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AVVERTENZA 

La presente Guida viene pubblicata dall'nÀ.ten.eo di J.lriesterr 
in occasione della visita che1 auspice la Società italiana per il 
progresso delle scienze, faranno alla nostra città il 27 e i l 28 

~n~~~t: ~~~t~ p~~teC::!i:;;~o al a~~n~~e;8J ~tl~;:fo~~e 2z~Àt!~e:e; 
prepara a ricevere. 

L'occasione e lo scopo di tale pubblicazione illustrat·iva ne 
hanrw determinato l' indole e la proporzione delle parti: i capitoli 
riguardanti la storia, le co1ruliz1·oni geog1·a-fiche, l,e antichità, 
gl7 istituti scientifici e le istituzioni principali, furono trattati più 
ampiamente che non avi:en.ga di solito nelle guide; la parte 
descrittiva, invece, fu limitata a q·ualche accenno alr edilizia; le 
indicazioni topogrnffohe saranno date dalla pianta della città e 
dalla viva voce di colo1·0 che condurranno i 'l>isitatori. 

I vari articoli, scritti tutti espressa1nente per la g1tida, sono 
dovuti a mi.a schiem di collaboratori carne segue: 

i cenni s torici al prof. Guido Costantini; quelli geologici 

~':J:~05fc1t~~!°iJ~~:;f:; ~en7r;:!1i;~~i afii~~/.0Gui~~l ~~:, 
chimico del Oi:vico Fisicato; ~elli meteorologici aW Osservatorio 
marittimo, di cui è direttore il ca·v. prof. Edoardo AL~rlle; i cenni 

f1~!~~jo~i~~it~c~~=~!ti~~!:ito;;~ot~~ &:f(fl:°J>~t~~~~!s~fe0!::~! 
cipolc; l'articolo Trieste nei traffici è del dott. Albt<1·to M!lscheni, 
consulente alta Camera di Commercio e d'Industria. Il capitolo 
sulle Antichità fu elaborato dal prof. Alberto 'f.uschi, Direttore 

:~o ~:Z~u~~~:~u7t~tt~~ ~~:! jl 1Au:::t:ena:tt~ s;-1~,.a;~;= 
setti queUo relativo al suo Museo e all'Orto botanico. L' m·ticolo 
sul Civico Museo Revoltella di Belle Arti fu cortesemente rive-

~:~:i~a;c~:~et;~refo~~ifo1uda~' ~l(.;:t~~e 1~:7:~· a:zel~~:Clo,M;~~f. 
Giulio Morpurgo. Della Biblioteca civica e dell' Archivio 
diplomatico ha parlato Camilla De Franceschi, aggiunto alla 
B iblioteca civica. Le notizie relative all' Osservatorio marittimo 



fiirono date dalla Direzione di questo Istituto, e qiiellc ,,-elative 

~tZ:s:tS~~~~~e~0c~1'~g~!e~~l a~t~~!r11~~!~l~z i~~a/.'~Y~t't:~:t~~tGb!~r, 
Dell'Igiene e dell'Assistenza sanitaria ha trattato il dott. 

Achille Costantini, protofisico della dttà, il quale fornì pure i cenni 

!'l~~t1~~~)}z<~eFt~1~;~~~e~;~v~~~-~~~~~o if 1s~i~~:1ifft~~1tF~~/a~8I.~~e~~ 
tore della Pia Casa dei. poveri e Ufficio <U assistenza pnbblica; 
delle Abitazioni minime fav01'i un cenno il dott. Renato Jellersitz, 
Segretario di Consiglio; i dati statistici relativi al ca:pitolo Istituti 
di educazione e di is truzione furono forniti dal <lott. Ma·rio 
Novak, Segretario di Consiglio; quelli sulla Lega Nazionale dall<i 
Direzione della stessa; sull'Edilizia avevano scritto per la guida 
due ampi articoli critici gli architetti A rduino B erlam e dott. Cor
nelio Bitdinich, articoli che, )?el" le esigenze dello spazio, convenne 
ridu,-re et poco più che SC'lilQJhai tm.umerazioni; *) tutta l'Appendice 
po·i, tranne i cenni sulla Unione stenografica del Seg1·etar·io dott . 
Guido (lu Ban, è dovuta al ·dott. Lormzo L orenzutti, presidente 
della MinC'l·va. 

Della ccnnpilazione di questa guida furono incaricati dal
l' Ate>ieo il dott. AchiUe Costantini, il prof. Giiido Timeus e i l 
'fJ'YOf. Arnaldo P olacco, seg1·etarW. 

Alla revisione delle stampe diede l'opera sua i ntelligMte il 
dott. Mario Stenta. 

Il Comune di Trieste appoggiò validamente l' iniziatina 
rlell' Ateneo e concesse l' uso delta lastra litografica dellci pianta 
della città, disegnata per il Oivico Fisicato da Artiwo llotf'mann 
del Oùvico Ufficio anagrnfico. 

Trieste, 12 settembre 1909. 

Per la Direzione dell',,ATENEO DI TRIESTE" 

Il Presidente 

Ing . .Isidoro Piani. 



CENNI STORICO-GEOGRAFICI 

Cenni storici. - Trieste, mentre protendo le sue 

firaccoc~~1~~~~f[~ ~1~1:dii:ieClÌ~vin~~! ~o~foo::t ~~~1~f~i:~~e,q~~~~~~ 
poggia e sale, avida di sr,azio, ai colli che le stanno a 
ridosso. In alto nitida si profila la linea ondulata del Carso, che 
di~rada alla marina friulana: le balze grige, tra le quali 
spiccano le macchie oscure dei boschi, atteuuano con l' au
sterità delle tinte smorte la gaiezza sfolgorante delle onde 
azzune dove si specchia la città d'una lindura bianca. Il 
suolo del breve altipiano, neUe ~rntte, negli squarci, nelle 
fenditure, nei crepacci, simiH a piaghe qua profondo, là lievi 
d'un immenso corpo, rivela il lavorio lento, assiduo, tenebroso 
delle acque che1 ora scivolando silenziose, s'infiltrano nelle 

~:~d~~o~1~~fe~~1f~!~~a~\~~cr~l!~~ti ~)i~ d~~:t1~aa~i~~i~ 1~f1:~i~c~°:; 
le più tenaci compagini dell'ossatura calcflre. 

Nelle spazioss caverne che la montagna offriva, s' appiat
tarono le famiglie nell' eta preistorica, lottando con armi di 
pietra contro gli orsi che contendevano alle umane belve il 
fosco rifugio; poi, quando quegli uomini, non più ferini, 
appresero a foggiare il bronzo, usciti all' apertoi costrussero 
su vette dirnpate le loro capanne, le difesero di muri e 
stecconati, con altra cinta ripararono le gregge. Sorgono 
così, in mezzo alle fitte boscaglie che allora ombreggiavano le 
pendici, i castellieri, povere abitazioni di povere tribù di 
cacciatori e pastori, le quali, datesi successivamente, adope
rando il ferro, all'agricoltura, alPindustria, mitigati i costumi, 
conobbero 1' utilità di art.i già dirozzate; ne dànno sicura 
prova le suppellettili, gli ornamenti, ammirabili per finitezza, 
dissotterrati dalle necropoli. Nel loro civile avanzamento i 
nostri progenitori più s' avvantaggia1·ono, in secoli meno 
lontani, con la varietà dei commerci: qui s'incrociavano le 
vie dal Baltico all'Adriatico, dal Po al Danubio; qui si por-

~aalÌ:0Gr~~}~,~?1~~~\~ra8 a~Ì1~a:eense:t\~n~~~inu~~. t~o~~~ie fi!tif~ 
vetro dalla Fenicia, il rame dai Tauri, lo stagno dalle Gallie: 
così si accumularono le ricchezze che fecero pingue il bottino 
dei Romani. Adria era allora la regina del mare che da lei 
ebbe il nome. 



Ma a quale stirpe - e naturale la domanda - appar-

le~~:t~n~of ~~:~ ~~~c~l~~ràaT 1~:::::i~1'. df q~1~\~h~11;;g~;~J·~~ 
sembra che i più antichi abitatori sieno stati i Ligmi Eu
ganei, coi qual si fusero i Veneti, arrivati per aYventnra 
lungo le valli del Danubio e della Sava, nel decimo secolo 
avanti l'era volgare, in queste regioni, dove si chiamarono 
Istriani; nel quinto o quarto calarono i Celti, che, assoggettati 
gl' indigeni, s1 assimilarono a loro nell'ibridismo d'una razz;a 
celto-veneta. Gli storici rammentano, tra gli altri popoli, 
anche i Carni e vogliono che una borgatella e rocca anni
data sul colle, che fu poi di San Giusto, sia stata il nocciolo 
di Trieste. Altri la dicono celtica: certo, prima della conquista 
romana, fu, per l'umiltà sua, ignota o mal nota. La vera 
madre di Tergeste e Roma, che, portata dal corso delle vit
torie fino al lembo orientale d'Italia, prostrati con guerra 
micidiale gl'Istriani bellicosissimi, qui piantò l' nst[l. e1 domate 
le ribellioni, a consolidare il suo dominio, fondò nel 128 a. 
Cr. due colonie militari a Trieste e a Pola, antemurali di 
Aquileia, già eretta a custodire i valichi alpini. Sotto quegli 
auspici Trieste rinnovellata, accresciuta e incivilita dai coloni, 

:~J;fc~aia ~~1~~~1\~ d~:!àp~eg!f:ll~a~L~a nfi~~e~~~e :i~~~1~i~!~ 
come a prediletta :figliuola Roma le dispensa i benefici. 
Ordinata a municipio, nel quale furono pareggiati nobili e 
plebei, ebbe da Augusto presidio di milizie o di mura, fn 
annessa, con l'Istria e Venezia, alla decima regione italica; 

t)~!~ ~11~ ~~~r~i~.~id~fi. ~fi)~ 1 8~hiS:!e~~e~~i ct;lvi T~i:1:Z f~ 
::s~~: aJi!'~~gi~~vl 0~~~1~tN:1~0) al0~~~~1:!o~ ~~.~~is f~Ì~~~{ ~t{~ 
legioni, valenti marinai alle armate romane. Conginnta con 
diverse strade ai paesi vicini, offri l'agevolezza do' suoi due 
porti al commercio marittimo, s'adornò di templi, arene, 
terme, acquedotti, ville e, prettamente latina, Yisse veramente 
11ricca e con pace e con senno" fino a che le fu sottratta la 
sovranità del territorio. 

Nel decadere la consolava la religione di Cristo, che 
aveva avuto, anche qui, il battesimo di sangue dal sacri:fizio 
di tanti ma1·tiri, tra i quali sono ricordati con devozione pi1'.l 
fervida San Sergio, San Servalo, e primo e il più caro, 
San Giusto. 

Mentre Cristo vinceva, l'impero romano si scompa
ginava, andava in isfacelo sotto l'urto formidabile dei Ger
mani irrompenti all' esterminio. Quando Visigoti, Vandali, 
Unni, Eruli, Rugi, Ostroloti, .incalzanti e incalzati, Eas-

~~~;~~ fr:r i l~~~~f !i{~ar~, ~~1~~~ec~~ :!~~;i: ~~~q;~o~:'. 



Compresa entro i confini d'Ita lia, passò da Odoacre a Teo
dorico, dal quale le fu ridonata breve prosperita. M ii nuovi 
nembi s 1 addensano o, appena tornata per il valore di Naxsetc 
sotto la signoria bizantina , ecco scendere i Longobardi e con 
essi gli Slavi loro soggetti. - Col mutar padroni la ci t.tà. 
peggiorò le sue sorti i infine venne ceduta dall' ìmpera tri('.e 
Ir ene nel 788 a Carlomagno, che fiaccò queste province d,ìn
ta.tta r omanità, avvezze alla libertà d ' ordinamenti municipali, 
fra le strette del feudalismo. Intorno a questo tempo nelle 
campagne is terilite e deserte del contado tries tino, vennero, 

bfiirs~i~1i00ffia;~. f ~~ri d'f~~~o~!~ to~~,a~~~ati11~o~p~~~~~~~~~~ 8~Ì 
cuore dell1 Istria dal duca Giovanni, i cui sopr usi v rnvocarnno 
legit timo sdegno: in un solenne parlamento (placito) al Risano, 
nell' 804, '.l;rieste insieme con le sorelle dell' Istria. levò alta 
protestfl.. E nella nostra storia i l primo gr ido di do lore e si 
r ipercuote ancora. 

Int anto la Chiesa, sormontaudo su tan te rovine, agogna 
a beni tempol·ali, unisce col pastonle la spada, interviene in 
lil1tto, governa tutt.i: i pa.tJ:iarchi d'Aquileia diventa.no priu
cipi secolari , i vescovi di Trieste ottengono diril.ti baronali, 

:n1J~ia9~~ll~aci~~à ~~!a~it?e 1!i~l~!0~i ~~~-~·i:Ji~~v~f.~ 1~~0 L~~~~ Jt{~ 
so tto i gravi pesi e le tntsfo1·mazioni della gerarchia fondale 
anche i conti-vescovi, insieme coi marchesi d' Ist1·ia, obbedi
rono ai re d'Italia, ai duchi di Baviera, a quelli d i Carin zia, 
agli Andechs-Merania, da ultimo ai prelati aquileiesi, men tre 
Venezia s'armava alle conquiste. 

Allorchè il doge Pietro Orseolo II, il giorno dell'Ascen 
sione dell'anno 10Uù, salpò contro i pirati Narentaui, additava. 
alla. patria la meta. de' suoi <lestiui; e la mariuaìa audace, 
prima di cercare le ri cchezze in L evante , volle monopolio di 
commercio e a.ssolnto dominio sulP Adriat ico, lasciando alle 
altre città. m arit time l'alternativa di ricoverarsi so tto le 
grandi aH della Dominante o cozzare con questn in guerre 

~~~f,:~~:tap~:~~ta:10hr~fFc~nt~ri~~te~a:!ti::i~r~~J~ttPl:~~Ò 
fodeltà e promise tri buto, ri servando a piii opportuna con
giuntura la rivendicazione della sua indipendenza. 

Le v-icende nostre d1 allora sono le stesse di m ol ti 
comuni de ll'alta I t a1ia: il ricordo dell1 autonomia muui
cipale romana, che non era stato mai spento, ma compresso 
dal feudalismo germanico, si ravviva a mano a. mano nelle 

l~t~~!J~n~i~cà\e ~u~'ìndi!fttEr~sf:\~~tù~filns0o~;~~e~;~nd~gf;~~~= 
alle prerogative imperiali , r atificate dai maestri del giure, e 
il vassallaggio puntellato dalle armi: il municipio latino ri
nasce nel comune italiano, e la pace di Costanza sancisce 



l'affrancamento, per il quale, anche in Trieste, rilassati i 
vincoli del reggimento vescovile, lo spirito doll1 autonomia 
ringagliai:disce, e il popolo con una lunga lotta estorce a 
brano a brano agli ecclesiastici signori il potere, del quale 
finalmente nel 1295 il vescovo Brisa di Toppe vende al co
mune i più importanti diritti. 

Slacciatosi dalle inveterate consuetudini di soggezione, 
si governa con proprie le~gi, che possiamo chiamare aristo-

~fnt~~.~~· :~~~~v:~r~~ii~c~~mi~tt~r~ cd~1sii~~c~~ge~i~:~~t~ 
era il podestà, che, conforme agli statuti giurati, esercitavn, 
la giurisdizione civile per mezzo del vicario, la criminale 
con l'opera del giudice dei malefizi; distribuita l'amministra
zione publica tra vari ufficiali, il popolo radunavasi nel-
11 arengo, nei primi tempi, a deliberare, poi a udire le deli
berazioni de' suoi rettori. Tennero lo scettro ai·gentato, 
insegna dei podestà, guerrieri e giureconsulti delle prime 
casate d1 Italia, e tra i chiari nomi di tanti valentuomini togci 
sagoque ùicliti campeggiano quelli dei veneziani, illustri per 
le gesta loro e degli antenati. Accenno soltanto ad Andrea 
Dandolo, doge, amico del Petrarca. 

Piacque la dolcezza del viver liberi e, quando nel 1313 
la famiglia dei Ranfi, sconsigliata e proterva, tramò una. con
giura o per usurpare il dommio o per restituirlo ai vescovi, 
il Comune, scopertala, fn inesorabile nel punire i capi con 
morte ed esilio e bollare d' infamia i traditori. 

Nel 1302, per la perfidia di Carlo di Valois Firenze si 
dimagrò di Bianchi e molti di quegli esuli cercarono qui un 
asao e, trovandosi a loro agio, s1 accasarono a esercitare il 
traffico, che sempre più si moltiplicò, favorito dalla natura 
del luogo, posto nell1 estrema punta delP Adriatico e destinato 
a congiungere i paesi del medio Danubio e della Sava col 
mare: condizioni fortunate che pili accendevano la cupidigia 

~~:a~~.:~:~ ~:lf:as:/~~~~l~z~a~0ff:~~~~~i~0:~a;.l~~1~~~ pre-
Comincia allora la serie delle guerre tra la superba 

sovrana e l'umile tributaria, simili in tutto a quelhi che 
Venezia, Genova, Pisa, con alterna vicenda e ugual furore 
rinnovarono tante volte: l'amor di patria, veemente e fiero, 

:~;~f;rTIUvai 1T;i~~t~ni,1 Zo0~fi~~~l~~ttI~~{ht0'p~~~!~io~e ~~i~~~ 
triarchi, ricusarono l'omaggio alla Signoria: furono sottomessi, 
ma con gli aiuti del l?atriarca Raimondo della Torre diedero 
lo sfratto ai Veneziani, dopo di che, per meglio avvalorare 
le loro raponi, i patriarcln, nel 1354, si fecero conferire da 
Carlo IV Il vicariato imperiale sulla città. Queste non furono 
che avvisaglie: guerra grossa scoppia nel 1368 per la cat
tura d'una fusta veneta Contro i prevalenti eserciti della 



Serenissima si spunta l'intrepida furia dei militi di San. Giusto, 
che, estenuati più che inviliti, prima di cedei·e, chiamarono 

~~~:V~0g1~n!1offi·i~~~~01aLX~~Iz1i~~~ ~~1il~~hit·d~ X:~~~~~-~\~i?ti1~ 
potenza anche al di qua delle Alpi. rl'rieste è assediata, e 
sbaragliato dai Veneti Leopoldo III, che tenta di liberarla, 
s fini ta dalla fame, capitola (1369). Un anno doeo il duca 
d'Austria, nel trattato di Lubiana, per 75.000 fiorini, rinunziò, 
in favore di Vene:iiia, a ogni diritto sulla nostra città. Sen
nonchè questa, durante la guerra di Chio~gia, all' appari1·e 
della flotta genovese, sfoga i covati rancori con improvvisa 
insurrezione, e, per me.~lio attestare la sua riluttanza, si sot
tomette ai patriarchi. La pace di Torino pone termine alle 
ostilità e costringe Venezia a lasciar libera }a riottosa. 

La rinunzia era effimera e irrisoria: se la ferrea ala-

~~~~~r~~1;:f1~i:, ~i~a;!~:~:al~iimla~!~ . c~~it~·~1 in:o~~pdir~aa~ 
~~j~~~<? c:si~1:1~::S'ti~n~~~~a~s~~geffi~~~ :~~~f~' siìl d~~~u~:i 
1882 a Leopoldo d'Austri a, già signore di Treviso, che in cambio 
giurò, per sè e i suoi snccessori, di rispettarne tutte le fran
chigie. Infatti Trieste conservò )a. sua autonomia, i consig1i 1 i 
magistrati, il diritto di deliberare pace e guerra; ma, invece di 
eleg~ere il podestà, dovette accettare i capitani ducali, p er 
lo p1ù d' oltremonte, che talvolta l' aspreg&'iarono con piccole 

sovercAi~~:flitt~a o~~~~!::~ta~ c~~na:R10I::ri~~~~:t~~~~:rovellava 
a fuorviare il commercio triestino con la Caraiola, ora si 
strascica in scaramucce, querele e processi, ora. è deciso dal 
taglio della spada; sul cielo d1 Europa spunta la mezza luna 
che, fiammeggiando al pari d'una cometa, gnida fino nel cuore 
della cristianità i maomettanij alle scorrerie dei Turchi suc
cedono fame e pestilenza, e, aggravamento di tanti mali, sedi
zioni e tumulti. 

Uscita malconcia n el 1463 da una guerra con l'emula 
antica e salvata dall'estrema rovina per l'intromissione di 
Pio II, ohe di Trieste era stato vescovo, la nostra piccola 

~~~b~~~ p~~tWtt~~a~:~~~~r~;:I'1e è s~~~~~·e.a c~~oi~a~h~ ~~i~~ 
vano restringere lo libertà statutarie, sono ba.uditi dagli avver
sari ; tornati con milizie imperiali comandate dal castellano 

d~l~~p~~c~Ì ~~?~~~ ~0:0fo1ft'ie~~n8~1Dui~c:c;f~~b~ t~~!a t~!Jil~ 
fanti s ulla città e per tre g iorni la abbandona alla sf'renat.a 
licenza d1 una brutale soldatesca. ; alla subitanea rabbia del 
sacohe~gio e delle uccisioni tengono dietro le meditate ven-

~~;;e ed1aio~!~;:; ~~n!~t1~ufJìl~1;1~~~~~~i~!~D,d\u~~f:~~~~. ter-



Le terre di San Marco per lungo tratto confinavano 

~iJa~~i~irt::~tÌ~ie ~~s!~~~~~g}t'a 1~ ~iì~tieo~~t~~e 1~ra80ie~t~~ 
~~:~~~;~f!~~ g:~\T ts~~l~:t:s~~1è1Wt~~:~1~:nee i~e0s0an~~ìì~ 
flotta veneta; ma, nel 1509, la republica delle lagune, posta a 
du ro cimento dalla lega di Cambra.7, è costretta ad abbandona.re 

la conJ1iA~t11 ~e~ ~~°o~!z~a~~e ~1~~s~i~iÌ~n~;e1~a~~ditr~~~h'·mi-
gliori pe1· i loro commerci, quando la monarchia di Carlo V 
grandeggiò, superba di mole eil1 che di forza, in Europa: 
mandarono a Barcellona oratori al loro sovrano per solleci
tare la facolLà di navigare liberamente nell'Adriatico ed eb
bero benevoli promesse e privilegi commerciali nel regno 
delle due Sicilie. 

Forse avrebbero ottenuto allora la tanto sospirata libertà 
di na.vig:a,..ione, se, succeduto a Carlo il fratello Ferdinando e 
quindi il figlio di lui, P arciduca Carlo, Veaezia non avesse 
voluto con maggior pertinacia che mai il predominio su queste 
acque e con balzelli e divieti rinserrato l1 emporio tl'iestino 
in uno stretto ce1·chio. Anzi, al principio del secolo XVII, 
durante la guerra, detta di Gradisca, che fu combattuta anche 

!i;rfai!~an~s~~ec~~i.a'e p;~·r r~o1ì~fdf~!:nfs:;~\~n~~ùl~·igr~1~~~~ 
sioni, fino a che ebbe consumati i tesori e 1' ardire nef ribut
tare le squadre e ~li eserciti ottomani. 

Trieste, a cm erasi contrastato il mare, fonte di lucri, 

~~~~l~!:, a~:!~~t~;:1 iI7~7i01~~~a~l~~~~-: C~~l~g~i;ap~~g~~~i~ 
consiglio ai Eugenio di Savoia, dichiarò libera. la navigazione 
nell'Adxiatico, senza che la dogale vicina osasse opporsi con 
l'usato vigore j due anni dopo concesse tutte le esen7.ioni dei 
porti franchi a Trieste e a Fiume. Quel decreto fu l'inizio 
d'una risurrezione Monomica: la. cittaduzza tapina si destò 
a lacre alla sua terza vita e libera corse il mare, aperto ai 
più attivi e sagaci. Accorsero forestieri, allettati da.Ha facilità 
dei subiti guadagni, affluirono le merci dalle regioni de1Pin-

fi:tno0~u~~~~eeab~~]'ich~~ed,r:: ~J~~~di~~sd~c~e~~)J:{;.u~~r/~ 
Tereaa con nuovi privilegi e provvide istituzioni secondò 
quei moti, disciplinò quell'efficace attività, sicchè 'frieste iu 
breve diventò uno dei primi porti del Mediterraneo, primis
simo dell'Austria. 

