Bu niva comm. proL avv. ctusenpe.
Segretari:. Boselli cav r Paolo; Perona avv. cav. Angelo.
Bibliotecari: Anselmi teo .ogo Domenico; Bianchi comm.
Economo': Tartaglia dotto Giuseppe.
Consiglieri: Oar ìazzo avv. coli. C. P .; Cauda cav. generale

Cesare; Pia avv. cav . Gaspare; Garelli cav. prof. Vincenzo.
SOCIETA' PROMOTRICE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE.

Palazzo Carignano, locale dell'esposizione, via Ospedale.
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SOCIETA' PROMOTRICE DI BELLE ARTI - Via Zecca, 25, .

casa · propria . •

SOCIETA' COOPERATIVA D'INDUSTRIA E LAVORO -..:... Via
Lagrange.

SOCIETA' DI GINNASTICA - Corso Principe Umber to, 23 .
Presidente: Riccardi di Netro cav. Ernesto.

Associazione Generale de gli operai, fond ata ne i {811O, via
Mercanti, H .

Un ione Pio tipografica, anno 1730.
Pio Istituto del cappellai, {736.
Compagnia dei cocchieri e palafrenieri, {859.
Società mutua per soccorso a l dollorl di medicina e èhir.,

anno 1839 .
. Mutua soc' età dei parrucchieri, ..1842.

Unione d ei tessitori in seta, oro, a rge n to, 1845.
Pi a socie tà di mutu o socco rso de i mastri calzol ai, 1846.
Pi a Un ione d ei lega tor i da libri, 1848.
Socie tà d ei compost -or! -t tpogratì, 1848.
P ia Unione dei sarti, 1848.
Pi a Unione d ei lavoranti calz olai , 1849.
soeìet« di mutuo .soccorso de i cuo chi e ça mer ler l, 1850.
Associazi one di mutuo soccorso de gli op er ai pr lst ln al, 1851'.
Soc ietà d i mutu o soccorso de i macella i, i 851.
Soci et à di mutuo soccorso Ira i comm essi ed apprendisti '

d i commercio, i85l. .
Societ à di mutuo soccorso d egli a r tis t i ti pogr afi per cronì

cismo e pe ns ione, i 852.
Soc ie tà dei lavoran ti co nciatori, 1852.
Cassa d i soccorso t ra gli age nti a paga giornaliera de lla

Soci et à ferrov iar ia A. I., i 855. .
Società d'istruzion e, d'educazione e di mutuo soccorso tra

gli Insegnant i, i 8;i5.
Associ azion e de i cap i di negozio, catl ett lert , co nfellier i e

Ilq uor isti , 1854.
Soc ietà dei minuslerl, eba nisti, e mastrf da carrozze, {8li5.
Union e di a rtisli ed industriali per mutuo soccorso, {855 .
Soci età d i mu tu o socco rso delle mastre e lavoran ti sa r te

d a do nna e da uomo. 1858.
Cor por a zion e di mu tuo soccorso dei mast rl , se r rag lie r l,

a n no 1860.
Associa zione degli ope rai d i Lucen to e d i Mado nna di Camo

pagn a, i 860 . .
Società lavandai, conladi ni ed ope rai di Ber lolla Torin ese .
Soc iet à d ei Bassi ulfizi ali , ca pora li e solùati in conge do.
Soci età di mu tu o soccorso d ei lavoranti se rrag l ler t, {86L
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Cassa Pensione degli impiegati uella Società ferroviarIa
A. I., 486~.

Società di mutuo soccorso degli operai armaiuoli della R.
Fabbrica d'armi in Vatdocco, t86~.

Società italiana del giovani calJettierl, confettieri e distil-
latori, 4863. .

Società di mutuo soccorso delle mastre e lavorante sarte
da donna, 4864.

L'Amor fraterno, società di mutuo soccorso fra i vecchi o-
perai, 1864.

Socielà filarmonica torinese, 1865.
Società degli scullori e inlagliatori in legno, 1865 .
Società Artistico-musicale di mutuo soccorso, i867.
Associazione Veterinaria lIaliana di mutuo soccorso e pre-

• videnza, i 867.
Associazi one l'A"venire dell 'op er aio, 1868.
Societ à di mutuo soccors o fra i volon ta ri, i 868.
Associazione degli opera i Guardie a fuoco d i Tor ino , i869 :
Unione litografica di muluo soccorso.
Societ à d 'istruzione e di bcnefic en za dcIIa Guardi a Nazio

nale, via Rocca, n.

ISTITUTI DI CARITÀ E BENEFICENZA.

REGIO RICOVERO DI MFNDICITA' del circondario di Torino.
press o il Borgo l' o, tungo'Ia strada della ~Iadon n a del Pillone.

Dir ezione perm anent e: via Po, ~, p. i o.
Presidente: Bunìva comm . prol. Giuseppe.
Vice-p reside: Carrù di Trin ità conle Car lo.
Diret t. di Spirito: Baricco teologo agg . cav. ulJ. Pi etro.
Dir ett. di Segre teria: Paleri comm. pro t, Ilario Filiberto .
Dlre t t, di T esorer ia: Fon ta na cav. Rocco.
Dirett , d'Economia: Pe rona cav. ulJ ' avv. Giuse ppe.
Dirett, delle Fabbriche : Borella comm, in g. Candido.
Diret t. delle Manifatt ure: Racca cav. Gio. Gug lie lmo .
Dirett , id. id . Rey ca v. Luigi . .
Dirett . del Contenz ioso: Lavin i cav. avv. Amcd eo.
Dire tt . Sanitario: Sella comm. dolt. Alessand ro.
Dirett. della Q/lestua: Arcozz! ~Ias i no cav. avv. Luig i.
UF FICIO CENTRALE, " la Po, 2, p. i o.
DE GUGLIELm av v. Gio. segretario - MALI l'i VER~ 1 cav. Zefferino .

tes oric re e procura t. d el R. Ricovero - GALLIA Gio. comm esso
all 'u mei o.

REGIO OSPIZIO GEN. DI CARITA', vi a Po,55.
REGIO MANICOlliO DI TORINO, via Giulio, 22.
VILLA CRISTINA, stabili mento sanitario privato nel terrl-
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torto d i Torino. Quesla casa è Isli tuita per le persone aglale
d 'ambedue I sessi affelte da allenaz tone mentale , e fu auto
rizzata con regio dec reto Hl maggio 18llt.

OPERA PI A DI S. PAOLO DI TORINO, via !Ionle di Pietà.
OPERA PIA DI S. LUIGI GONZAGA, via S. Chiara, 4Q.
ORFANOTROFIO FEM~IINILE, via Orfan e, t I .
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, via Colto

lengo, U.
SOCIETA' REALE DI PATROCINIO dei gi ova n i liberali dalle

Case di correzione e di p éna , e 'per le minorenni lib erate
dall ' Erg ast olo, via Arcives cova do a destra de l num. 5.

R. ASILO INF:ANTILE VITTORIO EMANUELE, ere tl o e man
tenuto dalla ben eficenz a sov ra na pe r 300 bambin i d ell 'uno e
dell 'altro sesso.

ASILO DEI LATTANTI (con tessa Boncompagni nat a Pollin i,
anno t860), v ia Nizza, 16.

ASILO INFANTILE BAROLO (marchesa Giu lia Fa lle tl i d i Ba·
rolo, anno 1825 , vi a Consola ta, 16.

ASILO INFANTILE CAVOUR (conle Camillo Ben so di Cavour,
anno 1863), v ia Operto, 5.

ASILO INFANTILE ~IASINO (Eulrosia Solar o di Villanova ,
vedova Valperga di Masino, anno i 840), via Allieri, 18,

ASSOCIAZIONE 'DELLE DAME DI CARITA ( da lla carità cit
tadina, anno 1'837), via Nizza , 16. ,

ASSOCIAZIONE DELLE DA~IE DI CARITA' DELLA IIUSERI
CORDIA ( da lla ca rità citlad ìna , anno t836 j , v ia Acca de mia
Albertina, t8 .

COLLEGIO DELLE FIGLIE DEI III1LITARI (per pubblica sol
toscrtsìone, anno 1866), via Roma, 28.

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI (sacerdote Don Giova nn i
Cocchi s, anno 1850), via Pa lestro 14.

COLLEGIO S NIVERSITARIO PEI GIOVANI NOVARESI (Gio.
Francesco Caccia, an no 1616), vi a S. Franc. d i Paola, 20.

CONGREGAZIONE DELLE IIIADDALENE (marchesa Giulia Fal
letti di Barolo, anno 1859), via Coltol engo, 24.

EDUCANDATO DELLA vlSITAZIONE DI SANTA MARIA, anno
18t7, v ia della .Consola ta, lO .

EDUCANDATO DI SANT'ANNA (ma rchesa Giulia FalleHi di
Barolo, a n no 18U ), via d alla Con solata, 20.

ISTITUTO FEMMINILE OPORTI·BONCOIlIPAGNI ~ Aba le Fer- .
ranli Oporti e Carlo Boncompagni d i Momb ello ), via Osp., t6 .

ISTITUTO DEI SORDO·IIIUTI (Re Carl o Alb erto, anno 1834),
v ia Assarol tl .
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ISTITI1TO DELLA CONCEZIONE (teologo Filippo Girlodl,
anno 18114), via Pallamaglio ,6.

Ilò'fITVTO DELLA SACRA l'A~IIGLIA (teologo Gaspare Zac
carelli, anno 1850;, Borgo S. Donato, 17.

ISTITUTO DEL SOCCORSO (padre 'Leona rdo llIagnano, anno
1589), via Soccorso, 5. t

LABORATORIO Di S. GIUSEPPE (marchesa Giulia Falletti di
Barolo, anno 1846, via Cottolengo, 24 .

MONASTERO O CONSERVATORIO DEL ROSARIO DETTO
DELLE SAPELLINE (pad re Bernardo Sapelf i , anno 1802), via
Orfan e,22. , .

1lI0N ASTERO DEL BUON PA<;TORE (ca r it à cillad in a , anno
1843), Corso Pri ncipe Eugcn !0,2 .

~IONASTERO DELLE POVERE ORFANE (Duca Car lo Ema
nu ele I, 1579.!, v ia Orfane, 11.

OPER A PIA BOGETTO ( Lodovlco Bogetto, anno 1755), via
San Lazzaro.

ORATORIO DI SAN FRANCESCO DI SALES (sacerdote Don
Giovanni Bosco, anno , t848" in fondo alla via Collolengo.

OSPEDALE DEI VECCIII E DEI CRONICI (figlie della carità
di S. Vincenzo, anno 1857 ,via Nizza, t 4.

OSPEDALE DELLA lIIATERNITA' (anno 1752, via dell 'Osp.)

PIA OPERA DI SANTA ZITA (Fra ncesco Faà di Bruno, anno
1859), via S. Donalo, t7. '

PUBBLICHE E GRATUITE VACC 'NAZIONI (Munic ip io , anno
1857), nel cortil e d el palazzo di città .

OSPEDALE lIlAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA ,E DELLA
CITTA' DI TORINO, .. ia Osp edale, 54·56·58 .

OSPEDALE lIlAGGlORE DEI Ss. IlIAURIZIO E LAZZARO, via
Basilica.

OSPEDALE OFTALMICO ED INFANTILE, via luvara presso
la ferrovi a di Porla Su sa .

OSPEDALE I\IILITARE, via Accademia Alberlina,I5.

OSPEDALE SIFILICOIllIO, via S. Lazzaro, 42.

CONVITTO REGIO DELLE VEDÒVE NUBILI di civile condi
dizione, e rett o su i colli di Torino - Pr eside: Gay di Quarti
conte Cali sto comm, vi a Carm ine 2 .



Concesso dal Duca Car lo Emanuele l in appannaggio al suo
secondogen ilo Tomma so principe di Carignano. l suoi dlscen
denli lo possedellero senza interruzion e. Gli stupendi suo]
giardini, i suoi laghi e le sile prater ie presentano un Incan
tevole aspetto. Èi.di itante U miglia a greeo da Torino.
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Il Monte.
È un colle che s'innalza a sinistra della Chiesa delta della

Gran 1I1adre di Dio al di là del ponte di Po. Alla cima e sullo
sp ianato v'ha una chiesa che serviva di convento pei cappuc
cini prima della soppressione delle corp orazioni religiose.

Sagra di S. Michele .

Siede sopra un monte che sorge nella valle di Susa. Era
Badi a "dei Benedettini, ora non restano che alcuni avanzi del
Cenobio j la chiesa di antica forma ed un amp ìo sca lone,
lungo Il quale veggonsi scheletri di monachi ritti contro il
muro.
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Sarcofago dci Re CllrlO Alb erto.

Questo mausoleo è posto nei' sotterranei della R. Basili ca
di Sup erga. l fral elli (.ollini furono gl' insigni scultori di
qu esto pr ezioso monumento , Esso fu ere tto nell'anno 1850.

C a s t e ll o di Moncali eri.

Fallo cdfflcnre da Jolanda moglie del B. Amedeo d i Savoia .
Preziosi quadri e rilrattl di principi di Savoia adorn ano la
lunga galler ia . Esso domina tutta la citt à di Moncalieri, ed
è d islan le :> miglia da Tor ino. L'om nibus par te più volte al
giorno da piazza Caslello. Prezzo cento 40.

C a s t ello di Rivol i.

Ristauralo da Vittor io Amedeo 11 dOlIO l'i ncen dio opera to
dai Francesi nel 1691. È distante 5 milllia da Torino. L'om
nibus parle più .voll e al g iorno dal CalTè ~Ioncenisio, via Do
ragrossa accanto a l 40.

All ' epoca in cui noi compilia mo la presente, sta costruen
dosi la ferrovia che partendo dall a Piazza statuto di Torino
arriva alle porte di Rivoli.
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<'astello di Govone .
• DI proprietà del Re Carlo Felic e, esso è magnltì co, orn ato

di regale splendldezza e di pregevoli dipinli. Il disegno è del
eav, Iuvara, Alliguo al castello " 'ha un delizioso giardino.
Dal castello, e per mezzo di una galleria , si entra nella
chiesa della Confratern lta della S8. Slndon e. Essa è ornata
di dipinture dei Irat elll Pozzi e ristorate dal celebr e Pagani.

Parco Reale.

Trova si a sette nt rione di Torino tr a le roci della Dora e
della Stura nel l' o. Nel Parco avvi una regia manifallura di
Tabacch i.
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Veneria.
È distante dd 'Iorino & miglia, uscendo da Porta Milano. Vi

ha un Parco per la Caccia Reale di 00 kilomelri di clrcon-'
ferenza e cinto da I\luro. Atliguo al Parco vi è un magnifico
palazzo faUo edificare da Carlo Emanue le Il. Vi si osservano
la bella ed ampia citroneria, d isegno del tuvara, le due ma
gn ifiche galleri e, la chi esa ed i monumenti d'arte d 'ogni ge
nere. È degna di esse re notata la Alandria Ilei canil i, posla
n n miglio dalla Veneria.

P olle n zo .

P iccola citt à posta fra Bra ed Alba lungo il Tanaro. Fra
tanti combaUimenti di cui fu teatro questa Cillà, il più me-
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morando è quello nel t060 fra ali astigiani ed I pavesì, ove
venne qu asi d istrutta . Non ri mase ro che le rovine di un teatro
ed alcuni templl, Il restauro che ora vedesl è opera del Re
Carlo Alberto.

....
Villa della Regina .

La Villa dell a Regina trovasì a di eci mlnuli dal Ponte di
Po. Dallo spiana to si gode il magn ifico panorama di Torino
e delle Alpi che la ci rconda no. A questa villa conduce un a
meno vla 'e di pioppi con dolce 'pendio. L'adornano vili e
boscbetu ad anfit eatro; con fonl an e e sontuose fogge archi
tettoniche ' La fece fabbricare il Principe Maurizio di Savoia.
dopo che ebb e depost a la porpora car dinalizia ,

DISTA~ZE IN CIHLOUETRI 0.\ TOR INO
ALLE REGIE VILLEGGIATURE

E FRAZIONI CO~1UNALI DI DETTA CITTA'

Agilè. Chi lo 32 Il Lingollo Clli l , 2 115
Govone » iS9 t 15 Il Castello d i Lu-
~Ioncali cri » 7 215 ce nto " 4 31tO
Ven eria Reale. ,, 7 t lt O Il ala r li nell o " t 7(tO
Rivoli . " t'2 31t O ~Ion greno. 5 215
Stup in igi . . » 9 415 Il Pilon ello » 3 t ,iS
Villa della Regina " t t 12 Pozzo di l:t rada » 4
Bertola » 7 t 15 Reagli e " 5 315
~Iadon lla di Cam- Sassi » 4 3(5

pagna .. " 3 21iS Sup er ga " 8
lIIadonna del Pil one» 21 ,5 Parrocchia Borgo S.
lIIirafiorl 7 t ItO Donato.. . » t 3(5
Rub allo t 215 Casali Telti Bert o-
Villaretto » 7 415 . glio . » 6
Abba dia di Stura " 8 t 15 I Tetti Giannini. » 8 f 12
Le Basse. » 6 Goffi » 5 215
Blason e " 5 91tO Lancia l) 3 t l5
Biasonelle ~ '2 315 Rocchi » 7 71fO
La Borgia . ) 2 315 Rover o " 8 t l5
Casali dei SS. Bino Broglio . " 4 t ItO

ed Evasio . . » t Varrò. » 4
Casali di Van chi- t f 14 Vanda gnotli ) 3 215

glia . l) t t 14 ParrocchIa di S.
Le Casinette 6 t l5 Bart.
La Crocetta 2 S. ~Iargherita

---_..-



REAL CASA DI SAVOlA.

VITTORIO E~IANUELE Il. Re d 'Italia, nato il U marzo 1820,
sa lit o al Tro no di Sardegna Il 25 marzo 184.9, pe r l'abdica
zione di suo padre, il Re Carlo Alberlo, defun to a Oporto il
28 luglio 184.9, .assunse per legge del 17 marzo 1861, il titolo
di Re d'Italia, vedovo il 20 gennalo 1855 della Regi na Maria
Ad elaide, Arciduchessa d'Aus tria , figlia del d efunto Arciduca ,
Ranieri, nata il 5 giugno 1822, sposata il :l2 aprile 184.2.

Figliu primogenito del Re.
UMBEIlTO RANIERt CARLO E~lANUELE GIOVANNI MARIA

FERDINANDO EUGENIO, P rincipe di Pi emonte, nato il U
marzo 18H,

MARGHE'RlTA lIlAIlIA TEIlESA GIOVANNA, Principessa di
Sa voia, sua consorte, nata il 20 novembre 1851, sposata in
Torino il 22 aprile {868 .

L or o figlio .
VITTORIO EMANtl'ELE FERD INANDO MAlU A GENNARO ,

Principe di Na po li, nato l'H nov embre 1869.

Piglio secondogenito del Re .
AMEDEO FERDINANDO MARIA, Duca d'Aosta, nato il 50

ma ggio 1845 (elello Re di Spagna dalle Cortes costituenti il
16 n ovembre 1870, accettò 1'0ITeriagii Corona con allo dello
s lesso a n no.)

MARIA VITTORIA CARLOTTA ENRICHETTA GIOVANNA,
P r inc ipess a Dal Pozzo della Cist erna , Regin a sua cons or te,
nata il 9 ag osto 184.7, sposata in Torino, il 50 ma ggio :1.867 .

Lo ro figliuoli.
EMANUELE FILIBERTO VITTOI\lO ' EUGENIO GENOVA GIUSEPPE MARIA.,

Duca di Puglia, nato il 15 gennaio 1869.
VITTORIO EAIANUELE TORINO GIOVANNI l\IARU, Conte di Torino,

nato il 24. no vembre 1870.

Figlie del Re.
MARI A CLOTILDE TERESA LUIGIA , nata iI 2 marzo :1.845,

sposala il 51 gennaio 1859 a l Principe Napoleone Vittorio
ce rotamo Federico.
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IIIARIA PIA, nata il i 6 ottobre i847, sposata per p rocura
in Torino il 27 sellembre ed in persona in Lisbona il 6 ot
tobre i 862 al Re di Porlogallo Don Luigi I.

Nipoti del Re .
Figli del Principe Reale FERDINANDO llARIA ALBERro, Duca di

GenoYa, morto il iO febbraio 185l>.
TOAIMASO ALBER.TO VITTORIO di Savoia, Duca di Genova,

nato il 6 febbraio 1854.
MARGHERITA lIlARIA TER.ESAGIOVANNA, Principessa, sudd-

Loro Madre.
AlARlA ELISABETTA lIIASSUII LlANA Duchessa di Genova,

figlia del Re di Sasson ia Giovanni Nepomuceno nata il •
febbra io i 850. •

Figliuole d el Re VITTORIO EMANUELE, morto il iO gennaio
1824 e dell a Regina MARIA TERESA , Arciduchessa d'Austria,
morta il 28 marzo 1852 .

lIAR IA TERESA FERDINANDA FELICITA
GAETANA PIX, Princip essa di Savoia , spo sata nate gemelle
il il> ago st o 1820 cun Carlo Ludovico I n fan le
di Spagn a, Duca di Pa rma, nato il 22 di-
cembre i 799. .

AI A R ; A ANNA RICCIARDA CAROLINA il i 9 sett embre
MARGIIEIUTA l' lA, Principessa di Savoia,
sposata il 27 febbraio 1831, con Ferdinando
Carlo Leo poldo Fra ncesco , Imperatore e Re

• d 'Austria, nalo il i 9 a pri le 1793.

SAVOI A..CARIGN ANO.

S. A. R. EUGENIO EMANUELE GIUSEPPE MARIA PAOLO
FUANCESCO ANTONIO, di Savoia, Princip e di Carignano,
na to il 14 aprile 1816.

Sorell a.
~IARIA VITTORIA LUIGIA FILIBERTA, Principessa, nata il

29 se tte mbre i8U, sposa ta con S. A. R. il Conle di Siracusa
Leopoldo Beniamino Infante dell e du e Sicili e, il i gìugne
1857, morto il 4 dicembre i 860.

Casa di S . A. R .
IL PRINCIPE TOMlIIASO di S'lYoia, Duca di Genova.
Gran Mastro Procuratore Generale per S. M. nella tut ela.

'- Gazzelli di Rossana cav. Villori o, Magg. Gen. co mmendatore
de lla Corona . d'Ilalia, ecc. ecc.

;;

http://alber.to/
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Casa militare di S. A. R.
Governa/ore di S. A. R. - Avogadro di Quaregna e Cer

retto Conte D. Lui gi. Magg. Gen . commendatore, ecc ecc.
Vie « Gover na /ore di S. A. R . - Pilo Boyl d i Putifigari .

mar chese D. Car lo, Iuog uten ente colonnello di cav all er ia.
Ufficiali d'ordinan:a . - Dal-Verme conte Luchino Fran

cesco, ca pitano di Sta to 3laggiore, ecc.

I ntendenza Generale.
i nt endente General e. - Randone Marco, commendatore

ua. ecc .
Segr etari. - Bongera Lui gi Achille cav. - Bouvet Giovan ni

P ietro a. d 'I spett ore del R. Caste llo e tenimento D'Agliè.
Nicoli ni Lu igi.

S ouo-seoretcrio - Bon essa Pietro, avv .
Applicato _ Olliveri avv. Ottavlo,
App licato - 3Iolin a Gio. Busebto.
T esor eria - Cer r uti caus o Federi co, tesor iere .
UffiCio d' Ar te - Aimct1i Cipriano, a iu tan te a rchitett o.
Pa/rimoniali . - Massa avv. Paolo. _ Cav. Albasio comm.

inten do Fran cesco. Notaio.
- Mar chetti cav. Gio., causidico .

Casa di S. ~. R.

li PRI NCIPE EUGENIO di Savoia Car ignano.

Primo Aiu tante di Campo.
Poche tLi ni di Serra raIle cont e Enrico, comm. ec c. colonn ello

di Si ai o 3laggiore.
l nt endenl e Generale della Casa e S egretar io priv ato di

S. A. R. - Campo ra Carlo, commend o
Segre /clr io - Pe rini caro Gioacchino.

CORTE SU ~RC:MA . DI CASSAZIONE .
V i n A.lfleri~ ~4.

S EZION E CIVILE

'Pr imo p residente, N . N. ,
Consiglieri, Gallean l d'Agliano con le Nicolò comm., ecc.

Valpe rga d i Clvro ne conte Ach, comm. - Caucina Paolo comm.
- Pesca lore 31atteo comm. - Cassiano Secondo ua., cav. 
lIIonlagn ino conte Lu igi - Garner i comm. Simone - Mere llo
cav . Aug usto.

S EZIO NE P ENALE

l'r esidente, Bonacei comm. Filip po Gr. ua.
Consiglieri, Lant eri comm. Giaci nto - Balegn n comlD-.Celso
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- Bertarelli cav. Francesco - Baroni Carlo cav. ulI. - Bar
baroux comm. Luigi - Buscone cav. Pietro - Troglia comm,
~lichelangelo - Biagi cav. Gallicano.

Cancelliere capo, Adamo cav . avv. Luciano.
Pice-cancellieri, Pico cav. avv . Eug. - C:llIloletto avv. Felice.

Pice-cancelli ere aggiunto, Robone avv. Vi ncenzo.
Procuratore generale, Deferrari Ecc. Domen., seno del Regno.
Avv. generale. Bussolino comm . Virginio.
Sosto procuratori generali , cervasont cav. Nicolò - Ioannini

Ceva di S. nIichcle cav.Cesare comm. - Pozzi cav . Giuseppe
Lavini cav. Amedeo - Lavagna cav. Giuseppe - ~Ianfredi

cav. Felice.
Segr etario , Bellono avv. cav. Edoardo.

COmUSSIONE l'EI\ LA GRATUITA CLIENTELA
Membri ordinari, Tro glia predello - Isnardi cav. avv. Giu

seppe - Ioannlnl predello.
Membri str aordi nari, Rasconi predello - Spanna cav. avv.

Orazio - Lavagna predetto.

TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO
or TORINO.

Via Consolatn , 12.
Presi dente: Bobbio cav. . Bartolomeo, via S. ~Iaurizio, 3 

Pice-presidenli: Gabulli cav. Pietro Frances~o - Riccati cav.
Vincenzo - Airal di cav. Giuseppe - Brizio avy. Angelo 
Giudici: Rocei cav. Faustino - l'erratone Guglielmo - Cogo
Paolo Orazio - Scarrone cav. Federico - ~Iasino Giuseppe
- Gall i Ferdin ando .- Fiorito Gioachino - ~I olina Ernesto
- Curio cav . Marcello - Bona Giuseppe - Biandrà conte
àIassimo - Avogadro di Quaregna cav. Felice - Soardi cav.
Massimo - Spingardi Giuseppe - Perzoglio avv. Luigi 
Cavallo - Accusani barone Ermenegildo - Mancio G. B. 
Demi chelis avv . Gius. - 'Camerana avvocato.

Cancelliere : l'avarino cav. avv. Carlo - t/ic e Cancelliere;
Reyneri causo 'Benedett o; - Barella cau so Ignazio. - Ferrari
noto Gio. - Gianoglio cau so Vincenzo - Piacenza avvocato
Ignazio - Perincioli not, Giuseppe - Borgialli noto Costantino
- Bruno noI. Luigi - Pianzola' avv. Camillo. Graberleili G.

CORTE D'APPELLO
Via Corte d'appello, i6, p. L

Primo Presidente; CasseHi D. Edoardo, senatore del Regno.
Presidente di se:ionej Corsi di Bosnasco conte Carlo Fran
cesco, senatore del Regno = Barbaroux comm . Carlo .



Segre tario Civile e Criminale; Pozzo an. Celestino cav . 
Sostituiti; Baracco noto Giov. - Priaschi causo Giov.lIlaria
Ponzano Pietro - Capra noto Frane. - Rabozzi. - Uscieri;
Marchisio Giuseppe - Guiziano Nicola = Galletti Gius eppe
- Aimasso Ang. - Scaravelli Agostino - Chiarnetta Feti ce.

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
Via Carie d 'Appello , t 6, p . 2.

Eula Loren zo grand'uffl, Proc, Gen. Via .S. Second o, .5 
.4VI'. Gen. Rossi Giov . uCfic. comm . Via S. Dalmazzo, 24, sosti
tui ti - Piccati cav. Carlo - Comin o cav. Carlo - Bruno
eav. Lor en zo - lIIasino cav. lIIedardo - Miglio re cav. Gio~

van n i - Guglielmini cav. Paol o - Bagiarin i cav . Lore nzo
- Bich i ba rone Antonino cav. - Calli a cav. Giuseppe . 
Segr eteria; Vir elli cav . avv. Anton io, seg re ta r io. - Sostituiti
segre tar ii; Rodetti avv. Cesare - Provano notaio 1Ilichele 
Rad icati avv. conte Talice di Passerano Lui gi - Renolfi av
voca to Carlo . - Sostituiti segretar i Reggenti ; Pugliaro no
la io Gio. - Occhelli Giuse ppe - Beria d 'Argentina cava
liere avv ocato Luigi.

Applicati temporanei; Desio - Bogglo avv. Carlo segretario
R. Procura Nova ra .

UFFICIO DEL PROCURATOHE DEL RE.
Via Consolata , n.. '

Cassola cav . avv. Stefano, Procuratore del Re , vla S. Dal
mazzo, 6 - Sostituit i: 1I111 r iald Car lo - Gallo avv. Agostino
- succ! Gio. Anlonio - Scarafiot!i Roberlo - Iacopetti P ier
Corr ad o - Bertololli Giuseppe - Teia - Naza r i avv. AU
gus lo - Audi/ori : Ricciolio Gaeta no - Segreta r io: lIIalvi
eini Carlo - Giu dici istruttori: Sca r ro ne Federico - Belli
- Soard l ca v. Massimo.

QUESTUR A DE LLA CiTTÀ
E CIRCON DA RIO DI· TORII' O:

Dffizio centrale: P iazza S. Car lo.

Questore: Bignam i Vi ncenzo.

SEZIONI INCARICATE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA SICU
REZZA. - Sezione Dora: via Port a Pal al ina, 24 - 1IIonviso:
via S. Qu inlino, 5. piano te r re no - Po: via 1I1aria Ter esa, 2
- 1I10nce7lisio : via S. Chiara, 23 - Borgo Dora: Piazza E
manuel e Filiher to, 16 - Bor go Po: via 1IIoncalier i, ' f , p. 20

- Borgonuovo: v ia Nizza, t5 .
D{{ìzio sani tar io : via lIIaseara, 9.
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CONCILIATORI.
via Finanze, 4.

RodeUi cav. avv. Pi etro - lIlanga rla cau so Tommaso. -:::.
G. B. Canalis - Pezzi avv . Dom. - Porrone avv. G. - a,u
tans Edoardo - Cancelliere: Mer cenali Emilio - Appli cati :
Montlcini Alessandro - Bogliolo Carlo .

PRETURE.
Pretura Urbana : via Cernaia , IB.
Sezione Dora : via Finanze, 4.
Sezione Borgo Po: via Vanchiglla, 3.
Sezione Po: via d'An genn es, palazzo Carignano .
Sezione Monviso. via d'Ang ennes, id.
Sezione Moncenisio: via S. Dalmazzo. angolo via Cernala.
Sezione Borgonuovo: via Accademi a Albertina, 37.
Sezione Borgo Dora: Corso S. lIlass mo, 2.

TRIBUNALE DI COmlERCIO DI TORINO.
Se.le n cl palazzo C a r h .;n ono .

Presidente, Rolle Pio, comm., \' ia Bogino,9 . .
Giudi ci, Boch Michele, via Pri vat e, f - Duprè barone Luigi,

via ProHidenza,20 - Garnerl Gio. di Giulio , via Doragro ssa,
46 - lIlarlinolo Enri co, via Doragro ssa, 45 - Pomba cav.
Lu igi, via Carlo Alberlo, 33 - Pr esbtteru Alessandro, via Pro v
videnza,9 - Schlapparelll Tancredi, piazza S. Giovanni, 9 
Simonis Antonio, via S. Filippo, f6 - Stalla Gaeta no, via Ar
senale, B - Vinay cav. Carlo, via Ospedale, 8.

Cuncetlc,·10.

Cancelliere, Dionisolt i avv. Carlo cav., via Orfane, 25.
Vice-cancellieri, ~Iassarola avv . Giacinto, via S. Agostino, j6

- Bracoo Giuseppe , via Corte d' Appello, 2 - Gasca avv. Ce
sare, via Bava, l - Gno ll i avv . Dioni gi, via S. Dalmazzo, t lJ
- Masseran o Carlo, piazza Carlo Felic e, 9.

Scr ivani, Acquadro Gi seppe, via Doragrossa,57 - Ferrero
Giovanni - Faccio Car lo.

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZA110.
. Piazza Milano, palazzo deli'Ordine, 2.

UFFIZI DELLA PROVINClA.
Piazza Castelio, 9, piano 3.

YFFIZIO AMMINISTRATIVO - Baccalarlo cav . Carlo , se-

http://se.le/
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gretarlo capo - Lachet Villorlo, ragionier e - Lard Ernesto,
applica to di La classe - Zappata avv. Giuseppe, Id. - Du
rando Giovanni Ball ist a , a pplicalo d i 2.a classe - Bertela
Gustno, id. - Praga Camillo. id . - Uscieri : Fer rera Gero
lamo; I\la rchlslo Pietro.

UFFIZIl> TECNICO Df:LLA PROVINCIA - Scrivano cav . Gia ·
cint o, ingegn ere capo - Alisia rdi Giuseppe. ingegnere di
i.a classe - Beccaria Costantino, ingegnere' di 2.a classe 
Ser eno Fra ncesco, Ingegnere allievo - Aliprandl Gio. Ballista,
ingeg nere all levo - Falch ero mchele , aiutante di 3.a classe
_ Noli Carlo, misu ratnre asslstcute di La classe - Febb raro
Giovanni, id . = Nicolosino Car lo, id. - Zan!ni Giovanni , id.
- Depetr is Costa nzo, Impiegato d'ardine - Usciere: Tarla-
glia Barlolom eo. .

PREFETTURA DELLA J'ROVI~C I A DI TORI NO.
Pia z z a C nslello, IO, I •

.Prefetto. - Zopp i comm, avv . Villor io, piazza Caslello.
Consigliere delegato, Fort eb raccio cav. uvv. Tull io.
Consiglieri, Ranco cav. Lorenzo - Bonino avv. Carlo.
Segretar io, Molla Carlo.
s ou o-seçr., i .a ct., Ccrull i Fran cesco.
Sotlo-segr .,2 .a cl., Bonsignore avv . Car lo - Chiais Giuseppe

- I\l ussÌ cav . avv. Orazio - Bar bcris Raimondo Carlo.
Applicati , Aiello Plac ido - Durando Gaetano ~ PeroIli

Francesco - Vialet di l\lon tbel cav . Giulio - Derossi di Santa
Rosa cav. Filippo - Camilla Luigi.

DELLA PRO VINCIA DI TORINO.

Piazza Caste llo, ii , piano te rreno.
.Presidente: Il Prefe tto.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO
PlllZZ O Custe llo , o ' p . '2. •

,

Uffi cio di Presidenza. Sclopis di Salerano S. E. conte Fede
rico, pr esid ent e, pi azz ~ del palazzo di città, . - Massa avv.
Paolo ; ufflz, segre ta rio, piazza dello Statu to, • ~ Grosso
Campana avv. Giuse ppe, piazza Cestello, 17, p. 2 - Berlea
comm. avv . Cesare, deputalo, vic e-pr esident e.

Deputazione ProvÌn c iale .

Membr i ordinari. Massa avv. Paolo , pr edetto - Ceresa di
Bonvillarel, conte Alessandro, via Carie d'Appello , 1i , p. 1
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- Bertea avv . Cesar e , uffiz. a Pin erolo - Boglione cav . '
not. Gio. Carlo , via Barbaroux, 55, p. 2 - Grusso-Camp an a avv.
Giuseppe, pr ed etto - Frescol cav . avv. Filiberto, v ia S. Fr an
cesco d'Assisi, 14, p. 2 - Villa an . Vitt ori o uffiz. via Franco
Bonelll , i 8, p. 2 - Germanell i doli . Ger mano, a Bor gofranco
d 'lnea - Quilico cav . avv. Giusep pe, ad Ivrea - Ara comm.
avv. Casim iro.

Membri .sllppl enti . Poet av v. Gio. Enri co a Piner olo - Chia
pus so avv. Felice - Carro n d i San Tommaso march. Gerardo,
corso Principe Umb er to.

ACCADEMIE.
ACCADEm A REALE DELLE SCIENZE DI TORINO. Via e Pa

lazza dell ' Accad emia. - President e. S. E. it conte Sclop is di
Salerano Fed er ico. Sen at ore del Regno, Minist ro di Sta to, ecc.
- Vi ce Presidente. Richelmy Prospero, Pro fessore, Commen
datore, ecc . - Tesoriere . Sisrnond a Ange lo, Sena tore del
Regno, Comme nda tore, ecc .

i a Classe di scienze fisiche e matematiche. - Direttore .
Sismonda Angelo, predetto. - Seqretari c , Sobrer o Ascanio.
Dottore In medic ina e chi rurg ia, ecc. - 20 acc ad emici r e-
sidenti in Tor ino. .

2' Classe di scienze morali, stor iche e filologi che. - Di
reuore, Sauli d'Igllanl conte Ludovico, Se nat ore del Regno
ecc. - Segr etario. Gorresio Gaspar e, Prefetto R. Biblioteca
Universitar ia, Com. ccc. - 20 accad emici J;cside n t i in Torino.

R. ACCADEm A ALBERTINA DI BELLE ARTI. Via Accade
mi a Albertina, 2 ,4, 6 e 8. - Pr esiden te. Panisser a di Veglio
conte 1IIar cello Gr. TJII. della Corona d' Ita lia, Gr. mr. Comm.
O. del C. Portogall o, di S. Stanislao di R. C. O. del D. di
Danimarca e del S. 111 . O. ecc. P ri mo ~Iast ro d i Cer imonie
d i S. 111. il Re. - Ufficio di ·Direzlone. Biscarra Car lo Felice
Cav. Segretario. - Ardy Bar tolomeo Cav. Is pettore Econo 
mo. Ruf fin i Angelo Applica to. - Corpo Ins egnante. Gastaldi
Cav. Andrea, prof. P itt ur a . Tabacchi Cav. Odoardo, Scultura ,
Gamba Cav. Enrico , Disegn o di Figura. M"ja Cav. Angelo,
Prospetliva e Archillettura . Sal vio ni Giu seppe, In cisioni legno,
Desclos Cav. Doli. Anatomico. Fontanesi Cav. Antonio, Pae
sagg io. Tiron e Cav . Enr ico, Disegno -Ilneare geometrico mec
ca nico. Giani Oav, Giuseppe, Pittura. Gilio CaV. Alberto , P it
tu ra. Simon ella Cav. Silv estro, Scultura. Samp iet ro F rancesco,
Disegn o d i figur a . Tamone Cav. Giovanni , Pla stica Orna
mentale . 1IIorgar i Cav. Rodolfo, d'Or hato,

R. ACCÀDEmA DI MEDICINA. Piazza Cast ello, Pa lazzo Ma
dama. La Reale Accade mia Medico Chi r urg ica di Tor in o ha
per oggetto lo studio e l'avanzame nto della 1IIedic in a, della
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Chirurgia e dell e scienze accessorie . - Presidente. Pertusio
Comm. Gaetano. - " ice Presidente. Pey ra nl Cav. Vincenzo.
- Segretario Generale . Reymo nd Cav. Carlo. - Segretarii
Particolari. Gibello Cav . Giacomo, Deloreuz! Pro C. Giovanni .
- Te soriere, )Iartorelli Benedetto. - Bibliotecario. Peyrani
Vincenzo.

R. ACCADEMIA n'AGRICOLTURA. Via Accad emia delle
Scienze, 4.

R. ACCADE~IIA MILITARE. Via della Zecca, t

ACCADEMIA FILARMONICA. Piazza S. Carlo , 5. - L' acca
demi a filar moni ca Iu Condata ilei t8i 5 da alcuni dil ettanti e
posta quindi sotto la protezione del Re. Ha per scopo di
promuovere lo s tudio della musi ca, di dare veglie, si d 'invito
ch e pri vate, musicali e danzanti, e di riunire i soci ad abi
tual e convegno.

R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA.
Pi azza Cast ell o, lO. - Presidente. S. E. Sclopis di Salerano
Conte Fede rico, Sen atore del Regno , ecc.

AIUIERIA R. ANTICA E MODERNA. Piazza Castello , ts.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO. Posto su una dell e Torri

del Pala zzo Madam a, Piazza Castello, venne condott o a ter
mine l'anno l822 . Quest'osservatorio è destinalo alle osser
va zioni met erologiche, e pubblica ogni giorno il proprio Bol
lettino.

AGENTI CONSOLARI ESTERI IN TOlllNO.
Argent ina, (Repù bblica.) Guil lot Cay. Giuse ppe, Console,

P iazza Ema nue le Fil iberto, H .
Bolivia, Grilla Cav. Giacomo.
Brasile . Via Doragrossa, 57.
Cos tar ica. Pacchiarotti sot ìa Nicola .
Francia. Ponj ad eEngenio, Console Generale, Via S. Filippo, 6.
Stati Uniti d' America. William Magoun, Console, Via

Sa luzzo, U.
l nghilterra. Via Burdin, 6,
Portogallo. Arduin Lndovico, Via Lagrange, 7.
S. Marino, (Repubblica. ) Gay di ~Ionteriolo Conte Edoardo,

Via Cavour, 6. .
Spagna. Pi azza S. Carlo, 9.
Svizz era. Cav. Geisser, Banchiere, Console Generale, Via

Finanze, l5.
Uragllay. Gamba Barone Francesco ; Via del la Rocca.
BANCA DELLA PICCOLA INDUSTRIA E CO~IMERCIO. Piazza

Carlgnano, piano L .
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CAMERA DI COMMERCIO ED Al\TI. - Via Alfieri, 9 .
PRESIDENTE - Tasca comm. Giov. Batt . dotto l'ice: Rolle

Pio, commendo - Memb"i: Duprè cav. Filippo - Guadagninì
cav. Giov. Batl. - Rey cav. Luigi - Pantaleone cav. Lalg ì
- Liautaud cav. Zaccaria - SIallo cav. Andrea. _ . l\Iazzonis
cav. Paolo - Merlo cav. Felice - Sitvetti cav . Giusep pe 
Trombollo cav . Carlo - Pomba ca v. Lui gi Sormani cav.
Eusebio. - Chiesa cav. Felice - Ceresole Pietro - Thomalis .
cav . Eu genio - Canaveri cav. Lui gi - Lasagne cav. Lui gi
- Lama Cal' . Camillo - l\Ielano Camillo - Segreteria :
Ferrer o avv . Giuseppe, UIT. e cav. della Leg, d 'on odi Fr ancia.
- Segretario T esoriere: l\lomb elli. - Sotto-segretario: De
bernardi ~Ji cbele, l o applicato - Vigilello Lui gi, 2° appli-
cato. .

CONDIZIONE l'UBBLICA DELLE SETE. - Bovè Cesare, Di
r et tor e - l'ice: l\lil a ues io Nicolò . - Computisti: Garbero

. Luigi - Rossi Alessandro - Vaccberon e Carlo - ROl'è An
gelo, votontar to.

SAGGIO NORMALE DELLE SETE. - Alovisio Francesco ,
Capo del Saggio. - Gbersi Clotilde, nata Iacquier, maestra.

BORSA DI COMMERCIO. Via Alfieri, 9.
COMmSSIONE D' ISPEZIOl'E. _ Rolle comm. Pio - Duprè

cav . Filippo - Panlaleone cav. Lui gi. .
CONSIGLIO SINDACALE., - Costamagna cav. Angelo.

Presidente: Dubois vruorro, Vi ce-Pro
MEI\I8RI. - l\Iazzuccbetti Antonio - II10retla cal'. Barto 

lomeo - Rayol!i Felice - l\Iancio Lui gi, r. r. di segretario.
Bongiovanni Lui gi - Toscanelli cav. Bartolomeo - Cerruti
Pielro Bona ven tu ra.

HOLLO ORDINARIO
Via Dora Grossa, 25 , piano terreno.

Capo d'ufficio j I\londino avvoca to Malleo - Contr oll or e ;
Biagio Lui gi. - Scriva ni j l'iegri Domen ico - I\le ns i Giuseppe
- - Bollatori - Bosco Camillo - Sca pini Barlolomeo - Pa
gella Giuseppe - IIIilano Giuse ppe - Peyroleri Filippo 
Barberi s An tonio Razzelli Edoa rdo - Pel iIl i Fil ippo 
Porello Giuseppe - Berliglia Carlo - ~Iagnani Giulio
Vaglino Diego.

BOLLO STRAORDINARIO
Piazza Castello , 25, piano l . •

Boschis Luigi Francesco, rlcevltore del bollo. - Conterno
avv. Cesare, controllore.



DIREZIONE COMPARTnIENTALE DEL CATASTO -- Ufficio
Centrale; Via finan ze, n . 9, piano S. Bori o prol. cav. Giu 
seppe consultore tecnico, Reggen te.

Mya pro!. cav . Pi elro, ispettore cent ra le. - Segretarao;
Ru à cav. Cesare comm issa r io d ist rettua le di seg rl. conto 
Salvai Angel o applica lo tecn ico _ Fe rre ro Carlo ap plicato
computo sl ra ordi nar io - Casella Gaela no id . - ~Iannefeld

Giov. Butt ., id . - Canili Cesa re, id.
i n Sezione: Ru à (sudd) cav . Cesar e . - Rosse tt i Seco ndo

a pplica to comp utis ta - Va less ina Giuse pp e, id.
2' Sezione: Dallosta ca v. Lui gi commissa ri o di str etl.ual e.
UFFICIO SUCCURSALE DI TORINO - Via Arse nale, n, 7, p.•.

Commissario distrett uale ; Isn ard i Antonio .

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAZ
Corso Duca d i Gen ova, i .

Pr esidente, mar ch . Camillo In ci sa, corso Princ ipe 1imberto, l L
Vi ce-pres ìdent e, Den ina cav. Vincenzo, v ia Bogino, 2 .
Direttor e, Pet ri no ing. Luigi, corso Pri nc ipe Umbe rlo, H.
La Socielà ti e ne d ue officine , un a i n corso Duca di Ge-

nova, i " l'alt ra in via degtl Orli.

SOCIETA' m FRATERNA BENEFICENZA
' F RA GL'I NSEGNANTI PlIIMAHn n' ITALIA 

Sede provv isoria, v ia Finanz e, 9, p. L

President e, Fe r ra ti com m. pr of . Camill o.
Pice-presid ., P ro!. Giusep pe Mazzola , dottor culleggtato -

Pro !. Giov. Severino Perosino.
Dir ett ore, Pro!. Carlo Pozzi.
Segretar i, Pro!. Pietro Posan l - Pro!. Erneslo Valente.
T esoriere, Cav . Euge nio Thomalis, consigliere com.
Segre tario cuadiulor e, G. G. Se rra.

SENSA LI DI BORSA.
Bollio tti Gael an o, via Borgo Nuovo, 20.
Po llo ne Giova n n i cav. Giacomo, via Osped al e, 16.
Du bols Vit tor io, via Cavour, 5.
Iach ia Michele, piazza Carlo Felice, 12.
Anselm ino Camillo , via Ilogino , 27.
Cumino ca v. An ton lo, via Orfane, 5.
Abra le Gabrie le, via Pr ovvidenza, SO.
Ghigo Hai mond o, Bor go Po,2 .
Polliolli Lu igi, via Borgo Nuovo, 20.
~Iory Cesar e, via Gianone .
Soldati Giuseppe, via Doragrossa, 45.
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Ravoll i Feli ce, 'l'la Doragrossa, 26 .
Savi Giuseppe, piazza SoIre rino, f . .
Alancio Luigi predetto, via Ospedale, f O.
Dellab uona Luigi , via Bossi ni, n.
Rosso Augusto, cor so " pta szu d 'Armt , fO.
Musso Francesco Pa olo, via Santa Chiara, 50 .
Trinchcro Achile, vla Nizza, .3.
Gal li Erneslo, via Cav our, 8 .

AAlMlNISTRAZIONE DEIIANIO TASSE, via Carlo Alberto, i .
lspelt ore,Ossano cav. Giac in to.

VFFICIO DEL REGISTRO per le ta sse di succ ess ion i e mano
morta ed arehlvlo d'lnsinu az., via Doragr.,25 sc a la de st ra , P. t.

RICEVITORE DEL REGISTRO AGLI ATTI CIVILI, via Dora
grossa, 25, seconda sca la a dir iUa, p. t .

RICEVITORE DEL REGISTI\o ED ALTRI CONTABILI DEMA
NIALI TASSE GIUDIZIARIE, via Carlo Alberto, 6.

couutssroxa CONSULTIVA DI PESI E mSURE, sezione d i
Torino, via Finanze, 7, p. t. . .

President e, Ferrati comm. prot, Camillo, ulJ. Corona di.tatì a,
decorato dell 'Ord. Sup. del Leone e del Sole d i Persia.

Membri. ProC. Gius. Bartolomeo Erba, utT.ca v. Corona d'Il . 
Pro], Gilb erto Govi - ProC. Gius: Filippo Baruffi. comm. ufflz,
Leg . d 'O no - Cav. Car lo lest, incaricalo delle funzioni cIi se
gretario - G. G. Serra, verificatore di pesi e misure.

TESORERIA DI TORINO, via Carlo Alberto, 6.

DII\EZIONE COAIP. nIPOSTE DIRETTE, via Ca rlo Alb., • . p. 3.
AGENZIA nIP. DIRETTE E CATASTO, via Carlo Alb .•, p. t.
ESATTORI DELl,E TASSE DIRETTE, via Carlo Alb. , 6, p. terr .

CONSERVATORE DELLE IPOTECm:, via Doragrossa, 25 , p. t.
Conservatore, Comm. Gio. Cerruli _ . Commesso Gerente, Cal

darola Bernardo - Commessi, Perdoma Pi etro - ~Ionlanari

avv. Luigi - Rasselli Evas io - Fassi on e Domenico - Rela
Antonio - Bruno Giu seppe - ZanoUi Benedetlo - Brac
ch elli Vincenz o - Caselli Paolo - Cambian o Lor cnzo 
Scolla Agostino - Amanu en si Salva deo Gio. Paolo - Lan cina
Carlo - Boggio ç ar :o - Cerulli Prosp ero - Posselli Gius • •
- Pena Carlo - lIIar ie ll i Candido - Sacco Giacinto - Cu
stode, Far ello Arcan gelo.

CONTENZIOSO FI NANZIARIO, vi a Dor agrossa , 25, p . t .
Dir ettor e, Bon vic ino avv. Vittori o.
Sosti tui ti , Lavagni av v. Bernardo - Fen oglio av v. cav. Ber

nardo - lIlonlani avv. Giuseppe - Ugonln o a vv. Car lo.
Causidici, Pisani cav . Francesco - Adamo cav. lIlatleo.
SOSlitldti cazlS ., Bosco Vincenzo - Blan ar v, Giuseppe . \
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Applicati, Genova Carlo - 1\05si Giacomo - Bertea Fran
ce sco - Galli Giuseppe - Favar! Baldassare.

Uditor i, Sobrero avv. Carlo - Gobbi avv. Enrico.

COll1MISSARlATO GOVE1\NATIVO per la sorv egli a nza dell 'e
se rc izio d ell e Ferrovie Alla lIalia , Monceni sio, di Torino e
Clrt è, ecc. Ufficio cen t ra le, via Carlo Alberto, 10.

I NTENDENZA DI FIN ANZA, via Carto Alberto, 4.
In tendente, Novelli.

AlIUIINISTR AZIONE DELLE GABELLE, presso il Dock .

DIREZIONE DEL CONSORZIO NAZIONALE - Piazza Ca-
stello, Pal azzo Madama.

DIREZIO NE COMPARTIIIIENTALEDEL LOTTO. Piazza Castello,
211, p. 3 . - Vac ca Cav. Ange lo. Dir ettore.

UFFIZIO DEL' III00RCIIIO. Via d 'Angennes, i7, p. terreno. ,

ISP EZIONE FORESTALE PEL DIPARTUIENTO DI TORINO.
Via Fin anze, i 5, p . L

'D1REZIONE SPECIALE DI DOGANA IN TORINO. Via Cernaia,
locale det Doch.

DIREZIONE DEI MAGAZZINI PEL MATERIALE DEI SERVIZI
AlIlIIUNISTRAT IVI DI TORINO. Via Resine, 3. - Direttore.
Raimondi cav . Silvio . - Cun eo Giovanni capitano. - Vol
p ato Lui gi, sollo te ne n te . - IIlolino Nicola, contabile. - Ba
dano Gio . Battista, con ta bile . - Mondelli Francesco, conta
bile . - Colla Massimo, con ta b i le. - Berruti Tommaso, aspi
rante conl abile. - Duprè Eug en io, as pira n te cont.iblte.
Scaravelli Giusep pe, sc r iva no local e. -- Chiron e Giu seppe,
scr ivano local e .

DIREZIO NE PROVINCIALE DELLE PoSTE. P iazza Car lo Al
b erto. .- Dir ettore Provinciale. Bon n ca v. Dom enico. 
Pice Dir ettore. Erede cav . Ma ri An ton io: - Ispettore Di
rettuale. Fase lta ca v Clem ente .

CONSIGLIO D'A lIllIlINISTR AZIONE ISRAELITICA DI TORINO.
Via S. F rancesco da Paola , i 3. - Pr esident e. IIlalva no lIIoise.
- Segre tario. Levi Ema n ue le. - T esoriere. Lattes Isacco•
.- Rabbtno lUaggiore . Salomone ca v. Olpe r. - l'ice Rabbino.
Pror. Salomone Ghiron.

ARCHIVI.
ARCHIVI GENERALI DEL REGNO; Direz ione Gene ra le: Pi azza

Caste llo, iO.
ARCIIIVIO GOVERNATIVO CAlIIERALE : Palazzo della Cort e

d 'Appell o .

ARCIIIVIO GENERALE DELLE' FINANZE E DELLA COlBUS
SIONE SUPERIORE DI LIQUIDAZIONE IN TORINO j via Dora-
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grossa, 25 , l ' sca la a di r itta, p iano 3 ' - Segretar.io capo
d'uffìcio: Prever ino cav. IlIau rizio - Arclii vista della Com
missione Superiore: Bianchi Giovanni - Applicato di l '
elasse : Dossena Cesare - 2" classe: Gayal de la Chennye
cav. Luigi - Ins .: Curli Ra ffaele .

ARCIIIVIO DEL ~IINISTERO DEI LAVOR I PUBBL ICI, via
Car lo Alberto, 8, piano 2 0 •

ARCnrvIO TECNICO, vla Carlo Alberto, 8, piano 50.

COmnSSIONE PERMANENTE PER LA DIFESA DELLO STATO,
P iazza Cas te llo, 2 . - Presidente: S. A R. il pri nctpe Euge
nio di Sa voia Carignano .

C0311TATO D'ARTIGLIERIA - Labcrctorio di precisione,
presso l'Arsenale: via Arsenale , angolo via Arcivescovado.

FABBRICA D'AMII in Valdocco .

CO~IANDO MILITARE DELLA. PROVINCIA DI TORINO , via
d'Angennes, 17 , piano 2 '.

TRIBUNALE MILITARE id ., via d'Angennes, i 7, p. t 0 .

INTENDENZA MILITARE, id.

DIREZIONE DEL GENIO 1IIILlTARE, via 8. Fra ncesco da Pa
ola, 7, p ia no 50.

LABORATORIO cnnnco FARIIIACEUTICO IIIILITARE , Corso
Siccardi, H.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE, v ia Car lo Albe rto, 8, piano ! '.
OSPEDALE IIIILITARE, via Accademia Albe rlina, 15.

BANCHE.
BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA _ Sede di T o

r in o, via Arsen ale, 5.
Direttore : Fonlana CaY. Giuseppe - Segretari: Casartelli

G. A.; Deb arlolomeis Uberto, app . di I " classe; Orlandi Paolo,
5' cla sse; Lionne Ern eslo , ~ , cla sse .

Azio nisti - In caricato dei Trapassi: Novarese Eva sio.
Contabilità: Parmeller cavaliere Filippo, Ragioniere; La nz.

Giuseppe, applicalo d i 2" cla sse; Alloati Vincenzo, 3' classe;
Vay Alessandro, volont ario.

Sconti: Pan lzsardl Giu seppe, capo ufficio; Olivero Secondo,
app. 2' cla sse; Olivari Ger olamo, 2" class e; Roggero iUa ur izio,
4" cla sse; Cerruti Giuseppe, volon tario .

Deposito sete : Br ach etto Giovanni, capo ufficio .
Conii corr enti : Bollati Gio. Battista .
Cassa principale degli inh oiti: Torre cav. Paolo , cassiere

pr incipale; Respl endino Francesco , app . { . classe; Ber l one
Giuse ppe, Id .; Crodara Visconti Lodovico , id .; Giorello Gio
vanni, 4 ' classe.

http://segretar.io/


Caua pagamenti: Flo re Giu sepp e , ca ssì ere ; Bonannl Gio.
Bat t ista, a pp . t , classe; Piatll Edoardo, 2" classe; lona Leone,
3- cl asse .

Cassa dci cambi: Cerrull Marcellino. ca ssi ere.
BANCO DI SCONTO E DI SETE, via S. Teresa, {I .

AGENTI DI CAMBIO
Coslamagna ca v. An gelo, via Doragrossa, 46.
Toscanelli Bart. accred, al DI'b . Pubb. via Stampatori , 19 .
Balbino Villor io, via Osp ed ale, 26.
Pellegrin Enrico, via Principe Tommaso.
Cerrutl Pielro Bonaventura , acc red, al DI'b . Pubb, piazza

Villorl o, 14 ..
More lta cav. Bart, acer. al Deb . Pubb, via Finanze, t3.
Bruno Severino, via Barbaroux, 2.
Levi Grazia·D io, via S. FlI ippo, iO.
Luttes D. Salvador cav. vla Bogino, t.
Ceva cav. T imoleo accr. al Deb, Pubb . via S. Filipp o, {9 .
Fornaris Gio . Vincenzo, acc r. al Deb , P ., via S. Agostino, t.
Bon giovannl Lui g i, p red ., via Accademia de lle Sc ienze, 2 .
Vignola cav. Gion n ale, v ia Acc idem la delle Scie nze, 2.
Velasco Fe lice, acered. al DI'b . Pubb ., v ia Finanze, 1:S.
Gros so P ie tro, aecred. al DI'b . Pubb , via Bogino {8.
Colonna Giuseppe , via Accadem ia delle Sci enze, 2.
Marone Piet ro, via Carlo Alberlo , 3 .
Cas te ll i Lor en zo Nap oleon l', p iazza Carignano, 6.
Piocla Giovanni , via Fina nze , 3.
Mazzuchelli Rob erto AnI. , predetto, accred , a l DI'b. Pubb.

v ia delle Fin anz e, H .
Spanna Camillo Paolo, via Boglno, 13 .
Cava lch in i Ernesto, vla Bogino , 27.
Piovano Vincenzo, Giuseppe, piazza S. Carlo, IO.
Barbiè Ang elo, v ia Lagrange, 9.
Belli Gio. Celestino, via Accademia delle Sc ienze, 2.
Todros L'on, v ia d'An gennes, 20.
Ovaezu Vita , p iazza Car lo Emanuele Il, n. t.
Guastalla Aro n, via Borgonuovo, 40.
1 uffinati Felice , v ia Car lo Alb erto, 17 .
LaUuada Francesco, Yia Finanze, H.
Barberis Giacomo. via F inanze, 9. •
Ger b i Carlo, via Roma, 2 .
Barh iè Giuseppe cav. Au gusto, via Roma, ~n .

Vignola Carlo, yl~ Accademia delle Seienze, 2.
Calzia Giu sep pe, Yia Lagra nge, 41.
Denry Paolo, vi a Alfieri, 4.
N:colini Fe rdinando, via 3lisericordia, 8 .



MUNICIPIO DI TORINO.
Giunta l\lunlclpale.

Sind aco, Rignon conte Fel ice .
Assessori, Ricardi di Nelro cav. Ernesto - N. ~. (g ià Ri

gnon) - Noli comm. Corrado - Balbiano di Colcavagno cav.
Eugenio - Pateri p-of, comm. Filiberlo - Trombolto cav.
Carlo -- Rolle comm . Pio - N. N. (g ià lUoris).

Supplenti, Avondo cav . Car lo Alberto - Albasio noi.. cornm.
Francesco - Guadagnini cav. Gio . Battisla = Corsi di Bo
snasco conte Giacinlo.

CONSIGLIERI CO~IUNALI. Sclopis di Salerano conle Fede
r igo . Ara avv. commc nd a tor e Casimiro. Corsi di Bosn asco conte
Giacin to . Bruno dottore commendalore 'Loren zo, Duprè cava
liere Giuseppe. Gay di Quarti conte Calislo. Oytana commen
datore Giovanni Baltista. Trombollo cavaliere Carlo. Buniva
avv. comm. Gius ep pe. Thomalis Eug enio. Nomi s d i Cossilla •
conte Augusto . ' Ba lbo Berlone di Sambuy conle Ernesto. Ba,
ruffi sacerdole cavaliere Gius eppe. Nigra Giuseppe. Barba.
roux, avvocato commendatore Carlo . suvetu eavallere Giu
seppe. Arnaudon cavaliere Giacomo. Valperga di Masino conte
Cesare. Favale Casimiro. Lucerna di Rorà marchese Emanuele.
Ripa di lIleana conte Zaverio. Agodino avvocalo cavaliere Pio.
Galvagno avv. comm. Filippo. Paleri avvocato commendatore
Filiberto. Ceppi conle Lorenzo . Pes di Villamarina marchese
Salvatore, Vill a avvocato ccmm. Tommaso. Rey cav. Luigi .
Avondo cavalier e Car! o Alb crlo. Noli comm. Corrado. Panta
leone cavaliere Lui g i. lUazzucchelli Eugenio. Guadagnini ca
va lie re Giovann i Ba llisla . Chiappero cavaliere Francesco. Bie
ca rd i di Netro cava lie re Erneslo. Peyron ìng . gn ere cavalie re
Amedeo. Rignon conte Fefiee s indaco. Antonel .l ingegn ere ca
va lle re Alessandro. ' Rolle comm. Pio. Villa avvocato cava
liere Villorio. Ben so di Cavour marchese Arnardo. Giob erti
avvocato Emilio. Sl all o cav.' Andrea. La vini avv. cavaliere
Amedeo. Balbiano di Colcavagno ca v. Eugenio. lIlalvano ca
va liere Alessandro. Po nza di S. lIlartino conte Guslavo. Ve
gezz! avvocato comm . Zal'erio. Ferrati ingegnere comm. Ca
IDillo. Ferraris avvocato comm. Lui gi. Coppi no professore
comm, lIIichele. Gamba dolio re cav. Alberto. Albasio notaio
comm. Francesco. Sper ino dottore comm. Casimiro. Dnvìclni
ingegnere cavaliere Giovanni. Benintendi conte Livio. Cosla
di Trinilà conle Carlo.

UFFIZI DEL MUNICIPIO
Segretario. Fava uffiz. Or d , ~Iaur.
Applicali 'al segret., Gaude lIlauriz io

t ino - Eula Innocente.
Carrera avv. Quin-
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P RUIO UFF ICIO. GABISETTO DEL SINDACO. Affari conOd enzi a li;
Pe rsonale; Prolocollo ge ne ra le; Fes te; Teal rl; Orchestra clv lca;
P ra li ch e non ancora allribuite ad allri uffici; Affari d i q ua 
lu nque ge nere che gli sono aflì da ti da l si nda co; Arc hìvìo,
L'a rch ivio è lc mpo ra ri ame nte a flida lo a l capo d 'uffico (fuor i
pianta ) Vig liardi Fe lice. Accesso dall o scalone d el pal azzo, p. !!.

Capo ufficio, Cre t in i CI\V Celcs li no - 1I1agliell i Vince nzo,
sotto capo.

SECONDO UFF ICIO. SERVIZIO GESERALE. Accesso d all o sea lone
del pal azzo. p.2 .

Capo u fficio , Cardane cav. noto Francesco .
TERZO UFFICIO. ISTR UZIO NE E BENEFICENZ .~ . Accesso dalla via

Corte d 'Appello, t , p. 2.
Capo ufficio. Slreglio cav. Paolo.
S ol/o capo , Cravosio Domen ico.

QUARTO UFFICIO. STATO CIVILE E Cnrrrsar.Access o.per gli atti
di n asc ila e di morte dalla v ia Doragrossa, 14, p.2 e per gli
all i di matrimonio da llo sealone de l palazzo, p . 2.

Capo ufficio, Pich avv. cav. P ier Domenico.
QUINTO UFFIC IO. LEVA E SERVIZI ~hLITAnl. Accesso dalla v ia

Corte d 'Appello, prima scala, 4, p. 3.
Capo ufficio, Scolli cav. Car lo.

SESTO UFFICIO. Guardia Naziona le; Consiglio di Ricogm
zio ne ; Mat rico la; Cor po d i musica; Con tab ilità dell e armi e
m u n ls lon i ; Tamburini . Acce sso dall a via Cor te d ' App ello ,
pr ima scala, 4 , p.3.

Capo ufficio, De ma rchi Nicola.
Sott o capo, Revell i Ilquld. Giuseppe.

SETTllI\O T:1FFI CIO. POLIZIA URBANA E RURALE. Accesso dal por-
ton e del palazzo, scal a terza, p. 2 .

Capo ufficio, Pra to cav. causo Luigi.
Solto capi, Galleanl Cesare - Anse lmi not. Giorg io .
OTTAVO UFFI CIO. ECONOMIA. Accesso da l portone del pa lazzo,

sca la t erza , a mmezza t i.
Capo uf ficio, Sa lomone geo m. Luig i.
Sotto capi, All egro Feder ico Vigna Giuseppe.

NONO UFF ICIO. Contabililà e Debito civico; Bi la ncio; COD
tabilità gen.; Ruolo; En tr a te; Deb ito costituito. Accesso dallo
sca lone del palazzo. p.2.

Capo ufficio, Amalis cav. Sp irilo .
Solto capo, lIay ne r i Angelo.
DECUIO UFFICIO. LAVORI PUBRLI CI. Accesso d allo scalone del

palaz zo, p. 2.
Capo ufficio, Roggl1rf geom, Costa nti ni .

UNDECmO UFFICIO. [LEZIOSI E SERVIZI DIVERSI. Accesso dall o
Via Corte d 'Appello, l , p.:l.
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Capo uffieio, Giolitll cav. Augusto .
DODICESI~IO UFFICIO. IGIENE PUBBLI CA. Accesso dalla v ia Corte

d 'Appello; i , Il.2 .
Capo ufficio, Rizzetti dottor Giuseppe. .
Sol/o capo, Bam el o dottor Cand ido.
TUEDICESIMO UFFICIO. EDILITA '. Accesso dallo sca lone del

palazzo, p. 2 .
Gab elli ar chitello av v. Carl o, ed ilizio in l a. - Gianotli ar

chitello Pa olo, ed iliz io in 2.a.
QUATTOI\Dl CESIMO UFFICIO . AliTE. ACCeSSO dalla via Corte

d'Appello, pr ima sca la , 4, (l . 3,
Pecco Ing . ed areh. cav. Edoardo, ing. ca po - Filippi cav.

Ing. Edoardo, ing. in 2.a - Velasco ing. ca v. Carl o, »lut an te
anziano.

QUINDICESIMO UFFI CIO. CUASTO. Accesso dalla via Cor te
d'Ap pello, n., i, sca la 4, p. 4.

Catas tar io. Vigli ani georn . cav. Luig i.

SEDICESUIO liFFICIO. TESOIIEIII A. Accesso dallo sca lone det
palazzo-ammezzatt .

Baricco cav. Gurse ppe; tesori ere. Gro sso a vv. Emi lio, cas
siere. Bruno Pi etro, cassiere .

UFFICIO PI\OVVISORIO. Accesso della v ia Corte d ' app ello ,
i , p. 2. .

Cen simento della popolazione. Siatistiche relati ve .
Imposta su lla richezza mobi le,
Canonica P ietro, sott o capo reggente l'ufficio.
Guncel lluo Emil iu, sott o capo.
UFFIZI DEL DAZIO. DIREZIO~ E NEL puuzo MUNICIPALE. Ac

cesso dall a via Il ell ez ia, 6, p. 2.
Direttor e. Velia cav Paolo, sotto calla d'ufficio, AIatte y

Car lo, Resisor e. Fe r re ra Ant on io.
Ispezion e. Barberi s Emilio, Ispet tore,
Comissar ii. Bobbio G. Ant on io . Carpanello Bartolomeo .

ISPETTORI DI POLIZIA E DELL'ILLUMINAZIONE
Bro gl io Lui g i Amed eo, Ispettore,
sotto ispetto re. Rossi Giu seppe .
I spe tt ore d i polizia edili zia. Barattino gcom. Pi etro.

UFFIZIALI DELLA CO~IPAGNIA OPERAI GUA'RDIE FUOCO
Capitano. Cor si Ing. arch . ca v . Car lo .
Sottotenent e: ~I a car i o Car lo.
Uffizia lc com. le guard ie di polizi a Urban a, Gue rci Pietro.

CIImUnGI NEcnOSCOPI
B0lo\li acc ini doli. Vinc eni o.
Bossa lis s ebasttano, Rocch etti doll . Giov .
Pete rill ar i. Vola nt e Alessa ndro. '
Mela no Gio Torrella Giu seppe . Pe ronelto E. l

~
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SCUOLE CLASSICHE E SECONDARIE
DELLA CITTA' DI TORINO

L Ic e I.

Cal/our, via Carmine, 6 - Gioberti, via Po, t8.
Glnn ....II .

Cavour, via de l deposito, 2.
S. Francesco da Paola. via d'Angennes, t9.
Mon viso, via Arsenale, 35, p. i.

S c uol e T ecniche.

Monv iso, via S. Quinllno, 4.
Dora, via PorI a Palallna, 50.
Po, via Rossini t2 bis.
Moncenisio, vi a Doragrossa 56.

ISTRUZIONE ELE:UENTARE ~IASCIIILE DIURNA
Scuola di S. Francesco da Paola , via d 'Angennes, t9.
Scuola Monviso, v ia Oporto 5.
Scu ola Arcivescovado, via Alfieri , 20 .
Scuola Dor a, via Porl a Pat at ina , 30.
Scuola di Porta Nuov a, via Cavour, 12.
Scuola Moncenisio, via Doragrossa, 25.
Succursale di MoncenisIo, piazza Slatuto, 16.
Scuola l'o, via Barolo , 8.
Scuola Centra le, piazza Cari gnano, 4, p. 3.
Scuola S. Barbara, corso S. Barb ara , 2 .
Scuola Borg o N uovo, via Borgo Nuovo, 51.
Scuola Bor go Nuovo suceurs ate, via Accad Alberllna, 5i.
Scu ola Pulestro, corso Pal estro, :S .
Scuola della città, via Bertola, 31.
Scuola S . Salvatore, vi a Fi ori , 6.
Scuol a S. DOM lo, via Balb is, 2.
Scuo la Goito , via Goito, 15.
Scuola della Cer naia, via Cern aia.
Scuola Giulim osso, s trada le d i Nizza.
Scuola J'an chigli a, vi a S. Ollavio.
Scuola T orqu alo Tasso , vico lo Torqualo Tasso.

