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RESTAURANT SARTORI . 
CAPODISTRIA 

~: lelelono~Rom.UllL 

Servizio accurato Prezzi modici 

Locale di primo ordine, il pii1 vicino al recinto dell'Esposizione 
. 5CEL TI\ CUCINI\ ITl\LlllNI\ E TEDE5Cf\ 

VINI DELLE MIGLIORI CANTINE LOCALI 
Vasto giardino. = l\ssortimento vini esteri. 

Proprietari-Direiiori: L. ZARATrtNJ 8. P. COZZI. 
Corulutlor! <Id Bul'fi'l a S. C11kr i11:1 <Il r1,lle Oltrn. 

Stabilimento industriale 
per lu fubbricuzione di ,,!.iuterizi" 

in CI'rr ANOV A (Istria) 

G. MAESTRO -TRIESTE 
proilucc materiale di primaria 

qualità nelle misure andanti 

per coslruiioni o mciali a secondo dell'oroimione. 
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Bagni d'acqua madre, fanghi, bagni 

di spiaggia con cabine separate per 

~ @] famiglie. @] @] 

Palace · Hur · H~tel 
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I SALONi DA GIUOCO' CONVERSAZIONE \ 
~ E BALLO. - BAR AMERICANO. ~ 

Casa di primissimo ordine 
con riscaldamento centrale a termosifone - A

scensori - Illuminazione elettrica - Telegrafo -
Posta - Telefono interurbano in casa. 

TEN NI S E GIUOCHI ALL'APERTO 

Dépcndance ,,Villa S. Lorenzo" 

. ~~
in magnlfica posiz ione sul mare. - Aperta tutto I' anno. ~ 

Per informazioni rivolgersi 

6. Q, PR EDll\NI in PÒrtorose presso PIRl\NO. 
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Medaglie e Diplomi 
lJ ir,i lstriar,i di lusso, sul'~riori ~ eomur,i a til'o 

eostar,t~ ---

Lettere o Telegrammi: l~tituto agrario - Pl\RENZO 
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Amministrazione 

dei Beni Rurali 
DI 

DONIENICO MALUSA 
---= CANFA!llARO (Istria) = 

Prl'rniate cantine vini delle tenu te <li Sanvinccnti. 
Aosortimento vini bianchi e rossi comuni di lusso: 

't!mano, Rdosco, eabtrntt, Pinot Bianco m. 
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5i assumono spedizioni in partite grandi e piccole a L _--_--- prezzi convenienti ---. ___ _ 
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Origine e sviluppo dell'Esposizione. 

Il 4 settembre 1904 il Consiglio d'amministrazione del
l' ,,Associazione di comme1~cianti e industriali in Capodistria" 
incaricava il presidente signor Bortolo Sardotsch consigliere 
della Camera di conimmyio e indust1·ia dell'Istria, di a-can
zare, nella prossima seduta di cotesta isti'tuzione, la p1~opo
sta che la Camera avesse a promuovere delle esposizioni 
provinciali periodiche da tene1·si ora in qu'esta ora in quella 
città istriana. 

E il cinque ottobre dello stesso anno la Camera di com
mercio accoglieva la proposta del signor Sai·dotsch e stan· 
ziaua, a cominciare dal bilancia dél 1905, l'annuo importo 
di cor. 2ù00 per costituù·e un fondo per realizzare, appena 
si potesse, la prima almeno delle ideate imprese. 

Passarono tre anni, p.erò, senza che nessuno, alrinfuori 
dei consuntivi della Camera di corn,niercio, mostrasse di voler 
occuparsi della cosa, tanto essa era lontana dai pensieri 
degli istriani. Ma il 15 ottob1·e 1907 il Consiglio d'àmmini
slrazione della citata associazione capodistriana, o, pih vreci
slimente, il tenace volere del signor Sardotsch, si p1'ovone'Ca 
di costituire un comitato provinciale per lo studio dell'argo' 
mento. 

Dop9 un' adunanza, tenuta il 17 novembre dello stesso 
anno, alla quale avrebbero dovuto pa1'1ecipare tutti i rappre
sentanti dei comuni e delle maggiori istituzioni dell' Isti'ia, 
e dopo un convegno ciii in ispecie s'invitarono pm~er,chi tecnici 
della provincia, il Comitato di studio rirnase definitivamente· 
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costituito con la pi·esidenza composta cos·ì : on. dott. Lodovico 
Rizzi, capitano prvinciale, pi·esidente ono,.-ario; Bortolo Sar
dotsch presidente dell'Associazione di cornmercianti e indu
st»iali di Capodisti·ia, presidente e(f'ettfro; Agostino Tom asi, 
presidente del Consiglio agrario provinciale, doti. Innocente 
Chersich, assessore provinciale, Giuseppe Quarantotto, presi
dente della Carnera di commercio e industria dell' Istria, 
membri; Cai·lo Baxa, doti . Carlo Nobile, Nico lò Zai·otti, 
segi·eta?'i. 

Infine il ,j gennaio 1909 cotesta presidenza chiamò a 
r,iunione i componenti il Comitato , e il segretai·io doti. Carlo 
Nobile presentò un diffuso r appor to, in base al quale i nu
merosi convenuti deliberarono che l'Esposizione si debba 
tenere, ne fisssa·rono l'epoca dal maggio al settembre 1910, 
ne stabilii·ono la sede nella città di Capodistria, ne app ro
varono il piano e il regolaniento, a"Cuto riguardo a un'a 
rappresen tanza dell'altra nazionalità della provincia ne eles
se»o i l Comitato esecutivo e i Comitati speciali. 

Con i rapppresentanti degli slavi si a11viarono tosto 
trattative intese a.sollecitare il loro concorso, ma il comitato, 
se ebbe l'invito a continuare frattanto per suo conto il 
la11oro, non potè ottenere da essi alcuna risposta u ffi ciale 
precisa. Onde, vi hanno bensi taluni espositori istriani d'altra 
nazionalità, ma l'impresa fu ordinata e condotta a compi· 
mento dalla pa1·te italiana soltanto, col concorso di tutti i 
partiti. 

Ciò nullameno, a noi medesimi - che un anno fa, propo
nendone gli obbietti e la data, se trovavamo argomenti per 
scuotere gli scettici e decidere i dubbiosi, si rimaneva . tal
volta pe1·p lessi raccostando la ristrettezza del tempo alla 
vastità del programma - a noi pure l'estensione appunto di 
questo doveva sembrare tanto minore della realtà che oggi 
si rnostra. 

Che cos' e1'a infatti un preventivo di spesa di 87 mila 
corone, cui arrivava - nascondendol11, quasi, fra parole che 
sembrar on poesia - la relazione del ComiÌato di studio, di 
fronte a una cifra quasi doppia di contributi - soltanto di 
sovvenzioni da par te di vari enti - su cui il Comitato ese
cutivo può basare il pir<no finanziado attuale ? 
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Che cos'erano i gùi vasti edifici di S. Chiara di con
fronto agli odierni ambienti per le mosti·e, che il bel portale 
corintio, dove converge la recintazione della piazza del Brolo, 
ancora non definisce e non chiude ? 

E i padiglioni sulla piazza del Brolo, e la chiesa di 
S. Giacomo, le tettoie nel già oi-to Sandr in, la cos t1·uzione 
staccata a marina, tutto questo enorme complesso di lavori 
dianzi impr evisti, basterà bensì a contenere le 1nnstre1 1na 
basterà per forza. Solamente perchè i sempre nuovi espedienti 
cui, costretta, sapeva appigliarsi la presidenza del Comitato 
esecutivo , e con essa l'ingegnere Salvatore Bonnes - l'intel
ligente e instancabile direttore di tutte le costruzioni -, 11'o· 
vano argine, alfine, al lo1·0 moltiplicarsi, in un'alba di maggio 
che sorge. 

So1·ge, non a r ecare soltanto fra la tranquilla gaiezza 
degli orti giustinopolilani un insolito clamore di vita, non 
solo a affermare un qualunque progresso compiuto, sibbene 
a diffondere per l' Istria intera, caldo luminoso intenso, un 
raggio suscitatore di nuove multiformi energie. 
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COMITATO ESECUTIVO 

Presidente onorario e patrono : 
Comm. cav. dott. LODOVICO RIZZI, 

capitano provinciale e deputato al Parlamento. 

Presidente ef!ettiuo : 
Il presidente della C.amera di commercio e d'industria dell'Istria: 

Giorgio Vianelli. 

Uice-presidenti : 
Il presidente del Consiglio agrario provinciale dell' Istria 

Agostino Tornasi 
Il podestà di C.apodistria 

Avv. dott. Nicolò de Belli 
Il presidente dell'l\ssociazione di commercianti ed i~dustriali di C.apodistria 

Bortolo Sardotsch. 

SegretarT: 

Carlo Baxa Dott. Carlo No bi le 
Segretario ordinatore (Lindaro-Pis'ino}" Segretario generale (C.apodistria) 

Deput. prov. Nicolò Zarotti 
Segretario-cassiere (Pirano). 

membri: 
componenti le direzioni dei sette Comitati speciali per ogni mostra, 

del Comitato tecnico e del Comitato ricevimenti e feste. 

Segretario d' ufficio: 

Edoardo Krebs. 
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Comitato speciale per la mostra agraria 
DIREZIONE 

Presidente: l\vv. doti. DOMENICO FRl\Gll\COMO, Pirano 
Vice-presidente: Prof. DOMENICO Vl\TTI\ , Pirano 
Segretario: Dott. DOMENICO BUFl\LINI, Parenzo 
Vice-segretario: C.av. BARTOLOMEO Fl\VI\, i. r. commiss. sup. forestale, Parenzo 
Cassiere: EMILIO Ml\RSIC.H, maestro ambul. d'agric., C.apodistria. 

MEMBRI 

Oott. Carlo l\pollonio, deput. provinc., Umago - Lodovico Bolis, i. r. commiss. 
sup. forest., Trieste - l\ntonio Corsi, Pirano - Dott. prof. G. B. C.ucovich, 
Parenzo_ - Quirino Fabro, Pola • l\ntonio Fontanot, segretario del Consiglio 
agrario provinciale, Parenzo - Tommaso fri.lhauf, i. r. consigliere di governo, 
Trieste - Girolamo Gravisi Barbabianca, C.apodistria • Giuseppe Marsich, segret. 
del Consorzio agrario distrettuale, Capoclistrla - Vittorio Mrach, cleput. prov., 
Pisino • f\clriano Narclini, veterinario provinciale, Parenzo - Germano Pader. 
Capodìstria .· Giuseppe Pucich, i. r. consigliere forestale, Trieste -Celso Sal
vetti, clirettOre clella Società cl'esportazione .,Dalmazia", Vienna - Dott. Roberto 
Steiner, segretario clel Consorzio agrario clistrettuale, Dignano • Giuseppe fu 

Giacomo Tamplenizza, Capodistria. 

Comitato speciale per la mostra industriale 
DIREZIONE 

Presklente: Cav. Ml\SSIMILll\NO BRUNNER, presiclente dell'Istituto per H 
promov. delle piccole industrie per Trieste e l'Istria, Trieste 

Vice-presidente: l\NTONIO l\POLLONIO, Capodistria 
Segretario: lng. ERMANNO CORETTI, direttore dell'Istituto per il promovl .. 

mento delle piccole industrie per Trieste e l'Istria, Trieste 
Vice-segretario: ITALO de FRl\NCESCHI, Umago 
Cassiere: f\NTONIO MINUTTI, presidente della Società operaia, Capodlstria. 

MEMBRI 

Emma contessina Borisi, Capodistria - Augusto Brlisweiller, Isola - Giovanni 
Mamolo, Capodistria - Arch. Spiro Nachich. i. r. direttore deila Scuola indus
triale, Pola • Enrico Ravasini, Isola • Bonomo di Geremia Rizzi, Muggia • lng. 
prof. Giuseppe Sartori, Trieste • lng. Federico Schnabl, Trieste • Giovanni di 

Pietro Snajer, Capodistria - Lorenzo fu Antonio Zarotti, Pirano. 

Sottocomitato per la mostra di lavori femminili 

DIREZIONE 

Presidente: llMllLlll PREMUDI\ Cl\LOGIORGIO, Capodistria 
Vice-presidente: l\LICE de BELLI, Capodistria 
lt. Vice-presidente: ANDREINI\ Ml\RSICH, Capodistrla 
Segretario: MllRll\NNI\ SCOPINICH, Capodistria 
Yice-segrelario: l\NTONIETill COClllNCICH, Capodlstrla. 
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Comitato speeiale per la mostra marittima 
DIREZIONE 

Presidente: C.omm. Nl\Tl\LE EBNER de EBENTHl\l, Trieste 

Vice-presidente: lng. GIOVl\NNI BENUSSI, deputato provinc., Rouigno 
Segretarlo: Prof. l\NTOHIO Vl\LLE, segretario della Società di pesca, Trieste 

Vice-segretario : FRl\NC.ESC.O POLI ]un., C.apodistria 

Cassiere: PIETRO GUC.C.IONE, C.apodistria. 

MEMBRI 

Pietro l\ntonini, C.apodistrla • Dr. prof. Carlo Cori, dirett. della Stazione zoolo
gica, Trieste - Dep. prov. l\nclrea Davanzo, Cittanova - lng. Lodovico Jeroniti, 
Trieste - Dr. prof. Philo Krumback, direttore dell'l\cquario berlinese, Rovigno • 
Pietro Lorini, I. r. ispett. di pesca del Governo marittimo, Trieste • Riccardo 
Majer, capo ispett. navale del Lloyd a., Trieste · lng . Marco U. Martinollch, 

Lussinpiccolo • Michele di Nazario Perini, C.apodistria . 

Comitato speeiale per la mostra tfùlattiea e di previtfenH 
DIREZIONE 

Presidente: Dr. INNOCENTE CHERSICH, assessore provinc., Parenzo 
ti. Presidente: Prof. SILVIO MITIS, Pola 
Vice-pres idente: GIUSEPPE Pl\RENTIN, i. r. ispettore scolastico, C.apodistrla 
Segretarlo: FRl\NC.ESCO ZORZENON, deputato prov., Muggia 

\1ice·segretario : Ml\Rll\ l\LMERIGOGNI\, maestra dirigente, Capodlstria 
Cassiere : Prof. GIUSEPPE Rl\SMl\N, Capodistria. 

MEMBRI 

Aw. dott. Felice Bennati, dep. prov., Capodistria - Vigilia Cappelletti, maestra., 
Capodistria - Luigi Crast, maestro, Parenzo • Dr. Carlo Devescovi , preside del 
C.omtato ,,pro schola nostra", Pola • Dr. Luigi Longo, medico, Capodistria • 
Dr. Giovanni Pesante, deput. prov. e podestà, Portale · Giovanni Petronio, 
Pirano - Dr. Antonio Pogatschnig, Parenzo • Silvia Rizzi, maestra dirigente, 

Muggia - l\ntonio Scopinlch, referente scolastico, Pola. 

Comitato speeiale per la mostra tfi 6elle arti, 
seienze e lettere 

DIREZIONE 

Presidente: Dr. prof. BERNl\RDO BENUSSI, Trieste 
Vice-presidente : Prof. l\LBERTO PUSC.HI, Trieste 
Segretario: Prof. STEFANO de PETRIS, Capodistria 
Vice-segretario : Prof. GIOVl\NNI QUARANTOTTO, Pis ino 
Cassiere : Prof. FRl\NCESC.O Ml\JER, C.apodistria. 
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MEMBRI 

Silvio Benco, Trieste. - Prof, l\rluro Bondi, Capodistria - Prof. Domenico Castro, 
Pirano - Pietro Frag1acomo, Venezia - Camillo de Franceschi, Trieste • Guido 
Grimani, Trieste - Prof. Luigi Morteani, podestà, Grisignana • Prof. Giovanni 
Musner, Capodist.ria - Oott. Giuseppe de Petris, Capodistda - Monsign . cav. dott. 
Francesco Petronio, protonot. apost., preposito cap., Trieste - Maestro l\ntonio 
Smareglia, Pola - Dr. prof. Piero Sticotti, Trieste - Prof, dott. Giuseppe Vidossich, 

Trieste. 

Comitato speciale per la mostra 
degli stabilimenti balneari stazioni climatic!zc 

11 di villeggiatura, sport 
DIREZION E 

Presidente: Comm. Nl\Tl\LE EBNER de EBENTHl\L, Trieste 
Vice-Presidente: Or. FERRUCCIO CIMl\DORI, Triéste 
Segretario: NICOLÒ COBOL, maestro dirigente, Trieste 
Vlce-seg<etarlo: Dr. prof. GlllNNllNDREll march. GRllVISI BllRBllBlllNCll, 

Pisino 
Cassiere: PIERO Ml\NZINI, Capodlstria. 

M EMBRI 

l\ntonio J\lmerigogna jun. , C.apodistria • Pietro Benardon, f\ncarano-Muggia ~ 
Nicolò fu G. B. Oerin, Capodis tria - Prof. Giulio Glax, direttore di cura, l\bbaz ia • 
Carlo Kupelwieser, Brioni - Or. Giuseppe Luzzatto, presid, della Società alpina 
delle Giulie, Trieste - Or. Domenico Marsich, Pirano - Dr. Giovanni Martinuzzl, 

Pola - Lorenzo Novak, Pirano. 

Comitato speciale per la. mostra de/111 corporazioni 
autonome e delle isfituz1om sanitarie 

DIREZIONE 

Presidente: FRl\NCESCO Sl\Ll\TI\, deput. provln., Trieste 
1.o Vice-presidente : l\NGELO 01\NELON, podestà, Parenzo 

2.o Vice-presidente: Or. GIOVl\NNI Ml\NTOVl\Nl, ·dlrettore dell'Ospltale provin-
ciale, Pola 

Segretario: PIETRO SPl\Dl\RO, deput. al Parlamento, Trieste 
Vice-segretario: DINO Vl\TTI\. segretario comunale, Pirano 

Cassiere : Dr. GIUSEPPE de PETRIS, Capodlstria. 

MEMBRI 

Or. Matteo Bartoll, deput • . al Parlamento, Rovigno ~ Dr. C..ostantino Cos tatinl, 
Pisino - D.r Emilio de C.elebrini, i. r. consigliere luogotenenziale, Trieste • Dr. 
Innocente 01ersich, assessore provinc., Parenzo - Giovanni Orioli,, segretario 
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comunale, Muggia • lng. Giuseppe Leban, dirett. degli stabilimenti comunali, 
Pola • Dr. Pietro Longo, Capodistria · Dr. Enrico de Manerini, fisico com., 
Pola • Francesco Millevoi, podestà, l\lbona . lng. Carlo Oberst, i. r. consi· 
gliere edile, Trieste . lng. Giuseppe Poscher, consigliere edile prov., Parenzo . 
Or. l\gostino Ritossa, deput. prov. e podestà, Visinada - Dr. Ubaldo 5campicchio, 
segret. provinc., Parenzo • Dr. Domenico 5tanich, Pola - Dr, Giovanni Tamaro, 

i. r. medico distrett. sup., Trieste. 

Comitato locale tecnico 

DIREZ\ONE 

Presidente : lng. GREGORIO Cl\LOGIORGIO, Capodistria 
Vice-presidente: lng. GIUSTO CJ\TOLLI\, Trieste 
Segretario: lng. EMILIO GER051\, Capodistria 
Vice-segretario: lng. 51\LVl\TORE BONNES, Capodistria 
Cassiere: VITIORIO COCEVER, tecnico edile, Capodistria. 

MEMBRI 

lng. l\lessandro barone Bratti, Capodistria - lng. dott. Pio Gambini, Capodistria -
J\rchitetto Giovanni de Madonizza , Capodistria - Nicolò de Manzini, Capodistria. 

lng. Renato Nobile, Capodistria - Giovanni Parove!, Capodistria. 

Comitato locale ricevimenti e feste 
DIREZIONE 

Presidente: FRl\NC.ESCO de l\LMERIGOTTI, Capodistria 
1.o Vice-presidente: l\vv. dott. STEFl\NO DERIN, Capodistria 
2.o Vice-presidente: l\vv. clott. Ml\RIO BUZZI, Trieste 
Segretario: Prof. ORLl\NDO INWINKL, Capodistria 
Vice-segretario: Dott. NINO de PETRIS, Capodistria 
Cassiere : BENEDETIO LONZl\R, Capoclistria. 

Sottocomitato servizio interno e sicurezza 

DIREZIONE 

Presidente: Carlo Percolt 
Vice-presidente: Emilio de Baseggio 
Segretario: Edvino Pogliato 
Vice-segretario: Michele Vascon. 

Sottocomitato abbellimenti, nettezza e giardini pubblici 

DIREZIONE 

Presidente: Giovanni Mamolo 
Vice-presidente: l\ntonìo l\lmerigogna jun. 
Segretario : Nicolò Gambini di Pio 
Vice-segretario: Cesare Fonda. 
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Sottocomitato alberghi e alloggi pri~ati 

DIREZIONE 

Presidente : Giovanni De Mori 

Vice-presidente: Giuseppe Orel 

Segretario: Vittorio Gennaro. 

Sottocomitato trattorie e caffè 

DIREZIONE 

Presidente: Nazario De Mori 

Vice-p residenti: l\nton io march. Gravi.si jun. e l\ttltio Pleri 
Segretario : Antonio Depangher fu l\ntonio. 

Sottocomitato vetture pubbliche e servi di piazza 

DIREZIONE 

Presiden te: Edoardo M.ichellch 

Segretario : Vincenzo Giorgini. 
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l\bbazia: 

l\lbona: 

Comitati loeali 

Presidente : Prof. dott. Giulio Glax 
Segretario: Hicolò Persiè 

Presidente : Francesco Mlllevoi, podestà 

Segretario : Edoardo Vorano 

llntignana: 
Presidente : Felice Giorgis junior 

Segretario: l\nton io Depiera 

Bogliuno: , 
Presidente: Matteo Ferranda 

Buie: 
Presidente: Pietro Viginl 

Canfanaro - S. 17incenti: 
Presidente: Dott. Celso lug 
Segretario: M.afteo C.ossara 

Capodistria: 

Cherso: 

Cittanova: 

Dignano : 

Presidente: Prof. Stefano de Petris 
Segrefario: Emilio Marslch, maestro ambulante d'agricoltura 

Presidente: C.onsigl. Giorgio Sablich, podestà 
Segretario: Virgiglio Bolmarcich 

Presidente: l\ntonio Zamarin 
Segretario : Marco Premi eh 

Pres idente: Dott. Roberto Steiner 
Segretario: Pietro l\postoli 

Draguccio - Colmo: 

fianona: 

Presidente: Giovanni Zar:ielli 
Segretario: Giovanni Legovich 

Presidente: Floriano Tonettl 
Segretario: Giacomo Marlon 

6risignana: 

loola : 

Presidente: Prof. Luigi M.orteani, podestà 
Segretario: Silvio Torcello 

Presidente: Enrico Ravasini 
Segretario: Giuseppe Dellse 
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Laurana: 
Presidente: Prof. dott. l\lbino de Eder 
Segretario: Hlcolò Pegan ," dirigente scot 

Lussingrande: 
Presidente: Giovanni C.umlcid1, podestà 

Lusslnpiccolo: 

Momlano : 

Montana : 

Presidente: l\lessandro Nicolich 
Segretario : Marco Martinolich 

Presidente: #\lberto Gianolla 
Segretario: Italo Piccoli 

Presidente : Dott. l\ngelo Corazza 
Segratario: G. B. Gianelll 

Moschienlzze: 

Muggia: 

Neresine : 

Ossero: 

Parenzo: 

Presidente : Fortunato Descovich 

Presidente: Oeput. prov. Francesco Zorzenon 

Presidente: Gaudenzio Emanuele Marinzulich, podestà 

Presidente: Giovanni Malabotich 
Segretario : Prospero Pollonio 

Presidente: l\ngelo Oanelon, podestà 
Segretario: Maestro Lino C.rast 

Paugnano: 
Presidente: l\ntonio Bartolich 

Pedena: 

Plnguente: 

Pirano: 

Plslno: 

Pola: 

Portale: 

Presidente: Fortunato Lupetina 

Pres idente: /\vv. dott. l\ntonio Sandrin 

Presidente: 1\1111. dott. Domenico fragiacomo 
Segretario: Prof. Domenico Vatta · 

Presidente: Vittorio Mrach 
Segretario: Ettore Ulcich 

Presideute: Dep. pro11. Carlo franck 
Segretario: Giovanni Baxa 

Presidente: Dott. Giovanni Pesante 
Segretario : Ruggero Zonta 
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Rovigno: 

Rozzo : 

Presidente: Giovanni Tromba 

Segretario: Dott. Giacome> C"llioni 

Prèsidenfe: Matteo Massalìn 

S. Lorenzo de Pasenatico : 

Sansego : 

Tfibano : 

Umago: 

\leglia: 

Presidente : l\ntonlo Boghessich 

Presidende: Luca Mlrcovich 

Segretario: Marco Premich 

I. Comitato: 

Presidente: l\ntonio Druscovich 

Segretario: Giovanni Druscovich 

Il. Comitato: 

Presidente: Matteo Oruscovich 

Segretario: Gottard is 

Presidente: Italo de Franceschi 

Segretario Luigi de Franceschi 

Presidente: Rodolfo Trlbusson 

Segretario: Dott. Ottone Pozzo~Balbi 

llertenegllo: 

\lislgnano : 

111sinada: 

Presidente : Matteo Gardevlch, podestà 
Segretario : Domenico Sborovaz 

Presidente: Dott. Ernesto Fortuna 

Presidente: Dott. l\gostino Ritossa 
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In giro per l'Esposizione. 
{Vedi la pianta generale in ftne del volunie) 

Tolti appena gli occhi, per la gradinata le ogivali finestre 
i leoni i busti le medaglie i rinnovati merli ghibellini, dall'antico 

· palazzo del Com une, prima che un lembo di cielo di maggio 
rac<:olga a diverso incanto le commosse pupille, per la via breve 
a sin istra altre maestose linee composte in armonica mole, con 
ampi specchi, - quasi invitanti, i finissimi fregi, a ammirar 
la bellezza e la pazienza unite - con sovra un alato simbolo 
di forza, segnano a l visitatore 11 ingresso della cPrima esposi· 
zione provinciale istriana>. · 

Dent··o, poco innanzi. a cotesta mole severa, si ·presenta 
una Ruperba palma, qua -i ad f ffondere, co' moti lievi del lungo 
fogliame,una grazia e unà dolcezza gaie nate da' baci di piccoli 
fi ori su la sottoposta macchia rocciosa. Poscia, padiglioni d' i
negual fattura cingono ampio uno spazio, sovente ingombro 
di tavoli e di sedie; a destra su un viale definito dai cedri 
prospetta il grande padiglione della mostra marittima, dal cor
nicione tutto pien di rilievi, co' delfini in alto pronti a guizzare 

. e con molte meduse ; mentre nel canto fra il padiglione della 
marittima e il portale, un chiosco sdzzero contornato di verde, 
dove a leggia il sorriso di vezzose fanciulle eh' offrono fiori e ri
cordi, attrae, e le flUSCitate memorie inducono · a piccola sosta. 
Subito poi, volti alla fronte del padiglione dalle insegne marine, 
per breve scalinata, s'accede a visitar l'ivi raccolta mostra. 

Padiglione della marittima. 

Ed ecco modelli d' imbarcazioni d'ogni genere, ecco 
fotografie, dipinti, a lbi, indici v.ari eloquenti e graziosi dell' at

, tività di molti cantieri della regione. 
; Lo Stabilimento tecnico triestino ci presenta un complesso 

di lavori bellissimi, una corazzata che appare un gioiello, piut
tosto che un istrumento di morte. Più oltre, il Lloyd ha una 
mostra pregevole · ed estesa, parecchi cantieri e singoli costrut· 

' tori istriani hanno diversi, pure importanti, prodotti. 
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Ecco, seguitando, gli istrumenti nautici, le carte idrogra
fiche, gli eleganti modelli delle accademie di Trieste e di 
Lussino. Quindi è una completa e interessante raccolta di 
attrezzi da pesca, gli studi sul mare Adriatico, la mostra dei 
sali e delle saline, infine il museo della Società di pesca e di 
piscicoltura del Litorale, di parecchio arricchito da quattro 
anni or sono che figurò co11 onore all'Esposizione internazio
nale di Jviilano. 

Rifatti pochi passi, si è su la soglia dell'uscita .verso la 
facciata pri..ncipale,. e. si guarda · ammirati il fondaco coperto 
di stemmi e di memorie, · indi, scesi sul viale, s'ha di fronte il 

Padiglione degli stabilimenti balneari e dello sport, 

le sue svelte colonne, i delicati profili femminei dei quattro 
medaglioni bellissimi che ne coronano la parte centrale. 

Le commissioni di cura di Abbazia, di Laurana, di Lus
sinpiccolo, lo stabilimento bagni di S. Stefano, gli ospizi 
marini di Vallè d'O!tra e di S. Pelagio; la Società. alpina 
delle Giulie, la Società escursionisti istriani «Monte Maggiore:. , 
altri club e società sportive, le ditte Angelini & Bcnardon, An
ningher, Rotl, ecc., I' ing. Straka col modello del suo areo plano, 
taluni ancora con ma~miferi e uccelli imbalsamati, dànn.o a 
questo padig·lione varietà ed attrf!ttiva insieme. 

Tornati fuori, s.i scorge _a destra, oltre una fontana daL 
lieto zampiHo, una chiesa di vetusto aspetto. 

Chiesa di S. Giacomo. 
In essa, e, proseguendo, in una. sua appendice, messale 

accos,to per auµientar lo spazio, le vivaci e talora strane ta
volezze moderne sorprendono l'occhio, riposatosi appena su le 
esterne pi.et.re annerite. 

Qualche gesso e qualche marmo segnano l' attività e i. 
progressi dei più valenti scultori nostri. 

Traverso il piazzale di S. Francesco, lasciando a sinistra 
I' altra vecchia facciata, semplice e bella, del!' edificio dal-. 
l'istesso noilje, s' arriya al portale esterno dell' ex convento 
di S. Chiara. 

Primo cortile di S. Chiara. 
Qui un chiosco elegante, nel mezzo, tra i fiori - il chiosco 

di Portorose - ; due viali, a -sinistra, e un ondeggiar di palme; 
un altro chiosco, a destra, ind.i una lunga aiuola con quattro 
massicce colonne di granito, donde s'attorciglia svelto e scende 
molle e leggero un di.verso verde. 

Più vie s' aprono al visitatore. Quasi di fronte al portale 
d" accesso è l' ufficio postale. Su l' istessa linea di fabbrica; 
dietro il chiosco di Portorose, è una porta: s'entri per quella: 
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Mostra agraria (parte). 

Nel primo ambiente, lo Stabilimento chimi co di fium e, 
il Sindacato dei sali potassici, lo zolfificio di Cazzano, la Spre
mitura di olii vegetali ed altre ditte ancora, presentano raccolti 
parecchi materiali utili all' industria agraria. 