P1·esso la citt:à. antica fu edificata una nuova ad acco-

~=~~a~:Ue!o:~:t~t~~lleilp~~~!~J~ttd~~f! d:~::ecc~~o0;~~m/ai 
nomi esotici, dispregiatrice delle tradizioni ; poi sparvero le 
diffidenze e vecchi e nuovi si fusero in una concorde 
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cittadinanza, smaniosa di lavoro, la quale da allora compì una 
stupenda opera di assimilazione, per cui tutti coloro che qui si 
domiciliarono e adottarono questa patria, da qualunque paese 
venissero, di qualunque nazione fossero, lasciarono figlioli e 
nipoti di schietta italianità. 

Nel 1740 Trieste aveva seimila abitanti, nell'80 dicias-

~~~~1~1~;~ 8 s~1!:'!~~~aa d8eimRi1;ncf~U N:~~~e!~~-i~~~~'p!~:~d1l 
fulmineo guerriero, aggiungendo vittoria a vittoria, nel 1797 
mentre veloce inseguiva gli Austriaci, tenne per due mesi 
nelle mani poderose la città., occupata da milizie fraucesi. Per 
effetto del trattato di Campoformio, caduta la xepubblica 
veneta, Trieste potè allacciare a sè, con più strette relazioni 
di traffici, l'Istria e la Dalmazia. 

Il fugace comparire dell'esercito repubblicano fu foriero 
dell'imperiale meteora napoleonica: nel 1809 l'Austria cedette 
all'onnipotente tutte le province situate tra la Sava e l'Adria
tico e a denominarle si rievocò l'antico nome d'Illiria, ohe 
nell'antichità mai comprese Trieste. Sede d'un Intendente e 
annessa. all'Istria, si rammaricò delle perdnte immunità., del 
commercio inceppato, si compiacque dell'onore xeso alla sua 
lingua, delle scuole, delle vie, degli utili disegni, troncati 
dallo sfasciarsi precipitoso dell~Impero. Poco dopo la battaglia 
di Lipsia gli Austriaci tornarono. 

I nostri nonni sentirono il danno d'una politica retro
grn,do. e paurosa: aboliti gli statuti e ogni rappresentanza, 
come in città di conquista, il capoluogo del Litorale fu gover
nato da impiegati stranieri al paese e alle sue costumanze, 
che invano miravano a germanizzarla1 menti-e in ogni occa-

B~:~ni~~ i1~a:~~~richecf·~ !~if:~~1 ~eladif:i~~f1d1I1 i:i~ 1;:1~~~i~ 
stratore de' suoi beni1 patrono del suo decoro, animatore 
d1 ogni gentilezza d' arti e di lettere. 

Il fatale quarantotto, squarciando con un turbine l'aria 
gravosa e morta degli ultimi decenni, suscitò fremiti di libertà, 

~ri~g1~~~~~ ~·~f ~~oT~·i~;t~g~~~~~aenz:n~i ~~~\i;t~it:~dj~~~ad~~~~ 
~inni, per virtù della Costituzione una propria dieta, quale 
città immediata. 

Soppresso nel 191 il portofranco, tentò con più affannoso 
sforzo di conservare il suo posto nella gara dei commerci e, 
avvezza da secoli a combattere, mentre da un lato, sompre 
piil popolata e industriosa, :prosegue nella sua ascensione e 
accoglie delle moderne dottrine tutto ciò che è umano e giusto, 
dall'altro riafferma, anche nel suffragio universale ora con
cesso, l'inflessibile volontà di rimanere italiana e liberale. 

La coltura insidiata si mantenne e si raffinò. Qui vissero 
prelati1 venerabili per pietà e ingegno, tra. i quali il più 
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glorioso è Enea Silvio Piocolomini, qui vennero, tutti italiani, 

~lu1~~~0a0~.i~~i:a:~~iR~#aa1~aZ0~:~~1~iii:iid~!0~~1~~~n~~PI~i~·~ 
e Francesco, Andrea Rapicio, e, nell'andar dei tempi, gli 

1ti~~~;~0l10e0co~;:i~t~00i.n~~~~~nzgef0Gi~1~i2i~~5if PR~~~~~~ 
Pietro Kandler, insign e per altissimo ingegno e copiosa 
dott11.na, Samuele Romanin, autore della storia documentata 
di Venezia, Giuseppe Revere, Giuseppe Caprin, illustratore 
fe lice di storia e di arte i qui fino dal secolo XIV inse
gnar ono ma.estri riputati d'o~ni parte d'Ita.liaj o il riposo fu 
al lietato da giuochi, SJ,Jettacoti, tea.tri e il Comune, iufatica
bile promotore di studi., d iede in ogni tempo esempio singolare 
cli munificenza e bontà. Trieste volle essere non solo mercan
tessa, ma gentildonna. 

Cenni geologici e fftologicl. - Il territodo di Trieste 
consta. di quattro formazioni geologiche, che cominciando 
dalla creta, comprendono il protoceue, l'eocene ed i terreni 

d~c~~r ~scf~!t:~:1n~~teDd~a.c~J~:.i,zièo~~~;i~~~~ap1:i~1i~~~:1~:~: 
~·~~W~::~ t:1 ~ua::t·a\\~vs:n~ ~:r ~na;~:0i•to~S:ifio~·~8u~f1~~s~r~ 
;:d1i~li~t~o c~e ~ocs~~t~t~~8e~i~=Pa~fF~~~~i.0net61fa~~~e :1

1 ~:~~:~:: 
a rudiste, che forma la veni ossatura del Carso, inter
rotta qua e là da brecce bianche consistenti, o da terreni 
dolomitici. 

Il protocene non occ~1pa che uno stretto lembo mar-

f~~l~~r!r~b1~r~i:~), ;e;
1 

ri~i~0os~u~ibit~m~~o~ia~;~i u~a:~~~~~ 
fauna e numerosi avanzi vegetali, spocia.1mente ()/uire. Del 
pari q\.tale stretta. striscia, accompagnan te il t erreno testè 
accennato, emerge l' eocene inferiore, rappresentato dal calcare 

· i~~~fil~!~~~ ~otlr:!:c~0dfTrt!st:.nr~~rr~fr~t~r~ncr,~s~i~·csi n:::i~ 
pone, offrono, se anche non in tale esuberam:;a. come nell'Istria, 

Fab1b rl~::1:s~~~i, rce:~~t~\~1~i~~~e~~!d~8~e~r:~f ~~·i:~·:c:i~ ~~~s~ 
privi di foss ili. se si eccettuino tracce indeterminabili di fuciti, e 
qua e là qualche banco di nummuliti. Essi ci presenta.no due 

~~ga~ti:::~r~i;o~es~o(!oa~i~~1~,o~~r1?i~~~!~!~~a :11~~t~~~imf:t~ 
pietra serena dalla. Toscana.) oppure da stra.ti sottili marnosi 
( crost.ello o tasse1lo ), che spesso s'alternano tra di loro. Fra 
il terreno calcare dell'eocene inferiore e l'arena.ria. del supe
riore, s'interpongono talora degli ska.ti di argille scagliose 
fragilissime a frattura concoide. 

" 



Le formazioni recenti non occupano che nree r istret
tissime e t rovansi qua e là. disseminate, come i depositi di 
terra rossa sul Carso, le brecce e lo sfasciume che talora 
ricoprono le falde dei nostri monti ed il breve tratto di 
tcn·eno all uvionale della valle di Zaule. 

Alla costitnziouo petrografica dif>eudente da queste 
varie formariioni geo1og1che1 sono in timamente legate le 
condizioni orografiche ed idrologiche del nostro territorio. La 
facile decomposizione del teneno arenaceo ha determinato 
una 1nofonda erosione con sviluppo di val1 i1 che manca.no 
alla regione calcare od appena vi sono abbozza.te, con difetto 
nssolu~o di acque correnti. All'incontro noi troviamo sull'al
tipiano del Cu-so uu grandissimo numero di quelle depres
sioni o avvallamenti circolari, più o meno estesi e pii1 o 
meno profon.di, che sono appunto un carattere speciale di 
questa regione. Vanno puro qui i·icordate le numerose caverne 
che s' ri.p rono nelle rocce calcari e che talora. giungono a 
dimension i considerevoli e sono adornate da scintillanti sta
lattiti. Esse riescono del pari interessanti per la. ricca fauna 
quaternaxia che spesso racchiudono, e per le interessanti e 
copiose reliquie a.nt1·opologiche dei primi abitatori del nostro 
paese, che _per lunghi secoli vi tennere dimora. 

La ristrettezza dello spazio ci obbliga a limitarci a 
poch i cenni intorno alle condizioni fitologiche del nostro di
stretto. Data la sua favorevole posizione e la varietà di 
clima e di suolo, la sua vegetazione ò oltremodo ricca ed 

~~:{l~sdael~eE:::;:~eJ~~il' ~~ei~\~l~tr~r~~~~~~c~ree df~e~e~~f~ 
tel'l'anea. Così il territorio di Trieste nonostante la sua bic-

fS;o =~~ec~:io~e J~:fe~e~:si~4 :;f~m;~~i ~:1r~~!·t:1~fr~~an~~ 
crescono in tutta la Regione Giulia (2500). P iù che in qualunque 
altra parte d'Europa, la flora mediterranea si spinge quiv i 
verso settentrione, allirrnando ancora stille pendici che da 
Grignano estendonsi a 'ì5uino, il mirto , il leccio, la. fi lirea, Ja 
Sniilax aspera ed altre specie caratteristiche di que&ta flora, 
che solitamente trovano il loro limite a latitudini molto più 
basse. Grande influenza sulla vegetazione ha la costituz;ione 
geognostica, trovandosi un buon numero di specie limitate al 
terreno calcare e mancando del tutto all' arena.da. Da ciò la 
diversità. della vegetazione che creE1ce su questi due differenti 
terreni. 

In ragione altimetl"ica possiamo dividere il nostro terri
torio nella zona- inferiore o delPolivo, che giunge a 200---250 
metri d'altezza, nella media. od in quella del frassino, che 
sale fino 500- 6{X} met1·i, e nella superiore od in quella del 
faggio, che occupa però uno spazio limitatissimo al Monte di 
Grociana, che, unico, attinge un'altezza di 742 metri. I.-a vite 
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alligna ed è estesamente coltivata nelle due prime zone, non 
in quest' ultima. L a mancanza di maggiori elevazioni esclude 
natui-almente tutta la. flora alpina e subalpina, come pure la 
defìcenza di dune e palL1di non permette lo sviluppo della 

~r1~~~-: ;~~:!~z~nSab~~n~nz~~~e 0 d~=~o~;~·ea~it~~u~fr:~t~ 
piante alofile. 

U u muta.mento radicale subì negli ultimi decenni l'aspetto 
del nostro Cru:so, che mercè il progressivo imboschimento e 
la razionale col tura, perdette in buona parte quella desolante 
sterilità ond1 era tristamente famoso, r icoprendosi di fitte selve 
di con.iferi e di ubertosi prati verdeggianti. 

sica d~f:"~c~~~o~~f~~:.~·a;eeL: J:fi~0~~og~~l~~~e~:nt:r~~r~~~~~ 
lare interesse. No t e voli sono i fenom eni idrografici che vi si 

~:~.ei;filt~~zio~:~ ~;:~i~i~~~c~~igr;~~~~~~~o~~a~~n8/o0~~7~~ 
forma di risorgenti . 

Tra i fenomeni più grandiosi del mondo sotterraneo 
vanno annoverate certamente la grotta di Adelsberg(Postumia), 
la voragiue di S. Canziano e la grotta di Trebicìano; ed inoltre 
la meraviglin. geologica della palude Lugen (lago di Zirknitz), 
il lago temporaneo che si trova in prossimità di Adelsberg. 

Uno dei fenomeni più interessanti d 1 idrografia sotter
r anea è il Timavo. 

A 32 km in linea d'aria dall'inabissamento del Timavo 
sopi-ano (Recca) a S. Canziano verso maestro sgorga a 
S. Giovanni di Tuba presso Duina (circa a 2 ore di ferrovia 
da Trieste) dopo un coi·so di circa 2 km il Timavo sottano, il 
classico Timavo 1 che si sfocia mediante 7 bocche al l ivello 
del mare dal calcare cretaceo supe1·iore. L a portata accertata 
durante la magra sarebbe di 750.QCX) m3, la massima circa dì 
8 milioni di 111.3• 

P ochi fiumi diedero motivo a ~arlare di sè quanto il 

;!ri:v~~o~~r1!I ~i~t!'vo~6~~~~la~t~~1!1~~ ~f fi~:~aT~~0a~~ 
soprano (Recca), che s'inabissa a S. Canziano , col fiume 
sin~olare che sgorga dopo breve corso a San Giovanni di 
Dumo è tramandata dalla tradizione ed era suppos ta in base 
a una quantità. di fatti e osservazioni, ma una prova asso-

~i~e~~ne::;fti ~~i fsW.i C8~~6l~i~~~~t~61di Vcl~~~t.:ndi 0 lii:~ 
immesso a cl. Canzian o, si po tè stabilire in modo asso luto, 
m ediante l' analisi spettrale, la relazione del Timavo soprano 
col Tima.vo sottano, nonohè la r elazione del Timavo sotterra
neo con le polle di Aurisina, lacqua. che a.pJ?rovvigiona la 
cit tà di Trieste, e con altre a.eque del territorio triestino. 



La distanza in linea d1 aria dal punto d'immissione del 
cloruro di litio a. S. Canziano e il Timavo inferiore a S. Gio
vanni di Tuba presso Duina è di km 34·5. 

Il tempo che impiegò la soluzione di litio fu in ragione 
di una velocità oraria di 180 m lineari. 

Altre numerose esperienze relative alla ricerca sul 
decorso delle acque so t terranee vennero eseguite con altri 
sali; con l'uranica e con la metileosina. 

Cenni meteorologici. - I dati meteorologici di Trieste 
sono i seguenti: 

Pressione d ell'ar i a. 
Media (livello del mare) 761.68 11im. 

Va.lori estremi : il 22 Gennaio 1897 733.9 mm. 
il 16 Gennaio 188'2 784·6 mm. 

Media annu~ ~ f4~0~ d:r1.;a~:·a~?e~~il~~do 1851- 1900. 
Media massima annua 15°.8 nel 1841. 
Media minima annua 13°.1 nel 1864 e 1875. 
Media temperatura mensile: 

Ge;r5aio Fe~~.5aio M30~~0 ~K~.~e M~~~o GJ~~6o L2~~.~o 
A2~~0~to Sei~~~9bre Oi;~.~re No9~~b1·e Di~~:Ìbre 

.Estremi assoluti J Massimo: + 370.5 il 31 Luglio 1873 
della temperatura l Minimo: - 120.s il 23 Gennaio 1907 

Umidità relativa dell'aria (in percenti). 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

73 70 68 66 65 65 61. 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicemb1·e Anno 

G2 67 73 73 71 68 
Evaporazione nnnua: 

671.5 mui. 
A n n u v o I a m e n t o (in percenti del firmamento). 

media annua 53% 
Gennaio F ebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

61 52 56 57 58 54 40 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

36 42 56 59 59 
D u rata del so l eggiamento (in oret; 

Ge94aio Fe~~7aio 11~~zo Af7131e ]\~jgio G~~no Bflio 
Agosto Settembre Ottob1·e Novembre Dicembre Anno 

294 212 140 108 96 2204. 

~n 47er42nti~el~9 d~a.t6lo67ibià; d:i sg};eg~am49~to, 



Massimo periodo di giorni con sole : 
1887, Maggio 28- Settembre 27 ""= 122 giorni. 

M~~~,1a 08t~~br:iJ~N~v::b:e sgl~ 15 gi01·ni. 

Pr eci pi tazioni 

~~1o~~e~io~:~\~olcJ~7~~gi~1~i;Q~~~b;;o{1n~ 1~~~·eb~{~f~a7 '. 
Luglio 8. - Massima pioggia in un giorno: 15G·8 mm (14 Ot
tobre 1896 con 154·0 millimetri io 12 ore). 

Giorni con neve in media 6 all'annoi il 1855 raggiunse 
il numero di 18 i il 1851 e il 1884 furono senza neve. 

Giorni con temporale in media 23 all' anno. Nel 1854 
soli 4, nel 1896 però 50. 

D ir e zio n e e forza de 1 vento. 
Di gionù bun:ascosi con l)iù di 72 chilometri all 1 ora 

~ (f8s°5)ine ued~a d:S6~~· N:i0 ~~nn~~o 1893:i0 o~s8e~!1:ra~~ 1~ 
giorni burrascosi. 

Il vento da nord-est è più forte nel Gennaio con una 
media velocità di 42 chilometri all' ora, più debole nel Giugno 
con 21 chilometri. 

Lo scirocco ba llna media velocità di 8 chilometri 
all'ora. 

Il vento predominante, la bora (ENE), arrivò sinora 
alla massima velocità oraria di 136 chilomet1·i (10 Gennaio 1896). 

Cenni gtottologici. - 11 nome di Trieste. - I ten
tativi di spiegare il nome antico della città., Tergeste, sono 
numel'Osi; vi si vollero vedere1 con maggiore o minore sforzo 
di fantasia, radici latine, &"recho, fenice, traciche, sanscrite, 
celtiche (Generini, 11 Curios1tà triestine(', 1884, introd.). Con 
sicurezza soltanto si può afferma.re che il suffisso - st - è di 

;?!~~~ l}~l~~;:n~i~o;~~:icÒe~;~~h~f~,7 kisSo~i ~~.un~~ 5~6~ 
Scbulze, JlZur ~eschichte lateinischer Eigennamen", Berlin 
1904, p. 46). 

Che cosa si parla a Trieste? - Anticamente la nostra 
regione fu abitata dai Veneti, ai quali si vennero sovrappo-

~~~~~ ~e~;l;i, a!~cQ~)è ~~v~~:ean~~zf~~0do0 p~)~~~~~~~o-~=~ti~~~ 
~e~.c~~Ifna~:f:or~o ~i~~~o 1i~!i~~1;t1:enalì $~filf~f.1~o~t~~ 
tuendo nuovi contatti e nuove costellazioni e favorendo le 

!e:V~~d~~e~u~l~t1:i~~~e:f u!1g~i~~~~1~~!~c::~ ~~l~:i:~roei~di~~'. 
Oggi a Trieste si parla un dialetto veneto, ehe differisce dal 
veneziano aulico più che altro per la. quasi indifferenza 
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qualitativa delle vocali e per singole divergenze del sistema con-

!~~~~;~~~ee i:~Òf~~~~~1~~ ~~~~~;~cfat~~~t:n~~a!?1!~~:n~de:i~~~~ 
poche voci d'accatto dalle parlate limitrofe non romanze. 

Cenni folklorici. - Trieste è città poco conservativa: 
l'aumento straordinario della popolazione negli ultimi cin
quant1 anni, l'eterogeneità de11i elementi immigrati, la pre-

Xf1:~~~:~n~e~!c~~:~~::~a~!~o:i:~rf :r~~~bifft~t~e11:\!eJl~i~~?. 
Delle caratteristiche fogge di vestire d'altri tempi non 
rimane nulla tra gli uomini, poco tra le donne (fazzoletton), 
che sono più attaccate al passato. Nella città vecchia. 
come si sono conservate le ,.calli'' di tipo veneto, così ri
suona ancora un'eco assai tenue degli antichi usi religiosi, 
nuziali, funebri ecc. Certi mestieri - le venderigole, i 
calit,fai, i caldereri ecc. - hanno saputo salvare qualche 
reliquia di tra.dizione. Cauti popolari non se n' odono più, 
fatta eccezione forse per qualche ninna-nanna e per i giuochì 
e le filastrocche infantili. La concorrenza delle canzonette 
cosi dette porolari ha distrutto gli ultimi superstiti. Qualche 

~:i::;f~n:a~ì~Ìftic~.
1 

Q~1~\~heP~ft~~a:~;~as;:o~~e!~mtc~~a~0;~~ 
immigrazione postuma e singolare, dall'Istria. Salde rimangono 
invece molte superstizioni (fortuna e sventura), e particolar
mente la medicina popolare gode ancora larga diffusione, per 
quanto combattuta dai medici e dai tribunali (Pepi strigon). 

Come sempre, è quasi impossibile la separazione degli 

d~0v~:n~~;~i\~l~~-ièi ~0aci~~s~: lit;~~eK~~1a1a;~1a~~~t;o cz:i~'. 
Altre costumanze si riattaccano al patrimonio folklorico 
friulano; rare le infiltrazioni d' altro genere. 