ISTRUZIO~E ELEUENTARE FE~mINILE

Scuola di Dora, via Bellez ia, t 5.
Scuola Po, via Rossini, IO.
Scuola }lID1ll/iso, via S . Quinlino, 4.
Scu ola Bor go Nu ovo, via Accademia Albertina, '1.7.
Scuola Moncenisio, via Assar olli, 2.
Scuola S Sall/atore, via Nizza, 51.
Scuola Torqnalo . Tasso, via Basilica.
scuo'a di S. Donalo , via S. Donalo, 19.
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o} cuoIJ ,J;anchiglia,' via S. Oltavio. • I I l

Scuol. dei Fiori, 16. I I

'Scuola '{emminilp sup eriore, vicolo Torquato Tasso.
•Scuola d' Azeglio, Borgo Po. o
'Scuola Seminario, (mascbile ) v ia Seminario, 7.,

R e gio Collegio Carlo Albel·to
pel' e li s t u den ti d elle provincie.

I'residente : il Rello re dell' Uni ver sità di Torino. o
Membr i: I presidi delle facolt à universitari e ed il di re tt ore

delle scuo le d'applicazione degli ingegneri d i Tor ino.
Segre/ario contabile : Orrnezzanu cav . Giova noi.
Applicato: Cigolioi GioYaoni.

Scuola di applicazione pel' ~Il Ingegneri .

P resso il Castello del Valen ti no.
Dir ett ore : Ricbelmy comrn. Pr ospero.
Pice -direllore: Sobrer o comm. Ascao io.

n . 1\luse o indu.. t,·iale I t a lian o

Via Ospeda le, 52.
Dire tt ore : Cod azza comm , pr of. GioYann i.

.'t. . "Jll e l· l n H.enle.

Dir ettor e: Seyssel d' Aix cornm. Lu igi, magg . geo.

' l ~ìTITUTl : COLLEGI E CONVITTI.
Lstitulo in /ern azionale - Via Ospedale, casa propria.
Coll egio convi l/o nazionale - Via Scuole, no l. .
I su tuto CO Tl vit to cav .· Rossi - Via s tampator t, , e 6.
Regiu Opera della l' rovv iclenza - Angolo via Provvid enza

ed Arcivescovado .
Lstituto del Soccor so - Vi" Socco rso, 5.
R . convi tt o dell e vedove e nubili di civi le condizione - E

retto sui coll i di Tori no.
t'residente : Gay ~i Quarti cont e Calislo , cornm. , via Car-

Aline, 2, ' piano i o. .
Lstitutc can vilt o cav . Candettero - Scuola preparat oria

alla Iì . Accademia ~lili la re, alla Scuol a mi li la re d i fante ria e
ca vall er ia. R. Scuola di mari na , ecc ., via Saluzzo, 33.

l stitut o pa ter no - Via delle Rosine, U.
I sti tuto convillo Debenetletti per l'istruzione ed educazione

maschile - 'Corso S. ~Iau r iz i o , i S e via Gaude nzi o Ferra ri , 7 .

SOCIETA' REALE Dl PATROCINIO
AI GIOVAN I E A.LLE 1II1 NOREN NE LIBERATI DALLE CASE ' •

DI CORREZIONE E DI PENA
Via Arcivescovado , 3.

La Direzione del suo Consiglio di Amministrazione, so-



8.
slieDe nella preindicata sua sede un asilo pel maschi, cui,
oltre della scuola elementare ' di disegno lineare e per ricrea
tivi quella di dialoglzzazione, di canto popolare e dei primi
elementi per esercizi' militari. è comparttta l'istruzione pro.
Iessìonale in var ie oCflc~ne nel.Jo stes so stab ilimento attivate,
dai mastri o capi d'arte: .

sesso Benedetto per i falegnami o stipeltai.
Pastore Gioanni per i rabbri terrat.
Barbero Gluseppll per i calzolai.
Dosio, Carlo per I platineurs, lavort dI Iantasla,
Righi n i Desiderio per gli ombrellai.
Ghglielmi Ghisepp'e per i legatorl da libri.

REGIA UNIVERSITÀ.
Via Po, t7, p. s-

Be ttor«: Timermans prof. Giuseppe, uIT. cav. magg. O. S.M.
eav , dell 'O . della Corona d'Italia .

S egreteria d ..II'Unlver.. ltit.

Via Po, HS, p. ~.

Rossetti aTV. Carlo Giacomo cav, capo seqr;
MarseDgo Gio. Battista eav., economo cassier e , con titolo,

vado ed anzi anità di seqr. di 2.a class e della R.,Università.
Re avv. Vin cenzo, segr . di ~ .a classe della R. Università .
Cravo sio prof . Luigi cav., appl. di L a classe .
Precerutti cav. Vincenzo, appl . di 3 .a classe.
Cairola geometra Giovanni, appl. di • •a classe,

REGIO ECO~mIATO GENEHALE
DEI BENEFI ZI VACANTI.

Via 8. Filippo, 12, p. ~ .

_ . . ~~,_A . __0":-_ .• __

'I l..

I, I.
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INDIRIZZO
DEGLI ESEHCENTI c- PROFESSIONISTI 

STABILIMENTI PUBBLICI - INDUSTRIALI , ECC.

D I TOR I:N"'O
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INDIRJZZO
degli

ESERCENTI - PROFESSIONISTI - STABILIMENTi PUBBLICI

INDUSTRIALI, ECC.

A lb~rghi principali

H tHel Europa di Baratt i e Casal eggio piazza Castell o 19.
/ Grand Hà te! de Tu r in di Cost antino Kraft, rtmpeuo alla sta

. z ione in arrivo di Porta Nu ova .
Hdtel Trombet ta già F eder di Ber nar do Trombetta , v ia San

Fran cesco da Pao la 4.
H dtel Centrale di Cornag!iotto, fra telli , via Fin anz e 2.
H àte; Liguria di Neg ro Ferd ina ndo, v ia Roma 31, angolo

via Cavou r,
Hdtel Roma di Falcioni , Negr i e comp. , via Ro ma ' 27, an

golo vl a Cavour .
HOtel Concord ia di Darzaud 1.., vi a l'o 20.
Caccia Reale di Rizzetti Pietro. piazza Cast ello 18 , e via

Cacc ia 2. con vista via Roma.
B uona Fa ma di Giacobin o G.. IJ h zz a Cas tell o, v . Barb t roux 1.
Dogana Vecchia e Pensione Svi zzera d i Giacobino e Vigite llo,

vi a Corte d' Appell o 4. \

Alberghi Secondar i .

Albero Fiorito. Mosso Vince nzo , v ia Corte d'Appello 3.
B er ta . Oggero And rea, via Roma 8.
Bologna. Garro ne Filippo, cor so pta zza d'Armi ac canto al 4.
Brescia già Pace di Ai ~ ssa Bernardo, via Nizza 21.
Bu e Rosso. MicoLti Giaco mo e cornp. , via san Mauriz io, IO .
Campanile, Molin Begnamino , piazza Emanuel Fil ìber to l.
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, Campo di Marte. Gabrielli Elisabetta, via Provvidenza 40 e
piazza S. Quintino.

Ca .non d'Oro . Rossetti Carlo, via Montebp-lIo vicino a via Po,
CappPl d'Oro . Rusli ebelli Defend ente, via I:allpel d' Uro 2.
Cappd Verde. Galio Giuseppe, via Cappel verd e 5.
Casteln uovo. Accaglia F. via Soccorso. nrnp. all '11b. di Virtù.
Castelvecchio . Ardulno Andrea, via Soccorso 6.
CavaI Grigio. Grisella, v ia Roma 38.
cauat Rosso. Blancbia Teresa, via Roma 34.
Commercio . piazza san Quintino 2.
Corona Crossa . Tiron o Giacomo. via Porta Palatina 13.
Cerna ia . Bor io Bartolomeo , via Bertola 2.
Cro ce Rossa. Rainaldi Rosa. via Basil ica 8.
Due Buoi Rossi . Matteoda Ang., ang. via stampatorì e Bett ola:
F uci na . Albert etti Franc esco. via Basil ica 4, e Maseara 3.
Gallo. \l assanotti Filipp o, via Gallo 2.
Gambero. Pasquale e comp ., via Roma 39.
Genio . Di ri mpetto alla stallone di partenza, via Nizza .
Ghi acciaia. Perotti Angela , via Andrea Dor ia . dopo il 4•

. Giar d ino. Giansana Bern ardo, via Porta Palati na 29.
Gran Cairo. Panatt ì Angdo , via Roma 16.
Gran Colombo• ..\.rduino Giacomo" piazza dei Molini L
Gra n Mogol . r.am osso e Pataccia. via Lagran ge 41 .
Prussia . i .hla paseo Giuseppe, via cernara ,
Leone S. Mar co. Tornmasini GIOrgio, piazza san Tommaso e

vicolo san Marco.
Monte Gr aglia. Martinenl(o Angela . via Doragrossa 38. ,
Mor o. Calg nl no Dom. , via Moro. e d' Angeunes accanto al 24.
Naz ional f.. Enrione Antonio, via Lagrange 33 . '
P ersico Real e. fiiacobino GiO. e Fr au. cugini. via Lagrange 26.
P ozzo. Corn aglìa, via Bogino , :l, angolo via Po.
Quatt ro Pi etre. Gia nsana Ber ., via port a Pal- ttna e Bercher te.
B eate. Mazzotti Iena zlo. piazza Emanuel e Filiberto 5.
Rebecchino. ..\ngolo via Nizza, e via aertoieuo.
Rocca Cavour. Garzone Giacomo, piazza Carlo Felice 14.
Rosa Bian ca e d'Ital ia . ..\.Ibertelti Giacomo , piazza Milano 1.
S . Gi or gio. Ber iol Maria. via Pasticcieri 2.
S . Vi tt or ia. Bonetto A , via Accad .U bertina , accanto al 36.
Scetro d'Oro. Brunetti Felice, via san Fran cesco d'Assisi 3.
Scudo d i Savoia. Gabre Giovanni vnt . . corso S. Maurizio 13.
Tr e Col ombe. Mo Luig i, via ~Iilano 6 .
Tre Corone. Pata ccia Francesco, via san 'Tommaso 13.
Tr e Galli. Azimonti, via Beltezla 34.
Tre Galli ne. B ~rtola Giovanni Battis ta. via Bellezia 37.
Tr e Picche. Bellin o e Demarch i, via Cappe l Verde 1.
zecca . Giuseppe Balanchin , via ' Roma 36.

Trattorie .

Acqui /a Nera . Via Po, 24.
Acqnila. Bosio Ter esa, vicolo san Giobbe, 2.
Alb erll d'o ro . Flor ian Mar co . via Po, 34.
Ami ci. Campo Agnese, piazza Gran Malire di Dio, 4.
Antico Agnello. Boccard ì Dom. , via Belìezia, accanto al 31.
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Antir.a Roma. uorgo san Donato.
Antico Trasporto. BOllila Tommaso, via s. Pelagia. ace. al 9.
Arti /liunite. Gelato \Iallllo. corso san Massim o, 30.
Ast i. Elena Maddalena, via Bava. 2 .
Belle ,tr ti. l'Ialino Onorato . via Mont ebello. accanto al 9 .
B enne. Avalle Teresa. Ponte delle Ber.n e, 6 .
Ber ta. Oggero Andrea , via Nuova , 8.
B ol ogna. Garrone Filippo , corso a Piazza d'Armi. ace. 0\1 5.
Brescia . Aiassa Bernardo . angolo via Bertb o\let e Nizza .
Brentatori , GrilTone Giova nni, via Cavalle rizza. t'l .
Cacciato r i . Garrone Filippo . corso a piazza d'Armi, 4.
Campana. Caretto LUIgi Il Comu., via della Palma, 18 .
Callarini . Catasso Carlo, via delle Scuole, 11, .
Camoscio . Ca rette Frane, e C.. ang, via Ber tol a e s . Tomm.
CasÌ'll o eli Campagna . Ravazzano Gius ., via l\lo ncal1tlrl, 5.
Centro. Ramor ino, Angelo. v ia Ber to ta, accant o al 5.
COÌ't emi glia . Tos Carl o, via Accademia Alberlina, 31.
Cer naia . Borio Bart olomeo, via Bertela. 2.
Cornegl i ano . Grosso Candido. via ~: erid lana, I.
Cetron d'Oro. via S. l\laurizio. 111. , •
Colonne . Paglieri L. , ang . via Oporto e corso Prin c. Umberto.
Coppa d' Oro . Dussecele Casimiro. via Porta Pal atl na , 17.
Corona d' Oro. Bessio A., via Bos stni accanto al l ,I.
Corso Pal estro. Piacenza Spirito, corso Palestro, 3 .
Costa Luigi. Angolo vie Corso ed Ospedale.
Castel Pi anena . Bep-tto Chiara, via Doraerossa, 55.
Croc llo eli J/atta . Picena Mar ia, via delle l\osine , 6 .
Cr oce d·or o. Carpignano Guglielmo. via Doragro ssa, 2 .
Croce /los sa. Manfredi Lorenzo , via Doragrossa, IO.
Cuccagna . Arbarello Domenico. via Dor agro ssa, 18.
Due Bastoni . Caldi P letro :' via Bertola, 13 .
Europa . Piazza \'I tiorio Emanuele, 23.
Firenze. Savio Luigi, vicino al pon te J\losca, 3.
F oroFrumenlario. Sonetto Gi o . Batt . nel Foro,
F on tana di S. Barbara . Yìa Arsenale, I.
Gambera Pasquale e Corn p .; via Roma, 39.
Gran Cairo. Repalt i Angelo. via Roma, 16
Giandoui Cl . Pole tti Lu cia . via Stampa tori, 16.
Gr an Corso. BifIo Giovanni, piazza Vittor io, accan to al 18.
I sraeli tica, Par ìs. via Bogtno, 1'1 .
Ital ia. Franzoni Giova nni, via Porta Pala tina, accanto al 2~ .
I uvllra . Capra G., via Iuvara .
Giardino di Torino , già Campidoglio. Galantino D. e Garma-

gnano, vili san Maurizio, 13.
Piccolo gia rdino d'I talia . Strada le d i Rivoli, 122.
Giard iniera . Quaglia Lucia. borgo san Donato, IO.
Li lllon d·Oro . via Barharoux, 5.
Leonessa . Fili ppa \1addal..na, vicolo san Giobbe. 4.
L is6ona. Candano Francesca. via uarbvrcux t rlmue tto al 9.
Luna bianca. GiacolJiuo fratelli, via Bellezta. accan to -aì 25.
Masserano. Negri Bern ardo, piazza Solferin o, accanto all 'l.
Mer idiana. Servente Giovannì. via salita Ter esa , accanto a17 .
Monte eli Pietà. Novelli Ignaz io, rlmpeUo al Mont e di Pietà l.
J/on(errato .Zucca Carlo, via Madonna del Pilone 6.
Marina .Caramello Agostino, corso san lIIaurizio 21.
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Noce.Surra Car lo, pia ..;a Rmanu clle Fi Iber to dopo Il 2.
Novell i Illnuio . angolo via santa Maria e Bettero.
Nnvello .Chlatlone Francesco, via Orfane 30.
Nu ovo Giardino. Brossa Laura, v ia Bettola, ac-anto al 42.
Oriente. Arbarello Andrea, via Lagrang e accanto al 43.
Paesa no.via Balbis 12.
Pace. Boggie Giuseppe, via Rossini l .
Pa latina . l~ api rone Gaspare , Por ta Pa la tl na 19.
Pal·m a. Boden Giusep pe, via semi nario 5.
Pr ussia., via Cernaìa.
Pa ssa tem po .Cagnassa Giovanni. str adale di Rivoli.
Pas sa tem p,o .Carel to Bernar do, via M onc~lie ri 22.
Pastor'J.' ietti ." n ~e l o , Dor agr ossa , 5. piazza Castello 16.
Pesci Vivi .Cfmassi Angel a, cors o santa Barbara 19.
Piana Bodoni . Haccolii Giovann i. vl colo Lamarmora 2.

- S .Carlo .Pregno Fel ice. piazza san Carlo l e 3.
- di Savoia . Anselmo Cesare, via Conso lata 4.
- Vittor io Ema nuele .Marzano Matteo. piazza r itl. Em . 13.

Piccola Ligur ia.M olin ?ri Dome n., via Va lentino ace. :-.11'11'
Pic colo Parilli. Giacobi no Giacomo stradale di Rivol i.
Po cchettino t ran cesco, via san Mauriz io; accanto al 9
Po rto di Savona Goria Giacomo. piazza Vitt .Em.acc.al 2.
P r imavera .Angolo 'via Pescato r i e Bar olo
Roma già Fag ian o.Garetti Franc. , via san Fra ne , d'Assisi 8.
Reno:Leazarl uo Margher ita . via Bertela 33,
S .Giuseppe .Garaffì l\I ar ia, Via san ta Teresa .dopo il 20.
Santa Lu cia . Rovere Ter esa, via Guast alla 12. .
S. M<Jrino. Fuso Pietr o, via Andr ea Dor ia 8 . ' ,
S. Ha.~s i mo . Panaresi coniugi, san Massimo 8, e Borgonuovo.
Sassar i .E. Parrn eggtan t, angelo via Borgonu ovo e Meridiana.
S Simon e.Gariba ldi Anto nio, via Dorag rossa, 13.
Scettro àOro , Felice Bru netti , via san Frances co d'Assisi 3.
Sciolze .Galanti no, fratell i, via d' Angennes 30.
Serena . Lotti Giuseppe. via Cernaia , 32.
Sole.Gor iasso Giovanni , piazza Emanuele Filiberto, acc.al14 .
Spada Ileal e .Scotti Gln.Bauista, ~I onte di Pietà , acc.at l Q.
Stella.. Astese Luigi, v ia Ilorgonu ovo, 60.
Ste lla d' I tal ia.. ì\lassano Francesco, via N izza, accanto all 'Il .
S tella d'Oro. Bresciano Giov .• via san Francesco d' '\'ssisi 4.
Superga .8antorengo Giuseppe; via Borgonn ovo 32.
Sussambr ino . Moretti stm one e Comp., via Po 2·,.
Taverna di Lond ra . Ca rette s ec., v. AIf.5, e Nuova 20 e 22.
Tr e Corti. Via Po, 38.
Tr e Merli Conte Margher ita. v ia Bertela 42.
Tre Spade. Mazzano c au .. v ia d'Angenn es, ace .al 49 e Po 50 .
Universo . Dond i Andrea . piazza Emanuele Fil iberto 8.
Var o. Rovasio Vifl!inio. Sotloripa accant o all'I.
Vene:: ia. Barber ls Batti st a. via Barolo 27.
l'ia ggia tore.Vittino Anna. via Nizza 63.
l'illa. Bonino Simone. angol o via Cavallerizza e Z·' cca.
l'illa Reale.Ganda no Gius eppe, via della nlla Ilegina 5.
Yiol mo. Borel ta Ferdinando , via san Tommaso dop o il 27.
VerJell i. Per rero ved .e Comp.. via al ponte Mo,c a 2.
Vercelli. Carda Carlo, v ia san ta Chiara 34.

http://em.acc.al/
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Birrerie

Azzimanti Edoardo, via palazzo di Città 9.
Burscia Annetta . via Consolata 'H .
Ferrari Pietro, corso santa Barbara.
l\!oJ:(I .otli Paolo. via Doragrossa 5.
Subalpina. Manzoni Giova-tnt. corso pri ncipe Umberto. '
Pagllano Luigi, corso a Piazza d'Armi ed anz , pr ìnc. Umb.
Veneria. Ronco Giovanni e Comp., via ~Iontebell o 8.
Ile di Prussia, anzolo via Ospedale e Carlo Alberto,
Trivero Pietro. via Pelllc oia! 2.
Alla Città di Cratz , d irimpetto alla stazione ferroviaria di

Porta Nuova in arrivo .

Bottiglierie e Cant ine

Alb a. Berta Giuseppe, via dei Rlpar l 1.
Alba. Paladina Giuseppe, via della Croce d'Oro.
Alpi . vergnano Antonio, via dei Fornallet ti l.
Amici. Campo Agnese, piazza Gran Ma ire di Dlo 4.
Ançennes, Ouacclo Andrea. via d'Angennes 41i,
AZZimanti Maddalena, v.a porta palatlna 4.
Gia rdino di Toriwl, via san !\I.lUr zio 13.
Ponte di Po . Bert ero Antoni o, piazza Cran Madre di Dio.
Rebecctitno, via Monte di pietà 2.
S.Carlo , via Alfieri 5.

Caffè.

Accad emia Alberlina . Ostorero Cirill o, angolo via Accademia
Alber tina e Borgonuovo. .

Alfieri . Bressi G., via l'o accanto al 9.
Algeri . Bestente Leone, piazza Emanuele F, l:ber to 2.
Alp i . Angolo via Doragrossa e Consolata .
Alta Ital ia . Piovan o Carlo. a ng. via Doragrossa e s . Agost.
A miei. Artois Fetlce, corso san Massimo accanto al 2.
Ar ti Riunile. Angolo via Boraonuovo e san )!dssimo.
Astigi ano. Ratt i, angolo via Zecca e Barolo.
Azegli o. Angolo via d'Angennes e Alberlina.
.-turora. Yta san 'rornmaso 15.
Ba lbo . Via lIIeridiana 3.
Barone. lIIartini G. e catzta, ang. vi \ Doragr. e Pd Iicciai.
Bava Giuseppe, via T'o accanto all'Il.
JJ ellardi . Bellardi Dom., via Milalio accanto al lO .
Belv edere. Pianazza srera no. ang. via s. l.azzaro e Bell'edere .
Berlino . Piazza vutorto accanto all' l.
Barol o. Bo Francesco. via Barolo 29.
Bert no Giovan ni, angolo via Ripari e Soccorso.
Bor go S. Donato. Aliberti Carlo borgo san Donato.
Bo sio . Angolo via Soccorso e piazza Carlo Emanuele 11 .
B orsa . Giaccone l' ietro, via Roma accanto al 25.
llreRri!!. Boetti Benedetto. angolo via Pescatort e Bava.
Cai ro. Dd lIastro agostll1o,. ang. via Cavour e Lagrange.
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Cambio. Corna gliotto fratelli, piazza Cari gnano 2.
Conte Vud e. Fresia Orsaia : 1J0r~0 san Dona lO 46.
Carp ignano. Angolo via Carlo Alberto e Andr,·a Doria.
Cavour. Berta e frat elli , angolo Meridiana e corso del Re.
Cavour. Allori CilUerina, angolo via ueposu o e Carmine.
centro , BetTa Oiovannì. via noma accanto al l'l .
Cernaia. Fraire Cesare, via Cernaia 15.
Cliinese. setano Guglielmo . via santa Cbiara, 8 . •
Ci tlà . ~Ioda )!i ,'hele. piazza dei ~I ol ini accanto al 3.
Com merci o. Marchesa Giovann i, via Doragrossa 4.
Comunale. Buscagli one Pietro , piazza del palazzo di r.i tl ll.
Consola la . Yacehi er! Micllel e, via Consolata accanto a ll'L
Corso. Via Carl o Alberto accanto al 27.
Corso Prin cipe Umberto . Corso a piazza d'Ar mi ace. al 16.
Corso Reale. Bracco Gio., angolo piazza Carlo Feli ce e corso

a piazza d' \fmL ' .
Costi t u ::i ..nale. i'iicolett o G., ang. vi ~ Dorag r .e porta palatina .
Dok (Caffè e Trattoria del). Giacohino ed Aglielti, via t.er -

na ia accanto al H . ' .
O'A zeglio . Svender Gio.. an golo via Accademia Albertina.
Dur ando Lui gi. piazza Milano areante al 3 .
E,"i lia . Piovano Anton io , piazza Emanu ele Filiber to i o.
Elfropa.Gen tile Francesco. via Roma 40.
Fir en ::e. Via lIo rna e piazza Carlo Felice.
F er rov ia Cirié .Goit re G aci nto.
Gall eria Nat ta Canavesto Gio., via Roma 18, sotto la g. 11.
(;a lileo.Agn izetta Gius. , ang vancn. e porti ci del corso san ;\1 .
Giammaica. Savio e t.ou .p. , angolo vie Gall o e Pell icciaI.
Gr an Corso .Bi tfo Giovanil i, piazza \ itt ori o accanto al 18.
imbarcader o.Viare ngo Car u.t ta,
i lla'J stria Nazional e.Cinzano Giovanili, v ia Allleri 4.
l uclese, )Ianzone Lui gi, via Doragrossa accanto al 59.
Ita lia. Via :\Iilano 5. . ' .
Ltat iano ..-\ngol o Andrea Dor ia e Lagrange.
Laçronqe , )lazza Giovanni . via Fin anze 41.
Lega Lui lui na : Pescarmona i\/. , via Doragr ossa 3.
L igure. )Ior iondo A., ang. piazza Carlo Fell ce e corso del Re .
L i vorn ,J. Festa Micbele, an golo PO e san ta Pelagia. . '
L ombar do Vetleto. Valett i Batt ., piazza \'ittori o ace, al 2L
L'Indra ..xrbaret lo Lor enzo , via Po accan to al I L
.I/ ader a . Magnetti P., angolo via Ospedale e Lazran ge.
,lIa .lonelta Benna ~I e l cb arre, via Starnpato rt ac-anto al 5•
.11fldlnllla degli Angeli . Via Carlo Alberto 27.
Jf<t ll : oll i Mauzone Gio., corso .a piazza d' .-\. r ml prima dell 'B.
J1ars i glia .Bredda Giovanni Batt ista , via Palma l.
~le lano Bar tolomeo, angolo Doragrossa ti l\I i ~ eric'Jrdia.

,11erca lo.C oppa Matilde, angolo Gianno ne e sa n Dalmazzo.
'" erci, Martinengo And rea , via d' An~en nes 45.

. J1eriaiana .Gallina Epifania . ane . sant a Ter esa e s. Tommaso.
J1oka. Pru netto Antonio. via Po, accanto a l 39.
,llon /f bellf). Lolornbo Mauro, via Montebell o 13.
Jlonceni sio . Sicco e Salet ta . angolo Doragrossa e Quart ieri. .
.Il onviso.Bo r la Ira tetl}, ang. santa Teres a ti piazza Solferino .
Nazionale. Proglio Giuseppe. via Po, accanto al 20.
Nor d . Casal e Pietro, angolo Corte d'A ppello e Orfane.

http://t.er/
http://t.ou/
http://onviso.bo/
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Nuovo Arsenale. Berna Salvatore . via Orfane acca nto al 3G.
Nuovo Scalo . Bosio Carlo, angoto Nizza e corso del Re.
Opinione. BorVl ida Fi lippo, ango lo piazza Emanuele . ,
Oporto .Durando e Marchisi o. ang. san Ouìnu no ed Arsenale .
Oriente .Granol to Giovanni, ang ,Corte d'Appello e Bellezia.
Parigi. Teopbile Nouv-Ile . via l'o accanto al 21. '
Pasto Giuseppe. via Roma accant o .àl 4
Posta.M aJcbioa e ~l as pr'JIl e, piazza L Alb. e via d'Ang. 14.
Peret to Giuseppe. angolo Orfane e Glulio.
Perla. vassallo Vittorio, ang ..-\ccad .Albcrli lla e Borgonuovo.
Piaz::a S.Carlo.Hevelli Seraflno, piazza S. Ca rlo ace.all'I .
Pia zza S.Giovanni .Casale~no Barto lomeo . piazza s . Gio. 8.
Pia n a Marta Teresa .Pernetti Giovanni, angol o della l'iazza .
Piazza .Ililano. Baracco r.iuseppe. p.aazaull .rno accanto all'l. _
Po nte d i F erro. DelOno Francesco , via Moncalieri 20.
Popolo . 6er tasso Pietro via Borgun uovo. accanto al 48.
Porta Palatin a.l'er ill o Oom.. ang , port a Patatin a e Basilica .
Porta Susa. Tosi r.iov. Bau.. via Doragrossa accanto al 55.
Progr esso. Ubaldo Er mini o. via "an "bi glia 8.
Pro vi nci e. Forn as I:om. . ang . via s. Tommaso e Barbaroux.
Rocca. Grassino G. e comp.. ang. via no cca e bo-go Nuo\'o .
Roma . B. Bruneul , angolo via Carlo Alberto e \'0 .
R01t<a . Barra lIooerto. angolo via Opor to e Provvtde nsa.
Ronco. via N zza dopo il 9. •
Rondò. piazza vìttort o Emanu ele l.
Rosso. Boria fratelli, ang, Doragrossa e Bellezta .
S. Giov ann i . piazza san Giovann i di Siccardi Benede tto.
S. B arbara . Boslo Gtova-ml. via ce r naia 28.
S. Dalmazzo. Ber tlnettl Giuseppe. ang , Orfane e Doragrossa,
S. FIl ippo . Capello fratelli , angolo san Filippo e Lagrang e,
S. Giu lia. Baussano Catter tna. via santa Giul ia lO.
S. .Martin iano . Metano Bart. , ang. s . Franc.•d 'Ass. e Bertela .
S. Maurizi o. Prozli . Luigi, ang, san ,\Iaurizio e Bertela.
S. Pelag ia . DI'essi Gius eppe. angolo s . Pelagta e Soccorso .
S. Tumm aso. Boettì Aless., ang. Monte di pietà e s. Tomm.
Sardegna . Alllalli Lorenzo , l'h Bettero accant o al 19.
SrLVoi a . Guglielmini GIOV. angolo piazza Savoia e Carmine .
Teatro Scr i be. Gentile Ale5sanlro, via Zecca accanto al 29.
Sollerin», Negro Maria. san Domenico accant o al 2 7.
Statu to. Bastoner ò-e comp . piazza Statu to,
Svizzero. Tard iti Giuseppe, via Barharoux accanto al 4.
Subalpin o. Va Roma prima del 2. •
Teatro nttor io. Cristino G,useppe, via Rossini 3.
Un-one. Yend etto I;es I l' t' e com p. , via Cernaìa 52.
Venezia. Yal! o Antonio. via 1'0 27. ,
l"irg ig lio . Pia ~ z a degli Angeli 114.
l'e.5 uv io. CalClgno Giovan ili, ang Valentino e cor so del Re .
ri lla Reale. Valenza Fran .. via del ia Villa della Regina L
lurigo . Dalmas tro :\laria. a ' g,)lo S. Dalrnazeo e S . Maria.

Caffè Restaurants .

Gran CUU ·S. (l'' ord. ) satons et Gablnets partlculier, muo
Jean , piazza Ylttor!o Emanuele 18. • '

Il lJ»la. B. Brune tu, p . Cas~~lJo 26, e via l'o ang, Carlo Alb .



Pari s. Theophil e Nouw lle (t" ord.), via Po 21 , , Billard
Fra uçals et Itah ens, '

.Della Pilsla . Malchina e llasprone, piazza Carlo Alberto ano
~Io stesso nome.

Venezia. Vall ò Anton io, via Po 27 .
Scalo della ferrovia di Porta Nuova. Lato della partenza.

A.l'mi (F~bbr . e negozi di)
Aimino Giovanni, via di Po 22.
Atrn in o Francesco. corso Cit tadella, t e ' cor so Palestro 3.
Brun Luigi, via Ospedale 20.
Cr ìvler Pranceseo, piazza Cavour 23.
Lupott ì Otova un ì , via sali ta Teresa 6.
Mo:,li e com p., via Po 3.
Rocllat padree figlio , via palazzo cit tà 7. .
Sartorls ll ichele. fabbro spade e daghe. via san Fil ippo 26.
Sergio Tinelli, Cabbr. spade e daghe, via Cavour s t ,
Sorma ni G. B.. CUCili da caccia, reuroloer , pallin e e palle di

piombo ; polvere da caccia e da rnma e articoli relativi,
via Ospedale lO .

Armi (Commission'ari in )
Haid-àlu ller. via san Francesco da Paola 6 p. l.
Yaciago G., via Ospedale 20.

Asfalto e lava metallica (Fabbr, di)
Giacoma Iacobo, via Nizza 31.

.4.rredi da chiesa (Fabbr. e nego di)
..trticoli di st orTe di seta Il miste . ricami, broccati in oro fino,

falso, ecc.
Avigdor e Basevl , via deltOspe-ìate 4.
Canave ro Giacinto, Cabb r. via Roma 21.
Ghidin i Guglle lmo. Iaubr ,; via Doragrossa lO p. 1,
Gilard ni Fra ncesco . via llarha roux 9.
RufOno vedova e figlio . negozlante , via Barbaroux presso

la chiesa di san Francesco ù'Ass:si.
Turò vedova ricami e bìancuer ta per chiesa. palazzo di città

cortile del Ilurr o.

Armoniche' (Neg. speciale di)
Bissone Antonio , por tici di piazza Caste llo, rimpetto al ne

gozio Perotu e Ilglio 23.

Argenteria (Fabbriche e negoz i di)
Cerato Giovan ni, piazza vluon o Emanu ele 3.
Dosio Carlo e comp., via Roma 15.
Garne ri Giacomo, via Dorag rossa 1t.
G ovara G'u sepp- : piazza Vittorio Buanuele 23.



.4rg enteria Cri stoIfe.
Bachi Mario, portici della fiera , piazza Castello 23,
Chiott i Carlo . via Doragrossa 20.
Boggio 1.. via sant a Teresa 13,
Pennoncelll, Giusep pe, via di Po 2.
Dosio Carlo e comp. manifattura d' oggetti in .Upacca, via

Roma 15.

Annun.i ed avvisi sui Giornali (Uflì: io di )
Vedi abbonamento ai Giornali .

Assicurazioni (compagnie di)
Banca Anglo Italiana , I H. Lyon ammin istratore, via Bo

gino 9.
Banca fondiaria italiana, Carlo Fe rraguti gerente, via Ospe

dale 28.
Cassa general e delle asslcurazìonì agricole contro l' incendio,

piazza san Ca rlo 2.
Cassa generale delle famiglie. via santa Teresa 2 p. 2.
Cassa paterna asslcuraztonì sull a vita dell 'uomo, e sugli incen

di a premio fi sso, via Car lo Aìber to , 18, direttore comm. Baer.
Compagnia d'assicurazioni zenerau di Venezia contro i danni

degli incendi , della grandi ne, delle merci viaggiant i. _~s

sume pure ogni sorta d'a ssicurazione sulla vita , ed ammi
nistra le tontine italiane, ufficio, via Po 1 p. 2, Tivoli
cav. Feder ico. ispetlore general e.

Compagnia ungherese, assicuraz ioni incendi, vita dell 'uo mo ,
merci viaggianti ecc ., via san Tommaso 19 p. 2.

Il mon do, compagnia d'ass icurazioni contro gl'in cendi e vi ta
dell'u omo, via santa Teresa 7 pv I, conte Enri co 3telan o
di Portul a. d irettore.

La naz ionale. cassa d'ass icurazione sulla vit a, Deker agente
generale , piazza san Carlo l.

Riunione adrlalca di sicur a. assicurazione contro i danni
della grand ine a pre mio fisso, rappr. geome tra Bechis.

Società anon ima per l'assicurazione contr o la mortalità del
bestiame, e per l'utilizzarriento delle bestie morte, via
santa Teresa 1& p. l.

• Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della-gran
dtne , stab ilita in ~lilano , Nasi e Lione, agenti in Torino,
via Accademia Albert ina 3.

Società 'reale d'assicurazione mutua contro i danni degl' in
cendi. via Corte d'a ppe llo Il, Nuytz prot. cav. Napomuceno
dirett ore generale e \la rchisio cav. Giuseppe condi re tto re,

Società Basilea per assicurazioni sulla vita, rappr . cav . prof.
Hen, via-P0 35.

~uccurs . assi curo incendi e vita, via corte d'appello lO p. 1.
The Gresham, comp. In zlese. assicurazione a premio ttsso

sulla vita. via Alfieri 20 Federico Rebessi agente generale.
Banca General e di srcurt a , rappr esentante in Tor ino Tom

ma so Gayet.
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AVVOCATI
Abelli ~Iartin o . via Dom grossn, 28.
Alba sio Luigi , via ~lIIano, U.
Allessio Viltorio, stud io Vegezzi.
Allis Alessand ro, via S. ~Iau rizi o, 2 .
Amar ~Iolse, stud io avv. Gerlni.
Ambroggio Alessand ro, via Deposl to. 3.
Ancon a Lui gi Ferrante, v ia Cavour , ti .
Andreis Pietro, stud io dell 'avv. Villa Tommaso.
Andrcol li Antonio, via Dor agro ssa 40 .
Ant on ion c Vincenzo, st udio Pasqu al i.
Ara comm. Casimiro, vi a S. Dalmazzo, 24 .
Astesa no Andrea , piazza Consolata , t 7.
Avond o ca v. Car lo, via Scuole, 5.
Baller ini cav. Vello, v ia Arse nale, 40.
BasilioG. Paol o, stud io Elena.
Begey Alti lio, via ~liI an o, U.
Beld y Sereno, v ia Dora gr ossa, 28.
Ben evolo Fed erico, stud io Villa Tommaso.
Berard i Lu illi, studio dell 'avv. ~Iar i ni.

Ber na rdi Achille, via S. Franccsco d'Assisi, U.
Bertetti Michele, s tudio Colombini.
Bertoldo Carlo, st ud io Alassa . ,
Berton e Matleo, d ir eltore dei 'g tor na ll Gillr ispr"deliza ed

As tree, via S. Domen ico, ro.
Bet roud Giova nni Maria, st ud io ~Iongini.

Bill iek Bald assar e, via Alfier i. 24,
Boelli Anl on io, via Orfan e, 4.
Borsar ell i bar one di RilTredo, via S. Dalm azzo, 7.
Bosio Angc lo, stu di o Galvagno.
Bossi Luigi Camillo, v ia Doragrossa, 37 .
Boss i Paole, via S. Fran cesco d'Assisi, 7 .
Borgall a Vincenz o, ne llo stud io Spa nliga li .
Brocchi Angelo, piazza 'V1ttor io Eman uele, i O.
Bronzin i-Zapell oni Alessa nd ro, piazza Sa voia,' .
8runi Giovann i, Porl a Nuova, casa Fubini.
Bruno Fr ancesco, stud io dell 'avv. Troglia .
BulTa cav . Vincenzo, via S. Domenico, tO .
Buni va comm . prof. Giusepp e, via Santa Chiara, 20.
CI \Yell i Giuse ppe, via Bellezia , i6.
Canalis cav. Gio. Ballista , vla Doragrossa, t4-.
Canonica Pier Luigi, vi a Doragrossa, 49.
Canonico cav. prol, Tancred i, via le del Re, 33.
Car Ie dottor Giuseppe, v ia St ampatori, 21 .
Carl etti Carlo, via Barbar oux, 57.
Car rell a Paolo, via Con solat a, 8.
cauelno Anto ni o, via Mercant i, 5.
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Cerri cav. Baldassare, via Bellezia, 3.
Chlap iro ne I\Iauro, via I\lercanti, L
Chiar ini F rancesco, via Goito. 9.
ChiarleUi, nell'ufficio Giannone.
Chiaves comm. Desiderato, via Barbaroux, 20.
Chiesa Paolo, nello studio Troglia.
Ohìonlo Nuvoli ba rone, via Vonle di Pietà, n.
Cibrario cav ., via Provvidenza U .
ClaroHi cav . Taddeo , via Bellezia,6.
cotombtnt Camillo, via Bertola, 37, e corso Siccardi, •.
Comba Alfredo .
Corno Camillo, nello studio Colomblnl,
Cotti n cav. Giacinto, via Provvidenza, 42.
Cris ti n Agostino, via Orfane , 2.
Curion e Giovanni, studio dell'avv. Zerboglio.
Damar Duramain Ernesto, nello studìo Bernardi.
Daviso cav . Brunone, via Doragrossa, 25.
Deamicis Francesco, via I\lercanti, 17.
De Boni s Aristide, via Porla Palalina, 2.
De Filippi Giusepp e, via Doragrossa, 42.
Degiovanni I\lichele, via Doragrossa, 53.
Delgrosso Alessandro, studio Marini.
Della Porta Alessio, stud io Clarolti.
Delvl tto Giovanni, via S. Dalmazzo, 17 .
Dogliotti, nello studio I\f.lttea.
Du rando Bonifacio, via Slampatori, 24.
Durante Slefano, via Barbaroux, 37.
Elena Carlo, via Mercanti, 32.
Eusebio Lod., studio I\Ialacria .
Fabre cav . Benedetto, via Bottero, 1 io
Faggiani Carlo , via porla Palatina, L
Ferrante Eugenio, studio dell 'avv. Vegezzi.
Ferrante Pietro, studio Deamic is. .
Ferraris Car lo, via Consolata, 5.
Ferraris comm. Luigi, piazza Solferino, 6.
Ferrarott i Teonesto, via S. Domenico, 23.
Ferrero Antonio, via Doragrossa, 12 .
Ferrero Pietro, studio Chiaves.
Ferroglio Gaetano, via Corte di Appello, 9.
Filippa cav. Vincenzo, via. S. Chiara , 20.
Franchi Verne y Giuseppe, via Provvidenza, 13.
Frescot cav. Filiberto, via S. Dalmazzo, 24.
Gaian i Guglielmo, via Po.
Galleani notaio Luciano, via S. Francesco,d'Assisi, 20 » ,

Gallenga Giuliano, via Po, t I.
Galvagno S. E. comm. Fil ippo, via Barbaroux, 20.
Gamba roUa Ernes to, nello stud io Villa Tommaso.
Gard inl Edoardo, via S. Tommaso, • .
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Garelli comm . Em., via Doragrossa, 41.
Garelli Francesco, st ud io avv. Beldy.
Gasca Cesar e, via Carl o Alberto, IS.
Gazzu a cav. Car lo, via Dora grossa, IS.
Gazzera Lu igi, studio av v. Villa . '
Gerin i Vir giglio, via Cort e d'Appello, 2.
Germ an o Michel e, st ud io Spantigati.
Gernia Carl o, studio Spanna,
Giacosa cav . Guido , pia zza dello St atuto, 6 .
Giannone Lui gi, via Scuole, lO.
Giano glio Bartolomeo, v ia S. Teresa, 7.
Gian sana Luigi.
Gio.rdan a cav. Car lo, v ia Cernaia, 6.
Giord an o Ern esto, studi o Ara .
Giriodi Ollavio, stud io dell 'avv. Ferraris .
Goffi cav . Leandro, vi a Consolata, 3 .
Gozzan i Paolo, via S Agoslino, L
Grog na rdi Giovan ni, p iazza ~Iilano , L
lI offer Antonio, v ia de lle Scuole, 15 .
l emi na, st udi o Ferrer o.
Isnard i cav. Giuseppe, vi a sa nta Chiara, li .
Latty Giusep pe, corso Pales tro , 3.
Lazzot li Oll avio, vi a Bogino, 21.
Lucchini Pa squale, nell 'uffi cio Galvagno .
IIlaccia l\ aim ondo, Yia Bogi no, 4.
IIlalacarne Vincenzo, via Burburoux, 15.
Malacr ia Adri ano , via Consolal a, t.
!\Iarini cav. Luigi, v ia Cernaia, 16 .

. IIlarsano Benedell o, nello stu tlio Villa Tomma so.
Illasi Giuseppe, studio IIl0ngini.
IIlassa cav . Paolo, via Semi na r io, 8.
IIlallea teol. Anton io, via Orfan e, 56.
IIla llei Antonio, v ia S. Fra ncesco d'Assisi, n .
ì\Ialli rolo cav . Luigi, 'v ia Carlo AllJerto, 33.
I\IaUirolo Emi lio, st ud io Marini.
lIIegar di Giovann i, via IIIercau ti, 17.
lIIerl ctti Car lo, via Nizza, 9.
Mina Ste fano. via Bettero , 3.
II10ngini cav. Lu igi, piazza Carignano, 6 .
Morelli Villorio, nello stud io Pasquali.
IIIollura Emilio , nello studio Vellezzi.
Negro Costanzo, v.a St ampnlo rl, 6.
Nicolai Giovan ni, v ia S. Tomma so,6.
Nuy tz cav . Nepomu ceno, v ia Deposito, 5.
Orsi Giuseppe, studio Trombella.
Ollol en gh i Emanuele, via della Provvidenza, I3.
Palberli Romualdo.
Parato Domen ico, via Barbaroux, 43.



Pasquali Ernesto, via Dora grossa , 59.
Pasto re CaY . Giovanni Battisla , v ia Barbaroux, U .
Pateri comm. Fil iberto, via Borgo Nuovo, j .
Peli li cav . Giovann i, via S. Agostino, t.
P iccini n i Sera lino, v ia S. Dalmazzo, 7.
Poch intes la Felice, st udio Spanliga ti.
Poma Angelo , via ~Ie rca nti, 5.
Ponse ro Aristid e, via Slampatori , H .
Ponzo Giorgio, via S . Tommaso, 5.
Prato Domenico, via S. Francesco d ' Assisi, 7.
P rato cav. Giuseppe, piazz a Vittorio, 9.
Pr ato Ludovico, ' via Consolata, 8.
Promis Enr ico, st udio Isnar d i.
Rabaioli, studio Spann a.
Raggi cav . Pie t ro, via ~Iisericordia, 5.
Rama Vittore, via Orfane, 30 .
Ramoino Lu igi, ufliciu Colombini.
Raver a Lulg l, via S. Torn masu, 6 .

. Ray ne ri Carlo Ant onio, via Cor te d'Appello, O.
Re Gadano, via Car mi ne, l t.
Revel Cesar e, via Car lo Alberto, 9.
Rey Giacomo, v ia Cor te d'Ap pello, 22.
Ricciar di cav . Carlo~ via S. Teresa, t.
Ric helmj Carlo, via ~Ierca n ti, 17 .
Richetli Tancredi, vi a Porla Palatina, i.
Roggieri Carlo, v ia Mila no, 12.
Rolaudo Pietro, piazza Milan o, t.
ll onga Giova nni, via Dorngr ossa, 26.
Rossolti Giuseppe, st ud io dell 'avv. Chiaves.
llubatl i cav. Giuseppe , stud io Fer re ro Antonio.
Sa lat i Ercole. studio Otl olen ghi.
Saracco Giulio , via Duragrossa, 47 .
Sar ti Giuseppe, ufficio Raggi.
Sca naga tt i Fra ncesco, stu dio Trom be ll a.
Scavia Giova nni , pr esso il Banco d i Sconto e Se te.
Sciolla Alb ., st udio Spa nt igut f,
Seotla Carlo, via 8ell ezia, 16.
Segalini, via ~lise ricordia, 5.
Seralino Edoardo, studio Spanligati.
Se rra vurouo, via S. Agostino, i O.
Sineo Riccar do, vi a Oporto, 15.
Soldati Leopoldo , studio Elena.
Sorisio Pietro, pia zza Eman uele Fili berto, !S,
Spanna cav. Orazio, v ia S. Dal mazzo, 20.
Span na Giuseppe, v ia S. Dalmazzo, 20.
Spa llliga li cav. Fed erico, v ia S. Francesco d'Assisi, 'O.
Tama gnini Gio. Bali. , via Bell ezla, 7.
Teppa Lu 'gl , studio avendo,
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Tosi Gaetano, studio Ferrera.
Trabucchi Giacomo, studio causo Chiesa A.
Traversa Giuseppe, via Allleri, t3,
Troglia cav. Francesco, via Doragrossa, 39.
Trombetta Carlo, via Consolata, 8.
Trombelta comm. "Camillo, via Carmine , 8.
Vanzina Pietro, direttore del Giornale La Giurisprudenza,

via S. Domenico, iO .
Varè Gia'Db"aUista, via Provvidenza, 4.
Vassallo di Castiglione Renato, studio Isnardi.
Vegezii comm. Saverin, via Barbaroux 2.
Vergnano Giuseppe, studio dcll 'avv. Bernardl .
Viano G. Francesco, via S. Mauriz io, 6.
Vigada Francesco, studio Gazzera C. .
Villa comm. Tommaso, via S. Domenico , i.
Villa cav. Villorio, via Franco Bunelli, i8.
Voli Melchiorre, studio Troglia.
Zavatlaro Giovanni, Via Bollero, H.
Zarboglio cav. Vincenzo, via Porta Palatina, 2.

PROCURATORI
Allara Francesco, via CarIe d'Appello,' 9.
Appendini Felic e, via delle Orfane , 8.
Arcostanzo Antonio, via della Corte d'Appello, 9.
Astesano Agoslino , via Barbaroux, 29.
Arella Stefano, via Bertola, H.
llaldioli Vincenzo Lodovico, via ~Iihlno, S.
Ballario avv. Emilio, via ManIe di Pietà, iO.
Bara velle Giov. Butt, via Doragrossa, 8.
Barberl s Vincenzo, via Beltezln, 2.
Bar ella Vincenzo, via Consolala , 3.
Bernero Domenico , via della Consolala , 2.
Baudino avv . Evaristo, via dei Mercanti, 2.
Belli Federico, via Port» Pa lati na, L
Berruli Giuseppe, via Monte di Pietà, 30.
Blanciotl i ~Iich el e, via Slampatori, 12 .
Bonelli Giuseppe, via Carlo Alber to, i7.
Bosonottl Gioachino, via S. Tommaso, 9.
Bracchi Luigi , via della Misericordia, 4.
Bubbio Alberto, cor so Slccar dl, 2.
Capriolio Pier Lui gi, via Basilica e vico Turqualo Tasso.
Carlini Francesco, via Cernaia, 24. .
Casla gna cav . Angelo, via Bottero, 8.
Cerulli Carlo Antonio, via Doragrossa, 55 .
Cerutti Giorgio, via Barbaroux, i8 .
Cernusco Giuseppe, via S. ~Iaurizio, 2.
Chicco avv . Francesco, via dei Mercanti, 2.



Chiora Carlo, via Barbar ou x, 51.
Clara avv. Cesare, via Monte d i Piet à, ~ I.

Colomba Anlo nio, via Sta mpa to ri, U .
Corslni Pie r Luigi, via S. Chiara, 12.
Craverl Pac ifico, piazz a Solferi no, t.
Crudo Andrea, via Corte d'Appello, i5.
Dogliotti cav. Gio. Batt ., via Doragrossa, 57.
Durandi cav . avv. Giacomo, via Consolata, 8.
Febraro Lu igi, "ia Lagrange, ~O.

Ferrero aYV. Giuseppe, via S. Teresa, 9 .
Fossa-Orlandini cav. Benedetto, via dell 'Arsenale, U .
Gandiglio Gaetano, piazza Savoia, 6.
Gatti Alessandro, v la Cort e d'Appello, 7.
Gili uff. Bartolomeo, via Doragro ssa, i 8.
Giol itti Gio. Batt. via Mercanti , i 9.
Giri o cav. Prosp er o, vi a St ampatori, 6.
Grossi Giovanni, vl n S. Dalmazzo, 7
Guelpa avv. Antonio, via S. lIlaria, ~.

Gurgo Paolo, v ia Milano, iO.
Inz Effisio, via S. Agostino, i 6.
Isnardi Innocente, via S. Chiara, :S.
Lasa gna Carlo Felice, via S. Fr ancf.sco d'Assisi, 7.
Levi Leone, via Dorag rossa, i O.
lIlacchiorletti cav. Giuseppe, via Dorngrossa, i8.
Magnago Carlo, via S. Francesco d'As s isi , 18. 
lIlarchetti cav . Giovanni, via S. Teresa, 24.
lIJargary Giuseppe, via S. Agost tno , 26.
1I1ariano Giuseppe, via Bott ero, 8 .
1I1arinetti Gius eppe, v a Dora gro ssa, J 5.
Martini Giuseppe, via Cern aia , 5.
Migliassi comm, Gian Giacomo, via S Dalmazzo, 16.
Mussa Vincenzo, via Dora gr ossa, 22.
Ottctenghl avv. Bene dell o Raffaele, via Dor agrossa, ~.

Parodi ces ar e, via Doragrossa, 26.
Pavia Moise, v ia S. Tommaso, 6.
PeyreUi Remigio, via S. Chiara, 52.
Petti ti Angelo, via Bott ero , 5.
Pettinotti Anton ino, via del Carmine, t.
P ezza cav. Secondo Gioven ale, via Bellezi a, i 7.
Piacenza Giuli o, via S. Tommaso. 6.
Piana Giuseppe, via Bellezia, 17.
Pipino avv. Giacinto, via S. Fra nces co d'Assi si. ~ .

Pr ato Vincenzo, via S. Francesco d'Assisi, 18.
Prene Filippo, via Barbaroux, 2L
Rambosio Giova nni, via Barbaroux, 5.
Bavasenga Giovanni Auton !o, via Orfane, 8.
Regi s Giuseppe, "i a Siampatori, 16.
Richetti Innocenzo, via Con~~lata, L
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Roata Lorenzo, via S. Tommaso, 27. .
Rocci 8ilvestro, via Barbaroux, 37.
Rodella cav. Eustacchio, v ia Sacchi, 2.
Roi Giorgio, via Doragros sa, 39.
Rossetti An tonio, via S. Agosti no, U.
Ru miano Francesco, via Dora'grossa,7.
Scotta cav. Cesare, via Bcllezia, 16.
Segre avv. Emannel, via Pr nvvldenza, 4.
Stella avv. Clement e, via Orfane, 5.
Slicca cav. Giusep pe. via Bnrbaroux, 31.
Tbomilz cav . Giova nni, via norugrossa, 28 .
Vaccar i Gio. 'Ball ista, via Scuole, IO.
Vana Edoardo, via Bellezia, U ,
Vayra cav. Car lo, via Bottero, 25.
Zanotti cav. Giuseppe, via Bellezia, 4.

PROCURATORI SOLO AVAN n Al TRIBUNALI
E PR ET UR E.

Bru no Giusti no, via Orfa ne, 19.
Pet ragno Carlo, via d'Angennes, vicolo della Verna . i.

COLLEGIO NOTARl LE.

, Turvano Giuseppe, uIT. cer t, ind., via S. Teresa, n, p. 3.
Percivat cav. P ietro, via Orfane, 2, p. L
Degioannin i cav . Alessand ro) a Carignano.
Cerale Filippo, uIT" via Milano, 20, p. 2 .
Cassinis cav. Gaspare, via Buttero, 19, p. t.
Teppati cav. Guglielmo, segretario, via Ospedale,6, p. 2.
Ristis Gio. Ballista, via Berlola, 40, p. 2.
A.lbasio comm. Carlo Francesco, via ~liIano, H, 'p. 2.
Martelli Ludovico, via S. Maria, IO, piano terreno.
Dura ndo Gio. Giacomo, via Doragrossa, i5, p. 2.
Caccia Carlo a Carmag nola.
Fer reri cav. Pietro a Chivasso.

NOT,\I CEIlTIFIC ATORI.

Albasio comm. Carlo Francesco, via Mila no, H .
Cerale Filippo, utJ., via Milano;20.
Cenini G. Luigi, via Doragrossa, 13.
Signoretti Domenico, via Siampatori, 6.
Teppati cav . Guglielmo, via Arsenale, 6.
Turvano Giuseppe, uIT., via S. Teresa, t2 .
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NOTAI.

Aben a Pietro GUllllelmo, v ìa Doragrossa , 18, p, ~.

Albasio comm. Car lo Fr anc esco, cerli/ic., vi a lIIi1an o, H , p. ~ .

Alma sio Giovann i· Domeni co, via Roma , 20 p. 2.
Bastone Antonio, via Merca nli, t5, p. 2.
Blen gio Car lo, via Dor agr ossa, 43, p 3.
Bogli one Giova nni, ufficio via Bar baroux, 33, p . 2 .
Bona cossa cav. Loren zo via S. Agostino, 1, p. t.
Borgarello avv. Domenico. vi a S. Fil ippo, 6, p. 2.
Cass ini s cav. Gaspa re, via Boll er o, 19, p. t.
Cerale Filippo, utT. pat roc tna tor e certlfìo., v ia lIIi1ano,' 20.
Cer\ ' ini Giuseppe Lui gi, eerttflcat., v ia Doragr ossa, 13 , p. 3.
Craver i Pietro Lui gi, vi a Bava, t O.
Deam icis cav. Giovanni Pi o, via Merc anti , t7 ,' p . 2.
Devalle Gio. Antonio, corso S. lIIassimo, 2.
Durando Giovanni Giacomo, v ia Doragrossa, 45 .
Ferroglio Ferd inando, via S. lIIar ia, 7 .
Galvano Andrea , v ia Giu lio, 20 .
Ghilia Giuseppe, via S, Teresa, 2, p . 2.
Leone Gioyanni, piazza S. Martin ia no, ~7 .

Levetli Andrea, via S. Agostino, t.
Liprand i Lui gi, via del Semin ari o, 6.
J\Iarietli cav. Giovan n i, via Lagra nge, 24 .
Martelli Ludovico, via S. ~Ia ria , l O.
Martina Gio. Domenico, via Lag ra nge, ~4 .

Nigra cav. avv. Enri co, via d'Angennes, 12.
Opertl cav . Ben edelt o, \ la Doragrossn, ~3 .

Paroletti Oscarrc, via Corlc d 'AlIllello, 2 .
Partil i Sebastiano, via Lagr a nge , t 1.
Pavesio Piet ro Vitl or io, nell 'uffi cio Turvano.
Per cival cav. Pielro, via Sta rnpalnr i, t9.
Pe r ussia Augusto, via Arsenale, U .
Risli s Gio. Ballist a, via Ber lo la, 40.
Riva Pietro, via Mercanti , 20 .
Rogn one Ignazio, via S. Chiara, 8.
Roggero Vespasiano. via Ross in i, 4 .
Sig noretli Domen ico, via St am natorl, 6.
Signoretti av v. Giovanni, v ia Siampa torl, 6.
Tac cone Leone, via de lle Orfan e, 16 .
Teppati cav . Guglielmo, vi a Arsenale, 6. .
Tnr ret ta Carlo, nell'ufficio Te ppat i.
Traver sa Anton io, via Mercanti,t t.
Tnrva no ca v. Giuseppe via S. Te resa, t2.
Vacca rin o Pietro, vi a Basil ica, 1.
Zerboglio Carlo, via Basil ica, vi colo Tor q ualo Tasso, 9.
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INGEGNERI IDRAULICI ED ARCHITETTI.
Alasia C., via Cernala, 38.
Antonelli cav. Alessandro, via Vanchiglia, H.
Avenali Zaverio, via Stampatorl, 2.
Barberis Bartolomeo, via Seminario, 6.
Barone cav. Giovanni, via Po, 29.
Beuleaux ca". Carlo, via Artisti, ~.

Bollati cav. Giuseppe, portico del teatro Carign ano, -I.
Borella comm. Candido, via Rocca, ti.
Camusso 'cav. Ern esto, via d'Angennes, 16.
Capuccio Gaetano, piazza Statuto.
Cutt ìca Angelo, vicolo S. Maria, t.
Davicini cav. Gionnni, via Provvidenza, 3".
Debernardi Antonio, via Bogino, 18.
Ferrando Gionnni, via orfane, 16.
Ferrante Giovanni Ballista, via Barbaroux, 23.
Formento Luigi, via S. Francesco d'Assisi, 18.
Gianolli Paolo, via Santa Teresa, 26.
Giraud Alessandro, via Santa Maria, 5.
Graziano Giuseppe, via Misericordia, 8.
Mondino Achille, via Arsenale, 6.
Operti B. via Doragrossa, 23.
Onolrio cav. Tommaso, ing egnere idr aulico ed architetto

emerito di S. M., via lUercanti, 6.
Panizza Barnaba, ulI. cav. via Cernaia,3.
Peliti Enrico , via Consolata, 7.
Peyrnn cav. Amedeo, via Bogino, 25.
Pezzia Giovanni, via Scuole, i I.
Realis Savino, v.a Bava, 6.
Reymond C. via Gaudenzio Eerrari 2.
Roggero cav. via Bossini 4.
Rossi Felice, via Arsenal e, 2.
Soldati Vincenzo, via Carlo Alberto, 18 .
Spezia cav. Antonio, via J~i sericordia, 8 .
Spreafico Leonida, via Carlo Alberto, 18.
Tonta Giuseppe, via Basilica, -I.
Troecelli Carlo, via Corte d'Appello, 9.
Vaccarlno Eusenio, via Basilica, I.
Valerio Cesare, via Stamp ator i.21.
Vigliani Francesco, via Carlo Alberto, 23.
Zerb oglio Pier Giuseppe, piana Vittorio Emanuele 8.

GEOMETRI E ~ll SURATOR [

Abbate Ercole, corso Siccardi, il.
Aymeri Carlo, via Roma, 20.
Angonoa Costantino, via Corte d'Appello, t.



Barbè Giuseppe, via Consolata, l.
Barbero e Valletti, " ia IItonte di Pietà, 21.
Baudaoa Agostino, via Roma, 6.
Bechis Luigi, via Bettero, 19.
Bertooe Giuseppe, via Doragrossa,
Bessone IIlalleo, piazza S. Giovanni, n.
Buscaglia Antonio, via ~lercanti, l5.
Camussi Giuseppe, via Orfane, 25:
Canaveri Felice, via Doragrossa, 39.
Casella G. B. Martino, via Palazzo di città, t2.
Cerruli Giuseppe , via Palazzo di Cillà, 12.
Cen'a Giovanni, via I\ladonna del Pilone.
Corso Giuseppe, via S. Francesco d'Assls], 7.
Dovo Carlo, via Bertela, 22.
Ferrero Giuseppe, via Corte d'Appello, 7.
Giordana Pietro, via Soccorso, 26.
Majat Carlo, via Palazzo di Cillà, l2.
Majna Antonio, via S. Francesco d'Assist, 7.
IIlarchelli Angelo, via Cernaia , H.
1I1aury Otderico, via Carmìne, l.
Mya Pietro, corso del Be, ::il.
Monte Giulio, via Monte di Pietà, 7.
Morello Antonio, via Franco Bonelli, l2.
Mossone, cav. Giovanni, via S. Teresa, t9.
Pasquario Carlo, via S. Domenico, t.
Pecco Pietro, via S. Agostino, 2.
Pistono Carlo, via Bellezia, , .
Raimondo Costantino, via Consolala, 2.
Raiteri Alessandro, via Giulio, 20.
Rasino Giuseppe, via Valentino, 2.
Revelli Luigi, via Basilica, vicolo Torquato 'r asso, 9 ~

Roberlo Quintino, via Misericordia, 8.
Serra Marcello, via Vanchiglia, 6.
Tiboldo Francesco, via Franco Bonclli, 18.
Valle Giovanni, via S. Tere sa, 26.
Valletti 1I1aurizio, via ~lonte di Pielà, 21.

LlQUIDATOIU
Abbati Ercole, corso Slecardl, 5.
Baruzzi Giuseppe , via Barbaroux, 2.
Baudana Agostino, via Homa, 6.
Berlenda 'Francesco, via Bertholet, t<".
Bianchi Alessandro, via Barbaroux, 29.
Brunery cav. Gi9vanlli. via Quartieri, 2.
Buscaglia Antonio, via Mercanti, n.
Camandona Domenico, via Bellezia, 19.
Camussi Giuseppe, via Orfane, 23.

t 05
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Canaveri Feli ce, via Doragrossa, 39.
Casella Gio. Battista lIIarti no, via palazzo Città , n .
Ceresole Carlo, via Cernala, 2 .
Corso Giuseppe, via Orfane, 16 .
D'Adesso Cristoforo , via Barolo, 7.
Durando Giusepp e, piazza Savoia, 4.
Galeazzi Carlo, via palazzo Città, 15.
lUore lti notaio Giuseppe, via Cavour, 4
lIIamy Olderico, via Carmine, 1.
Oliveri Giusepp e, via Santa Chiara , 34.
Pellengo cav. Prospero, liquid alor e di S. M. e di S. A. R. il

Duca di Savoia-Carignano, via Doragrossa, 17.
Revelli Giuseppe, via Doragro ssa, 41.
Ricca Giovanni, via S. Domenico, 20.
Roggeri Giuseppe, via Sanla Teresa, 11.

CALLIGRAFI E PERITI DI SCRITTURE
Castelli Giacomo, via Po, U .
Ghiron Teodoro, via Po, 20 .
Levi Salvador, via Po, 12 .
Mascarelli Giacomo, via Barbarou x", 1.
Pezzi cav. Egidio, via Doragrossa, 7.

ESTIMATORI GHJR ~\.TI
Abbaii Ercole , corso Siccardi, 5 .
Basilio Gaetan o, eslimalore e perito di edifizi d 'acqu a, via

Santa Teresa, 19.
Cravanz ola Pietro , id . id.
Baruzzi Giuseppe, via Barbaroux, 2 .
Baudana Agostino, via Roma, 6.
Berlenda G. Francesco, via Bertholet, 13 .
Bern ardi, via Barbaroux, 5.
Bianchi Alessandro, via Barb arou x, 39.
Buscaglia Antonio, via Mercanti, 15 .
Canaveri Felice, via Doragrossa , 39. .
Casalegno cav. Andrea , viale S.lIIassimo, casa propr ia.
Casella Gio. Ballista Martino, via palazzo Città, 12.
Cavalli Giuseppe, via Borgo Nuovo, 5.
Cavallollo Edoardo , via S. Dalmazzo, 16.
Cerrulli Giuseppe, via palazzo Città, 12.
Chiantore Angelo, via Cernala, 2 .
Conte Gio. Balli sla, Borgo Dora, vicolo S. Leone.
Gagna Luigi, nolaio , vi a Sant'Agostlno, 4.
Galeazzi Carlo, via palazzo Città , 1~.

Giordana Pietro, via Soccorso, 26.
Gramatico Giusep pe, via Santa Teresa, ~H.
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Magnaldl Elia, via Barbaroux, lO.
~Jaiak Carlo; via palazzo CiUà, U .
Alargary Onorato, via Orfane, I!.
31aury Olderico, v ìa Carmine, L
Munte Giulio , geometra, via Mont e P ietà , 7 .
lloreUo Antonio, via Franco Bonelll, {I!
Mosca Gio. Ballist a, via St am pator i, t 2.
AJossone cav. Giova nni, via Sanla Ter esa, 1!6 .
Oggero, via Palm a, U .
Olivero cav. Angelo, v ia Sant 'Agostino, 3 .
Olti no Giovan ni Ball ista .
Pasqu ar io Carlo, successore Gibon e, via S. Domenico, \ 6.
Pellengo Prospe ro, yl a Doragrossa, t 7.
Paiter i Alessa nd ro, via Giulio, 20 .
Roggero Domenico , vi a Orfan e, 27 .
Roggero Giuseppe, viu Sanl a Te resa , H .
Sala Cesar e, v iu Roma, 23 .
Valle Giovanni , via San ta Teresa , 26.

Abiti {atti (magazzeni di)

Antonietti Pietro, an golo via Doragro ssa e san To mmaso.
Aronne Sacerdote, vi a Roma, 27.
Battier. via Rom a, 18. .
Can tarella G., fi a Lagr ange, 4.
Caccia to re Giuse ppe, ango lo via sa nta Ter esa ed Arsen ale .
Colombo E. v ia Doragrossa 15.
Colombo Israele, so r el le, via D'Angen nes 5•.
Colombo Ger~m ia, via Po Ili.
Deben edetti L. , via santa Teresa, 7.
Dina Emilio, v ia san ta Ter esa 6.
Fa lco E., v ia Lagr an ge 24.
Fo a Gabr ie le, via Barbar oux 3.
Gamna Gio. e comp., via sa nta Teresa e Provvidenza .
Cb ire n Giuseppe , v ia Ito rna 12.
Gar iglio Giuseppe. via Lagrange 16.
Iacb ia Jona, v ia Roma . ]8.
Guastalla J<'ratelli. vi a santa Ter esa . 15.
Iar acb C.A .C .e comp. , anzolo via D'An gennes e Bogin o .
Levi e Sac e rdote. piazza Caste llo 26. e via D'Angennas GO.
Mazza Angelo . via Carl o Alberto e Fin anz e-.
Morelli lII ichele , via Doragrossa 11.
Pagli eri , piazza vìuorto 20.
Pescarolo A.. v ia san Fil ippo 19.
Revel D.ed Albera, via Lagr ange 9.
Seg re Emanuele, via Lagrang- I.
~eg re J .fu Davide. via san ta Teres a 2.
~ egre e cornp., via pal azzo d i citta .
Segre Isr ael , via sa n Francesco da Paola 8.
Toselli Luigi , via palazzo d i città 6.

http://d.ed/
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Treves Fratelli. via Roma 3:.
Varese Giusepp e, via porta palatina L
Vincenti 111. via Andrea Dor ia , Il.
Zocco la e cornp ., via Roma 41.

Aceto (fobbr. e neqoz. di)

Giordan o Costanzo , via san Francesco d'Assisi 4.
Russo Biagio e cotnp ., pia na san Carlo l.
Rosso Caterina, corso san Massuno 28.

Agenzie diverse

Casa d'Ind irizzo - G. Galvag no e comp. - Rappresentanza
case nazion ali ed estere . - Direzione del giornale il Traforo
delle Alp i - Agenz.a Locat aria - Commissio ni - Vendile
Affittame uti - Pres utì - 1I1u tui, ecc. , ecc., ecc . (Vedi pa
gina prima del Calen dar io Universa le d'Annunzi nella pre
sente Guida), piazza Cas tello , 17, P.1, via Barbaroux, 2.

Agenzia Fina nziar ia intern azionale, Dir ettore cav. O. Blan
cbe tt i - Banca e Commission e - Operazione col Debito
Pubbl ico , via Ospedal e. 20.·

Agenz ia Marittima Commerciale, l' .Ferrari , vi a Nizza I.
Agenzia e Ban ca Coillt. intern azionale, Brogli F . e comp .,

sede in Roma , succursale via Scu ole N. 5, ID Torino.
Agenzia Ros si, via Roma 13.

Abbonamento ai giornali nazionali ed esteri

Casa d'Indirizzo , G. Galvag no e comp. , piaz za Caste llo . 17,
p .L, via Barbaroux , \! - Dìrezt oue del giorn ale il Traforo
delle Alpi - Giorna le locatari o e connne rc tale - Abbona
me nto ed Ann unzi su t utti i giorna li d'Italia ed este r i, lJI:C.

lIIanfr ed i Carlo . via Finanze l.
Agenzi a n.nonao, via Ospeda le 5,

[fitta cavalli e vetture

• Barbe r is , via san Massi mo 5. ,
Borgo Giusepp e , v ia san Mauriz io 4.
Bus ìa Angela, via Plana 4.
Crav ero Giovanni , via Basili ca 6.
FlJrraris fratelli, via san Francesco da Paola 28.
Ferrero fratelli , vi a Scuole 4.
Frassi Giusepp e. corso san Mauri zio 19.
Fuso Antonio , via Vancbi glia 2 .
Lalleur Antonio, corso s. Mass imo 7, e corso san Maur izio .!lI.
Lis a 'l'ommaso . via Arcivescovad o i o.
l\loriond o Giusepp e, via sa n Fr ance sco d'Ass isi 22.
lIIoriondo Lu tgla , via san Laxzar o 14.
Tavella Fratell i, v ia Cavo ur 9.
Verrina e com p. , via Mont ebell o, 8.
Yìt tone Sebastiano, via Borgo Nuovo 41.
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Pensione per cavalli,
Tavella Fratell i, via Cavou r 9.

Velocipi edi (fabbricante e affitta).

Corso Principe Umberto 19.
Tamagnone Giuseppe , corso Prin cipe Umberto 21.

Aflìtta carri per tra sporto.