Poi é la mostra dell ' Istituto agrario provinciale. Una 
vasta sala, più innanzi, contiene, divise in alquanti scaffali a 
piram ide, oltre duemila bottiglie - campioni di tutti i vini 
istriani.Nell ' ulti mo tratto, il visitatore può fermarsi e assaggiare. 

Il secondo cortile di S. Chiara, tutto cinto da fabbricati, 
ac:Coglie, in aiuole di varie form e, parecchie piante forestali 
della Commissione d'imboschimento . V'è nel mezzo una te ttoia 
dove i produttori istriani radunano, vi a v ia in di verso sempre 
a ttraente assieme, fru tta ed ortaggi freschi. 

In fondo al cortile, a destra, s' apre una porta e s1,1bito 
per un altro uscio s~ accede alla sala dove son raccolti i pro
dotti secchi e conservati dell' agTicoltura istriana., pochi disegni, 
poche memorie, qualche libro. 

Mostra di belle arti. 

Si proseg:ue, s'attraversa uu passaggio, s'arriva nel fon io 
di un ampio vestibolo. Dall'altra parte ·è un museo lapidario, 
una scala che va al primo piano. Saliti, si percorre un breve 
passaggio e fatti pochi al tri gradini ~i m uove verso la sala 
dell'arte preistorica e "omana. Qui fra l' a ltro apparisce una 
grande e particolareggiata riproduzione in legno dell 1 antico 
anfiteatro di Pola; e richiamano l'attenzione del visitatore 
parecchi oggetti preistorici delle necropoli istriane. 

Seguono un' antisala., una cucina e un salotto, arredati 
e disposti secondo T uso e con a rtistici mobili del Settecento. 

Il_ primo dei due successi \1 i locali accoglie la mostra 
d'ar te retrospettiva del 19.o secolo, con lavori del David, del-
1' Hayez, di Cesare Dell' Acqua, di Cosroe Duse, la raccolta 
dei quadri del capodistriano Gianelli ; si ·notano nel secondo 
carte geografiche di gra.z:de valore, una biblioteca d' opere 
istriane, pregevoli ricordi deU' epoca napol eonica, e vi s' am
mira una splendida raccolta di piante del nostro mare, fatta 
dal maestro A. Zaratin. Nel corridoio contiguo vedonsi dipinti 

' e di seg·11i quasi a completamento dell a mostra nelle due sale 
contenute. 

Tornati nell'appartamento settecentesco, due archi ·metton 
da questo nel magnifico salone dell' a rte sacra, ricco di tele 
tlei Carpaccio, dei Vi varini, di Girol amo da S. Croce, del Sas
soferrato; di ostensori, calici e croci' processionali dei secoli 
dal 14.o a t 18.o ; con nel mezzo pa~arnenti in seta Jai ricami 
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finissimi, eppoi stoffe, pizzi, ceramiche, bronzi, cassettoni sedie 
e stipi antichi di fini ssimo lavoro. ' 

Separatici appena .e a malincuore da cotesto tempio di 
bellezza, in un pros~imo locale dove s'arriva dopo tatti alcuni 
passi in altro più vasto, si trovano quadretti e · croci bizantine, 
u~a. ricchissim~ r~ecolta di pizzi e di merletti, di vesti, camici, 
mmiature, prez10s1 del Settecento. 

Poscia, traversando la sala poc'anzi intraveduta, ammira 
il v isitatore la mostra etnografica: caratteristici costumi istriani 
d'altri tempi, un an tico telaio, molte e belle stoviglie, vetrine 
oon disegni e con finissimi ori. Avanti ancora, a sinistra., è 
la sala della musica, ricca di antichi violini, di cimeli tarti
niani, delle opere di Antonio Smareglia. Nel centro di cote•ta 
sala s'ammira una bellissima · riproduzione del Duomo di Mi
lano, paziente lavoro d'intarsio e d'intaglio del signor Deluch 
di Mug~ia. 

Lungo l' ala di fabbricato che si se.osta ad angolo dall' or 
percorso ambie-nte, due sale raccolgono una ben riuscita mostra 
fotogrnfica, le due successive son destinate alle 

Corporazioni autonome e Istituzioni sanitarie. 

Qui in teressano la mostra delle ferrovie dello Stato, del 
Comune e dell'ospedale di Pola, quadri statistici della Giunta 
provinciale dell'Istria, documenti di comuni minori. 

Mostra didattica e di previdenza. 

Ripercorse l' ultime quattro 'aie, sul corpo di fabbrica 
tra il secondo e il terzo cortile di S. Chiara, e lungo un altro 
lato del terzo cortile, si trovano le sale della didaWca: quattro 
anch'esse, salvo una divisione della prima che è occupata 
dalla previdenza. 

DPgne di studio e d' imitazione sono una biblioteca e una 
cassa di risparmio scolastiche rappresentate nella mostra della 
scuo'a popol ':'. re di Muggia. Con infini ta pazienza e prec isione 
mirabile il maestro Piccoli di Momiano costrusse pe' bimbi 
della sua scuola i modelli dei mezzi di produzione adoperati 
nelle industri e più comuni. Lavorato con arte e con molta esat
tezza è un grande rilievo dell'Istria, fatto dall' ispettore sco
lastico G. Parentin. 

Mostra di lavori femminili . 

L' ultima sala del primo pianò1- ha una ricca collezione 
di merletti, di ricami, di ago pitture, di lavori femminili ele
gantissimi e svariati. 
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·Mostra industriale. 

Una scala ci riconduce a pianterr:l . Dà. nel vestibolo una 
sala che co ntiene stufe e bagni in maiolica e focolai in ferro. 
Usciti, ci si trova sotto i portici di S. Chiara, e tenendo a 
sinistra s'arriva a una porta che corrisponde a un locale dove 
cappellai, sarti, tappezzieri, calzolai . istriani hanno raccolto 
bei frutti del rispettivo lavoro. 8u l' istessa linea, a destra 
della porta dianzi varcata, in altro e maggiore ambiente, sono 
i prodotti delle industrie del legno. 

Dal primo locale si va a ncora nella sala maggiore di S. 
Chiara, già sede provvisoria della Dieta provinciale istriana . 

L'abside ha un elegante impalcato, con le mostre del
!' Istituto per il promovimento delle piccole industrie e delle 
Scuole profes•ionali istriane. Nel centro dell a sala molte mac
chine trasformano i metalli ed il legno, fabbricano botti, con
fezionano vestiti e calzature; costituiscono una modesta ma 
attraente galleria del lavoro. 

Si ritorna per la medesima porta donde s' è entrati, si 
attraversa la sala delle ma nifatture : fuori, sotto i portici, sono 
da una parte carri e utensili per uso di vigili, dall'altra prima 
lavori in pietra, poi lavori in metallo di industriali ed operai 
istriani. Il grandioso padiglione delle ma<·chine, a tre navate, 
copre gran parte del terzo cortile di S. Chiara: stanno quivi 
motori e dinamo di varie ditte, e assieme sviluppa.no tutta la 
forza occorrente per illuminare l'Esposizione e per far funzio· 
nar~ la galleria del lavor o. In un canto non coperto del cortile 
s' eleva un molino a vento. 

Sotto i restanti portici stanno le ceramiche e i laterizi 
e nelle tre sale a questi portici corrispondenti son collocati 
istrumenti musicali e di precisione, prodotti farmace utici, chin· 
caglierie, in appendice alla mostra delle Corporazioni auto
nome, un'intera parete è occupata dal Comune di Muggia. 

Per I' ala attigua dell'edificio è ancora una sala appar
tenente alla mostra industr iale, con prodotti delle miniere di 
Carpano, della fabbrica vetri e saponi Salvetti e d ' altre ditte. 

Segue, su I' istessa linea, la sala delle piccole indust1·ie 
agrarie, dove fra l' altro si notano i pali in cemento, solidi 
ed eleeanti, della ditta Gualco, i cesti in ·:imini di produttori 
istriani e del Consorzio tra i cestai di Fogliano. Poi è un 
ambiente che continua e completa la mostra marittima. 

Tornando nella sala delle piccole industrie agrarie, dalla 
porta sul fi anco sinistro ne appare - splendido punto di vista -
un' apertura sulla parte postica d' ampio . edificio antico, tutta 
contornata e sormontata dall'edera grave e vezzosa. Di fronte, 
traverso breve spazio allietato di verdi ai uole, s ' estendono due 
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grandi tettoie addossate, che contengono diverse macchine 
agrarie. 

. Dietro . le tettoie, sono ancora da vedersi i pollai, le 
conigliere, gli apiari, un pergolato con pali di cemento e 
ar~~tu1 a in ferro. 

Macchine agrarie. 

Nelle due tettoie occupa moltissimo spazio, con macchine 
-diverse, fra cui un dissodatore a· maneggio, ,la ditta Sack di 
Vienna. È interessantissimo un impianto cç>mpleio d'oleificio 
della ditta Doimo Savo ·di Spalato, la quale espone anche 
torchi da olio e da vino. La ditta Hofherr & Schrantz di Vienna 
presenta uno svariato campionario di attrezzi agricoli. Molte 
macchine ha pure I'. ing. Schnabl di Trieste. La ditta Schem
berg, di Vienna, . ha diverse bilancie per usi agricoli. 

L'ex chiesa di 8. Francesco, cui appunto dà accesso 
l 'arco cinto di edera, è ocCupata del pari da macchine' agricvle. 
Le macchine e gli attrezzi di prOduziòne istriana son quivi in 
separato assieme. Dove sono le ditte non istrian·e subito · s' os
servano il ·numerosissimo campiona.rio di macchine per la 
lavorazione del terreno di Fr. Meilchar & R. Bàcher; gli ap
parati . di distillazione di Metlicovich e quelli di Hult; le 
splendide pompe a cannello ed a zaino di Vermorel; le botti 
d! C .. ' f'relz; le pres~e da foraggio e i· filtri 'da ,botti. della 
fabbri.ca meccanica di botti di Firenze·; i campioni di 'botti in 
siderb cemento di Borsari & C. 

Usciti dai!' èx chiesa di S: Francesco, per l'omonimo piaz
zale e per li! ·seguente . passaggio, si ritorna in piazza del 
Brolo, e ; si procede verso destra, da'lla parte opposta dei due 
padiglioni prima visitati. . 

· Su langolo é un piccolo chiosco della,Cantina provinciale, 
poi il chiosèo ottagonale per la· banda, il teatro, verso .il portale 
il ·caffè ristorante; tutti edifici dalle linee architettoniche 
perfette e dai fregi eleganti e diversi. 

. Mentre il portale d' ingresso è op!'ra dell' ing. Renato 
Nobile, I' id·eatore della maggioranza dei nuovi ed ifici fu, ab· 
biamo detto, l'ing. Salvatore Bonnes. Per il progetto del caffé 
ristorante egli ebbe la collaborazione dell'ing. Palese. 

Il disegno del teatro si deve invece ali' ing. Sferco, 
dell ' impresa Sferco & Barsotti, che compié molti lavori per 
lEsposizione. Alcuni chioschi e tettoie sono del mo. carpentiere 
L. Rabitsch, l'assuntore di quasi tutti i lavori da carpentiere 
occorsi. li chiosco della musica e l' impalcato dell 'abside di 
S. Chiara furono disegnati e costrutti dal perito edile V. Cocever. 
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Fondata nell'anno 1859. 

[ap~a.le L B,000.00D.-, Riseru2 L 691.000.-

Centrale: Trieste, Via Nuova 4. 

Filiali: Gorizia, Rcvereto, Spalato e 
Trento. 

Agenzie: Cortina d'Ampezzo, Mezzo
lombardo, Monfalcone e Pola. 

Indirizzo tel~,grnfico p•!l' la c~utrale e tutte le Su.eeursali: 

====COMMERCIALE==== 



PREMIATA 

fonderia Osvaldella 
TRIESTE 

Via Media N. 28 - - Telefono 37!. 

Òfficina~Meccanica 
Macchine per la lavorazione del legno - Macchine agri· 

cole - Torchi per vinaccie 
sistema nuovissimo, con movimento a leva mult ipla e pressione 

continua. 
FRANTOI PER OLIVE - TORCHI PER OLIVE 

-- con movimento a vite ed a 111·ess ione idraulica. -
Presse idrauliche - Motori verticali a gas e 'benzina 

con accensione elettro-urngnetica. 
---- PREn~XTIVJ A lllCHIESTA. ----

Officina da fabbro meccanico 
- d i -

Giuseppe Signoretto 
CAPODISIRIA - Uia sanlcrio sanlorio 

SI esegulsce qualunque la voro con la massima esattezza ed 
a prezzi convenienti. - Riparazione e vendita biciclette. -

Garage per automobili 

o o o Biciclette dell a primaria fabbrica o o o 

=== STYRIA === 
nonché delle fabbriche 

Nenmann Germania e Uiirkopp Dianna 
Si raccomanda a tutti g-1' interessati di visitare prim a. di 
fare acquisti, la mostra · alla Prima Esposizlone Provinciale 
Istriana (Padiglione de1lo sport) e poi rivolgersi per in .. 

for mazioni ai signori 

Pltam SJ sanorl, {;apoatstrla. -



I. 

Mostra agraria 





La mostra agraria. 

Sotto la presidenza del!' avv. Domenico Fragiacomo e per 
l'attività intelligente ed assidua spiegata in ispecie dal dottor 
Domenico Bufalini, il comitato speciale per l'agraria polè far 
acquistare alla rispettiva mostra un 1 importanza che le infelici 
condizioni dell ' agricoltura istriana male avrebbero lasciato 
supporre. 

A prescindere dalla sezione cMeccanica agraria,, nella 
quale sono raccolte, da ditte di la rga fama, tutte le principali 
macchine moderne e tutti i nuovi e migliorati attrezzi che 
potrebbero esser d' ausiglio al produttore istriano; a tacere, 
prima che si possa farne testimonianza oculare, dell'estensione 
e del valore di contenuto che prometton di avere le fissate 
due mostre di bestiame - una preparata dal Consiglio agrario, 
l' al tra organizzata all' inflJori di esso fra gli allevatori - ; oltre 
anche la grandiosa mostra dei vini e i progressi enologici onde 
ragguaglia il congiunto assaggio, importa rilevare che sono e 
via via saranno rappresentate, .più in là delle più ottimiste 
previsioni, la frutticoltura e l'orticoltura, l'apicoltura., talune 
altre piccole industrie rurali (fabbricazione del!' estratto di po
modoro, preparazione dei crauti, ecc.). 

A maggio avanzato, si potrà visitare con profitto, nella 
vicina località di Risano, un campo dimostrativo, cui diedero 

~ le loro cure in ispecie i signori G. Gravisi Barbabianca, G. 
Marsich, m.' E. Marsich e G. Pader. 

~ earlo 93urgstaller 
C2' OepOslto Telerie, Cotonerie e Tovaglierie 
E- d'ogni qualità. 
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SEZIONE I. 

Miglioramenti fond iari. (Provinciale istl'iana). 

(Sala N.l'O 20) 
Miglioramenti di pascoli. Prosciugamenti. Fognature. 

Iscritti i seguenti: Fo11tm10t Andrea, Rasmann Nazario, 
Minca Giacomo fu Nicolò,. Lonzar Nazario fu -Nazario, Oepich 
Andrea fu Andrea, F .lli Cepich, Deponte Giuseppe fu Giovanni, 
Lonzar _Nazario fu Srefano, Parovel Nicolò fu Agostino, Rasman 
Domenico fu Nazario., Pader Gera1ano, tutti da , C.apodistria. 

Legovich Giovanni 1 Colmo. 
Lupetina Fortunato, Pedenn. 
Torcello Antonio fu Antonio, Giovan ni Sa in fu · Giovanni, 

Morteani prof. Luigi, Puzzer Dario tutti da Grisignana. 
Malusà Domenico, Oan fanaro. 
Crovatin Giovanni, P1avia (Muggia). 

SEZIONE II. 

Fabbricali rurali (Pl'ovinciale istriana). 
(Sala .!ho 20) 

Categoria I. Stalle. 

N. 1. F.lli Cero vaz, Pinguente. 
2. Scuola agraria Cecon, Dignano. 
3. F.lli F urlani, S. Domenica d' Albana. 

Categol'ia II. Porcili. 

N. I. Ktipek .Riccardo, Pola . 

Categoria III. Letamai. 

N. 1. Siison Antonio, ·ver teneglio. 
2. Polesini dottor Giorgio, · Montana. 
3. F.lli Furlan i, ·S. Domenica. 
4. Nobile Dottor Carlo, Capodistrta. 

Categoria I V. Costruzioni en otecniche. 

N. l. F.lli Furlani, ·s. Domenica d'Albana. 
2. Istituto ngrario, Pa renzo. 

R[NATO PECHIARI - CAPODISTRIA 
PIAZZR t:>U.O!YIO - TJ;LlEFOfiO fl. 8. 

TIPOGRAFIA E IMPRESA PUBLICITA 
Deposito Carta , Cartoni; Cartoncini, Buste di tUHe le qualità - Fabbrica Registri 
commerciali - Esecuzione prontissima ed accurata a prezzi di assoluta convenienza. 
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N. 3. Becich Conte Steno, Parenzo. 
4. Malusà Domenico, Oanfanaro. 

Categorii\ V. Case rolo"iche. 

N. 1. Davanzo Andrea, Citt'anova. 
2. :Malusà Dom enico, Canfanaro. 

Categoria VI. Pollai. 

N. 1. Rudesch Antonio e C,, Pola. 
2. Carlo Baxa, Lindaro. 

Ca tegoria VII. l\bbeveratoi. 
N. 1. Malusà Domenico, Canfanaro. 

2. Crovatin Giovanni, Plavia (Mu ggia). 
3. Rudesch Antonio, Pola .· 

Categoria VIII. Oleifici. 
N. 1. Davanzo Andrea, Cittanov·a. 

SEZIONE III. 

Bestiame. (Provinciale istriana). 

a) Mostr·a ternpornnea che si terrà sotto apposite baracche, 
costru tte sul piazzale fu or della porta della Muda, in due 
epoche, il 26 gi ugno e il 3 luglio. 

Bovi da lavoro. Iscritti N. 34. 
Torelli da 1 a 3 anni. Iscri tti N. 36. 
Vitelle da 1 a 2 anni. Iscritti N. 31. 
\lacche gestanti accompagnale da redo. Iscritti N. 40. 
Gruppi di bovini. Iscritti N. 1. 
Bovini da latte. Iscritti N. 20. 
l\sini. Iscritti N. 12. 
Gruppi di pecore. Iscritti N. 3. 

b) Mostra pei·manente collocata al N. 64 della pianta generale._ 
Gruppi di galline. Iscritti N. 16. 
Gruppi di piccioni . Iscritti N. 2. 
Gruppi di conigli. Iscritti N. 10. 

VILLE e FONDI a/ mare, vicino Capodistria, aria: 
saluberrima,. vista · i11ca11tevole, vende 

. . ANTONIO ÀPOLLGNIO = Telefono 12. Rom. Il CllPOÒISTRlll. - -
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SEZIONE IV. 

Macchine, attrezzi, recipienti. (Provinciale islriana) . 
(Tettoie e sala N.ri 65 e 68) 

Categoria I. llratri ed erpici. 
N. 1. Druscovich Giovanni , Tribano. Aratro. 

2. Bernich F.lli, Umago. Aratro per vigneti, 
,, 3. Beltrame & Devetach, Capodistria. Aratro. 
,, 4. Suffich Giuseppe, Gimino. Erpice, 

Categoria IL llttrezzi . da potatura ed innesti. 
N. 1. Suffich Giuseppe, Gimino. 

2. B~ltrame & Devetach, Capodistria. 
3. Fur!anich Antonio. 

Categoria III. Macchine da cantina. 
N. 1. Zamarin Antonio. Un fil tro per vino, Cittanova. 

2. Druscovich Giovanni. Una pigiatrice, Tribano. 
3. Antonich Li berato. Una pigiatrice, Pisino. 

Categoria IV. Pompe irroratrici. 
N. 1. Ambrosi Massimiliano, Pisino. 

2. Ballis Antonio, Pirano. 
3. Predonzan Luigi, Capodistria. 
4. Godina Massimo, Canfanaro. 

Categoria IV. Soffietti Solforalori. 
N. 1. Ambrosi Massimiliano, Pisin o. 

2. Ballis Antonio; Pirano. 

Categoria V. 17asi vinari. 
N. 1. Deluca Giovanni, Grisignana. 

2. Pertict Pietro, ,, 
3. Liessi Giovanni, Cittanuova. 
4. Sirotich Andrea, Portole. 
5. Antonaz Giuseppe, 
6. Zottich Antonio, 

,, 7. Leonardis Francesco, 
,. 8. Visintin Francesco, 
,, 9. Ruzzier Pietro, Pirano. 
,, 10. Grossich Attilio, Pola. 
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SEZIONE IV bis. 

Macchine-attrezzi-recipienti (internazionale). 
Macchine per la lavorazione del terreno 

Ditta: R. Sack, Vienna: Aratri -Erpici-Poli vomeri-Estir
patori. 
Fra.nz Melichar & R. Bacher, Vienna. ·come sopra. 
Hofherr & Schrantz, Vienna. Come sopra. 
Schnabl, Hucc. Tries~e. Come sopra. 

Macchine da semina e da raccolto. 
Le Ditte sopra ricordate. 

Macchine per la fienagione. 
Ditte Sack e Melichar. 

Sgranatoi· T ri nciaforaggi·frangibiade. 
Ditte: Sack, Melichar, Hofherr & Scbrantz. 

Presse da foraggio. 
Fahbrica meccanica di botti, Firenze. Hofber & Schrantz. 

l\ttrezzl e macchine per la difesa dei prodotti. 
Ditta: Vermorel, Vil!efranche (Francia). 

Doswald, Trieste. 
Brisighelli, Cervignano. 

Macchine per la difesa contro gli insetti dannosi. 
Declich Gaetano, Montana. 

Macchine enologiche 
Sgranatrici, Torchi, Pompe, Filtri, l\pparecchi per la distillazione. 

Ditte: Franz Melichar, Hofherr & Schrantz, Doimo Savo 
(Spalato), Schna bi, Fabbrica meccanica botti (Fi
renze), Weiss (Klosterneuburg),Metlicovich (Trieste), 
Holt (Trieste), Da Ponte (Conegliano). 

\lasi vinari in legno. 
Oarlo Prelz, Fiume. Carlo Pauscha, Villaco. 

A. Z A N K L F I Q L I 
I. R. forni tori di Corte, Centrale : Graz.GtisHng, · Succursali; Trieste· 
------ Vienna, Depositi: 8udapesM9ume - - ---

PREMIATE FABBRICHE 
Colori dJ qualsiasi s.Peele. S1naltt per Interno e per esterno. Vernici 

d'o ni ualith ed Accessori da ittura. 
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Vasi vinari in sidero-semento. 

Borsari & C., Zollickon (Svizzera). 

Vasi vina.ri in vetro. 

Gambe! Ermanno, Pie ris (Friuli). 

llttrezzi da potatura e innesto. 

Gaetano Fugini, Brescia (Italia). 

Macchine per oleificio. 

Ditta Doimo Savo, Spalato. Fabbrica mecciinica botti, Fi· 
renze (Italia). 

SEZIONE V. 

Materie utili ali' agricoltu"ra. 

(Sala N.ro 14) 

Concimi 

Stabilimento prodotti Chimici, F iume. Perfosfati. 
Rosmann Francesco, Trieste. Perfosfato minera!e, Sco rie 

Tbomas, Nitrato di soda, Farina d'ossa. 
Sindacato dei sali potassici, Staxfurd. 

lllimenti per bestiame. 

Spremitura olii vegeta li , Trieste. Panelli oleosi. 
Rosmann Francesco, Triest~ . Panelli oleosi, Gesso d' in

grasso. 
Stipe!;. cap. Riccardo. Farina d'ossa . 

Prodotti d' u~o enologico. 

Moci bob Giovanni, Parenzo . 

. Zolfi. 

Zolfificio di Cazzano -di Traniigna. 



SEZIONE VI. 

Prodotti agrari. (Provinciale istriana.) 

Cereali. 

(Sala N.ro 20) 

Depangher Giulio, Albana. 
Cerovaz F.lli, Pinguente. 
Gimessich Giuseppe, Verteneglio. 
Paoluzzi Michele, Verteneglio. 
Sason Antonio, Verteneglio. 
Base Giovanni, Umago. 
Marcovich Conte Pietro, Umago. 
Marcovich Conte Ettore, Umago. 
Bernich Stefano, Umago. 
Bernich Seba stiano, Umago. 
Latin Giovanni, Umago. 
Divari Luigi, Umago. 
Zattera G. M., Umago. 
Sodomacco Antonio, Umago. 
Cri3man Giovanni, Umago. 
Piccoli Valentino, Momiano. 
Sfecich Giovanni, Momiano. 
Morteani Prof. Luigi, Grisignana. 
Gottardis Nicolò, Tribano. 
Druscovich Antonio, Tribano. 
Druscovich Matteo, Tribano. 
Milos Giovanni, Tribano. 
Druscovich Giorgio, Tribano. 
Fattoria. Lazzarini, Albana. 
Perossa Antonio, Albana. 
Famiglia agricola cooperativa, Rovigno. 
Godina Antonio, Rovigno. 
Ive Giovanni, Rovigno. 
Budicin Domenico, Rovigno. 
Sponza Bernardo, Rovigno. 
Millich Angelo, Rovigno. 
Petech Giovanni, Rovigno. 
Istituto agrario, Parenzo. 

-- C. FEGITZ 
·· Trieste Via del Teatro, 2 Tergesteo Trieste 

Specialità vini èli lu~so e da pasto - LiquOri originali _:__ C.onS:erve aHmena 
tari ecc .. Fornitore per na'1iglì. 
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De Sincich Andrea, Parenzo. 
Amm inistrazione Cacci<1, Salvore. 
Palazziol Giacowo, Valle. 
Cernia Giorgio, Valle. 
Lupetina Fortunato, Pedena. 
Lucas Giovanni, Albona. 

Leguminose da granella. 

(Sala N.ro 20) 
Budi~in Giovanni, Rovigno, ceci. 
I ve Giovanni, Rovi gno 
Millie.h Ang·elo , Rovigno. 
Petech Giovanni, Rovigno. 
Sponsa Bernardo, Ro vigno, ceci e lenti. 
Tarabocchia Domenico, Sansego, fave. 
Picinich Antonio fu Natale, Sansego, fave. 
Picinicb .Marco, Sansego, fave. 

Enologia. 
(Sale N.ri 16 e 17) 

Vini da p.asto bianchi, rossi e rosati 
Deponte Giuseppe, Capodi- Rasman Giuseppe, Capodi-

stri~1, r. stria, r . 
R1 smnn Pietro, Capodistri~, r. Fontanot Antonio, Capodi-
{)epich Fratelli, Capodistria, stria, b. e r. 

b. e r. Majer Giovanni, Capodistria, 
·Ceµich Andrea, Capodistria, r. 

b. e r. Tamplenizza Antonio, Capo-
Lonzar Nazario, Capodistria, distria, r. 

b. e r. Rasman Giacomo, Capodi-
Pader Germano, Capodistria, stria, b. e r. 

b. de Almerigotti Francesco, 
·Cociancich Biagio, Capodi- Capod istria, r. 

stria, r. Mondo Francesco, Capodi-
Fontnnot Andrea, Capodistria, stria, r. 

b. e r. Crisman Giovanni, Ornago, b . 
. Parovel Giuseppe, Capodi- Abram Matteo, Petrovia (U-

stria, r. mago), r. 

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo • 40 stanze - Splendida visti sul porto di guerra - lute 

Ì elettrica - Bagni • Omnibus a tutfi. I treni e piroscafi - Prezzi moderati. 
Telefono H. 118. f. GrUnfeld, nuovo proprietario. 
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Bernich Sebastiano, umago, b. 
Fratelli Conti Marcovich, Pe-

trovia (Umago), b. 
Ma ljacvac Giuseppe, Rozzo, b. 
Micoli Giovanni, Rozzo, b. e r. 
Zanier Stefano, Momiano, b. 

e r. 
' Rota Conte Adriano, Momia

no, r. 
Rovis Giovanni, Gimino, r. 
Ottochian Gioachino, Gimino, 

r. 
8ason Antonio, Verteneglio, b. 
Gottardi; Nicolò, Tribano, b. 

1 
Ferencich Giovanni, Euje, b. 

e r. 
Carìtina Sociale, Buje, r. 
Grabar Antonio, Colmo, r. 
Paulovich Giovanni, Colmo, 

b e r. · 
Legovich Giovanni, Colmo, 

b. e r. 
Ghersinich Augostino, Colmo, 

b. e r. 
Grabar Francesco, Colmo, b. 

e r. 
Torcello Elio, Grisignana, r. 
Morteani prof. Luigi, Grisi

gnana r 
Colledani Do.menico, Grisi

gnana, b. 
Basilisco Gei olamo, Canfa-

naro, b. 
Romau Carlo, Leme, b. 
Tornasi Agostino, Montana, r. 
Bosich Pietro, Portole, b. e r. 
Savron Matteo, Porto!~, b. e r . 
Trippar G. M., Portale, r . 
Gherdevich Giov., Portole, r. 

Chmet Gio vanni, Portale, b. 
e r. 

Persico Matteo, Portale, r. 
Rinaldi Luigi, Portole, r. 
Rinaldi Vittoriano, Portele, r. 
Pa ulovich Antonio, Portale, r. 
Iugovaz Antonio, Portole, r. 
Perich Matteo, r. 
Punis Giacinto, Stridone, b. e r. 
Time us Innocente, Portole, b. 
Cantina Sociale, Cittanova., r. 
Zama.rin Antonio, Cittanova, r. 
Ce rovaz Antonio, Pinguente, r. 
Dobrilovich Giuseppe . Pie-

monte, r. 
Chersicla Antonio, fu Gio

vanni, Piemonte, r. 
Fabian Antonio. Paas, b. 
Cech Filippich Martino, Paas, 

b. e r . 
Cech Filippich Francesco, 

Paas, b. e r. 
Fabian Giorgio, Paas, b. e r. 
Rude Giovanni, Paas, b. e r. 
Percich Giuseppe, Paas, b. e r. 
Paulich Raimondo, Paas, b. e r. 
Braj ucha Francesco, Pa.as, b. 

e r. 
Percich Paulovich Antonio, 

Paas, r. 
Fattoria principe Auersperg, 

Bellay, b. e r. 
Sc uola agraria Cecon, Di

gnano, b. e r. 
G uarnel'i Fratell i, Dignano, b. 
Nacinovich Ernesto, Santa Do

menica Albana, b. e r. 
Lupetina Fortunato, Pedena, 

b. 

GRANDE DEPOSITO 
Concimi artificiali d'ouni Qualità, Panelli oleosi, Solfato di rame. Zolfò ecc. 

e FRANCESCO ROSMANN - I riest e:: :::: 
Telegrammi ROSMl\NN Trieste lìia f'adu1na q Tele!. 1n1eroròano 1466 
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Ferenaz Giovanni, Visinada, 
b. e r. 