Cenni poJitico~statistici. -- Trieste ha una superficie 
di 94·77 km2 compreso il territorio e conta una popolazione 
di 220.0CX) abitanti, senza il presidio che ascende a 3(X)() uomini. 
Dall'ultimo censimento del '900, nel quale il numero dei suoi 
abitanti ascendeva a 176.383, vi ha un aumento di 43.617 abi 
tanti, dovuto principalmente allo sviluppo preso dalla città 
negli ultimi anni in seguito alla costruzione delle nuove 

f~~~~1ep~::i~1~eiaz~-~~~~!~~:;e~i~t2~~8!0er~~~11~t~a~, ~~Ù~~ 
da 9930 nel 1900 a 11.435 nel 1907. 

L'assoluta maggioranza della popolazione è di nazio
nalità italiana: secondo i da.ti ufficiali del censimento prima 
citato gli italiani ne formavano il 78·270fo, mentre del rima
nente 21·730fo il 5-7?!'/0 era costituito da tedeschi e il 15-73% 
da sloveni. 



Secondo gli stessi dati 167.778 abitanti professavano la 
religione romano-cattolica, 4939 erano israeliti, 1774 pt·otestanti , 
1344 greci non uniti. 

L a città. è rappresentata e amministrata da un Con
sig lio comunale, compos to, secondo una legge recen te, . di 80 
membri, eletti mediante elezion e diretta per la dnro.ta cli 
4 anni da 4 corpi e 6 distrett i elettorali di città., in n umero 
di 16 per cadaun corpo, da 2 corpi e S distretti nel tenitorio 
iu numero di 8 nel p rimo dei due corpi , e di 4 nel secondo, e 
dalla Camera di commercio che elegge 4 consiglieri. 

nuo~a 1fe~1;:,0ètTn°~:1~i~~lid,aP ~2iL~glf~t~~ ;~l~a :t~~!~~~:s~~ 
57 aderen ti al parti to nazionale l iberale, un nazionale conser 
vativo, 10 aderenti al pa1·tito socialista internazionale e 12 
sloveni. Il Consiglio elegge dal suo seno il podestà, un primo 

deì1~s sF~b~~~iovitSI{e~~~:!i ~o~·~f;1io df~~Ja;u~!:/~D·t:i: 
provìnciale. 

Al Consiglio spettano l'amministrazione del patrimonio 
del Comune, la vigilanza nella m agistratut·a civica, il promo
vimento del benessere cittadino. 

Il patrimonio del Comune comprende secondo lo stato 
del 31 Dicembre 1907 . . . . . . . . cor. 59,136.045·30 
di attività, fra le qua.li cor. 44,918.999·38 

di immobili e . . . . 11 9,700.0()}-
quale valore di s tim a. dell'officina comu-

di n;~~sr;ltf.3de~le quali cor. 24,47i.6oò-~ 0 34
'
652

'
819

.
11 

~~ f:bi~~i~n~~~~~tiei . 5,100.848·- ------

il Comune dispone quindi di 
di sostanza netta. 

cor. 24,483.226·28 

Giusta i riaultati del bilancio consunti\'O per il 1907 la 
gestione ordinaria segna di fronte a cor. 10,652.300 di entrate, 

dr~o1r~,1~g~i ;E:i~ :~bbTI~~t:s!fs~!~::,11~? t~~~.~ai~6~4.~~~ 
~=~a\~ R11~1~~~i~~:, ~~~~r::)a~ [{~~~~dà]2Q.~34°0;1:;·0l'f~~~~~ 
zione pubblica. 

Alle entrate comunali provvedono oltre ai proventi del 
pntrimonio pl'ivato con cor. 2,029.048·29, i redditi dalle im
poste dirette e indirette, di cor. 61147.604·- secondo il con
suntivo del 1907, aumentate a cor. 8,042.00}- secondo il 
bilancio di previsione per il prossimo anno. Fra le più im
portanti imposizioni introitate in via di addiz ionale alle im-

K::!:i c~~~fgi~t!f° n:f1~a~~~~~~o ~ef u2~0j0 ~u~~o\~ P~~1f, i~~~:i! 
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rendita e industriale del 60"/0 ; quelle sulle imposte di consumo 
(vino, carne, birra) i sulla tassa erariale di trasferimento di 

~~i,ri:t~o~~/:i~e~0~1~~i ~:~brf~ati~V~nhz:n:~a[i~~\~r~eil :~rt! 
pigioni del 30fo per le pigioni fino all'ammontare di 350 cor. 
annue e del 5°/0 per le pigioni oltre questo imporro, l ' impo 
sizione indipendente sui liquidi spiritosi in ragione di cent. 20 

~~sC:J!~T:1~e~!fie 1:rea~:i ~lt~l~~~~n:1 a~C:~~f~~~ :~T~-~!!~~~ l! 
quota di cor. 150.C.OO all'anno per la rinuncia ad una addi
zionale alla. imposta su lla rendi ta personale e la tangente di 
cor. 100.000 circa all'anno dal reddito sulla imposta dei 
liquidi spiritosi. 

Trieste nei traffici . - Predestinata dalla sua posizione 
geografica a esser la porta d'oriente dell'Europa centrale, 
Trieste deve la sua ;potenza economica al mare, al quale legò 
le sue sorti fino da1 tempi dell'accorta rivalità. di Venezia. 
Creata portofran co da Carlo VI nel secolo XVIII, favorita 
dalla breve, luminosa parentesi dell'imperialismo }H'ematuro 

~k~~~i: ~0f~~%'fu~1~~it::1tf a~c~~~~b::·~~ste ~ i{~~it~~~~;;~~~ 
:u~a:~!~!0d:f11 t~~~~01~Ìi• È~~::!u;a~~i~~t:88ea :i;: 8l1~1~~·i:h~ 
mentre la Borsa di Trieste, fra le più antiche del Mediter
raneo, ostentava nel suo edificio, pomposo per l'epoca, i 
fasti del crescente commercio 

leonic:, ~i~~~odfi~~i;.~ !~~;ficci~0 s!f~· ~~l11~8s~' ei~0rf:yda~~~ 
striaco che schiuse nuove vie verso Oriente, salirono in grande 
rinomanza i cantieri triestini di S, Marco e S. Rocco 1 si 
1noltiplicarono le rapide e facili fortune. La seconda metà. del 
secolo segnò una lenta decadenze, chè i fatti d' arme e i ri
volgimenti politici male si acco rdano colP attività dei com
merci. Sguarnita per lungo tempo di comunicazioni ferr~viarie, 

i~~e;~:r~'. d~dG:!~;:0t~~~: ~ae1i~a n~~v~ 0~1~t~~'e aa~1°t~:t~aa~ 
e dell' Arlberg. Amburgo e Brema, le libere città. anseatiche 
alzarono il vessillo economico della rinnovellnta Germania e 
mercè grandiosi canali e potenti arterie fluviali se.Ppero pe-

~re;~·:~~eo ~n~c1~iàe~~r~a11~~st:~~~ti~~~ ~i~::;aJ~A~Je~~::.tt ~!~ 
burgo, che fino al 1850 non raggiungeva ancora il tonnellaggio 

di 'l'riiria~~i~rd~ni,\;t~ % S?e~ra~ha de~v~:S6~0-dovuto se-
gnare il trionfo di Trieste nei traffici orientali, la trovò im
preparata. Subentrato nel 1891, coli' abolizione del portofranoo, 
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un generale rivolgimento economico, s'iniziò anche il risor
gimento del porto di T rieste. F::worite da facili tazioni d' im
poste si svilupparono le industrie; ai cantieri che occupano 
5- 6000 operai, alla raffineria di petrolio nel bacino di 
S. Sabba, alle fabbriche di macchlne si aggiunsero la fel'l'iera 
d i Servola, i pilatoi del riso, gli oleifici, il jutificio, l a. fabbrica 
di linoleum. I vasti impian ti di m agazzini e hauga1·s nel 
porto n uovo, cr eati dal Comune e dalla Camera di commercio 
con una spesa di 20 milioni di corone, furono incorporati nel 

Ìt~~n;~ ~~a~~~~ ~~e s26Q ,~nf.u s1e:~f~!~o d~a41~~~~g{{~
2

r: il11~~~t 
mento commerciale della città. La marina mercantile, che ha 
a Trieste il suo centro d'azione, venne da sovvenzioni dello 

~~Ì~~t~0~!1t~s:9 ~a~g~~6Ò7 s;!lu\~05, s:1S~i~2sÌa n~T°·i§8s~~i 
Lloyd austriaco estese i propri serviz i, aumen tò la sua flotta 
portandola a 64 piroscafi con 192.167 tonnellate, sorse I' Au
stro-Americnna cb e in p ochi anni raggiunse un tonnellaggio 
di 148.691 tonnellate ripartite su 88 navi. 

Una nuova arteria testè aperta al t r affico, attraverso 
lo Giul ie, le Caravanche e i Tauri, ravvicinò Trieste ai suoi 
mercati, aggiungendosi alla esistente linea del Semmering 
che fi nisce a Vienna. 

D imostratosi ìnsufficente il nuo-ç-o porto, fn deliberata 
la costrm~ione d1 un porto nuovissimo a S. Andrea, che en
t rer à in attività in p arte g ià entro P anno e che misurerà in 

superfilc~~i~n:~i ee ~:rf~ci1IT~a:i~~ip/o~a~aì1;~rd~a~·~~~o1 i 
di commercio infusero maggior vita al porto, che vide 
n el 1908 aumentato il tonnellaggio in ardvo da 1,471.664 ton
nellate nel 1890 a 3,606 851, e nel 1907 aa1ire il movimento 
commEwc\ale da 1401 a. 2100 milioni di Corone. La posizione 
di Trieste nel traffico mon di ale apparisce chiara dal con 
fronto con nlcuni altri porti maggiori. Nel 1900 impor tò: 

il tonnellaggio in arrivo 

nel porto di Amburgo tonnellate 11,039.069 
,, Anversa 10,884.412 
,, :Marsiglia 7,974.GOG 

Genova 6,866.218 
,, L e Hù.vre 4,183.353 

Brema 3,507 .456 
T1ieste 3,1..82.878 

,, F iume 2,cn0.411 
Venezia 1,900.992 



il movimento commerciale ma7'ittimo 

di Ambmgo tonnellate 18,944.116 
Anversa 16,801.752 

,, Marsiglia 6,745.940 
Genova 6,217.555 
Brema 5,183.428 
Le H fi.vre S,644.006 
1'~·ieste 2,582.236 
Vene.zia 2,243.580 
Fiume 1,350.796 

Oggi Trieste. è congiunta mediante il ,,Lloydu con linee 

Ne!;~~a~i ~~n cyf~~eG~~t~dic~~~lìL:v~~!~silt1 ~Jt~it~dfe~1 c!1if~ 
Cina, col Giappone ; mediante l' ,,Austro-Americana" colle 
Anier iche; mediante 1' 11 Adria(1 di Fiume coll'Italia! la Francia, 
la Spagna e l'Africa del Nor d. Vi convergono inee ing lesi 
(

11
Cunardu, 

11
Wilson"1 ,,Ellermen", 11Bailyt1 e 11Leethamu), ita

;1:s~'~ '(~~~\~~:done generale'', ,1Puglia11) e germani(',he (,,Frei-

Il S\10 i·aggio d'azione va nell'interno del11 Austria fino 
al centro industriale di Vienua e al di là. del Danubio fino 
all a Boemia meridionale, e ai centri indt.1striali slesio-moravi, 
e verso la Ge1ma.nia. esso abbraccia la Baviera. meridiana.le e 
centrale, e le parti meridionali del W ilrttemberg e del Baden 
a rrivando fino a Rat.isbona da u n lato e ad Ulma e Basilea 
da.Il' altro. 

Fra i vari rami di commercio della piazza che è in 
massima parte d' imfiortaz ione, prevalgono, nelle im1;>0rtazioni 

~f~:r:le cdi"bfe~~o i;~re~: f.e6r:i~~e.~~l~nnÌa~, ~eac~ao~b~ècl~e c~tt~~ 
in concorrenza con Genova, Le Havre e Amburgo, con un 
proprio mercato a. termine, il riso indiano per ì pilato i locali , 
le frutta del Levante, gli agrumi di Sicil ia, i cotoni indiani, 
egiziani e americani in concorrenza con Brema, Liverpool, 
C:tonova. e Venezia., per i quali si vuole erigere un'apposita 
borsa, la jute per la fabbrica locnle, i semi oleosi per gli 
oleifici, le resìne, i pellami, oli, la vallonea; nelle esportazioni: 
gli zucchel'i boemo-moravi, che vengono spedit i nel L evante, 
neU' E stremo Oriente e nelP Argent ina e che s i vuol fare 
oggetto di nno speciale mercato a termine, e legnami che 
vanno in Italia e nei paes i allo coste occidentali del Mediter
r aneo, la magnes ite esportata nell'America. del Nord, la carta, 
le ferra.menta. 

anche ~a1~~fu~iE~f~~\Je ~;~~o~~o~J~ 1A~~~Ì~Ì~=. e8 p;~~i~~!~e~: 



coll 'Argentina., s'intensificarono. I traffici americani trovano 
da pochi anni preziosissimo alimento negli emigranti, prove
nienti in pret"alenza dalla Dalmazia e dalla Polonia austriaca 
e russa. 

Il mare cr eò dunque la grandezza commerciale di Trieste 
e colà son o diretti gli sforzi che vogliono conquistare nuovi 
mercati nell'Africa., nell'Australia, nelle Indie olandesi. E il 

:~~0pf:c:1:el?f.r!e~~e~o;~ded'~~~·l 1~e 1d~! !~:tà1aaft:~~t~l~aie0~~~i: 
cortese gara dei traffici. 

LE ANTICHITÀ 

Antichità romane. - Uu' iscrizione, della quale un bran
dello è conservato nel lapidru·io capitolino ed una copia del 
1470 esiste a Venezia, e' infor ma che le mura e le torri della 
città fu rono ricostruite per la seconda volta nell'anno 33 av. 

~t~n~e~r::C~r~i~lbiR~s:: t~~~:~0~h~e~;i !~~~i f~;J:;e~~i r~ 
alzata la cinta m edioevale, di cui durano avanzi, segnatamente /"'i 
tra la via della Cattedrale e la via di S. Mich ele, negli orti 
sottostanti al lapidario. 

La città romana comprendeva. I' odierna. citt i vecchia ed 
estendevasi nella valle di S. Michele e sulle altur e della :M:adon· 

~~a~o1il: ~~~o~;t~p~~d~f~~~r~~l~ ~rd!J{!0b~~ifi~~sdl S.~1~1!~'. 
Questa è costruita sui ruderi di un tempio romano, di cni 
notevoli reliquie sono le colonne di ottimo stile, d'ordine 
corintio1 che ritlie ancora sul loro stilobate si osservano denb:o 
e fuori della torre campanaria ed i frammenti di ricche coi·· 
nici dello stesso ordine e di fregi e bassirilievi i;>arte inseriti 
in due lati di detta t orre e parte custoditi nel vicmo lapidario. 

Gli avanzi rinvenuti fanno c.redere che guesto tempio 
fosse consacrato alle tre divinità capitoline, H1ove, Giunone 
e Minerva, e se veramente vi apfartiene l'architrave di porta, 

:~r~:: a~P~:~:ne~ l~f cf~~~0o ~i~i~~i~Ìbi~ft~~e~~.0 e;~~~~!~b: 
c~~ioeQ~~i~~~~fi° p~ef~~:p~etra ~~~~audi ~a?e~~11~0ch~a~~l~~ 
ricorda nei suoi Annali. 

Oltre alle reliquie del tempio capitolino la cattedrale 
conserva pure il monumento della famiglia Bat·bia, che segato 



~~!u~,el{~r~t:t~~i J;iÙ~t~t~~~~~oP~{;~~!gp~~~~ioA~~~i~f:;~0c~: 
fi~~~~·1~od~;1~!~~n~!::~t0e ~ie11 ~~01~=~1 ~ef~~:pi~~~o c;~f:;~iri~~ 

Scendendo la via della Cattedrale si raggiunge la chiesa 
di S. Maria Maggiore, già dei Gesuiti. Presso la parte postica 
di essa si apre la piccola via del Trionfo che conduce nella 
piazzetta del Barbacnn ed è attraver.'1ata dall'arco detto di 
Riccardo, che è opera scadente del III o IV secolo. Questo 

~h~ l: cÙ~~o e~~t;~i~~~~0'ce~~:.~r:0é:~.fÌ 0M~~~o~~~d~ef1ffa~~cÌ~; 
reduce da una fortunata impresa contro la Liburnia1 e nem
meno fu arco di acquedotto, come sostenne il canonico Pietro 
Stancovich; sibbene una. porta di passaggio, legata ad altre 
fabbriche, che forse introduceva nel sacro recinto del tempio 
di Cibele, le cui vestigia visibili ancora nel 1700, sono oggi 
interamente scomparse. Sarebbe difficile di chiarire l'origine 
del nome di quest1 arco. I vecchi dal 1300 al 1700 lo appella
vano la preson de 1·e Cm·lo senza saperne indicare il perchè. Che 
questo nome si asi poi trasformato in Riccardo è cosa pro ba
bile i ma non è invece verosimile 11 altra leggenda che ricorre 
a Riccardo Cuor di Leone e lo fa qui approdare nel suo ritorno 
da Terra Santa, leggenda che non fu mai popolare a Trieste. 

Nella via di Riborgo e propriamente entro le case 
adiacenti alla via di Pozzacchera durano ancora gli avanzi del 
teatro romano, che secondo si rileva dalle iscrizioni colà rin-

Q~n~~~' i:tr~~f~r~;Je~o t:~R~ v:~i~~m~e~i!~~:e ~~~i~:nfa1~: 
della collina colla facciata volta a tramontana. Sotto lo spazio 
occupato dalla cavea havvi un tratto di cloaca romana, ora 

conver6\\~ei1~ 1;J~s~eri~~~~e ~~1t~u~~r:~pravvissute dell'epoca 
romana, molte altre ne fnrono scoperte nei tempi andati ed 
assai di frequente ne vengono restituite alla luce non soltanto 
entro il perimetro della città vecchia, ma ben anche nella nuova, 
nelle contrade suburbane e nelle campagne del territorio. Ne 

~~s~l~~~n~PtJ~td~e~d~i1dl~~~a~~ef:tS0:~:~1alt;1~u~~\~~~~i 1: 
spiaggia avanzi di dighe, di moli d' approdo e tratti di sponde 
murate ed altre rovine, colle quali si potrà ristabilire la forma 
e la fìsonomia dell'antica rrergeste e che narrano della sua 
a~iatezza alimentata, più che dai prodotti del suolo, da un 

:~:~o~~~d~~f!0 vf!vch~tla ~l~n~a~~a al0X~~iì~ia g:dg~Ì1~!:tri~ 
e più in là,, come Strabone ci avverte, attraverso il Carso e 
le Giulie alla regione della palude Lugea, donde raggiungevasi 
Nauporto, allora stazione importantissima per il traffico colla 
Pannonia. 

2S 



nell' oli:rE!ù B~1~~~f ~1 °s~{J:1~~r:~~e c{:r~~~d~;~e~~e c!!~eif;r~~ 
Miramar, o con esse anche un edificio balneare costruito in 
modo da bastare alle esigenze ed al lusso della moda d i quei 
tempi; nella contrada. di S. Sabba al di là di Servala, s i rin
vennero i ruderi di una follonica con proprio porto, altrove 
le tracce di oleifici. 

Il principale acquedotto, attribuito ad Augusto, prove
niva dalle sorgenti di Clincizza nella valle della Lussandrn. 
e per Bagnoli, luogo del suo capof'onte, percorreva una strada 

~~j~a:~e~~::~ s!~fla a~i:0~efi~ ~~~o~aa d~e~· ~~~!,01~~ida~: 
pressi rimane un tratto di canale sotterraneo1 lungo m 285, 
ancora prnticabile, che dal popolo è detto la galleria romana. 
Di questo acquedotto, capace di circa 5000 m3 per giorno, si 
I"i conosce il canalo1 in pa rte scavato nel masso e lungo oltre 
2 km tra le sorgenti e Bagnoli, e le freq uenti scoperte ci 
permettono di seguirne la continuazione sino a Trieste per 
una Jinea tortuosa che costeggia le promineuze dei piccoli 
colli e la sinuosità delle valli, prima a norrl della strada 
dell'Istria, quindi rasente ad essa sino quasi ali' entrata del 
Campidoglio. 

Un secondo acquedotto aveva il suo capofonte nella 
valle di Longera a1 piedi del colle Temignano, ove allacciava 
le sorgenti di que~to colle e del Farneto che vi sta dirimpetto, 
e scendendo attraverso le contnde di Rozzo] e Chiadino 
entrava in Riborgo. Questo fu in parte i·estituito sotto Maria 
Teresa nel 1751 col nom e di acquedotto di S. Giovanni. Final
mente di un terzo acquedotto s1 trovarono le vestigia, il quale 
per la via della Barriera vecchia recavasi nella parte bassa 
della città approvvigionandola col tributo delle sorgenti dalle 
qua.li prende ora il suo nome la contrada delle Sette fontane. 

Basilica di S. Giusto. - La catliedrale di S. Giusto, 
come la si vede oggi, è il risultato dell' unione di due chiese 
preesistenti avvenuta durante il secolo XIV e cioè, della ba
silica della B. Vergine assunta in cielo, che intorno al decli
nare dell' impero romano era sorta sulle rovine del tempio 
capitolino di Giove, Giunone e Minerva, di cui aveva mante
nuto il magnifico atrio, che in parte ancora è conse1·vato 

!~!tta 1:i ~~-;i dr1Ji~~:i~r~n~. ~i d~~:r~h~~~a d~ri:~,0dai~~~ 
scovo Frugifero per accogliere e custodire le relic/uìe dei 
due mart iri triestini S. Giusto e S. Servolo. Per a quale 

~:~:oe :à ~~Pf ~:is~:~~e n:ude~~~g~~ ~~~~~~~ ~a!~:~~~i nde~ 
luoe il grande rosone di genere gotico che costituisce il più 
bell' ornamento della facciata. 

" 



Su questa tre busti enei dello scultore Pietro Capolino 
ricordano &}i antistiti della chiesa triestina Enea Silvio Picco
lomini, 144·1-50, Andrea Rapicio, 1566-73, e Rinaldo Scarlic-

~lf~iis1c:21~~h!1 1 iri~lla dj~p{d:li~~~:i!:!0àefa~i~!~~m~h:~ 
che vedesi a sinistra del suo busto, dove fu post.a nel 1460 a 
memoria dei benefizi da lui largiti alla chiesa ed ai prelati. 

f'accia~6e 1~)il~n~e:~\c~~izz0oh~o~~vo~8!~~~rf!n~~~~i:~a!~~~ 
al pavimento ed al sagrato del1a chiesa. 