Pasero Francesco, via Zecca lO.

A.cconciatrici di pizzi, tulli e bionde .

Bordino Luigi, palazzo Ducal e, nel cor tll e, s. sin . I piano .
Giovine Camilla, pia esa Vitt irlo 24, p . 4.
Girardi vutort a. w ta san Francesco d'Assis i 18, p. 3.
Varese Alessandro , via san Tommaso l , p. 1.

Pizzi, Tu Ili e Blonde (Fabbr. e neg . ).

Barbagelata Gius epp e, v ia Roma.
Bosio Car lo, via Roma, 4.
Borgna Calis to, via Doragrossa Il, p. 1.
Brondino Angela. v ia Doragrossa , dopo il 9.
Cauv ìn Ant01110 e comp., v ia Doragrossa 8, p . 1.
Cbambonnal Augusto, via san Mauriz io l , p. 1
Cbiantori Giusepp e, v ia Lagrange 8 .
Fava sor elle, via Doragrossa 9.
Ferraris e Zanone, vi a Doragrossa, dopo Il 9.
Iach la , via Mer canti 14, p . 1.
1I1 igl iasso Giusepp e, piazza castell o 14.
Morra e Rlvott ì, an golo v ia Roma e piazza cast ello.
Pasetti Paol ina, via sa n Frances co d' Assisi 3.
Pellottì er, vi a Lagrange 11.
Pouget Ols, via Se minari o 4, p .T,
Ra tti Giuseppe, via Dora grossa 2, p. l .
Roccbetti frate lti , porta palat ìna a.
Sa lvi Micbele, piazza cas tell o, 21 .
Var ese Alessandro , via san Tomma so l . p . 1.

Atqua potabile (Società dell')

Uffìclo di Direzione, via Lagrango 22, p. 1.

Acque Gasose (Fabbr.)

Frigerio Eugenio . via porta palatina l't.
III Mcbi Antoni o. via Consolata 22.
Poncbia Car lo, via Goito 9, casa propria .
Riccardi Giovanni , via Barolo 2.
Società Anon ima , via Gaudenzio Ferrari, casa propria .
T rom betta Angelo, v ia Bellezia 5.
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irra ifabbr, di
• Bosio E. e comp., via Consolata 24.

Lurnpp Dionl ai. via Arsenale 12.
Vigna lIlari a (eredi), In vatu occo .
Wluuan I . L. , deposlto d i birra di Vienna, via Lagrange 13.

Agenti Rappresentanti Case na z ionali ed estere
e Commissionieri i n genere ed in nperazion i di Banca.

Alferi e cornp., via Valentino 7.
B rlet Ellor e, piazza san Oulntin o; 2.
lJarelli Alberto, via san Pranc.d'Asstsl , presso s.Martini ano .
Bolognesi Paolo, v ia Lagranze 31. .
Borglli e comp., via santa Teresa 13.
Cane Francesco. via Barbaroux 13.
Catti n e vuaanoux , via Mer canl i 15.
Cerasoli Yltt or io, via palazzo di citt a 9.
Cighera frat elli, via Carlo Albe: to 44. '
Cbiantore A. e cornp. via Cernala <26.
Croseul A. e cornp. , via Roma, Galleria Natta 3.
Fass ini A. e cornp., via san Filippo 6.
Fin zi Perrler Antonio, via Alfier i 8.
Fontana Antonio , via Arsena le 6.
G. Gal vagno e cornp. , piazza Castello, 17, via Barbaroux 2.
Galli frat elli, via Barharoux 6, p. l .
Gastaldi B., piazza Car lo Feli ce 16.
Haid l\1i1\1 er e c .mp. , via san Francesco da Paola 6.
Marcoux Jean e comp.. via Accademia Albertina 3.
Migliano Giovanni , corso Slccarrll J5 .
Monlaldo Francesco, via san Domenico 2, p. 2.
1\101'0 e cornp., via Cavour :1,
Narr eaud Albert, direct. cornpt. ìnternat. via s. Teresa H .
Nigra G. Figlio, via san Francesco d'Assisi 14, p. I.
Iìon onetu Angelo, via Cavour l'l.
Route n Ciprian o, via Cavour 9.
Husterhol z I. Ilenr y, via .Ber lola 17.
scn mld Feder ico, via Pio Quinto IO.
Sibille fratell i, via Alfieri 5 - cas à in Pari gi.
Soldati Costan tino e cornp. . via Bogino 25.
Stahly Antonio, via dei Fiori 18.
Tor elll Carlo fu Giacomo, via Ospedale 26.
Torello Cugia, piazzetta san l\I artllliano 27.
Yaciago, via Ospedale 20. .

Commissionieri per l' imporlaz ione ed esportasione .
lledens e cornp., via Carlo Alberto 20.
Cbercot Luigi, via Saluzzo 3.
l\Iarcoux I. e cornp. . via accademia albertina 3.
Martina Antonio, via Mer canti 9.

Comm issionieri e spediz ionier i di merci ed ·incassi.
Aiello cav. Luigi, ìntraprend ìtore dei trasporti per conto della

ferrovia alta Italia, via Doragrossa 13.
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Artbaud G., vi a accad emia alber lina 3.
Avandero fratelli , via Doragrossa '16.
Bales io G. G. , vi a Cavour 2.
Bazzone Giu seppe, vi a Bel1ezi a 6.
Belt rami e Gatti, pia zza Gran l\ladre di Dio l'l .
Biej Lorenzo. via S. Qui ntino 3.
Bonaverto l\licbe le e cornp., vi a Provvidenza 34.
Brog lì Fra ncesco e com p ., Agenzia intern o v ia Scuole 5 .
Caffare l Jean , via Bellezia 14
Chalf orni er Romeo . via Provvidenza 9.
Cusin e Rivolre, agen zia intern o di traspor ti via S. To m. 16.
Fassini A. e cornp.• via san Filippo 6.
Girard frate lli, via Cernaia 14.
Gurl mo B. e comp . • v ia san ta Teresa 20.
Lev i Iu Isaia , via Arsenale II.
Levi e cornp.. via Provvidenza 7.
Marlnetti Giacomo e Giacinto. via Bettero 15.
Messager ie Fran co Italiane, piaz za san Qulntino 2.
Messaggiere Sard e. trasporti , commissi oni e in cassi A. C.

Ratli, via D'Ang enn es 14.
1I1essal(geri e Nazionali . sped izioni per l 'Italia ed Estero. ser-

vizio francese, maritt imo. direttore A. Girard. v ia Bogmo 5.
Micon o Giusepp e, vi a Ospedal e R.
Mussino Giusepp e e Luigi. via Provvidenza 13.
Occhetti Giacomo. im presa eco nomica di spedizioni e com -

missioni . via Ftna nze 7. e via Seminario 7.
Razzetli Fer ru a e comp.. via Arsena le 4.
Rossi padre e figlio . via S . Tommaso l I.
Tap pati , Leb et e com p. via Arse nale 17.
va nc er o. via Dorag rossa 27.
Yiar engo, via Arse na le 3.

Commiseionieri, Rappresentan ti Case
Naz ionali ed Estere .

(Vedi Agenti e Rappresenta nti)

Coml1tissionieri in genere ed operaz ioni di Banca.

(Vedi Agenti e Rappresentanti).

Agenti di cambio .
Balbina vtuor to, via Osped ale 26.
Barb iè cav. Giusepp e . via Roma 22.
Barb iè Angelo, via Lag range 9.
Barb eris Giaco mo. via Fin allze 9.
Belli Giovanni Celesti no. via accademia delle scienze 2.
Bertoìottt Bartolomeo , via n ora gros sa 28.
Ressato Giovanni. via monte pietà lO.
Bian co e com p.• via san Tornmaso 16.
Rongiovanni Lu igi. v ia accad emi a dell e scienze 29.
Bosso e 'l'o mat ls. via san Tommaso 2.
Bruno Seve rino, via Barba roux 2.
Caste lli Lorenzo Nap . , piazza Carignano 6.
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Calzia Giuseppe, via Lazrange 41.
Caval ch lnì Erri - sto, via Bogmo 27.
Cerutti Pietro, Bonav. , piazza Vittorio 14.
Ceva cav. Tìmoteo, via san Filippo 19.
Cnìantore e cornp., via Cernala '26.
Cblapirone Efisio. corso piazza d' Armi I~.
Cbiola Giovanni Battista. via Barbaroux 6.
Cocchì Enrico , via Lagrange 24.
Colonna G.. via accademia delle scienze 2.
Costamagna cav. Angelo, via Doragrossa 46.
Cravosio Emllio, via Boglno 9.
Debenedettì e Segre, via san Tommaso lì.
Debenedetti Lazzaro, via san Tommaso 17.
Decesaris fratelli, angolo via Roma e Finanze l.
Delsoglio fratell i, via Roma, presso piazza castello,
Falco Salvatore, via san Maurizio 2.
Foa Aron via Roma 23.
Fornaris Giov. Vinc.via sant 'Agostino I.
Fubini E. e comp, via delle ' Finanze II.
Fub ìnì Israel e, via santa Teresa 12.
Gastaldi B. piazza Carlo Feltce 16.
Gerbi Carlo, via Roma 2.
Gberra Domenico, via delle Orfane .23.
Giaccone Vincenzo, via san Maurhio 2.
Gìr.ddo Giuseppe. via san Filippo I.
Grosso e Frasi, via santa Teresa 14.
Grosso Pietro , via Bogtno 18.
Guastalla Aron, via Borgonuovo 40.
Henry Paolo, via Alfieri 4.
La-iza Giuseppe, via dei Mercanti ,l9.
Lattes car . De-Salvador. via Bo glno l.
Lattuada Francesco, via delle Fmanze Il .
Leonin o Sacerdote, Levi e comp. via santa Teresa 6.
Levi via Roma 20.
Levi Grazia-Dio, via san Filippo io.
Lovisio Lorenzo, via Carlo Alberto 3.
IIlalvano Salomone, via sant I 'I'eresa 8.
Malvano Olivetti e eomp. via Cavour 13.
IIlandillo Giacinto, Tia san Francesco d'Assisi 20.
Marone Pietro, via Carlo Alberto 3. •
1Ilazzuccb'ltti Roberto Ant.. via delle Finanz e Il .
Montalti Vittorio. piazza Castello 2.
Montel Segre e comp , via san Francesco d'Assisi 17.
Frloretta cav. Bart olomeo, via Finanze 13.
Nervo Pietro. via san Tommaso l O.
Nicolini Ferdinando, via ~lise r i c ordia lO.
Ottolengo frat.. via san 'I'ommaso 14.
Ovassa Vita, piazza Cario Emanuele 1.
Papa Gioanni Giacomo, via Bettero 18.
Pellegrino Enrico, via Principe Tornrnaso.
Pioda Giovanni, via Finanze 3.
Piovano Vincenzo, piazza san Carlo io .
Ramella Carlo, via san Tommaso, 12.
Romano Giovanni, via Lagrange 9.
Rovè Francesco, via Barbaroux 3.
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Ruffinati Felice via Carlo Alberto 17.
Spanna Camillo Paolo, via Bogino 12.

. Todros Leon, via D'Angenn es 1.
Toscanelli Bartolomeo, via Stampator i 19.
Tosio Giovanni, via monte pietà !tI.
Treves fu Abramo, via. san Fi lippo 19.
Velasco Felice, via Finanze 15.
vert ù Enrlco, via I ar to Alberto 17.
Vignola Carlo. via accademia delle scienze 2.
Vil(nola cav. Giovenale. via accademia delle scie nze 2.
Yillata Stefano, via Arcivescovado 2.
Z'uccbi cav. Giuseppe, angolo via Doragrossa e Seminario•

.Agricoltura (fabbr, istrumenti per l' )

sartor!s Filippo, via san Fili ppo 26.

Alpacca (Fobbr. é nego oggetti di )

Dosio Carlo e comp. via Roma 15.
Iaggi padre e figlio, via le san Massimo e angol o via Tarlno.

Antichità (Neg. oggetti di)
;

Alloati G. B., via Finanze 3 p. 2.
Beniamino Carlo , via san ta Teresa 19.
Foa frate lli, via san Ftn ppo 2.
Sanson sa cerdote e figlio , via san Fil ippo 22.
Treves A" via PO 5.

Apparecchi per il gaz.

Aichino Luigi, angolo via palma e monte di pietà .
llaralis Giuseppe piazza Lario Felice io.
Calcagno Giuseppe , via l'o 52.
Callarottt Vincenzo via san Maurizio 22.
Castelli Giovanni, via mont e di pietà I O.
Ch vauì Angelo, via Nizza 7. .
Curti Carlo, via Lagrange ace. al 17.
Forzani Franc esco, via s arbaroux tra il 3 e 5.
Gianou i Giuseppe, via Barbaroux 37.
Grisoni Pietr o, via san Maur izIO 9.4 .
1I1aino LUigi, via delle Hosine 4.
IIl edami For tuna to. via Andrea Doria 5.
IIllglini, via Borzor- uovo 2.
lIfilanaccio Giorgio , via san Tommaso
II10ggia Francesco, via Merr.anti 6. Il.
1IIoIIg ini Cugino e fratel li, via Po 40.
II10ngini LU igi, via Barbaroux 5.
Ossola Gtus-ppe, via Merl'ant ' 12.
Olivero Antomo, corso del Re 19.
Ottlno Giacinto, via Finanze accanto all'li .
Pelli zzetli Filippo, via Barbaroux 17.
Zambelli s tro, via Bellezia 13.
William West e comp., via Cavour accanto al 1.

8
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Gaz-luce (Società)
Società Anonima Gaz-luce , via Roma 20 - Officina della

Società, via Vancbiglia a sinistra della via di S. Giulia.

Apprettatori di stoffe in seta e lana.
Gacbet Gaspare, via di Po 39. .

Appartamenti tDecoratort di)
Arduir.o e Cornp., via Angennes 44.
Beltrami Giovanni, piazza Emanuele Filiberto 18.
Bertone Agostino, via Orfane 26. •
Bocca, via san Massimo.
Bosala fratelli . via Bertela 15:
Boriona Giuseppe. via corte d 'appello 5.
Bozzolini. via Belvedere 26. I

Canona Giuseppe, via Boma 7 .
Catella Agostino, via Lasrange 34.
Cat èlla Giacom o. via Lagrange 40.
Cern ì Stefano, via santa Pelagia 26.
Ferino Cesare. via Ospedale io. .
Gabazzo Giovanni. via san lIIaurizio 9 p. I.
Isella Carlo, via Bertola IO.
IIlazzuccbelli e Delpiano, via Oporto 15.
Merl etti Carlo, via Cavour 14.
lI1ussone Giuseppe. 'Via Bertola 7.
Pasta Giacomo. via san Filippo 21 e via Cavour 30.
Ruflìno Vincenzo. via Provvid enza 34.
Eavi V., via Borgonuovo 44.
Seren o Gius. e comp. angolo via Consolata e piazza Savoi a.
Tribaudino Carlo Alb., via s. Teresa vicino a s. Giuseppe.
Tua Bernardo, vi a Cavour 5. .
Valli Giovanni. via Ospedale io .
Vil(na Pietro, via san Maurizio 8.

Assaggiatori di seta.

(Vedi seta assaggi).

Astucciai '( Forniture per)

Cargnino e cornp., via monte di pleta 14.

Astucci (Fabbr . di)
G. Galliani. via Seminario 4 p. 2.
Rayn eri e figlio , via san Maurizio l p. 4.

Assali da 'Vetture (Fabbr. di)

Delpiano Giacomo, corso san Maul'izio 31.

Bigliardi (Fabbr. di)

Deagostlni Stefano, via Bottero 5.
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Diatto Blazlo, via de'Ile Orfane. 27.
Gomta Car lo , v ia Darbaroux, 3.
Zorio Mansueto, cor so S .' Massimo, 16.

Bisottieri .
Bachi I. via Doragr ossa 2.
Bach i, piazza cas tello 23 e 25.
Bianchi Fed eri co, an g. piazza castello e via Ro ma .
Diverio Lu igi, via Roma 2.
Gatti Piet ro, via Po 5.
Garn eri serauno , piazz a san Carlo 15.
Panighetli Fan cesco , via Po IO.

Bonetti e guernizioni militari .
(Fabbricanti e negozianti forniture militar i ).

Aglie tt a Giaco mo, via Cerna ia 36.
Anfossi Cat te rina , via corte d'ap pell o IO.
Artbaud G. via ac cademia albe rti na 3 .
Ben ed etto Mari a , v ia arsena le 2.
Bera rd i G. via Do ragros sa 53. ogge tti in fer ro ed ottone

per Zai n i. '
Bianco Gius . vi a Oporto 3. e via Provvidenza 36.
Bineili Giuse ppe Stefano, v ia O'Aogennes 4,
Borrè P. e com p • vi a Roma 3.
Canavaro G. via Roma 21, ua llon i e passam anterie .
Cas aleg no Giuse ppe, v ia san ta Chia ra 9, in pellam i.
Ceresol e Bert an o ~la rgberi la . via Homa 23 p. 1.
Ceresole Pa olo, vi a 1I0ma 6 p. I.
Enrico Giovann i figli o , via l'assa laq ua 6.
Falco ved o ti lIgli, vi a della Palma 7.
Fe ltri Felice . via Do ra grossa 14 p. I.
Fi oro Fr ancesco , Iabbr icante gualdrappe di cavalleria, v ia

Doragrossa 13.
Gar ne ri Gius epp e e comp. v ia Uom a 21.
Gbidini Gugl. , galoni in oro e se ta, vi a Doragr ossa lO, p. 1.
Gilard ìn i GIO va nni , vi a pala zzo d I cit tà 3.
Hald-Mulle r e cornp. , via san France sco di Paola 6.
lIIaren tin o Luigi , fabb ro spall tn e, v ìa Palm a 24.
IIlartin i Giuseppe s uccessore IIlartinl e v tndrola .
IIlorel c .. fabbr icante v is iere , via Balbls, bo rgo . san Donato.
Neirotti G., ch incag tle in ferro, piaz za castello , ri mp : al 25,
Oglian i Giacom o, via Ber tel a 22.
Ostorer o Alessand ro, v ia Orme a 21.
Pa nt aleone Lu igi. via Doragrossa 2.
Uecros io A. Il SLocbero C, . via Ospedale 40.
Roveda fra telli, via Cacc ia l.
Rov ed a lIIar gher ita e com p., v ia Dellezia 5.
Segr e Isr ae l fu Dav ide Lazz ar o , v ia sa n ta Te resa 2.
S. s er vad to, corso piazza Il ' Armi 14 - Zainl-Keppi.
Tortalla Anton io. v ia lIoma 7 ,
Tr ev es Ant on io. vi a D'An gennes 57.
Tensi tratelll , via Cot tole ngo 3 (1,

Yentur ì Paolo , via .' l ila oo li p . 1.
Riccliin l Giuseppe, vi a Po 13.
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Bottiglie di Nucetto.
Dur andi Camilla e cornp., vi a Alfier i 20.

Bott iglie di Francia (dep. di )
llazzetti Fer r ua e com p. , via Arsenale 4.

Bottoni in genere.
Mussino F. via Fi nanze 'l, fabbri ca bottoni di metallo .
Ovazza E. via D' Angenn es 20.

Bron zo (fo nd . e scultori in)
(Vedi fonditore metallO.

Busti (fabb, e nego in)
Bellua rdi Pie tro, galleria Natta via Roma 3. •
Bron dino Ange la v-dova, via Roma 18, gall eria Natta.
Batti to re Rosam Lui ~ i a, via sa nt'Agosti no 12 p . L
Tu rò Carlotta, via Doragrossa 17, e cor te dei Burr o palazzo

1Ilunicipal e.
Dorè Cat ter ina , via Roma 19 p. 3.
Gado Car lo, via san Tom maso 1.
Grosso Luigi e cornp., via lIoma 7 ,
Lenormanu Margher ita. via san Tommaso 2.
Sa lar Maria , via Roma 16 p . J.

Bottai e Cebrai

Bella fà Giovan ni, via Bava 8.
Ber tene Matteo. v ia ~I onlebell o , 7 e cors o san Maurizio 29.
Blandino Sp ir ito', corso a piazza d'armi 11.
Degiull Giovanni. v ia Basuica accanto al 14.
Deltasette Giusep pe, via de lla Croce d'Oro 3.
1I1i11ni Lorenzo . via ['elli ;:clai 'l I.
Ogliani Gtacumo, via Berte la 22.
Ogli ani (iiuseppe. via Bo rgunuovo 42.
Ott ìno Giovann i. v ia corte d'appello 10.
VieUi Lorenzo , v ia Andrea no n a 4 e santa Pe lagia 9.
Zabe ll illa Giu se ppe , v ia san ta Chiara 5.
Zoio Giulian o, Borgo san Dunato L

Botanici (stabilimento agrario )

Burdin Maggior e e comp .• borg o san Salvario st rad . d i Nizza .
Besson Prud ente a Porta susa stradale di Rivoli.
Noisett i Lu igl , alla Crocetta.
Portie r Cesare, via Allieri J9.

Fioraie e r,iardiniere

lIall or Piet ro. port ici piazza C. F., rimpetto al carrè Ligure .
Raybaud Elisa betta , piazza sa n Carlo 9.
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Piombo filato per Botanica.
Ferruge coltellinaio , via san Tommaso 24.

Bagni (Stabilimenti di )
_ Annunziata, Rossi Martino , via Po 51.

Bagni elett rici e medi cati , cura ldropatlca, Boetti do ttore di-
rettore , via Cer naia 32.

Cavour-Massa Cesana , via Lagrange 22.
Cilladella, Agliani Em tllo ., v ia Cernaia 4.
Conso lata, Arcangelo Marconi, via Consola ta rt rnpetto alla

chiesa.
Idropatlc i, detti della Provvid enza, bagni caldi a vapore, Co-

lìetx dottore Carlo, via Provv idenz a 40.
S. Martino , Amo rosio G. B., cors u sa n Martino 1.
S. Giuseppe, Th omali s Bartotorneo, via sa nta Ter esa 21.
S Massi mo, Perlino Fr -ncesco, via san Massi mo 7.
S. Sima ne, Bon ino Luigi , via Dor agr ossa 13.
Strada fer rat a, Arselosi Giuse ppe , via Provvi denza 44 corso
. p iazza d'ar mi 4.

S. Car lo , Feli cita vedova Gianotti, via Roma 22.

Banchieri.
Banca dell a piccola Ind ustr ia e commer cio, piazz a Carignano.
Banca franco-italiana , via Carlo Alberto 18.
Blumentbal E. e comp., via Alfier i 2%.
Foa Benedetto e cornp. , banc a di depos iti e sovvenzioni su

prodotti serici , v ia Provvid en za 4.
Detern èx Carlo , via Alfier i 7.
Derern èx Giovanni e com p., via sa n Filippo 12 palazzo della

Ciste rna . .
Gei sser cav. Ulri co e cornp•• via Finanze 13.
Nigra fra telli , v ia Arsenale 19. .
Pia ggto di Pietro Irat ellt , via d'Angenn es 12.
Agenzia Internazionale finan ziaria, cav. O. Blancbetti , via

Ospedale 20.

Ban chieri di seta
(Yedi seta B anchi eri )

Banco Modello.
Beer Augusto, via PO 35.

Berretti da Prete (Fabbrica e negozio )
Borgetto Giova nni, v ia Barbaroux 20.

Bian co di Zinco.

Routin Cipri ano, via Cavour 9.

Bulloni e viti per costruzion i meccaniche (Fabb ricante) .

Solla ro Barto lomeo, vi a Car lo A.lberto 40.
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Bazar .

Bazar del Centro, di Rolando Francesco 2. via Roma .
Bazar san Carlo, di Camusso, piazza san Carlo 8.
Diverio Luigi, v ia Roma vicino a piazza castello.
Foa Gabri el, e comp. , v ia Barbaroux 7.
Genio industri ale. via santa Ter esa 4 gall eria Natta.
I ondros Parisslenne, via Roma accanto al 21.
Ligure; via Roma accanto al 51.
Aleridionale, via Barbaroux accanto all' l.
Piccolo Mercurio, via santa Teresa 8.
Roma, Barge Pasquale, vil\ Roma accanto al 15.
Segre Molse, via Roma accan to al 14.
Segre S. e cornp. • via Rom a accanto al 25.

Battiloro .

Barbara vedov a Lan cia , via della palma 22.
Mar ucco vedova . v ia Botte ro 16.
Tressoldi Giova nn i e cornp ., via san Dal mazzo 22.

Bendaggisti .

Ca prio lo Francesco, via Giulio LO.
Croc e Lorenzo , pia zza cas te llo 15.
Ferrero Francesco, via seminario 8.
Ro ta chir urgo, piazz a Carlo Fel ice 7 e Lagrange 40.
Tessi er Car lo, via Bott er o 14.
Viano padre e figlio , por tic i di piazza caste llo rimpetto al 15.

Can to (maestri e maestre di)

Ber can ovich GuaIfa rd o, padre e figlio, piazza V. E. 23 p .s.
Cand iani Mari a , via Roma 23 p.2.
Casali» Catter lna, via Provvid en za 45 p. l .
Lamberti cav. Giuse ppe, via Bava 5 p .e.
Mari o tti C., v ia pala zzo di città 18 p. 4.
Pastore, via Be rtola 2 p .2.
Tancioni Eug enio , via Ailleri 22.
Tos co Lu igia , via Madon na de l Pilone 13.
Zola. via Plana 5.

Ball o (maestri da)

Caison An to~ io , via l'o 30.
Des tefanì s, via san Maurizio 9 p .L
Fa riano Giusepp e, via Plana 7.
Rubatt o Ferdinando. via Barba ro ux lO.

Maestr i di declama xione

Malfatt i Caroli na , pi azza Vittor io l p.4.
Romagn oli Rosa, via Borgonuovo 45.
Zoia , via Plana 5.
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Maestri di scherma

GandolO, Via san Fran cesco da Paola 11.
Sim one tti Gaetano , via Zecca 13.

Maest1'i di lin gue str anie re

FR A.CESE

Bianchi sac . Giacomo , piazza Carlo Felice 16.
Cr avos ìo proL Luigi Vitt orio, via l'o 33 p. 2.
De Fo ix. piazza cas tello 18.
De Vecchi Giovanni, pia zza Madama Cristina 28 p.t .
Faenza cav.sac. , via Finanze 13, sca la a dest ra p .2.
Gallino Francesco, via dt Po 45, scala nel cor tile p. z,
Garn ier Giovanni Giusep pe, v ia Uoma 20 p. 3.
Heer Augu sto, via Po 35.
Lamber ti Marlanna e Margh~rita, via Bava 5 p .s.
PascaI Abate cav. , via Rossi ni l.
Pesanti Luigi, via Borg onu ovo 28 p. a.
Plc Fran cesco, via Bottero IX p. 2.
Rossignoli Giacint o, via Ber to la l p.1.
Coussa int l laurizio , via san ta Pelag ìa 5 p. s .

TEDES CA

De Bender Giuseppe, v ia seminario 4 p .2.
Heer Augus to, v ia Po 35.
King W. Iorbes, vi a accade mia alber tina 28.
Segall a Fr ancesco, sav, via sa n Francesco da Paola 18 p. 3.

I NGLESE

Cava lieri Ed mon do di Lond ra . p rot . nel U. Istituto Tecnico ,
int erprete dei R.Tribunali . via Aicivescovado 2 p.4.

Devecclli Gio . Battista . piazza Mada ma Cri stina 28 p: l.
'Fae nza cav . sac. , via Fm a nze 1.
Gaffino Frances co, v ia Po 45 scala nel cor ti le p. 'l.
Heer Augusto, via Po 35.
King W. Ior bes, via accademia alberti na 28.
Manetta Fil ippo, via Lagrange 41 p. s .

SP AGNUOLA

De Giuliano . recapito al libraio Schel l ìno , piazza castello,
baracone d'an golo, r unp euo al ta bacch ino.

Maestri e compositori di mu sica

Bar canovich -Ilualtardc , piazza vtuc rto Eman uele 23 p .z,
Ber an ovich Gualfard o , fi~l lO , piaz za Vittorio Em . 23 p. 2.
Cler ico Paolo, mae st ro di violin o. via san Tommaso Il p . 3.
Gamba Giuse ppe, maest ro di mus ica della R. Cappella, vi a

Barbar oux 26 p .3.
Ghebar t cav .G'uscppp ufl ., direttore generale della musica di

S.lII., via Car lo Alberto 34 p.a .
Siravegna e Botttno, via accademia dell e scie nze 2 p.l.
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Tempia Stelano , prol. alla R. Cappella. via Po 48.
Tur ina cav.Oto. uff., maestro di Camera e Cappella di S.M.,

piazza Vitto rio Em. lO.

J1aeltri e maestre di piano {orte

Bercanovìch Gualfardo, piazza Vittorio Em. 23 p.s .
Baur Antonio. via d'Angennes 14.
Cavatitto Lìduìna SeraOna; via Po 19 p.4.
Collino Giuseppe, via Rocca 22.
Cortellinl Barbara, via santa Chiara 24.
Lambertl cav. Giuseppe, via Bava 5 p. 2.
Destefanis Gi ovanni , via san Maurizi o 9 p.L
Marini cav. Pietro , via Provvidenza 41 p. s .
Masini Abele. corso piazza d'armi 14 p.4.
Paolettl Natale, via san Pilippo 26.
Pastore, via Bertela 2, p.s.
Pesanti Orìmp ìa, via Borgonuovo 2~ p.z,

•Pìccono Anna, via Po 25.
Pozzo Fran cesco, via san nomenteo 40 p. I.
Provinciali Mola . via san Maur izio 6.
Teseo Luigia, via Madonna del Pilone 18.

Canne d'appoggio, bas'oni e [ruste (Fabbr. dt )

(Vedi Ombr ellail.

Gapegli (Acconciatori di) .
Balocco Teresa, via accademia albertina 5.
Baudino , via /loma 18.
Buntco Teresa, via Ospedal e 5.
Cappa, via santa Teresa accanto al n.
Galli ano Camillo, via Barbaroux accanto al io.
lIligliara Giulietta ed Elisabetta, via san lIIassimo 4.
Renacco. via Basilica accanto all' J.
Vanetti Catterina, via Po 6 nel cortile.
Torelli Teresa, via Roma 1 ~ .

Galee e gesso ( Deposito di )

Gibello Antonio , corso san Martin o casa propr. isolato 76.

Calzo lai .
Acquadro Albertone. via Basilica 12.
Alessio Giovanni, via Ospedale 6.
Barber is Giuseppe, via D'Angennes 46.
Bargero Pietro, via Dorgonuovo 32.
Barghetto Pietr o, via Borgonuovo 32.
Baud vedova, via .Po 43. .
Begalla Feliciano e comp. . via Bogino l O.
Bellotti Bernardo. via Stampatori lO. -
Bellino Andrea, via Barbaroux, vicino alla Misericordia 3.
Bertolotti Luigi, via Po, 45 (Calzoleria Teatral e).



Bertone. via Borgonuovo 38.
Bes stetano. via porta palat ìna 29.
Bobba Giuseppe, via Barbaroux 1.
Bollati Ferdìnando, via sa n Francesco d'Assisi 13.
Bogliani Giovanni, via Arsenale 2.
Bornengo Stefano, via Stampatori 16.
Bologna Crescentino. via porta palatìna 2.
Bonomi Luigi , via san Maurizio 13.
Bonomi Giovanni, via san ~Jau r iz io lO.
Bonit Giuseppe. via delle Orfane 23.
Bornengo Crrspino, via Ber tela 28.
Borgogni, via Borgonuovo, accanto al 3.
Borchlal la Francesco, via Sottorrpa 4.
Bosco Francesco, via Mercanti dopo il 12.
Bosso Bernard o, via port a patatina 25.
Botti Giuseppe. piazza Carlo Feli ce 1>.
Bertene, via Borgonuovo 38,
Botto, via porta paìatìna 23,
Bovero succo Barone, via corte d'appello accanto all' l.
Brero Francesco , via Borgonuovo 31.
Burgetto Pietro , via Borgonuovo 32.
Cabre Giuseppe. via D'Angennes 3.
Cacciabue, via Lagrange 24,
Capello Giuseppe, angolo via Saluzzo e Pio r.
Capello Giovanni. via della Rocca accanto al 13.
Cappa Giovanni, via Roma lO.
-Carbe Giuseppe. via D'Angennes 25.
Capra. via accademia alberti na 25,
Casali , via Plana II.
Caramell i Giuseppe. via Moncalieri 2.
Caramella venceslao, via Mercanti 5
Cattocchìo G.• via Provvid enza 26.
Ceppi, via Doragrossa dopo il 53.
Gomoglio Agostino. via Bottero 14.
Conno Giacomo, via porta palatina 5. '
Costantin o Giuseppe, via Bellez i I 19.
Calzoleria a vapore, via Doragrossa 3.
Cigolinl Gi ovanni. via Bellezia 13.
Chiaberti Giuseppe, via Bogino 21.
Cerra to, corso del Re accanto al IU.
Corr.metti Fortunato, via santa Chiara 5.
Cornaglla Giuseppe, via san Tommaso 13.
Costa Eugenio . via san Dalmazzo accanto al 7.
Cuminetti Carlo. via borgo Nuovo 31.
Curzio Antonio. via Siccar di l .
Degaudenzto, via Borgouovo 4.
Dellasete Pietro, via santa r.hìara IO.
Delvecchlo. .via santa Pelagia l i .
Dalles Giovanni. via san .Maur izio 19.
Derusticis Francesco, via santa Teresa 12.
Divia Ignazio, piazza Vittorio accanto al 21.
Faussone Giuseppe, via D'Angennes 45.
Fenino Carlo, via santa Teresa 22.
Ferraris Giuseppe, via Montebello 9.
Ferre ro Giovanni, via Giulio 29.

121



122

Frascarolly figlio, angolo via corte d'appello e sant ' Agostino.
Fulchi eri Giovanni, vi a l'o accanto al 35.
GabuUi Giovanni , via Mon calieri 4.
Galoppini Giovanni, via ~I ercant ì 12.
Gastald i Giusepp e, via l'o 5[.. .
Gavosto Gio. Batt., ang. via cort e d'appello e san t'Agostino.
Genta Secondo , via Boma acca nto al 31.
Genta Francesco, piazza sta tuto s .
Giletti Giovanni, via ca ppel d'or o 2.
Glletti , via porta palatina 13.
Girlbon Carlo, vi a accad emi a a lber t ina l.
Giordano Giovanni , via Per ron e 16.
Goffi Lorenzo. via Yanchigli a accanto all ' l .
Gorino Giusepp e , via Doragrossa accanto al 44.
Groppi Carlo , via san Maurizi o 22.
Grosso Mass imo. via Lagrange 13.
I ori etti, vi a san Francesco da Paola 2.
I ver Ignazio , angol o v ia Bell ezia e corte d'appell o .
Kottmann Giacomo. via Lazzar o 3.
Laurenti Gio. via san 'fommas o 5.
Llchtenstern E. via Roma 16.
Locatelli Lor enzo , via san Maurizio 2J .
Losano Giova llnl Battista, piazza de llo sta tuto 2.
Lecco Pietro , via Vanchiglia accant o al 14.
IIlagnino Fed ele. v ia Belvedere io.
nlanassero Lui gi, vi a Cart e Alberto 39.
IIloilaghl, via Lagrange 31.
IIlansetti l'lIatteo, via sant a Teresa 12.
Mar tin a Giovanni, via del Carmine 6.
nlarchisio Piet ro, corso Cittadella 2.
Margana Pietro, via dell e Orfan e 6.
!\finol a , via Basilica accanto al lO,
Monte Verde, via Franco Bonelli 5 .
ilIo Alessandro, via Lagra nge 21;
Mo Gaudenzi o , via Lagrange 16.
IIlortarotti Michele, via cor te d'appell o J .
llHinster, Tia Roma pri ma del 21
IIlusso Antonio , via Roma acca nto al 7.
Odetti , vi a Doragrossa accanto al 41.
Orgiassi e Pra ch ìnettl , via cappe) d'o ro 12.
Overa Francesco , via Roma accanto all ' l.
Pap ino Giovanni , piazza Vittori o Emanuele 19.
Parino Sereno , v ia Merid ian a 4.
Patrucco Giovanni , via Van chi glia 2 bi s.
Savesi o Fortunato , v ia Carlo Alberto 35.
l'avesi o Carlo, via Passaiacqua 2.
Pela zzo Giovanni, via Bertoia 34.
Pesce Giovanni, via palma 5.
Penna Luigi. piazza Vittor io acca nto al lO.
Peti tt ì Giovanni e cornp., via Dorag rossa 12.
Pignat a Giovanni, pi azza san Carlo 8.
Prachin etti Pietro, via d'Angenn es 49.
Pr andi Stefano, via sa nta Teresa accanto ai 20. .
Prandi GIUseppe . via san ta Pelagia 11. Provv, Real Casa;
Pregliaschi , via Borgonuovo 20.
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Ranett i Giovanni , via ' Roma 2.
Roglian!, vi a Po accanto al 46.
Regis Giuseppe, via san Filippo 3.
Roggero, via Basilica prima del 2.
Rolando Alessio, via Ospedale dopo Il 5.
Rollino G. già Gullia. via Roma 23.
Rollino Giovanni , via Bvglno 4.
Rinaldl Giovanni. via. Cernaia ~2 .

Rovello Giuseppe. via Po 45.
Sacco Domenico, via cort e d'appello 4.
Sapino Giuseppe, via Provvid enza 42.
Savio Agostino . via san Fran cesco da Paula 12.
Saroglia vedova, v ia Borgonuovo dopo il 5.
Sigaud Giuseppe, già società dei lavora nti calzolai, via Do-

ragrossa accanto al 12.
Spadonl, via della Mer idiana II.
Suardi Siro , via san Fr ancesco da Paola 2.
su cca Carlo. via Bougonu ovo 39.
Tibaldo Antonio . vìa sant' Agostino 22.
Tonetti Giuseppe, via Bellezta 2.
Toni Giovanni . via Gallo accanto all' Il.
Tomati s Michele, via della Consolata 5.
Trorn petto Antonio. via Cernaia J4.
Yaratdo Giovanni , via Car lo Alberto 21.
Varetto Giuseppe, via san Massimo 17.
varesìo Andrea, via l'o 25.
Vietti Giovan ni, via della Consolata 13.
Zuccone Gaetano , via Borgonuovo 2.
Zini Antonio, via del cappel d'oro 8.

Calderai.
Alesoni , via Pio Quinto 6.
Razzetta Vincenzo, via Zecca, ri mpetto al 32.
Buratti Canavesto, via san Tommaso 21.
Caribono Pietro, via Borgonuovo 29.
Castagnetto Alessio, via Bertola 39.
lIIarchi Giovanai, via D'Ange.ines 2.
Marchi Raimondo, via Bert ela 5.
l\lichetti Antonio, via Soccorso 12.
Picchiottino Paolo, via san Filippo 20.
Picchiottino Simone Fedele. borgo san Donato.
Rabbino Giuseppe, via santa Pelagia 3.
Belando Giuseppe, borgo san Donato 4.
Seren-Rosso G. B., l' ia borgo Dora, casa propria.
Sterli Pietro , via Massena, angolo corso Duca di Genova.
Vasario Giuseppe, via porta palatìna lO.

Caloriferi ad aria calda (Società di)
•

Massazza Carlo, via D' Angennes 38.
Monti G. B., successore Duca A. Lill a e comp .• via Silvio

Pell ico 12.
Reymond Carlo e cornp., via Gaudenzio Ferrari 2 e acca

.demla albertina 3 p. 2.



Callisti.
Maca ri Pletro , vi a Roma 4 .
Salvino G. callista e mani curo. via PO H e vi a Ros ine 2.
Scola Bern ar d ino , via Doragr ossa 8 p. 4.
Woll En ric o, via Bogtno 2 p. l.

Calsetta i.
Fascio Carlo, via Rocca 5.
Rastelli Amedeo , via ' Soc corso 2.

Cand ele steariche e di sego (fabb. e nego di ).

Alloa Pietro , dep . cande le di sego, via Dora gross a 25.
Casal egno e Pia , vico lo sa n Giobbe 6, fabb. cande le di sego.
Fea Giovanni , via porta palat ina 8. cande le stearicbe .
Gilli Fran reseo. candele d sego. vi colo sa n Giobbe 4.
Lanza Iratelll e comp . , cand o s tear. via Car lo Alberto 15.
Piccoli lIIaddalena vedo via Po 35, vendilri ce cando stearicbe.

Cera (fabbrica candele di) .

Conte rno Lu igi, v ia Montebello 8.
Corrà F ranc esco , piazza Solferino 3.
Gambo ne Claudio e figli, corso santa Barbara 5 via Lagrange

15 via Borgon uovo 27.

Depositar i candele.
Alloa Pietro, via Doragrossa 25.
Teisa Piet ro , via Basflh a l nelia corte .

Cera nera per uso militm'i e calz olai (fabb.) .
Riva Angela vedova, corso Citiadella 16.

Canapa di Bologna (neg. all' ing. di ).
Marcbini fratelli e comp., v ia Car lo Alberto 34.

Calzo leria (commissioni e deposit i di generi per )

Cargnino e corn p., via Monte di Pietà 14.

Cappelli di seta e feltro (fabbrican ti di )
Ailasi a Pietro, v1ale del Re I.
Ales sio Vittore e cornp., via Dor agrossa 6.
Argan Lu igi, v ia Roma 2.
Cavigli r.ne Raimondo e cornp., piazza palazzo citt à 5 e s\.n

dr -a Doria 17.
Costa Pietro, via accad emia albertina 28.
Dell a Porta e Bernasco ni, v ia llarba roux 3, p. 1

http://r.ne/
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Della Boeca P. , piazza cas t elto 25 con rabn ., via Dorag. 45.
Dugone Malte o; via l'o 57.
Foresto s uccessore Gaillano. via Roma 16.
Garne ri Giuseppe e comp. . corso san Mauri zio 35.
Glanzana Gaspare, via Tarlno 7.
Lucia no Angero e figli via Zecca 23.
IIlarchis io trrateIli ), l'l a Fabbro 1-
lIlo llini Giovanni . via santa Giuli a io.
Pe rotti Giovan ni , via Gotto an golo corso del Re.
lUod i Francesco , via Zecca ro.
Ple rolti Masslm ilian o, vi a Roma 2.
Ros si, v ia Roma l a.
Vianson e Gio. Balli sta , via Bava 8. .

Cappellai
Anfoss o Giuse ppe. via ca r ie d'Appello 2.
Allas ia Pietro , vial e del Re l.
Ar«an Luigi, via Roma ac can to a l 2.
Bon Pietro, via porta patatina 24.
Bellotti Luigi. v ia l'o accan to al IO.
Bern ard Pietro, via Dor agr ossa accanto al 13.
Bessi Yìtt or lo. v ia accade mia dell e sc ienze dop o il 2 .
Bian ch ì. via Carlo Alberto 2 p . a,
Bian cbi , piazza east ello 26.
Bosio Carlo, via ao cca accanto all '].
Canaves to !sid oro, via Bogino accanto al l O.
Caramelli Gustavo, via Berto la 4.
Caviglione !laimondo e comp. , piazza de l palazzo di citt à 5 ,

e Andrea Doria prima del 17.
cenoiu C. (da donn a), via Provv idenz a l , p . r .
c ntaventone e Figlio, v ia 1I0ma 20.
Cbienevale Fel ice. vi 'l Pro vv.den za acc anto al 37 .
Cigna (Iratefll ). via Roma accanto al 25. .
Cigna . via Roma SOIIO la galleria 'a ll a.
Corna glia Gioaccb ino . v ia Lagrange accanto al 24.
Creslo Francese l , via nor gon uovo 29.
Dell a l'orla e Ber nascon l, via lIarharoux 3 p. 1.
Della Bocea Piet ro. piazza cas te llo 25 e via Fabbro 2.
De Fr an cesco Gìovand , piaz za Carlo Felice 9.
Iligone Malteo, via l'o 55.
Eul a Carlo, via ~lilano 14.
Foresto success ore Galliano. v ia lto rna Ili.
Foresto Giova nni. p-azza Carlo Fe lic a 1.
Gallo Leone . via Dor agr ossa 22
Garn er l Giuseppe e COIU p. via l'o 25.
Legi sto Lcr en z- via Bor uonu ovo 13.
larr.b is io (Iratell t), via Fabbro l.

Marran o Bel -h iaventon e, piazza Car lo Emanuele Il 2.
lIlicheletti ~I rchele. v ia Cavour l.
!IIontù Gin .Carl o e cornp., piazza Car lo Ema nuele II 8.
Pero u i G'ovanll i, piazza Car lo Fet lce 12.
Pi ccino F ilippo, via ,lI ila no accanto al 2.
Pali ano Carlo, via Ospedale 3. •
Rayneri e comp. , via 1I0ma 15.
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Rivera Gius epp e e comp., via Nizza accanto all'l.
Sebrile Domenico, via Lagrange 43.
Scbl erredal e Felic e, via Basili ca 13.
Scaravell i Anna, via san Maurizio dop o il 5.
Spalla Gerolamo. via Po accanto al 2.
Tbe venet . via sa n Tommaso 17.
Tortalla Antonio, vi a Boma 9.
Vilati Giuse ppe, via della Croce d'Oro 5.

Forniture per cappellai (fabbrÙanti di)
Enrico Giovann i, via Passal acqua 6.
Haid-i\Iilll er e cornp., via san Francesco da Paola 6.
Var rone Gio . Batt ista. via Carrozzai 6.

Cappelli mili tari (fabbricant i e negozianti di)
Enrico Giovan ni, via Passala cqua 6.
G. Garn er i e com p., corso san '\:!au rizi o 35.

Cappelli di paglia (fabbricanti e negozi anti di)
Car ott ì Catterina , via santa Teresa 8.
Conti Pietro, via sant'Agos t ino 3.
Corbari Anton io, via Bertola 14.
c orot u Fran cesco, vi a san ta Teresa 8.
Dedonatis (fratelli ), via sa n Tornm aso H .
Della Por ta e Bernas con. via Barbaroux 3, p . r.
Decesaris (fratell i). via lIoma angol o via Fin anz e.
Gallo Leone , via Dor agrossa 22.
Novi Martino, via Borgonu ovo 54, p .L
Oddone Pelagia, via !\lerc ant i 5, p .2.
Pizzat o i\[alteo Domeni co, v ia pa lma 1
Pizzato Giacinto, piazz a castell o 17 .
Pie rott i l\lassimiliano, via Roma 6.
Rossio , via Roma 13, .
Scaglia Giovanni, via Cernaia- lIi .
Spazz i Giuseppe, via Roma 9.

Caratteri (fonder ie di)
Biffi Giacomo, via Vanchi gli a 17.
Fo nder ia dell a Stamper ia Beal e, via Vanchiglia 14.
Gino Francesco, via Soccors o 2.
l'iari zano Giacomo, corso del Re 8.
Savoin ì Giacomo, v ia Ar tis ti 13.

Capo mastri ed im presari
Bernascon i Ferdinando, via Bonafous 7, p .4.
Boss i \;iovanni, vi a Saluzzo 31, p. f .
Bott ione G.. via Soccorso 10.
Buscagl ione Giovanni, via santa Ter esa 15, p. s,
Buscaglione Giuseppe . via mont e di pietà 15.
Caia (fratelli), via della Misericordia 1. ••
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Copasso Lodovl co, via sant'Anselmo 4.
Corte Antonio, via Barolo 12.
Crida cav . Matteo, via corso Siceardi 4.
De Bernardi Cesa re, piazza dello statut o 4, p.a,
Delfino Giusepp e, via accad em ìa alb ertina accanto al 19.
Ferrogglo Leone, via Cer naia 22.
Ferraria Giuseppe, v ia Cern aia 22, p .4.
Gatto (frate lli), vi a ca rr ozzai 4,
Gugerone Giovanni , vi a s tam patort IS,
~Iassassa Car lo e comp., via d'Angenn es 3S.
1I1aglloli Costantirro, via Bell ezia accanto al 3.
Magnani, via d'An gennes prima dell 'S.
Soci età capi mastr t, impresari, via lu vara 6.
Tealdi geom etra Domen ico , via Princip e Tommaso 9 bis.
Vigliani, via Carlo Alberto s r .
Zanzi Pasquale, piazza Madama Cr istina 23.

Carbone fossile e cok (magazzino all'ingrosso di)
Quaran ta Serallno, via Borgonuovo 5.

Carta (fabbricanti e Negoz. )
• I

Avond o (frate lli), piazza san Carlo 5
Ceronetti Domen ico, vi a Mer canti 14.
Della Vall e Candido , v ia Bellezia do po il 4.
lIIartin Alessandro, corso pia zza d'armi, Il , p .r, con fabbri ca

in Caselle.
Favale, Asin ari e cornp., via Pr ovvid .. IO (neg. all' ingross o).
Molina cav. Agostino . corso pia zza d'armi 16.
Pans a, via Stampatori 6.
vecco Andrea e com p. , via Cavo ur 15.
Yitton e Giovan ni e cornp.. corso S. Maurizio 12.

Gabbie (scocche per 'lJ etture)
Bello Carlo, cors o del Re is.

Carri e carrozze (Fabbr . di)

Bergamino Pietro , vi a san t'Agost ino 24.
Bersanino Pietro , cor so san Massimo 5.
Bettoi a Carlo, piazza Sol fer ino 17 .
Celsa Vincenzo, via sa n Quintlno 12.
Cern usco Domenico, Via Cavour 2S.
De Andrea. via Ospedale 40.
Diatto fratelli , borgo Po casa pr opria.
Gallo Gaspare , via Ospedale 39.
Giacomasso Pietro, via dell e Scuole 17.
Gbiglleno Gioacbino, borgo san Donato .
Forzano 31. . vra Zecca 26.
Locati Aless andro , corso del He 40. casa. propria.
Marlnero Antonio, bo rgo san Donato .
Rev~lI i lIIatteo , via Opor to 1.
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Rocca Francesco, fabbr o carr i, v ia Ginnastica angolo pìazsa
san Secondo. .

Sala cav. Cesare, via san Lazzaro I.
Tamagnone Giuseppe, corso Principe Umberto 21.
Trinchieri Agostino, via santa Giulia lO.

Vet tu r e ed omrl i bus per città e campagne.
Eleganti servizi per città.

Tavella fratelli , v ia Cavour 9 .
Borgo Giuseppe, v ia san Maurizi o 4.
Lalleur Antonio , corso s. Massimo e corso san Maurizio 21.

Cavalli e »etture (Affitta)
(Vedi affitta cavalli e vet tur e)

Campane (Fonditori di)
Bertinetti Luigi , ang. via Ospedale e Carlo Alberto.

Campanelli elettrici (Fabbr. di )
A~noIdi Lui gi , via Deposito l.

Canapacci Tralicci (Fabbricanti)
Costamagna Giovanni , via Burdin.

Battenti e telai per la fabbri cazione di nastri (Fabbr .)
Neirotti 'I'ommaso, via Ospedal e 35.

Carta 'Vetrata (Fabbr. e negodi)
Vellano secondìno. via Arti st i 13.
Vitto ne Giovanni e comp , co rsu san ~Iaur iz i o 12.

Carta, cartoni ed oggetti di cancelleria.

Accossan o Giusep pe , corso Palestro 2.
Antonietti N., via Bor gonuovo 3 ~ o -
Binelli, via Doragrossa 180
Baffett i Are sano, via Roma 39.
Bra mbati Cami llo, via And rea Dori a pr ima del 20
Brenta e cornp., vi a santa Teresa acca nto all 'l.
Cavig lione Vi"cenzo. v ia l'o accant o al 14.
Canaver io Gioo e comp. (car ta e cancell eria all 'ingrosso) via

Alfieri 220
C:rosazzo e Ronco , v ia Cernaìa accanto al 24.
Della Yalle G. , via Bell ézia 1.
Demaria Pietro. via Dora gr osga prima de l 31.
Favale Go e cornp., via Provvidenza IO.
Fea Gio. Battista, via porta palauna 8.
Fenocchio Luigi, via l'o 3i!.
Fe rrero serauno, via Roma 15.



Festa Secondo, piazza Car ignano I.
Fino Giuseppe. via porta patat ina 12.
Fino Luigi, via della Basul ca 1.

, Fumero Vittorio, via l'o accanto al 4l.
Gallett i F.• piazza Castello porti ci di san Lorenzo ,
Gerlero Agosuno, via della Bocca accanto al 9.
Gilardi Ferdinando. corso santa Barbara 3.
GUardi G.. e Gai llard fratelli. via Andrea Doria 6
Liottard F. , Galleria Natta .
Maccbia F.M.. via Carlo Alberto 7.
Manfredi Carlo. via Finanze I.
Marsengo P.. piazza san Quintino 2.
Moglia vedova, via Barbaroux 13.
Ossola Giuseppe, via Mercanti 12.
Pansa Manfredo, via Stampatori 6.
Passari no Gaspare, via Ooragrossa 4.
Pellino Giuseppe. via corte d'Appello l.
Perosìno Carlo, via Po accanto il 4.
Pianca Pietro, via Carlo Alberto 33.
Piovano Vin cenzo, piazza Milano 2.
Piovano Petronìlla, via san Tommaso Il .
Reginotti Giusllppe. via Andrea Doria 2.
Reycend Giacomo. piazza castello 21.
Rovelli fratelli , via borgonuovo 29.
Simondettl Carlo, via Po accanto all 'n.
sìmondeu ì Carlo e comp. : via PO57.
Vertamy Augusto, via Roma accanto al 2. .
Valentino Giuseppa, via Doragrossa e Siccardi 1.

Carte e Taro cchi ({abbrica di)
Beltramo vedova, via san 1\I aur izio 14.
Gardino Giovanni, via Bertela 9. p. 2.
OIetti Leone, via Mercanti 14, p. 1.
Oletti Pietro, via Gallo, 4.
Montando Giovanni, via san Tommaso 15 p. 2.
Rocchetti e romp., via Betlezra 25.
Tor tone Bernardo, via Barbaroux 5.
Versino e Malacarne, via Bertola 8.
Viarengo Francesco, via Homa 4'J.
Viassone Alessandro, via san Tommaso 27.

Car ta (lineatori di) .
Damìani Gllardi, via Carlo Albert o 5 p. 1.
Gilardl Ferdinando. corso santa Barbara 5.
1\Iosso Giovanni, via Pescatori 5.
Porcù Luigi, borgo Po, via !llonca lip.ri 5, p. 2.
Simondettl . Carlo, via Po Il.

Cassl' in {erro ({abb. e nego di).
Acquadro Paolo. via Provvidenza 29.
Belli Giacomo, via sant 'Agostino 4.
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Casa di sanità.
Questa cas~ è destinata aile p~rsone. le quali avendo bisogno

dell'arte salutare. desiderano riceverla contro compensi e
non vogliono essere ricoverati negli Ospedali.

Direttore cav. comm. Sperino Casimiro, borgo san Donato 3.

Cemento (fabt» . e depositi) :
Auchentaller L. via Iuvara . 4, e Fabbro 6, porta Susa.
Lange Natale e comp., corso Palestro 5. .
Lombardo !IIichele, piazza Emanuele Filiberto 9.
Razzetti Ferrua e cornp., via Arsenale 4.
aouun Cipriano, cemento della Porta di Francia, via Cavour 9.

Cemento e scaçliola (labor . in).
Laboratorio art istico, in cemento e scagliola di G. Romani,

corso del ne 15.

Calce Idraulica Macinata
be lla società 1. Chene e cornp., borgo Po 12.

Calce Idraulica di Casale.
Glbello Antonfo, corso san Martino isolato 16 casa propria.

Carbone Nocciola.per disegno.
G. B. Zoppa, via Goito 1.

Chirurghi.
Adami comm. Alessandro , piazza san Giovanni, nel R. Pa

lazzo vecchio.
Arena cav. Gaetano, piazza san Giovanni, palazzo Canavese.

chir urgo maggiore d'Arug tìerta.
Auda Carlo, via Barharoux 1
Boguaeclnì Vincenzo. via Arsenale 6.
Bosio Carlo. via salita 'I'eresa 14 p. 2.
Collìex, -rs tabìlimento Id ro pat ico) via Provvidenza 40.
Maccari Francesco, ostetrico. via borgonuovo 5 p. 2.
!IIalinve rm prof. comm.' s isto Germano, via d' Angennes 29.
Negri C. via Bottero 7 p. 3.
Obertt, via Barbar oux accanto al st .
Porporat ì cav. Micbel an~el 0 ri capito alla farmacia Avviena.
Rossi cav. G. Batti sta, via Ospedale 40 p. 1.
Rota Pietro Giuseppe. piazza Carlo Felice 1.
Ruatta ChiafIredo. flebotomo nel R. Manicomio.

Chirurghi necroscopi:
Rocchetti, via Dalmazzo 12 p. 3.
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Cereali (Negoz ianti e commissionarii di)
Calosso Ignazlo, via Me rcanti 7.
Chetto, angolo via Provvidenz a e san QuinUno.
Chetti Daniele. foro frumentar io 16 J7 18.
Donadio LbiAffredo. via san Francesco d'Assisi 24.
Matt i Vincenzo, Andrea Doria 8
Rolla Luigi, via Prov videnza 32.

Chimica (Fabbrica di prodotti di )
Bianco Teodoro, via Cerna ìa. angolo corso Sìccardì.
Bò Auzusto e comp.• via Bucberon 't ,
Haid 1Ih1l1er e comp.• via san Francesco da Paola 6.
Peracca Giacomo e comp.• via Monte di Pietà 21.
Sclopis . Bechis e cornp •• via Mercan ti 15.
Ulricb Domenico, via san Secondo 5. .

Chingaglierie e mercerie (all' ingrosso).
Berardi Giacomo. borgo san Donalo angolo via Balbis.
Camoletto e Bocchìeui , via Doragrossa 23.
Canaveri cav. G. e cornp., via Alfieri, dopo il 22, e san Fran-

cesco d'Assisi 2. '
Faccio Pietro. via Belvedere 12.
Goetz e Etlluger, via Po 12, p. l.
Lande Giuseppe e cornp ., plazzetta san Martiniano .
Lancina Giacomo. via san Tommaso io, p. lo
Long Celestino e comp. . via Arsenale 6. p. I.
Martinasso e Tabasso. via Mercanti 3, p. l .
Martinet Carlo. via ~t llano 4.
Miglio Giocondo. via palazzo città . piazzetta Corpus Domini ,
alogna. Camoletto ed Abrate, via Roma 20, p. 2.
lIlontù cav. Gius. e comp., ang. via Barbaroux e s. Maurizio.
Sorman i Eusenio, via \ rsenale io, ed Alfieri, 18.
'resto fratelli. via santa Teresa 7, p.L '
Trossar ello Giuseppe, ang. via Carlo Alberto e S. Filippo. ,

Chincaglierie mercerie (negoz io al minuto) .

Brenta Pietro . via santa Teresa IO.
Ambroggio Giuseppa, via Barbaroux 8.
Basili Yìttoria, via Carlo Alberto accanto al 54.
Bellino Giuseppe, piazza Vittorio accanto al io.
Berrutto Carlo. •p'azza san Carlo 6.
Belli , via Pruvvrdenza accanto al 49. .
Caffarel C. S.• piazza san Carlo accanto all'I.
l:allloletto e ' Roceh.eui . via Doragrossa accanto al 23.
Carena Pietro. via Roma accanto al 34.
Cassina Alessaud-c. via Barbaroux 9.
Cera Sorelle, via Doragrossa accanto .al 20.
Cbia ra e IIl on ondo, via Roma 26,
Chicco Sorelle. via Doragrossa 33.
Colombe M. Micbele. via palazzo di città 18. .
lornaglia Gius. e Marg., via por ta palatina accanto al lO.
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Costa e Marocco. via Doragrossa 38.
Cottolen~o . Bened., via Po 32.
Crosazzo Giuseppe , via Cernaìa 26.
Da got Carlo , piazza caste llo accanto al 16.
Ferrero Angelo , via Roma 7 .
Ferro Giuseppe, via Berto la 34.
Finelli Luigi, piazza ' Milano accanto al 2.
Fin elli C., via Nizza 9'
}l'ornerls Giuseppe , via D'Angennes vi cino a via Roma.
Gabri el Giuseppe, v ia Roma accanto al 23.
Gallo Lu igi, via Orfane 36.
Gazza Angela , via Bottero 18.
Gatti Pietro , via Po 5.
Genta Soretle , v ia san Maurizio 29.
Isoardi Giacomo, via Orfane accanto al 26.
Levrone Giovanni , piazza Milano 'l ,
Lossa e Cbilli, via Doragrossa 19.
l'tlanfredi Carlo, via delle finanze L
l'tlaraschi Angela, vi a lagrange 17.
Martinengo C. e cornp. , via Po 48.
Mar ti net Car lo, via Milano accanto il 4.
l'tlecca fra tell i, via san Tom maso 4 .
Miglio Giocondo. via palazzo di cit tà ]6.
II10ndino l'tIatleo , piazza Vit torio 17.
Montù e Bissone. via Bettero accanto all 'I.
IIluzzo Giu seppe, via san Francesco d'Assisi l'l .
Neirotti Maria , via Lagrange 35.
Pasquero, via Doragrossa dopo il 4.
Pegh ini Angelo, via san Tommaso dopo il 2.
Pellotier, via Lagrange Il. .
Petroni o Lor enzo, piazza Car lo Felice 7.
Peluzzo Vincenzo, via Barbaroux 8.
Piacenza Giusepp e, via Roma dop o il 39.
Piana Giusepp e, via Doragrossa 57.
Pocchl ola, via Bertela accanto all' l.
Uad icati vedova , via Po accanto al 44.
Radi Giu sepp e e comp., piazza caste llo 17.
Salina Delllna, via san Fr an cesco d'Assisi 18.
Salomone sore lle , piazza Vittor io accanto al 15.
Ram bosi o C. e comp. , succo frat. Teppa, via palazzo di

citt à 'lO, .
Triulz i Vincenz o e comp. , v ia Po l O.
Vaglienti vedova, via Lagrange accanto al 36.
Villa ta Giac om o, via san To mmaso st,

Chincaglier ie e mllr cerie, filati ed a,rticoli di 'ricamo
(negozianti di)

Barber o (fra te ll i), piazza san Car lo 7.
Basili Vittori o, piazza mad onna degli Angeli 34,
Bernardi (coniugi), via Andr ea Doria 8 .
Bianchi Fe der ico , piazza cas tello 2U.
Camill a e Car rara , v ia santa Teresa l O.
Carino ed Alber a, v ia n orazrossa 9.
Cera (sorelle), vi a Doragro ssa 20.



Chicco (sorelle), via Dorag rossa 35.
Corno (coniugi), via Doragrossa 7.
Costa (vedova). via Doragrossa 18.
Donna Giovanni. piazza castello 16.
Finelli C., via Nizza 9.
Filippi e lIliIetto , angol o Doragrossa e Mercant i.
Guatlno Catterina, via Roma 43.
Galdano Paolo , via Doragrossa dopo 11 7.
Lacchia Pio, via PO 24.

• 1I1artinassi e Tabasso. via lIIercanti 3. p.I .
Martinengo , via Po 48.
Massi mino Giovann i, piazza castello 18.
Monti Giulio. via PO accanto al in.
Negri Pietro, v ia Roma accanto al 9.
Nap ione (sorelle), v ia PO 24.
Ncirotti . via Lagrange 35.
Rosso Anton io e cornp, via Doragrossa 12.
Triulzi Vincenzo e com p.. via Po accanto al i o.
Trossarello Giuseppe, angolo S .Fl llppo e Carlo Alberto.
Turò (vedova), via Lagrange 31.

Chincaglierie in balocchi da fanciulli
(negozianti all'ingrosso di)

Bellezza (vedova), via Po 12.
Degtovannl Giuseppe . via Finanze I. I

D .~ondo . agenzia, via Ospedale. 5. .
lIIanfredi Carlo, via Finanze, avanti all'HOtel CentraI.
lIlentas ti A., piazza san Carlo .
Novelli Pie tro. via AlfierI , 14.
Panlgbettì (fratelli ), via Po, ace, al IO.
Rossi Gerolamo, via Roma accanto al 29.
Vigllani Benedetto, via Doragrossa accanto al 2,

Chincaglierie in ferra menta ed ottonami
Bertinetti (fratell i), v ia santa Ter esa 2. l

Calcina e Fas setta, angolo pala zzo d i citlà e Seminario.
Camin G.figllo, via Monte di Pietà 15.
Cavassa C.• via sa lita Teresa vi cino a san Giuseppe .
Fornara Giovanni. via Doragr ossa 45.
Goffi Giuseppe e corn p. , ptazzeua del Corpus Domini.
Girardi Giovann i, via Nizza I.
Nicolassi Giovann i. piazza de i Molini 3.
Robert Giov e Fer rer e . via Basil ica 5.

.Sartoris Micbele. v ia S . Fil ippo 26.
Tep pa (fratell i) e Bal duino, piazza del palazzo d i citt à.
Tro mbotto Car lo e com p.• piazza Vittorio Emanue le 7.

Chincaglierie di lusso (negozianti in)
Bellezza (vedova), v ia Po 12.
Berutto Carl o. piazza san Carlo accanto al 6.
Biancbi Federi co. ango lo piazza castello e Ro ma.
Camusso C., portici di piazza san Carlo 8 .
De Giovanni Giusepp e, via Finanze l.
Gabut Luigi, via PO 35 (t rast ull i).
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Gaietti Giuseppe, pìaxza castello 14.
Gar neri Seralino. p iazza san Carlo io.
Gatti Pietro . via Po 5.
J anettl padre e flgl ìo, via Po accanto all '8.
Moretta Rosa . via Doragrossa 49 (t rastulli) ,
Manfr edi Carlo, Tia Fin anz e l.
Mondo D.• via Ospedal e 5.
Novelli Pietro. via Ailleri 14 (trast ulli ).
Panìgbettì (frate ll il. via Po io.
P asero Luigi . via Roma 14.
Rossi Gerolamo . via Roma 19
Vigliant Benedetto , vi a Do ragrossa 2,

Chioderie (Fabbricanti da)
Goffi Giuseppe e com p. piazza Corpus Domini.
Camln Giuseppa e figlio , via Monte d i Pleta 15

(Chioderia per Costruzione).
Girardi Giovanni, via Nizza 1.

Ciniglie (Fabbricante di)
Sartoris Giovanni ,lvia del Soccorso 12.

*. Cioccolato (Fa bbr icanti da)
lIianchlni Mi re o, via PO 20.
Baratt i e MJlano. Dor agr ossa 43.
CalJar el , Borgo S. Donato. via Balbi s lO.
Gariglio e Moriond o, piazza S. Carlo 6.
Gastal di e comp. fabb rica idraulica per tez. al Mar tinetto con

Deposito in via lIIilano I.
Giuliani Vittorio. vi a accademia delle scienze. vicino a

piazza castello,
Giuliani Carlo . v ia Doragrossa 14.
Giustetli lsldorn, già Caffarel, piazza Castello , 14 e via Do-

ragr ossa 23.
Guasco Lu igi , piazza castello 16.
Malan. via Bor gonuovo 8. .
P rochet Gay e comp . via Roma 38.
Bav ìsot F .• via Barbaroux IO .
Risso Giov ., via Cottolengo l (Porta Milano)
Scalvedl Giacomo , via santa Teresa 7.
Talmone Michele , via Lagrange 23.

eolori e Vernici (Neg. all' ingrosso ii minuto di)
I ,

Alb siano .\ngelo e fil(I io, v ia Mercanti accanto al 6.
Alman Felice , piazza Vittori o. accan to si i s e via Lagrange 40.
Ilo AURustO . fabbr o via Boucheron 7.
Catella '\ ~ostino, via Lagrange accanto al ::14 . .
Cbiarle Gio. Battista, via san Francesco d'A ssisi ace. al l 'Lì ,
Coutt -Irat elll , via S. Fran cesco da Paola accanto al 6.
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Ferrari s frat elli , via Barbaroux IO. .
Hald l\Il1l1er e comp., colo r i penn ell i e pr eparat i cb imicl , via

S. France-co da Paola 6. .
Tarabiono Mlcbele , via Barharoux accanto al io.
Vaciago G. via Ospedale 20.

Coltellinai.

Barberis Agostino , pa lazzo di cit tà 14.
Ber linara GlIJseppe, via pal azzo d i città 14.
Caprio lo sevenuo, v ia Doragrossa 38.
Fe rru ge, via san Tommaso accan to al 24. ,
La r tet Giuseppe, via palazzo di città 7, con is trumenti d' a-

gri coltura e ctn ru rgta.
Lan fran chinl M. e C. Demagistris, via Barb aro ux 6.
:l\I os~o Giusepp e, via Bor gon uovo 12.
Btchl nì Lu igi, via Orfane accanto all'8 .
Ricb ini Giuseppe, via PO accanto a l 13.
s astons Micbllle, via S. Fil ippo 26.
Savino Celestino , via Moncal ier i 2.
Staccione Francesco, v ia borgon uovo 48.
s taccrone Domenico, v ia Rasine accanto al 3.
staccìone Luig i via Bel lezia accant o al i s,
Vassallo e comp., vi a Barbar oux accanto al 14.

Acq,ue Minerali (Deposi to 'di)

Costanzo padre e figli , ang , via Basilica e porta pa 'atina.
G. Galvag n,o e cornp. piazza caste llo 17 e via Barbaroux 2.

Coloniali , droghe medicinali per tintorie
(commissionar i e negozianti all' ingrosso di)

Adelle Giuse ppe. via Bellezia 16.
Albe rt . via Doragro..sa 4:).
Albertmi II MalIel, via Barbaroux 7 .
Also na Candido, vLa sa n Tomm aso 5.
AudHredi Angeto, vi a san Filippo 6.
Ballor Giuseppe e comp .. via Provvid enza 35. .
Bertene G. ( Iaud io e co mp., ang olo via Ro ma e Caccia.
Bruner o (fratel li l e Frassattl , via santa Teresa 15.
Dalnesì Costantino , corso piazz a d'armi 4.
Comolli e Gandolfl , via Provvidenza 4.
Crot ti Mlcbe le. v ia corte d'ap uetl o, 9.
Grosso cav. Gabriele, piazza dei !\I olinl 4.
1I1artini e Sola, via Carlo Alberto 36.
Obert Cesare , via ll er canti 28.
Pianca Crescentino , via Cernala 30.
Ranco . Silvetti e com p., via Provvidenza 13.
Raineri Cos ta ntino . via Assar ot li Il.
R izzoglio Giacomo , via Alfier i IO .
Testor e Grun er. via Prov videnza 16 e 37.
Vinardl Giuli o, v ia Doragrossa 28.
Ulrich Domeni co, via san Second o 5.
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Droghieri
Achlno Giovanni , via Roma 18.
Alasia Giusepp e, via Pasti ccieri 1.
Alloati Mlehelangeto . via NiZ7.a l 'L
Ayra Angelo eredi , via Po , accanto al 43.
Albertl Lucia, via Lagrange , accanto al '23 .
Aliberti Giovanni e comp.. angolo via norag. 45 e .Fabbre .
Alberttnl e !ltalIei, v ia Barb ar oux 9.
Anice Domenico, corso san ;\fassimo 28,
Aprà Pietro, vi a Orfan e 5 .
Alsona Carlo, angolo vie Andr ea Doria, Lagran ge e d'Angen -

nes . accanto al 43.
Arlero (fratell i). piazza Vittori o Emanuele 16.
Arn osio (fratelli ) via Po . accanto al 3L .
Ballocco Gio .Battista, via Orfan e '24.
Ballor Enrico. via Milano 14.
Basso Rosa , via Bava 6 .
Denso Gaspare, via santa Chiara, 5 e sant'Agostino '24.
Bernero e Ballor. via Mìlano 14,
Bertone G. Claudio e cornp., angolo via Roma e Caccia.