Ritossa Dottor Agostino, Vi
sinada, b. e r. 

Z_anelli Giovanni, Draghuccio, 
b. 

B!asevich Giuseppe, Draghuc
cio, b. 

Zanelli Pietro, Dragbuccio, b. 
Giacicb Natale, Bogliuno, b. 

e r. 
Ferranda Francesco, Bogliu

no, b. e r. 
Rocco e Ferlan, Rovigno, b. 

e r. 
Rocco Andrea, Rovigno, b. 
Candussi Giardo, Vittorio, Ro

vigno, b. e r. 
Mezzar Antonio, Previs (Pi

sino ), b. 
Doblanovich Domenfco, San 

Vincenti, b. 
Percovich Maria, S. Vi,centi , r. 
Fratelli Fortuna, Visig·nano, 

b. e r 
Gandussio Giovanni, Isola, r. 
Dudine Fortunato, Isola, b. 

e r. 
Parentin Giovanni, Isola, r. 
Pugliese Bortolo, Isola, r. 
Fonda Antonio, Pirano, b. e r. 
Amministrazione Caccia, Sal-

vore, r. 
Consorzio ag~ario, Pirano, b. 

e r. 
Baicich Giuseppe, Cherso, b. 
Bolmarsich Giovanni, Cherso, 

b. e r. 
Moise Giangiorgio, Oherso, b. 

De Petris Giusto, Cherso, b. 
e r. 

Mttsich Nicolò, Vrana (Cher-
so), b. 

Soccolich Michele Neresine, r. 
Zt<>rovieh Lui gi, Neresine, b. 
Percovicb Giuseppe, Pola, r. 
de Morhammer barone Oscar, 

Pola, r. 
Mircovich Luca, Sansego, b. 
Picinich Antonio fu Ant., San

sego, r. 
Tarabocchia Martino, San

sego, r. 
Scrivanich Domenico, San

sego, r. 
'l'hroncich Martino, Sansego, 

r. 
Picinich Antonio, Sansego, r. 
Mircovich Domenico, Sansego, 

b. e r. 
Picinich Antonio fu Natale, 

Sansego, r. 
Pic inich Marco, San.se-go, b. 

e r. 
Ritossa Giuseppe, Caroiba, b. 

e r. 
de Vergottini a vv. Tomaso, 

Parenzo, r. 
Cantina provinciale dell'Isti· . 

tuto agrario, Parenzo, b. 
e r . 

Danelon Nicolò, Parenzo, b. 
Sbisà Luigi, Parenzo, r. 
de Vergottini Fabio, l'aren

zo, r. 
Polesini marchese Benedetto, 

Parenzo, b. e r. 
Petris Nicolò, Veglia, r. 

PRINA INDUSTRIA del liTORALE a FORZA IDRAULICA per la 

m~ricazione ~i co~m~1 e~ AIIRml RURA~I 
R. B e ltrnJRe & Devetnch 

Fabbrica•/ Riaano preHo Capodiatria. 
- Uffici: TRIESTE - Càrlo Goldoni, N. 3, I. 
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Becich conte Steno, Parenzo, 
b. e r. 

Sbisà Sebastiano, Parenzo, b. 
e r. 

Cattarinich .Antonio1 Lussin
piccolo, r. 

Consorzio agrario, Lussin
piccolo, r. 

Giadrossich Simone, Lussin
piccolo r 

Depiera & :rtÙll~ticb, Pisino, r. 
Bolmarsich vedova Maria, 

Veglia, r. 
Crismanich Venceslao, Anti

gnana, b. 
Camus Giuseppe & L., Pisino, 

b. e r . 
Gerebìzza Giacomo, Carca

uzze, b. 

Mezzar Antonio, Previs (Pi
. sino). 

G. e L. Camus, Pisino, b. e r. 
Cantina sociale, Rovigno, r. 

e b. 
Pilat Giovanni, Pisino, b. e r. 
Danelon Nicolò, Parenzo1 b. 
Sbisà Luigi, Parenzo, r. 
de Candussio Giovanni, Pa

renzo, b. 
Polesini rttarch. Bonedetto, 

Parenzo, b. e r. 
Sbisà Sebastiano1 Parenzo, 

r. e b. 
de Vergottini Giuseppe, Pa

renzo, r. e b. 
Danelon Angelo, Parenzo, r. 
De Franceschi dott. Giacomo, 

Urna.go, r. 

Vini da 'tìW3ZO taglio bianchi e rossi (Te l'ran(I, Borgogna, 
Orerntiz:ra ecc.). 

Decarli Nicolò, Capodistria, b. 
Dobrilla Michele, Capodist.ria, 

b. 
Cociancich Biagio, Capodi

stria, r. 
Rasrnan Pietro, Capodistria1 r. 
Fonta.not Andrea, Capodistria.: 

r. 
Pocecai Antonio, Umago, b. 
Giugovaz Antonio, Petrovia 

(Umago), r. 
Crisman Giovanni, Petrovia 

(Ornago), b. e r. 
Usco Marco, Umago, r. 
SodomaccoAntonio, Ornago, r. 
Cernecca Antonio, :Roz%o, b. 
Sason Giorgio, Verteneglio, b. 

Premiato Stabilimento ài lioricnlturn 

m.GERm.Rn 
TR.IESTE 

Dru~covich Giovanni, Verte-
neglio, b 

Doz Giovanni, Verten -glia, r . 
G-o ttardis Nicolò, Tribano, r. 
Druscovich Antonio, Tribano, 

bianco e rosso. 
Bctsili8CO Gerolamo: Canfa

narc', r. 
Deltreppo Simone, Oanf~na-

ro, r. 
Cervar Gaspare, Canfanaro, r. 
Roman Carlo, Leme, r, 
Flego Antonio, Momiano, b. 
Scaramella Giovanni, J\Io-

miano, r. 
Rota eonte Angelo, 31omiano, 

r. 

Piante à'ama - Oietennmnia caloiàes 
palns!ris con vasi moderni e pra
tichi , più Cyperus gracilis e 
alternifolius come anche altre 

piante acquatiche. 
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Sfecich Giovanni, Momiano, r. 
Caligarich Pietro, Portele, r. 
Ve~naver Antonio, Portole, 

b. e r. 
Persico Matteo, Portole, r. 
Vellenich Giovanni, Portale, r. 
Jugovaz Antonio, Portole, r. 
Vesnaver Giuseppe, Portale, 

I'. 

Belé And1·ea, Portole, '" 
Punis Giovani, Stridone, r. 
Laganis Andrea., Portole, r. 
Timeus Innocente, Portole, r. 
De Gironcoli Enri co, Citta-

nova, b. e r. 
Cantina Socia le, OittanoYa, b. 

·e · r. 
Venier conte Sil vestro, Citta· 

nova, b. e r. 
Fra telli Oerovaz, Ping·uente, b. 
F a ttoria Principe Auersperg, 

Bellav r 
Biratta ri Gi~se.ppe,Dig·nano, r. 
Decleva Biagio, Visignano, r. 
Fermeglia Pietro, Cepich al 

Lago, r . 
Zanellì Giovanni, Draghuc

cio, r. 
Zanelli Pietro, Draghuc<oio, '" 
Blasev ich Giuseppe, Dra-

ghuccio, r. 
Cantina. Sociale, Rovigno, r. 
Rocco & Ferlan, Rovigno, r. 
Budicin Gregorio, Rovigno, b. 
Rocco Paolo e Nepoti, Ro-

vigno, b. e l'. 

Budicin Nic.:olò, Rovigno, b. 
e t". 

Rocco Andrea, Rovigno, r. 

Belci Lorenzo di Tomaso, Di
gnano r 

Doblanovich . Domenico, S. 
Vincenti , r. 

Cernecca Giovanni, S. Vin
centi, b. e r. 

Pliseovich And rea, S. Vin
centi r. 

Galante Luigi, S. VineentL r. 
Furlanich Antonio, S. Vin

centi, r. 
Giorgis Giuseppe, S. Vincenti , 

'" Percovich l\faria, S. Vincenti, 
I'. 

Sellaro Vincenzo, S. Vincenti , 
\'. 

Ott.nchian Dionigi, S. Vin
cen ti, r. 

OonTa Giuseppe, S. Vineenti 1 

'" TraYan Dottor Frnnc.esco, Vi-
signano, b. e r. 

Fortuna F ra tel1i, Visignano, r. 
Dussich Giuseppe, Tribano, b. 

e r. 
Fa.bian GioYa.nni, Paa ;, b. 
De Morkarnrn er ba r. Osea.r, 

Pol a, b. 
Fl'ank cav. Ca rlo, Pola, r. 
.Martissa. Ca.rhonaio, Capodi

st.ria, r. 
Man zutto Antonio, Umag·o, r. 
Ri tossa Giuseppe, Ca1'Jiba, b. 

e r. 
De Sincich Andrea, Pa.renzo, r. 
Strudt~off ing. Aug·usto, Mug

grn, r. 
Cergna Maria, Valle r. 

VLAHOV 
El.tISI~ 

,srnmRCRLE CORROBORRnTE 

R. VLAHOV - ZAliA 
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Palazziol Antonio, Valle, r. 
Bancher Antonio, Valle, r. 
Percovich Gi useppe, Pola, r. 
Rismondo Gi useppe, Rovigno. 
de Vergottini Fabio, Parenzo, 

r. e b. 

Polesini ma rch. Benedetto, 
Parenzo, r. e b. 

Becich e.te Steno, Parenzo, b. 
Sbi sà Sebastiano, Parenzo, b. 
Cantina sociale, Rovigno, r. 

e b. 

Vin i da pusto superiori. 

Polesini march . Benedetto, 
Parenzo. 

Becich conte Steno, Pa renzo. 
·Cantina pro,·inciale · dell'Ist i-

t uto agrario, Parenzo. 
Cernecca Antonio, Rozzo. 
Doz Giovann i, Verteneglio . 
Pauluzzi Michele, Vertene-

glio. 
Gardevich Matteo, Vertene

g lio. 
Basili sco Domenico, Canfa

naro. 
De Petris Dr. Giusto, Cherso. 
Fattoria principe Auerspcrg 1 

Bella~-. 

Scuola agrar ia Cecon, Di· 
gnano. 

Tra.van Dr. Francesco, Visi
gnaao. 

AmministrRzione Ca.ccia, Sal· 
vore . 

. Maiusà Domenico, Canfanaro. 
Baicich Giuseppe, Cherso. 
Calegari Giuseppe, Parenzo. 
de Vergottini Tomaso, Pa-

renzo. 
· Runco Liberato, Pisino. 
Cantina .. socia.le, Buie. 
Cantina sociale, Cittanova. 
de Vergottini Giuseppe, Pa· 

renzo . 

Vini dolci. 

Giugovaz Antonio, Petrovia 
(Umago). 

Usco Marco, Petrovia (O
rnago). 

Usco Antonio, Petro via (U-
mag·o). 

Cernecca Antonio, Roz w . 
Sason An tonio, Vertenegli o. 
Doz Giovan ni, Ve1·teneglio. 
Gottardis Antonio, Momiano. 
Rota conte Adriano, Momiano. 
Flego Antonio, l\iomiano. 

Scaramella G ioYanni, Mo-
miano. 

Rota conte Angelo, Momiano. 
Piccoli Va.lentino, Momiano. 
Rinaldi Vittori o, Portole. 
Jugovaz Antonio, Portole. 
Padri Benedettini, Dail.i (Cit-

tanova). 
i3irattari Giuseppe, Dignano. 
Scuola a.graria Cecon, Di

gnano. 
Cantina sociale, Buj e. 

A. Z A N K L FIO L I 
I. R. fornllo tì di Corte, Centrale: 6raz-60sting. Succursali; Trieste
------ Vienna, ·Depos iti : Buclapest-f'i ume 

PREMIATE FABBRICHE 
Colori di qunlsiasi sp<'cle. Smnlt.i per interno e JHll' esleruo. Vernici 

d ' ogni qnalitì\ cd Accessori da 11i t turn. 
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Cantina istituto agrario, Pa-
r enzo. 

Cantina sociale, Cittanova. 
Cantina sociale, Rovigno. 
Marzaz Alessandro, Pedena. 
Lupetina Fortunato, Pedena . 
Giorgis Felice, S. Piero in 

Selve. 
Prin z Giuseppe, Pisino. 
Rocco & Ferlan, Roviguo. 
Paolo Rocco & Nipoti, Ro-

vigno. 
Budicin Gregorio, Rovigno. 
Rocco Andre1t, Rovigno. 
Doblanovich Domenico, 8. 

Vincenti . 
Percovich ved. Maria, S. Vin-

centi. 
Malusà Domenico, Canfanaro. 
Steppe Giuseppe, Paugnano. 
D' Agostini Sebastiano, Isola. 
Guarneri F.lli, Dignano. 
Grigoretti Giovanni, Gason. 
de Morhammer bar. Oscar, 

Pola. · 
Dejak Luigi, Pola. 
Sciolis Nicolò, Rovigno. 
Vescovo Giacomo, Paugnano. 

Pesaro Antonio, Iso la. 
Dudine Fortunato, l8ola. 
Zavez Antonio, Isola. 
Pesaro Giovanni, Isola. 
Muscolin Mauro, Isola. 
Chicco Giovanni, Isola. 
Parentin Giovann i, Isvla. 
Dandri Francesco, Isola. 
Felluga Domenico, Isola . 
Soccolich Michele, Naresine. 
Soccolich Romano, Neresinc. 
Decliùh Gaetano, Visignano. 
Tamburin Giuseppe, Rovigno. 
Picinich Antonio fu Antonio, 

Sansego. 
Ferro & ìVIanzin, Dignano. 
Bussanich Domenico, San

seg·o. 
Tarabocchia Martino, San

sego. 
Mirco v i eh Domenico, San

sego. 
Calegari Giuseppe, Parenzo. 
Depangher Anton io, Capodi-

srria. 
Tamburin Giuseppe, Rovigno. 
Rismondo Giuseppe, Rovigno. 
Fortunato & Vittnri, Dignano. 

Vini vermouth e liquoi·i . 

Rovere Gino, Umago. 
I. R. :Marincovich, Fasana. 
Puzzer Pietro, Verteneglio. 
Vigini Piero, Buje. 
Torcello Elio, Grisignana. 
Morteani prof. Luig·i, Grisi-

gnana. 

Piccoli Valentino, 1Iomiano. 
Zonta Rug·gero, Portole. 
Padri Benedettini. Daila (Cit-

tanova), 
Tamburin Giuseppe, Rovigno. 

LO STABILIMENTO di cura d'acqua 
madre e bagni di mare presso Ca
podistria verrà aperto nell'estate 1911. 
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.. '\ceti. 

(8ala N.ro 16) 

Gardevich Matteo, Vert!Wleglio 
Morteani prof. Luigi, Grisi

gnana. 
Rodella Marco, i.fontona. 

T ornasi Agostino, Montana . 
Rocco & Ferlan, Rov igno. 
Zorov ich Egidio, Neresine. 
Bolm arsich Virgilio, Cherso. 

Oli. 

(Sala N.ro 16) 

Cattunar Matteo, Ver teneglio. 
Gottardis Nicolò, Tribano. 
Rota conte Adriano, Momiano. 
Tornasi Agostino, Montana. 
Zamarin Antonio, Cittanova.. 
E , Moriconi, Torre. 
Padri Benedettini, Cittanova. 
Consorzio agra rio, Lussinpic-

colo. 
Depangber Giulio, Albona. 
T ellam Antonio, Albona . 
Belci Lorenzo, Dignano. 
Diviach Giuseppe, Montona. 
Dussich Giuseppe, Tribano. 

Amministrazione Toppo, Sa l
vare. 

Amministrazione Caccia. Sal
vare. 

Baicich Giuseppe, Cberso. 
Rucconich Giuseppe, Nere-

sine. 
Soccolich Michele, Neresine. 
Zorovich Egidio. _Neresine. 
Crevatiu Giuseppe, Plavia. 
Pozzo-Balbi Emma, Veglia. 
Marsich Nicolò, Veglia . 
De Franceschi dott . Giacomo, 

Umago. 

l\cqua~iti e altri distillati. 

(Sala N.ro 16) 

Barnaba Giovanni, Vertene
glio. 

Doz Giovanni, Verteneglio. 
Druscovich Giovanni 1 Tri: 

bano. 
F erencich Giovanni, Buje. 
Rodella Marco, Montana. 
-Tomizza Antonio, Cittanova. 
F erenaz Giovanni, Visinada. 
Distilleria parentina., Pi:trenza. 

Paolo Rocco & Nipoti, Rov i
gno. 

Doblanovich Domenico, San 
Vincenti. 

Fratelli Fortuna, Visignano. 
M:alusà Domenico, Canfana.ro. 
Martissa Carbonaio, Capodi-

stria. 
T . M. · Marincovicb, Fasan11. 
Fonda Antonio, Pirano. 

-- MOBILI l\MERICllNI, Ml\CCHINE da SCRlllERE_ . .... 

61USfPPE fAHO IH Dolt Gustavo · Perii~ 6iurato · JP.ltSU "'. ci1.'i .. ~ n•",~.",'~· • 
= OFfltlN .11 M'ECCllNICI\ MllCCHINE da COPI/IRE= 

Cl\SSEFORTI l\CCESSORI 
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Picinich Antonio fu Antonio, 
San sego. 

Picinich Marco, Sansego. 

Fiorentin Francescp, Veglia. 
8 uffich Francesco, Gimino. 
Fratelli Cuzzi, Rovigno. . 

Frutta e ortaggi freschi e conseroati. 

(Tettoia N.ro 19 e sala N.ro 20) 

Lupet·iua Fortunato, Pedena.. 
Blasevich Giuseppe, Dra-

ghuccio. 
Zanelli Pietro, Drag'hl1ccio. 
Scuola Cecon, Dignano. 
Fratelli Cerovaz, Pinguente. 
Venier Silvestro, Cittanova. 
Busechian Antonio, Portole. 
Sabaz Antonio, Porole. 
Trippar Giovanni, Portole. 
Chmet Giovanni, Portole. 
Vesnaver Antonio, Portale. 
Persico Matteo, Portole. 
Sabaz Giorgio, Portole. 
Orsich Giovanni, Portole. 
Perich Giacomo, Portole. 
Paulich Giovanni, Portole. 
Vesnaver Giuseppe, Portole. 
Laganis Pietro1 Portole. 
Perich Matteo, Portole. 
Puni s GiÒvanni , Sdregna. 
Punis Giacinto, Sdregna. 
Laganis Andrea, Portole. 
Depangher Tom., Moutona 
Benvenuti Pietro, Caldiei:. 
Andriano Rota, Momiano. 
ScaramelaGiovanni, Momiano 
Rota Angelo, Momiano. 
Piccoli Valentino, Momiano. 
Sfocich Giovanni, llfomiano. 
Basilisco Gerolamo, Canfa, 

naro. 

Casseler Gius~ppe, Buie. 
Fratelli Dessanti, Buie. 
Urizio Marco, Buie. 
M.isclaris Giovanni, Buie. 
Crasmatter Matteo, Buie. 
Gottardis Nicolo, Buie. 
Crovich Antonio, Verten~glio . 
Bernardis Giovanni, Verte· 

neglio. 
Zanier Stefano, :i\Iomiano. 
Rasman Domenico, Capodi· 

stria. 
Lon zar Nazaio, Capodistria. 
Decarli Nicolo, Capodistria. 
Deponte Giuseppe, Capodi-

stria. 
Rasman Pietro, Capodistria. 
Fratelli Cepicb, Capodisrria. 
Cepich Andrea, Capodistria. 
Lonzar Nazario, Ca.podistria. 
Pader Germano, Capodistria. 
Rasman Nicolo, Capodistria. 
]'avento Giovanni, Capodi ... 

stria. 
Minca Giacomo, Capodistria. 
Dobrila Michele, Capodistria. , 
Minca Giacomo, Capodistria. 
Favento Marco, Capodistria. 
Cerceg.o Antonio, Capodistria. 
Ras man Nazario, Capodistria. 
Fontanot Andrea, Capodi · 

stria. 

MOBILI 
Tappezzerie, Quadri, Specchi, Letti in ferro da una 
persona e bambini trovasi in grande assortimento 
~rem GIDURnrn DIZDRZ - Pola 

--- - ---- - VI~ C6)11IOE 7 
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Ba:><a Carlo, Lindaro. 
Flego Antoni o) :Momiano. 
Bose Giovanni, Umago. 
Smilov ich Paolo, Umago . 
Bernich Pietro, Umago. 
Facchin Matteo, Umago. 
Zattera G." !Il . Umago. 
Crisman Giovanni, Umago. 
Giugova.z Antonìo. Petrovia.. 
Budicin Gregorio, Rovigno. 
Sponza Giovanni, Rovigno. 
Pi ccoli G~ovann i , Momiano. 
Parovel Pietro, Capodistria. 
Zago Bortolo, Capodistria. 
Rasman Gin~eppe, Ca.podi· 

stria. 
Fo!1tanot Antonio, Capodi . 

stria. 
Maier Giovanni, Capodistria.. 
Riosa Giovanni, Ca.podistria. 
Tamplenizza Antonio, Capo~ 

distria. 
Filippi Pietro, Capodistria. 
Ras man Giacomo, Ca podi. 

stri a . 
Milos Giovann i, Tribano. 
Dr uscovich Matteo, Tribano. 
Dr uscovich Giorgio, Tribano. 
Clai Andrea, Puzzolle 26 

Paugnano. 
Iernrn.n Giovanni, Jeme 

(BorSte). 
Chermaz Giuseppe, Palermo 

(Capod ) 
Chermaz Francesco, rtason 

14. Capodistria . 
Chermaz Antonio, Gasou 71. 

Capodistria. 
!llalusa Vito, canfanaro. 

F.lli Guarnieri, Dignano. 
de Almerigotti Francesco, 

Capodistria. 
Rudesch Antonio, Pola. 
Devescovi Antonio, Rovigno. 
Godina Antonio, Rovigno. 
Sponza Bernardo, Rovigno. 
Petech Giovanni, Rovigno. 
Scolis Nicòlò, Rovigno. 
Bernnrdis Nicòlò, Rovigno. 
Zadnik Antonio, Costa bona 78. 
Malabotich Giovanni , Ossero. 
Istituto Agrario, Parenzo. 
Pesaro Antonio, faola . 
Dudine Fortunato, Isola . 
Zavez Antonio. Isola. • 
Dudine Domenico, Isola. 
Pesaro Giovanni, Isola. 
Muscolin Mauro, Isola. 
Degrassi Giovanni, Isola. 
Chicco Giovanni, Isola . 
Parentin Giovanni, Isola. 
Puliese Bortolo, Isola. 
Depase Pietro, 
Dandri Fra,ncesco, Isola. 
Paulich Giuseppe, Pirano. 
Valente Pietro, Pirano. 
Castro Nicòlò, Pirano. 
Sluga Antonio1 Pirano. 
Sluga Giovanni, Pirano. 
Perossa Giovanni, Pirano. 
Fonda Antonio, Pira.no. 
Tuliach Gregorio, Pirano. 
Amminist. Caccia, Pirano. 
Fragiacomo Domenico, Pi-

ra.no . 
Spada.ro Giovanni, Pirano. 
Rucconich Giuseppe, Nere· 

sin e. 

'? ! De~os'to fabbriche cristalli e lastre di vetro fondato nel 1863. 
1'l • -. -. fabbrica Specchi. J molatura Cristalli - -
';mm m ED. STEINER & FIGLI mm !ml 

: ~ · FIUME - TRIESTE, l\ia Geppa 19 - lllENNll. 
~ . SUeeialilà il uerri anislici d' on~ ienere. basrre cnn filo di ferra. 
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De Base·ggio B<1 si1io, Cc1po
distria. 

Picinich Ant. fu Antonio 
San sego 

Picinic.h Antonio fu Natale, 
San sego. 

Picinich Marco, Sansego. 
Calegari Giuseppe, Parenzo. 
Ch iaradini Pacifico. Pa renzo. 
Bernobich Giovanni, Parenzo. 
de tiincich Andrea, Parenzo. 
Previlegi Michele fU Pietro, 

Parenzo. 
deVergottini Tomaso, Parenzo. 
Cons9rzio ag1•ario, Pi ran o. 

Consorzio agr: .rio, Lussin-
piccolo. 

Cocozza Pasquale, Veglia. 
Depicolzuane Luigi, VegFa. 
Gerebizza Giacomo f ù G ia-

co mo, Ca rcauzze 107. 
(Buie), 

Maria Burei Buzzatti, S. Lu· 
e ia, Porto rosf?. 

Punis G. B. Sd regna, (Portole). 
Con sorzio agrario, Ro vigno . 
Fa rn ilia Agricola Coo p., Ro-

vigno. 
Sponza Dom enico, Rovigno . 
Conti Co.Ida & C., Capodistria 

Caseificio (Formaggi e burri). 

I Sala N .ro 20) 

Davanzo And rea, Cittanova. 
Bonetti Antonio, Verteneia:lio. 
Druscovich Giovanni, Tri-

bano. 
Piol Giuseppe, Vertenegl io. 
Amministrazione Caccia, Sal

vare. 
Cossich GioYanni, Cherso. 
Cossich Antonio, Cherso. 

Rucconich Giuseppe, Nere-
sine. 

Bracco Domen ico, Neresine. 
8occolich Ròrnano, Neresine. 
Bracco Gaetano1 Neresine. 
Scomersich Anton io, Veglia.. 
Giorgolo Giovanni, fu Dome-

nico, Veglia. 

Bachicultura. 

tSala N.ro 20) 

Stabilimento ~ Sotto Coronait , 
Dignano. 

Padri Benedettini, Daila. 
Zacchigna Gerolamo, Umago
J urissov ich Matteo, Matterada, 

(Umago). 
Marcovich conte Pietro, Pe

tro via (Umago). 

Conti F.lli Marcovich, Pe-
trovia (Umago). 

Bernich Pietro, U mago. 
Bernich Sebastiano, Umago. 
Zatt•ra G. M., Umag·o. 
Sodomacco Antoni:J, Umago. 

GIOVANNI PAULETTÀ •Pola 

Deposito Ferramenta· e 

Piazza Porlaurea 0.8 
rnsR PRDPRJR 

Metalli 
Grande Assortimen~o 'in Articoli da · Cucina, ·Lastre, Co[daggi. 



llpicultura. 

(Sala N.ro 20 e Cortile N.ro 64) 

Ferenaz Giovann i, Visinada. 
Istituto agrario, Parenzo. 
Giorg·is Felice, S. Pietro in 

Selve. 
Cerovaz F.lli, Pinguente. 
Pader Germano, Capodistria. 
Widman prof. Pietro, Capo-

distria. 

Verla don Giovanni, Valle. 
Martincic Giovanni, Paas. 
Stanich Giovanni, Paas. 
Bracco Giovanni, Neresine. 
Crovatin Giovanni di Antonio, 

Pia via. 

Lavori in vimini. 

(Sala N.ro 61 ì 

Consorzio tra cestai di Fo
gliano (fuori concorso). 

Magazzino cooperativo di Por
tele - Sezione cesta i. 

Antonaz Andrea, Piemonte. 
Paoletich Giovanni, Piemonte. 

Pertich Pietro, Portole. 
Sabaz Giovanni, Portol e. 
Ermanno · Gambel, brevettata 

fabbrica, damigiane, Trie
ste (fuori concorso). 

Pali e canne. 

(Sala N.ro 61 ) 

Giovanni LegoYich, Colmo. Aristide G ualco, Trieste. Pali 
di cemento per viti. Tubi 
di cemento per fognature . 

Pali. 
Antonio Picinich fu Natale, 

Sansego. Canne. 

Carri per uso agricolo. 

(Sala N .ro 61 ) 

· Ceroici OdoricO, Pirano. 

DROGHERIA con deposito Articoli Fotografici 
===PRODOTTI CHI MIC I=·:::::;== 

G T O M I N Z P O LA 
CENTRALE Via Sergia 49 

, - . FU;,~.~L}~l!~,?,io;!~ 41: J!!,,~!:•,le1· 18 
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SEZIONE VII. - Economia rurale: 

(Sala N.ro 20) 

Frutteti razionalmente condotti. 

Rudesch Antonio, Pola. 
Consorzio agrario, Rovigno. 
Rinaldi Luigi, Portole. 

Malusà Domenico, Canfana ro. 
Crovatin Giovanni di Antonio, 

Plavia. 

Orli razionalmente condolli. 

Fratelli Cepich, Semedella. 
.Paulich Giuseppe, Pirano. 
Valente Pietro, Pirano. 
Castro Nicolò, Pirano. 
Sluga Antonio, Pirano. 
Sluga Giovanni, Pirano. 

Perossa Giov~nni1 Pirann. 
.Giassi Nicolò, Pirano . 
Giassi Francesco, Pirano. 
Tuliach Gregorio, Pirano. 
Veliach Andrea, Pirano. 
Roter Gregorio, Pirano. 

Vigneti razionalmente condotli. 

Druscovich Antonio, Tribano. 
(Buje). 

Basilisco Gerolamo, Canfa-
naro. 

Malusà Domenico, Canfanaro. 
Lupetina Fortunato, Pedena. 
Polesini marchese Giorg·io, 

Montona. 
Rasman Domenico, Capodi· 

stria. 
Cepich F.lli, Capodistria. 

Rasman Nicolò, Capodistria. 
Minca Giacomo, Capodislria. 
Fontanot Andrea, Capodistria. 
FontaootAntonio, Capodistria. 
Parovel Giuseppe,Capodistria. 
Castro Nicolò, Pirano. 
Spadara Giovanni, Pirano. 
Baicich Giuseppe, Cherso. 
Rucconich Giuseppe . Nere-

sine. 

Prati razionalmente condotti . 

Fratelli Cerovaz, Pinguente. 
Malusà Domenico, Canfanaro. 

Morteani Luigi, Grisignano. 
Maurich Andrea, Neresin e. 

Imboschimenti. 

Municipio di Porto!e. 
Fabro Quirino, Pola. 

• Ui no 
fl 

Punis Agostino, Stridone. 
Pader Germano, Capodistria . 
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Il 

SEZIONE VIII. - Corporazioni e associazioni agrarie. 

(Sala N.ro 20) 

Consiglio agrario provinciale 
dell'Istria. 

Famiglia cooperativa agri
cola Rovigno. 

Commissione d1 imboschimen
to della provincia de!
!' Istria. 

SEZIONE IX. - Insegnamento agrario e pubblicazioni agrarie. 

(Sala N.ro lo) 

Istituto agrario provinciale, 
Parenzo. 

Baxa Carlo, Lindaro . 

Periodico agricolo «L'Istria 
agricola~. 

Bufalini Dottor Domenico, 
Parenzo. 

6asometro per Acetilene 
Sistema ENRICO MINUTI 

Concessionato dall'Eccelsa I. R. Luogotenenza in Trieste 

Questo sistema è il phì semplice, e sicuro per il 
suo maneggio, l'apparato si può smontare facilmente, 
perchè esso è congiunto con viti olandesi e tappi 

per facilitare la pulizia e in caso le riparazioni. 