La massiccia. torre campana.ria fu elevata tra gli anni 
1Stl7 e 1343; ma già prima al suo posto un' altra ve ne aveva, 

!~~~!ij~~a 0::a1:~~amnU:1o~ai~f°:o~~o4n~~~~' ~~~~~à~C::;! 
compresa nel nuovo recinto, donde la divide il vano occupato 
dalla scala. Sulla facciata del suo ingresso sono disposti 
cornici, fregi e massi di attici con trofei di guerra sculti : 

~~~d~t:! ~~m/i~i~s~~ ~~~e èc~~~~~z~opn~r~o~Ìn8e~c~~elXJIT.zo 
Il campanile era coperto da nn pinnacolo la cui punta 

~:~i~~~~ lJ~t?t;i~ ~~\Cl~~hdal~~{!i~~n~r~::ien:~s1~l~~:iil 
tet to presente a coppi. I fori arcuati nella muraglia di fronte 
furono aperti nel 1842 per rendere visibili lo stilobate e le 
colonne del tempio pagano. 

ohe fuL;il 0i1;a fi~~i~~~: d~1l:~1hi~~: ~~~l~!~~~n~:11!ctnèv~;: 
appellata del Santissimo. A testimonio della sua antichità 
resta nell'abside che è in fondo ad essa, il mosaico dei dodici 
apostoli, che è opera di artefice romano, probabilmente ante-

1~~=n~1e1ie~~e s:~.o~~~ii~dt~v~of ~~11di t:~~r: 0fi~~ ~:rl !~~ 
nierato, appartiene alla scuola bizantina e fu eseguito insieme 
colla larga fascia al margine della nicchia non prima del 
mille. V alta.re barocco non proporzionato alla capacità. del-
1' abside, fu J:?Ol!to nel 1826, essendo stato acquistato a Venezia, 
dove prima s1 trovava nella cappella della Madonna della Pace. 

Nella muraglia destra d1 questa navata vedansi otturate 
le :finestre primitive, che, meno una sono bislunghe ed a 
pieno centro, ma non rispondenti co$h assi delle arcate sot· 
toposte; le altre dal lato opposto turono invece ampliate e 
rese semicircolari alla maniera veneziana. 

Le arcate sono del pari a pieno centro ed a peduccio 

E~~~~~~~~l~~~~se~~= t:it~~fda1\~~~d?ne~~~i~~f~0~ ~e~~)~~~! 
manifestano sensibili differenze di diametro essendo costruite 
a pezzi e con fusti tolti da altre fabbriche. Il soffitto appa
ri sce rimodernato. Delle due a.li laterali esiste ancora quella 



a sinistra ris ervata in origine alle donne j mentre l'altra do-

vette elsfi1:n~~d~Ìi!\~1J~~c~~ii~~t~mJlhÌ~~=~~~. ~~l~~ac~~:~~: /;; 
ficio del battistero, probabilmente di fo rma poligona, di cui \ 
preciso. il sito la marmorea vasca esagona che rimane -

1
\ 

ancora sul posto nella cappella di S. Giovanni Battista, unita 
m ediante angusto andito col r esto della chiesa. Questa con-
tiene inoltre un vecchio pozzo, un bell' apparato per il batte -
simo per abluzione ed il monumento funebre del governatore 
Bernardo Rossetti, m. 1817, che è opera del Bosn. 

A sinistra della tribuna dei mosaici segue la cappella 
della P.ietà e qi1inili quella di S. Antonio Abate, dovo al 
presente è custodito il tesoro del duom o entro un armadio 
ad intagli e fregi dorati del principio del secolo XVII. Ri
marchevole il cancello in ferro battuto del 1700 che chiude 
la cappella. V altare, che vi sta vicino, con quattro colonne 

~~p:r~:~~ta~~e r:;;:rl~:~rea~~ll~i vt!~;f~e ~ §~ dl~~~o~~~r~~;~ 
di altare maggiore prima del rista.uro del 1843. 

suo b~?~\~a~:PSi1~a!:1!0e 1~~;a ;?1~ff'l~~~~ df Gf~~~oa~u~~~i~ 
quella di S. Giuseppe, fondata nel 1626 e gene1·osa.mente do
tata dal cittadino Andrea. Civrani. 

Attraversando la navata principale o per la porta sita 
a destra della maggiore si passa nella chiesa di S. Giusto e 
S. Servalo. 

Molte furono le vicende ~ubite da questo edificio e 
varie e non lievi le modificazioni introdottevi nel corso dei 
secoli. E sso in origine fu forse ad icnografia centrale e solo 

~~tletad~~ :~ifi~~nfi~~!~rI°~~lr:t1~~f:i1:~~e00raa:~: I~a;:!i d~ 
colonne, e però ricevette l'aspetto basilicale, ma non ebbe 
mai una nave traversale, come da molti si sostiene. 

In fondo a lla nave di mezzo vi ha un alta.re moderno 
di mediocre fattura che contiene le reliquie di S. Giusto, il 

p~;~:oe~:1~!a ~~!t'si~~1 1iu~~T !~lt~a~te:J~!~a 0~ u~ ~::ic~ 
di scuola veneto · hizantine~giante, forse Don anteriore al 1200, 

~. il~~~eo{o~Pt:e~e~\~ ii~?e~io~~todÌ0 e~~aèe=~~m~~~ti~~i~t~i~:u: 
campi da sei colonne di marmo, che coi loro capitelli a fo -

~~~~ci~ r1l~~~°a~o d~g~a:~hf~d~n:dze~a d?~i~~if:de~~~a~~t~ [h~ 
~~):~c:oo ~~ i~:!~k.e xN .1F!~~:~tiri~t~u::~t~eF1i~~itr:: v°ol~~ 
nel 1891 dal pittore padovano Antonio Bertolli. 

Nel primo capitello, a sinistra di chi guarda, si osserva 
un monogramma ed un altro monogramma si scorge nel 
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secondo capitello a dritta. Sono forse entrambi del vescovo 
Frugifero, il fondatore di questa chiesa. 

Dinanzi alla nicchia quattro colonne massicce servono 
di appoggio a quattro mura sostenute da archi impostati 
sulle stesse e sulle colonnine, di cui due ancora a posto ai 

~~~li di~~i~~~fe~1;~si~t~i·v~!~1~fe as~~l:s:~io~~: le~Ì:~at~t~:11~ 
quali per mezzo di pennacchi sferoidali si risolvono in un 

;~~ba~t~n~~n:;f ~Jo 8;ri:~ ~~a~~~~~s1:do c;~i~:bil~0e~t6:~;e~~ 
f.~·~1t~:~a ei1gft1~;~h:0ttti!0po0s0t~t~n~~i 1:~n~ba:~1 I:a~toe~~ i: 
cupola mostra di essere stata più tardi rifatta. 

L'ala dritta che è ancora conservata ha il soffitto a 

po;;t~r: f::1t~~~~n afnS. ~{~~li~ n~\l~h~~al~g;e~:i00°8~:a~~:t~i 
pitture a fresco di varia età intorno ad una piccola finestra 
con serraglia di pietra a trafori. 

L'insieme offre :erove non dubbie di un'epoca poste
riore a quella della basilica dell'Assunta e rivela lo stile del 
tempo d1 Giustiniano a cupola, ben diverso da quello usato 
nei secoli precedenti. Tuttavia difettosa è la corrispondenza 
delle arcate ed i capitelli originari, ancora conservati, hanno 
bensì il carattere corintio, ma sono di più rozza fattura ed 
in modo assai diverso ricevono gli archi. 

va ric~d~:a q~:!ffZ Jf Pè~1b8a1'.ì~e B~1~for~~~' s~l~~tv~a:~o~=~ 
_toltura i membri della linea maschile dei Borboni di Soagna. 

_ rr:~~\t~~~ a:ue~~~:~~o a:c~!~esf: Me11~0~~n~eeÌ~: ~i:tig~~10di 
S. Servalo una tela del pittore triestino Wostry rappresenta 
il martirio di S. Giusto. 

rimarc~:~~l:~l~~affit~~ ~~ff~b~t!a c~:i~fFaÌ~e ji,1~;obc~8i1:a~ut 
le due chiese furono riunite in una soh~; non così l'abside 
dell' altar maggiore che fu rifatta nel 1843. I cinque quadri 

~~3;s~e~u:0Eri~.~ti ~~~;ia d~lla0 t~i~u~:0dt1s~1Gi~~t~~Pbi 8Be~=~ 
detto Carpaccio è la tavola con la Madonna, S. Giusto e 

S. Ser~~t~~lf~c~~~es~r~1;1if i;top:~~~t~a~t::~:a~es~ivJ;:~chi, dei 

q:!~i s~ d~~Rr~~~1ie:Iti~~~gùvcl~i:ni sz~~~ sY ~t~~~~fò ~e~!i~ 
aipingere la navata principale e fu pure risto.urato il soffitto 
della stessa. 

Non è ricco il tesoro della chiesa. Fra le cose più no~ 
te voli vanno annoverate: il grande crocefisso in argento della 
confraternita dei Battuti, probabilmente di artefice greco del 
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secolo XIII, ed una croce più piccola donata nel 1380 da un 
membro del casato patrizio dei Giuliani; quattro reliquiari 

~n~~~:u{~r;i~t ~~\8~o~:~Ji~ea~~~t!Ì\ fii~~~~fea~l~te!~~&~0 eh~ 
il re Lnigi XVIII di Francia donò in riconoscenza della cu- - ~ 
s tadia delle salme delle principesse mali Maria Adelaide e 
Vittoria Luisa defunte a Trieste negli anni 1800 e 1801 ; la 

~~~~a d~\1~.c~~~~i~d_ ~~cff~~f!fe 11~1 s~~~ fi:~r!~o actoett~;~rt~~ 
la testa di S. Servolo, ricuperato nel 1625 quando fu aperto 
il suo sepolcro. 

Nella sacrestia si conserva una tavola con figure di 
Santi, che era già delP altare maggiore e che si vuole opera 
del Giottino. 

Castello. - Tarda è l'origine del castello di Trieste. Lo 
cominciarono i veneziani nell'anno 1369 nel sito ove aU' epoca 

}:0e~i~~~Pi~~~l~~~~~~~~cd:n~e:B!~~d:~tt!~: l~nc~i!~:al ~:Se~~~~ 
e l'ospitale per gli uomini, e vi diedero la forma di un 
triangolo protetto da mura e fossa con tre torrioni rotondi 
ag1i angoli, dei quali quello che dominava la città e che co
stituisce l'odierna rotonda del caRtello fu condotto a termine, 

gli alt:[\~i~:t:i~li~~~::fsitd~ib~!~:!~~ni coll'aiuto dei geno-
vesi, cominciarono ad abbattere le fortificazioni intraprese 
per ordine della Signoria; ma riconosciuto ben presto quanto 
le medesime fossero necessarie alla sicurezza della città, 

~~ll~e~~~.~~ ~iEa!r!~:~~.dic!iu~~tac~~1~r~~vs~~r~i~~~~. csi~U~ 
concessione faceva nel 1889 duca Alberto d'Austria al capi
tano di Trieste, Ugone di Duina, e vi assegnava le rendite 

~!~1:t~~i!à'a!~!itodd~t0ve~e~i ~ud~\' ~)~~~far~hi P~fu~~:r~~~~e di 
tenere in freno la popolazione, che non tutta era d'accordo 
colla dedizione del 1382. Ma pare che questi :rrovvedimenti 

diu;~~~cs:;~~~a a i~~~~~ir~;~ ~a:;:~~o ;e~u:l~e!~ÌÌi~n~~ i47b~ 
d'ordine dell'imperatore Federico, venne ancora una volta 
riadattato. Furono invece gli stessi veneziani che coli' ag
giungervi nel 1508 un bastione dalla parte di levante diedero 
di fatto principio alla costruzionfl di una nuova e più forte 
rocca. Il lavoro fu interrotto e ripreso più volte negli anni 
seguenti, e ne risultarono tutti gl' inconvenienti di un'opera 
precaria non destinata se ~non a provvedere ai bisogni del 
momento, 

Nella seconda metà del secolo XVI, con somme som
ministrate dalla città, si pose mano al suo rifacimento che, 
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continuato sino al 1680, diede la f'onna presente al castello, il 
quale è cin to di quattro baluardi e cioè il bastione tondo, 

~~i=1~~:~nf:o1~~~i~ cg~ ~~1:!~ia~\.Pi{~e~o~d~:iscf~;~e ~~~~~~~ 
~~ a~o~·f: p~~~~rjf~[}~~~g~h: ~~~~~1d:fiasi;ittt0;:rs~n J.:~~~t~ 
terzo posto a levante appellato l?erdinanclo e ~rima Venezia, 

1l~i::sz~~:,t~lt;ì ~~Ciài~ditfi~~: ~Y:~~~=~e; af0 ~~i d:r~~~~i~~ 
uominato Chinich, che guard a. il colle di San ~ito, sul quale 
sorgeva un altro for te, che principiato nel 1616 sulle i·ovine 
di antiche trincee venete, era stato ricostru ito con migliore 
forma dopo il 1627 e venne demolito negli ultimi anni. 

Il solo bastione l!'erdinando è terrapienato, gli altri 
sono vuoti, come vuota è anche la piazza e tutto il resto 
del castello. Lo si crede per via sotterranea in comunica
zione colla. città e col forte di San Vito; ma di quosti occult.i 
passaggi non si ravvisò alcnn indizio quando fu demolito il 
forte, nè ba.sta. ad assicurare della loro esistenza il cunicolo 
che viene additato nei pressi della via di Riborgo .e che 
poti-ebbe essere invece il r esiduo di una delle cloache d'epoca 
romana. 

La port,a d1 ingresso è oggi collocata dalla parte del 
duomo, prima trova.vasi dal lato OJ?posto ed era fornita di 
ponte levatoio; ed un 1 altra por ticm a., detta del soccorso, 
stava a levante. La piazza interna è attorniata dai qllartieri 
dei soldati ed è difesa da una torre che vuolsi pur essa 
costruita dai veneziani. Nel castello abitavano fino al 1770 
i capitani e president i di Trieste e vi erano pure gli arresti 
per cose di stato. Nelle muraglie sono inseriti va.ri stemmi 
ed iscriz ioni cbe ricordano il tempo della loro fabbrica. La 

:;!~~1~t:i dees;~ ~U~l~~i : a~;lia i~~le~~'lScb~erc~}s~~~~1:~e1i 
presidio francese alla resa. 

Il castello non serve più oggi quale arnese di guerra, 
ma è adoperato soltanto come caserma e magazzino. Il co
mune vanta diritto di proprietà. su di esso e con lunga lite 
ha già tentato di rivendicarlo. 
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I MUSEI E GLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI. 

Museo civico di Storia ed Arte, già Museo civico di 

~~~~-~h~).à:__('8~e~:!1is~~~~i~~:1~it\~di~!ifJ::t:_,~a8iÌ>o5:n!~l~~ 
de Rossetti, ebbe vita nel 1843 per opera di Pietro Kandler1 il 
quale colle epigrafi e le altre pietre romane, riunite nel 
vecch io cimitero di S. Giusto, accanto al monumento del 
Winckelmann, formò la prima raccolta di anticbità triestine, 
che p1·eso il nome di museo civico di antichi tà., fu notevol
mente accresciuta n egli anni seguenti e nel 1873 dichia
rata dal consiglio municipale istituto autonomo con p1·oprio 
statuto e propri impiegati. 

Il successivo aumento delle sue collezioni, non piU 
limitate alle sole cose patrie, e l'estendersi della sua o~erosità 

~~~;i0ci~6~~:~~o n~l11 ~u~~~a~~JV, a~~~~e~~~::~h 0ne0ce~s6:rla 8~~~ 
~~~~al:l r~~~~~a,n~:e ffu e!,~;\~~{~ iii i~~~~~~~10die ~~:~~~ 
civico di storia ed arte. 

Il museo non .Posaiede ancora un proprio edifiz.io i ma 

~i~u:errtc~~7!t~~t~;ostg?i~~ 8~~:0~~ Ia!rit~m~~1f:P~~~!ndi 
piazza LiJ?sia, in cui banno sede la bibhoteca civica. ed il 
ronseo civico di Storia naturale. 

Nel lapidario sono 1·accolte, oltre ai monumenti epi
grafici ed architet tonici di Trieste, anche parecchie lapidi 
romane di Aquileia e dell'Istria. Notevoli due bnsi di statue 
equestri, l'una in onore di Publio Calpetano .Ra.nzio Quirinale., 

~:~~~~~ t:i1~0Ù~~~~ a:~:l~~n:le ~~~ger~r:~a
11 

i!t1;ra~0dt11~!n~~ 
merenze del curatore della colonia, Fabio Severo, vissuto 
arobabilmente al tempo dell'imperatore Caracalht.j i pi edest~ ll i 

c~U:gT~a~~~ ~btrici~i V &i~aP:piTi;rg::r~ri:11~e1fi~~c~1~a~:~ 
Costantino Magno ed il dado, proveniente da S. Cacciano 
sull'alto Timavo, che ricorda l1 imperatore Augusto, quelle 
collocate uel mezzo della cella, questi nel pronao del tempietto 
corinzio, in cui si scorgono ancor altre pietre scritte e figu-

(}i~~6~p8~~~~~n~ M!~:r~~~o Campidoglio ed al tempio di 

Il monumento alla memoria dell' illustre Giovanni 
Winckelma.nn, morto a Trieste nel di 8 di giugno del 1768 

be:m1::fc~ ~ie c~~s!:i~~fi~iob~~;i~~8{' a!fiuT~t~a n~t~~E~~ 
ropa e col proprio peculio ed è opera egregia dello scultore 



Antonio Bosa di Bassano. La leggenda fu dettata dalP epi
grafi.sta Gio vanni Labus di Mila.no. 

A destra di questo monumento insieme con altri ricordi 
triestini del medioevo e di t empi più vicini , si conserva il 

de~!~~:O st:~~:if:0deft!!;Z~iJ:adidk. ~f~!!~ ~h:h:~~;"t1f~ 
ero. stato atteri-ato dal fulmine. 

Le collezioni archeologiche che cos tituiscono la prima 

~:~~~1~:r1~0~ot:u:e~'et~i0~tC0i~~~n~ ~ll;is~~in~ga~;~ia~°u~: 
ricca serie di antichità. tarentine, fra le qu~i sono prepon
deranti le terl"ecotte figurate e di cui fa parte, oltre a varie 
cose di pietra, vetro e metallo, nn prezioso vaso (rhytlm) di 

defe#0s~~o~2t~~i~; c!fc~~~i t!!~~r&~~/:iti~ ~ :f~tfer~c~~rti~ 
~~io:i~nSo~~i~~~a~~ifi 1!-c~ili~ d~cR~!aa cg: GEfi~~~ei~ee~a 1~~8 
trasferita a Trieste ; sculture, bronzi, vetri, avori, ambre ecc. 
di Aquileia, dell'Istria e di altri luoghi, notevoli: una lucerna, 
ed una stadera, ed alcune statuine di bronzo, una testa di 

f:i~:0vtfìa~~~::O;a i~coto~~~a ~
1

~~~~~1:~e\ fsSSi,n~e:;i la~t~!~r~ 
islioriata. di avorio, proEabile coperchio di t1n cofanetto, ed il 
diploma militare dell'imperatore Settimio Severo rinvenuto 
a Petrovia di Umago. 

vene~i~!n~i:~~~~a~:~~~n:f ~~~~i l~;~~~o e~~~~=ia~~ . ~~~\~~~ 
intorno alla metà del 1300 per il convento delle Clarisse di 
Trieste. 

La terza sezione del museo riunisce la pittura, la 
sct1ltura ' e le diverse classi di oggetti dell' arte decorativa 
ed industriale del medioevo e dei tempi moderni. Ne 
forma parte l'armeria, che fra. le molte oose annovera. 
q_uattro balestre di lavoro tedesco f}d un fiasco da polvere 
n ccamente decornto della seconda metà del secolo XVI ed 
una serie di alabarde e par tigiane varie per fo rma, età. e 
provenienza. 

La quarta sezione è costituita dalle raccolte etnogra-

~fo~~- l~n~~~~~~~ ~~fi~~~ri~~,n~~~~e~;~t:r~ide1t:11fsJ1~Pd_~j: 
l'Asia e dell'Australia manufatti di vario genere della 
Turchia asiatica, della Persia e dell' I ndia, ed una pre~vole 

il01 !::~i: ~:~la t~~~:iueo d~a~~ap~~::n~~e p~;~f~~~t;~:e;l~~ 
bronz i, avori ed altra suppellettile antica e moderna di grande 
valore artistico. 