, Bertea Stefano , v .a Pellicciai 5.
Bessone Luigi, via Roma 26.
Bessone Ignazio, an golo san Lazzaro e Rocca .
Bessone Giovanni , angolo san Domen ico e Quartier i.
Biglia Giuseppe , via al ponte !IIosca 3.
Bianco Teodoro, Via Cernaia angolo corso Siccardi.
Biginelli Felice, via Car lo Alberto 31.
Bian co Lulgla, via S.Massimo l O.
Boero Giovanni , ango lo santa Teresa e Mer canti.
Borelli, via san Quinti no e angolo via Massena .
Borgogno Giovanni , a neoio via Consolata e corso s.lIIassimo.
Bosia Enrico, via Soccorso l . .
Bramante Enrico . via stampatori 14.
Canaparo Maria . piazza Vitto r io Emanue le 21.
t:appello, via Vanchi glia 18.
Cares io Annetta, via acc ademia al ber tina il7.
Cario. via Doragrossa 23.
Chìals A~nese, via Barbaroux 27.
Cicogna Gu!(lielmo , vie Po, sa e s .Francesco d'Assi si 13.
Chiodi Gio.'Batti st a, piazza Vittorio 5.
Chiarle Domeni co , VIa Bogino IO.
Colombo Antonio , via Orfan e '29.
Colom bo Gaetano, borgo san Donato 18.
Cornaglla Gius eppe e Margheri ta . via porta palati na l O.
Costanzo padre e llillio . angolo port a palatina e Basilica .
Cro tti 1Ili cbele, angolo via sa nt' Agostino e cort e d' app ello.
Cugin i Guglie lm ini. via Bertola 19.
Cun nia !Ilaria . piazza Emanuele Filiberto 12.

'ilainesl Costanti no , corso piazza d'armi 4.
David (fratelli ) vie Car lo Alberto 23 ed Osped ale 5.
Davico Giusepp e, via Doragrossa . 'accanto a l 46.
De Bernoccbi Gio. Cali sto, an golo santa Maria e stampatori'.
De Bernocchi Giacomo e com p., via uorna 40.
De Bern occhi Francesco, borg o Po, Madonna del Pilone l.
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Demecclo Giovanni, via Palm a 19.
Druettl, via Milano .
Fag;::iani Carlo e cornp.su-cessore a Sala Carlo, via Roma 20.
Ferma Francesco, via Cerna ia 16. .
Floccbetti Domenico, via ~Ie rcan ti 7.
Franch ìo Francesco, borgo san Donato.
Gagna, ango lo del Soccorso e santa Pelagia.
Gardlno GIUseppe, v ia porta palatina 27.
Gautier , via Carmi ne 6.
Gay Felice , piazza Milano, accanto al 2.
Gay Francesco , piazza Emanuel Filiberto. prim a dell 'l.
Gentile Angela , via dell e scuole angolo via Carmine.
GlllI Giovanni, ango lo monte di pietà e san Maurizio .
Gozzelino G., via Po 24, accanto al teatro Rosslni.
Giuliano Eugenio , an golo Valentino e corso del Re.
Guabello Giu liano, angolo via Rocca e burgonuovo.
Lano Luigi , via san Francesco d'A ssisi 18.
Lasagna Vincenzo, via Nizza, accan to al 27.
lIlalacarne Vincenzo e comp ., via Bogino 9.
I\landolina Achlll e. vi a san Massimo . 8.
Manassero, via palazz o di città pia zzetta Corpus Domini.
Marengo, angolo accad em ia alb ertina e bor gonuovo.
Martinl, Sola e comp., via Car lo Alberto 34.
Matti Paolo , corso a piazza d'armi. '
I\lellino, via Doragrossa, prima del 55.
Mignacco, cor so san Maurizio 30.
!lUola Clara , via Passaiacqua 1.
Montaldo Bernardo e Car lo fratelli, vi a Milano accanto al 3.
Moscbetti Luigi, angolo san Maurizio e Ber tola .
Navone Giovanni. vi a Montebello 7.
Novarese fratelli Vassallo e cornp. , piazzetta Coro na Grossa.
Novaresi o Giuse ppe, via Giobe rti, 32.
Parena Giuseppe, corso santa Barbara 5.
Peracca Giacomo, via monte di pret à 21.
Perotti A., via Peltìc -ì al 5.
Pia Secondo, via borg onuov o, accanto al 34.
Piacenza Enrlcbetta, corso san Massimo IO.
Piano Vincenzo, via Nizza Il.
Ponzio Giovanni , anzolo Provvidenza e Car rozzai.
Pozzo Ernesto , via Doragrossa 57.
Prandl Francesco, via Milano, accanto al 20.
Rarnelli Gio. Battista, via s aluzzo 3.
Rapelli Car lo, via Giobe rti 4.
Rigolino Feli ce, an golo Dora grossa e Bottero.
Rigozlo vedova e figli o. sotto I port ici d i piazza C.Fe lice U.
Robert Tornmaso , an golo via borgonuovo e meridiana.
Rostagno Giovanni e corn p. , via Ca rlo Alberto, dopo il 28.
Sal era Virginio, angolo via Lagrange ed Andrea Doria .
Sal sa Feder ico. cor so a piazza d'arm i 12.
Savio Andr ea, v ia Bertola 2.
Siccardi ed Andreotti, ang olo Car lo Alberto e borgonuovo. •
Tapparelll F.', angolo via lIottero e Bertola.
Tessiore Rem igio, vi a D'Angenn es 33.
Thomat ìs Rossi e comp. , v ia Doragrossa 14.
T iranti Gio . Batt ista,via Carlo Alberto 3·
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Tosettl P. e comp. , via santa Tere sa 26.
Tusca Claudio angolo della Rocca e del Socco rso.
Valfrè Federi co, via san Filippo 19.
Valenti . via Nizza accanto al 5.
Vecchi es Giacomo, ang olo via Valentino e cor so del Re.
Vighetti Maria . via Cernaia 38.
Viscardi Anna. via Lagrange 21.
Vern oni D., via Po 55.

Confetti eri e pasticcieri.
Alsona Candid o, via porta palatlna, 6.
..\nselmo Giuseppe. piazza castello , ang . via Po e Zecca .
..\rmel\ini Pie tro. via del Gallo, ace, al 2.
Aud ifred i e scram engo, via Nizza, l.
Audifredi Vincenzo, v ia Doragrossa, 13. .
Baratti e amano , via Doragrossa, accanto al 43.
Bass I. , piazza castello. accanto al 'la .
Bordano Giuseppe, via Doragrossa, accanto al 18.
Boettl GiovannI, via Nizza 7.
Cavallo Giuseppe . via Barbaroux 28.
Calcagno Gìorgto, via borgonuovo 24.
Calza Glovannl, via Doragrossa 23.
Canon ico Marcellino, ang olo vie Roma ed Andrea Doria.
Cays lìluseppe, via Bellezia dopo il lO.
Cinzano Michele, via santa Teresa l.
Cinzano Giuseppe, via Doragrossa 35.
Coppa S., via Po 28.
Cristi no Giuseppe, angolo via santa Ter esa e Mercanti
Debernardi Domenico, via santa Teresa 20.
Dezani Carlo, piazza Vittorio accanto all 'l.
Filippini Bartolomeo, via bo rgonuovo io.
Forno, via Roma 5.
Gatti fratelli , via san Francesco d'Ass isi lO.
Giolitti Ignazio , via Roma accan to al 32.
Grub er fra telli, via Po accanto al 39.
March isio Secondo , via Andr ea Doria 11.
Martinl e Zacco, via Roma angolo galleria Natta.
Mò già Demo frat elli , v ia Pro vvidenza 9.
Negri Lu igi, an golo via san Massi mo e borg onuovo.
Notari GiovanOl, via Po accanto al 48.
Oddono fratell i, via Lagrange 22.
Porinell i Cosim o, via Cernaia accanto al 22.
Prato sorell e, via Nizza "accanto al 7.
Ricci Giovanni , angolo via Doragrossa e Perrone.
Robottl Angelo, corso san Massimo accanto al lO.
Rocc a Angelo (er ed t), via Po ace. ai 4.
Sacco Giuseppe Raffaele, via Doragrossa e ang . s. Maur izio.
Stratta frate ll i, piazza san Carlo 7.
Te sta Giovanna. via Rocca aCG. al 14.

. Vacch ier l Michele. via Doragrossa 35.
Velat i Giacomo , piazza Car lo Feli ce prima del 7.
Vignola Giovanni , via Roma ace. al 29.
Vivenza Margherita, corso a piazza d'armi ace . al 6.



139

Coloritori di stampe e fotografie.
Ella Gio. , via Po 26 p. 4.

Colla e saponi tFabbr, e neg. di)
Belloc III. e comp .. via Alfieri 8.
Cappello Lodovico, via Finanze 13. .
'Gler ler i M. III., borgo s. Donato, cantone Roma (fabbrica di

colla Corte) .
Luclni A. (tabbr . colIa e saponi), borgo Dora 16, regione del

Fiando. .
Mazzucchetti E , porta Milano presso la cinta daziaria (fab

brica di saponi).
Plp ìno Vincenzo succo frat elli Albano (Iabbr. colla e saponi),

borgo Dora regione al Fiando 14 e 16.
Tiberti e Carninasso. borgo san Donato al IIIarti nello.
Usseglio Lorenzo, borgo san Donato, 56. .

Comici dorate (fabb. ·neg . di).
Anerdo Giovanni, via Finanze 9.
Bernasconi Giuseppe, corso san Massimo 7.
Bennerotte Vittorio, via D'Ang~nne3 19.
Bronzino Giacomo, piazza Vittorio lO.
Ceagt ìo ed upertì , via Po S5.
Durando e figlio, via Doragrossa 5.
Ferro Giorgio, via Roma 16.
Fontana Bartolomeo. via Basilica 4.
Giorsinl Maria. via Orfane 17.
Mazza Carlo, via O'Angennes 31 e Po 34 .
1I1azzuri e comp., via Lagrange 5 e 17.
Prevot Luigi , piazza Lagrange 41.
Rapelli vedova, via accademia albertina 3 e 5.

Cordami e sete nostrane per imballaggio (fabb.)
Bianco Carlotta. via san 'I'ornmaso 12.
Gornerone Maurizio, via san Tommaso 14.
1I1onetti Giovanni Battista, via porta palatina lO.
Nicola padre e fil(1I0, via porta patatina 11,
Pereno J\1icbele, via del Gallo 5.
Bonardi vedova Ottavia, via san Tommaso 2.

(Cr istall i e vetri [abb . e neg. di).
Almondo, via Finanze Il.
Beltrami L. succo Cavassa e comp . . via Barbaroux I.
Braida Giovanni, neg .. corso Slccardi 15.
Brod Ignazio, via Roma , prima del 2.
Colombino , via san Tommaso 14.
Chiotti Carlo . via Dorazrossa 20.
Eynard e GIOrdano. piazza san Carlo 5.
Robert Micbele, via monte di p,ietà, 12.
'l'rombotto C.rto e eomp., piazza Viltorlo 5.
Venini Campioni e Polti fabb. vetri di .Garessio. via Zecca 15.



HO

Conciatori di Pelletterie.
Arnaudon, via Belle zia 17,
Azzimonti G. fu A.. ang . via cappe l verd e e por ta nalatìna
Barioii Carlo , corso santa Barbara vicolo san Giobbe 3 bis.
Bongera Francesco, vi colo san Giobbe 5. .
Casalegno Giusep pe, via .santa Cbiara borgo san Donato .

. Calcagno Giacomo, via de l Gall o 5:
Cer esole e Azzimo nti, al Martin etto.
Ceresole e Ourio, v' a san Maurizio 9.
Durio fratelli , angolo via Bell ezia e corte d'appello mani

Iattura di cuoio e pellami.
\\Iartinolo Luigi, via sali Francesco d'Ass isi 12 .
Romano Frane. via sali Giobbe 8.

Cerami (mani fatt . e dep, di).
Pellami , pelli greggie (neg. all'ing. eli).

Fiorio frate lli , v ia Doragrossa 13.

Pelli verniciate (fabb.)
Casalegno Giuseppe, via santa Chiara 9. borgo san Donato .
\\Iorel Giacomo, via Balbis borgo san Don ato .

Utensili, per concia pelli.
Lanza, Mombello ,e comp., via san Tommaso io .

Pelami in genere, lavorati, e cuoiami
'D erniciati e marocchinati.

Abrate Andr ea e Zorgnottl , via Bellezia 17.
Arnaudon Luigi , via Beltezia 9.
Azzimonti Giuse ppe, an g. via eappel r erd e e porta palatina,
Baìe sto Vincenzo , via Arsenal e 4.
Baroli Carlo, via san Giobbe 4.
Bocca Angelo , via Bellezta 7.
Bologna Crescenti no, via Basilica 4.
Brizto Vittorio , via lIertola 17.
Br un o (ra tetll . via cappel verde l.
Bunlva Grato, vlà Pellicciai accanto al 18.
Calca gno r.iacomo . via del Gallo 5.
Casal egno Giusepp e, borao San Donato al Martinetto.
Cassini LUigi, via Bertelo 4.
Ceresole Durlo, vi a san Maurizio 9.
Comune frat e\lt , v ia Bellezta 9.
Costa Giova nni, via san M.,urizio 11.
Dogliani Giuseppe. v ia Lagran ge 29.
Delu cca Pietro ti cornp . , via corte d'app ello, l.
Desii vestri Eug enio, via Bellezia 21.
Durio fratelli, manifatt ura e conc ìeria , via Bellezia e corte

d'appello.
Fal cliero Giovanni, via san Tommaso 4.
Ferretti Gregorio, via por ta palat ìna 9.



Galliano Giuseppe, via Lagrange 31.
Ghignone fratelli , via porta palat ina 2.
Ghignone Giovanni, Borgo san Dunato.
Lìautaut Zaccaria. via del Gallo.
Lanza e Mom bello. via san Tornmaso LO.
Malelti Antonio. via Bellezia 5.
IIlartinolo Giuseppe di Felice, via Bellezia I l .
Martinolo Luigi, via san Fran. d'Assisi 12.
Massa Gio. Battista , piazza s. Giovanni 9. p. 1 megoztante di

marocchini e lodere in seta per cappellai e bonettai ).
Minaldl M. e comp., corso san Maurizio 19.
Morel Giovanni . via Balbìs,
Panero, via Doragrossa 44. ,
Peracchìo Giovanni, via san Domenico 9'.
Peirone coniugi successori Camuset, via san Tommaso 7.
Piana Bernardo. via Lagrange, 36.
Protto Luigi, via santa Chiara accanto al 6.
Romano Francesco, via del seminario accanto all'S.
Rosso Carlo. via del Gallo accanto al 5
Richetta Gio. Battista, corso santa Barbara 21.
Robiolo Francesco, piazza Vittorio e via Barolo .
Zuccone Gaetano, via borgonuovo I.
Zandrone Michele, via san Frances co 15.

Commissionari rappreseittanti con deposito di pellami.
Bocca Giuseppe, via del Gallo.
Bruno fratelli, via Cappel verde, I.
Cane Francesco, via Barbaroux, 13.
Haid ·I\lfiller, via san Francesco da Paola, 6.
Tirono Giacomo, via Bertela 15.

Cotone e lana (filature e negozi in)
Bersanino, Lanzone e comp. . via s. Francesco d'Assisi 15.
Bernardi Maria, piazza Vittorio Emanuele 12.
Carisio, Brunetti e figlio, via Milano l.
Chiara e Moriondo, via Roma 26.
Chiesa 1\1. e G. fratelli manifattura in cotone e lino. in san

Giorgio Canavese e in Torino. vil Cernaia 24.
Colombo Borgnana fratelli , via Arsenale 15.
Costamagna, via Burdin ,
Daniele Giuseppe e comp. . via Mercanti dopo il 9.
Gonetti e Bernardl, via s. Frances co d'Assisi 19 tneg. all' Ing.
laggi , Lanza e Comp., via Milano 16.
Luìsìa S. e Comp., via Barbaroux l (negozianti ).
lIlalan Giuseppe e Comp., via Ospedale 5 (fi l,)
Manifattura' d' Annecy e Pont, filatura fuori porta lIlilano a
' diritta stradale di Milano.

Marchetti R. negoztant e, piazza Corpus Domini.
Mazzonis Paolo negoziante, via san Maurizio accanto al 3.
Pagliero Gius. via palazzo città in prospetto al lO e 12.
Peyrot M. e figlio, via s. Francesco d'Assisi 14 (con filat ura ).
Piovano Federìco negoziante. piazza Milano accanto a12 .
Rodi Giuseppe. piazza castello 17.
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Rosso e Maloll, via Provvidenza 5.
Sella e cornp., via delta Provvidenza 12.
Stallo Ir atelì t, via Arsenale 6 .
S. Salvadore Paola naia Festa , via Doragrossa 31 e ~ .

Drapperie (Neg. di )
Borgogno Edoardo. via Po 9, p. 2.
Boschettì Toesca e cornp. v ia Doragrossa 4.

' Canova P. e comp via ca ppel verde 6, p. l.
Carosso Glo. e cornp, via Boz tno 4, angolo via Finanze .
Cerino Zegna fratelli , via Arse nale 6.
Colombo Ella, via Doragrossa 15, '
Colombo Borgnana fratelli, via Arsenale 15.
Deb eu ed ettì Lazzaro , via santa Teresa 7.
Debenede tti tsacco, angolo piazza castello e via palazzo

cuta,
Devercelli G. via Arsenale 14.
Fry e 1\Iargaria, via Doragrossa 2.
Gamna G. e comp, succ o G. Belloc, via Palma l . angolo via

Barbaroux. •
Garig lio Giuseppe. via Lagrang e 16.
Guastalla fratell i, via salita Teresa 15.
Iarak C. A. e comp. ang. via d' vngennes e Bogino.
Levi e Sacerdote, piazza castello 25 o Carlo Alberto 2.
Long Celestino e cornp., via Arsenale 6.
l'tlargue ret taz, via Lazrange 22.
Mazza padre e figlio, angolo via e piazza Carlo 'Alber to.
Morelli Micbele. via Doragr osva l I.
Peti ssero Ira tell i, via Mercanl i do po il 19.
Pescarolo A. di, vita, via san Filippo 19.
Piacenza Francesco e figlio, via Lagrange l.
Riccardi G. Maria e comp, via Doragrossa 8.
Toesca Giacinto, via semi nario 7
To rtouese G. via Lsgrange 12.
Treves e cornp. via uoma 20 ;
Treves, via Lagrange ango lo via Andrea Dona. 
Truccone Giuseppe fu Vittorio , piazza san Carlo lO.

Novità in stoffe di lan a èd articoli relat ivi al la
vestimenta da uomo (Drapperie)

Mer cal.ti Sarti.
Bert elll Gio. sar to di S. 1\1. via san Filippo 8.
Bor gogno Erloardo, via Po 9. -
Caccìatore Giuseppe. angolo via sant l Teresa ed Arsenale.
Carosso Glo. e cornp. via Bogtuo 4 angolo via Finanze.
Colo mho G. via Po 19.
Cornagli a Gio. via Bonafous 12.
Daviso Giuseppe, via Doragrossa 46. •
Debenedelt! Isacco, piazza castello ang. palazzo città.
Della Bona Stefano, via Carlo Alberto I.
Dina Emilio , via santa Teresa 6.
Dur ando Carlo, via accademia albertina 28.
Ferrerò Anna, via Cernaìa 8.
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Forno Gio. via Bogino IO. p. l.
Gariglio Giuseppe . via Lag ra nge 16.
Grassi Giovanni. via san illaurizio 8 p. 2.
Govioa V. via Barbaroux 2 p. 1.
Iona, via Roma 22. . •
Lev i e s ac- rdote, piazz a Castello 25.
L. Langman, via Po 44.
Levi Anna , via san Pra ncesco da Paola 24.
Mazza padre e figlio, via Cario Alberto e Finanze.
MeJano Giusepp e, via S. Tommaso 19.
lItorelli Michele. via Doragrossa Il.
-Ollvero G. via Doragrossa 3.
Piacenza Francesco e figlio, via Lagrange l.
Pistamiglio Giuseppe e cornp. via Carlo Alberto 55.
Bevel e Albera. via Lagrange 7.
Sala Giusepp e, via acc adem ia alb ertina l p. 3.
Segre Israel fu David, via san -a Teresa 2.
Segre Emanuel, via Lagr ange 1.
Segre e comp. via palazzo di città 13.
Te rza no Gio. via pala zzo d i città 6 p. 1.
Tortonese Gio. via Lagrange 12.
Vandone. via PO 24.
Vigo Luigi, via Doragrossa 14.
Viola Carlo, via del seminario 2.
Vota Vittorio, via san Tommaso 8.

Drapperie e telerie (neg. di).
Baratta Emìllo, ango lo via Milano e corte d'appello .
Barberis e Paletti , via Milano accanto al 12.
Bertel lo B'aggio, via palazzo di città 18.
Boerts Villorio. via Milano 8.
Boschetti Toesca e cornp .• via Dora gr ossa, 4.
Canova P. e cornp .. via capp el verde 6.
Cattaneo e Pet ti. via accadem ia dell e scien ze 2.
Cesare F. e comp. , piazz a castel .o 17. .
Ch iara e Mori ond o, via Roma 26.
Clemen te Baudmo, a ngolo via Dor agros sa e Milano.
Colombo Elia . v ia Doragrossa 15.
Costa Car lo e cornp .. via Doragrossa i o.
Dell eani frat elli e co rnp.. via uoragrossa io.
Demlchehs Giov. L.. v ia Doragrossa ang . via Porta Palatina .
Fer re ro Gius eppe. via Dor agr ossa accanto al 2.
Fry e Maq(ari a. via Doragrossa 2.
Gagliardi Enri co e co rn p. . s ucco Calandra , angolo via Bar

baroux e san Fr ancesco d'A,sisi.
Gerle. ang olo via san Domen ico e Milano .

I Godi no, Debernardi e Costa. via Alfier i 24.
Golzio e Ajmar. ang , v ia Mila no e pia zza palazzo di d ttà.
Guadagninl , Merlelll e comp, vi a Provvidenaa 2.
Levi D. E. figlio e .comp . , via san Filippo lO.
long Celesti uo e cornp . . via Arsenale 6.
~Iaganza LUIgi e comp . • v ia Doragrossa 13.
Marcellino G. e comp . . via Doragrossa 19.
Manone G. B. via palazzo di cìua 7.
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Merlo Felice e comp .. via seminario accanto al 4.
Minola Francesco. via Milano 4.
olivetti P. e frat elli, via Doragrossa c .
Pagani Gius. e comp., angolo via Mercanti e Doragrossa,
Poccardi fratelli. piazza castello 17.
Presbitero Borani e corsp., via Provvid enza 9.
Priottl Dornemco e cornp. , via Doragrossa 5.
Rey frat elli , angolo via Doragrossa e piazza castello.
Rolando lIIaur . via seminario 6. .
Rosso Antonio e comp., ang . via Doragrossa e Milano.
Rusterholtz Enrico e comp., via Bertela 9, p. 1.
Sacerdote "-ntonlo, via Roma 27.
saracco Viltorio e comp .. (Telerie e lanerle) angolo via Bar-

baroux 7 e san Tom maso.
Sella fratelli. via Arsenale 14.
Sibille fratelli, via Ailleri 5 (casa in Parigi) .
Streglio Carlo, via lIlilano sotto i portici del palazzo di città.
Todros padr e e figlio via san Francesco da Paola.
Toselli. via palazzo di città . sotto i portici
Toselli Luigi, angolo via pellicciai e palazzo di città.
Vernier Giov. Batt, e figlio, via Po, isolato s. Francesco da

Paola 18.
Zmiglio Domenico, via lIIilano l.

Di telerie.
Beano e illartino, via Doragrossa 9.
Bellezza Domenico, via palazzo di città 7.
Becchis Giovanni. via palazzo di città 5.
Bolognino Ilernardino. via palazzo di città 6.
Ilonardi vedova Onavìa, via san Tommaso 2.
Brusa GIUseppe e Bolognino Glo. via s. Teresa l e palazzo

di città lI.
Calandra e Condono angolo via Bottero e Barbaroux 29.
Colombo Michele, via palazzo di città 18.
Carisio Brunetti, via lIlilano 1.
Cortese Domenico. via palazzo di città 18.
Cottolengo, via Po accanto al 32.
Chiesa frat elli III. G. • via Cernaia 24.
Demarchi Giacinto. via -cappel verde 4.
Faccio e Teppa , piazzetta della Corona Grossa.
Foa rsaeh. v ia Bogino accanto al 4.
Gagliardi Enrico e comp., ang. via s. Francesco d'Assisi e

Ilarbaroux.
Gbidini Guglielmo. via Doragrossa io, scala destra p. 1.
Guglielmino. Nel e ·Malacrida . angolo vie porta palatlna e

cappel verd e, r trnpetto alla chiesa dello Spirito Santo .
Gulrond Giuseppe, angolo vie Seminario e san Lorenzo.
Langmann Lorenzo. via PO ace. al 44.
lIlalladra' Secondo, via san Francesco d'Assisi , 14.
1I1arcellino Giuseppe e comp .. via Doragrossa ace, al 19.
Marchini fratelli e comp., (fabbr. di tel eria e canapa di Bo-

logna all'ingrosso), via Carlo Alberto ace, al 24.
Mazzone Giovanni Battista, via palazzo di città 7.
Melano Gio. Battista e figli, via Lagrange 7.



~Ielano G. B. e figli, via Carlo Alberto 9.
!lloruzzi e Fontana. via s . Tommaso 6 p. l.
~Iotlura Gio. Battista. piazza Carlo Felice ace . al 15.
Naplone sorelle . via PO 24.
Nicola Gio Bau . e figli . via Roma 23 con fabbrica In piazza

della Gran Madre di Dio.
Olivero e comp.. ang . vie Doragrossa e s . lIIaur izio .
Ostorero Tossi e Coute rno, via Semi na r io ace . al 15.
Ottavia vedova Bonardi , via sa n Tommaso 2.
Pagller] Giusepp e. via pala zzo di ci tta in prospetto allO e 12.

\ Pelissero sorelle . via .corte d 'a ppello, 13. '
Revel D.. via l.a zra nge ace . al 9.
Saracco Vittori o e com p. lIaner ie. telerie e fazzoletti) angolo

vie Barbaro ux e s. To rnmaso.
Segre Is rael. via Roma '23.
Sib i lle fra telli, via Ailier i 5.
Vare se AI~ s sand ro . via S. Tom maso 1 p. 1.
vern ìer Ber nardo, via Po ace. al 2ì .
Zmig lio Domen ico, vi a Milano 1. .
Zoccola G. D. e cornp., via 1I0ma ace . al 41.

Crestaie o Modiste.
AllIa ni G. , piazza Yittori o accanto al 13 .
Balest ra Lor enzo, via Po accanto al 53.
Barella Giovanna, angolo via Mer canti e Bar baroux .
Berrutto Giuseppa, vi a Rocca I.
Bert ìnot t ì G., via s . Francesco da Pa ola 9 p. 1.
Bertene. v ia Dor agrossa rlrnpetto al 15. •
Bezzo Ollm pìa . via Lagra ngess. .
Bonar d ì J\I ar l(ber lta. v ia S . lIIaur izio 2.
Borgogno Maddalena . via accademia al bertina 32.
Borra Rosa. piazza castello avan ti l'Hòtel Eu ropa .
Bos io Sorelle . via Ro ma 7 .
Bra ida, via Dor agrossa 9 p. 1.
Busca sorelle, vi a Po 52 p. 2.
Cafasse Giuseppina , via Cavour accanto a13 .
Caram ell i so relle, via lt oma I l.
Car il,(nano Laura. pìaxza Carlo Felice 16.
Cassina Como lli .,\Rgela , piaiza cas te llo 16.
Centene ro Gius-ppa . via uor agr ossa 31.
Chianbre u o Angela . via Dorag rossa prima del 33.
Cobe tti G, D.. via Dellezia 12.
Coggiola Emil ia, piaz za castel lo 18 p . 2.
Comell a, via Carlo .-\ Iberto accan to al 15.
Cur iott i. via Ospeda le IO p. 1.
Emanuel e RlIsalia , via Cavou r 2 .
Eusebio Teresa. via Arcivescovad o 15.
Ferruter o Chia ra. via Basilica 15.
Fo ntan a Giov anni , vi a Roma 16.
Gamba Te res a, vi a s . Fran cesco d'Assisi l.
GHett i, via Roma I .'
Grosso Catter ina , piaz za cas tello quasi rimpetto al 17.
Isnard on A.. piazza castello 17 p. nobile .
lacom uzzi , via s -. Francesco d' Assisi accanto all'L

lO
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Lorenzana Teresa , via Belvede re 26.
MaRliano Elena:vla santa Teresa 12.
!IIarcbesa so re lle. vi a Provviden za lo
l'tlar..hesa, vi a Mila no 8.
Marte1 Clo ti lde , via l' o 5 p . 2.
lIIassei Ann a. v ia Rosine l-
!lle olli 1nl(ela, via Cerna ia accanto al 26.
Novarese Anna, via san ~Iallr izio 16.
Paglie ro Teresa, via Ce nsurata 7 e Orfane 24.
Pa ole ll i so re lle . v i'a s . "' I(osl lllo 13.
Pai s io Maria, via sta mpa tor i nop o il 16.
Pera so re lle. vi a pa laz zn di città runp etto all'I' .
Peri no Lucia, piazza rillorlo ac can to al 16.
Poceh iola, via R OIII :l 16.
Pranul Bene de tta , via Doragrossa 35.
Ross i Lu cia, via Dorag rossa '2 1.
Boss i. via Borg unuov , accanto al 26.
R iberi ~I aria, via s . F rancesco d ' Assist l p. I. .
R ib"l'i. via Roma 1'2 p. '2.
Sarnpò so relle. v ia accademia dell e scienze 2.
Sean aviuo Cauer tna . l'o rso s . ~I .ssuu o 14.
Soli ta so r-l le. v ia S . Ter esa accanto al 9.
sussl France sca, l'la s. T vresa R. .
Tacelli Giuseppina, via s . Fil ippo 11 p . /.
Turò l'ed. via Lagra nge acca nto al 31.
Vigl iani Mar ielt . , vi a B.rbar Ollx 14.
Viglino Ors ola, via l'o accanto al a9. ,
'Zavallaro so re Ile , vi a l' o 18.

Decorazion i in ter ra colla ((ab b) .
Huscagli on e Gi use ppe. via mon te d i pietà /5 .

Decorazioni d'o rdin i cava llereschi.
Boran ì fratelli , v ia Dor agrossa 5'.
Geruatdi Gaet a no . piaz aa cas tello 20.
l' t'l'n etti G. /I . via s . Filippo 6.

Dec01;azioni teatrali.
Gbidini Guglie lmo, via Doragrcssa / 0 p . l.

Depositari e preparatori di specialitd medicinali.
Bon zani F rancesco . via Doragrossa 19 (preparatore).
D. Mondo via Osped ale 5 (de pos ita r io).
Galvagno G. e COII 'p ., ' pr-paratur e e d..positario) piazza ca

ste llo 11 via Ilarharou { 2 con succursa li nell e principali
ci uà d' I tal ìn,

Kigois Salv at ore, via Cer naia angolo via s. Dalmazzo .
Tartcco . an golo vìa 1IoII,a e pialla s . Carlo. '

Essenze ed es/ratti.
Torres Maria vedo di Gioarbi no . v ia S . Anselmo 2 p . 3,
Ulri ch Dom enico, v ia S. Secondo 5.
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Dentisti.
Carnusso cav. Carlo dentista di S. M. e reale famiglia, l'ia

s. Tornmaso i.
Camusso A. piazza c -stel lo Hl, p. 2.
r.arelli successore Oduo, via noma 15, p. 2.
''';uelpa Giuseppe, via corte d'app ello 9.
Lìstetlo Giuseppe. Via 1I 0ma n . p. 2.
Martini cav . vrucenzo. VHI p" 7, p. 2 .
Masson Alfonso. Iliazza casteilo 'l'l, p. 1.
.Natali Giuseppe, via lIoma 5. p. lo
Olliglio cav. I orenzo e flgtlo, via Roma 2. p. 2.
Rìbourt, v ìa.Dur-grossa 7. Il . 2.

Disgrassatori, sopressatori e sopressatrici.
Ilerlioz, via Lagrange Il. .
llruna Ercole . a-can to alla chiesa di s. Carlo .
Cavalli Anna Maria, corso s. Ilaurizlo 30.
Caffaro Anr13 . via ' arl o Atn eri o :-\9 • .
Fiori Olovannt , vlc-uo del Giandu ia II.
Lupls sorelle , via horgonu ovo 38.
IIlar(:his 'o M., via PO ac-anto al 33.
Nicol Lorenzo. 311g·,lo vie borgonuovo e vaìenuno.
Nolr Lucra, Vi :l della Palma 2 .
Pozzo Lulgra. via Barba -oux 21.
PlagPl, piana Yrttorrn Emanu ele 23.
Reordino LU igi. via PO 7.
Reordino , v .a dl'lIa Zecca 4 .
Renaud e rOlllp. , corso a piazza d'armi 15. galleria NaUa e

via Lagrange 21.

Disegnatori in ricami.
Giamell i Iratellì. v ia Ospedat e I.
Landrone Enri co. via Il..rbaroux 5.

Doratura (Mer canti di )'.
Canavero Giacinto, via Roma 21. ,
l\Iartinl G.già )Iarlin i e Yindrula, via Carlo Alberto 7, p. l.
Pantal eone cav. Lu 1(1, Vi a uoragros sa, 2.
Tortalla Antou ro, via lt ouia , 7.

Faua-cols (fabb ricanti di )
lIelluardi l' . . galler ia Naua .
Ceppa no menrco. via 10 1I ral!rOssa 9.
Colombo ~lI cbdp. via Ilalazzo di città 18 .
Pozzo Luil:i, via sali Dom-nico 7 .
Prino G. Il.. via l'rovvidellza 9 p. 2.
'I'ascherì Rosa e cornp ., galleria Natta.

ormaCl
An~lesio, via Mi lano ngolo via s. Cbiara. I

_t. ,· vi ~ na Glorannt , ang, s. Francesco d'Assisi e s. Teresa .
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Besson e Ignazio, angolo vie s. Lazzaro e Rocca.
Bogino Giu8eppe. angolo via Saluzzo e corso del Re.
Bonzani Francesco. via Doragrossa accanto al 21.
Burzio Giacomo , piazza della Gran ~Iadre di Dio ace. al 3.
Calassi. vi ~ Borgonuovo lo
Camerana Fr ancesco , direttore della Farmacia dell 'Ospedale

di s . Glovannì.
Campra Stefano , via s. Francesco da Paola ace. ai io.
Capellis Paolo, via Orfane ace. al ~5 .

Capello Andrea, farmaci sta del R. Osp. di Carità, via Po 33,
Carlevaris Cesare . angolo via Barolo e co rso s . Massimo .
Ceresol e r.iuseppe, angolo vie Ilarbaroux e s. Maurizio.
Ceresole Mìchete, via norgonuovo accanto al 15.
Cerruti Carlo , via PO accanto al 20. .
Cbiapp ero prot, cav . Franc esco. farma cista dell'Ospedale dei

S5. ~laurJ zio e Lazzaro, via Basilica accanto al ti .
Corana Carlo , cors o s. Massimo 6.
Cosola Domeni co via Roma accanto al 17.
Ferr ero A. G., piazza dello Statuto 3.
Ferrino Luciano, via l'o 4'2•.
Garbigliett i. dire tta da Ferrer ò Giovanni, via s. Francesco

d'As.isi 13.
Garelli , piazza Vittorio IO.
Grosso cav. Gabriele, piazza dei Molini accanto al 2.
Gruner già Baricalla , angolo vie s. Tommaso e Bertola.
Lasagna Vincenzo, via Nizza accanto al 27.
Losìo -vìuorto. angolo plaaza savota e via Carmine.
Masino avv . cav. Gio. Batt ista, far1llacista delle loro Maestà '

e R. famigli a, via S. FJ1ip'po accanto al 3.
1I1ercandino Bernard ino , via Doragrossa accanto al 24.
!\losca cav. Luigi, angolo vi e borgonuovo e souortpa,
\1uratore Pietro . via Doragrossa dopo il 16.
Operti ~I aueo. piazza Carignan o accant o al 2.
l'ralo Sebast iano, p-azza V'llurio dopo il 19.
Quaglia . corso a piazzi d'Armi accanto al IO.
Itigois Salvatore, via Cernaìa accanto al 14.
uogger o Fra ncesco, via Provvld -nza 40.
Rossano Amedeo. via Milano palazzo di città.
Rossi B. A. Iarrnar ìsta di S. A. R. il Principe di Carignano

via Roma accanto al 27. .
Uossi Jl ìchele, angolo vie borgonuovo e Lagrange.
Schiapparelli fral ell " p. s. Giovanni sotto i porti ci ace, al 9 .
Scìoreu ì Ilià Bottert , pazaa vìu ono accanto all 'I.
Tacconis Fran cesco. via Doragrossa accanto al 13.
Tamagnone G. economo della farmacia della cìua: angolo

vie s occor -o e lIosine.
Taricco Fr ances co, angolo via Roma e piazza s. Carlo.
Taric co già Depanls, farmacia centrate, via Roma vicino a

ptazz a castello.
Torre Eredi , via Po accanto -al 14 .
Trisano Lorenz o, via Roma accanto al 43.
vae car ln o. via s. ' Ia ria , 3.
Varigl ia Giacomo , economo della farmac ia della città. via

Bellezia 4.



Viglino Car lo, borgo s. Donato accanto all 'Il.
Yiale Clement e. vie palazzo di città e Seminario .

Farmacie omeopatiche.
ArnulO Pietr o, via Provvidenza accan to all 'l.
Cerruti Carlo, via T'o accanto al >1 0.
Vernettl Ylncenzo. via Carlo ..\Iberto accanto all ' l. - Qui

esiste il deposit o dei preparati I.liojatr ici della nuova Me
dicina specifi ca del fu dottore Bellotti .

Ta ssatori dei Aledicinali.
Ras ino cav. Giuseppe, via Valentino 7 'p. 2.

Ferro (rnani{att . e nego in)
Acquadro, via Gioberti 26.
Antonin o e COlli p.. via Milano accant o all 'I.
Auxilia Gio. Bau lsta , via vrovvìuenza 9.
Barb ìè Giusep pe, via d i l'o :i7
Ber tetta stetano (fabhr icante) via Milano 16.
Bellin o Pietro. Borgo s . nonato. con officina al lIIartinetto .
Bertinett i 'fratelli) via santa Teresa accanto al 2.
Bosco 1IIalleo, via Tarin o IO.
Calcina e Fasseu a, chioder ie, acciai , otto nam i e ferramenta,

angol o via palazzo Ili cit là e Seminar io 4.
Camin Gius .e figlio. tabh.pu nte di Parigi, via monte pietà 13.
Cavassa Luigi, HI,bert e cornp., via san ta Teresa accanto a

s.Giuseppe e s.Francesco d'Assisi 29.
Ciceri e comp , successorl Blolley, fonderia in rame e rera-

menta, via Palma 24. .
Colombo Carlo e ugrl . via Lazrange 17.
Dernardt Giaromo. via del Gallo I.
Ferdinanrto Andrea, via Basli on Verd e .
Fontana Bart olomeo . via BdSiilcl accanto al 4.
Girardi Giovanni. via Nizza accanto all 'l (ebtoderle).
Golll Giuse ppe e cornp., plazzetta del Corpus Domi ni .
Griotta Glovannl fabbricante ) via Mer canti '28.
Laeh enal A. e comp , via . A rse n ~ l e 31 de rrl in barra). .
Lasagno .fratel i) fabbrica lili di ferr o edaccla!o, via Milano 20.
Lossa e Chili. via u uragr ossa accanto al 19.
Mlgtiaccla Giuseppe. via Po, ac-anto al 34.
Mong"net cav. Bal. t fabbr can t- ) via s . Daunazz o 24.
Nola Secondo e como., via Po acca nto al 26.
Orso Lario. via lì orna accant o a l 4>1 .
Otu no e Bert ol ra. via accadem ia albe rt ina, 25.
Picena (fra telli) via Lagrange dop" il 41.
Robert Onorat o e courp. , pia zza .I\ ilano 1. ..
Robert Gio . a Ferrero , negonant l in ferro e chincaglierie ,
, v ia Basllca 5. '
Ropolo padr e e figlio (fabb. di ferro vuot o ) via Gaudenzio

Perrar t 12. .
Tard y e Beneeh (deposi to' ferri ghise di Savona) piazza san

Secondo, angolo Assteua.
Tencone Camillo. angol o borg onuovo e Lagrange ,
Teppa (fratelll) e balduino, p.del palazzo Città acca nto all'l.

http://tabh.pu/
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Fiammiferi (fabbricanti di)
Alb an i Gau de nzio e com p.. piazza de i Mol ini 2.
De Med ici Lu igi, s tra da d i Nizza, pr ima d i giungere alla

cin ta dazra rra.
Lavaggi Frane-sco, bor go Po 7.
Pip ìnn Vincenzo, success.Iratel l ì Alba ni , borgo Dor a r egione

de l Fiando.
Rove ra' Giuseppe, cors o l ungo Po 22.

Filaloro
Martini Giuseppe già lIIartin i e Vind ro Ia, vi a Carlo Alberlo

7. p. l.
Pan ta leone cav . L uig i, v ia Dor agross a 2.

Fiori artificiali (fabb. di)
Arietti Paola. v ia Bottero, l . p. 3.
Bosio Giuseppe. v ia uo rua 4.
Ca mo sso LUlgi ~ v ia san Fran ces co da Paola 30•

•Calosso. v ia Dorauros sa 4.
Lo rubard !Ilaria . v ia Lazrange 30.
IIla.sola A.. vi a Homa 30.
Subllha J. F.. vi a d Angennes 25.
Ta ruv soretle, via san Tou uuaso I l, p. L.
T useili Francesco , v ia san 1I1 auri z io 1:J. p .'l .
Zeano Prospero, via accademia de lle scie nze r impetto al 2 .

Formaggi (Neg . di)
Aires !Il ari a . via corte d'appell o 4 .
Bertel tì e s ovico. via Ntzza 1:1.
Canti Irate ln (s tracch ìn t di Gorgo nzola e di Milan o e tormag-

g io Pracent tuoi v i ~ p-rta pal atln a ace . al 6.
Crettln Alessandro e con-p.. vì« Il,,llern 6.
Garli o Giuse ppe . vi a s. Frane- sco d' Ass ' s i 6.
Gaslaldi Be rn ardo. piazza Carl o Fel ìce 16.
Gia r.olJin o Gio ., vi a l'o 19. .
lIIogn a , Bottino e comp . ang olo vie por ta palatlna e cappe l

verde.
IIlanzone Mich el~ . via palazxo d i ctua 8.
R i ~at S,drilo. vi a pal a l. zu di città 18.
Rigal Frnncesc o. vi a Po 4~ .

R igal ved ova . via Po :14.
J\izz elli Angelo, via Mila no 18.
T ab on ' s . via Doragr o ' sa 57.
Te r rene Bern ard o, via hllr~onuovo 29.
Goriè Gi useppe , vi a pa lazzo d i cil li 9 .

Fotoqrafi,
Ambrosetti Giuse ppe (fo lr gr afo e pittore) vìa Gaudenzio Fer

ra r i 2.
Alta Ital ia, angolo v ie Cernaia e s tampator t.



151

Barban ì cav. Feder leo, via Rocca 9 .
Berra Gio. Battista. via Ceruaia l.
Brunen Pietro via Bertula .IO p. l .
Cavane! Carlo, via co r t- n'appello lI.
nono, via D' \ ngennes 12 p. 4.
Fotografia Torinese, viale del Re 3. .
Fot0ltralla Subalpina di G. B. Berra , plttcre , via Cernaia 18

e COI so Siccard ì 6.
Fracci Emalluele, via Cavour 4.
Le Lìeur e. via lIocca R. '
1\la,1I o Gaetano. v.a accademia albertina 35.
lIlar"bettl Alc,biad e, via s. To rumaso 19 p. 4.
Marillon i G. via Opor to l p. l.
!\Iazzorca coniugi, plaxza caste ìlo 22 p. 4.
!IIecoZ?i Nicola e comp.. via Barolo 11 nel vicolo
1II 0ntabone. via della Bocca 47,
Pi stoni e cornp .. via Lagr.inge 7.
lIoma di Leone Tua, V' I Carlo Alb~rto 23.
Rocca Cesa re. piazza Emanuele Fil iberto 9.'
ll ossi f. iova nni. corso piazza d'armi.
Schernbn.he cav., pi 'Zl.a S. Carlo 6.
Socrerà lotograll c~ ita liana, via Carlo Alberto '1 p. 4,
Studio di fd ogralla , v.a s. Fran cesco da Paola 18.

Fuochi d'artifizio, laboratoi pirotecnici (fabbr. di)

Borl1ino f.io. Batt . via Bertola arco al IO
Iìoccueul Giuseppe, d opo il ponte n ora r impetto all'Aurora.
Ottmo cav. r.iACllltO, via MadHII<l Cri stin a 22.

. Viriglio Giovanili , via Madama Cristina 24.

Fonditori di metalli , di ottone, di z inco, di ghisa,
bronzo ecc. e fabbricanti di bilancie .

Bailly A. Iabhr fem te in oggt' ll i di zinco, via Gioberti 19.
Belleol elli e Paolin o vi. LAg ra lllZe 30,
Iìe runet ti Lurg i Iuud itore d i metalli ed ottonaìo , via Carlo Al-

berto aevanto al J7. .
Bor getu G. Il. funditore . ar t icoli re lativi alle bocche inc endio ,

r ub i..e .u , - cc. . vla Passal.u-qux casa propria.
Cave~ l ia r id ro ·Giuseppe, Iou.n tore d i nieta lh ed ouonalo, via

Ilo IIIa accan to all' , L.
Cire rl e COIUp .• f,)ll.lilor i di me talli , via della Palma 24.
Coll.t C.i V, Giovarmi " comp. Ioud rtorì e scullori In ghisa e

bronz o, cur-o sali Maur izio 23.
Cotou.b» Carlo" tigliO, fo: ditort di metall i, v ia Lagrance 17.
Degaudend 'lloc,'o, fond o di meta ll i. prazza Carlo E. H . 1.
Diauo Blaggio labbr . d i st adere e brlancle, vi. Orfane 27.
Iliatt o GIOVar,n ' ì-t . id . via porta palatina .
FOKI.ano vìucenzo in vaìdocco. casa propria, dietro il Buon

Pastore .
Iaj!gl p.idre e figlio. fond itori di meta lli e zinco, oggetti al
"' pacca, cors o S. Maurizio e angolo via Tarino.
Henry Alessandro , via 'Saluzzo 38-40.

http://schernbn.he/
http://f.io/
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l\fagI)etli Giuseppe, fonditore di metalli ; via Soccorso 2.
Mazzett i Giuliano, via Basilica 2.
Opessi Antonio , Iabhr , d i siad ere e bllan cie, via s . Maurizio

22 e Silvi o Pell lco.
Pocca rdi Paolo (eredi) llorgo Dora, s . Simone .
Polla fratell i e comp., Bor go l'o .
Sartore tto Micbele, v ia Consolata 3.
Sc lesa, fonditore di metall i, via Bert ela aa.
Squln obat fratelli , fonditor i in llbisa . via s. Luca.
Villa Felice, tabbr. di bilancì e, via starnpatori ' H .
Ylolìnì Pietro, fabbro di b:lancie, via ace, alner t, ace. al 37 .
Viran o Francesco e figli f.bbr icanti in ol(oi gen-rn di metalli

per getto ad uso d i fonderia, via Montebello 21.

Fumisti.
Buscaglinne Giuse ppe, via monte di piet à 15.
Caliga r is e Piace nza , via borgonuovo 3.
Colombo Nicola, v ia Cerna ìa 40.
Delllno Antonio , via borzonu ovo 27.
neruno Giuseppe, via accaderma albertina ace. al t9.
Gatto Carlo via Carrozza i accanto al 4.
LombarJi Natale, via ' s. Te resa dopo il 7.
Magliol i Costaut lno, via Il.-11 o ia accanto al 3
lIIa l{nani capo niastro . via dA ugennes vicino alla posta.
lIIa ssazza Car lo e comp.. ang olo via s. l'elagla e d'Angennes.
lIIa it:lllO Onorato , via corte d' appello prima del 9.
1II111a Carlo. plazz: Car lo Felice ac canto al 5.
Musso Pietro , via Ormea 16, '
Multa Tornrnaso, via ~Iise rlcordia 6.
Perln o e Costa, via l'o 12.
Rama Car lo, via s tan.patort is. l

Bamella fratell i. via mercanti accanto al 30.
Bonbin o G. e lIIatlis vedova , via mout e di pietà 2.
Sella Adamo, vi r Lagran ee 40.
V~g: io Gio. Baut- ta, via s. Tomrnaso 7.
Veglio l\Iarco, via Bonafous 4.
Zanna padre e figlio, via s. Maurizio 15.

lncisori.
Ayres Tomrna so e cotup. in metalli , p. castello rimp. al 26.
.vstusl Gio. Ballis ta. portici di p. cast- Ilo 22.
Berard Irae tlt, in meralu , piaazu caste llo 20.
Herutt l Felt ce, in metall i. via s. Maurrz io ilI p. '1.
Bollat i Giuse ppe, tBC . In lejmo, via Doraarossa 7 p. 4.
Bossi Ennco, vla s. Tornmas o 9 p. 4.
Dupont G. in metalli. pIazza castello rlmp etto al 2~.
Ferrer ò A., in metalli, ang lo porilc: via p" e l'. castello.
Fornet vtne, In metatli . p. castello quasi rtrnp euo al 22.
Gianott i Il , via B- r tola 9 p. 4.
Giani Gius..ppe, in metano, via Roma 24 e via PO 2.
Giudici e Strada , in musica . via Ftnanxe accanto al 9.
Grumaalla Enri co, ìnc, varia to, via Roma 7 p. 3.
Locatelli Pietro, via Serninar 'o 5.
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Mantaot cav. Luigi. lne. di S. M. e di S. A. R. il principe

di Carignano , euntocheur dì orologeria ed oreficeria via
s. Maurizio 6 scala a sinistra p. 4. '

1I10nneret cav. Acbille, in legno , recapito alla stamperia
Reale, via VancLiglia 14.

Reboul Zaverio, via Palma , 14.
Reslelli Angelo, via Po 20.

. Insegne (scrittori d')
Del Negro e cornp., via sant'.-\nselmo 2.
:\Iassa Giuseppe (pittore) via nossun . angolo via Zecca .
Grosso Giovanni, piazza Solferin o l":' .
Rosso AnJrea , via s. Fran cesco da Paola 30, p. terr eno.
Soave Giuseppe, piazza d'armi e via Oporto I:;.

\!:.Magazz eni di vini e liquoriW
Barbieri Pietro, piazza dello statuto 6.
Beruat Lorenzo, via Doraaro-sa 14 (liquori).
Bollero (fratelli) via santa Teresa 19 (vini).
Cantatori Giuseppe, borgo s . Donato I.
Camandon a Giuseppe, piazza d-Ilo siauno Il .
Carbonero Francesco, via monte di pietà 28.
Ctoocheul Giovanni. corso s. MauriZ IO 2/ .
Chtamhertando Gìo.Bauìsta. corso Duca di Genova.
Chio Susanna , piazza Savoia 4.
ncuo Francesco. via sant'Ouav ìo ro.
Falc etti Bartolomeo, via Montebello 7.
Falchero Pietro , corso Palestro I ~ vino).
Festa Carlo, via Moncalierr 2~ .

Fr atelli Cora, via santa Teresa IO.
Frutter ò Candida, via d' .-\ "I(ellnes. 39.
Giordano Francesco , via Barbaroux 14. .
Gupo Giuseppe. via sant' vgosuno 5.
Maiola Antonio, via Zecca 30.
1Ilantione Carlo. via Carmine 8.
Marcbisio Antonio, via Provvidenza 24.
1'Il arenl.l'0' via Po 25 (vino).
111 are Il1 l\Iariannd,. via Consolala I;'.
1I1enolli Luigi, via s . Domenico I.
Nimer ll Luigi. via Po 47 (vini).
Perac chlnne B.e Dem- ttets N., via santa Teresa I .
Procch lettt Mi chele, via d'Angennes 39.
Biecardo Ferrero, vini nazional i ed est -ri. via A.lOeri 5.
s ou en <fratelli) via porta palauna IO.
Spessa Carlo, via stampatort (Vini).
Tr ornbotto Giuseppe. via borgonu ovo 40.
Ulricb Domenico, via san Secondo (liquori) 5.
Ugbetti Eugenio, via Rossini 2 (vini).

Seta (Banchieri filatori, negozianti e commissionari in)
.Andreis e Barberìs, via Ospedale 24.
Arnizza fratelli, via Doragrossa 13.
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Aubert Stefano, ang. via palazzo ili clttà e p. palatìna;
Barbaroux e cornp., via Bogino 18 con filatura .
Beltramo fralelli, via Provvidenza lU.
Berne Fedele e cornp., via Provv rdenza 42,
Bianchi e comp., via Ospedale 20.
Bravo G. A.. via Provvidenza accanto il 3·1.
Bravo Micbele, via Provvldenza 14.
Ceresole e Montù, via san Filippo 4.
Ceriana Irat. (con filatura) , via Lagrange 3.
Colla comm. Giuseppe Am, (con uiat. ) via Lagrange 2.
Croce 'lommaso. via Provvidenza 13. .
De Angelis salvatore, via s. Filippo 14.
Defernex Carlo, via Alfieri 7.
Denlna Vincenzo. via Bogino 13.
Dumontel e Craponne, via s. Francesco da Paola 11.
Dunner lean e comp. via Bogino 25.
Duprè padre e figli. via Arsenale 15.
Duprè Lulgt, via Provvidenza '10.
Ferrero e Pagltero. al maruneuo e via Doragrossa IO.
Foa Benedetto e comp., via Provvidenza 4.
Fontana Benede tto, via Bogino 13.
Fubini C. e comp. via Finanze 11.
Finzi Perrier , via A.lfieri 8.
Gaidou e comp. via Provvidenza 16.
Gallerali e Callery. via Bogi no 12.
Gbersi cav. Giuseppe, via Soccorso 2.
Gi"rdli fratelli . via S. Fran cesco da Paola 11.
Keller cav. Alberto, via Ospedale 11 .
Levi e cornp. via Provvtdenza 7.
Levi Irat, fu David, via s. Fili ppo 21.
Levi }t'e li ce e cornp. via Carlo al berto 14.
lacbia G., via Mercanti 14
Leone Sacerdote, via Bogino 13.
Levi Giuseppe, via Bogino 21.
IIlarcoux I e cornp. via aecademla albertina 3, ( a Saint -R-

tienne Il Piace Roval, Fran ce.
MontalJi P. e eomp. 'via Bogino 12.
!llylius f. E., via Provvidenza 13.
Rolle comrn. Pio. via Bogino 9.
Rolle r. lIIusso e corno. via Lagrange 2.
s avro Borra e cornp. p. s. Martiniano 27 p. 1.
Soldati Filippo e figli, via Provvnìenza 13.
Soldati Roberti e cornp. via Lagrauge 7.
Soldati Cos tantino e cornp. via BOglIlO 25
Sinigai(lia eredi Lattes, via Cavour 8.
T· sto Gio, al martin etto.
Tedescbi f. e comp. via s. !\Iauril io 3 p. 1.
Vidotti Giacinto, via Soccorso 4.
Tela Vincent e comp. via Ospedale 13.

Sete crude (Negozian ti )

comba Gìo., piazza Corona Grossa 1.
Ferrero e Pagllero, via Doragrossa lO.

/



Nastri in seta (mani fatture di)
Arnaudo (fratelli ) piazz» Emanuel e FJl ib~rto 7 .
Barbero Avvent., borgo Yanelngl! a , vla Arli sli ;c asa ~Ion calvo .

Bonaudo (frate ll i) piazza Emanu el Rrllbert o : .
Comba Giova nni, plazzetta della Corona Grossa, l.
Costa Lulg . e fratell i. vi a Dora grossa IO. p.l.
Gamna G. U., an golo Dora ar ossa e porta pat atina 2, p.I.
Ga rn er! Giaco mo . angolo Dor .rgros sa e san Tommaso .
Grass i Giovanni via Tarino 4. p.2.
Laveazi Ant on io , corso san ~Ia urlz i o :12 .
Manifatt . pr rvileg , dell e fabb . riunite in borgo Dora - Uffieio

centrale , via porta pal auna 2.
Mautelli Giovann i, corso sau ~I aur i zi o 35.
Migliasso, piazza castelro H .
I\lorello e Pep.no, vi a Roma I. p .'2.
Sacerdote E. e figli, v ia s an To «maso as .
segre (frate lli) su ccesso ri Guas tal la , via Dor agro ssa 17.
'I'eslo (fra telli l via santa Ter esa 7, p .1.
Volpiano El lsabetLa , corso sa n ~laur iz i o 35.

/

Fabbricanti nastrini in seta
Barbero avv., via Arusu 13.
Gachet Gaspare, via salita Chiara 50.

Na~tri di velluto (fabbrican ti di)
Barella Cbapuis e comp. suec, Cbiehizzola, p, castello 28.
Cbicbizzola Giacomo e corup. , pi azza cas tello 23.
Gacbet Gaspare, via Po ;39.

Velluti in seta (fa bb. speciali)
Cattaneo e Petiti, piazza Car ign ano an golo v ia Fin an ze . '
Tasca Bartolomeo, vi a RO SIII '! 5, Il.1 .

,ilfanganatore di stoffe
Gacbel Gaspare, via Po 39.

Sete torte, tinte, in colore e da cucire
Cassina Alessandro. vi a Bar bar oux 9
Fil ippi e MiltlllO, l' la u orag rossa rt -npetto al ca lTè Baro ne .
Trossareho Giuseppe, l' la Carlo Alber to e angolo san Fil ippo.

Seta' (negoz. e commissionoin cascami di)
Lancia Vincenzo, v ia Pro vv idenza s.

Seta (Assaggiaturi di)
Ballor Luigi , via san Filippo 16 .
Berto ldo A" via Carl o AllJ~rto, 18.
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StolTe i n seta (fa bb. e neqo«. di)
Aubert Stefano, plazzetta Corpus Domini.
Avigdor G. e figli. via Ospedale ,3 .
Bellom Segre , por tici della fie ra e angolo via di l'o .
Bramb illa G., via Roma i o, p.1. .
Carena Giuse ppe. via porta palati na l , p.I . .
Cattaneo e Peulu , angol- p. Carignano e accado delle scienze.
Costa e 'I'eslo . via san Mauri zIo, l , p. L
Ceresa Pietro, piazza cast 11 0 25.
Cesare e Barbero, piazza cast- I lo 17.
Fasella Franc esco, piazza castell o 21. .
Gamna Glo .Batus ra, via Porta l'alatin a 'l. p. I.
Garn eri Gioa cchino. via Doraar ossa angolo san Tommaso .
Ghersi G., via Soccor so 2. p.3.
Ghidini Gugl iehu o . via Dora grossa \0. p.t ,
Ia rhra G., via Mer canli 14.
ì\lori s e comp., pazza cas tello 29.
Nil(ra Giuseppe. piazza cas tello 27, pian o nob ile .
Perottì e flg ro. prazxa castello 23• •
Rua Ognissan ti, via palazzo d i città 6 . ,
Solei Berna rdo. Manifatt di stolId di seta e passamì per ma-

bigli e, via l1 ell1 Zecca vi colo Benevetlo casa prop ria .
Genova . Solei e Hebert, 4 via Nuova.
Milano. Solei e ll eber t, IO via Cler rcl,
Napoli. Scl el, e Heber t e camp o' 27 santa Brigida.
Roma. G. Dalle izelte e com p.. via Font anell a Borghese .
Firenze. E. Prevost e co-up. . 6 e " v a Rund inelli.
Parrqi, Solei e Bebert. \\ ru e Berg ére,
Sraffa Giuseppe. via san Fil ippo l' .
Stu ard ì (trateu l) via palazzo tl l citta angolo Seminario .
Truccone Giuseppe, piazza san Carlo io.

Seterie (novi là in)

.t stegtano Berna rdino, via Doragrossa 6.
Barberls (fra telli) via ~1 i lano I ~.

Bar at ta Emulo , angolo Via Milano e corte d'appello.
Baret ta, Cha puis e cimp . succo Chtchizzcla, piazza cas tello 23.
Betlou: "pgre . portici .Iella tlera ango lo via di l'o. .
Boeris Yìuorto. via ~I (ano 20
Bra mbilla G., via 1I 0ma rn, p. L, set . vell., ecc.
Cari no e.1 Albera. via nornzros sa 9.
Ceresa Pietro , piazza caste llo 25.
Cesare e comp.. via Dora rrossi 17.
Deleanì (Ir.rt- Itl) via Doragrossa IO.
Donna Gtova unt, piazza cas teuo 18,
Fasella Frane... sco, piazza -astetto 2~.
Ferraris e Zanone , via n oragrossa 9.
Fili ppi e Miltltlo , a ngolo Do ravrossa e Mer canti.
Fon tana e Roasend a, pinza cast ello ~::.

Golzio Giovanni , via palazzo di Città 51.
Gaidano Paolo , via Dor ngrossa 7.
Lan gmann Lorenzo, via Po 44.
Levi s amuel , via santa Teresa 4.
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Magra Carlo, via Milano 4.
Marcellino Gius eppe e com p., via Doragrossa 19.
IIlarengo llalJael ~, ptazza caste llo, 19.
MII~ liasso, piazza caste llo, 14.
Mori s e comp.. piana cast ell o 19.
Nigra G.. plana castello 27. piano nobile.
Pagani Giuseppe e comp • a ngo lo Ooragross a e ller canti.
Perotti e ligio. piazza caste llo 23.
Poccar .tì (lr altllli ) pi azz« cast- Ho 16.
Streglio Car lo. portici palazzo di città 4.
Thonner ieux 1\1., vi a Car lo Alberto 18. Robes contecuonnes

de d eui l pour dames.
Toselli Lui gi . porucì palazzo di citt à 4.
Turin l\Ialte o, via Consolata 19.
Vernier e figlio, via Po 18.

Legnami da lavoro (magau eni di )
_~uchen ta lle r L. via luvara 4 e Fahbro 6.
Borelto .Oto Bau ., v ia san Dalmazzo 16.
Colombo Francesco . via Cerna ia 18.
Colombo e con .p.. co rso Siccardi 15.
Didero Giu sepp e, berz o san Secondo via IIlassena 37.
Ferrato Lor enz o (fa bbr . calci da fucile da caccia e da guerra )

via Saluzzo 13 .
Lanze Natale ( 1 ~ l{ n ami del Tirolo), corso Palestro 5.
1\10 fratelli , via Massena 8.
Torre vedova Elen a. via accad emia albertina 38.
Vai Antonio, via Madonna uet 'Pilone 30 .

. Lampade e petrolio <fabbro e nego di)
Baralis Giuseppe, piazza Carlo Felice io.
Bidoni Fr ancesco, via Roma 22.
Bord eriat v. , piazza Carlo Feli ce 3.
Cana vesio, via Consola la ace. a l 23.
Cella. via della Zecca 4 e Po 7.
Ceria GIO. e CO lU p. angoìo 'via noragrossa e corso s tccardì.
Croiza l Giuseppe. via GIobe rti 19.
David Iratelt ì via Car lo Alberto 23.
Ersellus Car lo, vi a Dor agrossa 16.
Mongi ni Lnigi, vi a llarba roux 5.
Pe luzzet tr Fil ippo, v ia ll ~ rbaroux 17.
se vermo Giacomo, via Milano ace. a l 2.

Lattonieri e lampisti .
Agretti , via Doragrossa 57.
Aimone Franc esco , vi a so ttor tpa 1.
llaldusso Gto., pixzzetta della Corolla Grossa 1.
Baldussn, v a Bert el a 17.
Bertin..ll i Luigi via Car lo Alberto 17.
Buscaghone Gluse ppe .. via della Zecca 47.
Calcagno Giusepp e . via Po 40.
Casella Giovanni , via del soc corso U.
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Callarotli Giuseppe via san "aurizlo 22.
. Ceria Gio . e COIUp.• angolo via Doragrossa e corso Sicca rd l

(lampade e sp ecchi).
Co nt u iì Giova nn i. piazza san Carlo 5.
Cos tan Li n i Pietro , v ìa "asco 2
Danni Michel e , via della nocca 21. .
Del tas ette Pietro, phzza Viltorio Emanuele 11.
Defabiani Paol a, via Cavour. 18.
Deflllppl Vioren zo. v ia Bonafous 6.
Dep aoli An,:(ela , via Beltezra 7 .
Forneri s Giaco mo, vi a accade -nìa alb ertina 19.
Giano tti GIII · e jJp ~ . vi a Barba ro ux 37.
Gris nn e Pietro . via sa n 'l'oi nm aso 27.
lorietti Car lo . v ia Baruaroux 5.
lorielti Cvsa re , piazza san Carlo l .
Lanfran chini Carlo , vi I cappe! d'oro I.

/Lauretta, via lJorgolluovo \!4.
Leonardi Gìova nu t. l'i azza dello statu to 14.
Leonardi MalLia, via Pel licc iai 16.
Matar olti Ambrogio. via corte d'appe llo 14.
ì\ligli ni , via borgouuovo 2.
Milan olo Pietro , v ia sau Qu lnt lno 2.
lIIo11g ia Francesco. via me rca n ti 6.
)Iagnelti, a ngo lo via Gi"b aLi 4.
Mcngrnl Carlo , vi a Bogmo IO.
Pian ca ì\llch el t', v ia B-rtotn a.
Pozzi Paolo , v ia san Domenico 7.
Rastelli Fran ces co via Bouì no lO
Reb ora e Pas ture. borgo ~an Donato 2.
Rel{i s Pie tr o, via p"rt:\ pa lat in ;l 18.
aouì Glova nnt. via boruonuovo 32.
Sa vagtlo Giorgio via Barb nroux, 7 .
Se lla Grovannr . a ng. vi e Milan" e corte d'appello.
Serali no v-d -iva Otun o via d' \ ng-nnes 30.
To m-ttl Giov a nni, via Prov vide nza 43.
Tosso. via Dor ..gr ossa 47.
Vassallo .Antou ìo . vra Doragrossa 41 e via Siccardi 2.
Zucchero, via Carlo Alberto , 19.

Leggitore di disegni a macchina per fabbro di stoffe.
Oleul Leone, via mercanti 14 p. 1.

Legatori da libri .
.\rmich and . p iazz a Car lo Emanu ele Il 3.
Brign..li Car ro, via Ba-baru ux 34.
Br unasso Sp irito . vra Doragr ..ssa 34.
Ca rnusso lnnorenz», via B"t'ero 8 .
Ca pello Giovanni , vra IIIOllt" ili pietà 5 p. 1.
Cargnino e corup .• via monte .Ii pie tà 14.
Cre spi Carlo, v ia t.agrs nge accanto al 2.
Demaria Pietro, via Baruaroux 14 p. J.
Donis Glovannt , via Zecl:a as.
Fumero già Boggiola, via Po u .
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FraRcbi Eligio, via Gioberti 2.
Gallgino Giovanni. via Barba roux 14 p. I.
Gallo e comp.. via Lagrar .ge li . .
Gargano Ml cbele. via Arsena le 4.
Garlero Ago~lino, via Rocca accan to al 9.
Gugttelmo Giuseppe, via san Domenico 16.
Guelpa Giuseppe, via Bava prima dell'I.
Grillon ~I a u riz lo. v ia Bugino 5.
Grosso vedova Carolina, via de l )Io ro l 'l .
Listello e Carrozzi. via Pelli/'c iai 9 .
Lobetu, via santa Pel ag ta a-canto al 14.
1\1ar t ini e comp.• via monte di pietà 18.
IIh ssarotli e Lobettl. via santa Pelagta 14.
IIlig liasso Giovanni, via san Fil ippo 17.

I . 1I10j{lia vedova . via Barbaroux 13.
1\1osso e Boetti. via Pesc at url 5 .
Pana \'itlorio. via Zecca 23.
Pellino Giuseppe, via corte d'appello l.
Perrone V. via Boglno 8.
Piana Ottavio , via AllI ~ri 'H in tondo al cor tile scala sinistra .
Planca Giuseppe, via 80 ' gonuovo I.
Radaeli A. e cornp .. v .a vrtlsu 14.
Re Gta cin to, via monte di pietà 21.
Bossi. via Zecca accanto al 1'2.
Ruffìno Giuseppe. via Bava ac-anto alla farmacia .
Savi Severino e com p. , via Mercanli 5.
Seglie Carlo, via ArclVt'swvado 2.
Ta rditi Giovanni, via Bneiuo 2 piano te rreno.
Triverio Giuseppe, via Bouero rr .
Valpreda Car lo, piazza caste rlo 9. .
Vezzosi cav. Masshnl I ìano f.bb. album ed oggetti di fantasia

via Car lo Alberto 19 e 21.

Litoqrati ,
llerga gna Giovanni. via Mont ebello 22.
Berutio G.• via santa T.-resa 12.
Bon lta cc to e cornp .. , cn tcografl e lltogratl, via Po 35 .
Br rol » Pietro. via san Fran e- sco d'Assi si 22.
Cassina Pietro. via Bnrbaroux 16 p. l.
Cordey e cornp.. via Giul,o 20.
Doyen frat elli e cou .p.. via Carlo Alberto 38.
Etl enne G. va Lagra nge 3.
Fo a, piazza viuc-ro Emanu ele.
Gìordan l e sa lusso ua. via soccorso '2 p. 1.
Hetnernann, l' la7.t a Lagr-nse accanto al 2.
Tunck Giovanni . vi:t\ "cademia delle scienze '2 p. L
Leboro Ant .. via le san Lazzaro 4.
1I1arcbisio ' R. e llllli . via san Filippo lO.
1I1ure no F.:nri co, via Ruginu 4.
Perrin CldUilio, via Carlo Alberto 21.
Razetti cl corup .• via Gallo II.
Tasca. via Borg -nuovo 44:
Verdoni (ra lplli. via san 'I'o-nmaso 36 p. 3.
Ylrano e comp. , via Belvedere 4.
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Leoatriei .

Alessio C~ r l otla , via santa Pela gia 12.
Alpoz1.O Francesca. borgo Po , via mad , del Pilone 16 p. 2
Amapane Cristina. via port a patatina 19. •
..\pr ile .\gnese , via santa Teresa R.
Arn~nd uarta Maddalt'na. via Gallo 3.