Gasometro con fanale 
Utilissimo ver la pesca • Sistema ENRICO MINUTI 

Approvato dall'!. ·R. Governo .Marittimo in Trieste 
C.onosciuto per Il più perfezionato, semplice per il suo maneggio, 
a luce ferma, costante, non dà fumo, in confronto gli altri sistemi 

- consuma meno carburo. 

Pe·r commissioni rivolgersi a ENRICO ft\IHIUTTI C.herso (lsJria) 
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Fabbrica Motori 

J.POLKE 



II. 

Mostra industriale 





Gli organizzatori e la mostra. 

Se nell1 ag ri coltura., della quale vive circa tre quarti della 
popolazione istriana, si poteva sperar di riscontrare poco soltanto, 

l -ma poco almeno del moderno progresso; nell ' altre industrie, le 
quali, se pure suscettibili di rapidi miglioramenti, si sapevano 
in Istria poco diffuse e poco sviluppate, in via genera.le e ra da 
presumersi che potesse soltanto, una mostra occupantesi del loro 
presente stato, mettere a nudo le rna.ggiori deficenze e segnare 
i rimedi per porvi pi ù pronto riparo. 

Vero è che il contenuto più importante della most.ra in
dustriale vien dato da industrie meccaniche dì fuori, le qua.li 
appunto debbono e giovare alla produzione indigena e servire 
d 'eccitamento agli imprenditori dell' Istria . 
· Ma conviene e conforta riconoscere che taluni rami del-
1' industria locale sono rappresentati degnarnente alla. mostra, 
e che non mancano sicuri indizi dì un prossimo fecondo pro
gresso. 

Merito precipuo della buona riuscita di codesta mostra 
ha lo speciale comitato presieduto dal cav. Brunner e dal-
1' ing. Coretti, l' infaticabile segreta.rio che s'occ upò con i~Tande 
amore e disinteresse di t.utta I' organizzazione. 

Grande parte nello sviluppo industriale della provincia, 
f come si rileva a.nche dalla mostra, banno avuto l'Istituto per 

il promovimento delle piccole industrie e le scuole profes
sionali. 

Istituto per il promovimento de\l.e piccole industrie per 
Trieste e l'I stria con la sede in Trieste, via del LazzarE>tto 

CARLO BURGSTALLER · TRIESTE 
Premiato stabilimento per la confezione biancheria 

d'ogni genere. 
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vecchio N. 52. Quest' Istituto, mantenuto dalle Camere di Com
mercio di Trieste e di Rovigno, dal Comune di Trieste e dalla 
Dieta provinciale del!' Istria, del Ministero dei lavori pubblici, 
dal Comune di Pola e sovvenzionato dalla Cassa di Risparmio 
Triestina-, persegue lo scopo di promuovere l' artjgianato triestino 
ed istriano in linea tecnica ed economica. L' attività dell' Isti
tuto, che fu aperto nel 1904, si estrinseca in rig uardo tecnico 
mediante i corsi ambulanti (per calzolai, sarti, sarte, falegnami 
edili, modiste, sarte di bianco, lavori di ebanisteria, scalpellini 
ecc. ecc.) della durata di tre a cinque settimane con al massimo 
cinque ore d' istruzione il giorno; median~e le esposizioni, 
perrnanenti e temp01·anee, di macchine - ordigni oppure di 
prodotti industriali; media nte i viaggi d'istruzione a cui fa 
partecipare gli esercenti, accordando loro sussidi e procurando 
facilitazioni ; le biblioteche (una a Trieste con sale di lettura, 
ricca di quasi 3000 volumi con prezioso materiale tecnico ed 

·.arti stico, ed un'altra circolante nell'Istria con provvisoria· 
mente sei cassette dedicate alle varie industrie principali); 
;infine mediante l'ufficio tecnico d' informazioni, che dà 
r agguagli d' ogni genere, rispondendo prontamente a qualunque 
domanda sia su impianti od acquisti d i macchine e di ordigni, 
che su fonti di produzione, su questioni di pR.tenti, sul regolamento 
industriale e su quant'altro entra nell'interesse dell' artigia
nato . Tutte queste azioni del!' Isti tuto sono assolutamente 
gratuite e qualunque piccolo industriale, padrone o lavorante, 
può rivolgersi fiduciosamente ali' Istituto esponendo i propri 
desideri. Anche al problema del tirocinio degl i apprendisti 
l'Istituto dedica ogni a ttenzione. 

In linea economica l ' Istituto promuove I ' istituzione 
di consorzi economici (pel lavoro meccanico, per l' acquisto 
in comune di materia greggia, per la vend itrt in comune di 
prodotti manufatti ed eventualmente anche per la produzione 
in forma cooperativa, e cerca di procurare a consorzi ben 
organizzati i crediti necessari e le macchine desiderate a favo
revoli condizioni. Particolare cura è rivolta all'assestamento 
amministrativo delle piccole aziende, organizzando corsi di 
contabilità per le varie industrie (circa 40 ore d'istruzione) 
e mettendo gli esercenti in grado di impiantare una corrispon· 
dente tenitura di libri. Ai frequentanti che dimostrano di 

M. 6 ROSSI C H ~!~ ~,~.S~i d~~,~Yu~~~ . 
POLA litativo e dimensioni. 

Via Promo ntore N. 10. Lavoro esatto e prezzi miti. 
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avere introdotto nei loro esercizi una tale contabilità, l ' Isti· 
tuto rifonde o tutte o in parte le spese per l'acquisto di 
registri bollati. A richiesta di interessati l'Istituto fa anche 
operare gratuitamente da contabili competenti una revi."ione 
dei 1~egis tri, fornendo suggerimenti e consigli sul modo di 
migliorare la regislrazione. Nei rapporti degli esercenti con le 
autorità (istanze, tasse ecc.), l'ufficio informativo dell'Istituto 
forni sce ogn i ragguaglio desiderato. 

Queota complessa ed estesissima atti vitil dell ' Istituto è 
felicemenre illustrata nelle varie sezioni della Mostra da esso 
organizzata. 

Scuole professionali. V' hanno in Istria scuole profes
sionali nelle seguenti città: Capodistria, Castua, Isola, Parenzo, 
Pirano, Rovigno. 

Consta ciascuna cli esse di tre corsi se1·ali aventi nel 
complesso lo scopo di offrire agli apprendisti e operai una 
istruzione tecnica giovevole nel rispettivo esercizio professio~ 
nale. Secondo la legge del 23 febbraio 1907 tutti gli appren
disti addetti a un'industria nei co:nuni ove funzionano codeste 
scuole, sono obbligati a frequentarne i corsi. 

A Pola, quella. civica. scuola industriale, - diretta d.a.ll'ar
chitetto Spiro Nachich che dec!icò particolare cura alla pre
parazione de la mostra delle scuole professionale istriane, -
oltre i tre corsi di perfezionamento per apprendisti, comprende 
una scuola industriale di perfezionamento per ragazzi, che ha 
carattere facoltativo, nonché corsi tecnici e pratici di disegno, 
corsi di modellatura e di lavoro manuale . . . . 

1 prodotti industriali dl?ll'Istria, prima d1 essere accolti 
alla mostra furono sottoposti al giudizio d'una gi'uria 'composta 
dai signori: Direttore cav. C. Hesky, consulente tecnico delle 
piccole industrie, Trieste; prof. Giulio Morpurgo, direttore 
tecnico del Museo commerciale di Trieste; ing. Rinaldo Nobile, 
Capodistria. 

I lavori femminili. 
Splendida di contenuto e ricca di numero è la raccolta 

di lavori femminili messa a.ssieme dal solerte sottocomitato 

A. Z A N K L F I G L I 
I. R. Fornitori di C.orte, Centrale: Graz-GOsting. Succursali; Trieste
----- - Vienna, Depositi: Budapest-fiume -----

PREMIATE FABBRICHE 
Colori di qualsi1tsi specie. Smalti per interno e per esterno. Vernici 

d'ogni qunliti\ Cii Accessori tla pittura. 
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presieduto dalla attivissima e competente ~igno l'a. Amalia 
Premuda-Calogiorgio. 

La mostra delle -tranquille opere femminili " è un riposo, 
perchè mentre nelle altre sale di questo convegno del lavoro 
gli artefici sembrano scrutare l ' avvenire sempre lusinghiero 
~on a:"?ida bramosia di nuove promesse, qui l' occhio interroga 
calmo: quasi riconoscente, il passato per scoprire ai lini le 
intime bellezze, alle trine ai trafori ai trapunti fini ssimi d'oro 
e di seta i segreti reconditi di chissà quali mani leggiadre. 

Una spina bucata di biancospino, o d'altro arboscello 
spinoso : ecco il primo ago. Ogg·i un sottile rigido filo di ac
ciaio inglese da la cruna dorata. Quante migliorie, quanto 
eammino da allora! L ' ago à fatto miracoli. Il ricamo ad ago 
è più solido, più signorile non solo, ma à il senso artistico di 
cosa nella quale si sia trasfusa una individuale personalità 
- leggiadra, semplice, triste o pensosa, creata insomma da 
un' anima che è desta e sente. 

Esce anche, da taluni lavori pazienti e preziosi che ornano 
la vasta sala, si formula e si ripete una constatazione e un rac· 
costamento : l' a rte delle nostre donne s'avvicina alla veneta 
arte meravigliosa. 

5ala N. 48. 

33. Giuseppe Potocnik, Pola. Stufe, focolai, vasche da 
bagno, mosaici. 

5ala N. 49. 

64. Istituto piccole Industrie, Vestiti da signora del corso 
sarte Pola. 

73. Frat. Minca & Ci., Capodistria, Calzature. 
65. Istituto piccole Industrie, Calzature del corso calzolai 

di Dignano. 
77. Teresa Zanier, Pola, Accappatoio. 
71. Ruggero Tagliapietra, Capodistria, 8alotto. 
66. Istituto piccole Industrie, Calzature del corso calzolai 

di Buie. 
67. Istituto piccole Industrie, Calzature del corso calzolai 

di Capodistria. 

«tensili da ~udna C.hlncagllerle, porceHane, vetra
ml e 61ocattoll In grandioso as
sortimento ed a prezzi mitissimi. 

P0Lll mercato centrale chioschi doti. Priora P 0.hlt 
. ROMEO BllLDlNI perito giudiziale 
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79. Giorg io Ruzzier, Pola, Calzature. 
75. Pellegrino Schipizza, Capodistria, Calzature. 
69. L.uigi Vecchi, Capodistria, Cappelli di paglia. 
70. Gius. Pellarini, <,apodistria, Soprabito. 

Sala N. 50. 

32. Nicol6 Deponte & A. Pelizzar, Capodistria, Cucina 
completa. 

33. Giuseppe Signoretto, Capodistria, Focolaio economico. 
29. Istituto piccole Industrie, Corso falegnami Capodistria, 

Lavori ebanisteria. 
- Romano Vallon, Muggia, Scrittoio. 
28. Isti t uto piccole Industrie, Corso falegnami Rovigno, 

Lavori ebanisteria. 
- Marco Benussi, Rovigno. Credenza. 
54. Teodosio Mreule, Trieste, Il Mare (Gesso). 
31. Francesco Urizio, Cittanova, Stanza completa. 
80. Francesco Drensla, Pola, Pennello automatico. 
- Giorgio Zima, Scatola, lavoro d' intarsio e d' intaglio. 
23. Francesco Sartori, Pisino, Stanza completa. 
89. Ed. de Cavallar, Pola, Para-zanzare. 
- A Snzzi & Q _Mosaico veneziano (S. Girolamo). 
- Francesco Sartori, Pisino. TavOI'iìlO-con.- Steillffii intarsiati . 
24. Vittorio Florit, Muggia, Mobili di anticamera e di 

salotto. 
30. Istituto piccole Industrie, Corso falegnami Pisino, La

vori ebanisteria. 
Lorenzo Zarotti fu Ant., Pirano. Oreficeria. 

if 
/ Sala di S. Chiara (N. 51). 

27. Giov. Predonzan, Trieste, Moùelli scale di salvataggio . 
18. Bla u & Co., Wien. Macchine per la lavorazione dei 

metalli. · 
17. G. Tonnies, Laibach. Macchine per la fabbricazione 

di botti. 
21. Singer Co., Wien. Macchine da cucire. 
19. Robert Kiehle, Leipzig. Macchine per la fabbricazione 

di calzature. 

Premiato Steblllmento di florlrollure 

m. 6erman 
Trieste 

Snmnnt"1 di tutte le qualità, 
e e cioè di fiori, ortaggi, 

prati, forestali ecc. <lalle più 
grandi. coltivazioni,-",'.a prezzi 
o o o o o miti. o o o o o 
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16. Moritz Zuckermanns Wwe, Wien. Macchine .per la lavo
razione del legno. 

-· Schnabl & C. Succ., Trieste. Macchine per la lavora
zione dei metalli. 

24. Officine G. Galatti, Trieste. Un ascensore elettrico per 
persone. 

23. Moravia, Freistadtl. Puleggie di legno. 
22. Ph. Knoch, Klagenfurt. Cinghie di cuoio per trasmissioni. 
26. A. W. Richter Sohne, Wien. Macchine per la lavora-

zione dei metalli. 

l\bside di S. Chiara (N. 52). 
Istituto pm· il promovimento delle piccole industrie 

per Trieste e l'Istria. 
7. lllustrazione dell'attività e dei mezzi didattici dell'Istituto. 

Scuole professionali. 
1. Civica scuola industriale .di Pola - 150 disegni - 70 pezzi 

modellatura - 40 lavori d' intag'lio - Modelli di carpen
tieri navali: 7 piccoli e un grande - Terracotta 10 -
Terrasecca 30 - Gesso 30. 

2. Scuola professionale di Capodistria - - 20 disegni. 
3. Scuola professionale di Isola - 47 disegni. 
4. Scuola professionale di Parenzo - 24 disegni. 
5. Scuola professionale di Pirano - 37 disegni. 
6. Scuola professiouale di Rovigno - 33 disegni. 

Portici (N. 53). 

35. Lodovico Dapretto, Pirano, Rastrello di ferro. 
30. J. A. J ohn, Wien. Apparati per lavanderia. 
- K. Gebler, Lipsia, Plagwitz. Fabbrjca macchine per 

legatori di libri. 
- Ampelèa, Rovigno. Società anonima di distillazione e 

d' .industrie chimiche. Quadro. 
86. Gorlato Domenico, Pola, Acque gazose. 
- P. Marchesi & C., Dignano. Centrale elettrica in ese'

cizio dal 1902 . 

. -~~ 

6ramm~t~ni elettrici 
c~e sosliluiscono una 
bi!lltla cnmulela. Uni· 
camente®®® 

Stabilimento Grafico Triestino. Piazza della Borsa 13. 
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88. Emilio Gellner, Abbazia, Insegne. 
- ~llllL!:l.L.Ei_eJtL=- Punta Negra - Localita Mol\ni. 
5. Istituto piccole industr~~o --scafpellin! - iICGrisi-

gnana, Pilastri per ingresso. 
3. Istituto piccole industrie, Cors_o . scalpellini di Albona, 

Monumento funerario. --· 
4. Istituto piccole industrie, Corso scalpellini di Orsera, 

Erma in pietra. ·· ---
36. Candido Cuzzi, Parenzo, Lavori in ferro battuto. 
40. Ant. Ballis, Pirano, Lavori da bandaio. 
- PelosiL_9 imino, Tavolo in marmo. 
43. :Angelo Turrin, is ignano,-'Ferri da cavallo. 
39. Ferd. Bassi, Risano, Lime e Raspe. 
45. Enrico Miniutti, Cherso, Apparato acetilene. 
84. Michele Cuzzi & C., Parenzo, Acque gazose. 
- P. Verginella, Pola. Ferro da cavalli senza chiodo. Net-

tapiedi di cuoio. 
44. Nicolò Fonda, Pola, Tabelle fuse in zinco. 
- Bortolo Fonda, P ola. Laboratorio elettrogalvanico. 
34. Ant. Castellich, Laurana, Oreficeria. 
19. Frideno - Franco F abretto & N. de Manzini, Parenzo, 

Preparati igienici, cosmetici. ' 
- A. Brandestini, P ola . Orefice-gioielliere. 

I) ( Cortile (N. 54). 
I " 

25. Friedlanders Nachf'. Ing. Jos. Schmiedt, Wien. Motore 
a vento. 

Padiglione delle macchine (N. 55). 

9. Georg Roy, Wien. Macchine per la lavorazione del 
legno. 

2. Grazer Waggon- und Maschinenfabriks -Aktiengesell
schaft vormals Joh. Weitzer, Gra z. Motore s istema Diesel 20 HP 
accoppiato con dinamo Siemens-Schukert 12 Kw corr. continua 
115 Volt. 

14. Julius Overhoff, Wien. Impianto refrigerante dell'acqua, 
a graduazione. 

I 

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo - 40 stanze - Splendida vista sul porto di guerra • Luce 

elettrica - Bagni • Omnibus a tutti I treni e piroscafi • Prezzi moderati. 
Telefono N. 118, F. GrUnfeld, nuovo proprietario, 
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13. Schnabl & Co. Succ., Trieste. Pompe, macchina per la 
fabbricazione del ghiaccio, macchina per acque gazose. Motore. 

15. I. Polke, Wien. Motore a benzina 14 HP accoppiato a 
dinamo Pichler 120 Volt corrente continua. 

3. Langen & Wolf, Wien. Motore a gas povero 30 HP 
actloppiato con alternatore trifaoe da 20 Kw 120 Volt 42 periodi 
per l'illuminazione del Brolo e per i motori di S. Chiara. 

1. Aktiengesellschaft fiir Maschinenbau vormals Brand 
& Lbuillier, Brlinn. Locomobile a vapore 45 HP accoppiata con 
dinamo Galatti 300 Kw 115 Volt corrente con tinua. 

7. Allg·emeine Baumaschinen-Bedarfs-Gesellschaft, Wien. 
Macchine per costruzione. 

8. Suchy, J ouza & Cap, Chrast pr. Pilsen. Macchine per 
la lavorazione della pietra. 

6. Fr. Ringhoffer, Prag-Smihow. Motore a naffa sistema 
Lietzenmayer 24 HP accop. a dinamo Galatti 16 Kw corrente 
continua. 

4. Dresdner Gasmotorenfabrik, Dresden. Motore a gas po
vero 12 HP accop. dinamo Pichler & Co. 115 Volt cont. Motore 
a benzina 5 HP, 

5. Stabilimento Laz.arus, Fiume. :Macchina marina. Motore 
a benzina 12 HP accop . a dinamo Galatti 7 Kw 115 Volt. 

- Siemens-Schukert, Werke, Wien Dinamo 
- Franz Pichler & C., Weiz (Stiria) ' , 
- Officina elettrotecnica S. Galatti, Trieste 

Le dinamo a corrente continua servono a.Il' illumina
zione dei locali interni dell' Esposizione. L'alternatore serve 
all' illuminazione del Brolo e per la forza motrice in S. Chiara. 

Portici (N. 56). 
49. Giov. Rossi, Pola, Q,uadrelli, colonne e tubi di cemento. 
27. Rosenbauer, Linz. Utensili per pompieri. · - ---

6. ~Maes~Qi_tt""!1.{).Y;i,_]ifil\oni. 
48. N1c0Tò Udi~ Isola, Laterizi. 
85. GlaCOiiloPeceiiC~-oapOdìstria, Acque gazose. 
29. Omero Cosulich, Trieste. Barre per caldaie. 
- Kabelfabrik A.-G. - \Vien, Campioni cavi: 

5ala N. 57. 
_ - Schmidl & C., Trieste. Istrume.nti musicali. 
~9. t'Hov. Comin, Gimino, Pettini e tabacchiere. 

VILLE e FONDI al mare, vicino Capodistria, aria 
- saluberrima, vista incantevole, vende 

ANTONIO APOLLONIO = Telefono 12. Rom. Il CllPODl5TRll\. -· -
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50. Francesco Sessar, Parenzo, Libri. 
·-- Maria Brazzafoli, Pinmo. Pasticcerie.i. 
82. Servilio Clai, Pola, Pasticcerie. 
31. Fabbrica macch ine DUrkopp, Graz. Macchine da cucire. 
- A. Silln., Trieste. Costruzione di una scala libera. - --------- ---------·--

5ala N. 58. 
9. Dr. M. Depangher, Capodistria, Gabinetto dentistico. 

10. A. P. de Zonca., Laurana, Tintura stomacale Liburnia. 
12. Luigi Ghersetich, Volosca, Prodotti farmaceutici. 
14. C. de Manzini G. Privileggi .& C., Trieste, Prodotti far

maceutici . 
·- Farmacia Zanctti , Trieste (C. de Manzini). F erro China 

Pigatti. 
11. G. de Candussio, Pa renzo, Farmachi. 
81. Ettore Ca.lissoni, Pola, Pasticcerie. 
13. Vidali & Vardabasso, Trieste, Prodotti farmaceutici. 
20. Filippo Depangher, Capodistria, Fabbrica Cordaggi. 
16. Giov. Mocibob, Parenzo, Colori ad olio. 

\i) 5ala N. 59. 
1 (ved i «Corporazioni autonome»). 

Stefano Vlach, Pola. Legatoria di libri. 
Roberto Villatora, Hnie. Orolog·io a pendolo 

. i 5ala N. 60. 

8. Miniere Carpano-Vines, Carbone fossile, carte e proPli. 
- Molino Ed. Calò, Rovigno. 
21. Sai vetti & Co., Pirano, Saponi, Soda cristalizzata, Olio, 

Olio al solfuro dalla sansa, Bisolfuro di carbonio. 

'?::. 5ala N. 61 . (Mostra agraria). 
- Pietro Sarcinelli , Cervigna.no. Vasi in terracotta da 

gia rdino. 

I 5ale diverse, 

32. R. Ditmar, gebruder Brlinner, Soc. p. az., Trieste. Corpi 
illuminanti. {,,. 

:'? Deposito fabbriche cristalli e lastre 'di vetro fondalo nel 1863. 
~ -- Fabbrica Specchi ·~ ffiulatura [rlstalli - - • 
g m ~ ml ED. STEINER & FIGLI llill llill m 
~ FIUME - IB1E5TE, l\ia Geppa 19 - VIEl'I NI\. 

-!:l..__!lii•iita 11 UP.tri ariisiir.i n· on~ i cenere. tastre con !ilo di lerro. 



Passaggio al primo piano (N. 22). 

Camera di comrne rcio ed ind ustria dell'Istria. Ca mpioni 
di marmo e pietra da lavoro istriani. 

LAVORI FEMMINILI. 

Trine moderne, alcune ad imitazione delle antiche. 
l. Benvenuti Maria , ~. Trine all' ago torto. 
2. Calogiorgio Anita,--capodh:;tria1 Fazzoletto con merlo a 

fuselli. 
3. Caddeo-Cobol Anna, 'Capodistria, Borsetta a fuselli. 
4 . Colombis Maria, Cherso, Centro con pizzo all ' ago torto. 
5. Comitato femm. di Cherso, Albo di merl etti. Saggi. 
6. Chinchella Maria, maestra, Cberso1 Centro a rete. 
7. Cobol Mina, Parenzo, Fazzoletto con merlo di \" enezia. 
8. Degrassi Maria Pia ,~,, Merletti. 
9. Der in-Marsich Pia, C~stria, Collet to rinascimento . 

. 10. Derin -Posar ell i Antonietta, Capodistria, Coperta colorata 
all' ago torto. 

1 !. Fabretto Giuseppi na, Umago, Di versi lavori al! ' ago torto. 
12. Fonda, Sorelle, Pirano, Co rtinag·gi ri camo su re te. 
13. Furegoni_ contessa Norina, Pirano, Tovaglia con merletti. 
14. Frank Teresa, maestra1 Pola, Merl ett i ad ago. Veneziani, 

r eticella Brusselles. 
15. Ginich Antonio, amm. parr., Strugnano, per Elena Schi-

tarelief (anni 15) Merletti ad ago, punti tagliati. 
16. Martiss'a Rache)e, Portole, Gu·;cio, punto veneziano. 
17. detto Lavori ali' ago torto. 
18. detto Lavoro a chia<;cbierino 
19. Maier-Rozzo Maria, Capodistria, Collo, petto e polsin; a 

fuselli. 
20. detto Pizzo in lavoro sul tombolo. 
21. detto Due pizzi a fus elli. 
22. Migghich Maria, Capodistria, Lavori ali' ago torto . 
23. Mitis Irene, ChPrso, Corsia e g uarnizione di poltrone a 

24. 
!!5. 

;.26. 

fuselli. 
detto 
detto 
detto 

Guida e centro, rinascimento. 
Ventaglio a fu•elli . 
Fazzoletto a fuse lli arabescato. 

M~ccnin2 òa S"f1ivnrn :uo::•t~ .. . ~ e e garantltt. 
. S!!'bilimenl<l Grafico Triestino. Pi.r7.ll della Borsa 13. 
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27. Mitis Irene, Cherso, Fazzoletto in stile semplice. 
28. detto detto a merletto irlande&e. 
29. detto Pizzo a fuselli , stile moderno. 
30. Morin Caterina, maestra, Centro, ricamo su tulle ad uncino. 
31. Ma rchio Luigia, Pola, Cuscino lavorato ad ago, punto 

Medici. Centro ali ' uncinetto ed ago. 
32. Mazzorana Pia, Pisino, Brise-bise e stores. Modano. 
33. Daurant, Trieste, Ventaglio a fuselli. 
34. Mrach Maria, Pisino, Tovaglia stile veneziano. 
35. Ore! Amalia, Capodistria, Falsatura e pizzo all'ago torto. 
36. Petech Bice, Pisino, Tovaglia, centro, corsia stile rinasc. 
37. RÙ1aldi Pia, Portale, Sciarpa in tulle. 
38. Rina.Idi Costantina, Portale, Rocchetto con pizzo rinasc. 
39. Rozzo Giovan na, Capodistria, Fazzoletto con pizzo a fuselli. 
40. detto Centro con pizzo in teneriffa. 
41. Salsilli Irma, Parenzo, Fazzoletto 11 fuselli, Collare appli

cazione a fuselli. 
42. 8chiavuzzi Maria, Pirano, Cuscino. 
43. Tamaro Lia, Parenzo, Coprifedera stile rinascimento, velo 

in retina. 
44. Stener Maria, Muggia, 'Pizzo per lenzuola. 
45. Venier Eufemia, Pirano, Centro al chiacchierino. 
46. detto Sciarpa a fu selli. 
47. Vesnaver Eugenia, Portole, Centro di raso verd e con 

pizzo rinascimento. 
48 . Vidali Gemma, Pirano, Fazzoletto a spighetta e retine. 
49. Zarotti Famiglia, Capodistria, Coperta al!' ago torto. 
50. Zetto Marianna, detto Corsetto al!' ago torto. 
51. Zonca de Giuseppina, Laurnna, Sciarpa di tulle. 
52. Krauss Vittoria, Visigna.no, Guida a merletto veneziano. 
53. Fragiacomo Anita e Maria, Umago, Camice. 
54. Zetto Maria, Capodistria, ,,Guipure" d'Irlanda. 

Scuola di ricamo artistico ,,Lussingrande' ', fondata dall' arcidu· 
chessa Maria Teresa. · Direttrice Giovanna Budinich . 

Lavo•·i a punto c•·oce delle allieve della Scuola : 
55. Guida da tavola. 
56. detto 
57. detto 

Roob Coccola 
= Il migliore del Liquori = 
H. Vlahov - Zara 
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58. Guida da tavola. 
59. Cuscino 
60. detto 
61. detto 
62. Ombrellino 
63. Centro 
64. detto 
66. Portafa zzo!etti 
66. detto 
67. Camicetta 
68. detto 
69. detto 
70. detto 
71. detto 
72. detto 
73. Borsa da teatro. 
74. detto 
75. detto 
76. detto 
77. detto 
78. Porta pettini. 
79. detto 
80. detto 
8!. detto 

Nobile Collegio di 5 . Chiora ,,Capodistria", 
diretto dalle ,,Dimesse" 

Lavori delle allieve del Collegio: 
82. Bonin, Antipendio. 
83. Maria Depangher, Antipendio. 
84. Insegnante del collegio, Quadro. 
85. detto 
86. Bubnich, detto 
87. detto 
88. detto 
89. Maria Depangher, detto 
90. detto 
91. Quadro, cornice in piroscultura. 
92. Portafoglio in cuoio sbalzato. -- FERRO-CHINA PIGATTI --tonico ricostituente indica'to per gli 

A.NEMICI, DEBOLI E CONVALESCENTI. 
FARMAçJA ~~~o~!i!~~ Ji~!!~!,_5,A Via Nuoua 35. 
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93. Insegnan te del collegio, Cartella in cuoio sbalzat o. 
94. Maria Depangher; Ritratto su \'etro e cornice in cuoio 

sbalzato. 
95. Maria Depangher, Cuscino in piro decoro. 
96. Bubnich, detto 
97. Maria de Ozermack, detto 
98. Carmela Rezar, Cuscino in pittura brillante. 
99. Bubnich, Cuscino .in punto passato. 

100. Maria Depangher, Borsetta da teatro, piro decoro. 
101. Ventaglio dipinto. 
102. Valeria Herceg, Specchio con cornice in metallo sbalzato. 
103. Maria Depangher, Specchio cornice in mosa ico. 
104. Ada Picignacco, Portachiavi in mosaico. 
105. M. de Czermack, Scatola con fon do traforato in piroscul tura. 
106. M. Vascotti, Portaguanti in piroscultura. 
107. Astuccio per lettere. 
108. Portafazzoletti con applicazi·oni in metallo. 
109. Elvira Paruzza, Fioraia in metallo sbalzato. 
110. Gina Herceg, Portafiori con applicazioni in metallo sbalzato. 
111. Stefania Herceg·, Colonna in pirografia. 
112. Maria Depangher, Servizio da lavamano in ·porcell. dipin ta. 
113. Ser vizio da caffè in porcellana dipinta.J 
114. Vasaio dipinto. 
115. Tavolino da fuma.re con applicazioni in 

metallo. 
116. Cofanetto con applic. in metallo obalzato. 
117. Arazzo. · 
118. Elvira Paruzza. Calamaio in piroscultura, metallizzato. 
119. Insegnante del collegio, Vaso in piroscultura. 
120. M. de Czermack, Vaso con applicazioni iu metallo sbalzato. 
121. Insegnante del collegio. Porta giornali, dipinto su velluto. 
122. Irene Bianco, Centro su fe ltro. 
123. M . .Vascotti, Corsia. 
124. • Mensola in pittura brillantata. 
125. • P arato d'altare in pittura brillante. 
126. :M. Depangher, Cornice, imitazione intarsio. 
127. :M. Vascotti, Cornice, intaglio. 
128. Cornice, imitazione argento antico piroscultura. 
129. Insegnante del collegio, .Cornice, imitazione ram~ anti co. 