Nel gabinetto di numismatica1 araldica e sfragistica, 
ricco di oltre 22000 numeri, sono custodite monete e medaglie 
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di tutti i tempi e di tutti i popoli. Non molte le monete 

~~~l~~fat;yae y~-~~~~e0ri~ll1~a::n~0~0%l~~~~n:C:~fi~io~;if~~ai~~ 
i.t~;~~~:!t~~!i I~0:er~~d~ll~ a;e~~h~ i[a~i:n~ e6 s~~~·~z~~t~e61~! 
veneziana, la oui raccolta per il numero dei pezzi , 2818, che 
la compongono e per la varietà. di molti di essi viene tenuta 
dai cultori della numismatica per una delle più ri cche ed 
im,Portanti. Completa è la serie dei denari dei vescovi di 
Tneste e ciò J;JOr merito dei concittadini Carlo Ottavio 
Fontana e pro±. dott. Giuseppe Brettauer, che vi contri
buirono donando le profrie collezioni, delle guali quella del 
secondo accrebbe pure i novero delle medaglie attinenti alla 
storia ed alla vita paesana. 

L a raccolta delle altre medaglie commemorative fu in 
gran parte donata dal barone Pasquale de Rossetti Scander. 
Nel loro novero non maucano le _opere d~i meriaglisti italiani 
del rinascimento, quali Pietro da Fano, Bertoldo di Giovanni, 
Andrea Guazzalotti, Matteo de Pasti, Vittore Pisani, Spe
randio Savelli, Andrea Spinelli, Alessandro Vittoria, Giovanni 
Zacchi ed altri ancora.. 

Bene fornito è il gruppo delle bolle dei doO'i di Venezia, 
lJarecchie sono quelle dei romani pontefici ed in buon numero 
i sigilli , di cui notevoli sono i veneti. 

tazion~ ~u~~~c~is;pro;e :~~~~t dA·amt q~~~io~;~do1~\n°~~~1~ 
opere di archeologia, arte, numismatica e storia patria. 

Il museo ed il lapidario capitolino sono a.porti nei giorni 
fer ia.li dalle 10 alle 14, nelle domeniche e fest"' il primo dalle 
10 alle 13, il secondo solta.uto nei mesi di maggio a ottobre 
dalle 11 alle 13. 

Il Museo civico di Storia naturale (Piazza Lipsia, 4), 
fondato nel 1846, occupa presentemente 22 sale e stanze e 
consta delle sezioni di zoologia, botanica, geologia e paleonto
logia, mineralogia ed antropologia e preistoria. Speciale men
zione va fatta per la 11fauna ad ria tica", in cui sono r appre
sentati riccamente gli animali del nostro mare e specialmente 
W1a serie quasi completa dei nostri squali (tra altri un Odon
taspis fe:rox, alcuni Garcharoclon Rondeletii (uno lungo m. 5·20i, 
ino ltre lo scheletl'o di un Physete:r macrocephalus (lungo m. 9·10 , 
un colossale Orthagorisws mola (lungo m. 2·31, alto m. 3·25 , 
un Grampus griseus col relativo scheletro, parecchi Pel.al}ius 
monachus, alcuni esemplari dalia Ranzania tmncata, una Rhi
noptera marginata, ecc. Ricca è la collezione di coralli del
l'Oceano Indiano e del Mar Rosso, come .Pure quella generale 
dei pesci. La raccolta degli uccelli dei dintorni di Trieste 
consta di 240 specie in 845 esemplari. Non spregevole è pure 
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quella delle Paradisee. Completano la sezione zoolog ica nu-

merosVeJil:~:r~~!tb~!~~f~~ ~i~~~t:~~~~~i~ oltre agli erbari del 
Biasoletto, della Braig, del ICammerer, della flora essiccata 
del Kerner, ecc. le grandi collezioni di Mnzio de Tommasini, 
constanti dell'erbario generale in 189 fascicoli , e dell' et·bario 
speciale della Regione Giulia in 268 fasci coli. 

Meno esteso sono le sezioni di geologia e mineralogia, 
nelle quali è da notare la ricca. serie d'animali quaternari 
scavati in molte caverne del nostro Carso (U1'SUS spelaeus, Felis 
spelaea, Gulo borealis, Bos primigenius, Cervus elaphus1 ecc.) 
o tratti dn1le nostre brecce ossifere (Mammut, R inoceronte, 
Equus stenonis1 ecc.). Nè va dimenticata la collezione dei l?esci 
e dei rettili pietrificati cretacei di Comen e di Fogliano, 
come pure di quelli delle argiJle marnose pl istoceniche di 
'l1aranto. La raccoll;a. delle pietre da costruzione e d1 orna
mento della nostra provincia comprende più di 600 cam-

pioni. La sezione paletnologica, messa insieme me1·cè gli scavi 

~n~~~Tli~1~0f!~1:1~:~.;5 r:;~n~, nc~~ti~~~e ~~~eb~Tia0~~ri:0Jf 
cimeli illustranti il nostro lontanissimo passato dall'epoca 
paleolitica all a venuta. de' Celti. Importanti soprattutto gli 
oggetti delle caverne di Gabrovizza, S. Canziano e della grotta 
Po cala vresso Aurisina (dalla qual ultima tra un centinaio 
di teschi dell'orso speleo, se ne ebbe uno oon uu isti:umento 
di selce ancora infisso nel parietale destro), e la suppellettile 

~~nk~~f:, ~i og~~o:~o:0de~0'p!fze~~T1t~Iep:~!~~o~0di' 0~~!~~~ 
presso S. Canziano, di Ronchi, ecc. consistente in parecchie 
migliaia di urne (tra le quali oltre uu centinaio di bronw ed 
alcune di dimensioni colossali), di fibule, spilloni, anelli, al·mille, 
torqui e pendagli, cinture1 orecchini, perle di vetl·o e d' ambra, 
varie armi, come spade, lance, ascie, coltelli, tanto di bronzo 
che di fel'l'o 1 ecc. ecc. 

Al Museo va aqgiunta una biblioteca d' opere di storia 
naturale contenente circa 4500 opere. 

Il Museo può essere visitato giornalmente dalle 10 ant. 
alle 1 pom. 

Vattuale civico Orto botanico (Campo S. Luigi) è di 
recente fondazione (1900), sebbene fin dal 1873 esistesse il 
nucleo dello stesso, creato dal 'l.'ommasini al Colle dei pini. 
Esso misura circa 8()()() m. q. ed è destinato ad accoghere 
principalm~nte la flora patria, r icca di molte specie rare ed 
mteressant1. 

Va notato l' 11alpiueto" nel quale non ostante la diff'e
renza di alt itudine e di clima, prospera egregiamente un 
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numero considerevole di piante proprie alle montagne più 
elevate. 

L' Orto trovasi aperto tutto il giorno. 

Civico Museo Revoltel1a di belle arti (Via della Sa-

~~~~1JZ · itp;~·~e ~!l1\~r.apt~s~~~l; ~~:?tella, ~h~~t:~~:~~ 
nel 1869, legava alla città, e rispettivamente al Comune 
di Trieste, il suo palazzo d'abitazione posto in Piazza Giusep
pina, con gli oggetti d1 arte1 medaglie, -libri e parte dei moblli 
ivi esistenti, a condizione che fosse destinato e conservato 
perpetuamente ad uso esclusivo di un istituto di belle arti. 

~c~Zt~!~:i1 d~~~~iY:~::oel~~:tf ~1~:i~~~f l~c:bt~~ ?u;t;;~~i 1~:~ 
generoso testatore, e il Museo veniva aperto al pubblico nel 1872. 

Il bell' edifizio di forme tolte alla miglior epoca del 

!~;~?:::~lo 1~;Slid~f 'n~~t~~oa~~1~aet;P~a~f~~~l~nese Hitzig ed 
Sulla facciata vi sono quattro statue del veneziano 

BoSA figlio; nell'atrio, ove sgorga 1' acqua d'Aurisina, e' è una 
fontana rappresentante all~oricamente la conduttura del-

~~~~:, Ìa~;e~~r~fJ_;:E~~g M~G~;,e ~iÌ~e:~~~~· Il gruppo, in 
Un ampio scalone dalle pareti marmoree conduce al 

vestibolo, adorno di colonne e di sta~ue, e quindi alle sontuose 

~~~~~ : :;~~chi~~~i~~}~ ~~m;f:~;~, a;~l~~:~;J,a d~a}~mo;~f~~~t~ 
gialla, ecc. i al pianterreno è collocata la biblioteca. Della ricca 
suppellettile va ricordato un vaso di Sèvres, donato alla patri
zia famiglia dei Burlo da Luigi XVTil. 

Delle opere d'arte che adornavano il palazzo già al 
tempo del fondatore del Museo vanno menzionati, oltre al 

~;z~Pls~m~e1ars;r:! ~i!i1~1t:;~~sbu~~~o~~~p{e~~~l~i1\li ~oi:!tz~~ 
storico di 0ESA~E DELL'ACQUA, piranese, quelli di GIUSh:PP.E 
LORENZO GATTERI7 triestino,*) dello SCHIAVONI, del BUTTI, di 
AUGUSTO TOMINZ, e il ritratto del fondatore del Museo di 
TITO AGUJARI. 

La collezione si venne, quindi, mano mano arricchendo 
per le nuove accessioni, dovute qualcuna a doni, la maggior 
parte ad acquisti fatti dal Curatorio alle varie Esposizioni, 
soprattutto a quelle di Venezia. 

Si formò così una copiosa raccolta d' opere nella q_uale 
sono rappresentati tutti i principali iJ1dirizz1 o i principali 

~) Oltre duemila disegni e schizzi di questo prodigioso artista 
vennero al Museo per lascito dellll. sorella di lui, 11~ signora Matilde 
Weber-Ga.tteri, e si conserva.no in una sala separata. 



gruppi regionali dell' arte italiana contempo1·anea, e figurano 
parecchi al'tisti stranieri. 

Ricordiamo i pili notevoli. 
Della pittura storica di FRANCESCO HAYEZ il Museo ha 

)'Incoronazione di Gioas; di FRANCESCO PODESTI una Testa 
di Àrabo; della pittura aneddotica di DOMENICO INDUNO Al 
pozzo. 

La scuola gloriosa di DOMENICO MORELLI è rapp1·e
sentata da una tela del maestro, mirabile per lo. luminosità, 

fe11~r=~~ie~t~i <fl8~)0(~i~~ec1~he aara~~~11:chl!~~1 t~~0 bE:t~~~~ 
dello stesso), e da un Abbeveratoio di FILIPPO PALIZZI, il 
grande pitto1·e d'animali. D i ACHILLE VERTUNNI, il paesista 
napoletano, ci sono Campagna romana e Paludi pontine. 

Della seconda metà del secola À'TX : i Voneti h anno i 
loro migliori~ GIACOMO FAVRETTO, il pittore della vita vene
ziana nelle sue scene più graziosamente caratteristiche (Una 
dichiarazione), GUGLIELMO CIA.RDI (.Mattino nella Giudecca) , 

~:a~a~ fi~rY~!71vrF~:riaJ~n~~~;~~r~~fGrf g~~~ rzaN~~n!~ 
t~~gf~;ri:~~ ~:;1~J,~;f~~:g[%~~:Bi~~1A{lo~eL~a~e~~o:~ 
triestini GIUSEPPEBARISON (Barcarola), GLAUCO CAMBON (Velo 
azzurro), GUIDO G.RIMANI (Prim,i albori}, ISIDORO GR0NHU1' 
{Contadina romana), ANTONIO LONZA (Parini), ARGIO 0R&LL 
(Studio, disegno a matita), GIUSEPPE POGNA (Traghetto della 
Maddalena), .Au:ruao RIE1'TI (Ritratto del prof. P., Ritratto della 
mia bambina. Due pastelli), :ÈUGENIO ScoMPAllINI (!Jf.arghe
rila Gauthie-r), ALFREDO TOMlNZ (Ritratto del bar. d.e Scrinzi), 
UMBERTO VERUDA (Fondamenta di Burano, non compiuto), 
CARLO WOSTRY (Scena boschereccia). 

Dei Lomb ardi: MOSÈ BIANCHI ha Dopo fo messa o una 
tempera, Bufera i LEONARDO BAZZARO ha Fiori e sorrisi,· 
GIORGIO BELLONI Torna il sereno, e EMILIO PASINJ, l' orien
talista, :Moschea del Sultano Amurat I.*) 

Del gruppo Piemontese: LORENZO DELLEANI ha uno 
dei suoi paesaggi olandesi, Veduta dell'Àja; GIACOMO G.aosso 
uno dei suoi r itratti , quello della. Principessa Laetitia; ANDREA 
'rA vERNIEit i.mo dei suoi paesaggi caldi e ariosi, Primavern. 
e Autunno, di una tecnica tutta personale. 

Dei Liguri: NICOLA BARABINO, P autore della famo sa 
Madonna, ha il bozzetto del suo Archimede. 

L'arte di GIOVANNI MUZZIOLI , modenese, ha un insigne 
esempio in uno dei suoi quad ri di soggetto storico, 110/fe'l·ta 
nuziale i e quella di :MAR.Io DE MARIA (MARIUS PICTOR), 

*l I quA.drl segnRti con a1terisco rimRngono fino R tutto 
Ottobre 1009 Rll' Ea1)osiziona òi Venezia, dove furono acquista.ti. 

BIBLIOTECéi 
dcli' lslitn!~ ~~r il rf"li; '\;'"'n'n re1 l~ r''G~ l ~ inùns'ria 

:fJ"-' ,,. ·.} e i, ' i ~· ,. ,.. J, 



bolognese, n el Chiesa e camvo dei giustiziati in Val d'Inferno. 
Notevol~ nella tela del Muz.zioli la riproduzione dei marmi, 
come qm quella delle muraglie sgretolat e, rese con una tecnica 
ardita. PIETRO B.EDINI ha un suo acquarello: La staffetta. 

D ei Toscani ci sono: GIOVANNI FATTORI, il pitto re di 
battaglie (Bivacco); .PIETRO SALTINI (La Novella della nonna, 
premiata a Firenze n el 1887, e Fra due amici) e LIONELLO 
BALESTRIERI, il pittore della musica, col sno B eethoven (pre
miato con medaglia d' oro nel 1900 a Parigi, ri esposto nel 1901 
a Venezia). 

D ei Meridionali: EDOARDO DALBONO ha una delle sue 
fulgide e animate riproduzioni della vita napoletana (Lei 
canzone nova) e FBANCESCO PAOLO MICHETTI un suo idillio 

(I pas~;~lli{· j~~~f~~ , t~ia fJ~~~~~JrA~~NISE ci sono Le 
visite allo zio cardinale, e, tra i Siciliani, di SA..LVA'l'ORE MAR
CHESI (palermitano d 'adozione) c'è uno di quegli interni nei 
quali egli sa cosi bene rendere gli effetti di luce e le venate 
superfici del legn o, Prime note; cli GIUSEPPE ENEA un g rande 
pastello1 la Musica. 

Degli stranieri il Museo possiede tra altro: dei 'l.'edeschi : 
un grazioso I dillio di GIULIO ADAM; un acquer ello di H ANS 
VON BARTELS, La lattaia di IJordrecht; una delle lucidissime 
marine di CARLO BOEHME, Stazion.e di salvataggio alle Loffodi ; 
Una sorpresa di GIUSEPPE B RANDT; un quad1·0 di genere di 
UGO KAUFFllANN, I giuocatori; il ritratto di Umberto Veruda 
di MAX LIEBERMANNj 11 Allegoria della navigazione di HANS 
MAKART; il Dopo la prima comimione di CARLO FRI'i'HJOF 
S MITH ; uno Scherzo•) di FRANCF.SCO STUCK ; Hilma Erikson*) di 
ANDERS ZORN e Giorno afoso di ENRICO ZUGEL. D ei F rancesi : 
un quadro storico di EVARISTO C ARPE NTIER, Madame Roland 
a 8. Pelagia; una cupa marina di CARLO C O'f'l'E1\ Pescatori 
fuggenti l1uragano; G'/i affamati di G IOVANNI GEOFFROY; un 
Episodio della guerra franco -prussiana di MOREAU DE TOURS. 

PE~~~~!aNfu~~z~~o D{;ft~~Ò~ G~ist~a~~v~o~ra~~~:~0i} 
corpo di S. Sebastiano di A. FERRAN'r, e L'Ingordo del greco 
JAKOBID.ES. 

La. scultura ha alcune molto buone opere: della triade 

~=~;l~es: _a~ÌÌ: Ò~~~~i ~~:t~~~:~ !!:!~~s~~nt~ssd9~n~~ 
dall' artis ta al Museo) e PIE1'RO C ANONICA, Sogrw diprimavem. 

~J;~~s; ~iD~~/~~ ~~~Z~i~t~ f:t~rs:;:;gt~etnlo Do~~N~g-~ 
TRENTACOSTE e un g esso, Belisario, di URBANO NONO. 
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Oltre al Museo .Revoltella Trieste conta anehe delle 
Collezioni private di OJ>Gl'6 d' arte; queIIa del bar. Sartorio 
(uoa Madonna del DA LEGLlO e una di BARTOLOMEO MON
TAGNA e numerosi schizzi del TIEPOLO) e quella di Francesco 

~:~~t~o f yorYt~o~i L~~z~~adf~;:;~Egb;Qg~aa).eneziana del 

Al Cimitero di S. Anna ci sono delle lJregevoli opere 
di statuaria del BOSA 1 di LUIGI FERRAR!, di D ONATO BAR
CAGLIA, d i EMILIO B1s11 d i PIETRO 0ANONICA

1 
di ANDREA 

M ALFA'1'1'I e dei triestini CAPOLINO, PEZZICAR, MARIN, GIO
VAN.Hl :MAYlill. 

Dei monumenti cittadini: quello a Domenico Rossetti è 

~~~i 8d~it0L~:~:ft~.TAmT1a~~::L(~~o~1~1[' b~~~l10at ~:!~P: 
Caprin e di Giuseppe Sinico al Giar~ino pubblico sono ~i 
GIOVANNI MA YER. 

Il Museo commerciale (Edific io di Borsa) veooe fondato 
nel 1906 dalla Camel'a di commercio e dn.l Comune di Trieste 
sulla base del progetto elaborato dalla direzione della Scuola 
s upel'iore di commercio di fondazione 11Revoltella11 • Questa isti
luziooe ha lo scopo di procur!\re qualsiasi informazione al ceto 

~flri~~i~,~~~c~~~~~i~àd~i\~ i~t~J~~1~i1àie:s~eanJ1~:: l~ lir~pci~~1~~ 
zioni commerciali. 11 servizio del Museo è gratuito. Per 
ri.tLingere le informazioni si vale dei Consolati austriaci, di 
pl'or1 corrispondenti e di moltissime istituzioni commerciali 

~~ ~1~1~ hib1~~~e0~~e d1u~~e~einc~~·~!f.~i~~i~n;~~n1~!~h:~ t~~~~~~= 
e sta.t.istiche, tiene circa 00 periodici italiani, tedeschi, fnmcesi, 

~~~~e;!10 srnat~:~~a:e r~~°o°n~~6er~~:t0:igrf ~:ài~~i.1D!:eo et;: 
volte all'anno si aprono al pubblico delle mostre campio
narie speciali 1 che comprendono le materie gregge impiegate 
da determinate industrie oppure i prodotti che si esportano 

:~bb~i~~z1i~~!i.n~1Y~iq~ ~i:rsi d:~~o ale0~~Èi~f:a~iù dim~~~~!~\i 
riguardo i prodotti esposti. La gestione è affidata a due 
direttori i quali hanno a. disposizione un certo numero di 
impiegati, In. sorveglianza. è affidata ad un Cura.torio di 12 
membri nominato dalla. Camera di commercio, dal Consiglio 
di città e dalla Scuola. superiore di commercio di fondazione 
,,Revoltella.". 

Il Museo è aperto al pubblico nei giorni di 1a.voro 
dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 18. 
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La Biblioteca civica trasse origine dalla pubblica. Bi
blioteca Arcadica.Triestina fondata dall'Accademia degli Arcadi 
Romano Sonz iaci e offerta in dono, nel 1796, al Comune di 
Trieste. AH' n.tto della con segna essa aveva. 2735 op ere in 4965 
volumi. Nel 1818 venne un ita alla Biblioteca delP i . r. Acca
demia di Commercio e Nautica, da cui fo stacca ta appena 
nel 18'70, per deliberazione del Consiglio municipale, e com
pletam ente rio1·dinata. L' inventa1·io accertò, in quell' anno1 la presenza di 12588 opere in 24884 volumi. Fnrono compila ti 

~ch~do~i e ~r::~~g!~~o~c)i~gd~~.:;o ~~~~o8r~~0D~0 q:cl1~:~P~ 1: 
Biblioteca civica ebbe continuo notevole incremento per ac
quisti, doni e legati numernsi, as~umendo sempre maggioro 
importanza per la cultura cittadina. Presentemente essa conta 

~ibiio~~~:r~k~~'n OO.i~1 d~;~~~ i ~:1~a~c~~~e;!~J:(!.Y~~a~~ 
dante Trieste, l'Istria e l'intero Friul~ suddivisa, pei: materie, 