, .\7.l'l(lio Carlotta, via borzonuovo 41.
saenaseo C:a tLerma, via Caccia '3 p. 2.
Baima ' :alt er ina, via ,\1 eridiana 13.

t Basso Ros~. via Bava 6.
Belhn i' Giuseppa. corso san ~raurizjo 24
Bertolè Sabina , via Rosine 2. '
lIonel1 j Anna. via .san Tnrnrnaso 2ii.
Bertol olti Lupia. via Berto la 7.
Brero Gil1sepllina . angolo Belv -rìe re e borgo Po.
Capello Eug-nla . v'a s 'n Ouintino 5.
Casavella Domenlca . via Bntt ero 14 p. I. •
Cernaccia Angela , via santa Ter esa 6 p. 3.
Chiesa Antornett a, via Guastalla l 'l Il. 2.
Colomhero Giovanna. via porta pal at lna 21.
Concordano Catterina. pinza S . Carlo 6.
Copetta Cattertna.. via Barolo 8 p. 2.
Cor io Giovanni. v ia porta nalarina 3.
Deconsoli Antonietta. via Bava 7.
Degioanni lII aria. via Bet tero I p. 2.
Degranrli :'1.. via Saluzzo :l'l .
Desteran is Teresa. piazza Car lo Felice 5.
Dorntt rlt a stroptana, via Po 2';.
Dominici Ter esa . via Barharoux 5.
Dura ndo l\I arlllalena. via Rnma 39.
Fa usson e Lutgl a. via accade-ula albertlna l .
Fenoglio Carmela, via souortpa l.
Ferrando Giulia. via Osned t le 40. p. 3.
Gaiato Jrarldal l'na. vta san Tnmmaso 17. p . 3.
Gamha Gius prpina. via Salnzzo 25, p. 1.
Gastaldi Marianna. via Hosine 6.
Gualanrlr is. angolo via r.allo e l'asticri eri lO p. 2.
)la fZnaghi Elisa. porta Milano. via borgo Dora 3, p. 2. .
)Ialan o Mar ia, corso del Ile 8.
)rascar r.tti Lul zia. via santa Pelagla 2.
Nic/)I a Giulietla. via san Maurizio II.
Ostorero Margar ita. via del Deposito 9.
Perin elti Anna, via C t' r f\ ~ i a 14
Petrmt Anna, via san Tommaso 26.
l'l'ula Gahriella .. Vicolo san Leone I .
Piacenza Lulgia, via Cernaia 28. ,
p,istotli T. M. Ferrero. via s . Frane. d'Assisi (con pens ione).
Ponti Teres», piazza dello statuto IO .
Pupno Lu igta , via Carlo Alberto '29.
Ramond ett · Barbara. via boreonuovo 39.
Risso Marl!herita. via Saluzzo 17.
Ross o Giuseppa, piazza della Consola ta 5.
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Sca gno Ro sa, via borgonuovo :il2.
Sconllenza Teresa, via /lertola 26.
St rolengo Giudìua e Clot ilde, via /lasilica 2.
Turco Mali lde. via corte u'appe lto j .
Vercdl in o Giaci nta. via sant'Agos tln o io .
Yìar engo Antoilla. via munt e d i piet à 18, p. 2.
Zaneui Fel ìctta, v ia santa Ter esa 6 p. a .
Zarberini Adela ide, via borgonuovo 4.
Zoppis Lutgìa , via munte di pietà 18, p . 3 .

Lin ger ie e novild relative al corred o.

Basso Catt eri na. por tic i di piazza castell o 23.
Batuer, ga lle ria Natla .

. Beano e Marlino, v ia s : Maurizio 2.
Beili secondo , via Roma 18.
Carerll Pao a. porucì Ili piazza castello 25.
Cartsro, Brun et tl e tìgt l . via ~Iil an o l.
Cbiamber etli Ange!a. via Deragrossa 33.
Deg tovar.nl Giuseppe, via Finanze J.
Delleani Irat . e cornp .. v ia Dorag rossa lO.
Marengo I1affaele. pt- zza castello 18.
Ralli Gius epp e , via U..ragrossa 2 p. l.
Olivero e comp., via Duragrossa 5.
Paglieri Gluse ppe, via palazzo di città in pr ospetto allO e ]2.
Pav ìgnano ll . rgh -rita portici d i pta /za ca- te tto ,
Perussl a Fel ice fab b. pulsin i e soun r. v ia Cernal a 22 p. 1.
Salvi ~Iicht'l e , vesun ì per ra gazzi , ri cam i, pizzi , ecc. piazz a

cas te llo 2a .
Servadro S. tabb . po ls ini tela . co rso p. d 'armi 14.

' T urò ved ov a, p li i Ci ttà cor te del b urro, e via Doragrossa
ango lo via san Brancesco d 'Assisi.

Viglt no Orsola, vi a Po 39.

Lanificio meccanico

Br uno padr e e IIgl io. Drapper te , novità e spec ia l ità d'articoli
per m ili tar i con Ian ltìclo in Pin er o lo . Deposi to in Torino,
via Alfitlri 11.

Lan illcio della R. Opera dell a delle n ostne, via Rosine .
Sell a e co mp., angolo via Ailler i e Pr ovvidenza 12.

Pan ni ((abb. e neqo«. di)
Bruno pad re e fh li o , vi a Aìflert II.
Cerl no Ze!:na (frate lli) v ia Arsen ale R.
Colombo llo rgna na (rra tell i) v ia Ar>enal e 15.
Devercelli e c-rnp .. vi a Ars enale 14.
Laclaire cav .Gtova nrn Paol o , via Arcivescovado 9.
Levi e s acerd ote , port ici dell a Iìera 25.
Rrccard l e -om p. . vi a Doragros sa 8.
Sella tl co mp.. angolo v ia l' rovvide nza e Alfieri.
Sella (fra te ll i) via vrsenale 14 .
Uber talli padre e figlio , via por ta pa tat in a 6, p , l .

11
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Macchinisti idraulici.
Alemanno Giuseppe, meccanico in geodesia, Osica e mate-

matica, piazza Car lo Emanuel e Il , 8.
Barbantì Car lo , via san Filippo ac-anto al 3.
Bollito e Torelno, vi a )Iontebello accanto al 21.
Borgeul Gio .Batt .• costruttore meccanico, via Passalacqua 4> :
Bocclolone Giuseppe ; macchin ista idraulico, via Lagrange 27 .
Boltri e Revel al :\Iar tine Llo.
Bozzalla Severino . via Carlo Alberto 88.
IJroglio Pietro, via accad emia alb ertina 4~.

Cle re Giusepp e. via d'Angennes 4, p. 4.
Cucco Alessandro. via Lagrange prima del 40.
Deker Enrico, via Cotiol-ngo 2. ' ,
Duroni G. 1\1. per apparecchi di fisica, chimica ecc., via santa

Teresa prima dell 'l. ' •
Ferrerò Fel ice. via Vanchiglia 2.
Fogliano Vincenzo, in Yaluocco casa pro dietro al buon Past.
Forzana Fran-esco. via Barbaroux 5. .
Gautìer e cornp., corso san )Iaurizio.
Gioia Giac. e figli ò , strumenti geodesia e matematica, corso

Valentino 29, via Roma 18, galr.Natta (con fabb.a vapore].
Huzuet Lu igi e comp.. piazza Emanuele Filib. tra il 12 e 14.
.Ie st cav . Carlo; via Po accanto al 13.
l\Iarchi (frate lli) via d'Angennes 2 (pompe idrauliche ed ap-

parecchi inodor i).
Marchi Raimondo, via Bertola 5.
l\Iasera e cornp .. corso principe Eugenio 1.
;\Ia rita no Francesco, via Soccorso dopo ila.
Mnzola Giorgio. via Goito 6.
Neirotti Tommaso, v ia Ospedale B5.
Ostorero Alessandro, fabb.arm i e fornito milit., via Orm ea ilI'.
Ou ìno Giuli ano , rnacch.Idrau .. via Accad. Alh.accanto al 27.
Olivero Ant onio, macc hin ista idraulico. corso del Re 19,
Pozzi vedova Maria, macchini sta idraulica, via Tarino 8.
Ro cch ett e Bo-q . rondò Yaldo cco 1.
Rocco (fra te ll i) v ia dell'Orto botani co 12, casa propria (mac-

chinis ti e ca ldera i).
Rolla Defen ilente. via d'Angennes rlrnpetto al 30.
Ro!!geroPao[o , v icolo sa n Giohbe 12.
11 udlotI Car lo . borgo PI) strada della Vigna della Regina .
Valli Giu sepp e, borgo Po.
Vigliani 'Gio . Batti sta, via san Filippo. 3.
Zanelll Luigi, via santa Chiara 48.

Macchine per la pttlitt/,?'a delle granaglie.
l'eiretti , via Arsenale 41.

Tele metalliche (Neg. e [abbr .)
Fornara Giovanni , fabbricante di molle d'acciaio, stecche -per

busti, tele ecc . stabilimento al Lingotto 699 e deposito via
Doragrossa 43.

Francols P. al ì\lartinelto .
Ribba e comp .. via Cernaia 2.
Silva Car lo, fabbro corso del Re 34.
verne Ferdinando , via san Dalmazzo 6,
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Tele trasparenti (Stors) .
l\Iarchetli .An tonio. piaz za Vittorio.
Olivetti Gasp ar e, via Car lo Alber to 18
Peli eri no Bart olomeo, via Cern aia 6.

Tele e sete incerate (neg. di )
llaudino Clemente , via Dorag rossa 12.
l\Iercandino frat elli . via Barbaroux 3.
Rosso Antonio e comp ., vi a Doragrossa 12.

Tela 'V etrata e smerigliatà .
Vitton e Giovanni e comp., corso san Maurizio 12.

• I

Eban isti e negozianti da mobih
Arnaud Fil ippo, via Soccorso , rimpetto al 'li.
Argen tero Erm en eg ild o. vi a Bertela 40.

.Bagalno Ferdinando . via vanctngua 2 bis.
lIagni Leon e. piazza Car lo Alberto u.
llaud ucco Francesco. via And rea Doria 8 .
Berton e Egid'io, via santa Ter esa accanto al 20.
Bertonì, via Ailleri 22.
Bessone Batt ista, via accad emia albertina 33.
Bor elli Giusepp e, via ilei vede re 17.
Botti Giusepp e . via borgonuovo 32.
Bricca Giovanna, piazza Vitt orio Emanuele 23.
Camosso Giacomo, a ug. vie san 31aurizio e monte di pietà.
Care ra Car lo, via mo nte di pietà 14.
Chi esa Celestino, via acc adem ia al ber tina 36.
Deagostin i Lu cia e cornp., via Deposito 1.
Dealb ertis Giacl)mo , vi a sa n. Fran cesco d' Ass is i l'l .
Dondoglio Giuseppe, via Orfan e 22.
Dupras Costanza , via santa Chiara 12.
Fa va frate lli , via Artisti 13.
Ferrer ò G. , via accad emia alb ertina 34.
F ornaris Domen ico , vi a Cavo ur I.
Fornelli Domen ico, vi a Bertola 33.
Garga no Eman uele , via )Ierca nti 5.
Gentile Lu igi, via Mercanti 7.
Giardino Vincen zo , via Andrea Doria 2.
Giardin o Anton io . via d 'Ange unes 28.
Gua la cav . GIUse ppe. via d:Angennes 29.
Gualino l' iet ro. vi a Consolata 8, .
Gurgo Giovanni, bo rgo san Donato.
Gr iva Maurizi o e figli o , via san 'I'ornmase 4.
LaazarinoLuigi . tvla Orfane 16.
Levera fratelli, via 'l'arino dopo il 4.
Levera Gio. Batti st a , vi a Soccorso dopo il 2.
Mar itano Vittorio, via san Lazzaro 13 e Sottoripa 5.
l\Iar tin otti cav . Giusepp e e tiglio Luigi, via Barbaroux 11.
1I1assimino Bartolomeo, angolo vie Rocca e Cavour.
1I1e ila no ~Iassim iliano , via Po 49.
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Me;1ino Giovanni, via Lagrange 9.
Migliore Giovanni. piazza san G!Ovanni, ace. all'S.
Milanaccio Fran cesco , vrn C..rnaia 6. .
Montecchi Gio"ovanOl. via Pescatori Il .
Pan ceri Enrleo, via Barbaroux accanto al 20.
Pellegrino Gius., ang. vie ancad emia albertina e S. Lazzaro.
Porcetll . pin za S. Carlo ace, al 6 ed accademia albertina 30.
Portigliali Mi chele, via Bertela 9.
Pozzi Giovanni , via s tampatun ace. al 2 .
Pozzi Giuseppe, via pescaro rl 7. ' .
Ribatto Giuseppe, via aceademra.albertìna 33;
Riccò Fran cesco, via Barbaroux 29.
Rotti Giovanni , via ,borgonuovo 32 .
Bov iso, via Zecca l 'l .
Rumno vedova e 'figli, via Barbaroux 20.
sapeuì GI use ppe. via Consol- ta l .
Sapetli ~I i ch el e . via san Domeni co IO.
Sìmondett i Giovanni. via Carrozzai 2.
Shuo netti Ignazio, via Barba ro ux 17.
va labrega rra.ettt, via d'Angennes prima del 13.
Visca GIUseppe. via Lagran ge ace, al 5.

El~stici per mobili. (manifattura di)

BuIa Giuseppe, angolo via cllassena e san Quintino.

Tappezzieri e neg o da mobili .

Agnesone. piazza Carl» Felice accanto al 9.
Bald lss one v..d , via S. La zvaro 16.

' Barber ts Michele, via Lagrang~ a-canto al 5 ed Ospedale 12.
- Berard o Giuseppe, via Barbaroux 19 .

Berartl i Bartolom eo, via Barb aroux accanto al 2.
Iìerard: padre e IIglio. via CUllaia ac-anto al %• •
llerun ettl Ilomen:co, via d'Angenn es 16 .
Bertone EgidiO, via S. Ter esa accanto al 20.
lIertoni. via Ailleri 24.
lIonino Luigi , via S. nalrnaz z» dopo il 5..
Brunelli Il.rnar ,lo, via S. ·!\Iassirno 1::1 .
Canerono Gius- pne, via porta palalin a 9.
Carre ra Car lo, via S. Maurizio accanto al 14.
Ceva Giuseppe, via S. . Franc esco d'Assisi 2. '
Col F,'dele, via Botter oaccmto al 25.
Colombo Gius..ppe, corso -an Maurizio 35.
Dernar ra ·Spirito. via san Dalma zzo accanto al 20.
Doetu ì Ferdinando. corso del Re l.
Decar oli ved. , via l'o fI . .
Duch Ymcenzo : via Arsenal e 46.
F rarl in o Fran eesco, via Cernaia 3.
Foa, via Bogillo .J5. J

Garnerone Giuseppe, via porta patatina accanto al 9.
Gaud ~ll o Ignazio, via san 'Dalmazzo 20. .
Genolin o Ferdtnanrìo. 'piazza castello 90. ,
Griva ~Iau rizi ò e figlio, via san Tomtnaso 6.
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Gargano , via Mercanti accanto al 5. " ',' 'l' •
Guastalla Claudio eredi. via d'Angenn es 1:.1. ,\ l

Lauro Carlo, via S. Teresa accanto al 21. "
Leboro Antonio. via san Lazzaro 4. I ,
Levera G. Il , via socco rso accanto al 2 .
Levera ved , via aecadem ìa albertina 19.
Liprandi Ferdinand o, via Borgunuo vo 7.
Loreto Giuseppe, via Rocca 'l.
Lotterio Giuse ppe, via Horc a vicino piazza Vittorio . c
Luserna Mi chele, piazza Viltorio dopo il 4 e via IIlercanti lS!
l'tlanera Angelo. via Orfane, accanto al 26 e cappe) d' oro 6.
l'tlarcellino Gioaclnu o. via santa Chiara 5.
l'tla r itano Yluono. angolo via san Lazzaro e Sottoripa .
l'tIarlino tt i cav. Luigi. via Barbaroux 9.
Mass imino Bartolomeo, angolo via Cavour e Rocca 18.
l'tlo linar Car lo, via provvid enza accanto al 5 . '
Morando Francesco, via Roma 13 p. 1, I •

Novero Giovanni, corso Siccardi 2 .
Paneerl Enr ico, via Barb srou x accanto al 20.
Pell egr ino Glus ., ang. via accademia albertina e S. Lazzaro.
Piantanida Felice. via I..gra"g" 13.
Piovano Giusepp e, via Palma prhua dell'l .
Po rcelli, piazza san Car lo accanto al 6,
Quaranta Irat etl ì, via lIIe rranti 19.
Quartara Giuseppe, angolo via Saluzzo e Ber tbolet.
Rernond ino Giuseppe, via Accademia Albertina accanto al 14.
Roccard Giuseppe, via Cavour 9 '
Ronco Vittorio, ang , via Barbaro ux e Bettero 27 ,
Rosso Feli ce, piazza Vittorio acca nto al 22 . l '
Ruffino vedo e figlio. via Barbaro ux 20.
Sa lvai Lutgl. via san Tornmaso '13 ' I
Sapetti Giuseppe, via Consolata 1.
Simondetli 1'lIl(i, via Lagrange accanto al 36.
Teclo Gioachino. via Ftnanze l.
Tegbillo Gioachino, via Lagrange accanto all 'l.
Tiberga Giovanni , via Bouero accanto al io .
Viret Vittoria , via Lazran ge accanto al 17.
Zoppi Giovanni , via RO lI'a 20.
Zozzolo Angelo, piazza vtuono accan to al 17.
Zanone G. e S. l\IdcaroH, vial e dd Re 22.

Falegnami.
•snprìno Car lo, via Cavour as.
Antonino Giovanni via Bellezia 8 .
Andreis Giuseppe, via Bottero 18 .
Argentero Carlo, via Bertnla 30.
Arnando Giuseppe, via Alller i 22.
Atero. via accad emia albert ina 42.
Ball-Bovera Ferd inando . via stampatori 6.
Barella Giacomo, via san Dalmazzo 19 .
Bertolino Giu.e ppe, via saru'x gosu no Ili.
Bessone, via Roma 23.
Boiola Domenico, via Bertela 6.
Borgna Giuseppe, via Passalacq ua 4.
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Calali Giovanni, via Carmine 9.
Casassa Antonio, via Soccorso lO.
Castiglione Giacomo e figli per oggetti tipografici. via Bava lO. '
Caudera Giovanni, via san Francesco d'Assisi 22. ' ,
Ceruuì Giacomo, v ia Plana accanto al 7.
Chiappa Giovanni, via Roma 35.
Colombo Gaetano, corso san Massimo 14.
Compaire , via Zecca accanto al 12: I

Davico, via Zecca accanto al 12.
Dealbertis Giacomo figlio , via san Francesco d'Assisi 21.
Degluli Gioaanni, via Basili ca 14, I , 'I

Doglio l\latlia . via Lagrange ar .
Fasolio Giorgio, via san AgoSliuo 6.
Fava Giovanni. via arti stl l:l.
Forenone Luigi via Arsenale 12.
Frailino Francesco, 'Via Cernaia 3.
Gabutti Francesco, via dell e ' Scuole 'l I. "
Gallino Pietro. via Bellezia 19. .
Gamba. via san .Lazzaro 12.
Gandlglio Ignazio , via' san Dalmazzo \10.'
Germano fratell i, corso Principe Umberto casa Aghemo .
Grassoni LUigi, v ia stampaiort 16. I

Guala Giova nni, V ' :\ Osped ale lO.
Gualla Giuse ppe via d' AngtHl nes \19.
Grosso e Verl'elli, via Po . :l5 e ':37.
Garzena Giusepp e offìc:na in legno, via del Soccorso ap~~lo

via Rocca e piazza ViUor io 12. ' "
Guarda Antonio , via Dora grossa 45.
lorietti Giuseppe, via Barbaroux Il.' .
IorieUi Pietro, via Miseri corl1ia accanto al 3.
Leporati Pietro, via Car lo Alberto ,lO.' r
Lorn etto , corso sa n lIlassim o 3. I,

Livorno Stefano , via del cor so dopo il 2.
Maffei Giovanni, piazza Solle rino 4.
Merlo Luigi, via Bellezia 13.
Milan oli Carlo, vi a Stam pato ri 19.
Mongfàrdi no ved .. via past icc ieri 4.
Monlicone G B. , v ia Ar crvescov ado 4.
Morina Giuseppe, via pr ovvidenza 43.
Munlli Giuseppe, via stam patort 6.
Napion e frattlli , via ra up-I d 'oro accanto all 'S.
Negri Glacom o. via Goito 15 '
Novaresio Giuse ppe, via Carro zzai 5.
Oliv etti Pietro, via Andrea Dor ia accanto al 19.
Pautasso Giusepp e, via sr ampatort 16.
Pezza Giusep pe, v ia Cav. lI ~ r i lZa 4.
Pian ca Tnm maso , v ia d 'AlIgtlnnes accanto al 45.
Pianta Giacomo , via Bava r uupeuo all' /.'
Priola Luigi. via monte d i piet à 21. '
Ram ella Anton io , via Gioberti 5.
Razzetto Antonio . via Z,·cr.a 35.
Relli Stefano , via sa n \ gnstlno tu,
Rolla Crescenzio, I iazza Sav oia 7 .
sesso Bened eu o, via san Domeni co 16.
soìs ìo , via accademia aìbe ru na 35.
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l'onl one Angtllo, via san Dalmazzo 22.
Uliar ul ~\. , via BarlJaroux dop o il 29.
Varlglio, via ac cademia alne rtina 31.
Varise lla Maur izio, Via mo nte di pìet à 15.
Vecch io Ar:gel a ved o Rocca , vi a Ospeda le 20.
Tiber ga Giova nni, ang olo mo nte p ìe ta e Bottero.
Vigliani Il comp., via ca ppel verde 5.
Zotta Car lo, via l\lassena 5.

Hlmi i fabb, di) .
Hosco Luigi , via Zecca accanto al 35.
Recr osio ved , e com p. , via Osped ale 40.

E1·nisti.
Grlve tti Giu sepp e, via arcivescovado 2.

Erb olai.
Ahell o Teresa, via monte di ptei à l.
Ulri ch Domenico , via sa n Second o 5.

Fabbri -(errai.
Abell o Costanzo, via san Mauri zio 5.
Acquad ro Paolo , via Ginhert: 26.
..\.rona Giuseppe, via santa Cbia ra accan to al a.
Bara te tlì F ra ncesco , via Carmi ne 1.
Barbera Carlo , via Rosslni 11.
Becch lo Giovanni, via Nizza 33.
Belli e /loni s , via sant' \.gosl,ino e san Dome nico Ill.
Belli no Pietro , al ll a rLi nd to.
Beltrami Giaco mo , via p-irta palatlna 8.
Bened etti Giova nni, via L1urang e 28.
n-rtero Giuse ppe, via Il,'rlola prima del 25.
/lin elli Pietro, via Pio Qui nto l O
/lonino Andrea , via capp -I d'or o 6.
Bosco Malt eo, via d'Anger.nes accanto al 32.
uoutn» Eparnl nonda , v ia sa n Maurizio dopo Il 16.
Ilurzio Fr ancesco, vi a Miseri cordi a accanto al 3.
Capri olo GIusepp e, via d'Ange nnes ss.
Casale G. B. via accade mia alb ertina 38.

• Corrado Luil/I, via Rossini 2.
Chia mbreto Giovanni. vi'! Giulio ac canto all '8.
Cos ta nza ~ ntonio. v le»Io de l Gallo .
Cosa P ie tro. via pal ma 7.
Colon iati Luigi, via S. Maria accan to al 7.
Cra vero sebisua no e figli rabb. meccanici, via Bertela 26.
Crivelli Cesare, co rso san ta Barbar a 5 .
Cucco Aruonto, via ' so cc.. rso accan to al 14.
Defilìpp i Gio\'a nni. via borzonuov o 22.
Dlale Giova nni. via porta pal alina 9.
Droch Mlch ..le, via san Dalmazzo 22.
Druetlo Fran cesco, via san ta Pel agia 17.
Fava fratell i, via Arti sti 13.
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Forni Giuseppe, piazza Carlo Emanuele II accanto all ' I ,
Gamacbio Tommaso, via Botte ro accanto al 'la.
Ga mba Giusepp e, angolo via Ospedale e santa Pelagia.
Garzello ~Iatleo , via Barbaroux 28. .
Gay Gius epp e, via Rossini 4.
Giacomasso Luigi , via Belved ere accanto al La.
Granzini G.. corso del Re 12.
Gravassola Giacomo , via Bertela IS.
Griolla Giovanni, via Mer canti 2S.
~Iaccagno Giovanni , via Roma 41.
1I1affiolli Giuseppe, via Carlo Alberto 40.
Magliano A. D., via cappel d'oro 6.
,\Iarcb isone Melch ìor-, via Fr -n-o Bonelll IS,
Marcbisio Antonio. via san Dalmazzo 19.
lIIartin! Cristina, via Rossini 1.
:\Iazziott i Giuseppe.. piazza Madonna 'deRIi Angeli 40.
!llercol Domenico. via palazzo di città 12.
Micbelangelo Dom eni co, via santa Chiara lS
lIIonetti , via Finanze 39
lIIonelli Luigi , via Andr ea Doria 4.
NiRra Francesco, via Saluzzo accanto all 'S.
Otto ne Ylncenzo, via santa Maria 9.
Pagliero Giovanni: via monte di pietà lS.
Parodi Stefano. via san Giobbe 6.
Pastore Giovanni, via S"CCClrSo 2.
Pastore Antonio , via Pellicciai accanto all'S .
Pastore Domenico , via Soccorso dopo il 2.
Peap atlno Giovanni , via croce d'or» 5. .
Peroui Antonio. via Belvedere 24 nel vicolo.
Ponzi Giovanni via Finanze 17. '
Picchetto Antonio via Carrozr al 3.
Picco Giovanni Battista. via Andrea Doria Il.
Provale Carlo. via l'alma dopo il 26.
Battero Giuseppe, ponte dette Benne 6.
Rei Pasquale, via Giul:o 27.
Rola Felice. via Belvedere IO.
Ropolo Pietro e figli. Via Gaud enzio Ferrari 12.
Ruttone Feli ce, via Berrola.
Sa letta Carlo. via san Jlaurizin accanto al 21.
s ìgneuì Pietro. via Starupatort 9.
sìmondetu Carlo. via valent ìno 3.
Simonetta Ignazio . via Barbaroux 17.
Solaro Bartolomeo. via del Valentino.
Stella fratelli, via Barharoux 2R.
TigneW:Pietro, via St ampatorl 9.
Trivero Domenico, via PIO Oun to IO.
Trivero Antonio, corso del Duca di Genova 7 .
"audagna Costanzo, via Palma accanto all'l.

Letti in {erro (neg . di).
Barbi è Giuseppe, fabb . mob . d i ferro , via Po 35.
Brizio G. B.. corso piazza u'arm ì 2.
Carbone Lorenzo. via Ospedale accanto al 3.
Chiusano Giuseppe e figl i, corso 8 . Massimo 4:
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Demartlnì Pietro, via Orfane 28.
Dlale Giovanni fabb., via porta palatìna 9. ,
Ferrero Giuseppe. via accademia albe rtina 34.
Festa Teobaldo. via Lagrange 40.
GrloUa Giov. fabb .. via ~Iercanti 28.
Olivleri Ralfaele. via monte di pietà 20.
Pastore Giovanni. via Gallo 2.
Perotti Antonio. via Belvedere 26.
Salvay Luigì, via san Tommaso l.i.
Sarn ìrò Bartolomeo, piazza san Carlo 8. .

. Weber E. fabb. corso P. Umberto 12e corso piazza d'armi 12.

Filaioro,
Martini Giuseppe su cc. ~iartini Vindrola e cornp., via Carlo

Alberto 7. . .
Pantaleone cav . Luigi, via Doragrossa 2.

Ferrooia (Succursale dei trosporti per conto della)
Aiello cav. Luigi, via Doragrossa 13. (

Gabinetti magnetici.
Della Rocca Anselmo, via Bellez ìa 14.
Eleonora, via san Francesco d'Assisi H.
Filippo Cesare, via san Tornmaso 21 p. 2.
Fllippa Giovanni, via Roma, 30.
FllJppa Leonora, via Roma, 37.

Gastronomico (JlIagazzeno )
Cirio Francesco, via palazzo ciUà solto i portici.

Generi di R iviera.
Cazlnl Rosa, via Lagrange 34.
Ferro Santina, via san Tommaso 3.
Gallo, via san Maurizio 5.
Laus Rosa, via Andrea Doria 7.
Marengo, via Po 25.
Auxlllila Agostino, via san Tommaso :1.

Ghiaccio (Vendita di.)
Fontana Giuseppe, via Pellicciai.

Gioiellieri orefici ed argentieri.
Alfieri Marcellino, via Doragrossa ace. all '11 e Milano i.
Amateis Giuseppe, piazza Carlo Felic e ace. al 3.
Amateis Cauertna, via santa Teresa 18. •
Bachi 1.. via Doragrossa 2.
Balbina Carlo. via Doragrossa io,
Bagnasco e Barberls, via Doragrossa 11.
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Barberi s Giuseppe, via santa Cbiara aec. all 'S.
Bellezza gioi. .Ii S . ~I .. piazza castello 25.
Bersani Giuseppe, via Dora grossa 39.
Bertero •.via Doragrossa avo. al 2.
Berthier Gius eppe piazza san Carlo I.
Derutto Carlo, piazza san Car lo 4.
Bessè Eugeni o. via sta mpatori.
lIianconi. v ia Po 2.
Binelli Giuseppe Stefano, via d'Angennes ace. al 4.
Bissi Angelo e comp.· via Barbaroux 9.
DIan Giuseppe, via prov videnza 5 p. 1.
Doeris Giuseppe, via Barbaroux 5 e san :\laur izio S.
Rorani fratelli, via Doragrossa 5
Boran ì fratelli , corso Duca di Genova casa propri a.
Capello Vincenzo, via Po dopo il 18.
Carmagnola Antonio. piazza castello 16 e IS.
Casartelli Gaeta no , via Doragrossa ace, al 15.
Cerutti Luigi, via santa Teresa 11.
Cornotl r. via Doragrossa 5 p . 2.
Cravesana C., via Doragrossa 6.
Demo Lulgt, via Doragrossa 9.
J)u ry Angelo , via palazzo di città ace. al 14.
Forne ris Pietro, via S. Domenico 34. •
Francbino Glo., via palazzo di città 8 e io,
Francbino Gio . figlio. via palazzo di citt~ ace. all'l.
Gamba !\Iicbele, via Roma 13 p. 4.
Gerbaldi Gaetano , piazza castello 20.
Gllardl Fede rico, via Boma ace. all'II.
Giolino e Brocero, via Po prima del ro.
Giovara Giusepp e e figli. piazza Vittorio 23.
Gramaglia Antonto e Ugli , via Roma ace. al 2.
Grl bodo, piazza san Carlo 20.

. Guglielmi Guglielmo, via Lagrange ace, al 22.
Lacroix Luigi. via Boma 13.
Lanteri Fran cesco, via Bertela 2.
Mariano Ercole, via palazzo di città 2.
M'lflano Giuse ppe, v ia Lagranze 43.
Mar iano vedova . via pala zzo di rittà ace. al 14.
Mart ino Giuseppe, porti -I della fiera 23.
Marti no Secondo, via Dor agrossa 15.
Marziano Lorenzo , via Doragrossa 15.
Mazzini Carlo, via san Maurizio 2.
,\lusy padr e e figli, via Po I. .
Merlino Giacomo . via Basilica ace. al ! :l.
Jlilano Giacomo, v ia Pell icciai 4.
Milanese e Gr ibodo, via Roma 20.
~Io n talen ti frat. . via san Domenico 2.
Oliver i Carlo. via BOIlla 5.
Paner i frate lli, via Po 6.
Peletti Fran cesco , via santa Marla 4.
l'ennoncelil Giuse ppe, yia PO 'l.
Perdorno. via borgonuovo 34.
Pernetti. via Doragrossa 2 p. 2.
Pesle Felice, via ~lllano 3 vicino alla far macia Angles to.
Picco Giacomo, via sant' AgosLino 5.
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Pittaluga Francesco , via san Mauri! io 18.
Pona rd fra telli, via Po 6.
Raineri, via S. Tom mas o 19.
Reimand e comp., via Lagrange 5.
Rossetti , via palazzo di città .
Rosso Giuliano, piazza della con so lata ace. al 5.
Roveda frate ll i, via Caccia l.
Sacerdote Sa lomon e. via Roma accanto al 13.
Segr e Domenico . via san Francesco da 'Paola 46.
Segre, via Doragrossa 8.
Segr e Gabr iel, vra Bogino 6:;.
Segre T. Vita . via san Francesco da Paola 9.
Segre ~lichele . via d'Ang eunes dopo il 20.
Silvi e Torta . via Roma II.
Tealdi Giorgio, piazz a castello 22.
Turagl io Domenico, pia zza Car lo Feli ce ::l .
Thermignon cav. Pietro . piazza Vittorio ace, all 'l.
Twere mbold e figli, via Finanze Il. I

Vigliardi Andrea . via san 1IIaurizio ace. al 4.
Vigna Carlo, vra accad e mia albertina 8.
Veveda , via Doragrossa a7.
Viricio , via Homa 9 nel la corre.
Viscb i frat elli . via santa Teresa 6 p. 1.
Vota Feli ce, via l'o ace . al 35.
Zabert Ferdinando e com p., via palazzo di città dopo il 6.

. ~rai .

Andisio e Coppa, con~lle rl a:-'\'i~-graQge 15.
llasadonna Luciano, via boraonuovo 2.
Belgrand Giacomo, v ia Doragrossa 2.
Beltramo Giovanni, v ia Po 18.
Blnelli . via Doragrossa 18. '
Bocca frat ell i, librai di S. A. R. il principe d i Car igna no , via

Carlo Alberto accanto al 3. .' - .
Beuf Lui gi , vi a accadem ia dell e scienze .
Borr : Feli ce , via Dora gros sa 9. .
Care tto Eugenio. via l'o accanto al 7 .
Caffare tli Michele . portici di piazza cas tello, .! .
Cena Domenico. via l'o 1. ,
Cerett o Carlo, via Dor agr oss a accan to al 39.
Conterno Luigi , via l'o accanto al 27.
Demarìa Pietro, via Doragr ossa a l.
Grosso Giova n ni, v ia noraarossa 25.
Lesca Giovanni. portici di l'o .
Loe scber Er mann o, libreri a tedes ca ed Ingl ese , vi a Carlo

Alberto 5. .
L'Unione Tipo grafi ca- ed itrice torinese, via Carlo Alberto 33.
Marielli Giaci uto" piazza s. Car lo io,
~Iari etli Pietro. via l'o accanto all ' Il .
JUarietti cav. Pietro di Giac., pìazzetta B. V. i degli Angeli

accan to al 2.
Mioltl e comp .,via Doragrossa 53.
~linerva subalpina di Giacinto Belgrand , via Doragrossa , 2.
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Negro AUllusto Federico . ed itore. via Alfieri.
Paravia G. Il. e comp . via Doragrossa accanto al 23.
Pianca Pietro, via Carlo Alberto 33. J '

Reycend Giacomo, piazz a cast ell o 22 ~ ,
Reycend Luigi. piazza cas te llo 21.
Risso Bartolomeo. portici di l'o 1:1. r ,

scneìuno Nicola', piazza cas tello, baraccone sull'angolo r ìm-
petto all 'accensa di taba ccbi . '

Serra Gìaeorno e comp. : via san Tommaso .
Speiranl Giulio e figl i, via san Francesco d'Assisi 11.
Toscan elli Luigi e cornp . . via Po accanto ..l 21.
Tron Giovanni. vlaLagrange 2'2 .
Vaccar ino Tommaso, via Cavour 17.

J'l'Iacchi ne per cucire (fabbr . e neq.)
Cane, via Barbaroux 13.
Facc -e Pietro, v ia Belved er e 12, casa propria .
Haid ì\l'lIller e com p.. via san Francesco da Pao la 6.
Manfredi Carlo, via Ftn anze j •

lIfestrallet Luigi. via slampatori 4. .
Reuscbel Ermanno, sotto la gall eria Natta e via Arcivesco -

vado 9, p. l, con depos ito d i casse in ferro .

Maniscalchi .
Lenti Antonio . via soccorso 14.
Officina di maniscalco, piazza de lla gran madre di Dio 3.

Mì'niatori o ~oloristi di stampe. '
Molina , via s. .Tommaso 24, p. 1.

Naturalisti .
Grasselli Pietro, via Po 19.

Molin i ançla -americani di Brandizzo.
Mollard coniugi, casa Morigenet alla barriera di Lanzo e foro

kumentarlo 12. '
Tavola! e Richiardi, via s. Dalmazzo 24.

Molin i opifici di macinatura
Cler ico Micbele , borgo s. Donat o.
Girardi Francesco l'd Antonio, borgo s . Donato.
l\ossi Viltorio al Martinelto .
Vittone Giovanni e comp . al Martin etto .

110le (pietre) da molino ed altre per drogherie
eà altre sostanze soggette alla maci,na.

j,Ilard figlio rappresentante a Torino il signor Valton , via
accademia albertina 3.
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Maglia (tessuti a), fabbroe negod'articoli relatifli.

Beano e Martino, via san Maurizi o 2 piano 1.
Belli Secondo e comp .. galleria Natta.
Bonnet e comp.. via Giulio IO.
Caland ra seeon-ìo, via san Francesco d'Assisi 14.
Caris io e Brunetti. via Mi lano 1.
Conti e comp. al ~Ia r li n-uo,
Delleanì fratell i, via Doragrossa l O.
Fassl o Carlo, via della Rocca prima del 5.
Iaggt , Lanza e cornp.. vi.. Milano 16.
Grosso Luigi, via Homa 7.
?tlarengo llalIaele. piaz7.a castello 18.
PtIarcbetti R. , piazza del Corpus Domini.
Nicola padre e 1ll{IIO, via santi Teresa u.
Nicola e Pairoleru, piazza ceste llo ~2 .

Olivero e rornp . , angol.. vie noragrossa e san , faurizio.
Rossi Luigi. via Doragro- sa 14.
Sortino Carlo, piazza dello Statuto 12.
Tensi fratelli , via Cottolengo 3U.
Turin 1'lal leo, via Consolata 19 p. 1. al di là del viale.
Tri vero Giovanni. via Po 2.

Malie (Valigie).

Agli etta Giacomo, via Cernaia 36.
Belluno Carlo, p-rtlcl ,I i piazza castello.
Bor r è e curnp •. via 1I 0ma ::I.
Cattaneo GIovanni, via monte 'di piètà 12.
Data LUigi. via san Tuurmaso ace. al 15.
Diverio t.ulgi, via Roma 2.
Enr ico Giovanni IIgllo, via Passaiacqua 6.
Giansana Gioannl, via Po accanto al 35.
'Novara , via Po 18.
Penn a Car lo. via PO 4.
Sangler G.. via Roma 24.
Savaro Giacomo, via flarbaroux 2.
Zipper Giacomo, via Lagrange prima dell 'l .

Maiolica e porcellana.

Almondo e Giacomasso, via Lazranze 1) .
Arietti vedova. prazz I Vitt"ri o accanto al 13.
Balduino Paolo. via Lagrallge ace. al 26.
Berutto Carlo. piazza san Carlo 6
Beltrami successor- Cavassa e comp. • via Barbarour i .
flrod Ignazio. via lIollla 2.
Cerva A.• via homa 30 .
Colornbera Giovanni, via borgonuovo 24.
Chlout Carlo, via noragrossa 20 .
Cortiè Giovanni. via Po accanto al 50.
Ferro , piazza l\lilano accanto 'al 2.
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Gallina Catterina, via Cernaia 14.
, Gllibàrdo Vincenzo. piazza dello Statuto ,8.

Irnoua Marcellino. via santa Teresa accanto al calIè di san
Carlo.

Lu cbino, via Provvidenza ace . a14S.
IIlassano Angela. via Andrea Doria 4.
!IIilano Luigi. piazza Vittorio accanto al 18.
IIlina Car lo. piazza Carlo Felice accanto al 5.
Mont efam eglio Lorenzo, via porta patatina 19.
Rapett i Agost. su rc. Braida e comp ., via san Tommaso 19.
Riva fratelli . sotto I portici Larnarmora I.
Sevega Giuseppe. via Lagrange accanto 'a l 43.
Tbomas sorelle, via san Francesco d'Assisi accanto al 2.
Trombotto Gio. e comp.. Iabbricmtl, pia zza Vittorio 5.
Variglia I. e comp .• galleria Natta 18.

Passamantieri e spinettai.
llaldusso Giu sepp e. via Barbaroux 28, p .L
Beand e Lanterl al IIl arli ne tlo.
Borgbi Catter ìna. via Bertela 17. p.a.
Boretti e Marcellino , via Gaudenzlo Ferrari 2.
Carignano Felice. via porta patatina 2. p.2.
Canavero Giacinto. via \loma 21, piano terreno.
Cero gna Giuseppe, porti ci di piazza castello.
Garn eri Gius epp e e comp., via Roma 21. p I.
Germano (tlglio) via san Domenico 16. p. l.
Guadagnini C. e cornp .• piaz za castello 14 e 15. •
Guidini Gugli elmo, via noragrossa IO, p.).
Laignier Leone . corso Yaldocco 34.
Leon e Luigia, via san Dom enico 34.
!IIagalli Lulg ta , via Bertola 9, p .3. , .
Marino Pietro, vi a san Fr an ces co' da Paola ac canto al 9,1 .
!.\lartini G. succo !IIartinl e Villll'rola , via Carlo Alberto 7.
Pantaleone Luigi . via Dor.igrossa acca nto al 2'.
Pulla Giovann a . via Mercanti 7.
Rov ed a ì\la rgber ita e corno., via Bellezia :;.
saccn ero Gius epp e al ì\lartin~tto . ,
Solel Bernardo , via Zecca x ìcolo Benev ello.
Tardy (fratelli) v ia santa Teresa accanto al d .
Tenst (fra te lli) via Cott olengo 30.
Testo (fratell i) via santa Teresa 7. p.l.

. uoristi-distillator j,
Abbona e Romagna, via llorgonuovo 40.
Agniz etta e Bara cca , via Po accanto al 27.'
Audis io e Ferrer ò, via Borgonuovo 20.
llallor G. e comp., via Provvidenza 35.
Baracco Giuseppe, piazza Milano accanto all'l.
Bass Giacomo. piazza castello 73.
Bava Carlo, via corte d'appello 9.
Bellardi Domenico e comp., angolo Doragrossa e portici della

fiera .
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Berruato Lorenzo. via Doragrossa 14.
Boffrè G. e comp ., via palazzo di città 5.
Boggio ~Iodesto , successore Corsi Luigi, via Roma 41·
Bonasso Gìo , via Bellezia 5 (in corte).
Bore/io Federico, ang. vie san Frane.da Paola e san Filippo.
Boeris Filippo . via Carlo Alberto 31.
Bovero Luigi, via Doragrossa accanto al 31.
Bracco Giuseppe, piazza Carlo Felice 2.
Calcagno Giorgto. via borgonuovo accanto al 24.
Carpano Giuseppe , piazza castello accanto al 18. '
Cavallo, via Barbar oux 23.
Cnlabra Giuseppe, via Saccbi 2.
Cinzano Francesco e cornp .. via Alfieri 20.
Cinzano Fr ancesco. via l\Iercanti .3.
Cora (fratelli) via santa Teresa accanto al io.
Corte Luigi, via Roma accanto al 41.
Cossale Giuseppe, via Nizza accanto al 27.
Cirillo Ostorero, via borgonuovo 19.
Dana Domenico, via Cernala 30.
Dettoni (fratell i) via san Tommaso accanto al 22. ed angolo

corso del Re e via Lagrange .
Dezani Carlo, piazza Vittorio Em. accanto all 'l.
Ellena Francesco e como.. angolo vie Bogino e Po
Falcetti i\Iatteo . via Saluzzo I.
Filippini Bartolomeo, via borgonuovo lO.
Fornerone Lorenzo, corso a piazza d'armi l 'l.
Fraire (Irate llu via Cernata 16.
Gatti (fratelW via san Francesco d'Assisi IO.
Genta Giovanni, via Barbaroux 9.
Giaccone Pietro. via Homa 45.
Gillio Giovanni , via Cernaia accanto al 18.
Gianoglio Giustu. via Po 22.
Giuliano F. , via Nizza 13.
Gr uber (fratell i) via Po 37.
Lanza Franc esco, piazza Vittorio accanto al 13.
Lazzarino Fr ancesco . p iazza Vittori o 13.
Lesca Gio., provv .di S.A.B.il pr ìnc. Cartgnano , p.Yìttorio 16.
i\lamer o Edoardo, corso a piazza d'armi 2.
:Uar iott i Car lo, via Doragrossa accanto al 49.
i\Iasoaro (fratell i) via Provvid enza 16.
ilIilaneslo E.R. , via palazzo di città accanto al 5.
;\loi80 Alessandro , v ia Roma accanto al 19.
Negro Tommaso, via Andrea Doria accanto al 6..
Nigra Car lo, via Cernaia 42.
Paganone-lIlarcbesa lII., via PO accanto al .44.
Pige tla , angolo vie Basil ica e porta parauna.
Pigella Ter esa, angolo piazz e Carlo Felice e san Qulntino.
Quarti Lucia, piazza dell o Statuto 7.
Bazaa. Giuseppe, via Milano dopo l'l.
Revelll Onor ato, via Milano vicino al palazzo di città.
Ricci , via Doragrossa 4~. .
Savio Secondo, angolo vie eappel d 'oro e porta palatina.
Sella Carlo, piazza Vittorio Emanuele 12.
Sicco (Iratellr) via Doragrossa 17.
saieua Giuseppe, via corte d'appello IO.

,

http://frane.da/
http://provv.di/
http://s.a.b.il/
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stroch ìo, via Nizza prima del 19
Testa Giovanni, via Rocca accanto al 14.
ZanoUi Eugenio, via Po accanto al 24.
Zino Carlo e comp. , via santa Teresa 2~ .

Zino F.• angolo vre salita Teresa e san Francesco d'AssisI.
Zino Giusepp e, via ~l ponte Dora 2.
Zucco Felice, via Lagrange ac-anto al 31.
Ulrich Domenico , via san Secondo 2:

Vermouth (fabb . di)
Bonasso Giovanni , vi a Iìell-zta 5.
Cinzano Frances co, via Mercanti 3
Cinzano Francesco e corup., via AllIerl 20.
Giuliano Filib erto, via Nizza 13.
Masoero (fra tell i) via provvidenza 16.

Medici.
Anfossi cav. slsto , via della ;Ueridiana Il, piano 3.
Appendino. via Bettero 12, piano 4. '
Battaglia cav . Luigi , piazza Solferino e vie private 3, p'. 3.
Battaglia, via monte di pietà. 3. piano 2.
Berruu COOlm , Second o (profess ore) via Lagrange 21.
Bertotott] Giac.. p del la Co nso lata 5 (In fondo al cortile) p . 2.
Bertololli cav. Giovanni Battista. via corte d'appello 13, p.4 .
Bertolottl. via Doragrossa 33. piano 3.
Blanrber cav. Ferd rna -rdo. via di Po lO, piano 3.
soìrano via Doragrossa 211. piano 2.
Bonacossa cav. Giovarmi Stefano , uIT. nel Regio Manicomio .
Bolla cav . Giovanni. via' Srccard] 2, piano L
Brero. via della provvidenza II.
Carl elli cav. Vitt ore , v ra della provvidenza 40, p. 1 (udienza

med ica tutti i giorni. da mezzoaìorno all e tr e pomeridiane).
Cas tell i cav . Grovann ì Battista. via Jllontebello 17.
Cast elli Celes ttno, via dell e Finanze 19.
Catella Giovarmi, viaBelt-zta 17. piano 1.
Detl ù, via san Domenico 3, piano 2.
Elia Francesco.' via Durazrossa 13.
Fiorito cav. Gioachino (uIT , professore) via Lagrange 2, p . 3.
Florlto Giorgio nel Rel[iO Manìèom ìo . .
Fissore Gius -ppe, via MIlano 20 (scala a sinistra) p , 4.
Fr ìsetu cav . Giacomo , via santa Marra 5, plano 2.
Gallo, via Buttero 12. p ano 4.
Garelli commend atore, via della provvidenza 11.
Gen ovesio cav . Catlsto, via san Francesco d'Assisi 29.
Girarli Giuseppe , via Iler lola 17, plano l
Girola cav . Lor enzo fUIT, pr otessore : via sottoripa 5, p. 2.
Lau ra ca v. Sec. v .a Carmine casa propria) presso p.Statuto ,
Lombare Giuseppe , via d'An~ennes 24, piano 2. I

Luna Michele , via 1II1lano ~ O , plano 2. ' .
MaIToni cav. Angllio Camìtlo via accademia albertina 3, p .2.
Manero Giovanni, via santa Teresa 9, piano 3.
Martarelli Ben -detto . via Slccar.r ì l. piano 3.
Martini Giovanni, via Bertola 27 plano 2.
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Mosca Luigi , via Car lo Albe rto 33;
Rlee t ti Gaetano, borgo Po (casa propria). .
Oggero Luigi, via Ospedale l 'l. piano 3.
Operli Filippo, via Cavour 6, piano 3.
Paìrano cav. , via Bett ero 18. pian o I.
Pl ocbiù Giuseppe . via Rosin e :l (sca la a destra) plan o 1.
Perrone Ottavio, vi a dell 'Ospedale 19. piano 3.
Perottl cav .. vi a dell a Cern aia 18, piano 3.
Polto cav . Seco ndo Carlo. via del Carm ine l. piano 3.
Rossi cav . Angelo, pia zza dell o statuto 9, piano 3.
Ru atti cav. Edoard o, vi a Barbar ou x 'l, plano 2.
Trompeo 'conu n , Benedetto (uff' . : piazza Savoia 6. piano 2.
Tua, vi a porta palatina 16, pian o 1.
Valeria cav. Oioachìno, piazza Carlo Eman uele II 9, p. 2.

Medici-chirurghi,
Anderis Siro , via del Car mine 4 pian o 3.
Anst'rmino Baldassare, via Vancbiglia 6 piano 3.
Appendini Giuseppe, via san Fr an cesco d'Ass isi piano 2.
Balestra Emili o, via della Rocca 19 piano 3.
Balestra Giusepp e, ostetri co. via della Rocca 19 plano 3.
Barber ìs Orazio, via delle Orfan e 9.
Baudino Giuseppe , v ia degli stampatorì 14.
Bellini Teobaldo, via dell'Ospedale 40.
Berrutì Luigi, via san Dom enico l 'l p. I.
Berli cav. GIO., ulJ. nel loca le dell'ospedale di S. Giovanni.
Bertolotti Bartolomeo , via Lagrange 2 p. 3.
Bobbio cav ., piazza dello Statu to 3 piano 2.
Bora ni Gioann i Battista, via Doragrossa 5 piano 4.
Barelli comm. G: B., nel locale de ll' ospedale dei Cavalie ri.
Borell i Giovanni, via d'Angenn es 38 piano 2.
Borgialli Domiziano, nel locale dell'ospedal e dei Cavalier i.
Brizio Fortunato , all a farmacia Manfred i.
Bruno cav . Lorenzo , u lJ. professore, via Cavour 5.
Burz io ctusespe, borgo Po accanto al 3.
Canonico Celestino, via )li lano 3 piano 4.
Caste ll i Celest ino, via Lagrange 19 piano I.
Cattaneo cav. Alessandro. ufficiale dell'Ordin e Otto mano del

)[ed ijd iè di quarta classe . via san )[as simo 4 p. 1.
Cavaso la Pier Leone . borg o Po, farmacia Burzio. -
Cbia ppero Domeni co , nel locale dell ' ospedal e dei Cavali eri.
Coccolo cav . Fr ances co, via santa Pel agia 31 piano 3.
Cosc ia Luigi. ostetri co. via Car lo Alberto 31.
Demichel ìs comrn. Giuse ppe Evasi o, pro l. , vi a' S. Teresa io .
Dolca G. B., via S. Pela gi a 31 p. 3.
Fap etti , vi a S. Tommaso 5 p . 3.
Farina Alessandro Lorenzo. v ia Po IO p. 2.
Farina cav. Vincenz o, via Po IO p .s ,
Fenoglio cav . Bartolomeo , ulJ. via parla palatina 12 p. 2.
Ferraris, via Po 45.
Fer raris Car lo. via Cavour 4 p. 2 .
Fer ru a Giuse ppe , via S. Francesco d'Assisi r impett o alla

cbi esa di san Rocco cortile del Gian ctouia, port ìna second a
a destra p. 2. •

{12
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Ferrero Vittorio. nel local e de ll 'ospedale di carità .
F ortl na Giuseppe, via Barbaroux 2 p. 2. .
Gall ia Carlo, via Po 37 p. a .
Gamba cav. Alberto, via de l Socco rso 22.
Garb iglietti cav. Anto-iìo, via a cadernìa albertina 5.
Giacomin o cav . Vittorio, via porta palatlna 3 p. 4.
Gibello Giacomo, via 3Ion tepello '2 e Po 39.
Lace E., .v ia Hossini 4 p. l. )
Lanter ì Bernard o, via Lagran ge 3 p. '1.
LornbardCarl o . nel R. ·Manicomio. •
i\laner o Giova nni. via san ta Teresa 9 p. 3.
lIIarcbi sio Lutgl , via santa Chia ra 32 p. 3.
~l argary Fed ele , via bor gonuovo 20 p. 3.
lIla r ti ni cav. med . cb ir . . dentist a di S. M., via Po 7 p. 2.
i\lar to relli Bene de tto . corso Sicca rd i l p. 3
) Ioles cbo tt comm. Giaco mo, vi a Burdin 6 p. 4.
3Iolin ary Domeni co, via porta pata tin a 25 p. 2,
:\Iori ggia Ales sandro . via del Corso 8 p. 3.
l\Iusizzan o lIIarco. via dell e Orfan e I p. 2.
Negri cav. Pietro, v ia ca ppel verd e 6 p. 3.
Nicolis cav. Ignazio. via borz on uov o 4 p. 3.
Oliv etti cav . Lu lgl, vi a Boslne 12 p. a.
Olmo Giuseppe . nel borgo san Donato far macia Viglin o 9.
Pacchi ott ì cav . Giac into, prof.. v ia Ospedale 24 p. 1.
Paga n in i cav. Giulio, via Nizza 5.
Pasq uini Evas io , via Lagrang e 29 p. 4.
Pat etta 'An nibale, via S. Chìara I p. 3.
Peras sl Tommaso, v ia san lIIassimo IO p. 2.
Pertusio cav. Gaetano. ulI .• via noragrossa 9 p. 3 .
Peyrettl Gio vanni . via Ospedale 40.
Peyr etti Micbe le. v ia Ospedal e 40.
Prelti, via del Corso 7.
Jìamell o Cand ido, vi a Ilarbar oux 29.
I\apetti Pietro, via san To romaso 5 p. 2.
lIappi s Lor enzo , via Dora gr ossa 45
Ravelli cav . Car lo , allo sca lo della ferrovia di Genova.
Raymontl Car lo . via Cavour o p. 3.
Ribol i Timol eo. angolo via Finanze.
Rizzelti cav. Fra ncesco . via co rte d'a ppell o 4 p. 3.
flocc betti Giovanni, via san Dalmazzo IO p. 3.
Sc agli one cav . Carlo. via d-I la 1Iliser icordla l p. 3. .
:'aroglia Gic. Bat ti sta , ilei locale dell'ospeda le dei Cav alie ri.
Savi Edoa rdo, pia zza Solf er ino I p. 3.
Scbina ca v. Cesare , piazza Vittorio 18.
Sella cav. Alessandro, ulI. , plazxa Car lo Feli ce [; p . 3.
Span tiga ti . via san Fran cesco d'Assisi 20 p . 2.
Sperino comm . Casimiro; bo rgo san Don ato 3.
Timermans cav. Giuse ppe . prof. uff., via Osped ale 40 p, 2.
Ton ino Giova n ni, nel R. Manicom io.
'l'uri na cav . Giuse ppe . nel quartiere dell' ex. cittadella.
l'a lle Carlo Alberto, via accadem ia albe r tina 31 p. I.
Yiglesio Giovann i. via d'Angennes 3 p. 2.
Yignol o-L utati Cel. , nel locale detl'osped . di san Giovanni .

t Yigo cav. Car lo. medjco-cntrurgo, via Mercanti 5. p. 1.
Zall i , via Ilorgonuo vo 40,
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Medici chirurghi omeopatici.
Aymi comm. Giuse ppe. via Car lo Alberto 19.
Bertolinl illic bele, piazza Vittorio 4 p. 2.
Bonino Domeni co, via san illassi mo 17 p. 1.
Dad ea Bern ardo, via Lagrange 7 p. 3.
Demicbeli s Giuseppe . via salita Teresa lO p. 4.
nen ìna . via Valentino 7 p. 3.
illil anesio L., via Fin anze 21 p. 3.
Troiano, via d'Angennes 44 p. 2.

Idioiatrico ed omeopatico.
Giacobino Giuseppe, via d'Angennes 34 p. 2.

Moda (magazzeni da )
Agliani Giusep pina . via Cavour 3.
Audisio Michele, via Roma dopo il 18.
Bar ella Giovanni. via Barbaroux i a.
Bello m e s ezre. ango lo via Po e piazz a cas te ll o.
Camando na fratell i, via Po 22.
Cassina e Cornoll ì Angela . piazza castello 16 p. l .
Catto cchlo . Quirico e Zotto, ang olo vie Roma e Cavour.
Ceresa Pietr o, piazza castello, accanto al 2;,.
Cesare F. e Barbero . piazza cast ello ace. al17 e via Roma 14.
FerreroGius epp e, vi a Doragrossa accanto a l 2.
Fontana e a oasenda. . pia zza cast ello dopo Il 22.
Fontana Giovanni. via Roma 13 p. t. .
Fornaresio, via san Maur izio 6 p. t.
Giubergia A., piazza caste llo 14.
Giuber gia sor elle , via san Fili ppo 6.
Isnardon, piazza castello 17 p. I.
l ancina Chiara , piazz a castell o 14 p. l .
Moris cav. Giuse ppe e comp . , piazza cas te l lo accanto al 20.
ìlloll ura Gioa nni Batt ., piazza Carlo Feli ce accanto al 5.
Napion e sore lle , via Po accanto al 24. .
Nigr a , piazza castell o 26 pian o nobile.
Pagani Giuseppe e co mp., ang , v ie Dor azrossa e Mercanti.
Pero t tl e tiglio. piazza cast ell o accanto al 23.
Pocca rd i frate lli. piazza castell o acca nto al 17.
Segre Israel , via santa Teresa 2 p. 1.
Segre Samuel e cornp . , vi a Roma 25.
Sereno e Cbiantore Alina, via Bom a 24 p. 2.
Th onn eri eux illa rgberila, via Car lo Alberto accanto al 18.
Yaccherino Cattaneo via san F ilippo 1. .

Olio (n egoz i e nuujaz«, da )
Ale tto Giova nni e comp .. via Cernaia accanto al 18.
Apra Rod olfo, borgo S. Don at o 24.
Barn atn Alessandro. via l'rovvidcnza acca n to al lO.
Barn ato Matteo, via Nizza accanto all 'li .
Bottino Giovanni, via SJn Tommaso l'l.
Bertel lt e Sovico, via Nizza 13 .
Bozzin i Domeni co, via Barbaro ux 14
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Calsamìgl ìa Nicola, vi accademia alber tlna accan to al 23.
CalsamiglJa fratell i, corso a piazza d'armi accanto al 6.
Calzia Anna Jlar ia , via Nizza accanto al 3.
Ca lzia, Bianca e comp.• via horgonuovo ace. al 15.
Ca lzia Lorenz o . via " orna ace. al 43.
Calzia Lutgt, via santa Teresa ace . all'S.
Calzia Paolo Francesc o . via santa Pela gia pr ima del 4.
Calzia stetano . piazza san Quìntìno accanto all 'l.
Calzia Silv estro e comp . . via san Filippo r impetto al 26,
Castamlglra fratelli, vi a accad emia a loer tina 23
Calzamiglia Nicola, via accade mia albertina 23.
Delb ecchi frat ell i. v ia san Tomm aso 3.
Falco e Verda, via Pro vvidenz a io.
Fogli ati e comp. : via Bertela ace . al 4. .
Franco Aless io . via Doragrossa prima del 25.
Gandolfo Pietro , vi a san Francesco d'Assisi prima del 14. .
Gianogli .. Gior gio e fratell i, via Mercanti 19.
Gill i Filippo . via l'o 35.
Giacobino. via l' o 19 .
Giordano Giuse ppe, via Dora grossa dopo il 16.
Giordano Giacomo, via S. To turnaso 14.
Girard i Martino . via del Gallo ace, al 4 .
Girard i vedova , piazza san Carlo ace. all'l.
Gr ibaud i Vin cenz o, via monte di pietà rimpetto al 30.
L1mion e Giuseppe e figli , via Mer canti 17.
)Ianzon e Spir ito , via Provvid enza 49.
Merlino Giuse ppe. via l'o 45.
Mogna Valentin o, via Barbaroux 2 e via del' Carmine .
Morteo Francesco, via Bertela 17.
Morteo zio e nip oti, via Monl e di Pietà ac e. al 14.
Pri ero Giuse ppe e cornp. , via ~Iercan ti 32.
Quaran ta Giova nni. via F ina nze dopo il 7.
Rossi. via san ~ I a u r i z io ace, al 10 e via Madonn a del Pilone.
Rossi Davide e cornp., piaz za cas tello 14. porti ci S .Lorenzo.
lIossi fratelli fu Giova nni Batt .• piazza Vittorio ace . al 3.

Id . id. id. vi a monte di pietà ace , al 6.
ro . id . id. via 1IIilano io .

Rossi Gero lamo . via san ta \:b iara ace. al '20.
ROSSI Giuse ppe, v ia Doragrossa pr ima del 22.
Ro ssi Giuse ppe e co mp.. via Zecca ace. al 34, Orfane ace. al

;}.7 e corso san 1\Iaur lzio 30.
Rossi Mau eo , via d'Angenn es 37.
ROS SI LUigi. fu Giovanni. piazza dei Molini ace. al 3.
Rossi Catte ri na fu Giova nni. piazza Vitlorio ace. al l 'l.
Rossi Piet ro, vi a san Francesco da Paola ace. al 9.
Ros~ i Te resa . via bor gonu ovo, accan to al 36.
Rossi Benede tto, via porta p.d atina, ace . al 23
Rossi Domenica, via Cernaia 26.
Semaria Fr an ces co , via Lagrange ace . a l 43.
Sem aria Natale e comp. , via Doragrossa ace . al 2S.
Sim one Giuse ppe e figli . via )Iercanli ace . al 17. ì\lagazzeno

in Carmagnola .
s tro cìo Lorenzo , vie monte di pietà 18 e san Tommaso io,
Terrone Bern ardo. anaolo vie bo rgon novo e san )Iassimo.
Turlo Giova nili , via Roma ace. al 23.
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Ombrellai e panierai.
Challiol Giovanni, via san Tommaso 6.
Deantonis Lor enzo, via palazzo di città ace. al 13.
De-Glutì Giulio . via Andrea Doria dopo il 2.
Gilardini Giovanni, via palazzo di città acro al 3.
Guglielminettl , via san 'Iornmaso ace. al 21.
Loc atell ì, vedova e Oglio. ang .vie Seminario e palazzo città.
1Ilinetll Gio. Batt . e comp. , via palazzo di città ace . al 6.
lIIinola fratelli , via Milano ace . all 'l e Car mine 2.
Paolotto Bernardo, via Doragrossa ace. al 59.
Peter Stefano. via Roma ace. al 4Q.
Rigbini Desid erio , via Barbaroux ace. al 4.
Rigbini Giacomo, via Barbaroux ace. a l 18.
Rigbini fratelli , via Rom~ 22.

Ombretlai.

Fabbricanti e negozianti di mane, (ruste, ecc..

Cerutti frat elli, via Po ace. al 42.
Dedonatis Iratelì , via san Tomrnaso l'l .
Deleonardi Gio. Bau .. via Po ace . al 28.
Daniele, via Boglno 5. ,
Guglielminetti G., piazza san Carlo II.
Guglielminetti Anna, via palazzo di città 13.
Guglielminetti fratelli, via Po ace. al 48. -
:llinetti Gioannl Battista e comp., via palazzo di città 6.
lIlinola fratelli, via Milano L .
1IIinoia Guglielmo e fratelli. via Consolata 6.
1Ilinoia Pietro , via san Francesco d'Assisi ace, al 2.
Peri no Giovanni. via corte d'appello prima dell'l.
Righini Desid erio. via llarbaroux 2.
Righini fratelli . via Roma 20.
Righini G. e ìlglìo . ace, al la cbiesa di S. Francesco da Paola.
Severino Giacomo (gazze in seta peì buratti j pettoìlo e lam-

pad e). via Milano ace , al 2. . '. I .

Visconti Giovanni, via Roma ' ace. al so,

Panierai.

Bellafa Giovanni, via Bava ace. al tu.
Bosco Alessandro, via palazzo di citià 9.
Dotti Gio. Battista, via Saluzzo ace. all 'I .
Eula G.. via santa Teresa 22.
Frailino Francesco , via Cernaia ace, a1 3.
Gabutt i Luigi ; via Po ace . :.1 53.
Gavrer Giusepp e, via porta palatiua 23.
Gilardini Giovanni. via palazzo di citt à 3.
Gìolìno Francesco, via palazzo di città . ace . al 4.
Gozzani vedova, via palazzo di città ace. all'11. I

Loeatelli vedova e figli, ang. vie palazzo di città e Seminario.
~Iinetti Gio. Battista e cornp., l'ia palazzo di citta 6::1' ,A

Morandi Andrea, via porta palatìna, 3. j . I l "
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Negrettl fra telli , al ponte l'losca 2.
Nor tarotti Loren zo . vi a palazz o di città Il .
Ogllani Giuseppe. via borgonuovo ace. al 42.
Ra lotto Bernardo .' via Doragrossa 59.
Rossi Lu igi. via sa n Mau rizi o ace . al 29.
Ruella Giuseppe , via Sem in ario 8. I

Tabacco Teresa, l'ia Andrea Dor ia Il .

Oriuolai ,
I

Ansal di Pietro, via Po r ìmpe u « al 57.
Astrua Vincenzo, via Doragrossa dopo Il 57.
Bachi L , vr a Doragrossa 2 . •
Ben anzlo Venceslao. via Milan o il p. 1.
Bertbod Eu gén e, v ia Provviden za 36.
Berthier Giusepp e, piazz a san Carlo 1.
Bessone Paol o, vi a Cernaia 911.
Blengini Bartolomeo, via Dor agrossa a ce. al 27.
Bornengo Giusepp e, porti c i di Po 21.
Bra ìda Giusepp e. via Ber tela 4-p. I.
Br esso Bernardo. v ia Dorag rossa 6.
Campasso Giova n ni, v ia And rea Dor ia dopo l'IL
Carena Felice, via Boma a ce. al 20. . .
Celli. via Po ace. al :25 .
Cesa Iratelll , p. castello ang . via Roma e r ìmpetto al l ìquo-

rista Carpano già Mal'endazzo. .
Charie r Giusepp e. porlici di piazza cas tello 15.
Ch iara, via Do ragrossa 27.
Compatto Giovanni. via Andrea Doria 11.
Cuni olo Antonio, via Lagrang e 30·
Della r all è, via sa li F rancesco d'Assisi 8.
Deveccbi e Passer on i, v ia santa Teresa 2.
Faccio Giuseppe. via Carlo Alberto ace. all'I.
Faccio A. e P. Bobert, vi a Po 44.
Faggiani GIuseppe, via Roma 33 p. 1.
Fe r rari RalIae lo:j, via Ber tel a ace. al 7,
Fon tana Gaetano . via Lagrange ace. al 34. .
Fulch eris Gius epp e. via Po 20 p. 1. ,
Ga rbar ino Pas qu ale, via san Tommaso 22. .
Gbiglie tti Irat elll . v ia por ta palat ina 3 p. 1.
Granag lia Irate lli, fa bbr o oro logi da tor re premiati in dive rse

es pos izioni, v ia Ospedale 18.
Giolino. via santa Teresa ace. all'8 .
Gri llo Vincenzo . via Doragros sa ac e. al 26.
Isald i Francesco, via Barbaroux 14 p .s .
Lender mann. via Doragro ssa 46.
Lossa Giuse ppe. via Lagranl(e Hl p. 2.
Lanter i F rancesco, via Roma 11.
l\la rziano Lor en zo . via Dor agrossa ri mpetto al carrè Barone.
l\laxia Giuseppe. via Dor agrossa dopo il 29.
Morla ch Alberto , piazza cas te llo rr .
Musso Ser afino, via san Maurizio ace, al 15.
Milanese Cribodo . via Roma 20. ·
lIl usy padre e IIgli , ore fice di S. 111., via Po ace. all 'l.

http://e.al/
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, Novara Giovanni, via sa nta Teresa 16.
Olivero, via san Francesco d'Assisi ace . al 16..
Paccnieuo Cesare , via d 'An sennes 13.
Passeroni, v ia san Tom maso ace. al 26.
Pastore fratelli , via Po 14 p.l.
Pautasso Pietro successore Gran aglia. via Po 30.
Peirotti Fr an cesco, piazz a Vittor io ace, al lO.
Pi cco Carlo. piazza san Carlo '.13.
Picco G, e cornp. , piaz za cas tello ace . ai sa .
Poma Car lo. via sa nta Teresa ace, al 6.
Ponard frat ell i. v ia Po ace . al 6. .
Pon chla Giuse ppe . piazza cast ello , l'impetto al 15.
Pozzi Angero, port ici di piazza castello 15.
Reynaud Giuse ppe e comp , v ra Lagrange ace. al 5.
Rossi Giuse ppe, via Lagrange 34.
Segr e Pacifico , via dA nzennes ace . al 13.
Seren a Maur izio , via Doragrossa ac é. al 46
Serra Dom eni co, vi l sa n Tommaso 19.
Sis to vedova e comp., v ia accademia alber tina 3.
Sozz i Stanisl ao, v ia sa n 'fommaso 6 p. 1.
'fealdi Gio rg io; piazza cas te llo ace. al 22.
Thomas Malt eo, via Cernaia '.16. '
Trogliotti Eugenio, port ici di Po.
Turaglio Do-nent co, piazza Carlo Pel ìce. ace. al 3.
Turaglio Chlaffredo con ìugl, piazza cas te llo ri tnpetto al J4.
Tw erembold Giu seppe e lig i!, ang . p.Carignano e via Finanze.
Valin as si Giuse ppe, via Barba rou x rimpetto al 9.
Virano Luigi SUCCo Pean ved o Orso. p. Vittorio ace. all'S .
Vigi tello, via palazzo di città l :J p. 'l ,
Visch i Casimiro, via PO ace. al 53.
Wilmann n ìohele. via Andrea Doria 7.
Vola Felice, v ia Po 115.
7.occola Eligio, via Homa 2 p. 3.
Zabert Ferdinando e eomp., via palazzo di citta 6.

Orologi (forniture per)

Giglie tt i frat elli, via porta palati na 3 p. 1.
Grandi Giuse ppe , via sa n .\laur izio 19 p. 2.

Manifatture d'Ovatte.

Barberia e FaUetti (depostto) via Milano accanto al 12.
Rer Ignazio, via del Gallo 4, pian o 1.
Pon s Giova nni, via S . Pietro in vinc ot ì.
VaUua Lor enzo, vi colo bag ni della Conso lata 2.

Fabbr icanti d'organi a cilindro .

Cbia ppo Feli ce. v ia della Rocca 'l5 .
Costa Giova nni Batti s ta , piazza Emanu ele Filiber to 12.
Deni s Giorgio. via Doragrossa 16.
Grill o Eugenio, via Alfieri 'l4.
Serra Alessandro, via cor te d'appello 7.
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Parrucchieri.