DROGHERIA con de1losito Articoli Fotografici 
===PRODOTTI CHIMICI=== 

G ·1 o MI N z po LA CENTRAI. F. Via Sergia 49 
, • F~.~.~~!'};,J:!~,!i-0;!~ i1: ;:: .. ~:.~dler 18 
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130. M. Depaugher, Cornice, imitn.z. bronzo antico, piroscultura. 
131. Insegnante del collegio, Cornice, piroscultura. 
132. Pizzo Yenezia.no a fuselli. 
133. Maestra Bathge, Figaretto in seta nera e cordon0ino, a 

fuselli , veneziano. 
134. Bubnic, Quadretto in agopittura a due diritti. 
135. Copripiumino, ricamo. 
136. Insegnante del collegio, Porta bambino, rir:amo in bianco. 
137. Colletto e polsini. Policromo a fuselli. 
138. Antipendio, pittura brillantata. 
139. Finimento da tavolo. 

Lavori in traforo. 

140. Andrè Ma ria, Capodistria, Centro Aemilia Ars ad ago. 
141. Bencich Maria, Parenzo, Copripiumino. 
142. Crevato Anita, Pinguente, Federa . 
143. Colombis Giuseppina, Cherso, Coltrinaggio in •congrés .. 
144. Caleg·ari Angusta, Parenzo, Abitino. 
145. Calogiorgio Nella, Capodistria, Due centri. 
146. Depangher Chiar<., Capodistria, Corsia. 
147. Fonda Bortola, Pirano, Federe. 
148. detto Pirano, Fazzoletti. 
149. Lughi Angelica, Portole, Federa. 
150. Martissa Rachele, Portole, Federa punto Margherita. 
15 1. M_arsich Andreina, Oapodistria, Tovaglia con tramezzo a 

giorno. 
152. Pavan Maria, Pirano, Federa. 
153. detto detto detto 
154. detto detto detto 
155. Rapicio (de) Anita, Pisino, Tovaglia. 
156. Rigo Margherita, Capod istria, Corsia. 
157. Scopinich Sylvia e Stefi, Capodistria, Corsia, tipo ungherese. 
158. Stener Maria, ricamatrice, Muggia, Stors e drapperia in 

applicazione. 
159. Stener Maria, detto detto Cuscino in r aso e rete. 
160. detto detto detto Centro in •congrés .. 
16 1. Cappelletti Maria, Vertenegl io, Fazzoletto antico •punto 

a trezzuola• 1500. 

VLAtt~: 
• 'sromRCRLE CDRROBORRRTE 

R. Vl~HOV · ZAl(A 
_J 
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162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 

Ricami In bianco. 

Antonini Baicich Giuseppina, Cherso, Federa, monogramma. 
Antoniazzo Noemi, maestra, detto Camicia. 
Apollonio-Manzutto Luigia, Umago, Vari oggetti di ricamo. 
Benvenuti Maria, ~Lenzuolo e federa. 
Crevato Rina, Pinguente, Federa. 

detto detto Tovagliolino. 
Cocever Miretta, Capodistria, Tovaglia con tovaglioli. 

detto detto Lenzuola con federe. 
detto detto Camicia . 
detto detto detto 
detto detto detto 

Caputo Anna, Muggia, Federa. 

. 170. 
171. 
172. 
i73. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. De 
181. 

Cobol Mina, Parenzo, Rimbocco di lenzuolo. 
Camus Nelda, Pisino, Tovaglia e tovaglioli. 
Civiliach Francesca, maestra, Muggia, Federa. 
Dundara Norina, Cherso, Feder.,,. 

detto detto 6 fazzoletti. 
detto detto Sprone di camicia. 

Rin Posarelli Antonietta, Capodistria, 7 fazzoletti. 
detto detto Paio lenzuola 

antiche. 
182. Declich Cesarina Maria, Visignano, Lenzuola e federe. 
183. Delconte Fam iglia, orefice, Capodistria, 4 fazzoletti antichi. 
184. Depiera Lidvina, Antignana, 3 fazzoletti. 
185. detto detto 1 fazzoletto con pizzo. 
186. Farcich Fanni, ricamatrice, Muggia, Rimbocco da lenzuolo. 
187. Fonda Bartola, Pirano, Una gonna punto Medici. 
188. Fragiacomo Sorelle, Pirano, Fedem . 
189. detto detto detto 
190. Festi-Gallo Nicolina, Seghetto, Fazzoletto di battista rica-

mato nel 1826. 
191. Martissa Rachele, Portole, Ricamo. 
192. Marcovich contessa Mari a,~ Tovaglia e tovaglioli. 
193. Mocenigo Maria, Muggia, riCa'i'ii'O'in bianco. 
194. Menis Ersilia, ricamatrice, Isola Lenzuolo e federa. 
195. Nobile Maria, Capodistria, ~o. Tovaglia punti tagliati. 
196. Scapin Giannina, ricamatrice, Pisino, Centro. 
1-97. ~tener Maria, ricamatrice, Mug·gia, Sproni di camicia. 

M. 6 ROSSI C H ~~~ ~r~a~~i d~?a~"~~~"~ 
POLA tilalivo e dimensioni. 

Via Promontore N. 10. Lavoro esatto e prezzi miti. 
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198. Solari Edina, maestra, Pisi no, Centro e tn1Yersale. 
199. Valle Valeria, Muggia, Lenzuolo. 
200. Zonta Amelia, Portole, Camicia. 
201. detto · detto Due federe. 
202. Zattera Ida, Umago, Lenzuolo. 
203. Zattera Teresa, Umago, Due federe. 
204. Zonca de Giuseppi na, Laurana, Fazzoletto antico. Punto 

205. detto 
rammendo. 

detto Fazzoletto. 

Ricami a colori e lavori di1,1ersi. 

206. Antoniazzo Noemi, Cherso, Quadro agopittura. In attesa. 
207. Apollon ia Manzutto Luigia, Umago, Ricamo. 
208. . detto detto Altri lavori. 
209. Almerigotti (de) P ia, Capodistria, Cuscino. Dipinto. 
210. Benedetti (de) Sorelle Rovigno, Ricami fantasia . 
211. Baseggio (de) Maddalena, Capodistria, Quadro in capelli. 
212. Borisi Contessa Emma, Capodistria, Quadro Lago di Garda. 

Ricamo in capelli. 
213. detto detto Quadro incompiuto. -

Maria Stuarda che abbandona la Francia. 
214. Borisi Contessa Emm a, Capodistrìa, Fazzoletto ricamato. 
215. Bonafin Maria, Umago, Piccolo lavoro. 
216. Budan Giuseppina, ricamatrice, Muggia, Portafazzoletti. 
217. detto detto detto Borsa da teatro. 
218. Calogiorgio Anita, Caporlistria, Paravento. 
219. detto detto 2 Portafotografie. 
220. Cociancig Carolina, ricamatri ce, Cittanova, Quadro. -

Una partita da caccia. 
221. Crivellari Maria, Radoslovich Carlo, Segarich Olga, Cherso, 

Bandiera. 
222. Crivellari e Segarich, Cherso, Due quarlri. Agopittura. Fiori. 
223. Calegari Augusto, Parenzo, Una mappa. 
224. Contin Teresa, maestra., Veglia, Feder<l. 
225. detto detto detto Due fazzoletti. 
226. Convento di S. Anna, Capodistria, Ricamo ripartato. 
227. Convento dei Cappuccini, Capodistria, Ricamo riportato. 
228. Calegari Alma, Parenzo, Panno a pirografia, quadrelli in 

fotominiatura. 

·...-; 
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229. Depangher Lucia, Capodi•tria, Due sottofinestre. 
230. detto detto Due cuscini da finestre . 
231. detto detto Cuscino. 
232. David Luigia, P'l-renzo, Paravento. 
233. De Rin Posarelli Antonietta, Capodistr in, Coperta imbottitta. 
234. Declich Cesarina Maria, Visignano, Agopittura. 
235. Delconte Famiglia, orefice, Capodistria, Parastufa. 
236. Flego Giorgina. Capodistria, Cuscino. 
237. detto detto Q,uadro. Calendario. 
238. Fis.cher-Furlan i Carlotta, Albona, Tavolino, agopittura. 
239. Fragiacomo Anita, Fragiacomo Maria, Umago, antipendio 

per altare. 
240. Fontanot-Dardi Erminia, Muggia, Cusdno. 
241. Defranceschi Giuseppina, Seghetto, Paravento. 
242. Gramenuda Antonietta, Cherso, Q,uadro in lana. 
243. Gravisi Barbabianca March. Chiara, Capodistria, Trapunti 

antichi su carta due diri tti. 
244. Genzo de Favento Luigia, Capodistria, 2 quadri in capelli. 
245. Kraus Vittoria, maestra, Visignano, Sottofinestre, agopittura. 
246. Lamothe Giuseppina, maestra, Capod., Q,uadro •In attesa .. 
247. detto detto detto Q,uadro , di-

pinto. 
248. detto detto detto Q,uadro, sog-

getto egiziano. 
249. detto detto detto Lavori fan-

tasia. 
250. Marcovich Contessa Maria, \]:ola, Corsia e sottocoppa. 
251. Mitis Lina, Cherso, Acquere o. 
252. detto · detto Attaccapanni, pi rografia. 
253. detto detto Piatto di legno, dipinto. 
254. Mistaro Giannina, ricamatrice, Pola, Centro, Corsia, Cu

scino, 2 Copertine, veli da poltrona. Traforo, guarnizione 
per una stanza. 

255. Mistaro Giannina, Pola, Borsino da teatro. 
256. Menetto Irene, maestra, Pola, Cartolina. 
257. detto Linda, detto detto Arazzo. 
258. Moso Giuseppina, Pirano, Guida d" tavolo. 
259. Marincovich Carla, Fasana, Oopriasciugamani. 
260. Maiti (de) Lydia, Capodistria, Centro, pirografia. Maniero. 
261. Mrach Maria, Pisino, Cartell!t in pelle. 

Premiata Fabbrica di Birra 

Matteo. ilucltmann 

- 611-
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262. Marocco Dall'Andrea Pierina, maestra di ricamo, Muggia, 
Coperta imbottita a mano. 

263. Marocco Dall'Andrea Pierina, maestra di ricamq, Muggia, 
Quadro_. agopittura. 

264. Nobile Vittoria, Capodistria, Cuscino. 
265. detto Maria, detto Ricamo norvegese. 
266. detto Famiglia detto Quadro, ricamo in Cf,pelli. 
267. detto detto antico ricamo su carta, 2 diritti. 
268. detto Vittoria detto Ricamo norvegese. 
269. Nascinguerra Venturini Ida, Capodistria, Quadro. 
270. Picco1i Chiara, maestra, Momiano, Corsia. 
271. detto detto Cuscino. 
272. detto detto Mappa. 
273. detto detto Centro. 
27 4. Prodan Melania, Pinguente, Corsia. 
275. detto detto Collare. 
276. Pagliaco-Fornasaro Maria, Pirano, Tappeto a ritagli di 

stoffa intorti lavorati a disegno. Lavori di propria invenz. 
277. Petris de Carmela, Capodistria, Cuscino dipinto. 
278. Poli Famiglia, Capodistria, Quadro. agopittura. 
279. Prato de Anna, Pola, Copertina da culla. 
280. Rinaldi Pia, Portole, fJors ia da parete dipinta. 
281. Rovere Elisa, maestra di taglio, Umago, Cuscini. 
282. detto detto detto detto 
283. detto detto detto detto 
284. detto detto detto Centro. 
285. detto detto detto detto 
286. detto detto detto Parastufa. 
287. detto detto detto Cornice rococò. 
288. Scopini.eh Sylvia e Stefi, Capod., Centro. Ricamo originale. 
289. Scopinich Stefi, l'Japodistria, Cuscino dipinto. 
290. Sestan Ada e Ida, Pisino, Paravento dipinto in rame sbalzato. 
291. detto detto Arazzo velluto bruciato. 
292. Stenta ved. Maria, Urania, Tavolino lavoro nazionale. 
293. detto detto Tappeto. 
294. detto detto Tappeti lavori nazionali. 
295. Stener Maria, Muggia, Quadro agopittura, Dante con le 

5 pro.vincie. 
296. Stener Maria, Muggia, Mappa. 

GRANDE DEPOSITO 
Concimi artificiali o'ogni qualità, Panelli oleosi, Solfato drf1!111e. Zollfi ecc. 
: : ff<ANCESCO ROSMANN - Trieste== ::= 

Telegrammi R05Mlltil'+ Trieste \1ia f'aduina 4 Telet. imeroroano 1466 · 
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297. :--:tener Maria, Muggia, Cuscino pittura brillantata. 
298. detto detto Centro. 
299. detto detto · Porta spilli in lana. 
300. Tamaro 'Lia, Parenzo, Piccolo lavoro artistieo. :Minia.tura 

e ricamo (1700). 
301. Tromba Margherita, maestra, Rovigno, Quadro. 
302. Valdemarin Marcella, ricamatrice, Muggia., _Cuscino. 
303. Vascotti Maria, Capodistria, Antipendio dipinto. 
304. detto detto (]oprileggio, pitt. brillantata. 
305. Vidali Gemma, Pirano, Ventaglio, agopittura. 
306. Vicicb, Anna, Pisino, Centro. 
307. detto detto Cuscino. 
308. detto detto Corsia. 
309. Scarpa Emilia, maestra, Lussingrande, Antipendio. 
310. Taraboccbia Rossmann Firmina, .Lussinpiccolo, Arazzo 

dipinto. 
31 1. Tarabocchia Rossmann Firminà, Lussinpiccolo, Cuscino 

dipinto. 
312. Rev. suore dell ' Ospedale civico, Capodistria, Quadro . 
. ~1 3. detto detto Quadro. 
314. Belli de Luigina, Capodistria, Centro. 
315. Gravisi de Belli marcb. Laura, Capodistria, Ricamo. 
316. Gravisi Barbabianca march. Chiara, Capodistria, Fazzo

letto ricamato in oro. Secolo XVI. 
317. Concattedrale Duomo, Capodistria, Passamano in argento 

a fuselli. 

Lavori in metallo . 

3:8. Sestan Ada Eda, 'Pisino, Vaso. 
319. detto detto Vaso opaco, Rinascimentq. 
320. detto detto Vaso. 
321. detto detto Vaso di cristallo rame e perle. 
322. detto detto Vasù. 
323. detto detto Cofanetto. 
324. detto detto Portafiori in rame e pietr e, 
325. Stener Maria, Ricamatrice, Muggia, Quadretti di vetro e 

stagnola. 
326. Tarabocchia Mercedes, Lussinpiccolo, alcuni lavori in 

metallo sbalzato. 

PRINA INDUSTRIA del LITORALE a FORZA IDRAULICA per la 

fa~~rimione ~i mm~1 e~ AHRml RURA~I 
R. BeltrAme & Devetnch 

Fabbrica af Risano preaso Capodistria. 
- Uffici: TRIESTE - Carlo Goldoni, N. 3, I. J, -
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Vestili ·- ··Biancheria : ~· Mag'lieria. 

327. Bagatella Mary, Cherso, Maglia. 
328. de~to · Tre specie di calze. 
329. detto Guanti, lavori a .macchina. 
330. Bubnich Paola, Capodistria, Camicetta in tulle. 
331. De/,!rassi Lidia., Isol ~,, Veste per signora. 
332. Demai Ida, Pol~appello da eignora. 
333. Fracassa Giuseppina, Sarta , Cherso, Vestito per signorina. 
334. Fragiacomo Domenica, .Pirano, Cappelli di paglia. 
335. de tto de tto Cestelle di paglia. 
336. Marsich Andreina e Sorella, Capodistria, Giacca a vita. 
337. :Muslovich Lorenz Maria, Sarta, Muggia, Bambola,. vestita.· 
338. Pecchiar Antonietta, Sarta, Capodistria, Vestito da signora. 
339 . . Rinaldi Pia, Portole, Accappatoio in battista e pizzi. 
340. Rovere Elisa, Maestra, Umago, Camicetta. 
341. detto detto detto 
342. Rovere Elisa, :Maestra, Umago, Ve.stito. 
343. detto . . detto Alcuni capi di biancheria. 
344. Sigovic)l Battaia Nicoletta, Cherso, Camicia. 
345. ' detto , . . de.tto Accappatoio. 
346. Sigovich Battaia Nicoletta, Cherso, Corpetto, Lavori di 

c ucito a -mano e a macchina. 
347. Zoota Amelia, Portale, Accappatoio in battista con p.izzi. 
348. Viezzoli Lu igia, Isola Guida. a fuselli. . 
349. Sauro Mari a,~Ca~Paravento punto antico ;,:Prigioniera·· . 

Museo etnografico di Vienna. 
350. P arecchi merletti raccolti in vetrina separata. 

l\ppendice. : 
351. Famiglia Giorg'io de Favento, Capodistria, Collezione di 

trine antiche veneziane e punto di Milano. 
352. Chiara Marchesa Gravisi Barbabianca. Capodistria, Cascate 

a fuselli g uipure di · Genova. Colla re ad ago e fuselli . 
pizzo genovese. 

253. Nazario Delconte, Capodistria, Scialle (1700) punto a catena. 
354. Elisabetta Destradi, Oapodistri11, Fazzoletto antico punto 

rammendo Sardegna. 

GIOVANNI PAULETTA =Pola 

Deposito Ferramenta e 

Plam Porlaurea n. e 
CASA PROPRIA 

Metalli 
Grande Assortimento in Articoli da Cucina, Lastre, Cordaggi. 
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355. Anna Riosa, Rovigno, Q,uadro. Fìori. Dipinto.' 
356. . > Come sopra . 
357 . Marcella D'Udin e, !il.2,la, Sciarpa in tu ll e. 1 / 

308. > > • Cuscino. V 
359. Tappetto per tavolo da lavoro. 
360. Andreina Marsich, Capòd., Sciarpa an tica punto rammendo. 
36 l. Antonietta Arassich, Trieste, Guarnizione ad Etgo. · 
362. Pia Derin l\iarsich, Capodistria, Trina nera punto genovese. 
363. Pierina Dall'Andrea Marocco; Muggia, Ricamo a colori. 
364. · Altro r icamo a colori : 
365. Carolina Cociancig, Cittanova, Federa. 
366. Amalia Premuda Oalogiorgio, Capodistria, ll.occolta . di' 

merletti e ricami antichi. 
.367. Francesca Gaietta, Capodistria, Scialle antico. 
368. Elisa Rovere (maestra), Umag·o, Fazzoletto . 
369. Maria Sterpin, Pisino, Tovaglia. 
270. Signorina Sartori, Caporlistria, Due federe. 
37 1. Due eamicie1 

872. Alice Gini, Trieste, Tovaglia e tovaglioli. 
373. Centro e corsia. 
374, Tovaglia-rete. 
375. Torcello Ragunz Ma.ria, Grisignana, Centro. 
376. Giuseppina Ciasca, Capodistria, Centro . 
377. Lina Tamaro, Parenzo, Due fazzoletti. 
-378. Sofia Schloss, Trieste, Quadro-imitazione. «La campana: 

della sera• del Fragiacomo eseguito con ritagli di stoffa., · 
379. Pina Zarotti, Pirano, Cuscino dipinto. 
380. 
381. Parastufa. 
382. Antonietta Benigni, Capodistria., Centro. 
383 . Pia :M:azzorana, Trieste, Corsia. 
384. Amelia de Baseggio, Capodistria; Scialle antico (1700) 

punto rammendo. 
385. Mery Marsich Sorrentino, Capodistria, Cuscino. 
386. Famig·lia Mariotti, Capodistria, Collare ricamo in bianco. 
387. Famiglia Nobile, Capodistria, Scialle antiCo (1700) punto 

di ripresa. · ' ' . 
388. Amalia Premuda Calogiorgio, Capodistria, Sciarpa antica. 
389. Valeria Valle, Caiìfanaro, Corsia. 
390. Paola Bubnich, Capodistria, Cuscino. 

MOBILI 
Tappezzerie, Quadri, Specchi, Letti in ferro da una 

. persona e bambini trovasi in urande assortimento 
~resso GIDUAnm DIZDRZ - Pola 

---- ---- VIA C EtHDE 7 
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391. Luigia Apollonio Manzutto 8 nipoti de Benedetti , Uml(O, Quadro, 
392. ,. · ,. · > ,. » ,. Quadro 

in midolla di fico. 
393. Luigia Marchio, Pola, La\-oro di tencriffa. 
394. Tovaglietta. 
395. Vittoria Gilibert, Trieste, Camicetta punto d' Irlanda. 
396. Guarnizione a fu selli. 
397. Clorinda Corva. Visignalll), Cuscino. 

E lv ira Corva, Visignano, Centro. 
398. Amalia Premuda Calogiorgio, Capodistria, Guipure gen<>-

vese a fuselli , nero. 
399. Signorina Piccoli, maestra, Momiano 1 Corsia. 
400. Maria Sestan, Capodistria, Scialle antico punto rammendo. 
401. Bubnich Paola e Maria, Capodistria, Portaviglietti. 
402. Fazzolettino. 
403. Antonietta Benigni, Capodistria1 Parastu fa. 
404. Aglaia de Ricci, Capodistria, Ventaglio, Modano. 
405. Corsia. 
406. Rosina Zago Luis, Capodistria, Trapunto a colori su carta 

con due diritti. 
407. ·Maria Zetto, Capodistria, Stemma del! ' Istria. 
408. Anna de Pra\o, Pola, Lavoretto in sughero e pelle. 
409. Sciarpa in seta a fuselli. 
410. Maria Cesarina Declich, Visignano, Agopittura, asciugamani. 
411. Centro. 
412. 1!artissa Rachele, Portale, Tovaglia d' a ltare. 
313. Allieve della scuola Timeus, Portale, Tovaglia d'altare. 
414. 
415. 
416. 

Luig ia Viezzoli, I.s.QÙI. Corsia a fuselli. 
Gagrizza Mercecre8; LUssingrande, Cuscino di battist.a con 
applicazioni di ri camo. 

417. ·P ierina dall'Andrea Marocco, Muggia, Ricamo due pezzi. 
418.' Signorina Bathge maestra al collegio . delle dimesse, Capo-

distria, Cofanetto in metallo sbalzato e ricami. 
419. Maria Pagliaro Fornasaro, Pirano, tappeto a ritagli di 

stoffa intorti e agucch,io, 
420. Sebastiano Biondetti, Cornice su proprio disegno. 

,Erminia Biondetti, P unto Medici. 
421. ·E lvira Toscani Biondetti, Capiice, Pizzo genovese a fuselli. 
422. Pia De Marchi, Muggia, Paravento. 

U In o ef/; . J J Jtr ~e~oli e eoova-
fl · · lll · !menti. Sapore 

CHINA . f:!!;,01J{~ 0J 111iUo. Ollre 7811 
lerru!!DOS9 -,_ 5 il!]Slali melliei: ! 
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~ Premiala Fabbrica Tende ed Asfalti 

LUIGI ZUCULIN 
re~osl'D e icrlllolo UIA CARIO 6ttrnA 2. HL. 562 

Casa fondata nel 1864 - TRIESTE '"' Caaa fondata nel 1864 

fAllilCHt:IUJl!O K. P.2. ltl.1410. 
Teieoramml: Luigi Zuculin, Trier;te - Cassa Postale di Risparm io H. 65, 150 

O~orifi_cen,J:e• Medaglia Ministero Industria e C'ornmercio. - Meda
glia al Merito. - Diplomt d'onore: Medaglia d'Oro e d'Argento 

fllBBRIGA PRODOTTI G8IMIGI 
Catrame distillato .- Pece 

Cemento legnoso - Benzolo - Carbolineo 
Antracene 

Naftalina Sublimata Prima Qualità 
CARTONI ASFALTATI 

Isolatori per fondamenta - Feltrò ci>tramato - Torce 
a vento - Mastice d'Asfalto - Bitume. 

lm,rm . eo,erti astalliei e Pavimenlalioni in Astall~ 
PAVIMENTAZIONE DI DOGHE IN ASFALTO 

.havoratorio da Velaio 
Tende impermeabi!i e greggie - Vele 

Chioschi per giardino , Deposito tela da vel!' 
Lino, Canape, Cotone e Juta - Cappotti incerati 

Copertine e copricomatti per cavalli 
Cardaturo di Stoppa vegetale per la pulitura 

di Macchine. 

S!OPPA CAIRAMAIA - NOhE66\0 DI IEHDE E CHIOSCHI 

l!I 



UFFICIO TECNICp 

' IM. ffRRUCCIO BfDHABZ · JRlf Slf ~ 
Via S, Lazzaro N. 16 - Telef9no N. 2076 

/\rticoli tecnici ed industriali d'ogni specie. 

Perizie, stime, progetti, preventivi ed installazioni di motori a 
gas illuminante, petrolio. benzina, nafta e gas povero. 

--- Imbarcazioni a motore. ---

1\pparati e macchine Enologiche' ed llgricole. 

l ffiolini, Segherie, Pastifici . Tipografie ecc. 
Impianti di riscaldamento centrale a vapore ed acqua calda. 
Cinghie di trasmissione di cuoio, pelo di cammello e cotone. 

Preven'tivi gratis a richiesta. 

rr' (;1.-,.~~°{i 
~ Hntonio Zavagno & c.~ ? 
;> TRIESTE . ;> 

~ 
' k .mhio N. ~g {Casa Parisi} 0.? 

liavoralorio da fabbro 
edile, Carrozzalo e Ca'l'ralo, 

J con annessa Mascalcla. l 
lJ Hssumensl qualsiasi riparazione In genere lhe LJ 

&;~'~':::;'~ 



!II. 

Mostra marittima 





Gli organizzatori . e la mostra. 

··;Il presidente comm. Ebner, il prof. Valle, segretario 
competente ed avveduto, il vicesegretario signor Poli e tutti 
gli altri membri dello speciale comitato che n'.ebbe l'incar ico, 
possono dirsi soddisfatti del veramente .buon ,esito ct i, questa 

, ~~s_tra mari,nar~. _ , . . 
. , Le costruzioni :n,avali .. ~ l~- : pesq11:-; l'.ind.ustria salifera e gli 
studi scientifici sul mare , tutte le sezioni comprese nel Tecinto 
principale dell'Esposizione, raccolgono cose di più la rgo inte
ressé che m una mostra regionale si spererebbe trovare. 

' E fuori , sul piazzale del Baluardo, lontano dagli altri 
fabbricati dell'Esposizi one, il grande e ricchissimo acquario, 
pbe l'egregio prof. Cod ha prepara:to, aggiunge attrattiva alla 
terza mostra e la completa. 

PADIGLIONE (N. 3). 

Divjsione i .a 
28 . Stabilime11to Tecnico Triestino; Trieste-S. Rocco, 2 albi 

ricordo del f>0. 0 anniversario del cantiere, 4 modelli di 
navigli da guerra, 3 fotografi e dei cantieri e fabbrica 
macchine, 13 fotografi e di nav igli e macchine. 

. U. He usser, Trieste - 4"pittul·e 'di marine istriane. 
I, Borri Giuseppe . fu Bortolo, Muggia·. Modello .del piroscafo 

N csazio su lo scalo .. 
15. Penso Andrea fu Feli ce, Tri este, mo dello di ~nit nave 

moderna a. vela. 

Carlo Burgstaller- Trieste 
Grande deposito Biancheria · da bagno; 

Lenzuo\a, Costumi' e Aècappatoi. · 
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16. Percovich Giovanni, Pola, Modello comple to con tutta 
l'attrezzatura., le vele eccettuate, di una corvetta «tipo 
Frundsberg., a vela ed a vapore (l :50). 

Divisione :!.a 

10. Lloyd austriaco, Trieste, G modelli di piroscafi. l cappella 
di bussola. l stemma della Società con diverse bandiere. 
20. fotografie di pir~~cafi di recente costruzione, 4 dipinti. 

25. Società. di Navigazione a . Vapo1:e cfatr ia--Trieste .. , 'fri este, 
Modello del pirosca fo Timarn, 8 fotografi e di piroscafi, 
1 eapella di bussola. 

- Austro-Americn na, Trieste, 2 modell i di piroscati 1 5 qu::i dri 
r appresentanti nav i ~li. 

3. Cantiere Navale F. Poli (Poli F rane. fu Luigi), Capodistrià, 
Modello della nave ·Rebecca• eseguito nell' anno 1867. 
Modello dell 'estremità della nave •F iladelfi a• eseguito 
nell'anno 1872. ·Quadro del piroSca.f'o «Adria na • . Vedu~ 
del cantier e. 

19. Pilotti Giusto fu Giuseppe, Trieste, Fanali mar ittimi. 
4. Dapcich Antonio, Pola, Modello di Galera antica. Modello 

di uno Scalé. 
30. Zagar Luigi, Pola, l\Iud ello di un Cotter completo con 

attrezzatura e vele. 

Divisione ::.a 
8. I. R. Accademia di Commercio e di Na utica (Sez. Nauti ca), 

Trieste, 8 modelli di navi e parti di navi, macchine a 
vapore marine, istrumenti nautici e ca rte idrografiche 
della regione. 

Divi'!. ione 4 .a 
50. I. R. Stazione Zoologica, Trie ste, Quadri rappresentanti i 

risultati scientifici degli studi sul mare Adriatico. 
42. Pa rola Nicolò, S. Martino di Chcrso, Apparato per la 

pesca dei granzi. 
24. Seidl Erminia, ved ., Trieste, Modello di un bt'igg antico. 

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo • 40 stanze • Splendida vista sul porto cii guerra • Luce 

elettrica • Bagni • Omnibus a tutti i treni e piroscafi - Prezzi moderati. 
Telefono N. 118. f. Grlinfeld, nuo\>o proprietario. 
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11. Martinolich Marco U. ing. ilav., Lussinpiccolo. Modello del 
piroscafo « Maros·· . 

29. Starcich Rodolfo, Lussinpiccolo, Modello del bark •Norma• 
col .rispettivo timone sussidiario inventato nel 1851 · dal 
fu Cap. Mare' Antonio Starcich. 

5. Dinelli Antonia., ved., nata Sca.larnera, Pola, 3 modelli di 
navi mercantili a vela. 

43. Perini Michele, Capodistria. Rete Bombina. 
48. Consorzio delle Saline, Capodistria, Sali. 
49. Consorzio delle Saline, Pirano, :Modello di saline vecchio 

sistema, Prodotti dell e saline. 
51. Steuer Adolfo, Dr. Prof., Innsbruck, Quadro con gli 

schizzi originali della fauna e flora delle saline di Ca
podistria e dintorni. Opuscolo: Biologisches Skizzenbtich 
fiir die Adria. (Mit 80 Abbildg. im Text und Buchschmuck 
vom Verfasser), Leipzig & Berlin, 1910. 
Modello di rete. 
Pietro Bolis, Capod. 1 Diseg·no d'un incrociatore corazzato. 

41. Parentin Giovanni, Cittanova, Moàello di rete per tratta 
di sardelle in alto mare. 
E. A. Iasbitz, Trieste - Quadro del Bark •Beechdale• 
veliero antico. 
2 Modelli di reti. 
Giovanni Saffaro & Comp., Trieste. JVIoùello d'una tromba 
da nebbia. 