~o!~e~;a gd-~Fb~n~:~rJ~~7ci~f:1~o 1Ì>o:i::r;~eJ~jfo~csc~f~;n~nd: 
lui legata al Comune di Trieste oon codicillo del 2 ~iugno 
1839) con 2452 opere a stampa, tra cui parecchie edizioni di 
singolare rarità e pregio, alcuni codici membranacei, auto
grafi, stampe, ritratti ecc.; il Lascito Therianò, con 4791 opere( 
preciJ>uamente di letteratura greca antica e bfaantina; i 
Lascito Senigag?ia con 1367 O.J?ere scelte di varia letteratura 
francese, italiana e tedesca ; il Dono Besso con 2480 opere di 
scienze matematiche e fisiche j la Raccolta Bodoniana, quasi 
completa, lascito del barone Salomone de Parente i la Sezione 
musicale, oon 442 numeri. Inoltre la Biblioteca possiede una 
raccolta di 103 incunab oli, alt;ra. di 186 manoscritti1 e due 
ricche e importanti collezioni d' a.uto/irafi, la prima formata 

~~~~a~~rl~ a~t~i~~t~~~~~;~~ se~~\~ ris~~~in~o~si~~ i~~!i~t 
di persone ragguardevoli del Risorgimento italiano. 

L'Archivio diplomatico comprende I1 antico Archivio 
segreto del Comune di Trieste cioè gli atti del potere pub
blico che riguardava.no il corpo intero del Comun.e1 come pri-

!i\~~~ti~~11~~~fvi~ fe~r!11 ~~~giàel~~t~~~~o~~~i~sifs~it~it: 
al principio del secolo XIV, coi quaderni dei vicedomini, nei 
quali dovevansi tra.scrive1·e tutti gli att;i notarili di diritto 
civile privato rogati nell a. città e nel territorio di Trieste. Fu 
composto e ordinato nel secolo decorso dai cittadini Dome
nico de Rossetti, Pietro Kandle1· e Costantino Cumana per 
incarico del Consiftlio di città, che ne volle fare una pubblica 
istit.uzione pRtria m servizio degli studiosi, alla quale prepose 

.. 
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un conservatore e assegnò una dotazione annua per l'incre
mento delle raccolte di codici e documenti. 

Nell'Archivio diplomatico si conse1·vano i testi originali 
degli statuti comunali di 'I'rieste dei secoli XIV-XVI, oltre 
ad una collezione di statuti delle p1·incipali città dell'Istria; 
numerosi dip lomi imperiali e principeschi, bolle di papi e atti 
di vescovi, po.rte originali e parte copie, dall'anno 1369 in 
poi ; 26 libri dei Consigli e degl i Arringhi, da l 1411 al 1700 
(con lacune); un centinaio di volumi di atti n otarili, dal 1322 
al 1731 ; 34 volumi di atti della Cancelleria del Comune, dal 
13'32 al 1501; 17 vacchette dei cancellie1·i, dal 1329 al 1447; 
una trentina di volumi di atti del Banco dei malefizi (pl·o
cessi e sentenze criminali), dal 1327 al 1565; nna. raccolta di 

artk: p~1tv~10~lci~?: 0x~re1~ i~1c~7aS~r~W ~\tTr~ei!~i~T!t:·~~~~ 
dell'epoca francese i storie e cronache manoscritte di argo
mento patrio ecc. ecc. 

L' Osservatorio di Trieste incorporato prima al!' Ac
cademia di Commercio e Nautica, venne da questa sepa1·ato 
nel 1898 e traslocato quale istituto autonomo nel così detto 
1~Bosco Pontiniu. Nel 1904 esso passò per sovrana ri soluziouo 
aalla spettanza del Ministero del Culto e dell' I strnzione a 
quella del Ministero del Commercio col titolo di 111 . .R. Os
servatorio Marittimo('· 

I vari campi di att ività dell'Istituto sono di indole scien
tifica e marittimo-pratica. L'Osservatorio provvede al servizio 

~~:~latfi;:i!e~~~~~~~~ : ;e;I:1i)aidi!~~ii~~f:b~1~adi~ ~es~fr~ 
vazioni meteorologiche di una serie di stazioni adriatiche, le 
registrazioni meteorologiche e mareografiche di Trieste, come 
pure l'anticipata determinazione del tempo delle alte e basse 

~:i~~Ìl~~l raor~e~~~~=~~~;na_~\re t!~~~st~e~~~::e~~:!~!~~ 
zioni regolari astronomiche, la regolazione dei cronometri 
della marina mercantile e di privati, uonchè la segnalazione 
giornaliera del mezzodi alla lanterna di Trieste ed altre 
segnalazioni del tempo a Trieste e fuori. 

All'Osservatorio è pure annessa una stazione sismogra
fi.ca fondata dall'imperiale Accademia delle Scienze di Vienna. 

Il personale dell'Osservatorio è composto del direttore, 

~~i~:~fi:!~ditidu~
1

i:pi~~!:f0;;~· nd:~~vi~i:.pi:ert:!~afi~~i~ad~ 
cancelleria. 

Gl'istrnmenti in funzione all' Osservatorio sono fra 
altri: un rifrattore (apertura. delP obiettivo 259 mm) di 
Reinf'elder e Hertel, un istrumento dei passnggi a gomito 

" 



(apertura 81 mm) di Heyde., due pendoli di Riei:l.er, un baro
grafo Sprung, un anemogrnfo Beckley, un anemo n-rafo Dines, 
un elettrometro Benndorf, un microsismografo Vi.centini, un 
pendolo orizzontale R ebem -EMert. 

Le pubblicazioni ufficiali tj.ell1 Istituto sono: 
1. La carta sinottica giornaliern con 110 dispacci meteorici. 
2. V annuario meteorologico. 
3. Il bollettino sismico settimanale. 
4. Un rapporto annuo sulle osser vazioni dei fenomeni 

macrosismici per la regione di Trieste e per 1' Istria. 
5. V effemeridi a.c;tronomieo-nautiche in due edizioni (ita

liana e tedesca), che si pubblicano con due anni di antecedenza. 
All' Osservatorio Marittimo si fanno oltracciò osserva

zioni e studi speciali astronomici, meteorologici, oceanogra
fici e sismici. 

f'ondat~a n~!af~~en!1°i~ic:to~~:~~=~~i~ ~ i~·g!~~i:• Ba~~ 
prima dipendente dagli I stituti zoologici di Graz e di Vienna, 
ora è un'istituzione autonoma, sottoposta al Ministero del-
1' Istruzione pubblica. 

Oltre a 13 stanze da lavoro vi si trovano un laboratorio 

~:tr~0f!~~a u~o d~}:ìfl~r:1delic~1F~b~otTcrÌe~~~aL~1~e~!~io~ 
collocato nei sotterranei1 consiste di 17 recipienti di cemento 
con grosse invetriate, di 10 bacini di pietra e cemento e di 
14 vasche nello strombo delle finestre. L'acqua di mare 
viene attin ta direttamente per mezzo di pompe e condotta 
in serbatoi, posti nella soffitta dell'edificio, dai quali passa. nei 
singoli aquarii. All'aerazione di questi si provvede mediante 
aria com pre$sa. 

Per la raccolta del materiale da studio la stazione è 

~~f:,V~~~dd~s~~ae ~8j11~~a. ~ ~:!tn~a;~~~('' di nna barca a 
Compito della Stazione zoologica 0 quello di spedire 

animali e piante marine dell'Adriatico vivi o conservati, ad 
istituti scientifici e a scienziati dell'interno e dell' estero i 
ciascun anno vengono fatte da 3(X) spedizioni, di cui la metà 
all'estero, svecialrnente agl' istituti dell'impero germanico. 
Altro compito di quest'istituzione è quello di tenere due 
volte all'anno, in primavera. e in autunno, dei corsi zoologici 

:U~~!:n~c~ll~6~ui1~1i::~~~~i.df~!~!tf:r:t:~t~~tific~0~~~~:r/e~~i 
la biologia del mare. 

Sotto la. guida. del direttore si sta ora esplorando 
la parte settentrion~le dell'Adriatico mediante la nuova 
nave ,,Adria1' messa a disposizione dalla Società viennese per 
il proroovimento della esplorazione scientifica dell'Adriatico. 

" 



LE PRINCIPALI ISTITUZIONI 

Igiene ed assistenza sanitaria. - In corrispondenza 
alle disposizioni della legge del 1870 lo Stato esercita la. sor
veglianza sanitaria in tutte le istituzioni del Litorale. 

Trieste è sede del Consiglio sanitario provinciale. La 
Luogotenenza, mediante il suo dipartimento sanitario presie· 
duto dal Referente sanitario provmciale1 esercita. il mandato 

f.r::~;~tà d~~Ùti~~d~ p!f!~0is:~~z~i(!1ttè~:~~8Ùe~~a. dfl,~~:~~ 
tenenza., istitu.zione creata nel 1906 e che disimeegna alcune 
delle mansioni, attribuite prima al Magistrato civico). 

Questo (11 Magistrato) è l'organo esecutivo del Comune 
e, per la }Jarte igienico-sanitaria ba quale organo Consulente 
un Ufficio d' Igiene, il fisic ato civico (presieduto dal protofisico 
della città) che è composto di tre medici, di due medici 

;:~~i:~htm1~ ~bC:t~~i;dì~~i::,1 a.;:~~~~a~ fi~rc~~~~ fc!r~:~~ 
parte di esso, dove s i eseguiscono tu.tte le analisi d'interesse 

~~~~lièo si(a~ie~~h:~~tì~z~tt~}h~:ro~r p!~~~; !aif:r~ig:~0tl 
~0t%~~o s:~~eo ~~~!~[i~z~f ~~ ~elà~es~~\':~c6i :~z:ie~:~:!~a~i~ ~ses1~ 
sanale di assistenza, pure uno o più commissari ai mercati e 
oiò fino alla definitiva sistemazione dell'ufficio di poliz ia. 
annonaria. Questi commissari eseguiscono, sotto la direzione 

!~eci:idiil:tt·:i:i~in:~r!1d~1~~~~a!fi~0~nl~F~\;:~~o::~~~~iuA~ 
nella sorveglianza. annonaria. 

Stabilimenti sanitari del Comune. Poche città come la 
nostra hanno provveduto sì larga.mente alla cura. e al ricovero 
di malati. 

Quantunque le condizioni sanitarie generali della città 

rl:a.0:iadi!~s1::~~~~~Ìo~ (~~~i~~~!~rsi t~~~:i :~:!!ti:ri~a am~~~a~ 
del 23 0/00 ), tutta.via è da attendersi un ulteriore deciso mi
glioramento da. due larghissimi provvedimenti, parte già vo
t o.ti, parte d'imminente esecuzione e precisamente della ca
nalizzazione a sciacquamento e da un nuovo abbondante provve
dimento d' acqua. 

Frattanto i nostri ospedali sono sempre affollati, fatto 
qncsto dovuto, ol trechè alla loro organizzazione in com
plesso buona, al fatto che le nostre provincie limitrofe man
dano a Trieste moltissimi pazienti negli stabilimenti sanitari 
del Comune. 
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V Ospedale civico (Nosocomio ed annessi stabilimenti) 
creato nel 1841 per 800 malati, ne con t-iene ora, compr ese le 
baraccl)e costruite per i cronici n el 1893 in Via clei Leo, circa 
lSOO. E un edifizio r ettangolare, con largo cor t ile in terno, 
comp osto del pianterreno e di due piani, costruito sul sistem:1 
a corridoio, che ancor a. corrisponde pienamente alle esigenze 
moderne e potrà ancora per molti anni servire allo scopo 
quan do tutti gli alienati (pa.i:te dei quali ancora vi sono rieo-

l,~rò!~ed0~e i è c;~~~ci da s~::Pre~fl:::!a~!l~oll~ii~ai}:d~~~ 
e da un'Amministrazione, che si occupA. della parte econo
mica dell'azienda ospitalier a. La parte s anitaria é disimpe
gnat.a dal Presidente del Collegio medico. I pazienti sono 
curati in 12 reparti (di cui 4 divisioni m ediche, 2 chirur
giche, l ginecologica, 1 dermosifilopat ica, 1 oculistica, 1 p~i
~hìatrica e 2 r iparti provvisori per cronici). Vi è inolt.re un 

~~~i;~-chir~~~gi~~i·m!ri;,1 a~~i~ti~tidtja~~m:rtr~~6:~~ari~ 
~: ;~~~~~es~~e 0 ar~~fe~:~iai1 Ji~.1;e~fe i~o ":t~biL~:~st~udfeM~~ 
terni tà, compongono il Collegio Medico, corpo consulente chiA.· 
rnato ad emettere pareri importnnti su quanto concerne 
l'azienda sanitaria dello Stabilimento. 

L o stabilimento di Maternità è pure mantenuto a spese 
de l Comune. Annessa a questo vi è la Scuola di ostetricia 
per levatri ci1 isti tuzione governativa. 

mento Pd:i 0c0:~isSt~d:1~0tti~1\~f=~:~een~f g~mU:n:i:i~o~~~01~~ 
spendio istitui, or fanno tre lustri 1 lo Spedale di S. Maria Ma d
dalena nel rione omon imo1 stabilimento che inizia to modesta
mente subì successivi ,ampliamen ti in modo da cos tituire ora 
un istituto completo. E composto a) di 4 padiglioni doppi 
del contenuto complessivo di 100 letti per malattie zimotiche 
comun i, b) di un complesso di 3 padiglioni (per 80 letti in 
tutto) due dei qua.li destioati precipuameote all a scarlattina e 

r;~~~~0~t~~~~ht p~~~i c~:?i%1l 0 :a15lt~i~a1~fe~~i~~g~~~.t~~il~~ 
mente grave (peste, t ifo esantematico, vaiolo1 .sospetti di 
colera ecc.). Di fatti vi furono accolti e trattati parecchi cns i 
di queste malattie importate dal di fuori, in ispecie p er la 
via di mare, e ) 'isolamento riusci invero efficace. 

Ol tre a ciò venne da due anni inaugurato in questo 
stabi limento nn padiglione speciale per ammalati di petto 
che può contenere 140 letti, che sono ora tu t ti occupa.ti , 
$pecic cli sanatorio urbano, destinato, s'intende, secondo i 

Jt:dd!t~n~ ~~~f ~n~i ccoas5f t/: Ir32b 1~iti .81t~~~0s i~~u~~ 1t:~~ 
Direttore medico, assistito da un medico primario, rlestinato 
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in ispecie al padiglione dei tubercolosi nonchè dal necessario 
personale di assis tenza. 

Per provvedere allo sfo llamento del Nosocomio, il 
Comune ha già votato l' erez ione di un nuovo stabilimento 
destinato a 720 cronici , da erigersi nella rea.lit.A. ex Renner 

~~ i:ca1:~~~~·i~~~i a~r8~o~:!n~~~v~o~~~~~~i~~o. af'~rr::~rè 
d'imminente esecuzione; frattanto, grazie alla muniflcenza 
della illustre famiglia Ralli vi si sta. costruendo uno spe-

di:l:J:~?~~~iod~ii:~~~nc~;~ol~~~~~~~amente a persone colpite 

A S. Giovanni di Guard iella è sorto poi r ecentemente 
il nuovo Frenocomio, vastissimo stabilimento cos truito s u di 
un 'area di circa 27 ettari e composto di ben 31 edifizi su 
progetto dell'architet to professore Braidotti e con un a 
spesa di circa 4,(XX).000 di Corone. Lo stabilimento è diviso 

~n etìfi~i,sf:t;enri ~~~~hidi:tin~~~ i:mp~r!: (~~d°fali ociimcfi0~~~e~~ 
va.zione, per semiagit.ati, per ag itati, per suc i~ e paralitici) e 
la. parte aperta, destinata ai tranquilli ed a l villaggio del lavoro, nel 

~e;:t;~6dii q(~~le c~~:roc~~~i!tdu~0~~~~niu:~!~ 1j~:~':~tl ~~~ 
solo al fren ocomio ma pure al futuro ospizio pei wonici, e 
sono costituiti di una casa macchine, della lavanderia, della 
c11cina e del t eatro. Il frenocomio ha per ora dispon ibili tre 
villini per dozzinanti, ha un edifizio per la direzione e per i se1·M 
vizi amministrativi nonchè altri edifizi accessori. Nella parte 
estrema in alto a sinistra verso la strada nuova per Opicina 
sono sta.ti costruiti due padiglioni per conUigiosi e la cappella 
mortuaria. 

Al Frenocomio è preposto un Direttore medico, coadiuM 

;:~ien~~l è n:ffid!~~i~ a~:s::à~ci a~::~~itr;:f~hiat~i~ ~~~:bte~ 
due assistenti e a due secondarì. Per ora i letti disponibili 
i::;:;t!~~~l ap006.etto prevede però la possibilità di amplia-

Oltre ai citati stabilimenti sauit.a.ri comunali, ne esiM 
stono a 'frieste altri , mantenu ti per cura di istituzioni private. 
Citiamo fra altri lo Spedale infantile di fondazione Burlo
Garofolo1 situato per ora in Via del Bosco e che contiene 

!~t}e(!~it~zfo~i 5s0a~i~~i~dt~l~~o~~t~~;;i ~~!~b~el~?in}:!i~~ 
precipua fra altre ~uella del nuovo Ospizio marino, t.l ' immiM 
nente apertura nell amena plaga di Valle Oltra presso Cal1oM 
di stria - stabilimento costruito in sosti tuzione dell' antico 
ospizio di S. Andrea. Conterrà 250 letti per bambini scrofo
losi e sarà corri spondente alle più rigorose esigenze dell'igiene 
e terapeutica moderne. Il Comune di Trieste si è assicurato 



raerst~~o;5e 1:::tv~~cla::~!~ ~seriz~~~t~h~ a::r~ f n~~ a~;.~tcfil 
prossimo autunno. Il progetto ~ opera dell' ing .. prof Grassi. 
Oltre a questo ospizio la Società degli amici dell'infanzia ha 
istituito un Presepio per lattanti e le Colonie feriali. 

Il Comune sovvenziona poi largamente altre istituzioni 

E~~;:tin c~:sfdi~~a1=~~i~oipa~ i~f:~~!~fo.i {~";:i;o~~~~i~:: }~~ 
~~:d~a è 2ka a~~fi~~à s~~~a p~1~1ii~~?:J~:zdi !gr~~ir!~dicie~!~t~ 
città e che ha pot uto erigersi una sede propria, ottimamente 
organizzata. L a sezione ,,Pohambulanza" raccoglie parecchi 
dispensa1i cui sono prepost..i sanitari dirigenti si n~ole sezioni 

d~~e cl?~f~~6e~~~n~elt;~~li~~ è8;::~~!àno~e6:~fi~~i~~~rfaic~ar~ 
dia medica poi è una stazione di soccorso con servizio per
manente di astanteria e con mezzi di trasporto destinati a 
un pronto soccorso in città e territorio. 

Annesso alla Poliambulanza vi è un dispensario per lat
tanti cui è preposto un medico specialista. in pediatria - di
spensario pure sovvenzionato dal Comune, e nel qua.le si 
distribuiscono giornalmente centinaia d i porzioni di latte con-

:bb::~~f~0~!~s~il:~ode6sfaas::1~i~~~~~,a~ia!ft~?~h:t:e a}a:~~ 
richiesta. 

Questa istituzione, aperta tutto l'anno, contribuisce 
non poco alla profilassi della gastroenterite infantile. 

La Società Igea, che ha la sede in Città vecchia ed 
una. succursale nel quartiere industriale di S. Andrea nei 
pressi dello Stabil imento tecnico triestino ha pure un dispen
sario medico chirurgico e - in proporzioni più modeste 
della Poliambulanza e Guardia medica - presta pure soc
cors i d ' urgenza nella s ua sede e a domicilio. Anche questa 
Socielà è sovvenzionata dal Comune. 

Fra le Società private che hanno cont1·ibuito e con-

!~ii~~i:c;~o0fi;~: :1I:f;~~~1~e,le~~1~~bli~~ i~: ~~~ ~~roe~~ifu;~~ 
delle nostre istituzioni sanitarie e scientifiche vanno citate 
l' Associazione medica triesti'na da più di' sette lustri Gsistente, 
e In. Società triestina d' igime. A provvedere ai bi sogni più 

~~~!fetiè d:l~~t~1 ~:f ~~p~~~~~ i~r!a\~st~~ )~li~oaci;t~g1~i 0 b~~i 
popolari che ha eretto uno stabilimento in Via Manzoni prov
visto di bagni e di docce a prezzi mitissimi e dovrà probabil
mente erigerne altri, tanta è l'affluen za in quello in attività 

e tan1C:~1~1ii~~:11~~::i, 1i ~~fe~~~zr~, ~:11~f:fe~:::f:nPe~r disoc~ 
cupati ed altri provvedimenti atti a lenire i disagi della 
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miseria fa opera alt.a.mente umanitaria la s ocietà della 
Previdenza. 

Assistenza pubblica. - Sommamente benefic a è l'opera 
delle diverse istituzioni umanitarie triestine, che nei più 
svariati modi provvedon o agli infiniti bi.:>ogni dei diseredati 
dnlla sorte, e fra queste 11a l'indiscusso primato l'Istituto 
Generale dei Poveri esist en te fin dai primi anni del secolo 
scorso. R etto ed ammi nistrato dalla Direzione Generale di 
P ubblica B eneficenza composta del Podestà pro tem pore e di 
ott.o dirett01·i 1 esplica una vastissima a t tività, s ia accogliendo 

~~1r,o;8t~r:iz~~u à~if~1~~~!~ac;~~~. n:!~i ~!~Ul~a::te<~~ia.p o veri sia 
Monumento insigne di cnrità cittadina è quel:lta. Pia 