Abbena,: via Doragrossa 57.
Aeeomasso, vi a Doragrossa 16.
Agussl, via della provvid enza accanto al 35.
Air an o, via della Zecca 4.~.

Alberto Gius eppe, via ,Nizza 3.
Alessand ro, vi a Cavour accanto al 5.
Alessi o Antonio , v ia Passalacqua 4.
Alla ri, via di l' o ac canto a l 20.
Arnal ber tt, v ia Nizza ac canto al 3.
Amo r Giova nni, via del Gallo accanto al 3.
Anca rani Tomrnaso . via accad . de lle sci enz e vlc.a p. castetlo.
Anto nie tt i G., via della pr ovviden za 40.
Arese, via della Consolata a ccanto 13.
Arg an Felice. via della l'al ma accanto all'l.
Arri Giuse ppe . via Bellezia l.
Ariano, via della Zecca 45.
Armagni, via della Meridiana 4.
Audls lu Pietro , via borgonuovo 22.
Baccbelli , via di l'o accanto 38
Bagnolo (ve dova) via del Carmine 8.
Ball a rati, via de i. pellicciai accanto al 7.
Barbano, via san ,i\la ur izio accanto al lO.
Balocco, via accademia albertina 5.
Barell a Giovanni. via di l'o accan to al 28.
Barolo e Larnbertì, via san Franees coda Paola accanto al 3.
Barolo Fran ces co, via corte d'appello accanto .al 4.
Bargi Giovanni, via di l'o 23. .
Baud ino Tommaso, via Roma accanto al 13.
Barban o Agostino. via san i\laurizio lO.
Bazxan ì Carlo, via Bertela Il.
Bellez za Ale ssandro (parr ucch . d i 5 .)\0.con Iahb.d'ognì so rta • .

d i ca pelli) v ia Lagrange I.
Betlocchio, piazza Milano pr ima dell' l..
Ben edetto. via borzonuovo accanto al 17:
Bertola, via santa Pelagla 4.
Bianch i Giovann i, via Carlo Alberto 7:
Bianchi Carlo , via 'Doragrossa accanto al 18.
Bian chi , via Car lo Alberto accan to al 7.
Bianco e Ronsano, via santa: t'eresa, 8.
Bianco (vedova) via Arsenal e 3.
Bìan chlne l\Iarco. via di l'o 20.
Biseo Giovann i, via della Cons ola ta accanto al 6.
Bon a Celestino, via della ginnastica l 'L
Boll a Lucca, via i\Ion eali eri.
Bull a Luig i, via della Rocca 5.
Bon deno Lu igi, piazza Car lo Felice accanto, al l'l.
Boni co Carlo , v ia santa Tere sa 9.
Bon ìco Giuseppe, via Ospedale 5.
Bon ìno , via Barbaroux 2.
Bouslgnore Sebastiano, v ia monte di pietà 16.
Borasso Pietro , via san Filippo accanto al 22.
Borelli Carlo, via delG allo 4.
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Borgogno Domenico, via san Fi iippo 13.
Bon o Lorenzo, via del palazzo d ì città 3.
Borro Domenico , via Vanchiglia accanto al 12.
Bosco, via Roma accanto al 20.
Bottasso, via porta palatina accanto al 25.
Brero, piazz a vìttorto Ema nuel e accan to al 14.
Bunico Carlo , via 'san ta Ter esa accanto al 9.
Buni co Giuseppe, via dell'O spedal e accan to al 5.
Bussolino Giuseppe , via accade mia albertina 36.
Ca ppa (vedova) e figli . v ia Doragrossa 35.
Cappa GIUseppe, v ia santa Teresa accanto al 12.
Carlin i Francesco . via dell a Cernaia i 2 e 24.
Car isi o Pietro . corso san l\lassimo 6. •
Carrù Giuseppe, corso san Massim o H4.
Casalis Gaspare , via di Po accanto al 46.·
Casaììs Lut al . vi a Roma accant o al 43.
Casati, via san Francesco d'Assisi accan to al 9.
Cavaglià Antonio, piazza san Quintino accanto al 2.
Cavarino. via borgonuovu 45.
Caviglie, via Bava 9.
Cera tt ì, piazza Madonna degli Anlteli 26.
Ceratto Angelo , via Carlo Alberto accanto al 26.
Ceratto Giovanni, via degli stampa tori accanto 14.
Ceratto Carlo. via del Gallo accanto al ,2'-
Ceriano e comp .. via Milan o ri mpetto all'S .
Chiara Luigi , via Andrea Doria 2. .
Chiasso Giacomu, via san Masslmo 9.
Ciabatt in i Alessandro, via Cavour 4.
Clutti Giovanni Battista, via Bertola 24.
Clavarìo, via del seminar io accanto al 3.
Cleri co, via santa Pelagla accanto al 4.
Conte Andrea , via Roma accanto al 18.
Coppa e figli, via Dor agrossa 35.
Coppo Eugenio, via santa Ter esa dopo il 20.
Corlera Giovanni , via noma '24.
Cornaglia, via san Maurizio accanto al 16.
Cnrnaglia Fr anc esco , via Carlo Alberto accanto all' l.
Cornaglia e Cer iano , portici della fiera 26 e, via Carlo Al-

berto 2 (lavor i e capelli in profu meri e). .
Cornalis, via san Tommaso accanto all 'l. •
Cor tese, via delle Orfane accanto al 4.
Cami netti Carlo, via borgonu ovo accanto al 31.
Daziano, via Lagrange dopo il 43.
De Grosso Luigi . via dell 'Ospedale accanto al 1 ~.
Dema gistrl Carlo , via porta pal au na 2.
Den icolai e Bianco , c rso del He accanto all ' l .
Den ìcol ò Venanz io, via santa Pela gìa 3.
Depero, piazza Vitt or io Emanuele, accanto al l"
Dlscalzo , via san Tommaso accanto al 6.
Doglio Giovanni, via del monte di pietà 2.
E lliot Vincenzo , piazza Milano accanto al 2.
Eveg ue Angelo . via Bertela 4.
Faccio Giovanili, via Pas salacqua 3.
Falcetto , via accademia alber t ina 30.
Fantino, via porta palatina accanto al 15.
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rea Lulgl, via Nizza accanto al 25.
Felix. via san Francesco d'Assisi 12.
Feretto. angolo vie Corso e Soccorso.
Ferraris Evasio. via d i Po 57.
Ferrandi Giovanni. via Cavour 6.
Ferrera, angolo vie dell'Osp edale e dei RIpari.
Ferrera Francesco. via rì'Angenn es accanto al 13.
Ferrera Orazio, via Lagrange accanto all'H,
Ferretti Paolo "ia Bertela accanto 9.
Ferretto Demetrio, via del soccor so Il.
Festa e Balduzzt, via di Po accanto al 27.
Filippini Giovanni, piazza Emanuele Filiberto 12. f

Finasso Pietro, via san :\Iaurizio accanto al 6.
Florio. piazza Vitto rio Emanuele accanto al 7.
Fodone Giusepp e, via Roma accanto al 32.
Fornasso Giovanni Battista. via del Carmine prima del 4.
Franchetli , via della Cernaia accanto al 14.
Franchino, via san Dalmazzo dopo il 7. l

Framento, via Doragrossa 40.
Gadino Stefano , via dell e Orfane 2.
Galliano Pietro, via Barharoux accanto al lO.
Galli ano Vincenzo, via Rossini accanto al 6.
Gambini Giuseppe, via Moncalieri 9 ,
Gastaldi Antonio, via della Palma 12.
Gatti, via l\loro accanto al 2.
Gaya Pietro , via Franco Bonelll 2.
Gemelli Giovanni, corso san Massi mo 22.
Gen tile Federico; piazza Emanuele Fili berto 5.
Gerlero, via san 'I'otuma sn accanto al 13.
Giay Giusepp e Luigi , via Franco Bonelli 2.
Giachero Francesco, corso san 'l assimo 14.
Ghio Pietro, via Giulio 12.
Gilardi, angolo vie l\Iercanti e Barharoux.
Gilet ti Giacinto . via san France sco d'Assisi ace. all 'L
Gambetti Antonio, via Cavour ace, all'l.
Gorretta Cesare, via Nizza ace, al 9.
lirassi Giovanni. via borgonuovo acc. al 99.
GUattino, via Po ace. al 37.
Guattino Casimiro. via .Mercanti 26.
Guazzotti Glovaani . via Roma ace. al 13.
Herrnant, via San Filippo p 1.
lrardl Nicola. via ' Saluzzo 32.
Isnardi Pietro, via corte d'appello 9.
luliani l\Iichele, via Bertela accanto al 15.
xernand, via S. Filippo 8 p. 1.
Lappiè Michele. via Moncau er! 2.
Lavino Giovanni , piazza dell o Statuto 8.
Leone Giova nni, ' via so ccor so l .
Luciano Luigi, via san Maurizio 29.
Magliola e Baglianì . via l'o H.
Malcotti Carlo, via Arseuale 41.

, "Ialetti Antonio . via Cerna ìa 32.
Jlarchese, via Lagrange ace . al 16.
Marengo, piazza v ìuortoacc. al 21.
Martini Giuseppe, via sant'Agostino ace. al 2.



Mezzetti, via Boglno ace. al 5.
Mezzetti Pietro, via Po 23.
Minerolo, via monte di pie tà ace . al lO.
~Iocca Domeni co, l' ia stampator l 18.
.\Iontù Angelo , via sa nta Chiara ace . a13.
:llo rando , via Bava ace . al 3.
Negri Angelo, piazza Vittori o acca nto al 15.
Nicolai Giovan ni, piazza Em an uele Fili bert o 111.
Nose nzo, v ia Doragrossa ace. 28.
Novara. via san FIlippo 9. .
Ob -ru Giuse ppe, via d 'Angennes 'l.
Oddone , via Ars enale ace. al 2.
Olivi ni G. Il. , v ia Ber te la 24.
Orecchia, via Lagrange acc . al 38.
Passarelli Pi etro , corso sa nta Barb ara 13.
Parod i. via san 'l'ornmaso ace. a l 2'2.

,Pasio Carlo, via Nizza ace . al 15.
Pavìto, vi a Carlo Alberto ace, al 33.
Pedrottl Giovan ni, via Barbar oux 6.
Per ott i, via Provvidenza ace al 38.
Perotti Luc ia, p-ass a Carlo Felice 2 .
Pe rotti no , via Zecca ace. al 47.
Pino Antoni o, via Orfane 31.
Po nte Angelo, ango lo v ia Relved ere e Bor gonuovo .
Prand i M. , via nocca ace. al 19.
Quaglia, via cappel d'ol'o ace . al 2.
Quire tta Cesare, via Nizza 9.
Raeea Benedet to . via por ta pala t ina 19.
Ran is io Angelo, via sa n ta Teres a a ce . a \l '8 .
Ba rnbald im Carlo, vi a san Oumti no 5.
Benaeco, via Bas ilica , a -c. a ll' I .
Renaud Filiberto, via Bet tero 13.
Roda , v ia Po 28.
Rodda, v ia Gallo ace. a l 4.
Rosso Stefano " piazz a Lagrange l.
Rossi Piet ro, via Soccorso ace . a l 4.
Buffino Bart. . via porta pal at ina 29.
Sacc o, via Bellez ta dop o 1'8. '
Sala Giova nni, piazza Solfer ino .
Sal va ia Stefano , via mo nte pietà 6.
Sampò Giovanni. via Rom a ace . a ll' l.
Savan co , via Ilava ace. al 9, .
Savio Luigi , via sant' Agostino 8.
Sici lia, via Montebello 21.
Scaralìa, via Pellicciai dopo il 2.

, Sca rlatta Antonio, via Cernaia 22.
Scars ell i, via Palma ace . all'l.
Secondo G. , Il., via Principe Tommaso 2.
Spina rd i Giacinto, via san Fi lippo ace . al 2 .
Sn pino , corso sa n Maurizio 9.
Talia no And rea : via santa Chiara 12.
'I'arlazo Carlo, vi a Pasti ccie r i 6.
Tomaso G. B.. via Carmine 3.
To reHi Giovann i, via d'Angen nes 4.
To r ta Ter esa, vra san ta Chrara 21) .
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Turco sterano, via corte d'appello ace. al Il.
Valliviglla Giuseppe. corso del Re '9.
Vanetti Francesco, via Po 6.
Varro Giuseppe , via borgonuovo 31.
Vassallo Emilio. via Bertela ace. all'l.
Vay Giuliano, via Finanze :l.
Veneroni Alttonio, via l'o ace. al 47.
veneronl Carlo, via eapper d'oro \1 .
Veneroni Giov. via cappel d'oro II.
Venezia G. D.. via accademia albertina 28.
Vergnan o, piazza Carlo Felic e ace. al 9.
Verone Bvasio, piazza dello Statuto 7.
Vianino Edoardo , via Pellicciai \1 •
Villani Ottavto, via Doragrossa ace. al 16.
Visconti Luigi, piazza Emanuele Filiberto 3.
vìottt . via Montebello ace. al 2.
vouero. via Po ace. al 9.
Vrecchia Giuseppe. via Lagrange 38.
Zanoni, via borgonuovo ace. al 27.
WoIf·diHlarx . via Ospedale 4.

Pasticcieri.

Agostinetti , vedova della Villa. via san Maurizio ace. airu.
Ilollana Giuseppe. via Doragrossa 33.
Cays Giuseppe, via Bellezta .
Demo Giacomo, via Provviden za 2.
Ferro Lucia, via Madonna del l'Hone 7.
Gualia Teresa, via monte di pietà 8.
Gruber Cratelli, via Po ace. al 37.
Perardi Bernardino, yia san Francesco d'Assisi Il.
Rigo Bemarrìo, via santa Pelagia 6.
Rollo Cranaslo, via Roma 34.
Società anonima per i pani da caffè, via Gaudenzio Ferr.a~i , 3 .

Fabbricant i di pavimenti alla »enes iana.

Avon Vincenzo, strad a di Nizza 70 p. I.
Crovatto Benedetto . borgo Po via Madonna del Pilone 4.
Crovatto Davide, strada di Nizza 18 p. 3.
Galinolli Pietro , via Boucheron l.

Fabbricanti e negoziant i di pennelli e spazzole.

Barbero , corso lungo Po ace. al 6.
Borozzo Lorenzo, via Bertela 15.
Benedetto ~Iar i a, via arsenale 2.
Busso Luigi, via arsenale ace. al 2.
Canstaudi Aless, Giorgio. corso san ~Iaurizio 35.
Fino ved, angolo via Ospedale e Lagrange.
1IIoina Giovanni, via Soccorso rimp. all'albergo di Virtù.
Sus vedova, via Barbaroux 14, '
Tarabi ano Mi chele, yla Bvrbaroux io.
Varesio Andrea, via Lagrange 34.
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Pensioni .
Arossa Teresa, via sa n ~Iaurizio 5.
COl(glola Carlo, via u or agrossa IO.
Cavalletto Maria. via d'Angennes 20.
Fino, via san 'l'ommaso Il p. 2.
Manna Maria. via Cavour 4.
Mezzano Rosalia. via Finanze 21 p. l .
Gambera Pasq ual e (P ensi one di Francia) , via Roma 39.
Novelli Ignazio , vie santa Maria e Bottero 8.
Gerbino (pensione) . via Bettero lO.
Canell i (pensione u ì ) , via san Dalmazzo 5.
RebutIo G., piazza san Carlo 37. -
Rossi Maria , via san Maur izio 2.
Sartoris Domenico . via monte di pietà 7 p. 2.
Spessa Battista . via Bellezia 14.
Spessa Carlo, via san Francesco d'Assisi 7 p. l .
Tacciolelli Maria , via Ailleri 5
Tonelli, via Lagrange 39 p. l.

Oggetti di pesca (negoz . e [abbr, di)
Baretti Anton io , via Po 28.
Zoppi Carlo , corso Siccardi Ili p. 1.

Fabbricanti e negozianti di piano-forti:

Aimonino cav. Giacinto (fabb.) via Belvedere 17.
Berra Giovanni (fabb.) via Cavour Il.
Brossa cav . Stefano fabbr opiani e me lopìanl, stradale s. Sal-

vario pre sso la scu ola veteri naria.
Chiappo Felice, via Roma 15.
Collino e comp., via san Francesco da Paola u .
Fusella Francesco. via santa Ter esa 12.
Lunato Severino e comp., via Alfieri 24.
Marchisio (tratelh fabb.) via lIossi ni 8 (casa propr ia).
I\Ioia Giusepp e. via l'o 2 e vi a san secondo 5.
Montù L. (labb .1 vie Alfieri 13 e Arsenale IO.
Roeseler Carlo, co rso san . Maurizio 21.

Accordatori di piano (orti.

Casati Francesco, via d'Angenn es 29
Destetanìs Giovanni, via san )Iaurizi o li.
Fusella Francesco, v ia santa Teresa l'l, p. 1.

Pipe e porta-sigari di schiuma.

Furst Maurizio, via Roma 18 (I(aller ia Natta).
Strauss Giar,olllo , portt ci di piazza cast ello accanto al 25.

Pipe in gesso e in legno.
Battis toni Anton io, via Milano 6.
Lasagna )Ia tteo, via Homa 37.
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Piumossari (fabbr . e nego all 'irlgrosso).
Baiardo e Debenedetti, via Roma 2. u .t ,
Bosio Giuseppe, via lIoma accanto al 4.
Bosio (sorelle) vi a Roma accanto al 7.
Festa Giuseppe, via Berte la n, p ~ l.
Lombard !Ilaria, via Lagrange accanto al 32.
Prandl Margherita, via Bertola, 11, p.1. _

Pizz icagnoli e salsiccia i,
Ansaldi Luigi, via Roma accanto al 42.
narb er ts lII., via di 1'0 accant o 50.
Barelli P., -vla Nizza accanto al 13.
Bellentani Giuseppe. via san Secondo 5.
Ilelardi !Ilaria, via Doragrossa 47.
lIerardo Anna Maria (vsdcva: via Doragro ssa accanto al 49.
Berardo Giovanni Mattso. via di 1'0 accanto al 40.
Ilerardo Giacomo, via santa Teresa accanto al 7.
Berardo Rosa, via Bava rlrnpetto all' l.
Berard o Bart olomeo, via dei pellicciai accanto al 3.
Berardo Pietr o. via d' Angen nes 40 .
Berardo Ma ur izio, corso a piazza d'armi 6.
Besso lIfaria. via Lagrange 'l'l .
Bigliocca Glaccm o. via Doragrossa accan to al 37.
Boggta lII art ino, via 1II 0ncali eri.
Borello Giovanni , via di l'o accanto al 23.
Calzia Silvest ro , via Carlo Alberro 3;{.
CapeIla Lodov ìco, via delle Finanze accanto.atts .
Cattaneo Carlo. via delle Orfane 36.
Chia riglione C.Giovanni, via Bava '.!.
Clrio Francesco. via palazzo di citta.
Clumlnato . via Roma 36.
Ernanuel Luigi, via Carlo ,\lberto 31.
Falcione Vittorio, portici del Corp u« Domi ni accanto al 16.
Fal cione Pietro , piazza san Carlo accant o all'Il.
Falcione Isala, via di l'o accanto al 2J.
f ranco Francesco, via al ponte ~losca . l .

Francone Giacomo. via Doragrossa 2"2 .
Fr ancone Pietro , via borgonuovo l'impetto al 32.
Gerardi Fedele; vili parla palatina dopo il 24.
Giacobino Gi acomo, via Lagrange accanto a l 37.
Giacobino Gio.. .vie 1'0 acc.at 19 e porta patatin a ace. al 4.
Giacobino Ifrate lli) angolo vie santa Chiara e Bellezia .
Giacobino Michele, via Alfieri accanto al Io.
Giacobino Pietro ' Antonio, via Bertela 6.
Giacobino Vincenzo e comp.. via Roma 36.
Giordanino Domenico. via al ponte Oora 2.
Girardi Andrea, via Nizza accanto al 7. •
Griva Bartolomeo, via Andrea Ilor ia 4. .
Lanfranco Gaspare, piazza Vittorio Emanu ele ace. al ]G.
Lerda Carlo, via borgonuovo accanto al 22. .
lIfanglardi e Griva. via Madonna del T'Hone 14.
lIlarlini Tommaso, via borgonuovo accanto al 44.
Martore Pietro , via san Fra ncesco d'Assisi 4.
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Merlino Giuse ppe, via di l'o accanto al ,\'5.
Mozzati e Colombo, v ia Baro lo accanto a17 .
Porta Pompeo. via Orfane aec.at 28 e piazz a dell o Stat uto 4.
Rigat Giuseppe. via Roma 30.
Rollero Giacomo, cors o a p.azza d'armi 4.
Semenza Francesco, via delle Finanze 43.
Stevano Giovanni, via palazzo di città 13.
Succio . via palazzo 'd i città 15.
'favella Pietro, via Lagrange 26.
'rerrone Bernardo. ang olo vi e san Massimo e borgon uovo .
Tovescb i Lucia , via Ber tela dopo 1'11.
Valazza Gaetan o, vi a di l' o dopo il 18.
Vallino Felic e, via della provvidenza accan to al 36.

Stu ccatore e plasticatore.

Romani Giovanni, corso del Re 13•

. Platuuii,
Canavesio Bernard o, via Consolata 19.
Merlino Angelo , via Barbaroux acca nto all' S.
Prevost Alber to, via santa Pelagta 26.

Prestiti su pefni (Banche di)
Agenzia centrale, via san Tom maso 25.
Ansa ldi Antonio, via Barb aroux 33.
Banco prestiti, via Barbaroux 18.
Battaglia, v ra san Tommaso 4.
Benetti Giorgio, via santa Maria 7.
Be nettì, via degli stampatori 14.
c tvaroto Giovanni, via mon te d i pie tà.
Frascio Annetta, v ia Bertol a 17, n. s .
Fa ssio Antonio, vi a deg li stam pator t 14.
Gioberti ' Felice , via sa n Francesco d'ASSisi 13.
Malarino Loren zo , via monte di pietà 7, p.l.
Maritano Giacomo , via degli s tam pato r i 9.
Mon calvo Luigi. via san Fr ancesco d' Assisi 13, p .L
Novascone Piet ro, via dei merca nti 20.
Osella Pietro, via monte di pietà I J. p.1.
l'arizza Sass ium e, via d' Angennes 29.
Rosso Gaetano, v ia Bertela 12,
sav ì Eli sabett a, vi a sant' Agostin o.
Troia Domen ico, via sotto ripa 35.

Profumerie (fabb. e nego all' ingrosso ed al detto in)

ABari via di l'o 20.
Allegri Anna , via Roma accanto al 6.
Aliber ti Giovanni , via san To mmas o 5.
Appino (vedova) via Barbaroux accanto al 16.
Baudino, v ia Roma 16.
Brunetti Costanzo, piazza Carlo Felice accanto al 3.
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Canaveri Gio. e com p., via Alfieri 22 (negoz , ali' ingrosso).
Cornaglìa e Ceriano, pia zza cas tello 36 (con ogg di toeletta),
De pe ro . pia zza Vilt'Hio Eman uele 12.
G. Galvagno e C. pia zza Cas tello 17 e via Barbaroux , 2.
GalIo Gius eppe. via Carlo Alberto 4.
Lat i! (fratelli ) via Roma accan to al 23.
Mazzucc bettl E.• por ta Mila no, presso la cinta dazi aria , bar

r iera dell ' Abbadia.
.\londo Dom enico. via Ospedale accan to al 5 (de posi ta ri o di

profumer ie estere ).
Novero Angela. via sa n To mma so ace . al l 'l .e santa Pelagia

accanto al U .
Profumeria il(ienica ita li ana, v ia Bogino i.
Sa rnp è, via Rom a I.
Tb omas (sorelle) via sa n Fran cesco d'Assisi 'l .
Vay. via dell e Finanze 9.
Ulr tch , Domeni co, via sa n Secondo 5.

Ricamator i.
Ilella rdi Pietr o , via Roma 18 (galler ia Natt a).
Brondtno Ange la tvedovai via lIoma 18 (galle r ia Natta).
Dor é Catter ina , via Roma 19, p .s . .
Gross o Luig i e com pagnia. via 4{{oma 7.
Len orm and , via san Tommaso 2.
Morra e Rivolti. piazza caste llo 1.8.
Ros signoli Adel aide. v ia Cavour accanto al 5.
Salv i, pia zza cas te llo ~ l-
Solar lIIaria , v ia Horna ;6, pian o 3.
Te sta Lu cia, ri cam .di pizzi hlan cln , via san Mauri zio Il, p.s .
T u rò Carlotta , via Doragr ossa 17.

Tappezzerie in carta (negoz . di )

Aless io Salvat or e, via Po accanto al 35.
Baldi ssone (vedova) via san Lazzaro acca nto al 16.
Barone Ambrogio, vi a della Rocca accanto al 19.
Bianco Loren zo . via Dorazrossa 3l.
Honino Luigi : via san Da lmazzo 5.
Ilozzasca !fratelli ! fabbr icanti , via san Tommaso 23.
Brun etti Stefano, via Iuvara '4 .
Uu rid an l'aolo, vie lIoma accanto al 35 e Balbis 9.
Cronetti (Ira tellì) via Mercanti 14.
Decar o li Giovan ni Bat tista. via Po accan to al 3.
Demaria Spir ito , via sa n D "mazzo 20.
Fer ro Giovan ni, via Barb vrou x s .
Fran chett ì padre e figlio , via Laar an ge ac canto all ' ).
Gard ino Giu sep pe, via por ta-pal atma .
Giambatt is ta . via PO 5. .
Liprandi (fratelli) plaz zetta de lla Madonna degli Angeli 54.
Louero Giuseppe, vi a della lIocca 2.
Pozzo Giovann I. via Dor agrossa 13 e vi e lIIerc anti 17.
Se reno Giusepp e , via Dor agrossa 39 e via Sicca rd i 3. Decora-

tore d 'appartam enti.
Sere no (frate lli) via del Gallo 4.
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Tegb ill o Gioachino, via Lagrange I.
Trincber o Domeni co. via Cavo ur dop o Il 12.
Valli Angelo. via Be ttero 3 ed ang , vie santa Teresa e Provv .
Varelto Angelo, via 110m .. accan to al 41.

R. Scuola superiore di medicina veter inari a di Torino.
, Le cons ultazfoni e le opera zion i gra tuite agli ani mali in 
fermi di privali hann o luogo tu tt i i giorni pr esso le ,infer
meri e della scuola (s trada di ì'iizza . N" Il ) dall e ore 9 aI/e l O
an timer idiane e dalle 2 alle 4 pomer idian e.
. La pen sione del so ll pedi da rt cove rars ì nell e infermerie,
com pre sa la cu ra e la fe rr at ur a ; è di L. 2 pe r cad un gtom o,
qu elladel carn e di L. 0,75 , la li pensi oni sono da pagars i pe r
q ui ndicin e anticipa te .

Gli an imali hovin i , 'gli ov in i ed i su in i sono ma nte nuti
gratultam ente.

Scultori in mm'mo e pietra.
Alberton i cav .Giova nn i. via Zucca r impetto al 32.
Bert one Yittnr lo. via san Dal mazzo 16.
Brunerì Angelo , v ia dell a Boeca lO.
Cari no Giovann i, angolo v ie san u om enìco e Consola ta .
Cornetti Giova nni, co rso de l Ile 2.
Del lav edo va Pietro, via sa n Lazzar o 27.
Dini cav . Giuseppe , piazza vìuort c Emanu el e 23. .
Du ca Bartolomeo . via Conso lata accanto al13 (casa dei bag ni).
Fran ciosi Angelo, cors o del He 25.
Gaggin i (fra tell i) cors o sa n Maurizio 18.
Gian i Francesco, via sa n Dalm azz o 'l .
Gusso n i Albino, vi a Bar olo 30 (casa prop r ia) con deposito

vi a d i Po isolat o san Fra nces co da Paola.
Js ella Costa ntin o v ia boru onuovo ri mpetto al 32.
Rosso Pietro , via Cavonr 2~ .

Simon etta cav . Sil vestro (professo re) piazza Vittorio Em. 23.

Scultori in legno.
Cunlbert i, via del socco rso 2.
Grosso e Ver celli . via di PO :15.
Ross o Pietro t Iabbrlcant- oggetti e mobili di fantasia ) ano

golo v ia Cavour e san Fr ances co da Paola.

Marmorai e scalpellin i .
Cari no Giovanni, v ia de lla Consolata l O.
Cate na Gaetano , co rso a piazza d 'armi 13.
Duca Bart . '(scultore d' o rnato in marmo) via Consolata 13.
Fossati Bartolomeo , corso del Ile 15.
Fossau Gio vanni e co rnp., piazza san Qulntlno 2.
Gamo Eug e nio, via 'del ca ppel d'oro l.
Gann a Seve ri no. corso san Mass imo 36.
Giacom elli (fratelli) piazza s otrert no accanto al 13.
Gianl P rancesco, via san "Dalmazzo n .

13
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Gianl Vincenzo, via ~Iontebello 22.
Gussoni cav. Albino (scultore d'ornato in marmo ) via Ba-

rolo 30, via Po dopo il 18.
!IIerlo Giuseppe, via Bertola 33.
1\I0rglia L.Enrico. corso del Re rimp. alla via san Massimo.
Pincbetti Antonio corso Palestro .

Marmi e pie_tre (neg. di) .

Catella Gaetano e fratelli, corso piazza d' armi 13, Milano via
san Primo 12.

Ganna sev erlno, corso san Massimo 36.
Giani Francesco, via san Dalmazzn 22.
Merlo (;. via Bertela 3 1. .
ì\lincbetti Antonio. corso Palestro.

Pietre (mole) da molino (n eg . di) .

Allard figlio, l'app. a Torino il sig. Valton, mole da mòlino
e altre per la macìnat ura di qualsiasi sostanza soegetta alla
macinazione. Escavazione di pietre di macina delle cave di
Dome (Francialecc.• via accademia albertina Torino.

Tinto ri in panni e sete.

Avigdor G. e Iìgtl, via Ospedale 3.
Arma l\I~ria . via san Tommaso IO.
Bacellino Carlo. via d'Angennes :n.
Bauquel, via Homa 14 e' san Frnncesco da Paola ace. all' 8.
Ilauquel GiovIne, via Doragrossa dopo il 17.
Ronsano fratelli, via Homa ace, al 26.
Bruna Ercole. via Allleri I.
Cerrato s econdo. porta Susa via Palestro 8 e santa Teresa 9.
Corìno. via Consolata accanto al 5. .
Deambrogi Antonio, via Andrea Doria 1.
Dumas UgO, via Meridiana dopo il lO.
Gallo, via Doragrossa dopo il 22,
Gallo Leone. piazza Carlo Felice lO.
Gili Antonio, via Cavour 20.
lacbia G. Erede l'ed. Iona; via Mercanti 14.
Imperiale madre e figli. via borgonuovo 39.
Lupis Sorelle. via borgonuovo 38.
lIIaltachini Paolo Fil ippo. via Provvidenza 44,
Nìcol Lorenzo, angolo via borgonuovo e Valentino.
Noir Lucia e cornp., via Palma 2.
Raspi Alessandro, via d'Angennes ace. al 45. •
Renaud e comp.• corso piazza d'armi 15 casa propria con

dep. in via Lagrange 21 e via Roma sotto la galleria natta.
Rinaldi, via santa Pelagia ace. al 5.
Rossetti P. , via Bossinì ace. al 14.

. Salvago G. B. .vla san Domenico 2.
Savio Demetrio, via Orfane ace. al 25.
Sella Leonilda, piazza Vittorio accanto al 9.
Sottomano Carlo detto Magia, via Ospedale ace. al 9.
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Tessitori .
Benino e Gallo, corso lun go Po 1'2.
Campiglia Ottavlo , via ~lisericordia l .
Cane G. B.. corso san Massimo 32.
Croce Catt -rlna, piazza dei molini 4.
Ferro Gaspare, corso san )taurizio 19.
Galante Paolo, via ~Ierca n t i 6 p. 2.
Chiarello Emilio, via Balbis 9.
Liprand ì Giuseppe, corso san Massimo 32.
L1prandi )Iauri zio, corso san :\tassimo 32.
:\Iil(lino Antonio, via s cuole 15.
Nattachlnl Giu-eppe via parla palatlna 20.
Ogliengo Angela via stampatorl 15.
Perotti Giuseppe, corso della clttatella 16.
Piacenza frat ell i. via san Fran cesco d'Assisi 14.
Ramella Mod esta, via Manzonl. L
Rossetti Teresa, piazza Emanuele Filiberto 16.
Rossignoli Lorenzo, corso san :\Iassimo 32.

Ottici (neg. d'istrumenti di ottica).
Bianco Giovanni ott ico-oculista, piazza castello portici della

fiera 25.
Cane Vincenzo, angolo piazza castello e via Po.
Chiappero Gius. porucì di via Po rimp. al caffè Fiorio .
Duroni G. ,M., via santa Teresa 9.
Fries G. C. galleri a natta.
Gerbola Carlo, piazza castello 8.
Iest cav. Carlo, via Po 18.

-Monti , via Po 3. .
Orsi Alessandro , porti ci di Po 26.
Piovano, portici di piazza castello.

Mate'rassi elastici (fabbricanti di)
Amati Attilio , via vancbtglu 2.
Baudana Teresa e Nipote, via porta palatina 20.
Benna Carlo . via Doragrossa 1:1 .
Berardi padre e tigli. via Cernaia 2.
Berlè Carlo, via san Prancesco d '.A ~sisi 20.
Brizio Giovanni Batti st a. corso a piazza d'armi 2.
Bonino (vedova' via Barb aroux accanto al 2.
Brunetti Bernard o, via san )Iassimo 13.
Cambiano Lorenzo. via Fran co Bonelli 16.
Cerva Giovanni. via Orfane accanto al 3L
Cerva sataass are. piazza della Gran Madre di Dio 14.
Chiabodo vedova e figlio, via Finanze 15.
Chiabodo Elisabetta. via stampatorl 8.
Chiando Giacomo, via san Francesco da .Paola 1'2 .
Chiodi Bernardo. via delle Orfane 30.
Cbido Giacomo, via d'Angennes 20.
Chiusano Giuseppa e figlio, via della Basilica 13.
Dalbosco Giovanni e figli, via d'Angennes 211.
Debernardi Luigi , via del cappel d'oro.
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, Ferrero Giacomo, via aec ade u.ìa albert ina accanto a l 27.
Festa Teobald o , piazza Lagran ge 2.
Fino Giuse ppe, vi a san To rnmaso 26.
Gauze lino Giusepp e e figlio . 'l'la Rocca v icino a p .Vlttorio .
Gelmet Luig i, 'l'la Ber tola 9.
GIlI Domem co, piazza dell o statuto 6.
Granaglia Francesco . via Carlo Alber to.
Grivelll vt u ono , via de l Carmine 3.
Grusetli Anton io via dell a provv ide nza 44.
Leoneg llo Pietro, via accaneurl a albe rt ina 13. •
Lobland o Edoardo , v ia Bar 1Jar oux Hl.
Macar io Giuseppe, piazza vtu or io Emanuele 9.
Magn ino Giaco mo. via 1Jorgonuovo :1I .
~farino Giovan ni Batti s ta, via pelhccia l 16.
Marcell ino Giuseppe. via della Miseri cordia accanto al 2.
Marce llino Ba rt olomeo. v ia deg li stam pato ri 16.
March iaro Barto lom eo , via del capp- I d'o ro accanto aU'S.
lIfar cbi aro ~Iarlanna . via san Maurizio 13.
Mar tino Br igida. via Bertola l.
lIlazzar i Lucra. via della Bocca 4.
Molinarl Pao lo , cors o san Maur izio 21.
Nard i Fra ncesco . via ' d'A ngennes :17.

l Nazzar i Lu cca . via dell a nocca accanto al 4.
Nota Frances co , via d'Angennes accan to al 33.
Ogg·~ro Giuseppe. corso Sicca rdl J:l.
IJIiv.ieri BalI,te le, via monte di pietà 20.
Pagliero Antonio , via Passa laequa 2.
Pagliero e 1Il ulat er o . via sa n Domenico 4.
Pa ch iela Giova nn i. vi a Bellez ia 17.
Petrln t, via san Frances co da r aol a 9.
Roggero Giovann i. via Lagr ange 21:
Rlcc hiardi Fr an cesco , via san Francesco d'Assisi accanto al 16.
Ruva Giorgio . corso san .Massimo 4. .
Sal ass a. Dom eni co, via dell a Cerns ìa 3S.
Sa mert'l Ba rto lom eo . piazza san Carlo S.
Sotl eri Fe lice. via de lla Pa lma 7.
Tes ta Lu igi, corso sa n Maurizio 29.
Vernè Giacinto . via borgon uovo 34
"il(o Jlarlino. via Iìertota accanto all '].

. vìvenza Agosti no , via Ber tola accan to al 16.

Ortopedici bendaggisti. "

Capriolo Prancèsco, via Giul io IO.
Croce Lorenzo, piazza castello r impetto al 15.

• Ferrere Francesco . via Sem ina r io S.
Rota (chiru rgo) pIazz a Ca rlo Felice 7.
Tes sier Car lo, 'l'la Better o 14.
Vian o padre e figlio, por tìc ì di piazza caste llo rlmpetto al 15.

Panatteria 1)iennese.

Nego 7,io pri ncipal e corso del Re 17.
s uceursan r Via Roma a cca n to al 13 e via di Po al 4'.
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Pani da caffè (Società per i )
Società anonima per la fabbricazione del pani da èaffè , via .

Gaudenzio Fer rari (casa propl·ia). . '

Terraglie (negoz. di)
Ari e tti Carlo , piazza vruor ìo Emanuel e accanto al 63.
Bern ard Giovanni , vi a Bava 9. .
Boll in i Giusepp e, v ia Bar bar oux.
Braida Giovann i, cor so Sic card i 15.
Ceppi Filippo . via Merl'anti 2.
Cotti è Giovanni (con assortimento vasi di giard ino ) via l'o 50. ,
Falcher ò (vedova) via aec ade mia alb ertina 1. .
Ferro Gas pare, cosro sa n Mauri zio 19. .
Lu ccbi ni Gius eppe, piazza san Qulnt ino 2.
1I1assa no Angela, vi a Andre a Dnr ia 4.
lIIerlo Luigia, corso a piazz a d'a rm i .
Scbiara Daniele, piazza palazzo di etua 6
Tresoldi Giovanni. via Palma 26.
Vassallo Domenico. piazza palazzo d i città ii .
Vassallo Giovann i, via lIIilano 1.

Tornitori in legno I avorio e metalli.
Bauda Francesco. via Car lo Alberto dopo il 37.
Br uno , via Barbaroux accanto al 14.
Cerini Giuse ppe. v ia santa Teresa 12.
CilJra rio Luigi, piazz a cas tello ri mpeuo.al 25.
Dalbesio Pietro. vi a det t« Zecca nrnp etto al 47.
Forni Giusepp e, via Palma accanto al 7.
Francbino Giova nni , via porta palatina accanto al 15.
Gila rd i Vittorio , via Bottero 16. piano I.
lIIarchesa Giuseppe, pi azza cast ello r impetto al 25.
1II0li na Giovan ni. v ia san Fr an cesco d'Assis i acc anto all'l.
Molta Lu igi . via del bel veder e, 28.
Ott on e Giuse ppe, piazza cas te llo qu a si rimpetto ai 21.
Ponzio Cesare . via san Domenico 12. "-
Qua ssolo Filippo , via del )I ercanti accanto al 18.
Ban da Francesco , pia zza lIIadonna degli Ange li 38.
RelIo Pietre . portici di plazza cas tello r lmp etto al 16.
Re Giuse ppe , vi a Barbaroux accanto al 23.
Sai sa Giova nni Bat t ista d n metalli ) via Ber te la 33.
Viran o Giuseppe con fahbr ica di cor nici ovali a l torn io per

mob ili ed indoratori) via )Iu nlebe\lo 21. .

Trapuntai .
Bonifacio Lucia, via ) Ion tebello J.
Governati Paolo , via san ~Iassimo 12.

Negoz ianti di turaccioli.
Ball -lIovera, via Alfier i l J.
Codola r Emanuele, niazz s Carlo Emanuele Il accanto al 9.
Graglia Elisabett a (vedova) via Barbaroux acca nto al 3.
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Fabbricanti di tubi per dirama~ione dell'acqua e qa«,
Borgettl , via Passal acqua (casa propria '.
Cherasco Anton io, borgo san Donat o.
De Coppet L., via' Nizza. 29.
Faggi Alessandro (fabb. tub i ti lastre in piombo) via Nizza 29 .
Garassino Giovanni (fabb. tubi e lastre in piombo) piazza de i

combustibili dietro al teatro Allìerl ,
Lange Natale e comp., tubi in pietra corso Palestr o 5 .

Fabbricanti e negozianti di ttbbiadini di colore, ecc.
Leva Angela, via monte di pietà 15.
Mogna Catterìna, via san Maur izio Il.

Negoz ianti di utensili da calzolai .
Picco Giovanni Batti sta. via Andr ea Doria 11.
Girardi, via Nizza (sotto i portici).

Fabb. da utensili da falegnami.
Borelli Francesco: via san Ouint lno angolo via Massena.

Vermicellai.
Airola. Pietro , via santa Chiara accanto al 6 ,
Àchett i Anna, via delle Orfane :l7 .
..llloati Melchiorr e. pazza dei Mo lini accanto al 4.
Alloati Pietro' (manifattura privil eggiata e vendi ta di paste.

con deposito di paste ad uso di uenova e Napoli. fari ne e
riso ecc.) via san Tommaso 25.

Ameri Gluseppe (deposito di paste di s enova e di Napoli) via
palazzo di città rimpeuo all'S.

Aride Pietr o, v ìa santa Cbiara 8 ,
Argent i Emigliano, via Bava 6.
Belmur i Gius~ ppe . via san )laurizio 1.
Bianchi 3largherita, via accademia albertina 21.
Borio Piet ro. via porta palatina accanto al 23.
Bracco Pietro, via Andrea DOria 8.
Brero (Iratelh) via borgonu ovo 22.
Calamaro Carlo, piazza Vittorio Emanuele accanto al 21.
Calamar o Giovanni, via della Bocca accanto al 19.
Canuto Antonio. via san Ma urizio accanto al 21.
Cerìna Carlo, piazza Vittorio Emanuele 17,
Chicco Francesco. angolo via Merl<liana e borgonuovo.
Collo Giovanni, via delle Rossine I.
Conti Carlo , via lIott ero accanto al 16.
Cumineti L. , (fabb. di paste uso Oenova) corso san Jlau rizio 30.
Deferrari Giovanni Battista, via santa Pelagta 2.
Delle-P ian" Luigi (deposito di paste di Genova e d i Napoli )

via l\Iontebello 2.
Delvesco Angelo. via Buniva 23.
Destefanis GIOvanni, corso a piazza d' armi accanto al 6.
Destefanis secondo, via Nizza accanto al 19. •
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Dughera Bernardo, piazza vruorìo Emanuel e accanto al 14.
Ferrero vìn cenzo, via santa Pelagla [l.
Frette Stefano (per paste di Geuoxa) rimpetto alla cblesa del

Corpus Domini .
Gabri Vincenzo, via dei pasticcieri accanto al 6.
Gabuti Luigi , via di l'o 5~.
Garro Teresa , via Cavou r 5.
Grimaldi Maddalena, corso san Maur izio 27.
Guillo t cav.Gluseppe (grande manifattura socia le e motore e

vapore di paste uso Genova) piazza ErnanueI Eil iber lo II.
Isola Luigi, via di l'o accanto al 33.
Lìnguegha Giuseppe, via Barbaroux 11.
Lorgnotli Cecili a, via sant a Pelagta s .
Lusso Francesco, via Doragrossa 22.
IIl arengo Giacomo, angolo vie vancnlgua e pescatorl.
IIlol1n a Domenico, via della palma accanto all' l.
1II0gna G i u se pp ~ sul l'angolo di via borgonuovo e C, Alber to.
)Ioretli Teresa , via san Tommaso aCC.1J1 to al 19.
II10sca Giuseppina. via Assarotu , II.
Negro Giacinto, via san Francesco (j'Assis-i 12.
Occhiett i Anna, via delle Orfane accanto al '29.
Olivieri Tonr, (per paste di Genova e Napoli) via Doragrossa 31.
Omegna Lulgia (deposito di paste di (jenova e di Napoli) via

san Massimo accanto al 9.
Origlia Pietro (fahh. ) via d i l'o accanto al RO.
Pat rone Gi useppe (fahb.) piazza Emaauel Filibe rto .
Pipino (fratelli) via di l'o 57.
Poiett i Carlo, via san ~la u r jz io 13. .
l'roglio Giovann i, via Lagrange accanto al 20.
Ratro llarl a. via Lngrange accanto al 14 .
Rasar io G.. via dei pell icciai accanto àl 19.
Rastell i Francesco, l'la della Z,'c ca l'l.
Ribba ~I i c h el e , corso piazza d'firm i angolo via Arsenale.
Bocce Carlo, via della palma ~ 6 . '
s ìcco Giacomo, via del Carm ine acc .a l 4 e p.d ello Statuto 2.
Steunner Maria, via Andrea Dor ia 5.
Yatazza Gaetano , via Muntebello 8.
Vigo (sorel le) l' la san Domenico accant o al 7.
Zo Giacomo (Iabb.) piazza -san i.arto acca nto al 3.
Zorgniolli Cecilia , via sa nta Pelagia accan to al in.

Giornali (dis tribu tor i di )
Cumino. padiglio ne in piazza Carlgn ano
Marchisio Giuseppe, piazza castello portic i della fiera rimp .

al negozio d~ 1 sig. Perotti e figlio.
Maltirolo Luigi. via di l'o.
Padiglione In piazza Solferi no.

Id. -tn piazza san Cari ...
Id. in piazza castello ang. via Roma.
Id . id . ang , l'la accademia delle scienze.
10.1 . Id. ang. via no rag roasa,

I mpr esa fer etri,

Genta Mlcbele, via monte di pietà 26.



Incanto pubblico (Sala di)
Corso de' /le di fronte al tempie dei Valdesi.

Inchiostr o da stampa ({abbr . )
Cbiappè Gio. vlesslo, borgo san Donalo , via Balbis lO.
Gay Felice , piazza Milano 2.

Lime (Tabt» , e neg . di)
Laurentl Carlo, al martin etto .
Lau riol Guslavo, in Yaldoceo.
Pell ìzz-t tì Ftlìppo, via Barbaroux 15.
Simonetta Ignazio, via Bar baroux 17.

Persiane t fabbr, di )
Bozzolini ,}., via belvedere 26.
F ralli no Francesco, via Cernaìa 3.
Mar ini Ignazio. via sant' Anselmo 2.
Ogliani Giuseppe via borgonu ovo ·J2.

l tuioratori in legno e verniciatm'i.
Alman Felice, piazza \"illod o Emanuele ro,
Anerdo Giuseppe . via Fmrn ze 9.
Bertoni Francesco (in metallo) via d'Angennes 16.
Bronzino, p-azza vtu or to .
Canapa, via san Lazzaro a .
Carlo Alber lo, via sa nta Teresa 90.
Casalls Angelo, piazza san Carl o ace. all 'l.
Castagna Carlo Eman uele, via ... anta Ter esa 19.
Cays. via cor te d'appello 9.
Ceaglio ed Operti , via l'o 39 .
Choyssar, indoratore in metalli , via d'Ange nnes 14 p. L
Deuaudenzì Rocco, piazza Carlo Emanuele Il ace. all'L
Fagiani e Silva no, via Bastlic« 15.
Ftuo, Fornace e Barile, via carrozzai 6.
Garler i e Bacchi, via Oporlo 15.
Gatti Car lo, via santa ~I a r i a 9.
Gatt i Giacomo, via sta mpatori 15.
Giada Giacomo, via sta -nparort 15.
Grandi Antonio. via santa Teresa l\.
Marocco Giovanni. piazza Vittorio 21.
lI1 azza Carlo , via d'Angenn es :37 e Po :'H.
J\l erle lti Carlo , via Cavour 14.
Morando Giovanni ; via santa Teresa I;:,.
~l lgttettì Carlo, via Cavour 38.
Nove tlì Giovanni , piazza Solferino 3 (vernic. in mobili).
Olivero Carlo, via san Lazzaro ace, al 32.
Par is, via santa Teresa ace, al 6.
Pr évot Luigi, via Lagrange 41.
Rapelli ," fabbr o d i cornrcl dorate.
nenaldt Giovanni. via Consola ta 13 .
Bosso Adriano . via Cavour 24.
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RufOno Vincenzo. via Provvidenza ace . al 37.
Savio via borgonuovo ace. al 44.
Taverna Paolo, via Mercanti 3.
Tribaudlno Carlo Alberto. via santa Teresa dopo Il 20.
Tribaudino Luigi. vi a Merca ti 24.
Trivero Vittorto . via santa Teresa l 'l .
Zani!!i B., via Ospedal e ace. al 3 .
Zacbero Giuseppe, via del ~I oro lO.

J/ignatte (negozianti di)
Audisio Giovanni, via del belvedere n.
Borgarino Tommasn, via san Tornmaso Iii.
Catt aneo e Detti, via dell e Finanze l J.
Gbibaudo Pietro, via san Tornmaso 'l .
Gbibaudo Francesco, via Andrea Doria 7.
Gianotti Giuseppe. piazza Vittorio Err-anuele 11 .
Piovano (vedova) via san Tomrnaso 12.
Verna Giovanni, vìa san Tommaso 25.

Macellai.

Albera Giacomo. piazza Emanuel e Filiberto 4.
Alocco Giacomo, piazza Milano 2.
Alloati Matteo, via della palma 4.
Anis Giovanni Battista. via Doragrossa 23.
Arltno Pietro. via Assietla 3.
Balla Giorgio, via san lIIas·imo 8 .
Bazzi Giacomo. via Milano 8 .
Berardi Giuseppe, via monte di pietà [,.
Dertoni Gio.• piazzetta Madonna dellii Angeli 26.
Blancotto Lodovlco, vie san Pranc.uAsslst 9 e Lagrange 14.
Borgnino Felice. via dell e Orfane 29.
Boretto Luigi. via Vasco 37. .
Braccò Pietro , via Andrea Dor ia 8.
Cagliero ~Iargberita. vie Dor agrossa 29 e Carmi ne 3 .
f;aj:t l ipa Virginio . via borgonuovo 17.
Canta Domenico. via Bertela 4.
Canto Francesco . via Bertela 4.
Casal egno, via di Po accanto a i.
Casalegno Domenico. piazza Eman uele Ff ltberto 4.
Casalegno Giuseppe, piazza Emanu ele Filib erto.
Casa legno Pietro, via Carlo Alberto 33 .
Cort i Lodovìco, via Montebello 7. '
Costero Luigt . via dell e finan ze :17.
Lbiampo Lu tgl a . via de i pelli cciai 5.
Cbianisso vìrgmta. via dell e Or fane %9.
Ch ìantore . via del merc anti 17.
Crosa Antonio , via del· paiazzo di citt à .
Damiani Giuseppe. piazzetta ~I adonna degli Angeli 2.
Euria Teresa, borgo san Donato 14.
Ferrara Pietro . via accadem ia albert ina 34.
Ferraro Giovanni , vie Yanchrgli a 11 e borgo nuovo ts .
Ferr erò Bartolomeo, piazza dello statuto l.
Ferri Battista , via dei pescatori l.
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Ferri Giuseppe, via di Po 48.
Gallara t i Zaverio, via san Filippo n . o
Gerbaud Anna , via Bertela 9.
Ger ard I Car lo tta , via dell a merid lana 5.

' Giacomasso Pietro, via boreonuovo ~ J.
Giannass i Frances co . via porta palatlna 24.
Giovano Anna, via Andrea Doria 5.
Gius letto Rosa, via AssaroLti u .
Glusl etto Giuse ppe. via Andrea Doria 7.
Gbo Giovanni, via san F ran ces co d'A ssi si 7.
Gramari l\tar lanna. borgo san Don ato 2.
Gribaudo Giuseppe, via cort e d 'appello 7.
Griffa Lucia, via san Dalmazzo 5. .
Griggi Bernardo , via borgonuovo 35.
Grosso Giacomo, piazza (lei palazzo di ci ttà 5.

oGrlva Bartolome o, via Andrea Dor ia 4.
Il lengo Ann ibale , via san Tommaso J6.
Las agna Antonio, via Carlo Alberto SI.
Leglardi Anton io, vie Bertola l, san Dom en ico l e corso a

piazza d 'armi H .
Leg iardi Maria , via della pa lma 9.
Macello civico normale. v ia Montebello (ret tota).
1\1 acell eria per conto della c itt à, piazza san Carlo.
Marinetli Carlo, viadi l'o 26.
Martinettì Giuse ppe, via d i l' o 23.
Mass~Jla Giuseppe, via santa Pe lagia 8.
Maulino Giacomo, via Milano 18.
l\Iaulino Fortunato. via del Gallo 1.
Merlino Giacomo . via Milan o 18.
1\Iino Giusepp e, via san Francesc o d'Assisi 17.
Novar ino Mich ele, v ia delle tlnanze 47.
Pacott ì Francesco, vie Buni va U e d'Angen nes 38.
Pavesìo Pietro, via santa l'e tag ìa 5.
Pia Domenico, piazza Milano 3.
Pia Giuse ppe , vie Lagrange 22 e san F ilippo .
Pi ov an o Giuse ppe, via Andrea Dori a 2.
Quaranta e Grosso , via delle Ro sin e 2.
Rabbi (fratell i) pìazz etta del Corpus Domini.
Rabbi tvedo vaj ptazzeua id .
aaposo Carlo, vìaBellez ta '10: .
Rostagno Bartolomeo , via sa nt' '\ lI o ~ li no 24,
Rost agno Giuse ppe . corso san Massi mo l O.
Rosso Giu sepp e. vi a borgonuovo 22.
Rullino Da lm azzo . vi a san Tornmas o 8.
Sard i t1i use ppe , via santa Cb ìa ra 4.
Sard i -'!a ria v ia porta palauna.
l' asso Cristin a , vi a san Tomrn aso 17.
s erossau Do:ne nico, vi a de l pelli cciai 4.
s or ìs to Sirneo ne, piazza del palaz zo di cit tà 5.
scrtbanu Domenico, v ra d'A ngenn es 13.
Scribante Giovan ni. via ) Ionto'bello 3 .
s pro u ì àladdalena, via Bertola.
Tabb ia Giu sepp e. via dell a Cernaia 18.
Torta Antonio, vie porta palatìna J5 e santa Teresa 13.
Torta v ìu or ìa, via san Massimo 9.



Tor azza Antonio , via borzonuovo 27.
Tossi Catterlna . via san Tommaso 28.
Tru ccato Luigi, via dell a i.ons olata 6.
Valazza Gaetano e cornp., via accademia alberli na 3.
Vascbetto Giovannì . via dei mercant i 3.
Vigltello Mir.bple, vie Ililrbaroux 14 e del Gallo 2.
Vigitello Giovanni, ' vie souero 14 e degli stampatori I l.
Valla Giorgio, via di Po 29.
Zanetti Giuseppina, piazza Emanu ele Fil iberto 5.
Zanotti Giovanni, via di Po 43.

Granaglie (n eg. di).
Alciotti G. B, via Moro 1.
Alloalli Antoni o, via Pellic ciai 5.
Barberis Maddalena . via .al ponte ~f o sca 9.
Barberìs Pautasso, Foro Porrnentar!o 23 e 24.
Brodero Pietro, For o Forment ar io 21.
Bìaneh l Margbertta. via accademia albertina 21.
Carelli, For o Fe rmentarlo 4.
Casalegno e Sart oris . via port a patatina 23.
Ceratto G. nego in Far ine, via Bellezia 12.
Cbia tIredo Donadio , via san Fran cesco d'Assisi 24.
Cbium ello Teresa Gerbola. Foro Forme utarlo 26.
Conti Carlo, via Better o 14.
Fag iolo Francesco, piazza dei Molini l.
Garnerone r.iorgio, via del Gallo 9.
Gbibaudo Dal. Foro Formentarl» 6 e 7.
Gbetto Daniele. Foro Forrnentarl o 16, 17, 18 e p -azza Carlo

Felice 8.
Marcbetti Maria, Foro For ment ar io I e 2.
lIIerlo Gio. cors o san Maur izio 15.
IIloretta AnJrelo. via san ta Ter esa 2(°.
IIforganlo, Foro Formen tario Il. 12 e 13.
lIforino Antonìo, piazva Emanuele Filiberto .
1\Iosso Giuseppe, Foro Form ent ar lo 2J.
lIfulasa no Andrea. piazza Emanuele Filibe rto 3.
IIl unett i Battista. Foro Fr umenrar ìo 5.
Negro ved . • via dell e 3 galline 2.
Notari Carlo, via Peltlccral 15.
Odoarda Lulgla, via soccorso 3.
Ostinelli Elia, via Pelli cciai 5.
PalIo ved ., via Ailleri 8,
Pau tasso Bart olomeo. piazza f arlo Felice 4.
Peluffo Giovanni, via Andrea Dori a 11.
PelutIo Luigi, Foro Frum entario 19 e 20.
Pelu zzo LUI gi, Foro Fru mentari o 9 e io.
Perotu Antonio , via l'o 16.
Piantan ida Felice e comp.. via sa n Qulntino 3.
Piplno Ludovico, via Po 50.
Rolla Carlo, Foro Fru mentar io 14 e 15.
Testa Domenico, via' Franco Bonelli 2.
Tribaudino, via santa Teresa ~O.
Vjanino Glo. corso) Palestro.
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Toreie a vento (neg.)
Alloa Pietro, via Doragrossa se.

Torchi da vino (neg).
Scbmid Federico. via sant' Anselmo 3 p. 1.

Veli ricamati (fa bb. )
Rua Ognissanti , via palazzo citta 6.

Pelerai (fonditori di stagno e piombo).
Vedi Fond eria.. .

Mazzetti Francesco, via Barbaroux l.
Savaglio Paol o, via Barbaroux, 9.

Istrument i di fisica, chimica, geodesia (fabb di).
Alemanno Giuseppe . piazza Carlo Emanuele Il 8.
Du ro ni G. 1\L . via santa Teresa isolato ca ffè san Carlo.
t est cav. Carlo, via Po 13.
Gioia Giacomo e figlio, via Roma 18 sotto la ' galler ia natta .
Yigliani G. B., via san Filippo 3.

[strumenti di chirurgia.
Barb eris Agostino . via palazzo città 14.
Bert ìnara Giusepp e, v ia palazzo eu ta 14.
La rt et Giusepp e. via palazzo cìua 1.

Platinai,

Canavesio Bern ardo, via Consolata 19.
l\fazzetti Francesco, via Barbar oux I.
1Ile rlin.o Angelo. via Barb ar oux 8 .
Prevost Alberto, via santa Pe1ag ia 26.

sau«.
Aragno Francesco via della fiocca vi cino a piazza Vittorio.
Berro Giuseppe. via tr e gall ine 2. .
Bollati Luigi, via santa Ter esa accanto al 24.
Catta neo Vincenzo. via Cavour accanto al 6.
Cres pi Gaetano. via Bertola 16.
Hofmann Alessandro. v 'a gallo 9.
Ltchtember zer . via prov videnza Il.
Man è fra telli . via Ca rlo Alberto accanto al 39.
l\iarius e 'f orre . vi a Cernaìa 2 ~ .

Mulet ti e Ferri, via Giulio 4.
Prasso Lor enzo . via Ospeda le 47.
Roda Feli ce . via so ccorso IO.
Rossi Giusepp e, via Dora srossa 40.
Rua e Gallran c , via ac cademia albertina l.
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'folatt i Giuse ppe, via Po accanto al 39.
Yalabre ga e figli , via Ospeda le Il.
Vercel\ino. piazza Vittorio Emanuele 7.

Polvere da caccia e da mina e pallini di piombo .

sormant G. B., via Ospedale io, armi ed oggetti relativi alla
caccia.

!\Ierlino. angolo via Barbaroux 8.

Steccbi per busti e molle per sottane (fab bricanti )
Fornara Gio. , via Doragrossa 45.
Grosso Luigi, v ia Roma 5.

Scato le in legno (Fabb ricante di)
Faraut cav. Lud ov ìeo, con stabil imento idraulico prlvìle 

giato al piedi di Cavore tto, deposito sotto la gall eria na tta .

Scuola d'equitazione.

Ponzlo Vaglia, via ~Iassena 2 presso piazza d'armi.
Sigismondi Giuseppe, cors o san Maurizio 25.

Segheria Idraulica.

Segberia Idraulica privi! gzlata di L. Faraut e comp . sta
bilimento ai pled i di Cavoretto con magazzeno sotto la Gal
leria Na ua .

Ferrato Lorenzo, manifattura a vap ore per fabbricazione calei
da fucile , via Saluzzo 13. .

Selciatori,

Ramelli fratell i, via Palma 2.

Semense (Neg. di)

De-Sant lean, piazza Carlo Felice 2,
Abello Teresa , via Patrua I.

Tipografie.

Arnaldi, eredi, via sant'A gost ino' accanto al 6.
Baglion e Il comp .• via santa ~I ari a 3.
Bell ardi , vpptoui e Gior ,in i, via Doragro ssa 32.
Bona Vincenzo , via Car lo Alberto 1.
Borgarelli Giovann i. v ia Montebell o 22 .
Botta ered i, piazza Savoia .
Candell etli G., successore Cassone. via s. Frane. da Paola 6.
Cer esole e Panl zza, v ia Bett er o 18.
Civell l Gluseppe , via sant'Anselmo 1.
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Commercio. vedova 1\lelano . via Lag ra nge 16.
Compositor i-T ipografi di Odrtenino Il comp., via Ribe ri 2.

l , Derossi G. . via Hossin i 12 hls,
Economica di A. Pignata e com p., via Doragrossa 9.
Ec on omica d i l:asalls e s aras tno , piazza Saluzzo 4.
Falletti fratelli, nel R Albergo di virtù.
Fa val e Giusepp e e comp . , piaz za Solferino 13.
Podratti, via Ospedale 21.
Gazzet ta del Popol», via sant'Agostino accanto al 3.
Gazzetta del Cont e Cavour. via Alfieri 5 . .
Italiana di Foa Salvato re , piazza Vittori o Emanuele, l.
Legal e , vi a san uom ernco IO. .
l\lari etti Giacinto, via Carl o Alberto accanto al 37:
Mari etti cav . Pietro di Giacinto , piazzetta della Beata Vergine

degli Angeli accanto al 2.
Marin o e Gantln. v ia Bettero 21.
Nazionale di A. Pìgna ta e com p.. via Bottero 8.
Paravi a G. B. e com p. , via Betlez ia 7.
Scolastica d i Vecco A. e comp., v ia Cavour 11.
Som Ber nar do e cornp . , via Lar io Alberto 22, seconda cor te.
s pe ìra n l Giu lio e figl i. v ia san Franc es co d 'Assisl Il.
Stamperi a Reale. via Vancbi gl ia 16.
Union e 'I'Ipograflca.Editrf ce-Torln ese, via Carlo Alberto 32.
Ver cell ino Vittorio, via Doragrossa 33. .

Istituti Musicali .
Calime ro Verri 1\1. G. con ma gazzino pianoforti , piazza san

Carlo v ia Alfieri 3.
Mandiani. piazza Carignano 2.
Scloratì , via seminario 4.

-,

Istrumenti mu sicali d'ottone e legno ( Fabb. di) I

Alov ìs ìo Lu igi, organi e plan otoru , via Provvidenza 4.
Ceru tt i G. B. e figli , fabb. d' rstruatent ì musicali a fiato, via

d 'A ngen nes acca nto al 29. .
Ch iappo Fe ltce, vi a Rocca 25.
Guadag nin i Antonio, fab bro strume nti musi cali a corde. ang.

via Po ed accadem ia a lbertina .
Peletti Giuse ppe. via santa Ter esa I.
Polve re Angelo, via Lagrang e accanto al 40.
Rinaldi GiotIredo fabbri cante di violini, via Roma 2 p . I.
Rlsson e Ant. nego filarmon. portici della fiera 23.
Sartori s. piaz za Vittorio accanto al 13.
Vinati eri Camill o. via Cernaia 22.
Yinati eri Yincenzo, via Ospedale 45.

Pellettieri l Pellicciai e Guantai.
Ambrosio Gio ., via porta. pal atina 19 p . 1.
Beraud frate ll i, v ia pal azzo di ci ua accanto all' H .
Bernard Pietro , via Doragrossa dopo il lH all ' ingrosso ed al

dettaglio .



Blanc Gonnet, via Lagrange 22 guantaio.
Borghignone G. B. via Po accanto all 'I.
Borghignone Maria. via Boma 13. .
Bertogt ìo Luigi, piazza san Carlo l.
Brondino Angela, vi a Roma 18 e galleria Natta.
Costa Gio., via san Maurizio I l.
Costarnagna Carlo e lIglio e cornp . via Doragrossa 4 p. 1.

compra e ven dita di pellami greggi.
Dagot Carlo . piazza castello 15.
Delsan o G. via Pal ma pr ima dell'l.
Fia Maddalen a. v ia Doragrossa 28.
Fior io frat ell i , via Dor agrossa 13 (guanti).
Fontana Luigi , via Rom.• 18.
Fourrat Solia, piazza castell o 18 scalone a destra .
Gabbio Domen ico . via Roma 31.
Galla rdo Cesare via Roma 18 e galle ria Natta.
Gat Li -Pietro. via 1'0 accanto al 5.
Ghe rs i Ter esa guantaia , via Lagranae l .
Gìansana Giovanni, v ia Pc. accanto al 35.
Locatelli Catte rina, piazz a Vitt or io Eman uele, l.
~Iarce l li no Il. Gugl it:l luin otli. via san '[o mmaso ·1.

piano lo angol o via Doragrossa ,
1I1archisio Domenica . con profumeria via Po 25.
Mulaleri Angela e tìgue . via Doragrossa, ,11 .
Permane Giuseppe, gu antaio via Doragrossa 8.
Peschieri Rosa. via Ilarbaroux 20 piano l .
Peirone coniugi via san l'ommaso 7.
Ros cbet Adolfo. piazza castello 15 piano l.
Ruella Felic e, via del Se mìnar lo 8.
Ruella Giuseppe, via delle scuder ie reali 3 piano 2.
Sangler pelletu ere via Roma 24.
savoreuì. v ia santa Teresa accanto au:s,
Taverna coniugi . piazz a casi ella accanto al 23 guantai.
vareuo Ceci lia, pia zza caste llo runpeuo al 16.
"arrone Giov . Batt. via Carrozzai, 2.

Stampe (n eg. di)

Bacciarini Francesco . edì tr. re, via Fa 25.
Cordey e cornp. , edi tori , piazz a della Consolata .
Giorsini Maria, via Orfane 11.
Gr ibaud Antonio, VIa Po 13.
Leonard i Angelo, via Po ave. al 41.
~Iagg i G. B.. ang . v ie Po e Carlo Alberto (editor e geogr , prov

ved ito re di S. M.).
Mariett i Pietro, vi a Po ace, all' Il .
Reycend Giacom o, piazza castello 22 nei mezzanini.

Billo Giovanni, piazza Solf erino 13.
Calli no Giovanni, via Bell ezi a 8.
Ferrer o Giuse ppe, via Boglno Il.
Serra Giorgio , via sanYOttavio 16.

http://tr.re/


S tu fe (fa bbr ., n ego e ma gazzini di )
Allemand M. L.. via Alfieri 13.
nu scaguone Gius epp e, via monte di pie tà 15.
Gallo Carlo. via carrozzar 6.
Gesn e cristi na. corso san ta Barbara 3.
Lombard i ,\ alale, via santa Teresa 7 .
~Ia~nani. via d 'An~ennes prima de\l'8.
Marrano Onorato, via corte d'appello prima del 9.
Ott ino Gìacln to . via Fma nze 11.
Rama Ca rlo , via stampatori 15.

Specchi ai e vetrai .
Alcbino Lu igl , ang . vi e l'a io la e monte di pietà.
Atrnlno Carlo , via Duragr ossa 4:1 .
Aimone Francesco, via san Massimo 2.
Andriselli . v ia ho rgonuovo 42.
Arnaud Giusepp e, via borgonuovo 6.
Balduvlno Miche le, v ia Cavou r ace, al 11.
Baldusso Giovan ni, via Ber te la ace. .al 17 .
Barbetta Autoni o, via Soccors o rrmpetto all'albergo d i vi rtù ,
Biaggio n occo , via "anchiglia 2.
Bocca Biagio, vla Vanch igli a ace, al 2.
Hovarina Secondo. via Ospedale prima del 40.
Boss o Vincen zo, via Bava 2.
Boyer Giusepp e. via san Frane -sco d 'Ass isi 6.
Can tarm i Paolo. via palazz o 1I1 ci ttà 4.
Cantin i rarlo . via borco nuovo dopo il 4. '
Carrera Giac in to , via l' o 4".
Car re ra Giuseppe, via l'o 43.
Castagno A. , via ~I erca n ti ace. al 28.
Cerutt i Ermenegildo, via della palma ace. al 14.
Cortese Carlo , via san Mau rizio 9.
Crespi Paolo , via d 'An~ennes ace, a l 40.
Cres te IIlichel e. via corte d'appello 4.
Debenn er ott e ri ctor, via d'An~ennes 19.
Delllippi Vincen zo, via del corso ace. al 6.
Doslo, via san Maurizi o ace. all'l.
Drovetta Gius e ppe . vi a s ta mpatori 15.
Duhoìs , via d ~1 Sem lnarlo ace , al 7.
Durando e figlio . via Doragros sa ace. a" 3.
Perrero Sebastiano, via sa nta Ch iara ace. al 16.
Ferra Giovanni. v ia Barb ar -iux ace, al 5
Ferro Giorgio e figlio, via 1I0 ma ace . a l l ~.

Fin , piaz za Vittorio ace . a l 22.
Fister Giacomo, via porta pa ta tina 14.
Gramaglia Gius eppe , via san ta ' Te resa 8.
Grol etti, Via borg onuo vo 42.
Lasagno "alleo. via Ro ma 37.
Laurella Francesco , via borzonuovo 24.
Lupottl Angelo, via Carlo Alberto ace . aì -rs,
~Iacar i o Giacomo, via l'o ace. al 21.
~la lJtll Giuseppe , via carrozzai dopo il 6.
~azzurl Giov.mn ì e cornp ., vi a Lagran ge acc.al 1.

http://giov.mn/
http://acc.al/


Midolla Giuseppe, vi~ corte d'appello ace. al 13.
Milanolo Pietro, via san Quintino ace. all 'l.
Novarino Secondo. via Ospedale prima del 40.
Obert Evasio. via Lagrange ace. al 20 bis.
Paris Giuseppe, via santa 'I'eresa 6.
Ragazzi Defendente, via della Rocca 2.
Pignata Pietro, via santa Chiara ace. all'l.
Ravlola lII arino, via Carlo Alberto ace. al 18.
Rebora e Pastore, borgo san Donato 2.
Uotti Giovanni, via borgonuovo ace.al 32.
Royer Giuseppe, via san Francesco d'Assisi 6.
Sansalvadore Giacinto, via Doragrossa 31 e Stampatori ~.

Serra e lII ecca, via san Dalmazzo 9.
Sola Gabriele. via Lagrange 40.
SchilTone Domenico e eornp., 'l'la Po ace. al 3S.
Tadini Carlo, via Cernaìa 40.