9. I. R. Scuola di Nautica;'Lussinpiccolo. Modello di un •brick> 
con alberi e vele. Modello della nave •Aurora• (senza 
alberi). Modello di prora in ferro. Modello del timone di 
fortuna ~Marco Starcich». 

14. Pattay Vincenzo, Muggia, Modello in !erro di un piroscafo. 
21. Ranzato Giovanni, Pola; Quadro rappr. il varo tj.el va

scello •Kaiser• , allo scoglio Olivi, li 4 Ottobre 1858. Fo
tografia del Cantiere Ranzato con un Yacht in costru
zione. Fotografia del. modo di trasporto di un Yacht dal 
Cantiere. Fotografia del modo di mainarn un Yacht in 
acqua. Modello di un Cotter. 

I• ~ • t ~ ~ Automatici, cusci-lm rl nau n u netti numeratori, 
l. l. ' inchiostri ecc. ecc. 

Stablllmento Grafico Triestino. Piazza dello Borsa 13. 
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- P. cav. de Klodig, Trieste, Due dipinti di navi da g uerra. 
23. Salata Romeo di Gio vanni, Pola, Modello di un incrocia

tore (tipo « Z~nta• della marina da guerra a . u.) 
6. Fontanot Giuseppe, Muggia, Modello della nave da guerra 

«Maria Teresa• . Modello della nave da guerra •Carlo Vh. 
Modello del piroscafo di Finanza •Zara• . 
Lucia ' ed. Scociai, Capodistrin, ll!odello d'un ])asti mento_ 

20. Plossi Giuseppe, Trieste, Mod ello dell 'incrociatore moderno 
•Arciduca. Carlo• . 
Agenzia generale della Sodetà anonima di navig. marit
tima Adria, Trieste. Una bussola. 

Divisione 5.a 
46. Società Austri aca di Pesca e Piscicultura marina, Trieste, 

Collezione di modelli di barche, reti ed attrezzi da pesca, 
ecc. per l'i nsegnamento tecnico professionale della pesca 
di mare. 

36. Lorini Pietro, i. r. Ispettore della pesca marittima, 
Trieste. ì\iodello di tratta d'alto mare a chiusura orizzon
tale, in scala 1:10, Modello ut supra in scala ridottis
sima, Tavole statistiche sulla pesca marittima, Un vo
lume e vari opuscoli sull a pesca ad r iatic.:a. 

SA.L-1. N. 62. 

32. Consorzio dei pescatori della polesana., Pola, Rete da 
pesc:a "La pratica». 

34 Depangher Gfov. & Co. (Fabbrica Sardine), Scatole e vasi 
di pesce conservato. 

- Francesco Poli, Capodistria. Imba rcazione con attrezzatura. 
38. Miniutti Enrico, Cherso, Appara to con fanale per ,la 

pesca delle sard elle (con proprio sistema approv. dalla 
Luogotenenza). 

33. Cosulich Omero (Agenzia tecnico-nautica). Trieste, •lu
piter• fanale da pesca a petrolio (ad incandescenza). 
~iartinolieh, Lussinpi ccolo . ParanC'.hi. 
Luigi Peritz. Trieste 1 Reti e <.: ordagg-i. 

VLAH OV 
El..?ISIR 

. STOmR[RlE rnRRORORRnTE 

R. VLAHOV - ZARA 
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39. Olivetti e Comuzzi (Fabbrica cordaggi e intonaco sotto
marino, Trieste, Canapa e Cordaggi. 

22. Roediger Emilia, Salvore, Apparati di salvataggfo: Modello 
Inglese, Modello austro·americano, Salva uomini rotondo. 

13. Parovel Antonio, Capodistria, Barca di tela ad aria. Cap
potto salvagente ad aria. Salvagente in tela ad aria. 

- Nicolò Fonda, Cannoncino di bronzo (1807). 
31. Commissione di cura, Laurana, Fiocine diverse. 

Capodistriano. Imbarcazione a vela. 
37. Marsich Pietro, Veg·lia, Modelli di reti. 

ACQU -1~RIO 
(Piazzale del Baluardo) 

L'acquario, come dicemmo, fu prepa.rato secondo le in· 
dicazioni del prof'. dott. Carlo Cori, direttore della stazione 
zoologica di Trieste; per la parte architettonica è opera del
!' architetto Otto Pollak di Vienna, ed il macchinario venne 
fornito gTatuitamente dalla Ditta Schnabl & O.o Succ. 

Il padiglione ha la lunghezza di 30 m., la lnrghezza di 10 
m., l'altezza di 6 m. Vi sono 18 vasche della capaciti\ di 1 m' 
ciascuna ed una, di fronte alla. porta d'accesso, capace di sette m3

• 

Il visitatore vede la vita submarina oltre una lastra dello spes
sore di due centimetri. L'acqua marina circola ininterottamente 
giorno e notte per tutte le vasche e se ne impieg·a ogni giorno 
280 etto!. La descrizione della fauna contenuta nelle vasche si 
può leg·g·ere sul posto su apposite tabelle. 

Uln! o};; . Il perdel!BfieeotlYil· 
di 71'-1'-/Y-'llfl/[0 lemnti. sapm 

CHIHA .I .I U,,UUi ~ souisto. Oltre 1088 
lmu~inoso Jllll" g au :slati medici.il 
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• 
• 
• 
* . 
* 

* 

* . 
. 
• 

-~-~-lt--~ 
Ban\a PopoJ~c di tricstc Il 

Via Nuova 7 ::;:d~'.·~~c:::~ ~:~~oprio ed1 fi~ io) I 
Riceve versamenti di danaro: a13 314°lo lii 

d'interesse annuo verso Libretti a. ri sparmio da una corona rJi 
~a~~~g~:~ut::ec~~tgeé6~~~~~~0 a c~~~~f à~~~~~,~~li~~~dita i in m 

Sconta cambiali , soYvenziona cartr:lle e preziosi, apre Crediti ria 
m Con to Corrente, nceve depo,..lt1 lll cu,..todui, verifica g- h I 
effetti alle estrazioni, assicurn !t'l cartelle contro h perdita 
nel rtmbo1so m in1mo, cede versn pagnmento l Rtenle car tf>lle 
d t !otteria, emette lrttere d1 cred1rn vf> miP: Pd accpn:-;ta efktt1 
rilascia vag-lui del B,rn co d1 Napoli, 'a.Iute P. d1vi,,e e:steie 

El'eguisre rnoltre tutti' le oµn:i.z1on1 eh Banca e <camb10 vn.lute 
alle piu m1t1 cond1z1om, auche per conto di chcnt1 do m1c1-
liati fnon d1 T 11estf'. 

m\mit&Q~--m\m~ 

* * . * * * * . . . •' . . * 

I. & ~· P~IV. • 

SIABl'LIMf HIO AUSIBIACO DI CBfDIIO 
. . 

PER COMMERCIO ED INDUSTRIA 
Fondat o n ell ' an no 1855 . 

_____: (Capitale e Riserve Corone 18 5 mili ni circa) = * --- --
LA FILIALE A TRIESTE 

(E ll if bdo propri o • Piazza Nuova) ' 
- --;- si mupa di tutt~ le operazioni di Banca -- . 

- - -
UFFICIO CAMBIO (Via S. Antonio) . 

CASSEfTE 01 SICURlZZA . (Sales) NELLA CELLA CORAZZAT.I . 
Libretti di d~ posito ll risparmio I' . * 
, , 

* * 
, 

* * * · * * * . ii 
lV 



Cantiere Navale POLI Capodistria 
Si assumon') costru. io ni in leçnJ, in ferro e ripa.razioni d'ogni genere, 

B.AGNO DI SPltGGIA EOIDA • Capodistria 
~mio sla~ ili men:o int11M110 e 1i11deina:o Dlii! ·u"e 11 cam•ma ea i rl~umn 011 la mem u1rnu1. 

Il pnop1·i••t,11·i": FJ:A'.\"C'E~'1.'() T'OLI fu Lt"TGI. 

ggN g;pga li n 12 r gg b\'tf"#2 gg N g;m 

La succursale 
della 

TRIESTE 
Piazza della Borsa N. 10 

Cr1111·;ilc; LUBll\N/\ 
Succursali: KLl\6ENi'URT, 51\Rl\JEIJO _e 5Pl\ll\TO 

Capitale Car: 3.000.000 - Riserva Car. 400-000 

Si occupa ~i oualsiast oicrazim di Ban.ta e Cam~io Valute 
So~m [lbrWI a rlsparnno abbu~nl Il 4"/0 nWo 

Vende Bigf;e'.1i Li b hda a pkco'.e rat e mensiii. 



IV. 

Mostra didattica e di previdenza 



! i, ; I ~ ' 



Gli organizzatori e la mostra. 
Occorreva il g rande a more e la mira bil e at tività del 

vicepresidente Giuseppe Pa rentin, <~oadiuvato dal ,d irigente 
i in pensione An tonio Zaratin e dai membri del comi ta to speciale 

Fr. Zorzeoon, pro t~ Rasman e Ma ria Almerigogna, occorreva il 
valore e la buona volontà di parecchi egregi insegnanti, per 
radunare nella mostra didattica istriana tanto esempio di 
buone iniz ia tive. 

Si di mentica, quasi, o non si vuol eredere, percorrendo 
le qtiattro attraentissime sale, che tu ttora circa il 28°/

0 
dei 

fanciulli dell ' Istria non ha nno scuole; non si v uol c redere, 
ma è tanto più vi vo 11 a ugur io . che esca dagli sforzi dei maestri 
-istria ni pilì. inca lzante un mònito a chi de ve pro vvedere. 

La seconda divisione della quarta mostra, cui presiedette 
itm sottocomitato composto dai signori Pogatschnig, ing. agr. 
Fontanot, clott. Longo, dott. Pesante e Giova nni Petronio, se 
informa esaurientemente il visitatore su lattività del!' Istituto 
infortnni e delle Casse ammalati, non potè compren dere, causa 
f1?rse la giovane età.. della maggior parte delle Cooperative 
istriane, un quadro esatto dello sviluppo della cooperazione 
in provincia. 

Dhlattlca. 

(SALI" N. 40-41-42-43) 

Scuole popolari .- Giardini infantili. 

Scuola popolare maschile in Capodisti·ia : 

1. mezzi d' illuminazione e loro sviluppo progressivo con 
illustrazion e, raccolti ed ordinati per cura del maestro 
V. Cappelletti. 

cario Bur~staller · Jrieste ~~:~1Fe~1F~:;~~ 
. Ospedali, Vapori ecc. 

Prezzi di fabbrica. Qualità speciali. 
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2. gruppo fotografico degli scolari in gita scolastica. 
3. catalogo dell'anno scolastico 1816-17, 
4. decreto del 1819 con cui fu istituita la scuola femminile 

indipendente, 
5. libro d' onore degli scolari di Capodistria dall'anno 1816 

al 1863, 
6. libro della vergognn degli scolari di Capodistria dall' a nno 

1818 al 1863, 
7. ceuni storici sulla scuola popolare di Capodistria di 

Dom. Venturini. 

Scuola popola1'e femminile in Capodist1'ia : 

8. biblioteca delle scolare, 
9. campionario dei lavori che si possono eseguire in una 

scuola popolare di 5 classi, 
10. saggi di lavori femminili eseguiti dalle a llieve del corso 

di pPrfezionamento, 
11. uceelli imbalsamati, preparati anatomici e conchiglie, 
12, n. 30 catalogh i scolastici degli anni 1841 - 50 interes

santi pel f'rontispizio artisticamente scritto a mano. 

Scuola popo/a,.e ;naschile in Muggia : 

13. museo scolastico, 
14. ca~sa scolastica di risparmio, (Francesco Zorzenon), 
15. biblioteca scolastica e gabinetto di lettura degli scolari, 
16. uwole nrnrali di vario soggetto, 
1 i. raccolta dei mezzi d'i struzione di cui dispone la scuola. 

Scuola popolare fewiminile in ~!uggia : 

18. sae!!i graduali di lavori eseguiti dalle allieve, 
19. sa ggi di lavori femminili eseguiti dalle scolare, fuori 

programma. 

Scuola popolare fermninile in Chei·so: 

20. album <li tabelle con parole fi gurate per l'insegnamento 
· della lettura e scrittura, 
21. pianta della scuo'a di Cberso, 

VILLE e FONDI al mare, vicino Capodistria, aria 
saluberrima, vista incantevole, vende 

ANTONIO APOLLONIO 
_____: Telefono 12. Rom. Il CllPODISTRll\. = 
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22. foto;r<>fia de11' Pdirt··dfF.t;Cola~tieo- 'di< ChèrSò( ... e , ;~, · :-- .. , -/ ' 

,. 2?.:.i )2j~P 0 < ùt.Yr. tfjtt~~: dtt P~~X:i?t : ... ~- ,·, , .. i -

"2'!, l'\/qd<jUp \11 P\11',\(\a ,!l , ;çl'~P.el/~'!· ço\l t~ti{; g,li 1\~;i\sJl''. le 
stov1gÌ1e .e., g_l~ ./lhwe1~t1, ... ,.-, , _. ,, _ ·; _., ,. . _ ; ... t 

25. modello dr :lenrn<liO ·coù . vèstiti -da uomo e da donna e 
con farmacbi neg!i_, s ~--af'f!l-li, 

26. modello di caEs ' tto1ie con \'at·i 
27. modello di lettò'<'mn'pl'eto•, ... 
28. modelli di attrezzi_ p~' ' 1 -~tV-'a-re,. :stfr1n~· e '. puiirP/'· · ;"•'-;.-
29. model1i di attre-z)i 1 pét ·icolltiVai'e' e· guarnfrè il :g1rtrdi11o, 
30. modellini di attrezzi per la pulizia della. casa, 
31. nldcleHi' di' altr~hi usirti··11ellii· p~sè1t <lei luogo; · 
32. album d!qa.r\oline)Uwitr<tteJJe.1' l',eduç:azi0ne della. volontà, 
33. raccoltii di Iavorh1i i,n, ,tr~cio ~ i 1 .. p~gli~ ~cc\ _ eseguiti dalle 

fanciulle frequentanti il ricreatorio scolastico. 

Scuo'l~,-voPòl~~,:·i · ?'ùapc!til'i e _/em1?·liniN 'ù~ ·- isola i 
34. serie, p~~-g~essi~~ di c~mpiti di li1;g·ua proposti dal per

s.o,~a~e,jnsE}gQ.~iite, . secoqd.o il programrpa d'. insegnam_ento 
prese1.1tate _, -d<:1il' ispettore ___ scQlastico . Giuseppe Parentin, 
pet l'a sc·uola popòlare di 5 classi in Isola, 

35 .. çami,_i_ouario dei: lavori fem~inili eseguibili nell~ scuoi~ 
'popolare femm-~nile d'Isola, preparato dalle maestre. 

&uola popo.lare e c.ittadina /'emminile in Ph·a;10: 

36. raccolta di compiti. di lingua, ! 
37. saggi di diseg·no dal vero, f eseguiti clalle allieve, 
38. s3ggi ùi lavori femminili, 

Scuola popòhtre 'mista in Sfrugnano: 

39. l 
!7: J oggetti insinuati e non presentati. 

42. 

Scuola popolare 11wschile e fernminilc. in Pm·,mto·.: 
43. mezzi didattici di cui dispoPgono le scuole, provvedut) 

per cura del Municipio di Parenzo e forniti d•lla Ditta 
A. ved. Pichler e figlio in Vienna. 

tlot~r ~Mira-lnar Pola 
Rimesso a nuovo • 4Q stan:Ze' ·- SplendicJ,a. vista s"ul ·porto di· guerra - Lu~e 

1 eleHl-i C~ -. Bagni - Omnibus a tutti I-treni e piroscafi .. Prezzi moderati. 

\ Telefon0 ~·.118. · F. ~~Unf~~. "~u.?.~~e~or,rl~ta,ri9!. 
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&uola popolare femminile ùi Dignano : 

44. lavori muliebri in mag-lia 1 uncinetto, cuc:ito e ricamo a 
colori eseguiti dalle allieve delle cla•si II III. IV. e ·v . 

44/a. cassetta contenente i prodotti del cotone. · 

Scuola papolare fem minile ù 1 llo,·igno : 
45. saggi di compiti di lingua delle allieve, 
46. saggi di disegno delle allieve, 
47. saggi di lavori femminili delle allieve. 

& uola popola;-e maschile di Bo,.go S. Ma1'/ino in Pola: 

48. atti della bibliotera distrettuale dei maestri , 
49. oggetto im:inuato e non pervenuto . 

Scuola popolare femminile di Borgo S. Mar tino in Pola : 
50. serie di lavori femminili eseguiti dalle scolare. 

Scuola popolar·e maschile di Piazza A llighier i in Pola : 
51. protlotti scolastici degli allievi (diseg ni dal vero). 

Scuola popolare femmini le di Piazza A llighie1·i in Pola : 
52. serie di lav ori femminili esegui~i dalle allieve. 

Scuola 1iopolc11"e di Bm-go Siana in Pola : 
53. lavori muli ebri esegu:ti dalle alunne . 

Bibhoteca dislrettuale dei maestr i in Capodislr ia : 
54. catalogo dei libri. 

Consiglio sco last ico locale in Pola : 
55. dia gra mmi sullo sviluppo delle scuole in Pola. 
56. fo togTafi e e pi" ni delle scuole popolari e del Liceo fem

minile provincia.le. 

l.Jonsigtin scola>tico locale, Verteneglio : 
57. Piano dell' orlo scolasl ico d i Verte neglio. 
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Giardini infantiU cornunali in Pola: 
58. serie svariata. di lavori froebeJiani eseguiti dai bambini. 

Giardino infantile comunale in CapodistJ"ia : 
59. serie di lavorini eseguiti dai bamb_~ni. 

Oia,.dino infantile comunale in Isola: 
60. lavori a bastoncini lcasetta, cesta, armadio, culla, porta

uova, carro7za), 
61. lavori di tessitura (piatti, e es'a), 
62. lavori di cucitura (porta vaso da fiori, tasca murale, 

porta biglietti), 
63. lavori in celluloide (portasalvietta) (il tutto eseguito dai 

"bambini). 

Lavori didattici di singoli docenti 

Giuseppe Pw~entin, Capodistria: 
64. Proviocia · d' Istria - grande rilievo, geografico su scala 

1:37500, 
65. Istria e Trieste - piccolo rilievo geografico in c.olori e 

nomenclatura, su scala 1:300000, 
66. Istria e Trieste - piccolo rilievo geogratico 1 :300000, 

in bianco, 
67. Capodistria e dintorni .:---- rilievo g·eogrnfieo in mp·ta pres

sata in colori e nomenc1atura., su scala. 1:26000, 
68. Strenna pedagogica istriana (1886), 
69. Libro di lettura per gli scolari del IV., V. e VI. corso 

annuale (1891), 
70. Conferenza su Giuseppe Tartini (189:.l). 
71. L'insegnamento de Be nozioni utili r elle~cuole popolari(l896), 
72. Relazione sull' i11segnamento del lavoro manuale eduea-

tivo presso la R. scu<•la nazionale di Ripatransone (1897), 
73. •La scuola• periodico bimensile (1900-01), · 
74. Il lavoro manuale educatico (1904), 
75. Il diseguo a mano libera dal vero nella schola popolare 

(1905), ' 
79. Progetto di ' un nuovo pi'ogramma d' ·insegnamentò, ediz. 

I.a (1904), 

LO sr ABILIMENTO di cura d' acquD 
madre e bagni di mare presso Ca
podistria verrà _aperto nell'estate 1911. 
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77. Progf'tto di un nuovn i)l'ogra:mma ·'-d1 inSegriamento; edi~:. 
lLa (!9.0p), . . · ,- . ·.. . . .. · .. 

78. Il vademecum del dirigente scolast'co (1909ì. 

Domenico Vent10.-'i-~i; :.· _~(tP'odistri(l_: __ .: _ _ .- _. : 
79. Vicende storiclÌ~ d~na pubbÌi6a ist1: uzl~;i~ ccÙsol~ ·(1900), 
80. Cenni sul.lo sviluppo, della semola · .popelITre- a --Carpodistrfa; 

.. .. dal 1816 fii nostri giorni(HJ92), : ., . . , 
" 81. Di Gian·ltinaldo Carli pedagogista (1.9P3J,, . 
8~. Di Pierpaolo Verge~io. ~l sef!~O~-e p~:dagogiSta J) 9q4;), . 
a,p. :1) ~?rim.o ann.o tj_i S;yl!ola, . a.vpunti µ~ µietodi.ca_ spec_iale 

(manoscritto), · .. _ _ . : 
&3/.(4· Il ~-~c9ndo, anno _di s_cqql~, -11±t:tno~çritt~ - _in _·.tr·~ -fas_t'.ic9~i, 
83/lJ: L'inse,!!namento della geografia e della storhh rµ~noscritto 

in 5 f;-iscicoli. · 
83/c. Pubbliqazioni st9ridie ed. e<;lucative , (7 volumi). 

Eugenio Pau.lìn, Capodistria -: 
a4: .. Es.erciz~ 1; giuo~bi ginni e~, : t('sto ,appr:i;>'fato dal Minist~ro 

delt' istruzione. · 
8f?. Qiu_ochi ginna~tici per le scµole f~m.t:Q.inil~, 
86. Scuola moderna (edi~~qr~e es1:\qd~fl.), 
8,{. ~cuole all' aria aperta, 
88. Fotografie rappresentanti i giuocbi gfonici (d4~ quadri). 

Arturo pi·of. Bondi, Oapodistr ia: 
89. ManUale di stori~. universale J!>er. le s_cuole med·ie supe· 

riof i, voluwe Il~ .<Storia de_i Romani.$. 

D.1 · Vi/to;-io prof. Lw•gaiolli, Capodistda : 
-90. 8tor.ia n~turale con speciale rigu11rdo aUe relaz-ieni ' (ra 

struttura e- vita degli orgaiiismi. Regn0 vegetale, edizi:one 
.italiana illm~trata c011 30 tavole cOlorate e . 200 figure. 
Regno animale, edizione Schimpf 1909-!0o· 

!,Ju,ig.i, p1·0{. Jldo1·t-eani, Gr,isignana: 
91. Elementi di geografia per · 1a I. cla8'e del.le scuole medie, 
92. Oompendio geografico per la IL <'lasse delle scuole'mec!ie, 
93. Compeudio geografico per la III. clRsse delle scuole medie. 

Premialo Stabilimeilto di liericonura 

m.GERmJtn 
'llRIESTB ,, · 

Piante a·aé1111a :-+-' ~Oietenbacchia 1ca1oides 
pajustris con vasi moderni .e .p a
tichi, \:iirr Cyperus · gracili~ e 
alternifpliu;;, coll\e ~nelle d \l·\re : 

• piante acquatiche. _· · . . . 
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Francesco Zo1·zenon, 1lf 'tJ.g,t1 ia : . 

94. baneo scolastico (dU.e fori1ì'e cii\1 e rse)~ , 
9:1. una tabella scolastic:~. 

Fra ncesca Ch.:iliach, ·111uggié.t ... 

96. mezzi d 'istruzione per la ling ua ma terna. (i ntu i~io ne) 3 
vctri11e, 

·97. mezzi d' ·istruzione · pei· la s toria naturale (minerali)· 2 
vetrin e, 

.. 98. mezz~ -d'is truz ione ,per la geografia (cn.rta murale). 

111atteu 11iassalh1, Roz .. :o : 

99. Isola dei Lussin i, rilie vo in gesso S!J scala 1:20000. 
100. Rilie\rQ "ideitle pel· r ioseg1ia.me nto della nom enclatura 

geogra fie:n . 

Antonio Zmhi'u·i11i in ·ditl;o;iirti: 
101. Pallottoliere po\j cromo, .eo n taqell>e illust rativ". 
102. Tavole pe r I' in ~eJ.;·namento del. disegno a mano· libera •. 
103. Disegni degli scoln ri di Cittanova eseguiti co l sistema 

delle te1 vole esposte. 

Ca1 ·lo Falwulto, U01~igno : 

104. La. monnrchia. Austro-Unga rica rilieVo geogri1.fico scom
ponibile in pro vincie. 

E'l'lìilio 1lfa rsic/l. Capodish ·ùt :· 
105. Quatt ro modelli di orti HeolaHtici per · l'Istr ia. 

Ma·1·ia Alnied,qogna, Capodist1·ia: 
106. s tudio fi sio-psicologico su d ' un ragazzo deficientP, 
107. progetto per un regis t ro scolastico unico, 
108. r elazioni sui corsi di pedagogia sperimentale. 

Emilio Piccoij, ·· AJm)tiano ? 

109. Oggetto insinuato e non µresc~tato, 
110. modellini , mobili o di unn cucina., 
11 1. > della camem d« letto ,. 
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112. modellini, arnesi di cantina, 
113. strumenti dell' agricoltore, 
114. strumenti del muratore, 
1 Hi. falegname, 
1ì6. fabbro-ferraio, 
117. calzolaio. 

Piet1"o Rove1 ·e sen ior, Metti (Umago) : 
118. la chiave del metodo per l' insegnamento della scrittura 

e della lettura contemp.oranea, 
119. il primo libro .per i fan ciulli delle scuole popolari (ma· 

noscritto ). 

Cecilia Timeus, Po1·tole : 
120. un metodo di ·lavori ad ago eseguito da scolara dodicenne. 

Ma,.ia Manfredini, Roi;igno : 
121. ·Maestrina ... romanzo psic.o-pedagogico didattico, 
122. Gl' ideali della scuola, 
123. La donna nella lotta per I' esistenza, 
124. La previdenza scolastica, conferenza. 

Roberto Tonolli, .\ eresiue : 
125. Pubblicazioni educative. 

Simeone Vascotti, Capodistria · 
126. Grammatica manoscritta, 
126/a. Gramiitichetta della lingua italiana, 
126/ b. Agli operai d' Isola, 
126/c. Dal lavoro, 
126/d. Delle umane inclinazioni, 
126/e. L'operaio moderno. 

Luigi Peti·onio, Pola : 
127. mezzi d'is truzione per l'aritmetica nella Ia. classe, 
128. apparato i11 cartone per l' insegnamento della moltiplica· 

zione e della divisione (misurare e spartire). 

Guglielmina Viezzoli· Vidulich, Pola: 
129. apparato per il concetto ed esecuzion e della moltiplicazione. 

A. Z AN K L F I Q L I 
I. R. fornitori di C.orie, Centrale: Graz-GOstlng. Succursali: Trieste
------ Vienna, Depositi: Budapest-l"lume ----~

PREMIATE FABBRICHE 
Co1orl di qualsiasi specie. Smalti per interno e per esterno. Vernici 

d'ogni nalità ed Accessori da ittnra. 
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Emilia Dibarbora, Pola : 
VJO. apparato per 11 insegnamento del ricamo. 

Basilio Bea;·z. Pola : 

131. raccolta d' insetti fatta dagli allievi della classe prepara
toria magistrale in Pola. 

Anna Ceconi, T1·ieste: 

132. Storia naturale illustrata in tre volumi elaborata in base 
al piano ministeriale, per le tre classi delle scuole citta
dine. 

Macedonia Zucalli, Trieste : 
133. Grammatica della lingua italiana parte I. IL UI. 
134. Deutsches LesebU<.'h per le scuole cittadine parte I. e II. 
135. Primo corso di esercizi tedeschi, 
136 GeogTafia e statistica della Monarchia Austro-Ungarica, 
137'. Carta murale della 

ed. politica 
138. Carta murale 

ed. fisica 
139. Atlante geografico per le scuole cittadine, 
140. medie, 

Don Vincenzo Sca1·pa in Lussingrande: 
141. catalogo del!' anno scolastico 1822. 

Te1·e ..... a Valentindg in Visignano: 
142. saggi di lavori femminili eseguiti dalle allieve. 

Vittoria K1'01lS in Visignano: 
143. saggi di -lavori femminili eseguiti dalle allieve. 

Lavori di allievi 

Ettore T onini allievo dell' Istituto Magistrale : 
144. album contenente una serie graduata di esercizi di rita

glio geometrico, ed una raccolta di sulidi geometrici ac
compagnati ·dai rispettivi metodi di esecuzione, 

6rammof oni ! ~ise~i. :~ii#!: 
Sìabilimenlo Grafico Triestino. Piazza della Borsa 13. 
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146. lezione prat ica per la sc:uola popolar.e snW ·are.op1lanu; aé'-
compngna!ft , . ç\a~ ~n ~ çlellin_i illu stra ~i_, ; ~ dc~ fptogr~t~r- . ~-- ' 

Giuseppe Zelto al/iao del/' htitu lo Magisfrale : . , 
1_4~. b~~te~ria c~ i ~ : ~~cun.1ulnto~·i ~ l ettri ci di protnia . co~pyzio~i6" 

An touio Zetlo a/liew del (! i nnasùJ in Ca~odiÙh'ii : 
14-7. q•.rndro ad olio rappresentante una rnarip~. .-. :·. 

Umber·to. ()u-:,zi . alli:ei:o del '[1innasio-1'eale Jj·J'Or'.-- ·in :Pù#iw -i · ! 

148. nS itidF6 di tcstn" i:j mldrò mf'· oiio· 
149. ,,natu ra morta" 
150. 1, fl lba invernale': ..... \:-. 

Co1·1·ad'J Hesar nUier o del: ginnasio Feale di Pis·ùuJ.: ··. : 
15L mode ll o di a eroplano (bipl ahoì con '1>•'.opri'ò'·hi ot-0rn. 

Gio1x1nni l Jiagne,'> l allievo d lii/ ' islilu to. ·rrtagist~ in Capod:iS{Fù.t : 
152. disegni dal ver o. ·· I 

P.iet1·0 Depw.:.e alliero d1•l fii1nws io sup. in Oapodi . .:.; frid : 
153. raccol ta d 1 in setti. 

Pri1Jat i. 

Paolo Sar dotsch. Capodis(.;·ia : 
l ii4. Cognizioni geografièhe af tempo di Omer~ (quadrai. 
154/a Corso del Nilo (carta geog-raficaì. 

Giuseppe Pon.tanù:-e /.;ùleLlo in; Pola .~ 

155. tabella scolastica patèn tal.c:t serv.ibilc a i.ra r i · Usi. 

O;nero Cosulù:lt, Dassinpù:(·o lo: 
106. Pavo1iè imba lsama to . 

1 

i;~: } oggetti in si nu a ti e ·non presentati. 

B.enedetÌo J,onza,. Wn·aio-edito,.e in Capodis tria : 
Ù)9; libri scolastici . usati nelle sc uQJe della prQvin c.:ia . 
169/a Carta g'?Ograftca clell' Istr ia- cli G. Bpmbig. 