Cas::i dei Poveri. Cos truita dal Comune 47 anni or sono per 
t rMpor tarvi gP invalid i e i pove ri della allorn. esis tente Casa 
di lavoro, con larghi ssima previdenza, basta ancor oggi ad 

~~~~~IT~~e c~~ep~~sol~eif~~ oetst~ei~v~em;~;t~~~~~i~~o ai~~{0±~~~:~~: 
1' A VPER!BVS ALENDIS TVTAN DIS. Il fabbri c•to di sem
plicissima e per quest o severa e degna architettura consta 
di una parte s otterranea, del pianterreno e di due piani supe
riori, è provvisto nella parte centrale di un a vancorpo fian
cheggiato da due ale che racchiudono uno spazioso giardino, 
ricco d ì alberi . 

che s o~~:~~iin~ ct~~0fil! a~:~~hfgè1~:~~~ous3:1~ s:~r~~ci~sidai 
busti in marmo e dallo lapid i dei benefattori che morendo 
ricordarono più generosamente i poveri; due ampi scaloni 
later o.li conducono ai piani superiori. 

s olenn~:~!id~r~fto~I,i~:f~:~r~~~r:fci~c~~~~z0zin~~ l~a~bifa~io~i 
d'impiega.ti. Qui s i trovano una. cappella forni ta di un buon 
organo per il s ervizio r elig ioso, le infermerie, l 'ambula torio 
medico, la scuola popolare, la scuola di musica, di disegno, 
di canto, il teat.ro delle marionette, la cucina e la lavanderia 
a vapore, il forno che provvede il pane d' o ttima qualità 
ancho all'ospedale, le docce e le tinozze per bagni caldi e 
fredd i i a tutto è provveduto con riguardo alla moralità, 
all'igiene, a.l benessere dei ricO\'erati . 

In questa Casa ve11gono accolti di regola uomini e 
donne che essendo pertinen ti al Comune abbiano oltrepassati 
i sessa11t1 anni e non possano alt1·imenti basta.re al proprio 
mantenimento, e fanciulli e fanciulle da i 6 anni fino al 16° 

~:~otfr~~~:1~!e14~oai:~~ar:r ~:is~=~~:d~'e :ì!e s:s1uesn~~~~) 1
: 

cessato quest' obbligo vengono aggregati a lla scuola dì la voro, 
dove imparano uno dei s eguenti mestieri: legatore di libri, 
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sarto1 falegnam e e calzolaio, i maschi; sarta. da. uomo e da 
donna, cucitrice, berrettaia) calzolaia, tessitrice, le fanciulle . 

Parecchi lnvorano fuori dello stabilimento quali prati
canti nelle banche, nelle istituzioni diverse, nei negozi - e 
via dicendo e sono ricercatissimi. 

Le spese ammontano a o1tr e 820 mila corone annue 
con la media di cor. 430 per ricoverato, non compresa la 
pigione :figurativa, e vengono sostenute coi redditi del patri-
1nonio dell'Istituto, che ascende a circa 8 milioni di corone, 
con la dotazione del Comune d'aunue 170 mila corone e coi 
contributi volontari dei benefattori, multe, ta~se, utili dell a 
scuola di lavoro. 

La Direzione Generale di Pubblica B eneficenza da.gli 
stessi mezzi provvede anche a.Il' assistenza dei poveri esterni, 
per i qu ali la spesa ascende attualmente a oltre 160 mila 
corone annue. 

vedov:~~: ~~~bl~i f~r~8si~~of{0i~di~~du0t~~:abj:s~fi 1~!~~0~ 
sussidi straordinari, minestra e pane in due diverse dispense 
con oltre 200 mila annue razioni della prima e più che 300 
mila del secondo, vestiti, stivali, coperte da letto. Nessuna 
forma del soll ievo del povero è dimenticata. e viene pra ticata 
per lo più immediatamente e con tutto il riguardo che non 
vada a scapito di chi è meritevole di e3ser soccorso. 

Altro campo d'attività della Direzione offre il Rifor
matorio per Giovanetti. 

Istituito nel 1871 ha lo scopo di accogliere, istruire, 
educare, correggere ed avviare ad un mestiere quei giovanetti 
che per il loro abbandono o traviamento possono riuscire 
pericolosi alla moralità. o alla sicurezza pubblica. Confina 
coll'Istituto e consta di quattro padiglioni, divisi tra loro 
da corti, bastevoli per 150 ragazzi che possono esservi accolti 
dai 10 ai 16 anni ver rimanervi fino &l 18. 

Ogni padiglione ospita una delle sez ioni nelle qua.li è 
diviso il Riformatorio secondo i mestieri. 

La semplicità della costruzione e quell a dell1 arreda
mento - pur non mancando nulla di quanto esigono igiene 

def Rff~::~~~i~~ d:V~n~e;~i~on~0~i~~i~If:.a ;ii~t~iiida~c~g~ 
non esclude però l' amorevolez~a 

Separati dalla Pia Casa. i corrigendi hanno tutta via 
comune coi fanciulli dell' I stituto il vitto che viene fornito dalla 

rl:e~a:.aN~~ac:~a:~iti~lf:r:~c1~=:~~:~:;i~~i"~r~s~~!n?~ 
sorvegliati, escono a passeggio, ricevono visite t'ei parenti il 
dopopranzo delle giornate f"estive 1 ed ogni tre mesi banno 
una mezza giornata libera - perchè non disimparino 1' amore 
della famiglia. 



Vengono istruiti n elle loro sezioni di lavoro e preci
samente imparano il mestie r e di calzala.lo, fabbro, falegname 
e scalpellino. V ordine, la disciplina, il trattamento che non 
scende mai alla brutalità o a.Il' invettiva r adùolcisce qnei 
caratteri fieri ed arditi, e fin qui si ottennero brillanti risultati. 

Questa provvida istitu:i:ione gode tutte le simpat ie della 
cittad inanza e lo p rova il numero di premi in denaro is ti
tniti con S.J?posite fondazioni per gli allievi distin ti j massima 
fra queste 11 p remio di cor. l{)(X) d i fondiizione della Camera 
di commercio per i corrigendi che dopo usciti riabili tati, 
manteu~ono un comportamento sotto tutti gli aspetti irre
p rensibile e sono in grado di istituire una lo ro propri/\ indu
stria indipen dent e. 

Le spese che p er il 1908 sono state di 86 m ila corone 
sono soste1rnte chiJ Comune e dai redditi di a lcune fonda
zioni , prima fra. tutte qnella contro il vagabondaggio . 

Da poch i anni sono stati istituiti gli Alloggi popolari 
allo scopo ~rincipale d i sot trarre gli op erai, senza ch e sof
fra.no l1 umiliazion e del i·icovero gratui to, all 'avidi tà degl i 

~!-~~t:l~=t~e elì~o:t~i~~iìti r~:~t:sec1~1~f_orh d' industrianti a 

Gli o.ftoggi popolari sono divisi in due ed ifizi separati 
(in Vio. Pondares e via Gaspare Gozzi). All'aspetto esteriore 
decoros issimo corrisponde P interno. Qnì i clienti verso la 
tassa di 80 cen tesimi per sera trovano un' ampia sala di con
versazione e lettura., bagni a doccia. e conca, servizio da 
barbiere e un letto pulitissimo (con branda di t ela di un 
sistema speciale1 che sostituisce la rete metall ica o altro in 
cui possono annidars i inse tti ri pugnanti, e con materasso di 
crine), lR. cui bi ancheria viene cambiata Of]ni giorno; ad ogni 
letto corrisponde un armadio, del quale viene data. la chiave 
a. ch i ne fa domA.nda, per riporvi le su e robe. 

In ogni stanza ci sono da tre a s ei letti 1 lavabo, sedie1 
attaccapanni. Le s tanze modeste come s i conviene, m.a non 
di aspetto misero, ri e5cono simpaticissime. 

Il primo cont.a 282 letti, il secondo 504. Ai;>positi r ego
lamenti stabiliscono le n orme che devono venir osservate 
perchè sia costantemente man tenuto l' ordin e, la pulizia e 
quant'altro è necessario per il buon andamento e per il de
coro della istituzione. 

stata Ji~88e:ni1~i ~i;;~~z~~iì: ~:~~e~c;,:~~:~~~ae:!fs~~YFfo): 
Istitlliti senza mira di lucro allo scopo sui ndicato la 

loro creazione è stata salu tata con soddisfazione dalla stampa 
e da ogni ordine di cittadini s enza eccezione 1 quale un'opera 
vera.mente degn a dei nuovi tempi. 

L' Istituto comunale per abitazioni minime, governato 
da un consiglio direttivo, eletto dalla rappresentanza cittadina 



parte fra i su.ai membri, parte fra gl' inquilini dell' Istituto 

d~is~~!si;r~o fa~1~~t~!tfa0~~0:0u~~ma~:=~it~~1!ui~i:tr:1~ n3; ~~ 
400.0CO a cui si aggiunsero altre cor.150.000 largite dalla Cassa 

~~~\~P:;~:~z!~~~t~iadf~!~~i!~~~ )T~:i~~t~~~~01~is~l1i~~·bdol: 
inferiore (via di Calvola) in prossimità dei più importanti 
opifici, l'altro in Rozzol (via P ier Paolo Vergerio) e costruì 
sinora nel primo 7 case d'abitaz ione con 118 alloggi com
plessivi e nel secondo una casa con 82 alloggi, tutti corri
spondenti alle particolari es igenze della legge 8/7/CfJ N. 144 
J:L L . 1.1 conseguen do per gli stessi l'esenzione privilegiata 
dall'imposta casatico per 24 anni e da.Il' imposta erariale del 
5°/0 , la riduzione del 50b/0 dell' addizionale comunale per 24 anni 
e la riduzione della. tassa d'equivalenza all' l 1/ 20/ 0. Gli alloggi 
sono composti sia. <l'un locale solo con focolare, sia di camel'a 
e cucina, sia di camera.1 camerino, cucina e sono tutti prov
visti d'ingresso e cesso separati, e della necessaria condotta 
d 'acqua e di gas per l'illuminazione e la cucina. n prezzo 
medio dell'alloggio di tipo minore è di 15 cor. mensili, quello 
dell1 alloggio di 2 locali di cor. 20 e quello dell'alloggio più 
ampio d1 SO cor. compresa in tale prezzo la i·ifusione della 
tassa soldo p igioni 3°1o e del consumo d'acqua d 1 Aurisina.. 
Con tali prezzi l'Istituto ricava un compenso di 6·50 a 7 cor. 
annue per ni2 abitabile e rimunera le proprie investizioni, 
dopo fatti i prescritti accantonamenti, col censo del 3- 81/,0fo. 
~

1

0~!erJ~i·e s~~f1~~Xdit~el~~t~!~~~z~~io~e 8~~P~!t~t i;~~:::r~ 
tenue interesse e a nuove contribuzioni del Comune e d1 altri 
enti morali. Un'attività più intensa e determinante non sarà 

~=~tJr~~~i~e fe1~i~i~~easi~etl:~?~~di~~ 1:i1f11~ti~~~~'en;~ta~~ 
dal1a Dieta provinciale ancor nella sessione di primavera 
del 1907, non abbia ottenuto la superiore approvazione go
vernativa. 

Istituti di educazione e di istruzione. - Come s'è 
visto, la maggiore delle spese del Comune è quella. sostenuta. 
per 1' istruzione pubblica.. Per il 1910 il bilancio comunale 
~~:;~~s~ ai1efl~1t~~ ~~~ spesa di 2,912 .130 cor. su di un 
mante~~~ 1~e~~e q~~t~~ie00l~~ili~~n~~p~l~~~u~i~tidf::,e~e e~ 
eia.li eco.), tutte italiane, di fronte a.Ile scuole tedesche de~lo 
Stato. 

Le scuole del Comune sono : 
1. Il Ginnasio Comunale Superiore. Fu inaugurato nel-

1' 0ttobre del 1863 ed ebbe per suo primo direttore Onorato 
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Occioni, poi professore di Letteratura latina all'Università. 
romana. Nel vestibolo si legge la seguente iscrizione di Attilio 
Hortis: 

SACRO ALLA SCI~NZA E ALLA PA1'RIA 
ABBIA FAMA DA VOI O GIOVANI 

IL GINNASIO 
1STI1.'Ul'f0 DAL COMUNE NEL MDCCCLXllI 

E NEL MDCCCLXXXIII TRASFERI1' 0 
lN QUESTO EDIFICIO 

MURA'l'O CON LA KREDITÀ. 
DI 

GIUSEPPE D.EI MARENZI 

Nell'atrio sorge il busto di Dante in marmo di Carrara, 
dfce:~ di Ettore Ferrari. L'iscrizione, pure di Attilio Hortis, 

GENIO TUTELAR.E 
VOLL.E!.tO QUI 
GLI ALUNNI 

IL SOMMO VATE D'ITALIA 
MDCCCXCIV 

Il numero degli allievi fu nell'anno scolastico 1908-09 
di 650, quello delle classi di 19. 

2. L a Scuola Reate Superiore, fondata anch'essa nel 
1863 i allievi 851, classi 22. 

3. Il Liceo femminile. Sorto come Scuola rnagistrak fem
minile nel 1872, convertito poi, nel 1882, in Liceo femminile , 
rià dal 190'2 il diritto di t enere esami di maturità al magistero. 
Allieve 828, classi 22. 

4. Le Scuole popolari generali e cittadine. Il numero 
degli allievi iscritti n elle 15 scuole di ci ttà e nelle 11 di cam-

~afi1~t~ qd~e~l~ 1J~,c~~;~:~acld:11~ ~~!liP~ltl!e820°~~ndt~~~! 
d'insegnamento italiana e 61 con lingua d'insegnamento 
slovena). 

5. I Giardini d'infanzia. 
6. La Scuola di ginnastica, con 601 allievi delle varie 

scuole. 
7. La Scuola per sordomuti, allievi 32 in 4 corsi. 
B. L e Scuole serali per adulti : 

a) in città: allievi 652; 
b) nel suburbio e nell'altipiano, con varie sedi e flut

tuante numero di allievi. 
9. Il Ricreatorio comunale, nuova istituzione comunale, 

che corrispose pienamente alle aspettative. Il grande numero 
di frequentanti, l'interesse che vi prendono i genitori ai quali 
è spesso offerta la possibilità. di vedere e d1 udire quanto 
viene appreso in quest'istituto dai loro figliuoli, hanno reso 
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popolare il Ricreatorio nel rione di Via Sette fontane, i cui 
abitanti ora non vi saprebbero rinunciare. 

Gli allievi ammontano a circa 750, la frequentazione 
giornaliera varia fra i 200 e i 300 ragazzi. 

Oltre a queste scuole comunali ci sono le scuole dello 
Stato: l'Accademia. di commercio e n auti ca, con lingua di 
inse&'Ilamento italiana, che fo aperta nel 1817 (la sezione 
nautica esisteva già dal 1754) e appartiene pe1·ciò, si può 
dfre, alla stori a citt adina; il Ginnasio s uperiore, aperto n el 
1842 e la Scuola reale superiore con lingua d'insegna
mento tedesca (1' italiano vi è facoltativo); la Scuola Industriale 
aperta nel 1887 : l' edificio è messo a disposizione del Governo 

~erm2!~e~z~~e~~1~~!~0~b0:i,~~r!:io~:u::~g:Ui~~;r6ti~~ei~ 
italiano soltanto; e varie Scuole popolari con lingua d'in
segnamento tedesca. 

Alla diffusione della cultura provvedono inolt re le 
Biblioteche circolanti e l'Università del Popolo, istituita n el 
1899, e dotata di un contributo annuo del Comune che or a è 
di 6000 cor. L a relazione deil' anno 1907-08 r egistra 23 oon-

i:;f~;t ;:~Ìe c~:,,r:p~e~~idf ~~;6~o7odi~df t.o~e~i~;8·~~dia 1~~ 
40-129·1 a seconda delle sedi. Assieme : conferenze e lezioni 
159, udito ri 80.430, m edia 191·5. Il piano delle lezioni abbraccia 
i vari campi, secondo il modello di Università popolari che 
s'è venuto formando da ch e queste istituzioni son sorte. 
Molte sono le lezioni accompagna.te da proiezioni e da espe
rimenti. Spesso l'Università si fa promotrice di gite d' istru
zione (Venezia, R avenna, B ologna, Firenze). 

Ùn istituto che, sorto da pochi anni, dà già notevoli 

1:f1~~~~i e r~~l~ ~il~e :~;te01:r!i,d:s~,i: ~~:e beil[0bib1Ì~~~~ 
speciale. 

Di grande momento per la cultura commerciale cittadina 
è la Scuola Superiore di Commercio di fondazione Revoltella. 
istituita con analoga. disposizione t es tamentaria. dal barone 
P asquale R evoltella, inaugurata nel 1877. Il Comwie vi con
tribuisce con una dotazione di 10,000 cor. annue. Due annuali 
borse di ttudio di cor. 2000 l' una sono conferite ai due più 
distinti allievi dell' I stituto perchè si rechino a p erfezionarsi 
all' estero1 bor se che si ricavano da un altro lascito sp eciale 
del benemerito fondatore della scuola. Alunni 47 in 2 corpi. 

P er l' Università italiana, che la città r eclama da più 
di m ezzo secolo, il Comun e stanzia annualmente l'importo di 
cor. 10.000. 



L'alta importanza dell'opera civile della.Lega Nazionale 
in pro dell'educazione e dell'istruzione nella nostra regione 
appare chiaramente dalle cifi·e - eloquentissime - che più 
sotto riportiamo. · 

La Lega è sorta nel 1891, dopo sciolta dall'autorità -
nel Luglio del 1890 - la Società 11Pro Patria'i, e comprende 
la Sezione Tridentina, la Sezione Adriatica e i Gruppi Dal
mati, ha una Direzione centrale con sede alternativamente 
per 4 anni in Trieste e per 4 anni in Trento. 

La Sezione Adriatica, secondo la statistica. del 1907, ha: 
17,326 soci, 

24 scuole proprie, 
12 asili p1·opr1, 

6 corsi per analfabeti, 
18 scuole sussidiate, 
23 biblioteche sociali con 4000 volumi, 

105 studenti sussidiati, 
80 gruppi, 

~ ~~~~~~a~e~~li. 
SjJese annue : P er mantenimento istituti scolastici corone 

87.309 i sussidi a studenti cor. 10.000 i s ussidi a scuole ed 
altre istituzioni di educazione nazionale cor. 11,600; bande 
musicali cor. 1500; biblioteche cor. 1000; vestiti e calzature 
cor. 1000; pensioni docenti socia.li cor. 7000. 

Servizi pubblici. - Provvedimento d'acqua e fogna
tura. - Trieste non ha a.ncora un larghissimo provvedimento 
d'acqua, corrispondente alle esigenze d1 una popolazione pre
sente di 220.o:x:i abitanti e che in un avvemre non remoto 
raggiungera certamente i 800.000. Ben 50.CXX> 11ta nelle 24 ore 

r:~0~~:~ir~1T~~:t~.fOJ ~itr~:.eFra~~~to~i~~-1:zi~i~1:~~~~eu~ 
zio ne dell'anno 1900 fra. Comune, Governo, la Bllcietà. della 
fe rrovia meridionale e la Società dell'acquedotto d1Aurisina, 
la città ~uò disporre, da.Ile polle d 1 Aurisina situate alle falde del 

:~~;~no1 :1· ~Q~·n~u~h: ~~e~~0e ~~ ::;1 g~ ~ai~a~ni~~\\~à 
dfvi~::b~~nt~:~~:eg~-~~i~ 1~·~- ;:~~;~oa aiefift~-~~i~~~ ~-~;itla~ 
a sistema americano Jewell che dà ottimi risultati riducen
done il quantitativo batterico a 100 colonie per cm .. 8 ed anche 
meno. Sei bacini possono filtrare in complesso 15.000 ma di 
a.equa nelle 24 ore, cosicchè attualmente se ne stanno ag
giungendo a ltri due per poter fi ltrare in complesso 20.000 :m3• 

Un nuovo copiosissimo .Provvedimento, che è ìmperiosa
mente reclamato da più lustri , sta per essere votato fra breve 
dalla Rappresentanza cittadina. Frattanto con la fine del 1909 
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il Comune entra in possesso dell' ac1uodotto d' Aurisina, 
cosicché gli u tenti potranno fruire dell e.equa, per quanto è 
possibile, con maggiore larghezza. 

In relazione alla quantità.d'acqua disponibile sta pure 
il risanamento radicale del sottosuolo, cui fu prov veduto 
r ecentemente mediante l'adozione del p·rogetto cli canalizzazione 
della città1 compilato da.ll' ingeguere Attilio Rella e che in 

i~~~~~ (d~à~~~~a d~f1:·~::~=r~:;~~K!i!U· ~a:i~:o~i!h~is~e;ii: 
rete di canali attualmente esistentei che dovrà essere radi
calmente riattata e creazione d'una rete nuova per i fecali , 
e i rifiuti della domestica economia.) que i.to progetto esigerà 
quantitativi d'acqua maggiori di quello d1 sponibtle. Tuttavia 
con adeguati presidi, col sussidio di caccia.te e coll'uso :{>ar
ziale d' a.equa marina 1a. canalizzazione potrà essere iniziata. 
senza indugio. 

Nell'anno 1908 l'officina comunale del gas ha prodotto 
20,022.800 metri cubi di gas di cui furono venduti a scopo di 
illuminazione pubblica 1,566.786, di illuminazione privata 
8,28'2.743, di calefazione e forza a motori :fissi 8,351.209 : in tutto 
18,190.738. Nel 1907 la produzione ammontava a 18,631.600 m 3

• 

La stessa officina ha prodotto nel 1908 1,191.441 chw-o. 
di energia elettrica a corrente continua e 2,655.323 a corrente 
trifase a scopo di illuminazione publica, privata, calefazione 
e forza. 

Alla fine del 1908 l'illuminazione pubblica 
a gas era costituita da lampade a beccucci ordinari. . . 477 

11 Auer doppi . 419 

a petrolio lampade . . 
elettrica ad arco 

ad incandescenza 

L'EDILIZIA 

,, semplici 1946 
4 
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34 

L'unico stile storico rappresentato nella nostra città 
può dirsi che sia lo stile empire. 

Il più bell' esempio è quel palazzo ohe Demetrio Car
ciotti faceva costruire in riva al mare su disegni deU' archi
t etto Matteo Pertsch, nel 18(X). 



Il Palazzo Carciotti oltre ad avere un colonnato ionico 

~~at~!g!i~~~~~chep~~f~~~~0a~i 11:0~i~~:;o p~o u~n~r~~fae r~~ 
tonda, a cupola, tutta circondata di colonne di marmo di 
Carrara con capitelli di bronzo dorato, ionici. La cupola stessa 
è dipinta a chiaroscuro, parte imitante cassettoni, parte a 

daid:;!~~i e fiJ~I~t~al~~d~~~t~:~i~~:s~aha~~l~ ~~: t~ntaJfn~;~ 
lare blando e simpatico. Il pavimento è ad intarsio di marmo 
policromo con disegno geometrico. Sala Rignorile, dai pog
giuoli della quale l'occhio gode il vario, incantevole spetta
colo del mare. 

Dello stesso Pertsch è la facciata del Teatro Comunale 
Verdi, l'ossatura del quale è di Antonio Selva. Il tipo di 

i~:i1~~ f~~~'.a~~m~ l~ tfc8:Ìa~if ~uC~~lo d~ ~~tidi~~~io;e:-~ 1i 
nostro ~a certe doti di robustezza e d'unità. di concetto che 
lo rendono simpatico. 

L' edifizio della Borsa, eretto nel 1807, è opera del Mo
lari di Macerata che vinse il concorso a tal uopo bandito. 
Le poderose colonne doriche del pronao gli conferiscono 
indiscutibile maestà, e così pure non devesi misconoscere 
l' effetto decorativo delle sculture del Bosa. 

Del Pertsch sono ancora la così detta rotonda dei Pan-

zera, 
1E~:~iìì!e i{n1'.i!~1~Jas:~lfuN a~;Ìe~~iJir~~:ttb~~~zl~~hi 

fra noi: la Villa Necker e la Villa Murat, quest'ultima ora 
demolita. L'una e l'altra su disegno francese avevano di 
comune i1 motivo dell'avancorpo semicircolare nel mezzo, 
con due ordini di colonne architravate, con bell' effetto pro
spettico: semplici del resto ma dignitose: quella distrutta1 

:s~~~ ?:~~~-~n:a~~n:faar::c~eur~;n~~:UsJi i~:~a~dl:o 0a11l;·?t~~ 
liana con scalee e sedili di marmo. 

Roma!1,t~~ ~~~;t~ft~ s~~l!adeiaTr1~~~a~e0~~~~~t=ll~. Ì~i ~~f ~g:~~ 
Gerolamo Bonaparte, duca di Montfort e vi nacque i1 prin
cipe Gerolamo, padre della principessa Laetitia di Savoia
Bonaparte. 

a part~' 1;~giu:l ~:;::t~~ ~~Ì :~~z~hes;'1t!!~~:0i~a !~loarJ: 
~~l~1~: i~~~ch~p~ladt ~:~~1~0~~o=p~~ti~t~ b~~= td~~~:,tac:! 
danno effetto singolare d' apparente ampiezza a quell'ambiente. 

Alquanto posteriori, ma ancora di stile neo-classico sono: 
La Chiesa di S. Antonio nuovo, opera dell'architetto 

Pietro Nobile, il cui pronao ionico forma un bellissimo sfondo 
al canale. Anzi oseremmo affermare che la prospettiva di 
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q~rnsta ~arga ~ia d' ac~ua., fianche~giata dai velieri . carichi 
d ortaglie o dt poporu, osten tant1 a l sole le vele dipinte e 
terminata dallo scenario di quel classico colonnato, sia. il 

punto liJ: [~~f1~~ri~!~-~~~i~;;~a di buoni architetti il Cort i, 
I' Juris e Giovanni Berlam. 

Intanto, anche da Vienna, dove allora 1ifìoriva l' arte a1·-

~e~t:;~~:~~ain ~ittf~u~r~0:iac~1~~ ~~d~~!o:·0fa0t~~a~~:!ie: ~~l~ah~~~ 
ridionale del F lattich , il palazzo del Lloyd, ottima creazione 
del Ferstel. 

Il Macciacbini, lodato autore del cimitero monumentale 
di Milnno, regalò alla città quel gioiello d1 arte bizantina che 
è la Chiesa degli Illirici, in riva al Canale, ornat a di mosaici 
per i quali fornì i cartoni i l famoso Bert ini, pure di Milano. 