Camicie (Laboratori di)
Barosso Carlo, via degli stampato ri 15, Il.2.
Bouglia Costanza, via della provvidenza accanto al 30.
l:alTarel C. L., piazza san Carlo. angolo san Filippo.
Cominetti Paolo. via santa Teresa 14, p.L .
Delbosco Marianna, via della Cernaia 36.
Eusebio Angela, via Arcivescovado 15.
Flessa Caroli na, via san 'I'omrnaso 19.
Glanotti Anna. via por ta palatìna 16 (scala a dest ra p.l.
Grosso L., via finanze 2.
Rapasso Carlo, via di Po 4.
Sobrero Antonio. via san Dalmazzo Il, p.i .
Trunabola Angela, via santa Teresa 12, p.4.
Zanettl Yirgima, vili san ·l' ommaso Il , n.a.

Veterinari.
Ercolani conte prot, cav. Gio., corso a piazza d'armi 14.
-'!elano Giovanni, via del Gallo l, p.1.
Perosino cav. prof. Felice, via della Zecca 7, p. 2.
Toggia cav. Francesco (capitano di cavalleria ) via borgo-

nuovo 28, p. 2. .
Torretta Giuseppe, via della Zecca io. p . l.

Forme da scarpe (Fabbr . dt)
Aicardi lIIi chele, via Bertela 20.
Personay Fiorentino, via san Tommaso 27.
l'assia Gi useppe, via Ber tola 24. ..

Forme da cappelli ({abbr. di)
Virano Francesco e figli (con fabbrica e deposito , utensili

relati vi alla lavorazione dei cappelli ) via Montebello 21.

Stagno (fabbr ooggetti di)
!tI azzetti Francesco, via Barbaroux l .
-'Ierll ni Gi useppe. via Barharour 8.
Savaglio G., via Barbaroux 7.

l i
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Stampatore in ramè.
Bonifacio Giuseppe. via di Po 33, p . l.

Stemmi gentilizi .
Conterno Luigi, via di Po 27.

Scuole private.

Auditredi Glo.• via Po 50 p. 4.
Audifredl Gius . via san FIlippo 6 pian terre no.
Cer esole Ferdinando, via Carlo Alber to 39 p. 3.
Defi lippl Giuse ppina, via Bertela 33.
Garni er Gio. Gius . , via Roma 20 p. 3.
Ghiglianl, via Provvi denza 21.
Ghiro n Teodor o, via Po 8 p. 1.
Heer Augu sto, via l'o 35.
Levi. via l'o 25 scala a sìn ìstra p. 3.
Merlet ti . via l'o 42 p. I.
Pesanti Luigi , via borgonu ovo 28 p. 3.
Pezzi Egld i«, via Doragrossae.
PIra Dom eni co , vi a l'o 5 p. 3.
Rossi cav. Gio . • via Stampatorl 6.
Hossig noli Giacinto, via Bert ola l p. 1.
Valle Adelaid e, via S. Lazzaro 13.

Istituti ginnasiali approvati.

Bar gis prot. Federi co. dà lez ioni ginnas iali lungo l'anno sco
lastico e nell e va canze . via Orfane.

Ross i cav . Gio., via Stampatori 6.

Istituti liceali.
Brac co, via Semina r io 2 p. 2. .
Faà di Bruno cav. Fran cesco di retto re . vla -Ospeda le 26.
Quiri ingegn ere Acc tl ìo, via Pr ovv idenza 13.
Bossl ca r o Giovanni, via Sta mpatori 4 e 6.

Tappeti (neg . di ) in stoffa .
Rey frat elli , ang olo via Dor agrossa e piazza castello.

Deposito di Tappeti .
Borani cav. Carlo, corso Duca di Geno và cas a propri a.

Stu oie e Zerbini per pavimenti.
Fradli no Francesco, via Cerna ia 3.

Tappeti di seta verniciati 8 stampati.
Merca ndlno fratell i Iabb. via Barbaro ux 3.
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Forniture per sar ti e sarte.
Lisa Giuseppe, via borgonuovo 8.
Laignier Leone, corso vatdocco 34.
l\Ialte udi Luigi, via san Tommaso 28.

Zolfo . raffinato (maqass . e fabb. )

Peracca Giacomo e cornp., via monte di pietà 21.

Istituto Ortop edico
nel borgo san Donato.

Pìstono cav. Gio. direttore, via Consolata a piano terreno.

Paste fine (fabb . ti )
Grande manìfattura sociale di paste uso Genova a motore a

vapore cav. Guillot Gi useppe. piazza Emanuel Filiberto 11.
Alloatli Pietro. manifattura perfezionata e vendita di paste,

con deposito di paste uso Genova e Napoli, farine e riso,
ingrosso e dettaglio, via san Tommaso 25.

Lusso Francesco. via Doragrossa 22.
Alogna Giuseppe, angolo via horgonuovo e Carlo Alberto.

Fabb. macchine e utens'iU per l'art e del passamantiere.
Nelrottì Tommaso, via Ospedale 35.

Puri fieasione di terre metallurgiche.
Bellino Stefano, borgo san Donato casa Ciceri.
Masenza Giuseppe, piazza Emanuele Filiberlo 12 p. 2.

Imba lsamatore.
Bocconi Luigi, Imbalsamatore presso il Museo.

Fabb. e deposito di macchine ed attrezzi relativi
al Tessitore.

Ferruge coltellinaio, via san Tommaso 24.
lIIarucchi Giacomo, via Bava I.

ilIantici a vento.
Gilardini Giovanni. via palazzo città 3.
~I arucchi Giacomo, via Bava 1.

Matton i da costruzion e <fornace) .

Chincaglia ~larceJlo , borgo Po barriera di Casale.

Merlett i (ric ami su pini).

Barbagelata Giuseppe, via l\oma '18.-.-
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BO &
Capilale d'italia è della clttà Eterna perchè la sua gloriosa

sto rta sa rà ricordata per sempre.
Questa città è slluata a sei leghe dal mare, in mezzo a

solitaria campagna, ed è Inegualmente dlvlsa In due parli
dal Tevere , Il qua le In tempo di ploggle e di scioglimento
di nevi produce Inondazioni ruinose alle circostanti cam
pagne ed a Roma stessa, Sulla riva destra di qu esto fiume
sono l monll Vaticano e Gianicolo; sulla sinistra Il Plnclo,
il Qulrinale, il Vimlnale e l'Esqulltno , il Celio e l'Aventino,
specie di catena interrolla da avvallamenti e descrlvente un
circolo in mezzo al quale sorgono Isolati I monti Palati no e
Capitolino. La popolazione e di t80,OOO abitanti.

Possede tanti e così grandi monumentì che si possono più
facilmente ammirare che descrivere. Fra l monumenti antichi
primeggiano l'anfileatro Flavio dello il Colosseo dove com
ballevano i glad iatori e si facevano sbranare da bestie feroci
i primi cristiani, le terme o bagn i di Diocleziano, le colonne
ist oria te di Tralano e di Antonino, gli archi trionfali di Tito,
di Sellimo s evero , di Costantino Alagno, il famoso Toro ro
mano. la mole Adriana ora cast el Sant'Angelo . il Panleon e
Il palazzo del Cesari. Sono monumenti di Roma crisliana, la
Basilica di San Pietro, Il più grandio o tempio che uomini
abbiano mai Innalzato a Dio; San Giovanni In Laterano che
è la cattedrale del ommi Pontefiei; anta . Iar la laggiore
In cui si ammirano colonne di bellissimo marmo grego ; San
Paolo fuor i delle mura; San Sebastiano colle sue catacombe
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bonda di mineral i. L'Istruzione ed il commercio vi sono abba
s tanza fiorenti .

Albergl~1 : La Corona Grossa '- l due Bu.i Rossi..

PltWEROLO

Capoluogo di ci rconda rio della pro vincia di Tor in o ab ila ntl
i6000 . Sorge a'piedi delle Alpi sul decllvlo di un colle da
cui si am mira una vast iss ima pianura ricca di amene Ville ,
e d i fert ilissim e camp agne.

t r icca di scu ole e d i opillcil .
È r imar chevole la cattedrale , la chiesa di san Mauri zio.

Nell'ex conve nto di san Francesco, vedesi \I sepolc ro dei pri n
cipi di Savoia del ramo d'Acaja. Da Pin er olo vi sono du e
st rade che conducono un a all a fort ezza d i Fenes trelle e t'altra
a Cavour c a Saluzzo. Si ha pure \I Teatro Civico in faccia
a lla piazza d'arm i.
• ALBERGI1I PRINCIPALI: Il Canon d'Oro, La Campana, La Rosa
Rossa,

CAFFE': MOIiViso, Roma, Nord .
Fra i principali stabi limenti Industriali sono da not arsi i

seg uenti: .
FABBRICHE DI TEss u'n: Giusta, Lungo, Nigra, Sagli è, Caflarali,

Macario, Armand, ed i tIIatori in seta, Vagnoux e A. Bravo.
Vi hann o pure due fabb ric he da b irra e acque gazzose e ne
gozio di dr oghe e colonia li di Viotli Gabric le sulla piazza sa n
Rocco.

SIJS&

Città di 5000 abilanti posta sulla r iva destra della Dora
ove tanno capo le s trade de l ~Ioncen is io c del ~Iongi nevro.

Vi ha di rim archevole la ca tt edra le, l' arco di tr tonlo che
scen de all ' epoca del746.

Due st rad e cond ucono da Susa al confin e francese, J' una
attraverso la lamosa galleria e l'altra pel Monte Cenisio.

Bardolln~che: Pr esso di questo villa ggio principia la gal
ler ia, la cui lun ghezza è di oltre 12 chilometri. Dopo la gai-

o lerl a, la pr ima stazi one che si presenta è que lla d i Modane.

ALESS.4.IWDRI&.

Ciltà, capoluogo di Provincia che porta lo stesso nome,
ha una popolazione di circa 57 mila abi tanti, di cui
27 mila dim oran o entro, e 50 mila ci rca sono spa rsi in t7
sobbo rghi, Ira i qual i quello di Marengo, celeb re per la bat
ta glia iv l datasi dai Irancesi coma ndali dal Generale Bona
parte all ' esercito Austriaco posto sotto il comando del gene
rale Melas.
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La d ifendono a mezzodì, levan te e sellentrione, ba stioni d i
terra in buo n sta to ; poco lungi verso levante e mezaodi, tre
forli denominali della Bormida, d ella ferrovia ed Acqui: in
fine all'Ovest la tanto rinomata Cittadella dlvlsa d alla ci ttà
dal flume Tanaro.

La mag gior parte della popolazione è data all 'agrlcollura,
e la pr cduzlone principale si è il vino.

I primari stabil imenti induslriali, Iabbrlch-, alberghi, ecc .
sono :

FILATUIIE III SETA. Ceriana Iratelll, co rso di piazza d'armi
veccchia =- Torre fratell i, via Ravanale - Ferrari, vicolo
S Giuseppe.

OREFICEIlJE (Fabb). Verzone fratelli, via Mon lezzato - Andi
Claudio, via Catt edrale - Vita le fralelli, via S. Giacomo.

BIRRA (Fabb' , Rota Maurizio, cor so piazza d'armi vecchia 
Mich ele Clement, via Pozzuolo.

IIlAcAZZENO DI NOVITA' . Dilla Savio Pi etro , vero empor io di
mobili, cristalli, porcellane, tappezzerie, st offe ser iche, veuuu,
lane, ecc . , v ia del Cors o, casa propria.

CHINCAGLIE. Dilla Poggio fratelli , magazzeni di chincaglie al
l' ing rosso, fabbrica filo colorato, deposito pelli, ecc. v ia S.
Lucia - Dilla Vital e, grandioso magazzeno di chincagli e e
carla di ogni specie, via d el Corso, casa Pu gll ese.

T ELERIE E SETERIE. Rosa Giovanni - Oberli Carlo - Amela
e comp , - Prosi e comp.

ALBER GIII. Universo (fra te lli Pagliano), via IIIaren Ko - ita
lia (ll iCfl gnand i); via S Lor enzo - Europa (Gall i) vi a S.
Alessandro - 1I10g01 (Ner in i), via S. Lorenzo - L ondra I Za
nini ;, Corso - Falcone [Yalpnnd], Crosa - Cannon d'oro
[Fra cehla ' , Ponte Tan aro - L eon d'oro (Prand i , via Bava
nai e - Croce Bianca (Camell i), via Palazzo Cillà = V ene
zia (Pane), Por la Savo na - Par igi (Aglia li ) Porta Savona,

CAPFE' . Caffe del teatro (Lesina), P iazza Real e - Caffè
della stazio ne (Carozzi), imbarcade ro - Indipendenza (Muzio),
Pi azza Reale Rossi già Negri , Piazza Rea le = A cquil a
(Sala ta), via Vescovado - Viaggia tori (Caselli ), P iazza Real e
- Vii/oria (Gasla ld i' , P iazza Savona - lIali a (lIh r li n l),
Piazza Reale - Corso (Germano), v ia Cor so

LIQUORISTI E CONPETTIERI. Cadu] Ricardo, via d ei Sa n li - Sona
Cost a nzo, P iazza Real e - Boratlo Domeni co, Pi azza Real e.

FAHD RICIIE DI LIQUORI. Michele Deambrosis, v ia d el Cors o =
IIfanassero, Pi azzella .

SARTORIB. Legnani, via del Corso - Cava ne ng h t, vi a v esco
vado - Ollini, v ia del Corso - Br albanli , via del Cor so 
Cle rico, via maest ra - IIIagg i, Pi azzetta - Fer rar is, via Lar ga
- Zo ila, Pia zza Reale.

BANCHE. Na7.ionale, P iazza Real e, ca sa propria - Agri cola
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Industriale, via Barnabiti - Popolare, Piazza Reale - Cassa
di Risparmio, Palazzo Municipale, Piazza Reale. ,

BANCIIIERI. Vit ale ' ere d i, Piazzetta, casa propria ' - Torre
lIIa tassia, vi a Sarti .

CAMBIA VALUTE. Bigli on e, Pi azzelta.
STABILIMENTI VETTURE. Pittaluga Giuseppe, vi colo Porto Sa

vona - Busn elli frateIli, via qu artier e ( Ca va lle rizza) - I\e
buffi Giova nni, spa ll o a mezzogiorno .

FERR ER EZZA (Mag azzini di ). Longhi Carlo, via I\eale - otto
len ghi , via Iìea le = Proli Bartolomeo, Pi azza Reale = Gatti
Giova nn i, via Sar ti - Parnisetli , via lII a est~a.

DROGIII ERI. Cortona, via S. Lor enzo - Carbarino Eugenio,
Pi azzell a - ' Coll a, via )Iaestra; gene r i coton lall all 'ingrosso ,
. FOTOGR API. Caste lla ni, via Cor so - Ped em onte Ferraris, via

lIIar en go.
Lega meccanica pe r mobil i d el negozi ante da mobil i Bonard ,

Andrea, via Clrconva llaal une a ll' ovee t.

ACQIJI

Capoluogo di ci rcond ar io nella pr ovin cia d 'Alessa ndria.
Abitanti fOOOO. È città a ntichissi ma sulla sinistra della Bor
mida, su l qual fiume si veggono ancora gli avanzi di UD

ac q uadott o I\om ano. Vi ha una font an a dell a Bollente che
ge tta acq ua alla temperatura di circa 60 gradi, di là della
Bormida vi ha uno stabilimento balneario d ei più celebr i di
Itali a; ri cco di acque s uu uree a diver si grad i di calore delle
quali si g iov a no molli Infermi nell 'esti va stagione. La città
ha molti istituti di be ne fice nza, il territorio abbonda di vi
g net i e di gelsi.

ASTI

Capoluog o di cir cond ario della pro vin cia d'A lessa nd ria ha
3 8 mila ci rca abitanti.

Sied e su lla sin istra del Ta na ro alle fald e d i am ene colline
r icch e d i vi g neti , ove si trae in gran qu antità il miglior
vi no del Pi emonte.

La s ua Cattedrale è una delle più bell e ed antiche del
Monferrato . SI no tano alt re belle chi ese , eleganti pal azzi,
specia lme n te una vasta piazza fiancheggiala da portici, in
mezzo alla qual e fu test è innalzat a una statua di marmo al
grande tragico Vittorio Alfier i, astigiano.

U AS&.ILE

Capo luogo di ci rcondari o nella provincia d"Alessandria .
Abitanti 26 mil a circa . Giace in amena e fertile pianura
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sulla destra del Po, lIanchegglata da un antico cast ello e
cinta ora di valide ' fortillcazionl . Fu già capitate d el Mon-

. fer rato . Ila una bell a Cattedral e , "d allrc ch iese e palazzi
ragguardevoli , molti is tl lu li d ' Islruzione e di be neficenza,
una Corle d 'Appello, un a bella piazz a de corala dell a statua
equest re di bronzo , rappresentan te il Rc Carlo Alber lo , ed
un bellissimo punte sospeso sul Po . È an ch e cl t t à not evole
per ind usl r ia e comm er cio. Casale ha istitnli d i ben ellc enza,
una b iblioteca, un se mina r io, ecc . Alb ergo: Tre Re.

NOVI·LIGIIAlE

Capoluogo (li circondario , prov incia d'Al essandria, avente
una pop olazi on e di B ,U :> abi tanti , è speclalmente d edicala
al commerclo e fabb ric azlonc d i se ta, di can ap e e vIno .

Con ta i l! primarie filand e da se ta In cui sono i:npiegati
per ben dieci mesi dell ' anno più d i '5 mil a op erai; d iver si
lavoratori di canape ch e occupano :>00 circa operai ; e non
pochi fabbricator i da vino.

rtavvt pure in qu esta citt à una Ban ca d i cred it o , una
Cassa di risparmio, ed un Collegio eomttto' con liceo ed isti
tuto tecnico , qu ale con vitto conta a nnua lmente ollre I due
cento alunni .

VI sono pure un Teatro municipale, un Asilo infanlile,
un Osp ed ale , un a Societ à filarmonica, arll sl/ co- Ietteraria , una
Società operata di mutuo socço rso e d ' islruzione, a ll ra Socielà
palrlol/ca pure di mutuo soccorso , u na biblioleca civica, una
discreta caserma mil il ar c pr opri a del ~lunl ci p i o ed all ra pic
cola del Goyer no.

Sonvl poi d iversi a lbe rghi fra cui I princ ipali sono : la
Sirena, l'E uropa, il Reale, il Falcone e l'Italia.

T O U T O N&

Capoluogo d i circondario nella provincia d 'Alessandri a. Abi 
tanli U mil a circa . È città antich issima e si trovano ancora
qu a e là va si, mone te, med agli e del tempo d el Rom an I.

Fu d istrutta e rifabbrlcal a più volte. Ebb e fino a l secolo
scor so un forl e cas te llo, che or a è diroccato.

La modern a Tortona ha chiese , ed ifiz i ed istItuzioni di
qualch e impor tanza". Fa tr affico di cereali , bozzoli c b estia me.

Albergo la Croce Bianca.

C Il NE O

Abitan ti 25012, capo luogo della provlncia di questo nome
composta dei circondari d 'Alba, Mondovi e Saluzzo. Dist retto
militare.
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Gli abitanti sono specialme nle dedicati all 'agricoltura ed
al commercio, non mancano però alcune manifatture.

Il suo terrttorlo produce gelsi, grano> ca slagne, frutta,
vini, ecc. E rinomato pel grandioso racolto dei bozzolI.

Principali s lab il imenti industriali: Le fabbriche da cera,
carta , gaz- Iuce , birra , carrozze; quattro filande ed un vasto
mulino al si st em a a ng to-a me r lcano. (Ved i calendario univer
sale d'annunz i sot to la rubrica Cuneo).

Trovan si in Cun eo la Banca Nadon ale succursal e , la Corte
d ' Assi si e , la Cam era di commercio ed a r te , la Cassa d i Ri
s pa rmio annessa a l Monle di Pie là, un a copiosa Bibli ot eca>
un vasto Osped ale , allro pegt'Incurablti, un Collegio-Con l' ili o,
Osp izio e Congregaal oue di Carità delle Orfane, Orfan otrofio
con annesso Islilulo pelle Educande , l'O spizio dell'Infanzia
a bba ndona ta, ecc.

Gli alber ghi più rinomali sono: Barro di Ferro, S uperga,
Castel/o di Bene e Tre Ci/roni, I principali calTè sono : Csffe
Gran ./e, del Commercio, d i Citt à, della Bototuia.

Casa di ra ppresenlanza e commission i, D. Coen, v ia )I aeslra
54 p. 4 (vedi calendario annunzi).

Casa di commissioni e spedi zion i, di Panuele Pietro e comp.
v ia 1I1aes t ra 53 (vedi calendario ).

....LO&

Città capoluogo del circ ondario dello s tesso nom e, provincia
di Cu ne o, ha abitanli 10 500 .

In questa cil là so no sl abiliti: Un Tribunale civile e corre
ziona le di circondario posto solt o la giurisdizion e della Cort e
d 'A!lpello di Torino. Una so t to-prefe tt u ra di circondario che
fa parte d ell a Pr efettura d ella provinc ia di Cuneo,

Il suolo prod uce olt re a ll' uva pel vino, g ra no, meli ga, fieno
e molta frulla , la quale esportala in grande quanlilà dai no
s Ir i mercati , apporta un non liev e protìtto al coltivatore ed
:11 propri et ar io di terreni , .

I princip ali s ta bilime n ti induslriali so no : Il gra nd ioso Iila
1010 Ghaydou con annessa filanda di 150 baccinelle , ridolta
al nuovo s ls te ma . Il molino an glo-americano dello del )Iu s
so lto, uno dei princ ipa li s la bilime nli in It ali a. Una fornace
d i Lakeres i s is le ma l1olTmaned un.all ra se condo il sis tema
Chinagli a. Due seg he id ra uliche moll o avvi ate. Diver si magli
per la fabbricaz ion e degtl ut en sili di cecina e simili . Una
fabbrica di zolf an elll fosfor ici . In vi a di costruztone an i po i
i l Gazogeno , e si s Ia progellando una Scclel à Enolog ica per
la confe zione d el v ino.

Principali alberghi : Il Cannoli d'Oro. La Carrozza. Il Vec
chio Btefonu, 11 Trol/o ossia Saglie/Ii, l Due Buoi ROlli.

Prin cip ali cafl è : ltalia ; lìeve/li.
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lsiste in questa città una Cassa d i Rispar mio. Una Banca
popo lare. Una società di Mutu o Soccorso fra gli ope rai ed a
gricoltori. Un'alt ra per le ope raie ed alcune altre speciali per
atcune qualità d i mesti eri.

JIONDOV• .

Capoluogo di circ ondario nell a pro vincia di Cuneo. Abitanti
t8 mila. Dividesi in Mondo vì Piazza che sorge su lla cima, e
lIlondovì Breo che giace all e fa lde di un coll e, presso cui scorre
il fìume Ellero . Il più anlico monumento de lla città è una
tor re su cui stud iava l' immortat e Ilsico Beccaria e salivano i

-celebri Pl ana e ' Ca rlin i per le astron omi che osse r vazlon l. Il
principate p rodott o e .mlgtlore del lerr ilor io è il vi no, ma si
fa pure alli vi ssi 100 commercio di bozzoli, _di tessuti, d'olio e
di le gname da costr uzione . 'ei dintorni trovasl il Sanluario
dell a Ver gin e di Vico.

S.4.LIlZZO .

Capoluo go di circon da rio nell a provincia di Cuneo. Abilanti
t 6 500. É edificata in parte sul pend io di un a colli na solt o
il Monviso e in par te sul pi ano. Ila belle chl ese. Isliluti d'i
sl ruzione e di Ben eficenza. Essa è lodata assai per l'Industrla
e commercio. In quella cìllà ebbe I suoi natali Silvio Pellico
cui fu inalzalo una sta t ua.

Alberghi : Due Buoi Rossi - La Corona Grossa, e l'alb ergo
del Gallu.

Son vi pure 2 fabbriche da birra e gasose. las er Giacomo.
Ducrel ~Iari a .

Filatore A. Bravo, A du e kilomelri da Saluzzo, v i ha pure
la più ri nomata filatura di Kell er .

ONEGLIA.

La cillà è sit ua ta nella Ligur ia occ ide n la le a un a di slanza
di t25 chilomet ri oves t da Géno va. Fa parte di essa Il sub
borgo Cassine che conta ab it an ti t 7 e ne è s tacca to per me
tri 400 . Evvi un porto di mar e, vi sono consi de re voli stab i
limenti pubblici , fra cui un gr andioso teatro e uno stabi li
mento di bag ni.

La popol azìm e che secondo Il censimento ufficial e t 863 era
di 7902 abitan ti supera gti 8000. Essa è specia lmen te dedita
a l commercio, alla nav igazione e alla pesca. La produzione
pri ncipale del suo lo è qu ella delle olive.

Si esercit an o nella città molle e svar ia te ind ustr ie, fra cui
quelle dalla fabbricaz ione di vermicelli, del sa pone, di oggetti
d i calzoleria, mobilia, lelti in ferro, birra e acque gazose,
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Meritano una partleolare menzione i nume rosi mulini posti
su l Torrenle Impero, In tlpografla e litografia Ghilini, il .mu
lino a vapore Coreggta , l'officina del macchinista in ferro e
legno , signor Ber io Carl o . le officine da scultore e doratore
e d i mobil ia d'ogn i ge ne re, del sig nor Perasso, e la fabbrica
d'olio di pell icole, Rambaud .

Principali alberghi del Vapore . di Roma e NaZIonale.

PALLANZA.

Capoluogo di circonda rio nella provinci a di Novara, ab i
tanti .5700. sorge sulle rive del lago maggiore in faccia alle
belli ssim e isole Borromee. Vi hanno pare cchie man ifatture,
alcuni istituti d'istruzione e di beneflcenza e due carceri
pen it enziar ic . Al dlssopra dista il santuario della madonna
di campa gna.

Albergh i: Pallanza - l' od a.

. I~TR"'.

città importante per le sue manifatture. Sulla piazza presso il
lago nota si la sta tua erett a al colonn ello Slmouetta.

VERCELLI

Capo-luogo di cir cond ar io , provincia d i Novara, a metà '
s trada fra Tor ino e Milano, colle quali è in comunicazione
dirett a, med iante la ferrovia Alta It alia:

Dalla stazione di Vercelli si dirama la ferrovia per Casale
e Valenza a Genova.

Popolazione 25,012 abit anti dediti specialmente all'agricol
tura ed alle industrie c commerci relati vi che sono floridis
simi. I du e mercati se tt imanali specia lmente per il riso e gra
naglie sono i principali d 'It alia.

Vercelli ha brillato i da r iso, opi fizi meccan ici, fonderie di
gh isa, fabbri che da olio, bottoni , caffè, cicoria , con importa nte
esport azione dc i loro prodotti, vi sono pure filand e di seta,
ecc. La Banc a Naziona le vi ha un a sede succursale che è una
dell e pr ime dello Stato .

"La città è ricca d'i stituzion i di ' car ità , ha un Istituto di
be lle arti, e non manc a d i monumenll degni di riguardo .

Alberghi principali: Leon D'Oro, Tre Re, Corona Gros~a,

R I VOLI

Città circondario provincia di Torino capo-luogo di man 
damento è di 5617 abitanti . Essa è dedi cata per la maggior
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pa rte ai lavori agricoli ed in parte nelle mant tattu-e. Fab
brica da coraml, da Panni, da Lini c da fe rramenla.

Alberghi principali: Tre Re, la Sirena , Trattoria T esio,
Griva, Posto: Reale. Rivoli conta uno dei più rinnomati ca
stell i. rl'llalia fonrlalo e cost rutto in base al progetto del ri
nomalo lu vara . l\ ivoli di stante di soli t2 ' ch ilomet ri da To
rino tro vasì con essa in d irella comunicazi on e con una fer
rov ia a vapo re e propriamente desti nal a a su o esc lusivo ser
v izio.

Il concentrico dell ' abitato è pro vvisto di un abbondante
condotta d i acq ua pol ab ile sta ta derlvat a dalle vic inanze di
,h il!lia na.

PU.NEZZA.

Comnne d l- Pianezza, circondar lo e provincia di Torino,
cap olu ogo di manda mento ha abitanti 'l 115. Esso è posto 'a
5 chilometri da Collegno ed a 'l chilo metri da Alpign ano. È
posto sulla sponda si nls lra dell a Dora Rlparta, in amenissima
pos izione , con aria sal ube rr tma , col territorio sparso di vll
legiature signorili, fr a le quali av",i qu ella dell 'Arclvescovo
di Torino. .

Il territorio produce iII abbond anza frum ento, segala, grano
turco, uv a e fieno, patat e e canapa, filug elli che vi sono in
gran cop ia a llevali con buonlsslma riu scit a.

Tr ovas! poi in Pian ezza un filaloio da seta proprio dei ban
ch ieri Fonlana di Torino.

Gli alberghi rinomali sono .qu elli dell'An gelo, dell a Spada
Reale e dell'Alb ero Fiorito .

S .t.'VIGLIA.NO.

Citt à di t 7700 ab itanli , fra le sue chi ese sono degn e d i
osservazione. quelle di sa n Pietro. l'Assunta, sant'Andrea e
san Pietro e Paolo. Un arc o .d l lr ionfo ri corda le nozze d i
Carlo Emanuele I coll'i nfante donn a Catl erina.

Alb ergh i'; Ghers! Annibale - l'Aquil a nera.

RA.CCON 1GI.

Abitanti t t mila. Il castello reale contiene molli affresch i
d i Salella e di Bellosio, delle sculture, r icchi marmi, un ele
gante cappella e son tuosi a ppartamenti. Gli è unito un magni
fico parco. VI sono molte filalure.

Albergo : 'la Corona .

1I0NVA.LIERI.

Città dis tan te tre leghe da Tor ino posta iII amena situazio ne

15
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sul pendio di un colle ed alla destra del Po che gli scorre
v ìel no, Abitanti to mila. È degno d'osservazione il castello
r eale costrutto da lolanda moglie del Beato Amedeo di Savoia.
Pr ezios i qu adri e rilratli di principi di Sarola adornano la
lunga ga lle r ia. Esso domina dall' allo del coll e la città . - L'OlIl
ni bus parte og ni ora dalla piazza cas le llo a l prezzo di cent. '0. ,

NOVARA.

Capoluogo d i provincia del Pi emont e abitanti 2t mila . Sorge
In lu ogo assai eleva to pres so l'Argogn a, cinta da r ecchte mura.
VI si ammira un a bella e ric ca Calle d ra le d i an tichissima ar
ch ile tt u ra co n un batli st ero che forse fu un tem piello o
sepo lcro romano . SOIlO a nche ri gu ardevoli ; 'Ia basil ica di San
Gaude nzto eon cupo:a e campa nili all iss lmi, parecc hi patazzi
e spe cia lme nle I molli e r icchi islituli d 'i struzione e -dl be
ne tlcenza. Il a bell e vie, teatri , v iali d i d iporto , terr ilorio fer
tilissi mo, indu stria e commer c io tlorenti.ln qu esta cìtl à 1\ 25 '
ma rzo t 849 Carlo Alber to deponev a la Corona, a favore del
suo primogenilo Vittorio Emanue 'e Il regn ant e.

Albergh i primari: Tre Re - Ltalla.
Trattorie : Bella V enezia - Caffè della Stazion e di G. D. .

Porazzi.
Sl abillmenli ' ind ustr iali ( ved i calendario Univers ale solt o la

rubbrica Novara)

DIEL.,... .

Capoluogo di cir condario nell a provinci a di Novara, ab lt :
lO mila. È d ivisa in du e pa rli, alla e bassa. Ila un a bella
ca tte d ra le dr gotica arc hi te t tu ra, un batti stero d i cost ruzione
r omana, alcune altre chìese r agguard evoli e qu alche be l pa
lazzo. Ila du e tea lrl Villan i e Socia le. L' islruzi one v i è mollo
coltivata, l'in du st r ia ed il comme rcio tlore nt l.

Alberghi: Testa Grigia d i Becch ìo Giuse ppe - L eon d'oro
,d i Dellia Giacomo iii v ia Maest ra . Ange lo ecc , ( Sts blllmentl
Ind ustriali vedl catendario Uninersa le solto rubbr ica Biell a ).

Contorni. I monti e le va llate che fan no corona a quesla
indus lr iosa citt à sono assai rinomati per ame nilà e per la buon a
ari a che si v i god e.

Sono pregovoli i Santuari, Il degni di cenno gli stab il imenti
idrote rap ici.

Santuari : La madonn a d'Oropa, Graglia c S. Giovanni d' An
dorn o.

Stablt lnientt ìd rote ra p'c l, Cossila, Oropa e Andorno,
Fra gli sla bi li men t i Induslriali vanno annovera ti molt e fab

briche di drapp erie, filat ori , fab bricanti d i maglie, di cappelli,
concier ie, ecc,

http://tlorenti.ln/
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. Cltlà appartenente al circondario d'Acqui ed alla provincia
d 'Ale ssandri a ha 6000 abitanti. Essa è posta in planura , ?

forma centro a circa 20 comuni postl a d ist anza :I a 9 clil-"
Iometrl, occu pa un ar ea di configurazione triangolare. A breve
tratto le fanno corona a forma di anfiteatro ubertose colline
d i , varta altezza, Il terrilorio è fertile ed è per corso dalla'
ferrovi a Cavallerm aggiore-Al essandria, da sirad e provlnct atl e '
da bu one st rade d i comunicazione coi suddet tl -comuni. I.:a
popolazione è ded icala spe r ialment e a ll' agricolt u ra. La mag-:
g ior pr odu zione è il v ino. Nell'anno corrente ' venne esegulto'
l'impianto di un a Società Enologica ' e di un a Banca rio/lola re
cooperativa ag ricola commerciale.

Si tengono tre fiere annue : la prima nel terzo martedì di
lu glio. La secon da ne l giorno successi vo alla' festa della Na
tività di JIar ia Vergine cioè il 9 settembre e la terza il 4
novembre .

GENO~"'.

Genova , capoluogo di pro vincia n ella ' I;igùria abitanti U~
mila, fu per molti secoli la · capitale di una delle più com
mercianll repubbliche d'Europa. Sorge in 'faccia ad un' vasto
golfo di mare IIguslico; tra le due splaggle cono sciute sott o il f

nome di r iviera di levante e di ponente; spia gge di clima
dolcissim o e spar se d i ville, di borghi , e d i graziosi casini '
d i campagna. Gran numero d i marmorei palazz i e chi ese ma
gn ifiche ricche d i oro; di marm i e di preziosi dipinti. Istituti .
di ben eficenza e d'i struz ion e. Vi ha d i ammirabil e la pas seg
g iata all 'Aqu assola, i nuovi porll ci al porto. La lantérna, l'a n
ti co aquedollo, ccc. Genova è per industria e' commercio la '
prima ciltà d'lIa lia .

Arri vo in Genova: ad ogni arri vo tro van sl alla ' stazione
Vettu re, (ogni corsa lir e t ), omnihus (dalla sta zione all a piazza
Carlo Felice cenl. 20), omnìbus dei princip ali alberghi.

Alber ghi principa li : Croce di Malta, via 'Solloripa - Feder '
via Ponte Reale - di Fran cia, via Ponte Reale 6 ' = Gran
Colombo, vico del fieno t ' - di Genova, pfazza Carlo Felice'
= lIatia, st rada Carlo Alber to - Nazionale, via Balbi 33 \
- Quatt ro l\'aziolli, via Carl o Alber to - Smitli, vico Dene
gr i Il - Pillll, Piazza -san Pancrazio - PiI/oria, piazza An
nuziata = Rebecchino, via Nuovissim a 7" - Piccolo Torino
già del Tor ino, pipzza Fossat ello via san Siro 2. . .

Caffè Restaurant: Buffet della stazione Ferroviaria = Cecclli.
vl a Cario Felice _ Det Centro, via nuova - La Concordia; ~

grande stabilimento il primo per lusso ed eleganza. via Nuova
.= L'ltalia, all 'Aquassola, caffè giardino unico suo genere IQ~(
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tutta italla, aperto da magglo a settembre - Ristoratore;
Giuseppe Repello via Carlo A berlo.

Trattorie principali: La Confidenza, via Carlo Feli ée =
Gran Colombo vla Fieno 20 = indipendenza ilaliana, vico
Oliva t.

CafTè principali: Dell'AquCJ$sola, Commercio, La Coslanza,
Cri'lo{oro ('olombo , Europa, Ligure, Nazionale, Della Posta,
Bossin i, del Teatro Carlo Felice, Birreria, 1I1iiller Costanza
proprletarto al Porielio. . .

Tealri; Carlo Felice, - Paganini, Andrea Doria, Nazionale•
.Apollo, Falcone (R. teatro della corte), Colombo, Politeama,
Diurno alle Pesch iere , Vigne.

Bagni; Sulle mura alle Grazie, piazza di N. 5. delle Grazie
accanlo alla chiesa; piazza Sarzano, via delle Fontane 12.

Banca Nazionale, via Carlo Alberlo.
Librai; Beul Luigi, Pedroilini Ferdinando.
Farmacisti; Agenzia larmaceutica in ternazionale di Carlo

Bruzza eh imico farm. con laboratorio in fondo vico Notari 3
e deposito specialità le più accreditate nazionali ed eslere
nonchè proprie, depositario del sciroppo Galva!;no !l'là lIIellone
per la tosse ecc.; lII ojon Giuseppe, strada Fossatello casa lIlojon
~8; Lerlora Nicolò; via Giulia vicino ai 4 canti d i Portorlo t05;
Bignone Feli ce, porla d'Arco piaz za san Sielano t 15.

Istituti; CollegloConvltto d'Asle, commerciale, direttore pro
prielario cav. prof. Ippolito Tito d'Asli, via CafTaro di fronle
al tealro Paganini, (vedi calendario universale, annunzi); Col
Ieglo convitto Bollo, via Assarotti.

Genova coni a buone fabbriche di stoffe di dama schi, ricami,
venuu, calze di seta , guanti , lcle di cotone, capp elli, fiori
artificiali, nastri, essense, past e, saponi, lrulla, candele.

I lavori in oro ed arg ento detti filigrana che si esegui
scono a Genova sono slimalissÌmi come anche quelli in corallo.

IIlercanti sar li principali; lIlorena Giuseppe, piazza Annun
ziala, Costa. piazza Carlo Felice.

IIlessageri e Imper iali di Francia , direttore M. Wussumaur,
partenze all e ore 8 di mallina, alle ore 6 di sera , servendosi
della ferrala sia da Genova a Savona sia da Monaco a Nizza.

Impresa Sardadella Dill a C. Curti e comp., via Nuovissima 8
parlenze giornaliere in coincidenza colla slrada ferrata per
IIilano Lombardia e ·Venezla.

SAN PIER D'ARENA.

t una cillà di 9 mila abitanti. La chiesa parrocchiale pos
siede quadri preziosissimi. Palazzl ; Spinola, Sauli, Scassi, Cen
torioni sono degni di osservazione, tanto pei dipinti come
per l'architettura.
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PEGI.I.
Borgo di • mila ab ltan tl, soggiorno di bagnanti nella sta

gione estiva. La villa Pallavic ini è rimarchevole pel ma
gnifico giardino ove Irovansi grolle, temp rì, un lago; per vi
silarlo è necessario un permesso che si ottiene nel palaZio
Pallavicini a Genova. .

S A N B EllO

t. città, capoluogo del Circondar lo omonimo nella provincia
di Porto lIIaurizio. Essa conta pr esentemente nooo abita nt i
all 'inci rea , i quali attendono specialmente al commercio, alla
nav igazione ed all'a j!ri collura; senza ch e vi manchino per
altro qu elli che s i dedi cano all e arti ed industrie. -Le pro
duzioni più imp ortanti del suolo sono gli ulivi, gli aranci.
limoni e cedri e le l'alme.

I1av,,1 oltre gli uffizi pubblici ìn erentl ai ca poluogh i di
Circondario, un Lice o ed un Ginnasio regi, una scuola tecnica
ed una scuola regia di naut ica. Vi è un importante fabbrica
di profum eri e, var i labora tori di scult ura in marm o ed in
legno, parecc hie fab bric he di matt on i . sapo ne e simili.

Son vi du e ban che private .
. Gli alberghi principali sono : l' H otel Vi ctcria; l' Hotel de

LO/Idre. l' Hotel d'Angteterre. l'Hotet Royat , l' Hotel de la
Grande Bre/agne, ollre l'A lber go della St azion e che sta per
ult lmar sl. - I pr imi quattro sono grandi osi e bene esposti,
e ven gono per lo p iù freq ue nta ti da gl' ing les i ed aHr i fore 
stieri che affluisco no in San Remo nell 'in verno in grazia del
dolce e sa lubre clima.

La cill à è posta pre sso un delizioso seno di mare, riparata
a lle spa lle da una cat ena d i amene colline t te cosparse d 'ulivi,
di palme ed agr umi . """'" La parte nu ova dell a cit tà pre sso Il
mare, ha belle piazze, comode vt-, grazi osi palazzi, giardin i
e ch ioschi , e non difetta di parecchi calTè, di bell e fonta ne
ed allri agi e comod i d'ogn i ragione. Oltr eruoda allellevoll
sono poi i din torni per le num erose ville ed eleganti casini,
per le inc antev oli vi ste che vi si god ono.

Cosicchè San I\emo è assai predilello ai for esti eri i quali
dalla mltt ézza del clim a, dall a balsamica ari a traggono con
fort o a lla loro sal ute .

P ORTO S .. U &. IlRIZIO

Capolu ogo di provincia nella Liguria, ab itanti 7000. Sorge
sopra un' altura in riva al mare, ed è dopu cenova la ci ttà
più trafficante della Liguria specialmente in olli . Ila pur e una
chiesa magnlfìca,
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suolo è terreno vut cantco, il suo circuito, è di circa IO miglia .
Lambita . dal ~Iedilerraneo, si trova circondato d'amen e col
IIne che corrono da Oriente ad Occid ent e, Capod ichino, la
Specul a, Capodimonte, le fan coro na al Nord, S. Efrem il
Vome ro, e Posillipo Nord-Oves t , le pr ime colline r iparano la
cit tà da ' ve nti d i tr amontana, ed i mon ti Somma e Vesuv io
impediscono l' in flusso de'vent i d i Levante. Sono Crequ enli i
venti grecati di Nord -EsI, Irc quen tissi III i gli Austra li o Sud
Ovest. Di qu i i ca mb a men ti repentini di tem peratura che
SOflO ta nto nocivi all a sa lute, e le ista nta nee var ia zioni d ' e 
lellricllà. All' EsI della città le pa ludi prod ucon o aria mal
sana, spec ia lme nte al Pon te dell a 1\ladda lena, a l Borgo d i Lo
ret o, ecc .

La zona che percorre Posillipo è marittimo ven til ata . L' al 
mosfera più sa lubre è nei cenlri dell e colli ne d i S. ECre m,
InCrasc a la, ecc.

R ISORSE ECONOMlcnE

Le r isorse economiche nclla clt tà di Napoli vengono da u n'e 
steso commer cio, e gli ogge t t i più import anti d i dello com 
mercio sono I gr ani, i vin i, gli oli i, III sete r ie , Ic corde ar o
montche, e Ic pelli. In generale la ma ssa de gli artigiani in
Napoli, vivono colle ind uslrie di Ierrerl e , tinto ri e, lavor l di
orttìce r te, cappelli, mobilia, guant i , pesca, ecc . I contadini
sparsi per le campagne trovano il lor o tor naconto nelle ab
bon da nli r isorse di CruLL a ed ortag lle . Le in dust r ie agrlco 'e
ed i loro prodoll i non offro no ca mpo a g randi speculazioni,
pe rchè sono rislrelli i terreni.

OPIfICI, LARonATo! E M'\ccm~ E - AlCano (Cra tell i) fonder ia di
Cer ro, vico Cang i a 3ta le rdei, 6. Annelli And rea , opific io mec
canico pon tc della 1\laddal ena, 7. Armingaud Barth elemy, fah
brica in macchine, stra da nu ova .cap odimonte. Aren a c~io vane.

e narraele lessitor ia meccani ca e moli n i a ' vapore, Po nte d ella
I\laddalena. Brlu ns . Ira te tt ì', Conderia di Cerro, vi co Can gi, 6.
Chiarolanza di Domen ico, laboralorio meccanico, st ra da S. Te
rese lla de ' Scalzi, 2t. Cinque I ren e, Conderia di Cerro, Rua
Francesca, 16. Criscuoli Gae tano, Conderia di Cerro, vlco Chla
ve tttert, 16 . Daccis i Francesco, Ionder la di Cerro, Rua Fran
cesca, 67. De Lamorte Fi lippo Engenio e com p. , coslruzioni d i
verse, strada nuova Capod imont e, ~5 . De Luca Salvalore, mec
canico, lavori d'ornato di Cer ro, strada ca vall erizza a Chiara,
~8. Di Mauro Olilo, Conder ia di campane, piazz a 1\lerca to,
76 e 77. Di Pietro Andrea, e Boulanger, costruzioni in fer ro,
s trada nuova Capodimon tc, 60. Dur and Augus to, ca sse ror l i,
macchine d 'ogni ge nere, v ico concezione (a Boma), Il. Fa
r in a bar one Fe rd ina ndo, s tubt tlme nto di seg he, cor so Gar i·
baldi . Gigante Sa lva lor e, mecca ni co ortoprd tco, Largo S. Or.
so la a Chiara, t. Granie r G. Cond eria di bronzo, ot tone ed altro
Ponte della ;\laddalcna. Gu ppy e comp ., s tabilim enlo metal-
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lurgtco, id. Oary Francesco (direzione della societ à nazionale
della Conderia di ferro, id Oalfall Eduardo e figli, riparazioni
di macchine, cald aie, pompe, ecc., strada Porto, 52 . Lulzen
llirchen Gugliel mo, opHlcio .meccani'co, Largo Ascenzione a
Chiara, 2~ . 31art uscelli Pietro e Guarrac inò Lu igi, fond eria di
Cerro, Lar go Vasto a Porta Capu ana. Masco lo Gennaro, fon
deria d i ferro, acciaio, ece ., Ponte della 3la ddalena. IIlathieson
e Wood, fond eri a di ferro, Po nte della IIladdal ena. Meurleoffre
e com p., sta bili men to per sgranetlare i coloni, Arenacela. Mic
ciane Raffaele, fonderia di ferro , Vit riera Vecchia, 20. 1I11
leso Giuseppe, macchinista di sl rumenti fisi ci, Largo Merca
tello, 53 Pi anian Cesare, fond eri a di fer ro, s trada nuova Ca
podimonte, 30. Pat liscn C. e F . F. , stabilimento metallurg ico,
via S. Erasmo a' Gra n il i. Schn eiJ er Cristiano, seg her ia mec
canica , palazzo Caria t iI 35. Società nazion ale d'industria mec
ca nica, stab ilimento met allurgico a' Gran ili. Velter Carlo fab
bricante meccani co, casse forli, b ilanc e, ecc., corso Vitlo r io
Emenu ele. Whilm ore e Gri maldi, macch ine ag ra rie ed indu
st ria li, ecc., corso Gar ib aldi.

ISTITUTI DI CREDITO - Banco di S. Giacomo, sito in S. Gia
como sede pr incipale. Banco dello Spirilo San to, deposito pegni
e di spegni , via Roma, 402 . Ban co della Piet à , pegn i e dì spegnl,
strada S. Bragio de' librai. Banco Cap an o, id. id. vico Don
nareg ina. Banca Naz!onale, stra da Quercia palazzo 3laddaloni.
Banca di credito I1aliano, via Roma, 256.

ALBERGIIl - Ard ia c ìovannt, nobile locanda dell'Aquila d'Oro,
strada S. Bartolomeo, 43. A\'ogr ad o Raffaele, nsui de France,
piazza del Municipio, 81. Belalli Bald assarre Id . de la belle
Venise, Largo S. Anna di Palazzo, ~ . Borell i Vilt ori a, locanda
V illa di Genova, strada de' Fio ren tin i, 73. Caro la Raffaete,
a lbergo Villa di Napo li, strada de' Fiore nti ni, 59. Cenc i Gio
rannl , Gra nd usi«, stra da dell a Pace, 15 . Conc i Enr ico,
Hà le l lVasinglon, piazza Vit to ria, U . D'Aber er on Ludevlco,
Holel el penston des Iro is E mper eurs , st rada Vitto ria, t~.

D'Amico l'I icola , locan da , strada de 'Fio re nlir. i, 57. Del Noce
Biagio, locan da, stra da Corsea, 79. Del }';oce Davide, albergo
della V illa borghese, strada Gua nla i }';uovi, 99 . Del Noce Lo
renzo, albergo Cappello ross o, vico tre Re a S. Tommaso d'A- .
quino, t L De Piro Carlo, locanda del Genio ilaliano, ferrovia
di Roma. Donzelli RalTaele, /lolel d'Anglel er re, Riviera d i
Chiaia, 270. Fer ra r i Fra ncesco, albe rgo dell'Allegria, Largo
dell a Carità, 13. Garg u ilo V. Hot el des Etrunqers, Chiata
mon e , 9. Gior dano Pasqual e, Holcl Vi lla Cicerone, Calata San
Giacomo, 2i. Gra nd i Lui gi, a lber go d'llalia, Lar go S. Maria
la Nova, 8. Gran d i P ietro, alber go Vi lla di FoggIa; vico San
Giuse ppe , 12. Isoll a Frér es , Hotel de Genéve, piazza Fontana
fedina . ~Ialdura A. Grllnd H àtet de Rome, st rada S. Lucia

a mare. Martino !I. Holel des Commerce, strada Fiorentini, t~.
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Masllnelli Gio,-anni, HOtel Crocette, Chiatamone, 32. !\Ionli
Salvatore, albergo dei Fiori, Largo de'Fiorentini, t9 . Negre
Francesco, nst« cenlrlll, Pontana Mpdina, 72. Nobile Giovanni,
Grand Hétet d'Amerique, strada Villoria, 38. Ortandl Dorne
nico, H àte; de liussie, S. Lucia, 82. Timpanelli Pasquale,
Hàtel Mcntpelìler, strada Nardones, 8. 'I'rapp Augusto, -Holel
de la Croia: de Malte, piazza del Municipio, 7. Zir Gaetano
Hàte! Pietoria, piazza Vittoria, t6 , Zir Gaetano, Holel d~ la
Grand Bretaqne, Riviera di Chiaia, 276.

POR.....U.

città di circa HOOO abitanti nella provincia e circondario
di Napoli, Capoluogo di Mandamento, sede di Pretura, in ridente
-ed amenissima posizione ad ori enle di Napoli, da cui disla
-8 chilometri tra il monte Vesuvio ed il mare.

Ila stazione ferroviaria per Napoli, Castcllammare ed Eboli.
Omnibus per Napoli ogni d ieci minuti, silo di vlllegglatura
della classe ricca di Napoli.

Il suolo fertilissimo produce ogni specie di frulla ed er
bacei, e nella parte vulcanica dà ollimi vini, il suo territorio
è sparso di molle eleganti ville e casine, fra cui l'ex casina
Reale. Gli abitanti lab nrtosl e dediti specialmente alla manì
fattura dei te-sutt serici, alla scalpella tura dei casoli ed al
l'arIe metallurgica, avendo al suo confine il grande stabili
mento metattugtco detto di Pletrarsa, conta numerose fabbriche
di stoITe e nastri di seta fra cui primeggia quella dei signori
Pasquale c Ciro Bosselli che 'occupa circa 250 operai dei due
sessi ed è fornila dei più recenti trovati dell 'arie per modo
che introduce seta grezza e la rimanda trasformata in pregiali
tessuti.

Ila un porto dello del Granatello, mollo utile al commercio
e frequentato mollo dai bastimenti con granaglie, oli i, ca
rubbe, ecc. possiede moili istituti educativl, fra cui sette
scuole municipali pei due sessi, un asilo infantile municipale
promiscuo, una scuola municipale di musica, ed avrà fra poco
un grande istituto agrario provtnclate.

TR.\TTORIE. - Asso di Coppa, nel centro del paese alla
strada Corso Garibaldi . - Bestuurant de la B elle Pile sulla
spiaggia del Granatello accanto alla stazione ferroviaria.

_ B&RI DELLE PIJGLIE

Ila 51 mila. abitanli. Oltre all 'agricoltura, sono gli abitanti
dediti alle Iavoraztonl nel ferro; canape; coloniali e legnami
diversi.

Il suolo produce: olio di ulive; colone; fiche; mandorle
e semi dlversl ; vini.
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ISTrrUTI DI CREDITO. Ban ca Nazionale; Ban co di Napoli; Banco '
del Pe polo ; Banca Operaia.

STABILUIENTI INDUSTRIALI. lIIulini a vapore; Fonder le di fer ro.
FABBRICIIE. Paste ; sa pone; olii diversi; pipe stearlche; con

fellure; rosoli ; cioccolato e birra.
ALBERGOI PRINCIPALI. Il Risorgimen to; Il Progresso ; Il Cuoco

llaliano.

T ORRE DE.... G R E C O

Prov inela di Napoli, a sei miglia da Nap oli, popolazione 3lS
mila ab itanti circa .

La massima par te della popolazione è dedita alla Pesca,
lavorazion e e commercio ' di cor alli. Un 'altra parte all 'agricol
tura , cd altra a diver se arti ed industrie.

Il prodollo o!lre del Cor allo che va a pescar si nei mari
.della Corsica, Sardegn a ed Algeri a, ed anco nelle coste dci
.Regno, è il v ino ed anche desii or tagg i.

Vi ba un a fab br ica di vino così dello Lagrima del Vesuvio,
anticamente Lagrlma-Cristl, tenuto dai fratelli Villieno è un
Tino pr egiato , e di cui s i fa esp ortazione att'estero.

Le principali fabbriche di lavorazione di coralli sono quelle
del signor i nlaz7.a Giuseppe, Vit elli Auiell ' Antonio e France
.seo, frat elli D'Ama!o, lIIarco Balbi e frat elli; Palomba Giu
seppe di Bartolom eo, Palomba Giuseppe fu lIIichele, frate lli
Senese, mnicucci Angelu; Vill ello Giuseppe fu Baldassare,

I Sabato Giusepp e, fratelli Ascione.
Principali mag azzf nl di coralli lavorat l e bi sotterie: fratelli

Ascione, Palomba Giuse pp e d i Bartolomeo.
Vi han no d ue fabbrich e d i corda mi l'una del frat elli Sco

gn ami gli o fu Vin cenz o, e l'altra dell a Soc iet à così de ll a della
Canapa . Vi è una Societ à comm erciale deoominata Compagn ia
Anonima Torrese Sicurtà Maritt ima . .

CASORIA.

Ca poluogo d i clr cond ar lo nella provinci a di Napoli , ab i
tanti 8,706. - Dist a pochi ch ilomet ri da Napoli , e giace in
una Ier acl sstm a pianura di aria alquanto umida. Ila una
pella chiesa, e strade fianchegg iat e da case comode e spesso
eleganti .

C"STEI,.... :l H IU .R E

Capotuozo di circondar io nella pr ovincia di Napoli, abi
tanti 21, 79~ . Giace alle falde d i un a montagna nella parte
ori enlale det golfo di Napoli . I suoi dintorni son o fer aci ssimi
e veramente dellztosì ; e nell 'e stiva stagione vi con vengono
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da ogni parte principi e signori. Ha una villa reale, delta
Qui .i .ana; un arsenale, un bel porto, e parecchie sorgenti
di acque mcdicinali. Poco lungi da Castettsmmare si veggono
gli avanzi della città Stabia, e alquanto più lontano si
va scoprendo Pompei, altra città sepolta, or sono 1800 anni,
dalle ceneri del Yesuvio,

POZZ1JOLI

. Capoluogn di circondario nella provincia di Napoli, abi
tanti 14 ,752, L'antica Pozzuoli credesi edificata 1000 anni
avanti l'éra volgare, i Romani la arricchirono di grandiosi
monumenti. Fu poi ne ' secoli seguenti più volte distrutta da
terremoti , da vulcani e da barbari , e più volte riedificala.
Ora pr esenta l'aspetto di una piccola città. Sorge ai piedi di
una collina, in farcia ad un golfo bellissimo e solto UII lim
pidissimo cielo, Accanto al! essa si ammirano ancora i gran
diosi avan zi di un anfiteatro e del celebre tempio di Sera
pide. Poco lungl è la Solfatara, cratere d i un vulcano estinto,
e il lago d'Agnano, sulle cui rive si trova la piccola Grolla
del Cane, Yerso ponente vedesi il Montenono, formatosi in
una notte per un 'esplosione vulcanica nel 1538. Più in là si
incontrano il lago d'Averno, i bagni di N"erone, e la grotta
della Sibitla, i Campi Elisi e gli avanzi delle anliche e deli
ziose cillà di Cuma e di Baia .

."SUOLI P.CE~O.

Antica cillà, capoluogo di provincia nelle ~Ia"rche, Abitanti
17,300. È slsi uata sul confluente dei due fiumi Trento e Ca
stellano. Regolarissima è la pian ta della ciltà e ben fabbricata
neg li edi fizi, le porte, i ponu, alcune ritengonsi per opere Ro
man e. Ila molli istituti d'istruzione e di beneficenza, Mite il
clima, fertile il territorio

Alberghi: Aquila.

POTENZA.

Capoluogo della prortncla di Basilicala. Abit. iO mila. La
moderna Potenza sorge su di un'amena collina degli Apennioi;
essa però non occupa il suolo dell 'antica. È cinta di mura e
la sua catledrale . è un bel edificio di ordine gotico , Il terri
torio produce migliori grani della provincia ed olLimo olio.

Alberghi: Posta - Nazionale.

s. ~U.R.~ C~P1J'" "ETERE

CiLlà di circa 22 mila abi tanti, sila nella parte piana della

http://p.ce/
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provlnel a di Terr a di Lavoro e dipendente dalla l' relettura
di Caserta; sede del Tribunale civile e correzionale; Circolo
delle Assisie; e capoluogo del ~Iandamento e del Collegio e-
letlora le polilico. .

Produce grani, biade , canap > e robbla, non che dlversl
ortaggt .

Numerose Iabb rlche di cuoi e di malloni. N° 2 mulini a
vapore per la slarinazio ne delle granaglie.

Carcere centrale della Provincia. Caserm a nuova per un
reg gimento d i cavalleria. C.serma Perrella per la lanteria .
Caserma Torre pI'I deposito dei cavalli-stalloni.

IsTIT UTI : Asilo inlantile. ~Ionte de' pegni. Conservatori della
5S. Annunziata del Carmine, d e' S5. Cuori, dell'An gelo Cu
stod e per la Istruzion e ed educazione delle fanc iulle. Ospe
dale di S. Giuseppe . Ospedal e Melorio. Sede succursale -della
Banca Agricola ipotecaria.

ANTICRITA' : Anfilea tro Campano . Arco d i Adriano. Tomba
presso il ponte di S. Prisc o ed altri ruderi. Illuseo IIlunicl
pa le. Museo Doria . ~Iuseo Teti.

Alberghi e r istòratori : Aran ; S tella d'llalia; ' Roma.

CitIà di Maddaloni. pro vincia di Terra di Lavoro. A sua
dip endenza trova sl la bor gat a di Montedicoro.

Numero degli abilanti per Maddaloni, 19505 per Montcdi
coro t 175, popolazione complessiva 20,680.

Sono dedica ti all 'Industri a agri cola e commerciale versan
dosi il commercio su i prodotti agricoli. Produzi one di cere
ali , ort aggi e robb ia.

Stabil imenti industriali non ve ne sono. l'Iè Isliluti di cre
dilo. Vi sono di verse labbriche per conciar pelli , e d iverse
fabb riche di pietra calce porzion e delle quali a fu oco .ìnter 
millenle e due a fuoco perenne, di cu i un a in 48 comparti
menli con pr ivati va del . sistema Cerrano.

Alber ghi rin omati non ve ne sono, i migliori per ò sono due
sili verso la Staz ione dell a ferrovia romana.

PISTOIA.

Capoluogo di circondario nella provincia di Fi renze, abi
ta nti i2 mila . È una piccola ma bella cillà celebre nelle sue
sto rie, e ricca di pregevoli monumenti, fra questi vi è l'an 
tica calledrale ornala di pillure e scollure assai sIimale, UD

ballislero di belle lorme, un maestoso palazzo comunale, e
pa receht isliluti di ed ucazione e beneflcenza. Vi 51 res pi ra
aria ma alquanto fredda nell' in verno.

Alberghi ; Londra, Globo.
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R OCCA DI S. CASCIANO.

Capoluogo, di cl reondarto nella provincia di Firenze, abi
tanti 3600. E pic cola città posta fra due valli, distante t6
chilometri da Firenz e. Il suo territorio dà grano , 0110, vlno
assai spi r itos o. I suo i bosch i forniscono molla legna e carbone.

S. MINIATO.

Capoluogo d i circondar io nella provincia di Firenze, abit anti
el5 mila. Sied e sul dorso di un a collina ' in vicinanza del- v
l' Arn o. Ila un a ca ttedra le ed all re ch iese ricche di sta t ue e
di quadri preziosi. È pa tr ia del celebre Fr ancesco Sforza Duca
di ~IiIano e da essa tra ggono or igine le fam igli e Bonaparte e '
Borromeo.

GROSSETO

Capoluogo di pro vincia nella toscana, abitanti 7 mila. Giace
quasi nel centro di una v- st a ed ub ertosa pia nu ra ma d.i aria
mal sana pel vapori che esalano dalle mar emme toscan e . E città
pic cola, ben fabbr icata, difesa da un a rocca con sei bastioni
intorno al giro esagono delle sotìdè sue mura.

DEI.o LIlIWO.

Capoluogo di dele gazio n ' nel Ven eto, abi!. UOOO. È città.
a ntl ch ìssl ma e sorge so pra un pend io alla destra sponda della
Piave. Su q uest o fiume è cost r uilo un ponte di un solo arco
con 50 metri di corda. È cin la di mura e mun ita d i un ca
stello . Ila molla belle chiese, e legantl ed ilizi e Inntane di
marmo, dalle qua li sgo rga no acq ue limpidissime, condo lle in
città sopra un ponl e di p iet ra am mira bile per l'ard itezza 'd elle
s ua costruzione. Il clima è salubre, it territorio rirèo d i mi
nerali , eacci agione e d i arm enti, e vi si la gra n commerc io di
leg name da cost ru zlone . Bell uno fu pal r ia d el Pont eOce Gre 
gorio XVI,

Alber go : Due Torri .

PERIlGIA
Capoluogo dell 'Umbria, con ta en tro le sue mura 25 mila

abitanti, compresa la .popotaslone av ventizia ed l militari . Il
Comu ne è composto di ollre 50 mi la ab ita n li .

Cont a molli is t it uii di Credito, Slabilimenli industriali, ab- •
bondano le fabbriche di seterie, lanerie, di lelli in Ierro re
stadere, ecc.

I Prin ci pali alberghi: Gran Bre/lagna, v ia del Corso; - delle
Belle Arti, 'l'ia Capp ellari; della Corona, via Nuova; del Tra- .:
simello, via Calde rai.
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Comu ne e Pro vi nc ia abitanti 107,53' .
PRINCIPALI PRODUZIONI - Cana pa, r iso, seta , frumento, uve,
PRUIClpALI STARILilIENTI INDUSTRIALI . - Filatura da canapa.

- Societ à Coope ra t iva degli Oper ai - Società g inevr ina del '
Ga'z. - Socie tà mine ra logic a bologn ese - soctetà delle mi
n iere soUuree.

ISTITUTI DI CREDITO . - Banca Nazionale (succu rsale) 
Banca It a lia na ag ricola commerciale. - Ban ca popolare di
cre dilo. - Cassa di Risparmio. - Buggio Ren oli e comp .
Ban ca Felsinea . - Credito ag ricolo della Cassa sud de t ta . 
Credi to frate lli Cavazza .

FABDRICIIE - Pasqui ni Luigi, fabbrica da pan n i - Fabbri
Alessand ro fabbrica da tessu t i. - Lolli ni, fr a tell i fabbrica da
ferri chi ru rgici. - ~Ia ian i, frat ell i fab br ica da cloeco ta ta, 
Boversi, dilla fabbr ica da terragli e - Bea u Dal pini , fabbrica
da gua ni i. - Sabal li ni Giulio, fab br ica da passa me nte r ia. 
IIIayer, fabbr ica da birra . - Ronzan i fabbr ica da birra . 
Benfenali , filalura da se ta . - IIIe llo ni, ll ialura d a se la .

FOND ERIE. - Calzonl (d ill a) - Demori si er e Men gotti, (d ill a.)
ALBERGIII PRINCIPALI. - Hotel Brun - S. 1I1arco - L'lIalia

- Tre Re - Quattro Pell egrini - Ven ezia - Tre 1I10ri 
Commerc io - Pell egrini - Europa.

L'ori gine d i q uesta ci llà è sì rem ota ch e s i pcrdc nel buio
dei seco li . IIIolle a d ir ve ro so no le opin ion i degli s lo r ic i,
ma la pi ù acce Ila e cred uta è qu ell a d i Mabon e, il quale dice
esse re sta ta cdifi cala da l popoli dell a Tessagli a.

Tr ovasi a l prese nte Ravenna (187i ) popolata da 58,479,
comp reso il te rr itor io in mezzo ' ad u na pia n ura deliziosa, fer- ·
tite e r lcca d'ogni messe, irr iga ta da se lle fiu mi e molti tor
r enti . Confina a levante col Mar e Adriatico da cui è lontana
ch ilometri 8 circa, a t ramon tan a col Po di Pr imaro, a mezzo
giorno ed a pon ente colla lunga calena degli App enn in i, .le
cui pr ime colline sono lontane chilo me tri t re ntoll o. È sede
di u n Arcivescovo ch e ha il grado d i Metropol itano, al quale ,
erano suflraga net tulli i Vescovi d ell 'Em ilia da Pi acen za In
fino a Rimin i.

La sua posizione geo grafica cor ris ponde a U o, 25 ' O. di
la ti t udine e a 29 ', 33', 06 di longitudin e da l merld tan o dal
l'Isola di Fer ro . Il suo cli ma è do lce e temperato, e ben di
rado s i pr ovano freddi e calori eccessivi. e ciò per la sua
vicinanza al IIlare, e gode an che di un ciel sereno nella state,
dove rare si generano e poco infuriano meteore distrussi-
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trlci. L'aria è salubre, e le lunghissime età che tra I Bavl
gl an l si scont ra no, ne dànno pro va compiuta .

Il suo territorio in qu esli ullim i anni ha molli ssimo acqui
s tato in sa tub rilà, tra per la ric ostruzion e d i non poche st rade
che mettono in ci tlà e a i paesi limi trofi, e pe r l'asciu gamento
d i terren i palustr i che vi s i t rovavano. Il di lei Porto , ora
dichiar ato Porto Regio e di Transito , riputat o il migliore ·
della Romagn a , le rende facile ed agevole il traffico colle
altre pr ovin cie del Regno e prlnclpalmente colle citt à marit
time dell 'Adriatico e Mediterraneo; ancora it tronco di strada
ferrata testè cost rull o ch e la mette in comunicazion e coll e
città principali d ' lIalia, gli e lo ha aumentato, e maggior
mente a umente rà compiuti che sar an no i lavor! grandiosi che
si sta nno eseg uendo al suo porto e can ale, che melle presso
la città . ' .

Il rec into dell a med esima gira c irca chi lometri cinqu e , ed
esterna mente ha va ri sob borghi , alcuni dei quali mollo po
pol ati .

STABILIMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI . Due lIIulini con pillerie
per r iso ; Opifizio per l'acciaccatura dei pignoli.

ISTITUTI DI CREDITO. Ba nca Nazionale ; Banca del Popolo, su c-
cu rsale a qu ell a di Firenz e ; Cassa di Risp armIo.

F ABBRICIIE d i lastre e cri st all i, di amido.
ALBER cm dell a Spada d' Qro, di S. M arco.
CAFFÈ Bott Sp ille r; Alla Corona del Commer cio.
TEATRI. Allighi eri , di propri et à comu nal e; l' a tu elli , diurno

e nollurno ; Are na Zinanni; Filodrammatico.

BUliNI

È citlà mar iU:ma , e d ipende dalla pro vincia di Forlì. La
sua sto ria è com pend iata ne lla Guida pubblicat a nel 186 i
dallo sto rico conc il ladi no comm. D. Luigi Tonin i bihlio teca rio,
alla qu al e è meslier i r iportar sI. Il fiume !Iavecchia la cinge
a ponent e , il torrent e Ausa a levante ed il Mare Adriatico a
t ra mon ta na, in cu i la loce del !Iayecchia fa Port o-can ale. Il
llIavecch ia se pa ra il borgo S. Giuli ano dall a citt à, l'Au sa quello
di S. Gio. Balli st a, e gli allri borghi Sant'Andrea dell'A usa ora
S. Gaud enzio e S . Nicolò sul Porlo sono alla citlà contigui. Il
territorio è circondato da tre lati da fertili pianure am ene ,
ehe da mezzodì particolarmente si solleva a gradi in colline,
dopo le quali si scorge una calena di poggi p iù elevali , indi
11 più alto appennino e per primo anello /I Titano, ossia
l 'antica e rtgente Repubblica di S. !I arino

Il punto geogralìco della città è a gradi H , m.3, s. i3 la
titudine, ossia elevazione solare, ed è a gradi 30, m.lI, s.6
di longitud ine all 'uso antico, cioè gradi lO, m. ti, 8,. li dal
meridiano di Parigi. Una città presso che di pari distanza

http://m.li/
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fra Bologna e Ancona, e prima che s'incontri sul Mare da
chi viene da Bologna, la Società delle Strade Ferrate ne aprì '
il primo tronco ai 10 novembre 1861, e vi ha posto una
stazione di grado distinto, con arsenale.

La città ed i borghi contano case 2t 66, ed il territorio
j766, sempre in continuo incremento. Il valore censuario
urbano di tutto il territorio è di 74398385t 46, pari a romani
scndi 748844 26, ed è diviso in t600 proprietari inscritti. 'Il
rustico è di 946,95ti ti 84, pari a romani scudi 1,506599 97,
ed è diviso fra t200 proprietari lnserttu, Nel territorio 'sono
comprese" borgate: Bellarea; Corpolò; t .a Giustina; Riccione
e cinque casali o ville, cioè: Bordonchio; Crocefisso; Castel-
laccio; Temba nuova; Viserba. · .

La popolazione di cillà e dd borghi consuma grano, Ior
mentone in poca quantilà, vino, olio, liquori, coloniali in
genere e legumi, erbaggi, pomi di terra, pesce, legna, car
bone e carbon fossile. La popolazione di campagna consuma
pochissimo grano, molto formentone, vino, legumi, erbaggi
e legna.

Nei mercati settimanali e nelle fiere di bestiami, nella
molilura dei cereali, segnatamente nella state per Ravenna,
Avvia, Lugo. N~lIa pesca per essere questa spiaggia molto fe
conda di pesce d'ogni specie e di buona qualità, da averne
in ogni anno una rilevante vendita. Nella pesca s'impegnano
oltre sessanta legni e 400 e più marinai.