:3 Deposito fabbriche trista!IÌ e lastre di vetro fondato nel 18631 
~ -- Fabbrica Sp!ççhl ! malalura Crlslalll .- ·- · 
<;;' liill m m ED. STEINER & FIGLI m lii 
~- w • _ fl,4~E -·.lR~E~TE.; 'J~a ~C3eppa 19· - \llEN~A . . 
~ . suemaJ1t.a 19 Oeln i111st1c1 d o~ni· enere. b!Stre con mo di lemr 
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Scuole medie 

i. R. Ginnasio S!iP~•·iore in · Capodisfria : 
160. La storia .dell'arte. (24 quadri), 
161. Haccolta' di .•cartòline illustra' e (7 qu"dri), 
162. Diagramma 8ulla frequentazione~ dal 18JA al 1910, ~ 
16:3. Quadro prospettico sullo syiluppo dell'istituto, 
164. Apriarat.i fisicali. . 
165. Ivlodéllini del inuseo archeologieo, 
16fì. Annuario dcl gi111u1sio fino al_ 1908-09, 
167. f6togr<1fi0 degli armadi contenenti gli apparati Hsicali. 
168. fotografia. del cortile • interno', .col: tiglio e gli scolari. 

Giniwsio Conlunale i'n: ljola' : 

169. disegni eseguiti dagli alunni 
170. esercizi cartog;rafici _eseguiti_ dagli alunni 
171. Anmmrio del!' anno' I ·1 go8-09, 
172. :fotogra.~a del cortile cogli _allievi, 
173. oggetto nòn presentato·. / 

Ginnasio-Reale Provinciale in P.isino: 

174. mezz;i d'istruzione (~pparati , fisicali, n1useo zoolog·ic(> B 
botanico, racco ta di minerali, apparati per l'insegnamento 
della geometria, 

17 4/a Fotografia delle il uJe e dei gabinetti, 
175. Disegn1i degli allieYi,-
176. Inventari della biblioteca e dei gabinetti ,. 
177. Programrqi d<'li' istituto tino al )908 09, , 
177/a., Tabella statistica &ulla tJ·equentazione, esat)l,l di licenza ecc. 

Liceo Pi·ovinciale femminile in J>ota: 

178. lavori_ fcnnhinili ·esegu-iH àa!Le ralli11v1e f' •. ~,;:; 
179. disegni ,,, 
180. relazioni annuali del liCeo , 
181. fotografie di parti esterne ed interne dell· isti,t.uto 
182. pubblicazioni di docenti del!' istituto. ' 

: 1IUN1A T O .P [~H 1,A R I -.. CAPODISTRIA. 
PIAZZA OUOl\IIO - TELtEFON.0 .fi .. ·s. . • 

TIPOGRAFIA E .JMPRESÀ -PUBblCltÀ 
~er!:~~~!~i~~J& ci;:,~~~;//1hi8ed't:e:~r~~~: 1;r!z~~·1~ a~:r:t?~!~~v~nif~szt;'. 
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I. R. Istituto Magist rale maschile in Capodistria. : 

183. saggi di disegno dal .vero in colori, eseguiti con mezzi 
semplicissimi di poco costo (carta d' impacco, carbone, 
crete colorate) dagli allievi AdamiCh , Angeli, Baroni, 
Bensa, Benedetti, Fabretto, Orbanich, Vidich; Zalacosta, 
Zavadlan, Zetto, Ziani 

184. apparati fisicali e attrezzi rurali (modelli) 
185. preparati anatomici in formalina 
186. preparati anatom ici di cartapesta . 

Scuole private 

Direzione della Lega Nazionale in T»iesle : 

187. fotografie delle scuole della Lega 
188. piani delle scuole soci ali 
189. stat.istiche sullo sviluppo della Lega 
190. opuscoli · 
191. lavori eseguiti dagii allievi delle scuole della Lega 
192. oggetti vari. 

193. I 
194 . . 
195. J 
196. 

Oggett_f insinuati é non presentati. 

Collegio S. Cfiia,·a rJi,.eUo dalfo Di-messe in Capodi.<h·iu : 
197. disegni eseguiti dalle alunne 
198. lavori in maglia, ali ' uncinetto, a punto-croce, 
199. ricamo norvegese, rie.amo in bianco, a colori, su rete, 

su tulle, ecc. eseguiti dalle allieve. 

Circolo llccademico Universitario in Vienna 

200. resoconti su ll' attività. del circolo accademico 
201. fotografie delle sale del eircolo. 
201/a. Pubblicazioni e ri l'orcF. 

M. 6ROSSICH FABBRICA BOTTAMI 
.l\ssume. ordinazioni dì qualunque quan· 

POLA titatìvo e dimensioni . 
. Via Promonto.re tt.-10. :. _ .. ~LaVoro . esat_to e prezzi miti . 
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Previdenza. 

I. Società operaia di M. S., Parenzo. 
2. Federazione dei consorzi industriali ed economici per la 

provincia d' Istria in Parenzo. 
3. Società operaia capodistriana. 
4. Ettore Longo, Isola. Progetto dell e case operaie isolane. 
5. Istituto d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Trieste. 

o Il! efiJ : I I per deboli rnm-
d I .,.,,_,,,.n,,1nno lesmli. sum 

rnu L L Ud/U' ~misto. Oltre ?UH 
lerrn~irnlso .,,,;& 811t:stati mediciJ 



. . 
~ Fabbrica Motori ~ 



'Il" -,,.. -
LiORENZO RABITSCfl 

maestro carpN1tiere edile autorizi ato 
, Trieste, via G . Boccaccio 7 Telet'. 2452 

I 
I 

Costrut;ore di quasi .tutti i padig;ioni. dell ' Espos izionj· 
==== Prov. Istriana a Capodistria 
Raccomandasi per tutti gli inerenti lavo,·i in legno 

noleggio armalure in Imo per lauori di rislauro. 
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Arre d .a men t i Comp l eti per S cr i ttoi. 

MOBILI AMERICANI. 

GLOGOWSKI & Como. · Trieste, Capo ~i Piazza 2. Tele!. 1110. 
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BRlinl di SPIRlililR con cabine di tela portatili 
~ Servizio di Buffet a prezzi modici. ~ 

Apposito vaporino, in coincidenza colla linea Trieste-Capodistria c'on
giunge la spiaggia di Valle Oltra a Capod.istria con spessissime corse . 

.,,~ '~-·~41Conduttori proprietari del bagno e del Buffet 
""'l'iliBI O,.;.:."____~ zaral1Jnl e P. [ozzl. __ _ 

UA
I lf O'JRA sita in pieno mezzogiom o diri mpetto] a Capo
UU U distria, è la località destinata a di ventare il 

soggiorno preferito per villegiare a motivo dell'aria saluberima, 
dell' acqua potabile abbondante ed ·eccellente, della sua vasta 
spiaggia sabbiosa e delle facili comunicazioni che la congiungono 
con Capodistria e Trieste vuoi per via di mare mediante apposito 
battello ·a vapore vuoi 'per via terra a mezzo carrozza od autom obili. 

Vendonsi fondi per la costruzione di villini - -
Rivolgersi al proprietario dei fondi e della. spiaggia: 

franmca de Rlmetigol1J • Capodistria. 

llanca ltdriatica 
TRIESTE, Via della Cassa di Risparmio p (casa propria) 

Succursale in ABBAZIA. 

OA~EIO VALUTE= 
Compera e vende ai prezzi del listino Obbligazioni di Stato, 

Rendite, Azioni ed in genere qualsiasi carta di valore. 
Acquisto e vendita di valute d'oro e d' argento ai corsi .del 
listino ufficiale. - Si scontano tagliandi non scaduti austriaci 
ed esteri. - Compera·Vendita di i Ssegni sopra le principali 
piazze estere. - Sconta effetti. - Rilascia assegni e ver· 

saffienti t~Iegrafici. - Antecipazioni e Riporti. 
Eseguisce ordini di Borsa. - Rilascia Credenziali. - Apre 
crediti liberi e documentati. - Compera e veitde cambi a 

.consegna. - Conto corrente e Bancogiro. 

Accetta versamenti verso ,,libretti di risparmio" al .j, 0/ 0 



V. 

Mostra di belle arti, scienze 

e lettere 





Gli organizzatori e la mostra. 

La mostra di Belle arti, nonostante difficoltà ed os.tacoli 
<li ogni genere, che si sono frapposti ali-a raccolta, alla cernita 
e buona disposizioHe cl.egli oggetti, è riuscita. veramente degna 
della ricchezza nrtistica di che pochi studiosi rendevano fama. 
ed onore al nostro paese. 

Il Comitato speciale, presieduto dal prof. Bernardo Benussi, 
spiegò grande e indefessa attività e seppe ottenere anche al
r infuori di sè, numerosi e competenti ·appoggi. 

L' ordinamento. delle singole sezioni, nelle qual_i la mostra 
si divide, fu affidato ad altrettanti sottocomitati, e l'accetta
zione_ degli oggetti e produzioni artistiche dipese da parec
chie giurie. 

Di ordinare . tutte le sezioni riguardanti larte antica, 
s 1 incaricarono in prima linea i membri del Comitato di Belle 
arti residenti a Capodi_stria; e i professori Bondi, 1iTayer, Musner, 
Petris, il notaio Giu!-!eppe d.e Petris, diede1·0, instancabili sempre, 
tutta la loro opera e il loro ~Mt.pere alla buona riuscita <lello. 
mostra. 

Con essi collaborarono attivissimi il vicepresidente del 
Domitato di Belle arti prof. Puschi, nonchè i profe~sori Sticotti 
<> Vidossich, il direttore del Museo Revoltella Alfredo Tominz, 
il maestro di disegno Cessar e Camilla De Franceschi. Il collo
'Camento dei quadri nelle sale dell'arte antica venne eseguito, 
sempre sotto la direzione dei predetti, dal signor Giovanni 
Michelazzi. ' 

Le trine antiche forano per gran parte raccolte a cura delle 
signore Amalia Premuda Calogiorg·io e Andreina l\farsicll e ordì~ 
uate con la valida cooperazione della signorina. Degrassi-Tamaro. 

~ earlo Eurgstaller . 
Ìi tè biancherie c~nfezionate nel nostrò Stablllmento ·riportarono a 
~ varie importanti Esposizioni le più alt'e onorificenze. 

' ' i .. f 

. . 



La mostra fotografica, invece, si preparò specialmente dai 
signori Arturo Benussi e dott. Lodov ico Diem, i quali, in unione 
a ?IL Circov ich, Andrea Davanzo e Guido Grimani costituirono 
;1.J H: he 1a. giuria. d'accettazione. 

Per la musica ed is trurnenti musicali a.ntiehi fu del pari 
rìchiesto il concorso d'una specirile giuria d'accettazione, nelle 
perso11e dei si.g-nori dott. G. G. 'Jfanzutto, Mario Mally, maestro 
8mareglia, cav. clott. ltI. Stenta, G. Ze Lto. 

Sot~_<?, _glt ~1~_8pi~_i · _de} . C_i~c.olp_~ ~.;EE.~~ig~" ~.! ,:~-~·ies\t~t -~·dina
rono, -èon ·molta . solerzia. ;e conipef-enz.a:-ì t ~itèi _: ~nHello: <h. mostra 
d'Arte contemporanea che è accolta nella eX chiesa di S. Gia
como, l'architetto Berlam, Glauco Cambon, Guido Grimani ed 
Ugo Fl\1mi·ani. ' : • , '" · ' ,' 

La· giuPiii d' -accettazione : ·'riusci =-c<imp·aSta. · da · ·_,qqeSt".:a1tl~ì 
signori: · Silvio BenCo, · pro~. Giovanni -·Gam_aur1 pto.F:· .Ipagellio 
SCompa:i·ini e Alfredo Tomin'z,··· 'ciniSerVato-te-· del - museo ; :Rè-
voltella. ·· · 

]. ]. ... 
2. 

3. 
4. 
fJ . 
fi. 
7. 
8. 
9. » 

\lestibolo a pi~n \;ieri( (N . f\)1 

GinnasiO sup .. Oapodistti~; sarcofago -ro'miino. 
due· leoni '•tiliferi dell''epoca 

rdmanica · o:om ' col0nne. 
p~ccola urna. 
cippo · etm iscrfai-one latina. 

1 
r 

fregi , architettonici' 

,medioevali. 

l O. Giovanni Spa,gnoletto, SCOffi~~ pregev0lissimft urna' cin~~ 
r a,ria in forma d.i ces,ta del 2.o secolo dopo Or. 

l I. r. Gi~n~sio ,.S;up·., · c'fLpocJiS;tria:- fregi ~rch~te,ttonici Il. 
l~. 
13. J medioevali. 

14. At1tipendio rappresentante l<-i redenzione delle anime·.- se_; 
colo XVI!. )Vluniçipio ,di .Capodistria. 

Emporio lata~ralica ~i BIAGIO PADOUAN · IRIES!f n. •· ••00•10 ~~J. iv. T,;;'""' ~· •• 
' '• ' ··,, . . , __ ·....;.~- ' . . - ' ---.-.-

L11 migliof fonte d'acquisto · in genere .di fotografie. éamere Oscure. s'fudio 
e la~oral<>-rio· a . dispoaii:io~~ ~ella Spe~.ta~ile_. C!iei;i,tcla- ~vih;1ppo1 ri tp ccp ·e 

copiatur!J '- pr~zzi_ rniti. Sp~cialità ingrap._t;_li.me~ti .. c-'C~çtoJi;ne d' avvenimenti. 



21. Il Presepio: pittura su legno, maniera bizantina del XVIII 
sec. firmata: Georgio Pandin fecit a S. Libeml, Corfù. 
Sorelle Costantini, Rovigno. 

22. Un pontefice (Gregorio XVIII"): ago-pittura del 1700. -,
Municipio di Dignano. 

23. Carta geologica dell'Istria e Dalmazia: Dr. G. Stache. 
Domenico Rismondo, Dignano. 

24. Un magistrato: ritratto ad olio su tela, costume del 700. 
25. Veduta di Volosca: dis. di A. Tischbein, lit. Linassi. -

Scuola popolare Dante Alighieri, Pola. 
26. Ritratto del Dr. Orazio Colombani da Pirano; fotografia. 

- Dr. Bernardo SC:hiavuzzi, Pola. 
27. Natività e Adorazione del Bambino: tavola del XVII sec., 

maniera bizantina. ~ Podestaria di Peroi. 
28. Pianta di Capodistria, rilevata dall' ing·egnere Luigi Strada 

di Milano nel 1819. - Bibliot. civ. Capodistril'>. 
29. Veduta della g-rande miniera di allume . e vitriolo di S. 

Pietro nel dipartimento d'Istria, dedicata a S. A. Impe
riale Eugenio Napoleone arcicancelliere dell' impero fran
cese ecc. da Pietro Turini proprietario della medesima, 
disegnata da Uiuseppe Vicino direttore della miniera, 
incisa da Luigi Rados in Milano. - G. D. Mantovan, 
Pinguente. 

30. Veduta del porto di Pirano collo storico ponte, acquerello 
di E. Schiavuzzj 20 maggio 1894. - Dr. Bernardo Schia
vuzzi, Pola. 

31. Reliquiario, Madonna in cera, sec. XVIII. - Elio Torcello, 
·Grisignana. 

32. Ritratto ad olio di mons. A. Marcello de Petris, vescovo 
di Cittanova (l 527). - Dr. Giuseppe de Petris, Capodistria. 

33. Chiostro di S. Francesco in Pola: dis. del Tischbein, lito
grafia Linassi - Dr. Glenzer, Pola. 

34. Vera Imago Christi ecc. Sul rovescio e' è la scritta: 1733, 
8 iulii Doctor Aguiari medicus Montonae fecit solatii gra
tia. - Elena Franco, Montona. 

35. Madonna: pittura su vetro, XVIlI sec. - l\llarch. Gravisi 
Barbabianca, Capodistria. 

36. Ritratto di .Jacopo Tarsia da Capodistria (1700) .. - Cap. 
Biagio Cobol, Capodistria. 

Premiato Stabilimento di floricoltura 

M. G[RMAN 
'Yrie::.te 

Il più distimo per l'adobbo degli ap
partamenti ed elegante pianta. é 
l' l\Rl\UCl\Rll\ EXELSI\, come pure 
glauca, compact& ed imbricalia. in 
tutte le grandezze da Cor. i.- in poi. 
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37. L ' adorazion e dcl Bambino (1700) : pittura. su taYola .. -
Gius.a Percol t - Foscarini, Capoclisr.ria.. . · 

38. Francesco Patrizio 1:1580): indsì one in legno., - J\lunicipio 
di Cherso. 

39. Ritratto del Padre G. B. i'lfarnspin, cli Lore nzo Ped.rini 
(1762\ - Convento di S. Anna, Capodistria. 

40. ' Veduta di Pbiino: dis. del Tiscbbeini litotipfa Linassi. Scuola 
pop. Dante Alighieri, Pola. 

41. La MBddalena, pittura su tela, sec. XVII. - N. De Colle, 
Capod'.s tria. 

42. Ritratto di uno Scampic:chio (Albana) : oYale ad olio del 
1700. - Dr. A. Scarnpiccbio, Albona. · 

43. Ritratto di un medico Zaccaria di, ~:ìuggia. : pittura su tela, 
sec. X\'II. - Dr. Giuseppe de Petris, Capodistria. 

44 . .l'dadonuel, dipinto su ta..-ola, maniera bizantina. del XVII 
sec. - Gius.a Percolt~de Foscarh1i1 Capodistria. 

45. Capraro d~ll'agro romano: acquerello di G. Conti.~ In
gegnere Rinaldo 0obile, Capodistria-Lazzaretto. 

46. Bagni di Rocca S. Stefano: disegno del T\schbein, litotipia 
Linass i. - St:uola pop. Dante Alighieri, Pola. 

47. Ritratto ad olio del rev. Domenico Rocco,. Roc:co fu Rocco, 
Rovigno. 

48. Ritratto di dama. - Antonia de Rin-Posarelli, Capodistria. 
49. Costume di rra nsteverina; acq uerello di G. Conti - Ing. 

Rinaldo Xob ile, Capodistria-Lazzare tto. · 
50. Carta oro-iclro!trafica de11' Istria. - Ginnasio dello Stato, 

Capoclistria. ,, 
51. Ritratto su tela del rnediso Antonio Zaccaria da Muggia 

(1608 1. Dr. Giuseppe de Petris, Capodi,;tria. 
52. Veduta di Lussingrande, paesaggio su tavoln 1 sec. XIX 

- cav. Attilio Budinich,. Luss.ingrande. 
53 Carta della diYisione ;io litica del Litorale: ed. Lecbne'r. 

- Ginnasio dello Stato, Capodistria. 
54. S. Luca quadret to ' in ago-pittura (1500, seuola tedesca ?) 

- Dr. Angelo Corazza, .Montana. 
56. Ritratto ad olio di un rev. Padre francescano (Pier Paolo 

di RoYigno?; di Stefano Celesti (sec. XV!tn. ·- Convento 
di S. Anna, Ca podistrio. 

ò6. La storica pia;;o;za di c~1podistria: litoti pia.. - Biblioteca. 
eh-. di Capodistrii1. 

Roob Coccola 
= Il migliore del Liquori = 

.R. Vlahov Ziua 
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5 7. Cinta dell e mura di Capodistria nel Hi19. - Biblioteea 
civ. di Capo,di!str ia. 

58 . Ca rla foto l itogTa tica dcl L itorale del Bombig-. -;- Ginnasio 
dello Stato, Capoùist rin . 

59. S Spirid ione: dip into ad olio su tavoh1, maniera b izan tina 
del X VII seL. - Chiesa dell' Assunta1 Lussingrande. 

60. S. Fra ncesco: pittura biza1itina su ta.\'oln , sec . ~ V. 
Convento di S. Fran cesco, Pirano. 

6 1. Specchio con cornice baroC:C<l. - Gius.n. P ercolt de 
Foscarini , Capodis triR. 

62. La Via Appia co n rov in e e Y.a r i monum e nti: disegno 
fan tastico a penn i-1 d i G. Garbini. -- , Antonio Marsich, 
Capodistria. 

63. Inc isione del 1780 (3 nov.J, irappr. va ri :sc.tnti, in(lulgenza 
di Barbo. 

64. Ritratto a penn a del s i. g- . Antonio Vendram e del Gritnhut 
1882. -- lng. Rinaldo Nobile, Capodistr i11-Lazzaretto. 

'65. Ritra tto a penua della .s ig.a Maria. Vendrame del Grù nh nt 
1882. -- Ing. Rin a ldo Nobile, Capodist r ia·Lazzaretto. 

66. Ritratto d i un Beoraldo (1725) - Magistra to di Rovigno. 
67. Contadi na di P eroi, costume istriano: . disegno di A. Selb, 

· litotipia Kunz. - Dr. Glezer, Pola. 
G8. Contaqi na. di Mon,1pa dcrno 1 costume istrauo: diseg-no di A. 

Selb, litotipia Linassi. - Dr. Glezer, Pola. 
69. Ritratto ad olio · ~u tela rappresentante VitH'enzo Beròa.Ido 

(1725). - Magistrato eh ·. Rov ign o. 
70. Veduta di una città <li nrn re: litot ip ia . - D r. Dorneni co 

i:ltanicb, Pola. 
71. Veduta di Luss ingrandc : dhmgno di A. Tischbci n, li to

grafia. L inas? i. - D r . .Dome nico Btnnich, Pola. 
72. Quattro scene g·uerresehe : disegno asfaltato, motivi spn

g-nuoli. - Tng-. Rinaldo Nobile, Ca.podi stri cl Lazza retto. 
73-74. I\'ledagliere iii gesso, rap. umnini (;Cl ebri. G ius. Pm:entin, 

Capodistri~. 
75. Contadiua e .presci\·en dolo dei dintorni .di Trieste : ùLsegno 

di A. T ischbein. Dr. GlP zer, Pola. 
76. Veduta d i Smninten fi: d isegno del T isch hei n. Dr. Glezer, 

P ola . 
77. Vetrina per b ib lioteca, sec . .XV III. G ius.<t Percolt·de 

Fosca rini, Capoclistria. 

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo - 40 stanze - Splendida vista sul porto di guerra - ·Luce 

elettrica - Bagni - Omnibus a tutti i tre.ni e piroscafi • Prezzi moderati . 
Telefono N.118. ' F. GrOnfel~. nuovo proprietario. 

-- 11[1 -



78. La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Due volumi. 
Firenze, -presso Giovanni "Marenigh 1820, con incisioni di 
Raffaele Morghen. 

79. Veduta della Piazza di Pola: disegno del Tischbein. Dr. 
Glezer, Pola. 

80. Reliquiario del sec. XVIII. N alale Furlan, Buie. 
81. Creùenza con intagli del sec. XVII. Giovanni Lonzar fu 

Benedetto, Capodistria. 
82. Stipo del sec. XVIII. Amalia Brussi ed Elisa Marassich, 

Veglia. 
83. Credenza con intagli del XIII secolo. Giovanni Lohzar fu 

Benedetto, Capodistria. 
84. Antica Carta dell'Istria (Istria olim Japidia): incisione del 

XVII secolo con testo Dr. Plitek, Trieste. 

Sala N. Bi. 
/Irte antica sacra e profana. 

1. Madonna in trono col Bambino e i ss. Rocco, Giuseppe, 
Zaccaria, Sebastiano, Nazario e Lodovico re di Francia, 
quadro su tela firmato e datato: Vietar Carpathius 
venetus pinxit MDXVI (Duomo di Lapodistria). ') 

2. Madonna in trono col Bambino e i ss. Giuseppe e Nicolò 
da Bari. Quadro su tela firmato e datato: Hieronimo di 
S. Croce, P. MDXXXVII (Chiesa parrocchiale di Isola). 

79. Cristo in croce con la Maddalena e due Santi, quadro su 
tela firmato: Jacopo Palma (il giovane) (Convento di 
s. Anna in Capodi~tria). · 

5. Il Sudario della Veronica, quadro su tela in bella cornice 
barocca (Giovanni D' Andri di Capodistria). 

6. S, Bernardino, quadro su tavola della fine del sec. XV 
(Convento di s. Amia in Capodistria). 

59. Madonna col Bambino, quadro su tavola della maniera 
del Giambellino (Chiesa parrocchiale di Cittanova). 

1) Fu ristaurato da Cosroe Duse nel 1839, che non si peritò di porre )a 
propria firma sotto a quella del grande :Maestro. 

:2 Deposito fabbriche cristalli e lastre di vetro fondato nel 1863. 
~ -- Fabbrica Spmhl e molatwa trlstalll --
i;; m m m ED. STEINER & FIGLI m m m 
~ FIUME - TRIESTE, Via Geppa 19 - VlfNNll. 

1 ;! s~ecialità in Uetri artistici d' ooni oenern. Las1re con !ilo di lerro. 
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3. S. Sebastiano, s. Caterina, s. - Cristoforo ed altro santo; 
11ella lunetta la V ~rgine che raccoglie sotto il manto i 
propri devoti. Quadro su tavola firmato: Alvia:e Vivarin P. 
(Chiesa Colleg'iata di Cherso). 

143. S. Sebastiano, quadro su tela attribuito ad Irene da Spi
limbergo (Chiesa parrocchiale di Isola) .. 

11. Cristo sostenuto da un Angelo, quadro -su tavola .del sec. 
XIV (Chiesa della B. V. della Misericordia di Buie). 

9. J<J~ce H01no, quadro su tavola del sec. XVI (Giuseppe 
Trevisini di Pira_uo). 

7. Rebecca ed Eleazaro, quadro su tela della maniera di 
Paolo Veronese (L. Cam.alich di Lussinpiccolo). 

32. L'incontro di s. P,ietro con s. Paolo, tondo in legno, di 
maniera bizantina del sec. XIV (L. Camalich di Lussin
piccolo). ' 

33. Un santo guerriero che atterra. un altro guerriero, quadro 
su tavola di - man_iera bi~antina (Chiesa parr_oechiale 
ortodosssa di Peroi). 

34. S. Sebastiano e s. Rocco, quadro su rame (Famiglia Ca
damuro-Morgante di Capodistria). 

35. La Madonna col Bambino e s. Giovannino, quadro ad ago
pittura (A. Corazza di Montona). 

12. Antipendio in cuoio dipintb a fiorami su fondo rosso 
(Convento ·· di s. Martà in ·capodistria). 

13. Antipendio in cuoio dipinto a fiorami su fondo dorato 
'(Convento di s. Marta ' in Capodistria). ' 

144. Stendardo dell'Ufficio della Sanità 1 in Capodistria (A. 
Biscontini di Capodist.ria). 1 

' 
1 

145. i:ìtendardo rosso col leone veneto i11 g-i'allo-oro (Fraricesco 
Basilio di Trieste). · ' · · . 1 