Negli ultimi decenni, l'aumento considerevole della po
polazione della nostra città. ebbe per naturale conseguenzit 
un nuovo fervore di attività edilizia. La quale riguarda bensì 
in gr an parte edifizi eretti puramente a scopo di lucro e 
nella delineazione dei qua.li ogni intenzione artistica. cedette 
il campo a considerazioni di pw·a. economia.. Ciò nulla.meno 
non poche sono le nuove cost ruzioni, nelle quali, o per 
maggior munificenza dei committenti, o ,Perchè s ieno desti
nate a soddisfa.re bisogni meno materiali , l'intenzione arti 
stica dell 'architetto è messa più chiara.mente in evidenza e 
lopera sua può quindi venir esaminata con interesse. 

Per seguire un ordine quanto ;r.iù possibile cronologico 
cominceremo con l'accennare agli edifizi piU antichi di questo 
noviss imo periodo della storia edilizia di T1·ieste e ri chin.
meremo l'attenzione sul Palazzo Revoltella in Piazza Giusep
pina, ere tto dall'architetto H itzig. Accenneremo alla casa 

~ii:ndel1~ ~~~:ier~ e~~~hi:i~ a~a qcua:l~a i~nst~:il:iz1~r:!~naord~~l~~ 
in Piazza della Borsa dell'archi tetto Giovanni Scalmanini , 
decorata da buona statua raffigurante Domenico Rossetti e 
dovuta allo scalpello del triestino Giovanni Depa.ul. A Gio
vanni Scalmaniru e all'architetto Zabeo sono dovuti i palazzi 
Kalister (1879-1882) ed Economo (1885-1887) in Piar.za de1la 
Stazione. 

Negli anni 1873 e 1874 veune ricostruito il Palazzo 
municipale in Piazza Grande1 ed è ammirabile I' arte con cui. 
l'architetto Giuseppe Bruni seppe adattare la nuova facciata 
di stile Rinascimento al vecchio edificio che venne in gran 
parte consm·vato. 

e 1872 ~fl!Yc~~~~oa1::~~i~to~eYt~~n;r:s:ii~~io.negli anni 1871 



Seguono, cronologicamente 1 le prime opere dell' archi
tetto Ruggero Berlam, quali la Villa Haggi Consta a S. Andrea 
e la casa Leitenburg (1888) in Via Stadion con la quale ven
nero, si può dire, introdotte da noi le policromie e le gaie 
forme del primo Rinascimento fiorentino. 

Il palazzo delle Assicurazioni Generali in Via della 
Stazione N. 5, venne costruito nel 1886 dalPingegnere Eugenio 

~:f 1~§~t1f.9~l'i1 arc~~:~~o ~W~00ca~Z~aigi v~~1:p8a:~~~~o D:ft~ 
stesso arcl1itetto r il palazzo del Credit in Piazza Nuova. 

Edifizi non privi di significato artistico eretti negli 

~~l~i:~t~u~ief;1s§1vse~n;r~~~~~1 a:A~~~~ht:~l~opF;:n~!~1;gS:t~ 
e il palazzo della Luogotenenza, compiuto nell'anno 1905 
dall'architetto tedesco Emilio Artmann. 

ultimi ~~:i;~1C:s~e~~~ed~1l~\~~t~~.s~r=~o~~~à~ 1:1l•t:;t~~ft'àn:~;~ 
lizia del Comune, e qui accenneremo anzitutto alle due opere 

~~n~1:rzo:,t~dti~l~~o~o~lr~~i~~~ le~l:u~~l~e1~~e:~~~:i~.colle di 

G. B. ~tc~~ller{~~~en~03f~~~~:g: !iia;1.5J*~~oaJ~aalt: ~t~::: 
ni 7·25 1 venne costruita secondo i progetti e sotto la direzione 
dell' ing. Edoai·do Grulich ed ultimata nell'anno 1907. La scali
nata monumentale che ne adorna l'imboccatura in Via Silvio 
Pellico venne ideata dagli architettiRuggero ed Arduino Bel'lam. 

Il nuovo Frenocomio, opera dell'architetto Lodovico 
Braidotti, venne eretto, sul tipo moderno di borgata, in amena 
posizione nel vicino sobborgo di S. Giovanni. 

Su disegno e sotto la direzione dell'ingegnere Giorgio 
Polli vennero eretti il nuovo Monte di Pietà e le due case 
costruite al Corso coi redditi della fondazione Ananian. 

Per ciò che riguarda le costruzioni comunali ad uso 
scuola, diremo solo ohe il tipo puramente economico adope
rato, con poche eccezioni, fino agli ultimi anni, venne abban
donato. Secondo i nuovi criteri, che tengono maggior conto 
del bisogno di aria e di luce, e delle esigenze igieniche, 
varie scuole sono già sorte; recentemente l'edificio scola
stico di Via dell'Istria su piani e sotto la direzione dell' ar
chitetto Cornelio Budiuich. 

Accenneremo ancora alla Villa Panfilli in Gretta del-
1' architetto Giacomo Zammatti~ alla casa Vianello in Piazza 
della Caserma dell'architetto .ti.ugP?ero Berlam, al palazzo 
Artelli in Via SS. Martiri di Giorgio Polli coadiuvato dal
p ing. Bruna. 

Nello sfondo azzurro del mare e del cielo si staccano 
la bianca torre e gli spaldi merlati del Castello di Miramar, 
costruito nel 1856. 
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APPENDICE 

Società. Giorna li. Teatri. - L a più antica società 
let ternria. triestina è la Minerva, fondata n el 1810 da Dome
nico Uossetti. Si chiamò daperinrn. il Gabinetto d·i 111inerva.; 
ora, ufùcialmente, è l a Socie'ta del Gabinetto di Minerva. Da 
qui a pochi mesi feste~gerà essa il compimento del suo 
primo centenario. Pubblica l'Arc"hcogrnfo tnestino che è rac
col ta di not izie storiche di T rieste e delle terre con termini 
ed anche d i più lontane regioni cisalpine. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali fondata nel 

}~7~o~0d~zl~ni0fFsicE:0~~1u~~~e8tXt-~~~i~o p~o~~~r~ ~~~ur:~~t: 
ilr~~ot;!:'ss6o a~il!0sc~:~:e d~~~:~~li,0 p~1\:1i~t~ if~ol~~~in~i~~~i~~: 
che conta ormai XXV volumi. 

Le diverse mete della Società Medica fondata anch'essa 

f:ài!~~! dafi~~o S~~i;~~ ~iili ~i~~~~nee~ei1:e~~ia:;ec:~~t~i io~~ 
Società d ' Ig iene. Queste cinque società riunite in fa.scio for
mano J'Ateneo di Trieste. 

Fra i più antichi e cospìcui sodalizi artistici della città 
va annornrata la Società filarmonico-drammatica. - Sorta per 

~~%~~Tcao ~~s~~~:i~1ii~!;~a~~~df:~n~-a~~i;~~~tJìe~~et~ i~~~i~ 
la sua attività il 22 Giugno 1829. Per l1opera assidu a di ,.olon
terosi cnltori dell' a1·te la società. può vantare un passato non 
p1·ivo di pagine gloriose. Insigni artisti di canto e di dram
matica non disde,narono di offrir e il loro concorso ai tratte-

:i:;ie~\~;~j~ip~im~a~~e~~\~s~6~~de;li~i~~ ~~· r:~~ls:1~ :~~~~ 
rie in un'ordinata operetta che fu J>Ubblicata dalla società 
adili 16 di febbraio 1884, primo anmversario della morte di 
questo illustre patriota. 

ventici~~~Y!~~! l:~~ r~~~rd~~ol~a CJic~~~t!.f~i5;fc:c!ft~~r~ 
di dilettanti delle arti plastiche, per perspicace iniziativa di 
Giuseppe Lorenzo Gattèri, circolo che nel Palazzo Modello in 

Piazza.E ~~::nl~e s~~i~:à s~:e~s[b::io::J pb~:!~en~~ggior parte 
nella v ita cittadina vanno ricordate: l'Associazione ginnastica 
che a t traverso varie vicende visse e r ivisse sempre l>iù forte 
e più balda, la Società. alp ina delle Giulie che vanta già parec
chie importanti pubblicazioni sui nostri dintorni e sulle Alpi 
da cui prende il n ome, la Società di scherma che ha t ra i suoi 



fasti i l torneo interna.rionale dell 'anno 1906, la Lega degl'lnse~ 

i~~~!-ac~an~~t ~a.~~e p~~bbJf~~c~adk:~~;:abs~1~ias~i~~~~!i:~~~i 
quarantenne Società 011eraùt e il Circolo di studi sociali. 

Particolare menzione va fatta. dell'Unione stenografica 
tries tina, fondata da Felice Veuezian il 3 Gennaio 1869. Nella 
Scuola stenografica ituliana l'Unione acquistò e mantiene un 
posto eminentissimo con la costant e e proficua sua parteci
pazione al movimento stenografico d' I talia, con opere didat
tiche e iniziative vantaggiose. Essa vantò sempre fra i suoi 
cooperatori i mig liOL·i conoscitori del sistema da essa rifo -

~i~:!iui d:gi~tt~t~;:1~cfs~~!i ~ie:o;:ifi~~~.p~:1:i~~l~i p~~~v;i~~: 
~~eii~gr~i~i 0b~~~~c:i~=:~ fa01~~bb)f::zi~in~~ich~T~~c:tiin~~. d~~~~ 
scl'itti del professor Noe. Si adoperò efficacemente alla. riuscit a 
di congressi stenografici e organizzò il Convegno defili st e-

d~fN~e i~o~:!ez~Ìi ~~~;;~~~rfr:sfe~:mf:i~~~~-~·ei~ ~~i
1

e~f:r: 
nelle terre vicine il sistema Gabelsberger-Noe sugli altri che ne 

~~~?aa;:bbzi~~ ~~~;~,;;.a~~bi~~1~!:a ias~:a~~er~i~~~~~t;:J;~~~ 
da quasi sette lustri, spiega una. attività sempre maggiore 

e semy~~:~fs:!~~~~~t:~~rmente il territorio e il ma.re la 

~:si~~ :~~~rti, ;:m~~lepf~<\ ri~~:[i~~0a n:~fs;~~~~.su~ ei~~1i~~ 
da cinquanta anni un periodico che ora si intitola ~'Amico 
~~il 0190~i,p~bb~~Òiai sr5~J°:Z~o:! ~!bil~~!mdit~e::i1c;a~!0 a~~i 
di esistenza, e la cui opera di imboschimento fu già. altament e 
lodata e proposta ad esempio di tali culture, e la Società di 
pesca e piscicultura m ar ina fondata nel 1888 che pubblica. 
annualmente un rapporto sull'operosità sociale e sotto g1i 

V~jf~.cive~~~a isi~~i~ p~~l c~ ~~ ~:!~0~~-~~~~ta;:n~:.of. 
Oltr e alle pubblicazioni periodiche delle varie società, 

i~u:1~l::o aic~~~a::~;~td~n~:tti:~~n~it;~d~~~ t ~~~~e~c~ 
la marina, lo sport. In tutto escono a Trieste 60 periodici, 
compresi i quotidiani, fra i quali ultimi ci basti ricordare 
l' Osservatore Triestino che è all'anno 1250, 11 Indipendente 
(A~no 33°) e il Piccolo (Anno 28~) il giornale più diffuso di 
'l'neste. 

I nostri teatri sono adesso sei. Il più vecchio, e più 
aristocratico, venne edificato, in sul principio del secolo 
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scorso , su disegni del veneziano Selva1 dal triestino Matteo 
Per~ch:. Dapprim1;'l, ebbe .no_me di Teatro nuovo, poi, p er lunghi 
anm, dL Grande, pm tardi d1 Comunale; ora, dopo la morte di 
Giuseppe Verdi, s'intitola da questo glorioso nostro maestro. 
Cantanti di ,,car tel1011 e distinte compagnie dl'amma.tiche ne 
calcarono in ogni tempo le soene ed i più graziosi ed arti
stici balletti vi ebbero esemplari riproduzioni. - Al vecchio 
Filo(lrm1miatico, inaugurato nel 18'~3 in Via degli Artisti, 
e chiuso definitivamente citca due anni fa, venne sosti
tuito un novello filodrammatico, ora Eden, nella via del
l' Acquedotto. - La Fr:nice progettata e costruita dagli inge
gneri Berlam, dove nel 1876 era stato distrutto da improvviso 
incendio il vecchio anfi teatro Mauroner, è teatro per opere, ope
rette, commedie e spettacoli equestri. - Il P oliteama Rossetti, 

~~~~~ed~\t~~7~ ~~~~~~iJ!~ofe81 o~:;~o d~l~~~o~6~!~ ~:u~~1i 
anche in questo si danno opere, operette e commedie. In car
nevale vi si danno veglie maschera.te, che del pari si davano 
e si danno anche alla F enice. - Il Teatro Armonia, in sulla 

m~::rae ~~1!~~d~~~:f:iz:~~0zi~~~ ~l o1::a c~~:z~:~ djef~~dti~ 
~ie~offt~d~hiu~~~~a.a 1:1~:l~~~~ff die~o~~~cÙ:r~ ~te o;::::t~, 1 ~ 
che lo si voglia destinare ad altri convegni sociali. - li teat·ro 
(l'estate è fregia to del nome di Minerva. E baraccone di 
mattoni e di legno1 ove, sotto la capp a del cielo più o meno 
stellato\ da quattro o cinque anni si affolla il pubblico a sen
t irvi de le buone opere e delle esilaranti commedie. 

Usi e costumi di popolo. - Non c1 è che dire, i 

~~~~Ili t,~s\~~:i~noaff~l1~n~peicia~:lch~~:t0nee reer :~lt~~~~i~~ 
dei teatri li rici, cosi i vopolani ne invndono e ne stipano 
le gallel°ie; coma quelli gremiscono le sale dei concerti, 
così questi si accalcano in sulle piazze a udirvi una banda 
musicale o un'orchestrina; e tanto gli uni che gli altri fon 
r essa alle operette di qualunque provenienza., pw·chè ]a 
musica ne sia briosa, al resto ci pensi la censura.... P assa 
una compagnia di baldi g iovanotti sanando la chitarra o i 
mandolim, e la gente si soffe1·ma ad ascoltare i perfino aUa 
riva del mai·e e sulle sponde del canale, che penetra n ella 
,,città. nuova'\ si forman capannelli di ascoltatori presso D:i 
,,bragozzi" dei Chioggiotti ed ai ,1trabaccoli(' dei R omagnoli, 
quando i marinai, in sulla sera, tatta un po' di cena, se ne 
stanno cantando le lor simpatiche ,

1
barcaroleu o le lor SJ?iglia.t~ 

canzoncine, che poi trovano faci e eco per bocca dei nos tri 
popolani fin nei vicoli più rimoti della citt à.. Ma il nostro 
popolo non solo ripete quelle degli altri, ma crea anche lui 



le sue canzonette, e poi si gode un mondo ricantando o 
queste o quelle, sia a voci scoperte, s ia coll' accompagnamento 
di una fisarmonica. 

Come alle fines tre di Santo. Lucia, laggiU in sul ceruleo 

f~~~fg~~ !aSi~'rovs~~i ::.~~:~c~a~e,r~sf~ak~rdiiv!ri~p~~fc~~r~ 
cosi anche qui da noi vedi soventi alle finestre delle abita
zioni popolari e borghesi rigogliose piante di 11 erbu, rosa(' di 
11 erba luigia" (erba cedrina) e di gerani e di v10le a ciocche, 
ma sol?rattutto di bei garofani e di convolvoli, le cui vermene 
e i cm viticci scendono dai davam:ali o salgono per intrec -

~~a~~iai~ugcli:i~!~s:et~~~~ci:~-d~ e%6:~~ :a~~aeig:::;fid i a e~~~~ 
e tanta soavità di profumo, o sotto ai davanzali, o sul muro 
accanto, gabbie o gabbioline con entro lucherini, cardellini, 
cinciallegre, usignoli modulant i care melodie, int enotte qua 
e là, nella più calda stagione, dal monotono cri-cri d'im.1-
manamente impl'igionato grillo, o dal noiosetto gracidar di 
un ranocchio, rinchiuso i.n vaso di vetro , a far da segnatempo. 

Qua e là, e più che altrove in ,,città. veccbiau ossia 
nella parte più antica della città, vedi tuttavia dei capitelli, 
ai quali di sera, e talvolta anche di giorno, ardono dei lumicini. 

~~~o~~~t~~:n1~r~gfii~~~i:~i\~11~ii!~'e ~r~~~~r3i kaoff~!:s~hl ~sR-~t 
ficiali, di verdura e di candeline. Di festoni , fatti di verdura 
oppure di catene di carta colorata, e di gbirlandine di fiori 

~~1fd~fi~· fi~e~1!~mc:~~i:, t!\o~!r~~~}gC!1 ~~e:g~:!t~~:a~a!adi 
bandiere, quali pendenti da funicelle tirate tra i piani supe· 

~id1~ll~i t~:st~~~ee ogp1~:{ itu~~o~~~s;~~e ~~~:n!o leall:a~~~i: 
dell'erta via di Donota1 allorchè vi ha da p assar la proces
sione del Corpusdomim. 

P er poco ehe sia clemente l' a.tmosfera1 p are ehe la vita 

~f~. nQ~!rdJìlep~l~o!~nv:~chi:s:ed~~g~·~aC:z~ 1~1~~11~1~u~t1i~~~ 
xioni fan la calza e chiacchie1·ano fra loro; là. de' vecchi, 
fumando la loro pipa chioggiotta, stanno scambiando conside
razioni e commenti sull' ieri o suU' oggi; da una. parte donne 
ehe lavano e sciorinano la biancheria., da un'altra baldi g io
vanot ti che scherzano su questa cosa o su quella ed apostro
fano con furbesche parole le vispe ragazze che passano. E, 
frammezzo a tutti, una ciurmagl ia di ,,muli" (monelli) non di 
rado assai sdruciti e sudici1 e s9essissimo scalz i, che, senza 
punto curarsi di chicchessta, g10cano a 11 barbaiata'1 (ma.ria 
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orba - mosca cieca) alle ,,s'cinche" (marmore)1 al ,,p!t.ndolo'1, 

a ,,sassettou, al ,,porton<t, ai ,cani e levri'1, ai nquattro can
toni", ai ,,soldait', o che fanno il tradizionale nbozzolo canarin". 

borghe~f~è0~u~fi~diJ:~~ t~~bof~~J~l~i !Ii:i~:c~ :0ft~~~;a::n: 
lunghe serate delle feste invernali, ma benanco durante l1 estate 
e sui crocicchi e nei 11 campieli(( e perfino negli afosi locali 

~~:t~~Idiu~~~:;·i~~~~ j.~~~~~~~i t~~~i ;~·iscs!~~~ ~~t~~~~~~\r~~~ 
gallina, di un bel pesce, di qualche capo di biancheria, di un 
~uadro o di altro ancora, che si improvvisano da furbe comari 
h per lì in sulla pubblica via.All'aria libera i nostri popolani, 
ad ogni altro giuoco preferiscono quello delle bocce; in casa, 

~o~~~~n~~~ 0r;~;ofa1:id~~z:~ i!1 h;~~~eet~~~s~:g~·~~~~i: :~~~~ 
pagnate, le gite per mare e quelle in ferrovia.: peccato che 
la meta di tutte queste sia troppo di sovente o l'osteria o il 
paesello, ove si vende il miglior 11 sugo del bocal". 

Ben diversi dagli odierni erano i carnevali di ancor 
quindici o vent'anni addietro e spiccanmo specialmente per 
i molti veglioni, più o meno 11nobili"; per le a1le9,re, numerose 

~~l a;i~~eea.ip~~~~~~ ~aj~fe~~!e;uft~~fl g~~~i, :Ile e~al~02f~~ 
mosa cavalchina al Teatro grande, alla vigilia defie Ceneri. 
Adesso di corsi, di carrozze o nulla, o imitazioni di quelli 
con carri fantastici d' altre città, ma non più traccia di quelli, 
cui tutti i cittadini che avessero vettura propria, e cm non 
fosse gravoso di prenderne una a nolo, partecipavano. Adesso 
sol due o tre veglioni mascherati ; scarse le mascherate, non 
molte nè più così briose le maschere. 

Le feste, poi, hanno ciascuna le sue costumanze: così il 
Natale non si celebra senza la proverbiale cena della vigilia1 
senza il mandorlato e la piccante mostarda. A San Silvestro si 
chiude l'anno banchettando allegramente, e bevendo del dolce 
e mangiando le frittelle; a Pasqua, anche nei poveri abituri, 
o in un modo o nelF altro si arriva a assaggiare l'agnello, 
il prosciutto cotto, l' ovo rosso, la ,,pinza" e quella specie di 
panforte cui parecchi vorrebbero chiamare tortiglione ma 
che i più designano ancor sempre con l'esotico nome di 
presniz; alla fosta d'Ognissanti nessuna mensa è senza le 
sue fave dei morti. 

D'inverno molti vanno a Zaule, sulla strada di Capo
distria a pappolarsi le ostriche di palo i in primavera si fan 
giterelie nel vicino Friuli a mangiarvi gli asparagi; d'autunno 
si va qua e là a gustar la polenta con gli uccelletti i d'estate .... 
d'estate desta una gioia generale in città la comparsa delle 
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prime 
11
a.ngurie11 (cocomeri) ed allora vedi aifolla.rsi ai ban-

Phoe~;~·afa~n: nbf.~:to~t~~e aJ n~~~~~ : ifi~i~~~n~t!~ ~~;~i=te~ 
Vecchia pr edilezione, e ben naturale per noi, è quella 

a:r1eilg~:rfn 6b~:t:1i~ , i;~sc:i ~:;:~ò ~~ci~m:~~~ :r :~;~~~p~:~ 
trionfante lo sport nautico in tutte le sue più varie e più 
esotiche mauifestazioni. Invece, come si pescava in addietro, 
si pesca anche al presente. I i;iescatori di J?rofessione vi at-

~i1~d~~~o~?i~d: ~~.~~a~~i~~~ f:t~~n~i s~~~~ ~~~pi~:!.1~.0&0;:d~ 
la mattina per tempo, o in sulla sera, che o seduti in sulla 
sponda calano le lenze, o standosene in piedi spiano la. preda 
e destramente la colpiscono con la fiocina. Altri ancora ed i 

~b~f~~8~i 0~~s~:n~0 d~11~tt~r:~ ~i~~~~~~~o l~nfo~~~~:repiKa~i 
largo, e se anche se ne tol'nano a mani vuote od appena 
appena con uu po' di merenda, che m onta? La salubre aria 
marina P hanno respirata a pieni polmoni, il loro occhio 
sempre più s'è venuto innamorando del nostro carissimo 
mare e di questo il loro cuore ha sentito i gagliardi fremiti, 
i baci affettuosi, i confortevoli messaggi ! 
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