Concorrono oltre a ciò alle risorse di molla parte 'della po
polazione appartenenti alle infime classi, il gazometro, l'illu
minazione a gaz nella città e nei borghi assunta dalla Società
Belga, come pure l'Arsenale della stazione ferroviaria, nel
quale molti operai traggono mezzi d'alimento dalle continuate
lavorazioni. -

BENE"ENTO

Città di 19 mila abitanti cinta di mura costrutte colle ro
vine dei suoi antichi edifizii. La cattedrale, si nota per la
porta di mezzo In bronzo rappresentante in rltlevo alcuni
falli della Bi~bja e nell'interno per le sue antlche colonne.

BERGA.ao

Capoluogo di provincia nella Lombardia, abitanti .IO mila.
fabbricata sul pendio di IIn monte. Borgamo è divisa in città
alta', e città bassa; la prima addossata al monte, l'altra nella
sotto posta pianura. l

ALBERGHI: Italia, via Prato; Cappel d'Oro, Porta Nuova.
CArPE': Centrale, piazza ' Cavour; Nazionale, Id. ..
TUTRI: Riccardi e della Società.
LIBI\EBIE: Bolis Colombo, Pagnomelli, Zenoni, Madoleni.

16
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FIRENZE

Capoluogo di provlncla nella Tosclma, abitanti t 14,565. Fu
per molti secoli capitale di una repubblica, poi di un gran
ducato; celeberrima fra le cillà italiane per i fatti egregi che ·
vi si compirono, i monumenti che l'a dornano, e i grandi uo
mini cui diede la culla. Siede ne l cuo re dell a Toscana, io
.una valte' am enìs slma degli Appennini , attraversata dall 'arno.
Fra i molti palazzi di cui è ricca, primeggia il paiano Vecchio
sormonta to da un 'altissima torre, sopr a una piazza non bella,
ma orn ata di molti , e preziosi monum enli; e il palazzo Pitti
di regale magn ificenza, fornito di un a celebre e classic a gal
leria di qu adri, e di 'un delizioso giardino dello di Bobotl,
che sl endesi sop ra una collina. Fra le chiese è st upenda la
calledrale con la cup ola di Brun elleschi , il campanile di Giollo ,
e il famoso bal.listero da lle porte d i bronzo, opera del Ghi
berti. Sono 'llu re amm irabi li per archi lettura e ricebezzza di
marmi e di pitture, fra molt e altre, la chiesa di santa ~Iaria

Novell a, dell 'Annunz' ata, di S. ~Iarco, di Orsanmichele, quella
di S . Lorenzo dov 'è la capp ell a Med icea, e S. Crllce do ve si
ammirano i mau solei ere ll i a Dant e, a Michelan gelo, a Gali
leo, ad Alfieri ed altri illu str i itali ani. Firenze vanta anche
moll e ricchi ssime biblioteche, e splend ide collezioni scie nti fiche
Il di belle arli.

La sola ga ller ia degli u[fizi presso il pal azzo Vecchio è cosi
ricco di scolt ure e pitture, inci sioni , ecc., sella tu re, ed all re
opere pr eziose dei più illn stri artlst l italian i ed eu ropei, chc
pu ò d irsi uno splendi do te mpio dell'arte an tica e modern a .
Si ammirano pure in Fi re nze pont ì, e fontane, e vie ornate ,
di sta . ue e d i bassi r ilievi; a menis simi passeggi su lle colli ne
d i Fiesole, Bello sguardo. Po\(~io imperiale, Monte olivetto, e
specialnien te alle Cascine; studi d'art lstl viven ti, manifat t ure
e case di commercio, e grandi isti tuti d ' istruzione e di be 
neficenza,

Firenze è la pa tria di motti illu stri uomi ni, fra i quali ba
st erà nomin ar e Cimabue, Dant e Alighie ri, lIIichelangelo, Buo-

o narrott ì, IIta rsilio Fic ino . i Villan i, Macchia velli , Guicciardini ,
Amer igo Vespuecl, Leo Bat ti sta Atber tl, Ghibe rti , Cellioi, An
dr ca de l Sarto, oltre a sei Pont efici e 96 Cardina li,

Arrivo: Alla s lazio ne si trova no gli omnibus degli a lberg hi
prlncl pall, come pure ve tture da piazza in buon num ero.

ALBERGUI: ltalia, Borgogni sanli. Pace, piazza Manin , Nuova
Yor k, lu ug' Arno Cors ini. Universo, via Villorio Emanu ele.
Città , pia zza IIlan"in. NOI'd, piazza S. Trini tà. Gra'l Bretlagna
lu ng' Arno Acciaiuoli . In çhitterra, via Panzani, Roma, piazza
S. ~Iaria Novella. Milano, " la Carretami: camera L.. 5, lume
cent, 50, serv izio cent, 50, pra nzo con vino L. 4; Europa,
via TornaLuoni, Arno, lung 'Arno AcciaiuoIi. Parlamento, diet ro
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il palazzo Vecchio. Rossini, sult'angolo della via Ghibellino e
Proconsole. Porta Ros sa, via l'orta Rossa. Bon ciani. via Pan
sa ni poco di scosto dalla stazione della Fe r rovia .

TRATTORI E: Don ey , via Tornabuoni (pranzo a L. 7 senza
vino), ed a l pi azzal e dell e Cascine. ColTè di Parigi, via Cer
retan i (p ra nzo a " e 5 lir e). T oscana, via Calza iuoli. Giili;
pi azza della Sig nor ina CalTè delle A lpi , vi a Cerre ta n i (pranzo
alla tavola rot onda per L. 2,50 .

CAFFE': Doner, vi a Tornab uoni e pia zzal e d ell e Cascine. Pa
rig i, via Cerret ani. Parlamellto, via de'L eoni. Alpi , vi a cer
re la n i.

CO~FETTURERIE, v ia Tornabuoni e Calz aioli.
BIRRERIE. pi azza della Sign ori a, c del Cornelio presso via

Cerret ani , ove avvi a nche se rv izio di tralloria a pasto ed alla
carta.

VINI Tosc.un: da Melini in via Calzaioll, o da Barile in via
d ei Cerch i. .

OMNIBUS: La sta zione princip al e per tutte le porte della città
è nella pi azza della Signoria, e nella uiazza del Duomo si tro
vano g li omn ibus per pori a Roman a. La tar ilTa nei g iorni fe
s l ivi è di cent. i 5, e nei g iorn i feriali di ce n to iO.

STABILDIENTO DI BAGN I: via Villorio Ema n uele e borgo 55.
Apo slol i. -

TEATRI: Pergola, vi a della Pergola. Paglia/IO . v ia del Fosso.
Lcqqie, via dei Ne ri. N iccolini, via Ri casol i. N uovo, v ia S.

. Eg idi o . Principe Umber to, p iazza d ' Azegl o, "j l fieri, via Pietra
P luna. Iiossi ni, v ia ll or gognisanti. Gold oni. v ia S. Mar ia No
vetta, PiazZCI Vec chia , pi azza a l S. Maria Nove tla . N azionale,
via de' Cimalori. Politeama, via Vi llor io Eman uele .

ll,\~CIIE : Nazionale, via del l'Or iuo ln Toscana, p iazza dei Ban chi .
UFFICI O POSTAL E: Situato in pi azza deg li uflizi è ape r to da lle

8 ant a lle iO poni .
UFPICIO TELEGRAF ICO: Posto iII v ia dei Ginori, è a perto d i

gi orno e. di natie.
GABI~ ETTO .DI LETTURA : Vieu sseux piazza S. Tri nl tà, a perto

dalle 8 ant., a lle I O pom,
LIB RERIE: Be lli ni And rea, Bocca frate lli , Goodban Edo a rdo.

Loescher Ermanno, Nicch elli Giovanni, P aggi Felice, Papln ì
e C., Paravia e C., l' enerder F. e G.

FOTOGRAFIE: Ali oa r i fr a lell i, Bardi Lu igi, God ba n Edoa rdo I

l aggi G. ' B.

(;HIETI (Abr uzzo Clterlore] .

Ca poluogo 'de lla provincia dell 'Abruzzo Cite ri ore , abilanti
19,700 . Sorge in luogo eminente ed ameno di clima rigido

. ma salubre, non moIlo lungi dall 'Adriatico, Da belle chiese,
tra cui primeggia la cattedrale di gotica architettura, comode
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~le e nobili edifizi, un d eli zioso passeggio ed un magnifico
teatro. È r icca d'isliluli d 'i struzione e di beneficenza. I mi
gliori prodotti sono l'olio e le frutta.

PENNE (Abruzzo Ulteriore lo)

Capoluogo di circondario della provincia di Teramo, abl
tanti iO mil a . È città anti chi ss im a e sorge sop ra due colline
tra i fiumicelli Favo e Fino .

A Q1JILA (Abruzzo Ulteriore 110)

Capoluogo della provincia dell 'Abbrnzzo Ulteriore Il o, abi 
tanti i5,750. Edificata sopra un colle , fu per alcuni secoli
uno del gra nd i empor i! del comm ercio ilallano.

Ba un b el te atro, un mu eeo, un 'anlica accademia , biblio
te ca, ospeda li ed altr i utili islitnti. lI'a gricoltura, l'industria
ed il comme rc io acquis tera n no nuov a vita per la costruzione
delle vie ferrate.

Capoluogo di provincia nelle Marche, ab it a nti 46,090. 
Siede in forma d 'anfiteatro su l pendio di un monte che
sporge nell 'Adriatico , d ifesa nella pa rte su pe riore e ai due
lati sino al mare da importanti fortificazioni. Il porto d 'An
cona , opera della na tura , fu notabilmente accresciu lo e mi
gliorato dall 'imperatore Trolano, a cui fu erello su l molo del
porto medesimo un grandioso a rco trionfale. An cona fu se m
pre città di g ran de comm ercio , e questo Ta og ni giorno creo
scendo dopo la cost ruzione dell a ferrovia ch e la unisce alle
princip ali città dell'Ita lia e dell 'Europa . .

ALBERGHI: Pace , v ia del Porto - Pittoria , via Calamo _
Europa , vi a S. Annunziala - Milano, v ia Porla Pia.

TRATTORIE: Picchio, piazza Calamo - Marie, via del llat
tatolo ,

CUFÈ: Dorico, vla d ella Log gia - Commercio, pi azza del
Teatro.

STABILIMENTO BAGNI: Alla Banchina della Loggia in vi a Na-
zionale ed in piazza Starnu ra,

TUTRI : Muse, Vitto rio Emanuele, Stamura.
BANCA NAZIONALE, via Piazza Nuova .
LIBRERIA, Giuseppe ' Aurely.

IIONTERH&.CI&.NO

Capoluogo di mandamento nella provi ncia di Ancona, ab i
· ta n ti 43~9. Il commercio principale è q uello degli stracci e
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dei tessuti di cotone , si esercita in larga sca la la bachicol
tura ; e le donn e attendono a lla lamraztone dei sigar i ' nella
Regi a manifa ttu ra dei tabacchi post a in Chiaravalle a poca
dist an za dal confi ne terri toriale. Il territorio è ferllIe di ogni
s pecie di cerea li, ed è assai es t esa n el med esimo la cottlva 
zion e del taba cco e d el gelso.

Esis te una socie tà di l\Iutuo soccorso tra gli artieri.

I MOLA

Capoluogo d i circondario nella provin ci a di Bologn a. Abi 
tant i 27 mi la . È città assai b en e costrutta in una bella e
fert ile pian ur a. Ila gra ndi vie, un a ca tted rale mode rname nte
ri s ta ur a ta ed alt re ch iese , palazzi ragg uardevoli per arch i
tellur a ed ornamen li . Dicesi fabbricat a dai l\om ani e di essa
parlan o molli antic hi scr ittori.

È patria del pontefice Onor/o Il e d i alt ri uomini illustrI.
Alber go S. Marco.

BRESCIA

Capoluogo d i prov incia in Lomb ar d ia , ab ita nti oH m ila .
An tlca , nob ile e bella città alle es te rne fal de delle Alp i ; di
form a qu adri later a, El ci n ta da vecc hì bastioni Il domi nata da
un cast ell o. Ifa vie regolar i e pulite, mo lle fon tane da cui
sgorga acqua purissim a , ed un buon numero di raggu a rdevoli
ed ifizi.

ALBERGRI. ltalia, corso 'del Tea tro . Fenice, pi azza d el Duomo,
Scudo di Fran cia, via Gra na io lo . Torre di Londra. Cappello.
Tre Galli.

CAFFÈ. Duomo e Guerini, in p ia zza de l Duo mo. Berti , corso
d el Teatro.

TEATRI. Grande, Guillaume, Fabris.
LIBRAI. Ghid oni , lIIalaguzzi, Valentini.

Ban co Prestili i Agenzia di cambio e com missionario in sele ,
Grazza ni .c s toppa nt, co rso Palestro, 736.

(Ve di Calendario Universale a nn unzi s ot to Brescla ],

CAGLIARI

Capoluogo di provlncìa nella Sardegna. Abitanti 38 mila .
ALBERGRI. Progresso, via Sant 'Agostino. Concordia, v ia San

Eulod/a. I

CAFFt. Svizzero, via Bar cello n a . Gia rdino, corso Ven ne.
Libreria Torello Cugla,

IGLESIAS

Capoluogo di circondario nella provincia di Cagliari. Abi.
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tanti 6500 • Troyasi presso la marina circondata da colIi e
cinta di mura con torri e castello. I! clima vi è mite dello
inverno assai caldo ' nell 'estate. II territorio è fertile ben col
tivato, e abbonda di acque minerali , di acq ue termali e d i
sali ne. La pesca ed il se las o aumentano la rend ita di quel
.p aese,

CREMONA

Cap oluo go di prov'ncla ne lla Lomba rd ia . Abit anti 51 mila.
ALBERGJIJ. Ital ia, Cappello, S ole
CAFFÈ. Pittorio E manuele, Posta.
TU TRI. Concordia, Ricci, Fiiodramatico.
Banca Naziona le, via S. Gallo .
Libreri e. A. Colomulli , P . Fenz i.

FERRARA

. capoluogo d i pr ovin cia nell 'Emilia . Abita nti 68 mila.
Cit tà gra nde, c in ta ' da ba stion i , sit uata in un a bass a p ia

nura su lla destr a del Po.
ALBERGRI. Europa; presso la Posta . S tella d'Oro, v icino a l

ca stello.

FORLI

Capoluo go di provi nc ia nell 'Emilia . Ab ita n ti 59 mil a.
È ci nta d i vecchie mura e ' siede in fertile p ianura fra il

Montone ed il Ronco alle falde d egli Appennini.
Alber go . Posta.

HOIWZ,,"

P rov incia d i IIlila no , cap olu ogo di circonda ri o con 92 Co
m un i d ipenden ti , ora concent rati in so li 62 . Att esa la sua
estensione ed Impor tanza è sed e d i sotto-P refettu ra. Un Tri
buna le ch'ile e cor rezio nale; due Pretur e mandamen tali; un
{jfllcio tasse e catasto; un Ullìcio Registro : un Ufficio sube
eonomo del be oefizi vaca nti; Ufficio pri va ti ve; un "lficlo po
s tale ; un Ulficio t elegrafi co; Comizio ag ra r io.

Essa conta 25 mila ab ita nti ded it i spec ialmente all a fab
b r icazione di cappelli , cotoni ne, fazzoletti, fustagn i, nastri di
coto ne, filugello e se ta .

l! su olo produce de lle gr an aglie di varie s pecie, vino , fr utta,
l egumi e bozzoli da seta .

PRINCIPALI STABILIMENTI INDUSTRLALI. - Olllcina del Gaz-Iuce.
Quattro IIlande io se ta, condotte dalle d ille: L Doon er e
Bauman successori a Besan a; 2. Isella fratelli; 5. Canali ;
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4. Van gher. Due s tab il ime nt i per fabbriche di macchine e '
torchi: L Dell'Orto Amos, insignito con medagtta d 'o ro; ~ .

Dell'Orto fr at el li d i Amos. Una fonderia di metalli di pro
prietà d ella dilla 1Ilagnoni.

ISTITUTI DI CRBDITO. - Trovasi una Caua filiale di ri spar
mio ' dipend ente dall' Amministraziene centrale di beneficenza
in 1I1i1ano e sor vegliata in luogo dalla locale Giun ta 1Iluni
clp al e .

Son o poi q uas i esaur it e le prati ch e per la cr eazion e anche
di un a Banca di pr est itt e di sconto, per la quale furono 1'0 1

Hi corrent e mese co per te le du emi la soscrizion i emesse da
lire 100 cad u na. .

FABBRlcnE- Delle moltissime fabbrich e di ca pp elli esis te n ti
In lIIonza , si possono r eputar e le miglior! e le più accr editate
anche au'estero le segue nti d ille: l. Villa Luigi; 2. Nero ni
And rea ; 3. Fossa ti Antonio Maria; 4. Valer a fratelli fu Fran
cesco; 5. Vale ra fratelli fu Giova n n i ; 6. Radi ce e Galb l a~i;

7. Paleari Giuse ppe; le q uali ali me ntano col loro la vor o in
n u me revoli alt re fabbr ichelle. Quest o comm er cio cbe va se m
pre più esten den dosi alimenta non meno d i 2500 ope rai.

Anc he le dive rse fab br ich e di tessu ti ten gono in ~Ionza un
posto se non migli ore , cer tamente pari a qu ell o delle fab
briche d i cap pelli, e basti solo a .prova -to l'esse re 1II0nz a de
nominata la lIIan chest er dell'Ita lia e va luta ta per la città dai
mille. telai e dall e t 00 fabbriche di capp elli .

Ten gono il primalo fr a i molti falJbrlcat ori d i tessuti le
seg ue n ti d it te: t. Fu magall i Gio. Anton io e figli, che oltre
aWa vere qu i un es tes o comm er cio di tessuti , tien e aperta da
molti a nni un a g ran de filatura di colone a vapore ne l vi
ci no comu ne d i Lesmo ; 2 Fossati Lugl lu Giuseppe An lon io
con opificio in lerri tor io di Mon z.a pei tela i di tessit ura me c
ca nica ; 3 . Garbagati e Guidoni come sopra; 4. Canesi G. B.
co n opifi cio pe r pr ep nra ztone dei tessut l ; 5. Vill a Giacomo ;
6. Pancer i fralelli; Strazza Er. d i Regolo ; Anno ni Del. ;
Stau reng hl Giuseppe; Ore ni fral elli; Maggi e Friger io ; Pir o
vano Paolo; Oscu lat l An to nio; Sanga ll i fr at elli ; Oltolina An
ton io ; St ucchi Carlo; Silva Giuseppe; Biella L. ; Bosis io c Be
r eIla ; Mauri fral el ll ; Bartesaghi e Biella ; Arp in i e Rum i ; Rl
pamonti G. B. , quest'ulttmo premiato con due medaglte di
merito per la fabbricazione delle tele pe r ombre lle unico in
qu est o genere; Bergomi e Dossi ; Riv a fr atelli e P lr ovan o ;
Della Longa Francesco, fabbr ical or e di tessu t i d iver si in la na .

Sonv l du e albe rg hi pri ncipali denom inati : Alb ergo del
Castell o; Albergo del Fa lcone.

{JOIIO

Con ~1088 abitanti, patr ia d ei Plinii e di Volla, sledeap-
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pi ed i del Lario; è città capoluogo della provincia di Como:
ed ha sed e vescoe ìte.

L' indust ria ser ica vi è antica , ed ora liorisce con circa 6000
telai battenti . Parl e di qu csti sono s parsi Ilci Comuni dci cir
condario e del Lago, ma tulli fanno capo all a cìtt à, ove hanno
sede i fabbricatori , ch e sono in numero cons lde revole.

Sono impor la nti anche le altre Indu st rie , che s i collegano
alla serlca, come le filande, i filatoi , le tintorie e le fahbriche
di pettini, di te lai e ,de gli altri attrczz i.

Avv i una filatura in cotone, ma non di molla importanza.
Fra gli s tab ili men t i industriali sono rimarchevoli: le Iab

brich e di sto ffe d ell e Ditte G. Bre ssi e Comp. Ilertololli, Corti,
Rampoldi e Comp, Successori di Remi gio Fasola e Comp . e G.
Torriani e Pu ech er: le filande di se ta a va pore 'con annessi
filatoi dell e Dille G. di F. lIIond elli, tiglio e ge ne ro. Giovanni
Perl asca . Giuse ppe Anton io Nessi- e Cesare Casnati; la tintoria
Saba Frontini , la qua le ha ben poco da invidiare a lle mi
gliori di Lion e e della German ia: e ta Soci età Larian a di na
vl gazton e a vapore con sei piro scafi in ferro . '

Fra g l' Is ti t u t i di cr ediln vi sono le succursali della Banca
Nazional e e dell a Cassa di Risp armio di lIliIano; una Banca
Popolare; e varie associazioni di Mutuo Soccorso e Coope
rative.

La Call edrale , una delle prime d 'Italia ; le antichi ssim e
chi ese di Sant'Abbond io e di S. Fed ele; il pal azzo Raim ondi
all 'Olmo, il Liceo, il Teatro; la chi esa del Crocifisso e le Ville
d ei Sobborg h i so no i pr incipali edificii.

ALBERGHI: , Hotel du Turo :..- Monte di Bria nza - Volla
già dell ' An gelo d'ltalia e Como.

CAFFÈ: del Lario - lsorni - Cavou r .
( Ind irizzi Commerciali della città suddett a, vedi nel calen

d ario universal e an nu nzi so lt o la rubrica Com o.

MILANO

lIIilan o è posta in mezzo ad una vasta e fertile pianura .
Il suo terreno è leggiermente inclinato d a Nord a Sud. La
eittà è circondata da mura e bastioni in tutta la sua circon
ferenza. Tre canali alimentano il commercio di lIIilano : il
Naviglio Grand r , il canale di Pavia eli il canale della Mar-
t esana. .

La popo lazione è di 225 mila ab ila nt i.
A RRIVO : Alla Stazion e centrale delle ferrovie si tr ova ad

og ni ar r ivo di Ir eno buon numero di vetture , com e pure
oum ìbus per la città e gli omnib us d egli alber ghi di primo
e ;;econrl'o rdi ne .

Alla stazione di poria Ticincse \'1 sono pure vetture, I Iac-
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chini addelli alla ferrov ia tr asportano gra t u itamente baga-
gli fino alle ca r rozze.

P RINCI PALI ALBERGIIl, OSTlRIE, ECC. - Cuci na pro nt a a tu lte
lo ore - Pranzo a tut te le or e ed a pr ezzo I1sso: Agnello,
via dell ' Agn ello, 4. Ancora , via dell ' Agn ell o , t. Angioli, via
S. Protaso ad Monacos, 1 . Anmmciata, v ia d ell 'Annun ziat a, H.
Acquilu , vico lo de ll'Acq uila , l . Bella Venezia, piazza Fon.
tana, 6. Borsa , vi a S. Giuseppe , '2. Cappello, vi a del Cap
p ell o , 2 . Cervella, via d el Rebecchino. Corona, via S. Raf
fae le, 13. Cavonr , p iazza Cavou r, I O. Corona d'Italia, via
S . Badegnnda, H. Europa, cor so Villorio Ema nu ele, I l . Fal
cone, via del Fa lcone, 7. Gallo, v ia d el Gallo , 2 . Firenze, via
Principe Umb er lo . 29. Francia, corso Vittorio Emanuele, 19.
Gran BretagRa , via Tor ino (t avoìa rotonda a Iir « 4). Gran
Parigi, via Valpet rosa , num. 5. Leone , corso Vittor io Ema
nu ele , 42 . Madonna del .Mont e , v ia. Cusa n i, I O. Milano, via
de l Giardi no, 25. Passerella, via della Pa sse rella, 16 . Pen
sione svizzera, via de i Visconti , 15 (con tavola rot onda a
li re 3,50 .. Pozzo, via Asole, 8. Reate, via dei Ire Albe rg hi ,
17 (con tavola rot onda a li re 4 ' . Reichmann, corso di Por ta
Romana , 3 (con ta vola rotonda a lire 3,50 senza vino}. San
Marco, v ia de l Pesce, 5 (con ta vola rotonda o li re 4). T re
Svizzeri, via Garza, l6 .

Nei suburghì vi hanno alberghi mollo frequentali, i pr in
cipa li sono : L'boia bella, fuori d i porta nuova. Il giardino
d'ltalia, fuori d i por ta P r fnc, Umber to. L'isola Bolla, fuori
de ll'arco del Semp ione. La Magna, fuori d i porta Garibald i. l
promessi sposi, fuor i di porta Venezia. Loreto, fuori di por ta
Venezia. La Viola, fuori di porta Tici nese. L' isola Caprera,
fuori di porta Magenta.

P RINCIPALI CAFFÈ. con servizio di cucina: dell'Accademia (a
perto . tu t ta la nolle), via Santa Margherila, 24 . dell'Agnello
(aper to tutta la notte), corso Vil torio Emanu ele, 5. Cova (cnn
.g ia rd ino e trattenimen to musicale serale dal giorno 19 mag
gio a l 26 'sett embre) , via de l Gard ino, t. de lle Colonne, vra
di Bagutf a , 2. del Commercio, piazza d ci Duo mo , H . al
Dnomo, piaz za del Duomo, 39. dell'Europa, co rso Vittorio E
manuele, 3~. dei Giardini pubblici, nuovi Giardini pubblici .
della Gran Bret agna. via Torino , 43. d'Italia (a pe r to tutta
la notte) , vi a dei Cappellai. Lazzaroni, Mon te Napoleone, 2.
Lavezzari, piazzella Durini. Merlo, corso Villorio Emanuele
(S. Paol o,2). Nazional e, via S. Tommaso, 2. Gozzi , Car robbio .
Rovida , Cordusio [v ìn Gallini, !I) . del Rinascimento (con am 
p io gia rdino e terrazzo pr ospicie nt e il Corso, co nce rti d all e
o re 8 a lle l t po rn.), co rso Venezia, 82 . .Marlini (ape rto t utta
la ' not te) pia zza d ella Sca la. de l Salone, nei vec chi Gia rd in i
pu bblic i. Gnocchi e Biffi, Galle ria Vitto r io Eman ue le. - Bot
tiglieria Alfieri, con specialità dell'Amaro d igesti vo, via Silvio
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Pellico. Birreria Casanova, piazza d ci Duomo. T renck, Galle
ria De-Cri stoforis . Fia schetteria To scana, birreria e r istorante,
via Silvio P ellico .

B.ANCIIB B MNCUJ1lRI: Ba nca Nazionale, via Giardino, 6 . 
Ba nca popolare, piazza ~Iercanti :..... Banca del popolo , via
Brcra, i 9 - Banca lomb arda, " ia Giard ino, 6 - Belinzaghi
comm. Gi u lio, vl a And egari; H - Brot cav. Carlo Francesco,
via Giardino; H. - Com pagnoni Francesco, Galleria Vittorio
Emanuel e , 8 tl iO - Cavalanl Oneto e Compagno, via Giar
dino, 4 - Mazzon i e comp., via Big li , i 9 - ~Iyliu s En rico
e comp. , vla Cle ricl , 6 - - Pisa Zaccaria , v ia Meravig li , i i
- Spagtlardl Giu seppe ed Antonio e comp., via Cusanl , l}
- Ulrich e com p., via Bigli, 21 - Warrh ese vedova, Cara-
vaglia e comp., via Orlanl , i - Weill -S cholt figli e comp. ,
"ia Pietro Verri, 7 - Villa e Vim ercati, via Omenoni-Blum,
Yia Filodrammatici.

TUTRI: Teatro R. a lla Scala - R. della Canobbiana 
Carc ano - Re (vecch io) - ~H1anese - Politeama Milanese
- Fossati - Re (nnovo) - Santa Radegonda - Commenda
- Fiando .' Pranrli - Filodrammatici - San Simon e.

BAG NI PVBBLICI : Bagno di Diana, fuori di porta Ven ezia, via
Cast elfid ardo - Nazionale (con gabinetti separati e doccia ),
fuori d i porta Tlci nese.

BAGNI P.ARTICOLA RI : Bagni dell ' ex Pill o! , vla Pasqu arolo, t 1
- d el Giardinetto, co rso Vittorio Emanu ele, 17 - Reali ,
via Pantano, 2 e via La rga, 33" di propri et à di Clotilde ve 
dova Iodanl , vi a Tre alber ghi , 24 - dell'Annuncillta, v la A
nonima, 11 - Ru ssi ed Ori entali , an ch e per curaidropatica ,
yla Sala, 7 - Dufour, via San Viltore, 8.

UFFICI D'I :iDIZI: Amadori Marino , v ia Tre Alberghi, 28 
Gavazzeni Car lo, ~ia Sa n RafTaele, i - Bertolazz l Giu seppe,

, piazza Du om o, 41 - BonOco Giuse ppe, v ia San Vito , i8 
Cam isasca Fran cesco, via San Giuse ppe , 15 - Dc-Vec chi Giu
se p pe, v ia Sa n Raffael e, iO.

LIBRI1RI B ITA LlAN1l ED EST1lRE: Bri gola Gaetano, corso Vitt or io
Emanuel e, 36 - Br lgol a -Carlo, ga lle r ia Vittor io Ema n ue le, 77 .
- Bolch esi Dom enico, ga lleria De- Cris lofor is - Dum olard

. Tra tell t ( libre ri a ' francese), corso Emanu ele, 2 1 - Il nepl, suc 
cessore e La engner Teodoro (Ilbrer ìn tedesca ), ga lle r ia De-Cri
s to for is, 59 - Giov anni Gnocchi, via Son cino Mer atl , 8 (spe
cialmente per libri scolastici ed educativi - Carrura Paolo ,
v ìa Santa Margher ila , 11 - Paravia G, Batt ., gall e ria De-Cri
s to for is .

EDITORI DI l!USICA: R icordi Tito , via Omen oni, 1, ed otta
gono galleria Vittorio Emanuele - Lu cca Fra nce sco , v ia San
Paolo, iO, e via Santa Rad egonda, 5 - Cantl Giovanni , via
Giardino, i, e via Merav igli, i i , ecc.

VEDUTE DI MILANO, STAMPB , FOTOGRAFlB, GUIDE, ECC.: Ar teria
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Ferdinando e figli, vi a Santa Margherita '- Pozzi Pompeo,
ga lle r ia De-Crtstofor ìs - Ron chi Luigi . corso Vittorio Ema
nuele, 22 - Vall ard i Antonio , v ia Sa n ta Margh er it a .

ARTICOLI DA VIAGGIO: Bou rtìie r P ietro di Giova n n i , vi a To
r ino, eH - Ghezz i Enrico, corso Vitto.rio Em anuele, I S.

MODENA.

Cap oluo go d i pr ovin cia nell'Emilia, con 36 mil a ab ita n ti ',
t elrcon dat a da bas tioni, ha una ci ttade lla ed è a tt raversa la
d a lla vi a Emili a .

ALBERGHI: Reale, via Emilia - 8 . .Marco, Yia Pos t a Ve cch ia
- Mondalor ia - Leopardo.

CAFFt: 8andri - Gilli - Par migiani.
TEATRI: Nuovo Comunale - Alip ra nd i - Goldoni.
LIBRERIE: L . Bussadori t: C. Vince nzi.

PADOVA.

Cap olu ogo di de legazione nel Ven et o, ab it an ti 5' mila . Città
antica ci n ta d i m ura, presso il Brenta ed il Bacc hig lion e, il 
lustre per monumenti , e più an cora per la sua unl verslt à ch e
è una d ell e più celebri d'Europa

ALBERGIII : Stella d'Oro - Aquila 'd'Oro - Cr oce d'Or o.
TRATTORIE: Pedrocchi - Pittorto,
TEATRI: Nuov o - Nuov issi mo d ei Concordi - Gari ba ldi

- S. Lucia - Galt er . .
LIBRERIE: Sacc he tto Sa lmi n.

PALERMO .

Capo luogo di provincia nella Si c il ia, abita n ti 200 mila.
Giace in fondo di un go lfo fra il monte P ell egr ino a ll 'ovest,
ed il Capo Z,lfJerano all 'esI ed a sud ha u na b ella pian ura
fia nc he ggiala da mo nti. Il porto pu ò con tenere u n gran n u
mer o di bastimenti, ed un altro piccolo p -irto d etto la Cala
se rve alle navl di . poca portata.

ALBERGBI: T r inacria - France - Centrale.
TUTTORIA: Filla di Boma
BAG~I : St abilimento fu ori di Porta Macqueda .
TEATRI: Bellini - S. Cecilia - Principe Umberto - Ca'o

r ibaldi.
LIBRERIE: Pedone Laur ie l - Sandron Decio,

PARMA.

Capoluogo di provincia nell'Emil ia, ab ltan tl -" 500, fu lun-
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gamente cap itale di 'un Ducato ed è città colta, commerciante
ed ind ust r iosa.

ALBERGIII: Croce Bianca - Posta - Croce di Mal/a .
CAFFÈ: Nuovo - Risorg imento - Borsa .
TEATRI: Regio - S. Giovan ni - Camp anini.
LIBRERI E: Adorn i - Cavalli - Grazloli.

PAVIA.

Capoluogo di pro vincia nella Lombardia, abitanti 30 mila.
Siede pr esso il Tienio in una vasta e fertile pianura ; è cele
bre per I " sua antica e numerosa Unive rsità .

ALBERGHI: Croce Bianca - Tre Re.
TRATTORIE: Gambarano - Croce d'Oro.
CAPFÈ : Demetrio .•. Fenic e.
TEATRI: Comunale - Fr aschini - Guidi e Re.
LIBRERI A: Blzzonl .

PIACENZA.

Capoluo go di Pro vin cia nell 'Emilia, ab itanti 40 mila . È ciltà
a nli ca, già Capit ale di un Ducato ed ora un a delle più forti
piazze da gue rra su lla r iva destr a del Pc. .

ALBERGIII: Croce Bianca - S. Mar co - Italia.
CAPPÈ: Gra nde - Battaglia - Nazion ale .
TEATRI: Municipale = Nazionale = Romagnosi.
LIBRERIE: V. Porta - I. Solari = D. Tagliaferri.

PISA.

Capoluogo di provincia nell a Tosca na, ab ita nt i 25 mila.
Pis a è ci rconda ta da mura ed era gue rn lta da torri, e la
s toria ne rico rda due, quella in na lzata nel 133 6 in comme
morazione della vitt oria sui"Gualand i, l'altra delt a della fame
ove perì il conte Ugolin o coi suoi figli.

ALBERGIII : Gran Bretaqna = Vittor ia - Peverada - Eu-
rop a - L ondra - Ossaro.

TRATTORIE: Nel/uno - 1I1inerva .
CA FPÈ: Ciard ell i ed Ussaro .
BAGNI : Ceccherini = BaUag lin i.
TEATRI: 1\. Teatro Nuovo - Ravvlvatl - Polit eama 

Arena Fede r ighi.
LIBR AI: Giane ll i - Nislri.

ROVIGO.

Capoluoao di prov incia o delegazione nel Vene to, abitanti
lO mila. Ua una vasta piazza, alcun e belle chi ese, un'acca-
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dem la, un a pin acot eea, un museo etrusco e roman o ed una
pubblica b lbtloteca. Il ' suo territor io è ir r iga lo da fium i e ca 
nali navigabili che Ile favori scono l' ind ust ria ed il commercio .
Il suo lo è Ieraclssi mo di cer ea li, canapa e tin o, ma le cop iose
e frequ enti pioggie vi re ndono l'ar ia um ida e malsa na .

ALBERGO: Cappa d'Oro.

VICENZA.

Capoluogo d i de leg azione nel Ven et o, abita n ti 3 4000. È un a
bella c itt à posta su l Bacchi glione alle falde degli ameniss imi
coli i Berici, è r ioca d i eleganti ed ilizi che Pluunortale Pa l
Iadl o ha in nalzati o restaurati nelia sua pa tria, fra qu esti si
ammìraao sp eci almente il teatro deWaccad eml a olimpica, la
rotond a, il palazzo Tiene, e il pa lazzo Chier icat o, or a museo
mu nicipale. ~Iolle chi ese ed all ri ed ilizi di Vicen za, e il nuovo
cim ile ro pot rebb ero servi re di ornamen to :1 qualsiasi più
gran de ci ttà . Sul monte Ber ico sorge un an tico San tua rlo cu i
si ascen de per due linee di portici, d i là l' occh io si estende
sino a lle mura di Pavia. Vicenza è a nche b ene provvista d i
scuole e d'oper e pie, ha fer Ule territorio, industria e commer
cio fiorenti .

ALBER GIII : Pille = S tella d'Oro = Due lUor i.
TRATTORIE: Quattro Pellegr ini = Pecchia Guard ia.
CU FÉ: Prin ci pe Umb erto - Ga riba ldi.
TEATRI ; Olimpico - Ervtenio - Diurno.
LILRERI E: Bardella = Civetta r].

LIVORNO

Capoluogo d i pr ovincia della Toscan a ; ab ito too mila. Con
un porto di 'ci rca 600 melri di lunghezza e 400 d i lar ghezza .
Livorno ha belle vie, lunghe, pia ne, fian cheggiat e da e leganti
ed eflzl.

ALBERGOI: Pittcria e l f7ashington - NOI d- Is ole Brl t-
tanniche, ecc.

TMTTOR1 E: Pergola - Giappone - Pt t toria ,
CAFFÉ: Pittoria - ' 1I1iner va - Borsa ed Americano .
Bagni dolci via della Pace. Di Mar e negli stab ilimen ti

Squarci, Ramald i, Palm er i e Ferrari.
TU TR I: Flori di, Avva lor at t, n esstn t, Goldon i, Are na, Alfier i.

MANTOVA

Capolu ogo d i Delegazione del venelo ;. ab ito 28 mil a. Città
post a su due isole form ale dal l li ncio. E un a .delle primarie
fortezze d ·ltalia.
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• ALBERGIII: Aquila d' Oro, in pOSIZIOne Cen tra le, Croce Perde ,
via Croce Verde, Leon d'Oro via S. Agnese.

CAFFÈ Peneziano , por ti co S. Carlo, Par ttn upe via Cor te Verde .
TEATRI : Soci a le, And rea n i, Diurn o, Regio.
L ibrer ie: B. Bal biani, G. Soa ve .

MESSINA

Capol uogo d i provincia nell a Sicilia; a b il. 103 mil a , Dicesi
fondata da una colon ia d i ~Iessenii Corse 1000 ann i prima
dell' era volg are. Siede ora maestosa sopra un ampio e comodo
port o in Caccia ali' estrema pun ta della penisola, da cu i è di
visa per u no stre tto di du e so li ki lomet ri.

AL8ERGRI: Fittorìa, via Gar ibaldi - Europa Nord st rada
Garibaldi - Venezia.

CAFFÈ: Nuovo - Peloro.
TEATRI: Villo r io Ema nue le e Mu ni li one.
Librer ia : Car meli Celesti.

VENEZIA

Cap itale del Veneto con i 18,800 abitanti. È una delle pIU
b elle città del mondo, ed ificata sopra 122 lst.lette unite fra lo ro
per meno di 300 ponti. Giace in una lag u na in Condo al mare
Adri atico , e d icesi che i p rirnl ad a bit ar la siano stati cittadin i
di Aq u ile ia e di Padova fuggenti da l feroce Attila. Si resse a
reppubblica s ino a I fine de l pass a to secolo, e Cu ricca, potente
e gloriosa. I pri mi no te vo li edl flzt son o la chiesa, it ca mpa nile
e la piazza di S. ~Iarco, le pr ocu ratie, il pal azzo ducale e la
piazzella ; l'im men so ar sen ale e la ri cchi ssim a pinacoteca;
mo lte chiese s tupe nde pe r arc hille tu ra e pregi o di marm i, di
statue e di pillure d ei più ce lebr i a rt is t i; molle ca se nrl vate
di principesca 'mag n ifice nza, teatr l e pubblici giardini. Venezia
ha poche vi !', s t re lle e tortuose; per ogn i parte della ci lIà si
va in go ndol a s ugli infiniti ca na li che l 'allra\' er sano.

Fr a qu esti e Ca rnoso il canal grande che con tortuoso giro
d ivide la citt à in du e parti. Sul canal grande sorge uno dei
più bei ponti che si conosca no, dello ponte di Rialzo. /I
ponte sulla laguna che un isce Venezia colla terraferma, è
oper a che gareg gia coll e più grandiose degli anlichi Romani
Ven ezia è anche fornita di accademi e, ospedali, ed allri grandi
isti tuii d'ist r uz ione e di beneflcenza, È fina lme n te citt à di
mollo commercio, famo sa per industrie di va ri o genere

AL8ERGIII: Roral Dan ieli - E uropa ' - Pitte o Burbelti
Pitt oria - LIm a - S. .'I/arco - Belle Pue - llalia
Cavalletto - Seluatic« - Leon Biarcc - Fapore.

TRA.TTOR1E: Al caffé Quodri - Cavalletto Bauer e Grunor 
rald - S. Gallo - Vc pore.
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CAFFÈ: Florian, - Quadt·j e Specchi - Giardin o Reale.
T E.' TRI: Fenice, - Rossin i - Apollo - Camploy - llalibran.
Librerie: Bianchi Carlo- Coen - Ebhardt - lliinster.

TRAPANI

capoluogo di provincia nella Sicilia, abit. 31 mila . È citlà
marittima, cinta di bastioni con un vasto porto, vaste saline
e bell e strade, con botteghe di ambre, madreperle, avori e
coralli.

Nel porto s' inna lza un piccolo scoglio dello Il Mal Consi glio
ove ebbero luogo le prime confer enz e che preced ellero i fa
mosi vespri Slcllla u].
AL BERGUI: Leon d'Oro - Cinque Torri.

Cillà d ipend ente dalla provi ncia di Geno va . La sua pope
tazione al 31 d icembre 1870 era di 22,8H, cioè 12, 52 ma-
schi, e 10,787 femmine. .

Gli abitanti sono generalmente dedicati a vari generi di
negozi e commer ci, e più specialmente al commercio marit
tim o.

Tra i princip ali sta bili menti industriali pr imeggiano undici
'fiorenti cantieri navali, c tr e fonderi e met allurgiche.

Esi stono pure in Savona ed hann o smercio considerevoli due
fabbriche di Cordam i d 'ogni genere. Una fond er ia di così
de tli l lolinell i per uso d i bastimenti . Due fonde ric in bronzo
e ghisa, cin que fabbr iche di collon in e, olona. per vele, ccc.

A qu esti principa li stabiliment i industria li vuols i aggiun 
gere pu re anche selle fabb riche corami. Dodici d i paste,
tr e delle qu ali con macchine a vapo re . Dieci d i vasi d'a rg illa.
Tr e di stoviglie. Quatto rd ici d i matton i. Due di Pipe. Una fab brica
di Tort e (Coruncs) Quattro sta mpe rie, compr eso qu el la dell a .
reclus ione militare. Tre lito grafie. Due fabbri che di Cremor

arta ro. Una di colla forte. Due di sapone, e d ue di tele, to
vaglioli ed allri tessu ti, una delle quali appartie ne alla Re
clus ione milit ar e

Ila sede in Savona una succursale della Banca Naziona le,
ed una Banca Mutua popo lare .

Gli alber ghi più rlnomatl in oggi sono lo Evizzero e 1'1
talia.

T ODI

Questa cillà trovasi nella provincia dell'Umbria, circondario
di Perugia, ed è capo-luogo di llandamcnto. La popo lazione
del Comune, secondo le u ltime an agrafi, è di abitanti 14,000
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dei quali 4000 si t r ovano nella ci llà . Il te rritor io produce
grano, uva , olive, ed è ricco di boschi di quercia; è ancora
interessante la produzione dei bozzoli.

La citlà è notevole per i monumenti di ogni epoca del
l'arie cominciando da quella Etrusca .

Fra gl'isli luli di credito v'è una sede della Banca del Po
polo, la Cassa dei rtspasmì, ed un IIIonle d i Pi elà .

La principale industria essendo l'agricollura non vi sono
opifizi di manifatture; si notano soltanto diverse fabbriche di
pota ssa nel lerritorio.

Alberghi principali : La Posta, e l'Albergo Nazional e,

VE RONA

. Capoluogo di delegazione nel Venelo, abil anli 58,000. 
E città Illustre per anliche memorie e' per monumenli, posto
all e fa lde d i amene eottlne . Vi si entra per cinque porte, ed
ha quattro ponli sull'Ad ige che l'a t tr aver sa no, Le grandi for 
tificazioni da cui è altorniata, in r elazione colle fort ezze di
lIIantova , di Pesch iera e di Legnago, rendono la città Ior- .
tlssima e la linea del lIIincio e dell'Adige un a delle p iù for
midabili posizioni strategiche. Verona conse rv a un magnifico
anfitealro di costruzi one romana, capace di conte nere 24 mila
spetl a l or i. Vi si ammirano pure le tombe de gli Scagli eri, an
tichi s ig nor i di qu ella città; molle belle chiese, vas te piazze,
magnifici palazzi, colleg i, biblioteche, musei, galleri e di qua
dri , e molli istituii d i beneficenza. È anche città industriosa
e comm erciale. Fu patria di Catu llo, di Cornelio Nipole, di
Plinio il naturalista, nei temp i a nlichi; e ne' più vicin i a
noi, di Gero la mo Fr ancasloro, di Sci l'ione IIIa lTei , d'Ippolito
Pindem ont e e cli Anton io Cesari.

ALBERGHI: Due Torri - Torre di Londra - Gran Parigi.
TUTTORI E: S. Lorenzo - Crespi.
CAFFÈ: Dante - Europ a.
TEATRI: Filarmonico - Nuovo - Ristori:
L IERERIA: Minerv a.

IIE,NA
Capoluogo di provincia ne lla Tosca na - Città con U ,OOO

abitanti .
ALBERGHI : Reali - Armi - D'lng hillerra ~ Aquila nera.

CASERTA (Terra di lavoro) •

Capoluogo della prov inc ia di Te rra d i lavoro, città con
'8 mila abitanti, abbellita da un magnifico palazzo Re ale, e-
retto ne l t 75'1. •

ALII Ea Go : Y ilto ria .
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I .,CASA D'INDIRIZZO

G. GÀLVAGNO EC.
PIAZZA C,ISTELLO, t 7 E VIA BAllBAROUX, 2

r.rORINO

-
Corrispondenza - Operazioni di Prestiti, Mutui, ai

Privati; Stabilimenti ed Istituti di Credito, Mun icipii, ecc,
- Rappresentanza Case Nazionali ed estere - Deposito
specialità nazionali ed estere - Abbonamento ed annunzi
su tutti i giornali d' Italia - Direzione della guida Ge
nerale Commerciale di Torino e d'It alia - Iliresione -dal
Traforo delle Alpi giornale Locatario Commerciale di pro
prietà della Casa d'Indirizzo - Commissioni - Assi
curazioni.

Giunta felicemente la nostra Casa, al 5 a'1I10 della sua
esistenza, ci gode l' animo di poter registrare le ampliezze
e le aggiunte fatte al nostro primiti vo programma.

Essa dunque s' incarica per conto dei Signori commit
tenti:
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- Di corrispondere a tutte le ricerche che potranno 3

lei rivolgere gli esercenti e cittadini, tener r egistrazione
di tutti quanti gli esercenti d'Italia, unitamente al loro
genere d'affari onde possa assisterli in ogni loro occor
renza.

- Degli affittamenti d'alloggi vuoti o moblgliati , di
botte ghe, case, camere, negozi, villeggiature, cascine, ecc.
in qualunque epoca a mesi o ad anni.

- Di procurare pensioni o pensionanti, ripetitori, isti
tutori , guide conoscenti le principali lingue per i forestieri,
agenti commerciali, e d'informare sui principali negozi ai
quali far recapito e da chi sono eserciti, non che di diri
gere ai più distinti professionisti per lavori diversi , per
r itratti, vedute, disegni, ecc.

- Di fa r inserire avvisi sopra tutti i giornali dello stato.
- Di fare affiggere, divulgare avvisi, tanto sui canti

della città, come nelle vetrine di pubblicazione della Casa.
- Di ricevere in deposito campioni di merci nazionali

per perrnuta., sconto o vendita delle medesime , pubbli-
candoli sui giornali della Casa . . /

- Della rappresentanza di casa nazionali ed eslere.
- Della compra, vendita, permuta ucgh stabili, di li-

quidare e rimettere negozii, studi e scuole ai privati.
- Della stipulaaione di mutui con ipoteca e come pia

cerà alle parti di conchiudersi , della realizzazione di
eredit i, dello sconto deffcui commerciali, della sistema
zione dei conti e saldi in circostanza di traslocazioni,
di cambiamento di guarnigione.

- Delle associazioni librarie, dei giornali e delle in
serzioni nei 'pubblici fogli avv isi, articoli, diffid e, ecc.

- La suddetta Casa tiene Vetrine di pubblicazione noi
migliori e più centrali siti della ~illà, ove vengono inserti
avvisi commerciali, fotografie, quadri artistici, merci, ed
oggetti qualunque in vendita,

- Avvisi di alloggi, vendite, mutui, ecc.

---
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SPECJALITA IN VENDITA, .
presso la Casa d'indirizzo G. GlLVAG~O e Comp.

i
Piazza Castello, 17 e via Barbaroux, 2

l.

Sciroppo Galvagno già dello di Ilell'one
PER L ,'" TOSSE

Polente rinfrescante nelle malattie di p etto. InOaunno
z l o n e ...,. n l n e c at...' . ,o .. ollòc ..n te . e contro ogni sort a di
t o s..oc . principalmente 1·.. .. lnln.. dei bimbi e quella di 1"0 1"

I"."c<ldo.' c ed eti,. I... Rimborsando i denari a chi non ne
provasse l'effìcacìa, , .

Prezzo L, 4, la bottiglia grande e L~ ~,;;o la piccola.
Le più celebrate facoltà mediche si italiane che estere.

avendo riconosciuto questo sciroppo il più efficace rimedio
a far cessare pront amen te qualunque TOSSE , es tirpare il ca
tarr o. ed alleviare le infl a rn mazioni di petto, non esitarono
a raccomandarne l'u so. sia negli stabilimenti d i pubblica be
neficenza che nelle private famiglie con sod.ìlsrazioue di'tutti
coloro che ebbero a prova rlo . è efiìcacissimo cont ro il mal
di gola, ed oltre ad esse re Ieggier ìssuno è anche digestivo ,

Il vero Sciroppo Galva(Jno non si vende che a bottiglie e
mezze bottiglie in astuccio, foderato con car la rosa ed eti
chetta dorata con rit ra tto dell'inventore,

NON PIO' CHI NA PEH LE FEBBRI I
La rinomata p olv ere Goh'ugn o accreditala per le Infinite

gua rigioni operate in questi ultimi anni delle più 1I10ll;;ne
rebbrl ne ba suggerito l'uso in tutti gli stabilimenti san itari,
e maggiormente ove sono molteplici, causa della vicinanza
delle risaie, ecc. . L'uso di detta polvere non richiede asten
sione di sorta. SI rimborsano i denari a chi non ne trova
l'efficacia. Prezzo della scatola L. ~.

Si spedisce ancbe per posta entro un inveloppe franco di
porto .

Contro vaglia postale si spedi sce per ogni par te.

D epo .. ltI. - Alessandria. Basiglio - Como, Paglia rdi 
Firenze , Pieri - Genova , B r u::7.a - Maccagno. Raccanelli
Vercell i. Bertel let ti - Savigliano. Calandra - Fossa no, SteUa
- Ferra ra . Perelli e presso le principali farmacie di tutte le
città d'Italia.
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DEL CHOLÈRA. ASJA.TICO

ELEXiR . GALVAGNO
gran digestivo e ricono sciulo potent e

CONTRO IL MAL D I MA RE

In dieci minuti vince Ijualunque indigestione
e rinforza lo stomaco,

L'utilità di qu esto Elixir si è che qual sia si persona prima
di farsi sat assare ne pre nda nn biccbierino da vermouth, at
1l.ne di preservarsl ùa una repentina morte cagionata da una
indigestione o dai vermi ; e.ì è pur bene cbe ognuno ne sia
anticipatamente provvisto' affine non abbia a dover ricorrere
quando la stretta necessità il rlcbi ede.

Ogni boccetta è rinchiusa in un elegante astuccio al prezzo
dr L. 2,23.

NB. Qnesto Elixlr non essendo preparato con spirito di
vino non può cagionare alc una infiammazione.

• l

ESTRATTODEL DOTTOR OnONE
J

RIMEDIO SICURO P ER RICIIIAMARE L..\. MESTRUAZIONE

Questo rlrned io è un depurativo del sangue guarisce con
prontezza le' ma lat tie delle donne .

Una bottiglia basta per la guari gione di qualsiasi donna o
ragazza ; il rim edi o si deve cominc iare a prend ere otto giorni
prima dell 'aspetto e l'elfetto sar à immancabile e seguirà con
una regolarità precisa. ,

l La boccetta L. :;
J.

" ~J:bn~ ·~àJ:bW'à &t1ro~ .
GUARISCE ALL' ISTA I'\TE I DOLORI REUl\UTIc'I.

Questa boccetta si deve consumare in due unz ioni. Da una
ùnztone ad un'altra si deve aspettar sei ore. Dopo l'unzlone
si deve avviluppar la par te ammalata .con ,un. panno di lana.
Dopo poco tempo l'am malalo. si troverà soll evato.

I l prezzo della boccett a é di L. ~~,:;o .

http://1l.ne/


ACET E'iEREO A O
IGIENICO BALSAMICO
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Questo ecce lle nte pr odotto rend e e conse rva la fres chezza
del colorito, sia per d are all a pelle una mor bid èzza ammi ra
bil e come per -combatt er e tu tt a specle d i er uzioni cutan ee .
Corregge istant anea me nte l'alito cattivo o vizi ato , Imped isce
le carie del den ti conserv andoli In perfetta bian chezza. L ire
UDa la boccetta.

: .
DEPOSITO DI PROFUMERI~

della oflìcina. di S.Enla Ma.!.'ia Novella.

Acqua di Ollele. cent. 80 la boccetta.
Acqua Intcst('}('lcu, cento 80 id.
AC(lu.. di ro.. e : cen to 80 id. '
Acqua di vermigli ..... cent, 80 id .
Acqua di muschio, cent. 80 id .
Acq~.. di I)Out,pourrl, cento 80 id.
A ....qu.. di .... n .. p'!relll<:s. cent. 80.
Aequ.. (II Olllie Oor'l~ ceno80.
Acq~e ;"Iner'nll natur ali di sorgente di :'tlont e-Catini acgua

dell' olivo, del tett uccio , del r infresco, della regina . Queste
acque se rvono a meraviçlia pe r depura tivo del sa ng ue. L. i
il fiasco contenente due litri d 'acqua.

T .. volette alla Codeina per ilgozzo, L. i ,1l5
Poh-Cl'1 di Sedllt.. in pacchi , cent, 10 cad uno .
~.... t1 glle COli .. ..n~onlno pe i vermi , ce nto 50.
Tnvolette , -er'rnlt'uglre cent. ·10.
S clr'oppo P n gllono L. '2,50.
T err'" C"ttù cento 50 la scatola .
LhJuldo pe r distru rre le cimici c camole L. 1. .
",olvCl'c Ins e ttl c l".. Plretr'o, Composta per la dist ru-

zione .degli insetti , pulci , cimic i c boie palla/ere . Eccellen te
specifico per conservare da l tarlo [camole}, oggetti di pe llic
creria , pa nni, ecc. La scatola cent o50.
Po~verc portentoso per distruzione di topi. La cartellina

cent. 30.
VerOlouth , polver e per fare il ve ro Vermouth di Torino.

Scatola' p ér 30 litri L. 3, per 60 litri L. 5.
Alkerroe... Liquido dell'offi cina di S. ~1. Novella, L. 0,80

la boccetta .
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DI TERRA' CATU'

Prezzo Cent, :;0 la scato la.
l •

DI nOLOGl'V,,"

QUEST E PASTI GLIE SONO)\ OLT O DIGESTIVE:
1'" ".

------'''-

I I

Presso la Casa d' lndiri:n:o, piazza Castello, N. 17, trovas ì
il deposi to dei r inomati Vin i In ca....ette dei signori Del
fino di Ovada. Ogni cassett a contenente 12 bott iglie, L . ~~.

ogni Bottiglia L . ~.

A~@AGG~ D~ Vn~I
DELLE SOCI ETA' ENOLOGICHE

rapp r esentate dalla Ca.. a d- lndlr·lzzo. piarr:a Castetlo, 17

Vino lu...ol~ di la qualità, L: :n; la .brenta, fran co di ogni
spesa. 2' qualità L. 48. È disponibile in qualunque quan
tit à. Fuori dazio si ded ucono lei spese d'entrata.

Vino da pn"to di eccellente qualità a L . ~CJ la 'brenta ;
salvo d'ogni spesa .

INCHIOSTRO INDELEBILE
' I?~!à ~~(filn~!à~ 11~ iJl ~~In~1l~:il 3~

CQDlpO..to eol nUrato d 'nrl;en to t'ulgo pietra Infernale

P n zzo L ,' I l a boccett a.

Scato la col com pleto necessar i o. timbro, tampone ecc . L.

:1."0 . .Con questo si può incidere qualsiasi scrittura, firma,
intreccio di lettere o st emmi 'd i famiglia.

Le specialità segnate nelle pagine 261, 262, 263, 264
trovansi in vendita presso la CASA D'INDIRIZZO,

G. Galva gDoe .C. Piazza Castello, 17. - Torino.
I • • I t •

Affranca/'e e aSSlCurare,
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Casa fODdata Del 1830.

MA RC#I
. 1J10

INVENTORI DEL PIANOFORTE STATICOFONE

NEGOZIANTI E FABBRICANTI PIANOFORTI
1'1I0 VVEIlIT Olll

d,Ile LL. 1111. il Re d' Ilalia e,l il Re di rorlogallo.

---~,---

}tSSORTIMENTO D,I fIANOFORTI

D ELLE P I U ' RIN o ali,,"T E F ,,,"D O IUCIIE ESTERE

PEli VIUIlITA E P Eli "OlO .

TORINO (Via Rossini, 8 e tO) TORINO
con Succursale a ROMA, via Frallina , j 34-i3 5

c l'ia lfario dc' Fiori, j ·2,



CG~ illlCll' ~~, ; i
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"PI.A.Z ~ U~ST"E~......O!!!
...

~@ma~l~ -4

~' .... -'
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311 .ma Signore, C'

/Io l'onore «li partecipare alla S. V. lll.?". di avere col 1° settembre aperto 'in questa
città lino stabilimento in generi di novità e 'fantasia.

Il sistema che in esso verrà adoperato non venne mai esperimentato in Italia, tanto
nell' esattezza che verranno servite le pratiche che mi favoriranno , nonchè ~ !iella sciolta
delle mercanzie che in esso vi si troveranno venendo qùèste da mcpersonalmente
acquistate all' estero.



~

x:

Detto mio nuoyo stabilimento è, composto di Scialli delle lndJe , Merletti , Trine, di
Bnuxeiles e Chantilly, Seterie di Francia , Inqhilterrç: e Nazionali, Abiti e Mantetletti
confezionati, Tessut i di lana d'ogni genere, Telerie , Mobili , Tappeti , Cortine e diversi
Jllri arti coli di novità e fantasia, cd il tutto verrà venduto col nobile sistema del prezzp
fisso.

Da ventidue anni che fo acquisti all'estero di mercanzie (di cui per diecisettc socio
in uno dei primi negozi di Torino) e la stima che in esso godetti dalle onorevoli pra
tiche che mi favorirono mi pongono in gl'ado di assicurare l'antica e nuova clientela
che VOIT:ì onorarmi (se l'esperienza non fa difetto) d'introdurre ad ogni stagione quelle
novità che occorreranno di quel buon gusto degne del nostro bel paese , che si fece
sempre distinguere nella sciolta e nelle modifìcazioni nelle mode.

Con un credito illimitato all' estero ed un capitale proprio più che sufficiente al
bisogno e coll' aiuto dei progiati clienti suddetti , 'spero che il mio stabilimento prenderà
quel posto che l' onore più che l'interesse mi guida.

Persuaso che la S. V. Ill'" vorrà onorarmi , con tutta dovuta stima mi dico
Della S. V. III.m a

G. NIGRA. le

'"...



Grand Hòlel -de Turin
COSTANTINO KRAFT

CASA DI l ° ORDINE

R ll\fPETTO ALL;\. STAZIONE I N ARRIVO '

P orta Nuov a.
------~_l»»«<~-------

Succursale del B E B N EIIHOF - Hotel a Berna.
Succursale del NII-IFT' S . Hot el di Nizza a Nizza.

lPrn~~~u W®lD~m~U'll

- Apertura : l o Otto'hre 1871
. -

-i»-»( '"l''':>> ''_.~~ )~ .

ALBIRGO DELLA CACCI! REALE
DI

li L:t~TT 'P ~1' ~
I·,,.=.= a Ca8'ello~ 6 8 e "ia dell,. C"cda~ 2

Co N ,"1ST A IN \'IA .ROMA.

\'i~bSO \l\ \' OS\1l - \\' iùuym\o - '. ~o\'\\C\ 1\~\\1l. t \~\'l\ ~ 1\\ VI)
;. \~l\'i\ \\t~\O ~ C.ll.i\~l\Il."O - \\~\, (~'I\\iO ò.t\\li, C'.\\l\

~ ò.~\' CO'\\\'\M iC\9.

<:nlllere a L. I .:;O C pi ù - Appa~·t" D1e l1 l1 a convenirs i.

SEflVIZIO DI RESTAURANT- a tutte le ore
CON SCELTI VINI
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Grande Ristorante
• DEUA

TAVERNA DI LONDRA
TORINO - Piazza S. Carlo· via Alfieri . N. 5.

CARETTa SECONDO, Proprietario .,
In qllello Ilabilimento si trova 11 0 moile sale si unite ehe reparate cd un grandissimo

salune eapaee di 500 perlone.
SER 1JI Z I O ALLl' . C ART4t. ED A PASTO

Prezzi moder ati - Cucina alla casalinga e le migl ior i qu alità di Vini
, naziunali ed e-steri.

ALBERGO DEL .POZIO
di <!l9m~~<n~11~

TORINO - l'ia flogino - Allgolo via Po, - TORINO .

Ristorante a tutte ore a prezzo fi sso ed alla carta.
Appartamenti e camere separate.

OMNlflUS ALU STAZIONE A TUTT! GLI ARRIVI.

ALB~HGO DELLA BOSA BIANCA E D'JTALIA
di GIACOMO ALBERTE fTI

T ORt NO - Piazza Milano, f - T ORI NO.

13.

ELISABETTA RAYBAUD, Flerala
'-Iazza s. C UI·lo., o - Torino.

Tiene d ep'~silo d'ogn i qualilà di piante eseme nli per la floricoltu ra
. . Bulbi - ~I aui di tiori d'ogni dim en sione. '

UTE:\ SILI PEli GÙ/lDlX ( ED O(;~ I QUALITA DJ CllASpOr.

Foto~rafia ~ubalplna

Via Cernaia, i 8 - di G. n. llERIU , Pittore - corso Siccardi, 6.
Si eseg uiscono fotografie di tutte le erandezze

e si dipingono ritratti ad 0 11 0 ed all' acquare~l o. Si riproduce
qualunq ue oggetto d'a rte a prezzi modici.
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MOLE (Pietre) da 'MOLI NO
e altre pe~ la 'Iac~na'tllra idi tu[['C 'le sostanze

che hanno ,bisogno di .essere macinate. .

ESCAVAZIONE Dì PIETRE DA MACINA
delle (Jave di .DOJYJ:ME (Francia)

IO "Iednglle d·ol~o...e.

a ~_ ~_ :!R ,:~ ~
~@l»~~~~ Figlio

Rappresentante a Torino il signor VALTON.
,

-TORINo ---l'ia, Accademia Albel'lina, 3 - -TORINO. -

ULRICHDoJVIENIGO
INVEHORE DELLA PO lVER EAHOM,\TIG\ ED ESTR.HfO LIQUIDO

per fare il vero e squisito

-- \T;EBMo.UTH,DI TORINO
Premiato ~on medagtla d'oro e di bronzo. ,- Fabbricante

di estratli liquidi per liquori, rosollt, gazaose , vini. - Di
stillatore a vapore di essenze tutte qualità. - Commercio

spec iale per l'esportazione di erbe, fiori, radicbe e semi: e
specialità dI medicinali e prodotti enologici.

, • . l l'ia S:Sec~ndo, : 5 e Gazometro l ' 14.



140

211

~Iagazzino legnami del Tirolo
DI

L. AUCHENTALLER
(Approv.l'.O dal Lod , Ufficio d·.\ r:e di Tor ino),

CO~ DEPOSITO CE:\IE~TO DI GEUI\I .'-N IA.

Il tutto a prezzi rido Ili.

Via Juvara , 4 e Fabbro 6 (Porta SlI ,ça)

~rnnbr lJllanifattura 'fjod alr prrfniunntn
A norone E A VAllOnE

DI PASTEAD USO DI GENOVA
Vll.lDl[~A\.

IN TUTTA n 'ALlA, FRANCIA , AMERICA, ecc.
T ORI"'O - Pinna Emanuele Fib berto , II.

GIL ARDI FERDINANDO
NBGOZI!NTE IN G,\RTA ED OGGETTI DI CANCELLERIA

Torino - Viale S. Barbara, N° 5.
Specialità In genere di Cartolari di qualunque Ilneatura e

prezzo 'Per uso delle scuole, cartelle per scolari e per disegno,
carta per disegno d'ogni Cormato tanto nazional e che estera,
scatole a compassi ed oggetll relativi al disegno, porta penne
ce penne d' acciaio. di diverse fabbriche, libri di d/vozione ,
Immagini, Cogli solda lini, teatri e costruzioni per ragazz I,
tanto comuni che fini.

Inchiostro d/ copia lellere garantito. Laboratorio di Ilneàtura
e di traCorl in ott one per placche, alfabeti, num eri ccc.

NB. 1 riv enditori avranno pr ezz i ridolti.

. -==.-..~::.-:; - ~..-...=-:-

Pro"vellitore della lIea le (j asa .
T OIIIXO - Piasza S. Carlo. 8.

PI GHETTI A 'l'O IO
Negoziante in Pietre e Marmi - I\lagazzeno da Pietre di

ogni qualità - Laboratorio In Marmi per qualsiasi lavoro.
Tunrxo - Corso Palestro. - T ORINO.
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COMO
Guffanti Fa rmacia e Dro gheria

Mer cato dell a pollena in Como.

Lo digiani Giovanni

Organico e Comp.

Cendalli Antonio

Tintore
Borg o S. Rocco .

Fabbri ca mec cani ca di stotTe
In seta.

F ab bro meccanico
vi a tr e Pretini ,

Bo norni Lu igi Pan cin l negoziante in vi ni e generi di
gas tronomi a . Via Catena su ll' ang olo.

Giudici Giacomo Negoziante in pell ami
Porta Torre.

ISS

Fabbrica in se ter ie. successor i a R; Fa sola e Comp,.
c c contrad a Carn aslno, 271.

Tipografia pr ovi ncia le. vescov tte e m unici pale di
b c ( Carlo Antoni o Ostl ne ll i.

Giorgetti An ton io Tipogra fia nazio nale
Piazza S. Don ino .

CartosiO Sar to r ia con masgazzt no stoffe-novi tà.
Casa l' or ti , 266.

HOTEL nu TURC tenu pa r Cba rles Cap itani pr ésd u Mar
ché - Como - Au mll teur de la ville. - On parte fran cais
et a llema nd . Omn lbus pour le serv ice d u ebem!" du fer :

CAFFÈ del Lalro di Stefano Poli . Riva del Lago . Questo
cafJé venn e d I nuovo r lst or at o con am pio local e sta di carré
che di biglia rdo , posto n elia cas a dell 'albergo Volta. Si parla
fran cese e tedesco .

BIANCHI sarto civil e e m ilita re. con fabbrica di r icam i
in pann i r iportati a fior i. fregi e flgure, pr emiato con meda 
glia d 'argento all 'esposiz ione artist ico industrial e d 'arti . mag o
glo 1869 - Como , via del Croci fisso, 230 . .

20



COMO
CAFFÈ antico Isornì con oITelleria e sala di bigliardo

di tu ectneu ì Cos tantino e Cornp. . succoa Lodo
vico Visconti. sull'angolo cont rada Caten a e Croci Usso.

CAFFE' i CAVOU L\. ed onetrer ta di Brenna Santo .
S Ito 111 ame na posizione alla

r iva del Lago, Nella stagione estiva in detto catIti ba luogo
tutte le sere conce rto m usicale .

ALBEltGO al illonte di Brianza condotto da lla vedova
e nal figlio Carugtn . Como, piazza Vitto ria.

A maggior comodità dei molli foreslier i be ono rano questo
albergo oltr e i pran zi alla carta vi si dar anno pranzi a prezzi
fissi di L . 2 50 - 3 50 - 5.

RlVA Gaeta no d! Giovan ni meccanico Idrauli co e ramiere.
Trombe per Incendi , per giard ini, pompe, latr ine,

paratutrnln t, condotti d'a cqua , sup pellettili in rame , ecc. -
lIorgo S. Berto lomeo, l130, ' .

NATALI GATTI Negoziante in articoli di novit à
per uomo e per donna, con sal"

tor ia e specialità In seteri e di Como Corso VittoEmanuele .,
BORGNA EUGENIO s u cces~ore a ~i use p~e

l'ass etti , negoziante In
feramenta - Como, contrada Meravigli, 249.

BERNASCONI INNOCE .TE e C.
Apicolture con ispacio di miele e cera in Olgiate Comasco,

LAGO MAGGIORE mAl\Vl)D'<I) LAC MAJEDR

·.GRAND HOTEL BELLE-VUE
EN FA.CE D ES ILE8 nonnOMÉES

dans lo plu« jolie position tlu lflc'
T EllU P&R

F J:iJ D R ETTI et R OSSI
BURRiu DES D1LIGENCESSUiSSE - BUR E!UTEL ÉGR APHlQ UR

<!llgliu~ ~iuine sernire crrry .6un~aB

-=-.:.e::~~ .-=-~

http://fa.ce/
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NOVARA
Albergo ~rii~a~~~t~e~J;~~r~oE~~~~t~~~~'~t~~~:n;~n?bu~

. all a stazione a tutti gli a rr ivi e parten ze .

Trattoria della Bella Ven ezi a diretta da Contlnl An-
, . gelo. largo della staz ton e rerrovrarla . .

C'l l'l'è nt sroratore alla stazione ferroviaria. dir etto da G.
. ' . B. l' orazzi. Viui sceltissimi si nazionali che esteri.

Olfel let-ia Cristia ni. Hinomata fabb ri ca di bìscottlnì.
1', Corso cavour. 525-13.

M tt: Piet ro Fabbri ca di liq uori. Depcs ito dl liquoriazze ,l esteri all 'ingr. e al minu to , via lIigatti eri, 46·9.

Bardelloni Giusepp e nego xlante in por eel lane, cristall i,
, specchi. ecc. Cors <J Porla Tormo, 593-8.

Tocco Giusep pe negozia nte in porc ellane . crista ll i. spec 
chi. Corso Porta Tor ino e via S. Gaudenzio . sso- r,

Ri 0'0 ne fratelli. Mediat ori in seta . cascami e r iso.
b VIa Pier Lomb ardo .

. Pinto e Beliotti Sped ìzlonierì e commissionari in
granaglie. via S. Agata. 483 1(2-18.

Pon tificio /leale s la~i1illl ento . Fabbrip. !J r,nagazzini di
s uppelle ttIli ed arredi sacri dì h . norera.

P· l' Luigi s pedizioniere e commi ssionario. Deposl to
l na I ca lce, cement i. carboni, dirimpetto alla stazione .
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