29. Sedia a bracciuoli intag·Jiata ed intarsiata (Convento di 
s. Francesco in Pirano). . ' , 

30. i:ìedia intagliata (Convento di s. Anna in Oapo\ilstria). 
16. Cassettone intarsiato ·(Dr. Giuseppe de Petris di · Capo-
~~~ . r 

15. Cassettone intarsialo CO\l figure. d' avorio (Dr. Nicolò de 
'! Belli di ' Citpodistria). ' · '1' '' ·: 

14. Cassettone intarsiato (Eredi· l)r: A. G. Pattay ' tli'·C";P.O-
~ d'istria). 1 1

·
11 

'' · ' 

c. FEGrre~= 
Tt·ieste Via del 'Teatro, 2 Te~g~steo Triesté .. 

Specialità ~ini di lusso e da'- pasto ______, Uqu·orl originall - Conselve allmen .. 
. ,., -· < r , · . 1 ·, • ·tari ecc .. fornitore per navigli. . ... 
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31. :Sedia intagliara rconvcmto cli s. Anna in Capodistria). 
28. Sedia a bracciuoli - intagliata con arllla P~tris-Marcello 

r_ Dr. G. de Petrls di Capodistria.). 
19. Cofanetto con xilografie, scuola tedesca del sec:. XV (Ma

rianna Suran di .Monta na). 
20. Busto cli Madonn a in marin o del sec. XVH (Agostino 

Tornasi di )fontana). 
1 

21. :Jiaddnna col Bambilio dipinta in legno a rilievo 1 del sec. 
· XIV !.Anna DobroYich di Capodistria1. · 

22 ~tipo ornato d'intagli e sormontato da un Nettuno di 
bronzo -clorato fG. Caleg8..ri di Parenzo). 

24. :Madonna col Bambino, quadro in cartapesta dipinta, dcl 
sec. XVI 1:Francesco Lonzar di Capodistria). 

25. Pia t to di rnme con inc isi oni a cesello (G. de Vergottini di 
Parenzo). 

27. Cuscino di <:uoi9 dipinto a fiorami. 
26. Stipetto d ' ehano intarsiato d ' avorio (:Marche.si Pole::'>ini di 

Parenzo-ì. 
18. Busto di Cri'sto in legno dipinto, darn,to 1411 (Casa di 

ric:oYero di Pira.no). 
19. O.Ah.netto COI). xilografie, sc:;uo1a tedesca del sec. X V' 

(GioYanni Zima. di Pola). 
38. Pia tto d ' ottone ·1"vorato a sbalzo , \Lina Sc.ampicd1io- de 

Lazznrini di Albona). 
39. Piatto di rame lavorato a Sba lzo (Lina Scaii1pice:hiò __: ' de 

Lazzarini di Albana). ' 
·37. Piatto di rame lavorato a Sbalzo (Lina Sca.m_picchio · de 

Lazzarini di Al bona •. 
36. Piatto d'ottone laYoràto a sbalzo \G. <~e y ergottlni di 

Pa1'enzo). , 
146. Frammento di cassa, con decoqrnioni ad ineavci (Maria 

Sirotich-Stefanutti di Montana). 
40. Madonna in ·trono fra due Santi 1 quadro su tela firmato e 

datato: Giorgio Ventura .l:JDfJ r~azario Del con.te di Capo-
<list,ria). _ . [:i .. ' ~ 

41. Paesagg.io con rovine, del sec. X VII( •.Antonietta , Posa-
reJli·Derin di CapodistriaJ. . , , 

42. La Crocifissione, quadro su tavol" cuspidata, del sec. XIV 
(Chiesa parrocchiale di Pir;,no). 

B~ ll A F O SFO S SIN A it~ '.U' ~J ~'Nt'"~~"ò°of·R~;:~~·~~·~;:i 88 
Sostituh1ce ali' t!J>OC:l òello BVfzzamento il latte 111~kniu e como cibo di fHoCilt' dig_e'ltlORe ~ dJ 

grande pct.ere nutritivo è indica tissima ncne "On~alucen:u. . 

········-···--·-·---······ In vendita nelle F{'.rmacie ········--·········-.- ·--
DeposlH a Trieite nelle Farmacie:. CRXVATO Vis. delle Poste, CRISTOFOLXTTI Via &a 
Giusto, G. de LXITENBURG Piazza S. Giovanni, e C. ZA.NETTI .Yla . Noon li". 81. 
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43 . .Madonna col Bambino, quadro 'su L1\'0la del 'ee. XIV 
(Ing. Gregorio Oalogiorgio di .Capodi8tria). , 

44. :Madonna che adora. il Banìbino, qJ.rndro su tavola di 
scuola toscana del see. X V (Evà Del Bello di Capodistria). 

45. Madonna (:be adora il Bambino coi ss. Cristina, Gauden
zio, Caterina, Agnese, Girolamo e Lucia., quadro .su tavola 

. firmato~. datato: Opus (actun1 Venetiis ·JJl!'J' Bai·tholomeU1H 
ViDff"drmtn de Jfw·iano J.-f/5 \Chiesa parroechiale di 
Lu.1si11grande). · 

46'; Jviadonna col BambinO; quadro su tavola di maniera bizan-
tina (Convento di s. Francesco di Cherso). '· 

47. 'Madonna. ~ol Bambino, tìuadro su tavola di maniera. 
bizantina (A. Biscontini' di Capodistria). 

48 . . Madonna col }~ambino, . fiuadro su tavola. di rnJtniera
bizantina (GioYan.na Marinàz di Capodistria). 

49. Portelle d'armadio coq quattro s :rnti, del seC:. XV (Con
vento di s. Francesco di Pirano). 

50. Busto di èristo in legno del sec. xv: ,}funicipio di 'Dignano). 
51. Armadio intagli11to del sec. XV (D:-. G . . de Petris di 

Capodistria). 
52. Sedie intagliate (Ci iuseppina Percolt-de Foscarini cli Ca

podistria). 
53. Crocefisso in leg·no del-sec. XVIII ;Chiesa collegiata di 

Cherso.) 1' • ' • 't ' 

54. L' Adoràziony ~ei pastori, quadro su tela del sec. 'XVII 
(Chiesa deca.nale di Carease.) t 

4. S. Giuseppe col B81mbino, quadro su tela di scuola toscana 
del sec. XVII \Convento di s. Francesco di Pirano). 

8. S. ·Giovanni ,Battista, quadro su te la attribuito a Gregorio 
Lazzarini (Convento di s. Francesco di Pirano). 

56. fìpecchio .con ·corniee barocca (Lina Scampiccbio-de Laz
zarini di Albana). 

M. Trofeo •d'armi (Giuseppina Percolt-de Fos·carini, 'Municipio 
di Capodistria, e Dr. G de Petris di Capodistria) . 

. 58; Antipendio ricamato in oro del sec. XIV, rappresentante 
: ! / l' InCoronazionc clelfa Vergine con vari santi (Chiesa 

cattedrale di Veglia);, , > I! •·: 

.10 _Madonna ,yol BamPino e s. Giovanni Battista,. quadro su 
tavola di scuola veneziani\ del sec. XVI (E. Leva di 

__ Lus.:sinpiccolo). 

VILLE e 'FONDI al mare, vicino Capodistria, aria: 
• saluberrìma, vista incantevole, vende 

ANTO.NIO APOLLONIO 
=Telefono 12. Rom.- 11- ~ - Cllf?ODISTRll\. 
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60. Gesù incoronato di spine, quEldro su tela (Convento di 
s. Anna di Capodistria:J. 

61. S. Maria Maddalena, quadro su tela attribunto a Jacopo 
Palma il giovane (Convento di s. Francesco di Pirano). 

62. Madonna r:ol Bambino, quadro su tela attribuito ad 
Alessandro Varotari, detto il Padovanino (Chiesa par
rocchiale di Pirano). 

63. Sacra Famiglia, quadro su tela attribuito a Polidoro 
Lanziani (Chiesa di s. Pietro di Pirano). 

64. S. Francesco, quadro su tela, attribuito a Bernardo 
Strozzi, detto il Prete Genovese (Chiesa parrocchiale di 
LussingTande). 

65. Madonna in trono col Bambino e i ss. Lucia e Giorgio, 
quadro su tela firmato e datato: B. Carpathio pingeva 
MDXXXXT, V (Consorzio sali di Pirano). 

66. S. Sebastiano curato dalle ferite, quadro su tela del sec. 
XVII (Conti Becich di Parenzo). ' 

67. S. Francesco sostenuto da un angelo, quadro su tela del 
.sec. XVIII (Corvento di s. Anna di Capodistria). 

147: Scena di battaglia, quadro su tela a chiaro scuro del 
sec. XVII (Domenico Malusà di Canfanaro). 

68. Fanò processionali (Duomo di Capodistria). 
68.a Fanò processionale (Chiesa parrocchiale di Muggia). 

148. Segnale di processione con cinque mister i (Duomo di 
Capodistria). . 

69. Cassone nuziale intagliato (Giov. D' Andri di Capodistria). 
72. Griffone araldico in legno del secolo XVI (Dr. Nicolò de 

Belli di Capodistria). 
70. Cassone nuziale intagliato (Antonio Apollonio di Capo

distria). 
72. Leone araldico in legno del sec. XVI (Dr. Nicolò de 

Belli di Capodistria). . 
71. Cassone a intagli ed intarsi (Dr .. G. de Petris di Capo-

distriaì. . 
149. Sedia intagl iata (Giuseppina Percolt,de Foscarini di Cap.). 
105. Cassone intagliato con tracce di dorature del sec. XVI 

(Famiglia de Manzini di Capodis.tria).• 
97. Sedia a bracciuoli intagliata (Convento di s. Fra'ncesco 

di Pirauo). 

VLAtt[l~: ~ 
. srnmnrRLE [QRRODDRAnre 

R. VLAHOV. ZARAj 
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76. Cristo in croce con la Verg·ine, quadro su tela del sec. 
XVII (Alberto Pattay di Capodistria). 

75. Balletto campestre, qµadro su tela · di scuola francese 
del sec. X VIII (Bortolo Sardotsch di Capodistra). 

73. Perruccone, quadro su tela della maniera del Longhi 
(Francesco Basilio di Trieste). 

78. La Maddalena, quadro su tela di scuola bqlog·nese del 
sec. XVII (Giuseppe Calegari di Parenzo). 

"77. Apollo e Marsia, quadro su tela attribuito ad Antonio 
Zanchi (Fratelli Marchesi Gravisi·Barbahianca di Capo-
distria). · 

t>D. Stendardo col leone alato che impugna una spa,da (Conti 
Be ci eh di Parenzo ). 

81. Madonna in trono col Bambino e i ss. Tommaso e Bar
tolom·eo, quadro su tela firmato e datato: B. Cw·pathio 
pingeua MDXXXVIII, V (Municipio di Capodistria). 

82. L'Ingresso del Podestà veneto Sebastianu Cont<trini in 
Capodistria, quadi'o su tela datato J:lDXV II ed attri
buito a Vittore Carpaccio (Municipio di Capodistria). 

83. L' Ultima Cena, quadro su tela (Giovanni D' Andri di 
Oapodistria). · 

.84. Cristo nell' orto, quad.ro su tela, maniera del Tintoretto 
(Co11vento di s. Francesco di Pir-ano). 

85. Veduta della Piazzetta di Venezia, quadro · SU t~la del 
sec. XVIII (Fratelli l\farchesi 8'ravisi -Barbabianca .di 

. Capodistria). · 
80. :Madonna, quadro su tela, copia aptica , d'un quadro del 

Sassoferrato esistente nella Galleria Nazion~le di Londra 
(C~nvento di s. Francesco di Pirano). · ' 

1 
,· •

1 
• 

74. Quadro di genere su tela. della maniera dfllo" Zuccarelli 
(Eredi Dr. G. A. Pattay di Capodistria). 

86·87. S. Spiridione e S. Francesco, quadri su tavola di maniera 
, del Tiepolo !Chiesa della 13. V. Assunta di Lussingrande). 

8S. Ancona a nove scompartimenti, ' con la Ve• gine t 1~ trono 
col Bambino ed otto Santi, su tavola del sec. XIV 

· (Chiesa parrocchiale di .Pi.ral)o). , ' ' · 
90. Madonna col .Bambino es. Giuseppe, quadro ·: s~ . ta>:ola 

ai scuola ven eta del sec. XVI (Rosa de Ro,t:i di Cit\anova). 

--:- ftRDIHAHDD· UISINIIHI . POLA . Uia Sissanf 10. -.. 
D"posito liegncm:ie lavorato e 'g'reggio . 
'<tagliatura · Uomllua · .Jngl · ~ornlcl · Rlmml m. ecc. 
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89. :'.\Iaclonna, quadro su tela attribuito al Piazzetta (Fran
cesco Basilio di Tri este). 

92. l\Iadonna col Bambino, quadro su tela attribuito ad Antonio 
Balestra !Giuseppina. Percolt-de Foscarini di Capodistrtia). 

93. "Madonna eol BH mbino, quad ro su r.ela del sec. XVII (Dr. 
Giusto de Perris di Cherso). 

91. Madonna col Ba mbi no e s. Lucia, qmtdro su taYoln del 
sec XVI (Conti Bec:ie:h di Parenzo ). 

94. Cassettone ::i.. due cassetti intagliato ed ornarn di r ilievi 
1Dr. G. cle Petris d; Citpoclistria). 

95. Casettone intarsiato a e:nberti. 
9G. Cassa intagliata clel sec. X VI. 
98. Sedia intllglata (Convento di s. Francesco di Pirano). 
9V. Due nobiluomini supplicano il Pontefice ~aolo V a togliere 

l' ime· detto lanciato contro la Repubblica di Venezia, 
quadro su tela di maniera rizianesc:a (Chiesa parrocchiale 
di Lussin.grande.· .. 

100. Fiori, quadro ·su te'11 del 16:'>0 •Municipio di Dignano). 
101. Ritratto di Giusepp e Ta rtini , quadro su tela (Domenico 

Vntta di Pirano). 
102. Mare in tem pesta , quadro su tela del sec. XVII! (Gius.a 

Percolt de Foscarini di Capoclistria) 
103. Corn ice trafo rata ed intagliata, con l'Estasi di s. Teresa. 

(An tonio Apollonio cl i Citpodistria). 
104. Ritratto di dama,- quadro su rela di scuola francese del 

sec. XVI[[ (Giuseppi na Percolt-de Foscarini di Capodistria). 
106. Madonna col BamlJino, quadro su tela del sec. XVII 

(Benedetto Lonzar di Capodistria). 
107. Emblem~ m··sicali, quadro su tela (1ifun i<:ipio' cli Dignano). 
108. )ladonna che adorn il Bambino, quad ro su tela del sec. 

X VH !Pietro Deponte di Citpoc!istria). 
109. Scene di battaglie, due quadri su re la (Municipi o di 

Dignano). 
J l(l. Ritratto d'uomo, quadro su tela della maniera del Longhi 

(Francesco Basilio di Trieste). 
111. Studio di donna, quadro attribuito a Car letto Caliari 

(Eredi Dr. G. A. Patt•y di Capodistria l. ', 
112. Cristo e la Samaritana., quadro su tela attribuitò a Gre· 

gorio Lazzarini (Convento di s. F rancesco di Pirano. 

PROFUMO DI PINO ALPESTRE 
o1timo corrigente dell' aria uiziata degli ambier.ti chiesi. l\datt::i per. le 

stanze dei bambini e sofferenti d~g~I organi respiratori • . : 
Vendesi unicamente neJle 

' Farmacia Zanelti Via Nuova 35. Farmacia Cristofoletti \'ia .S, .. fìius to 
---- SPR.UZZATOIO CE/liT. 50. --- -
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113.' Scene di battaglie, due quadri su re la. (Municipio cli 
Dignan o). 

114. Rifratto d ' un poeta, f(tHldro su tela della rnaniera del 
Longhi (F ran cesco Bns ilio . cli Tri es te). 

115. Scena mitologica, quadro su tela del seé.. XVI (Giovanni 
D' Andri di Capodistria). 

116. Paesaggio con rovine, <fuadro su tela del sec. XVIII (Dr. 
G. de Petris di Capod istria). 

ll7. Vedut>t cl' un porto di mare, quadro su tela del sec. XVIII 
(L. Camalich di Lussinpiccolo). 

118. Paesaggio, quadro su tavola di scuola tedesca del sec. XVI 
(Dr. G. de Petris di Capodistria). 

119. Veduta della Piazzetta di Venezia, quadro su tela della 
maniera del Guard i (Fratelli marchesi Gra.vi si-Barbabianca 
di Capodistria ): ,.,., 

120. Due teste, quadro su tela applicata sul. leg·no (Pietro Deponte 
di Capodistria). 

121. La morte di Cleopatre , quadro su tela attribui to a Pom
ponio Amalteo (Eredi Dr. G. A. l'atta)· di Capod istria). 

122. La Speranza, qu;idro su tela (L. Camalich di Lussinpi ccolo). 
123. 8. Giovanni Evange li sta, quadro su tela (Dr. G. de Petris 

di Capodistria). 
124. Cristo che porta la crnce, quadro su tela (Dr. G. de Petris 

di Capodistria). 
125. Giunone, quadro su te la lMun icipio dl Digna.qo). 
126. L ' Aùdolorat.a, quadro su tela di scuola veneziana del sec .. 

X VI (Chiesa parrocehiale di Lussingrande) .•. 
127,, Studio di testa, quadro su tela dcl sec . . XVIII (dott. G. 

de Petris cli Capodistria). ·1. 

128. Studio di testa, quadro su tela del sec. X VIII (Famiglia 
Priora di Capodistria). . 

129. Altarino con la Deposizione della c roce dipinta su rame, 
sec. XVll (Giuseppina Percolt-de Foscarini di Capodistr.ia). 

131.. Cassetta intagliat.a (Baronessa Rubido·Zichy di Abbazia). 
132. Bacinella di ramè ' con fregi ed iscrizioni (N. Gallo 'di Ca-

podistria). t· 1 

133. ·Cassone intugliato ciel 1697 (G. de Favento {H Ca.podistria)-
li. Il Battesi mo cli Cristo, gruppo in· bro nzo del sec. XVIII 

(Casa di rico vero di Pirnno). 

M. _ 6 HO S SIC H ~~~~,~LS~l d~~~~~~"~ . 
~"'. - ' PO\.A , 1 ,liti'ti~o e 

1 
dim.ensionl. 1 

\Ila Promontqre N. 10. la•oro esalto e prezzi · miti. 



105. Due cuscini di cuoio dipinti a fiorami (Sorelle Costa11tini 
di Rovigno). 

135. Sedie intagliate, coperte di yelluto (dott. Nicolò de Belli 
di Capodistria). 

1.36 .. Inginocchiatoio del sec XVII (dott. G. de Petris di Capo
distria). 

137. Inginocchiatoio ad intarsi ombreggiati (E redi dott. G. A. 
Pattar di Oapodistria). 

138. Sedie intagliate e coperte di velluto (dott. Nicolò de Belli 
di Capodistria). 

139. Stipo di noce " colonnini, del sec. XVII (dott. G. de Pe
tris di Capodistr ia). 

130. Stipetto intarsiato (Eredi dott. G. A. Pattay di Capodistria). 
141. Stipo d'ebano intarsiato d 'avorio, del sec. XVH (dott. G. 

de Petris di Capodistr ia). 
142. Orologio, firmato e datato: Paulus Malates ta lfor ologie

>"US ::>. D. lv. G1·egol"i XV, ( .lfi23 (Fratelli Longo_di Ca
pod!stria). 

Vetrina centrale A. 

fronte anteriore. 

1. Candelabri portatili (Chiesa parrocchia le di Lùssingrande). 
13. Piviale di broccato d' argento e d'oro a fioram i (Duomo 

di Capodistria). 
12. Ostensorio gotico d'argento dorato, del sec. xv· (Quomo 

di Capodistria). 
10. Piatto e brocr-a d 'argento, a cesello, del sec. XVII (Duo

mo di Capodistria). 
7. Croce astlle gotica firmata: Opus Peregrini ... Venetus 

1513 (D uom0 d i Capodistria). 
8. Croce astile gotica del sec. XVI (Duomo di Capodistria). 
9. Mitre episcopali ricamate ad al te> r il ievo e adorne di pietre 

. preziose, del sec. XVIII (Duomo di Capodistria). 
,. 3. Stoffa di seta a fiorami di un baldacchin o per acco mpa

gnare il Santissimo (Duomo di Capodistria). 
4. Cappuccio di damasco di piviale (Duomo di Capodistria). 
2. Velo umerale, ricamato in seta ed oro (Duomo di Capo

distria). 

DROGHERIA con deposito Articoli Fotografici" 
. : . PROO Olll CHIMICI====.!· I 

G. T.OMlNl .- P O LA 
CENTRALE Via Sergia >l9 
Fl_LULI: '~i~ G_iovia 4 e Via Kaudler 18 
=:::::= Spedt11 t~IU per la prwinéia :::::::::=:::: 

- 12~ 



5. Velo da. calice, con ricamo in oro a rilievo da ambo 
:ati (Duomo di Capodistria). 

"16. Velo da calice, con ricamo in oro a rilievo da ambo 
lati (Chiesn parrocchiale di Isola). 

36. Velo da calice a trapunto di seta (Chiesa parrocchiale di 
Visignano). 

18. Velo da calice ricamato a fiori (Chiesa parrocchiale di 
San vincenti). 

Lato destro. 

14. Pianeta di damasco a fig·urazioni dell' epoca di Luigi XV 
(Duomo di Capodistria). 

11. Calice gotico d'argento dorato del sec. XV (Duomo di 
Capodistria). 'ì · 

17. Merletto di camice a punto di Venezia (Chiesa collegiata. 
di Veglia). 

32. Merletto di camice (Chiesa parrocchiale di Pèdena). 
38. Borsa per corporale ricamata a fiori (Chiesa parrocchiale 

di Sanvincenti). 
29. Seta con ricamo in oro a rilievo (Marianna marchesa 

Gravisi-de l\fadonizza di Capodistria). 

Lato sinistro. 

15 .. Pianeta di seta rossa con applicazioni in oro ed arma. 
(Duomo di Capodistria). 

19. Cassetta d'avorio con fregi e gladiatori ad intaglio, del se
colo XI (?) (Duomo di Capodistria). 

37. Calice d'argento dorato del sec. XVI (Chiesa sussidiaria 
di Previs). 

21. Borsa per corporale con ricami di seta del sec. XVI!! (Chiesa 
collegiata di Veglia). 

31. Stola e manipolo a trapunto di seta (Chiesa parrocchiale 
di Visignano). 

30. Frammento di antipendio in seta a ricami _d'oro e a~ar
gento del sec. XIV (Chiesa parrocchiale di Dobrigno) . 

1) Fu rubato nella oott.e dal l6 al l7 lugiio 1909 ed alcuni giorni dopo fu 
ricuperato. · 

Premiata fabbrica di Birra 

Matteo iludtmann 
T i t Via Giosuè Carducci N. 18 

r es e ::=: ex Via Torrente := 

.BIRRA !HJES!E" llpo PILSEll 

,,BIRRA HERA AHCOHA" tipo SPllTEll 
Servizio pronlo a domicilio da 6 balllglle In 

poi rnl relaUvo ghiaccio 
TELEFONO N. 1336 
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:Fronte posteriore. 

26. 
27. 

:23 . 

28 . 

22. 

3., 
.") . 

25. 

20. 

J 9. 

Pid~le di broccmo d 'oro (Chiesa collf'g i <o1ta di \'eglia.) ." . 
ostensorio d'arge!~to del sec. XVII (Chiesa. parr occhiale 
d i Grisignana). 
Croce a.stile d'argento con Cristo, nel retro s. Antonio e 
s. Q,uirin o e nelle· estremità a lobi e g1:adi mezze figure 
di Santi, del sec. \: VI (Chiesa collegiata di \'eglia). 
Croce astile d'argento con Cristo, nel retro s. Giorgio e 
nelle estre mità. a lobi e gTadi mezze fi gure di Santi, del 
secol o XYI i' Chiesa parrocchialr cl i Fianona). 
:Mitra episeop<lle di broccato d 'oro, del vescovo Zucc:hcri 
del sec. XY!II fOhiesa col legiata di Veglia\. 
Calice d1argen to a decoraz ioni d'o ro di (~i o vann i Filibe rti , 
1762 (Chiesa parrocchiale di Lussin pic:colo,1, 
Ostensorio d 'argento dorato c·.on la scritta nel piedcstallo : 
Anno Domini MCCCCXXXX!fll hoc opu' est (actwn sulJ 
domino .4ndrda) PUel b (an) o e/ domino Casparn de 
r:as t-ionoro (Chiesa parrocchiale di Piemo11te). 

Q uadro d'argento rappresentante l1Assunzione della Ver 
g ine (Ciliesa collegiata di Veglia.J. 
Q.uadro d 'Flrgenrn rappresentante la Risurrezione cli Cd sto 
(Chiesa collegiata di Veglia). 
Velo da calice con ri ca mi di seta del sec . XYHI (Chiesa 
collegiata di Veglia i. ~ 
Anti pendio con la croce e lo stemma de l vescovo Torre 
rie.amati in arg·ento ad alto l'ilievo rChiesa collegiata di 
Veglial. 

Vet1·ina cent1·ale B. 

~Fronte anteriore. 

36·37. Fanò processionali 1: Duomo di Capodistriaì . 
.l. Piv i f! le con ricami d ' argento ad a lto rilieYO del ::;e<:. x rv 

(Chiesa parrocchiale cl i Ossero). 
2. Pace d'argento, rappresentante la Pi età, in cornice dorata 

del sec. X\'l (Chiesa parrocch iale ùi Portol eì. 
3. Ostensorio got ico d'argento dorato del sec;. XV (Ch iesa 

parrocchia le di Portole). 

LO STABILIMENTO di cura d' acqt"ia 
madre e bagni di mare presso Ca
podistria verrà aperto nell' estate 1911. -
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4. Calice gotico d' nrg;ento .dorato con scudetti la\·orati a 
sbalzo 11el piede1 del sec. XV (Chiesa parrocchiale di 
Portole). 

4.a Calice d'argento coi ss. Ignazio e Bona.Yen tura, del sec. 
XVIlI (Chiesa parroechial.e di Portole). 

O. Piviale a fiorami su . fondo bianco del sec. XVIII (Duomo 
cli Capodistria). , 

6. Lampada d'argento con la scritta: iliai•ci Anlonii G1·i
mani Praefecti nl un1u anno ,t(DCLll (Chiesa parroc
chiale di Ping-uente). 

7. Lampada d'argento c01i tre .s temmi1 del sec. XVII (Chiesa 
parrocchhile cli Portole). 

lato destro. 
8. Tunice lla con ricami d'argento ad alto rilie\·o del s.ec. 

XIV (Chiesa parrocchiale di Osscro). 
9. Crocetta d'argento dorato del sec. XVI (Chiesa parroc

chiale di Laura.nit). 
10. Ostensorio gotico d,-al'gento dorato, dcl sec .. Xvr (Chiès~ 

parrocchiale di Laurarn1,;1. 
11. Ostensorio gotieo d1 argento dorato, del sec:: XV (Chiesa 

parrocchiale di ì\foggia). 
12, Calice d' arge11to dorato con scudetti a cesello sul piede 

e nell'impuguatura, del sec. XV (Chiesa. pa;-ro,cchlale di 
Nluggia). 

14. Calice d' argeuto a fregi, del sec. XVJI (Convento di 
s. Fnmcesco di Pirano) , 

10. Stola .di set.a. con applie<rnioni d' argl•nto (Chiesa parroc
chiale di Sanvincenti). 

13. Stoffa - di damasco rosso n tiorami (Faiuiglie Prernuda
Oalogiorgio, Capodistria). 

lato sinistro. 
16. Tunicella CO!l rieami d' ~t rg-ento nd -alto rilil~ vo, del ~ec. 

XIV (Ch.i esa parrocchiale di Ossero. , , 
17. Ostensorio d' argent9 del. sec. XVII IChic'sa parrocchiale 

di s. Lorenzo del Pasenat.i co). 
18. Calke gotico dorato con scudetti a ccs~llq sul pie.dc, dèl 

1sec. XVII (Chiesa pa!'l'occhialc .di san ~orcnzo del 
Pasenaticoj. 

Il 
P.[NATO PECH IARI • CAPODISTRIA 

1 PlAZZH OUOlVIO - TEJ,.tEFOl'lO N,. 8. 
TIPOGRAF·IA E IMPRESA PUBLICITA 
Dapo<i1to 0.trn.., bitr·u:mi, Cartoncir1"i , 8ust11 di tutta la qualità - Fabbrica Registri 
cwm~uu'Ci&ll - &be:U:t.iOl•b prontissim11- ed accurata a prezzi di asbolut<J convenienza. 1 
~ 
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19. Osten sorio cl' argento coi ss. Giovil.n ni Battis ta ed Agostin<> 
del sec. XVII (Chiesa parrocchiale di Péden a). 

20. Crocetta. con Cristo in croce, la. Vergine e :-; . Giovanni e 
nelle estremità trilobat.e i simboli degli Eva ngelisti, del 
sec. XVI (Chiesa parrocchiale di Pèdena). 

21. Crocetta con reliquie (Chiesa parrocchiale di Pedena). 
22. Calice d'argento dorato del sec. XVII (Chiesa parrocchiale 

di Albana). . 
23. Calice gotico d'argento dorato del ~ec. XV con scudetti a 

cesello sul piede (Chiesa parrocchiale di Albona). 
24. Anfora cl' argento del sec. XVII (Chiesa parrocchiale di 

Al bona). 
25. Stola di seta con applicazioni d 'argento (Chiesa parroc

chiale di Sanvincenti). 
26. ~toffa di damasco giallo (Famigli a dei cont i Tatto di 

Capodistria). 

Fronte posteri ore. 

27. Pianeta con ricami d'argento ad alto rilievo del sec. XIV 
(Chiesa parrocchiale di Ossero). 

28. Calice d' argento con testine di putti che spuntano d' infra 
le nuvole, del sec. XVIU (Chiesa parrocchiale di Ossero). 

29. Calice d'argento dorato con putti, del sec. X VIII (Chiesa 
parrocchiale di Ossero ). 

31. Calice d'argento dorato, del sec. X VIII (Chiesa parroc
·chiale di Pedena). 

30. Croce astile d'argento del sec. XV con Cristo in croce, 
s. Gaudenzio nel retro e mezze fi gure di Santi e simboli 
nelle estremità a lobi e gradi (Chiesa parrocchiale di 
Ossero). 

30.a Croce astile d' argento con Cristo in Croce, due Santi ai 
lati e mezze figure di Santi a rilievo nelle estremità a 
lobi e gradi, del sec. XVI. (Chiesa parrocchiale di Muggia). 

32. Velo pel Credo con croce ricamata in argento ad alto 
rilievo, del sec. XVI (Chiesa colleggiata di Veglia). 

33. Ma nipolo di seta con applicazioni d' argento (Chiesa par
rocchiale di Sanvincenti). 

34. Lampada d' argento di papa Innocen zo X del 1650 (Chiesa 
parrocchiale di Ossero). 
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95. Lampada d'argento del sec. XVII (Chiesa pa rrocchiale di 
.). I bona). 

F1·a le due vetrine. 

1. Bandiera mercantile della Repubblica veneta. (D1'. G. de. 
Petris di Capodistria). 

2. Lampad a d'argento CQlla scritta: < Lwnpada comprata 
dalle confrateJ·ne de [?ianona, anno 1\JDCL .\.ll ,. f0hiesa 
parrocchiale di Fi al1 011a). · 

V elrinP lungo le pareti. 
a. 

1. Piviale di velluto controtagliato del sec. XVI (Chiesa 
parrocchiale di Canfrtnaro). 

2. Tun icella di seta a fiornmi policromi (Duomo di Capo
distria). 

3. Tun_icella di seta a fiorami di Seta, d'oro e cl1 .argento 
(Cniesa parrocchiale di Pingucnte). · 

4. P i alto d'argento sbalzato e cesell ato del sec. XVII (Chiesa 
parrocchiale di Pinguente). ' 

5. Ostensorio gotico d'argento clorato, di Giovanni da Fiu me, 
del 14i'>:l (Chiesa parrocchiale di Ping uente). 

6. Pace d'argento, raffi gurilnte la Pieta con due angeli ai 
lati, riel 1736 (Chiesa parrocchi ale di Pinguente). 

7. Croce astile d'Hrgento con Cristo in Croce s. Giorgio nel 
retro, e mezze fi gure di Santi nelle estremità di forma 
ovale, del sec. X VI (Chiesa parrocchiale dì Pinguente). 

b. 

I. Piviale di vellu to c~ntrotagliato del sec. XVI (Chiesa par-
rocch iale di Valle). , 

2. Pianeta di velluto · coh croce ricamata ad .alto rilievo, 
del sec. XVI (Chiesa parrocchiale di Valle). 

3. Pianeta di velluto con croce ricamata ad alto rili evo del 
sec. XV (Chiesa pàrrocchiale di · Verbe1lico). 

6. Croce astile d'argento con Cristo in croce, mezze figure 
di Santi e simboli nelle estremità 'l lobi e gTadi, del .. se

colo XV (Chiesa parrocch jale di Valle). = FERRO-CHINA PIGATTI = 
tonico ricostituente ·indicnto per .g_Ji 

:ANEMICI, DEBOLI E CONVALESCENTI. 
FARMACIA ZANHTI, TRIESTE, Via Nuoua 35. 

' SPEDIZIONI VERSO RIVALSA ·~ 
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7. Calice got ico f' patena d' argenco dorato c:on scudetti sul 
piede una. volta coperti da smalti, del sec. X V (Chi esa 
panocchiale di Valle). 

8. Calice d'argento dorRro decoratoi con che rubini , del secolo 
X VII (Chiesa parrocchiale di Vall e). 

8.a Calice d'nrgento dorato, con piede a lobi recanti teste di 
cherubini e palmer.te, del sec .. \VII (Chiesa parrocchiale 
di Valle). 

4. CRli<.:e gotico cl ' argefJto dorato . eon scudetti sul p iede, 
del ;ec. XV. (Chiesa parrocchiale di Verbenico). 

4a. Calice d'argento dorato con fregi a traforo ~ llecorazioni 
in tilagrana del sec . X VJ! (Chiesa pm roc. di Verben ico). 

c. 

I. PiYiale di velluto controtagiiato, del sec. X VI (Chiesa 
pnrrocchiale di Dohrigno) . 

2. Pianeta di sopr~riecio (Chiesa parrocehia le di Dobrigno). 
3. Pisside gotica ct ·argentO dorato eon scudetti a sbalzo nel 

piede, de.I sec. X V rChiesa parrocchiale di Dobrig no). 
4. Croce in legno intag'liato in eusrodia di filagrana d' argento 

dorato (Angela ved. Costantini di l:loYigno) . 

d. 
1. Adone (?) statuina di bronzo dorato (Francesco Basi lio 

di Trieste). 
2. l\linen·a, statuina di bronzo (Anna Gianelli di Capo<listria). 
3. Picch iotto, proveniente dal palazzo dci conti Tacco di 

Capodistria, del sec. XYII (Municipio di Capodistria). 
4. P icchiotto pronniente da.Ila casa Del Bello cli Capodistria 

dcl sec. X VII (Eva Del Bello di Capoùist.ria). 
5. P icchiotto della casa Borisi di Oapodistria del sec. XVII 

(Contcssim1 Emma Borisi e Stefa110 Zetto di Capoclistria). 
6. Campanello firma to e datato: Johannes Fine J!);j7 me 

feci! (Convento di s. ~farta in Capodistria). 
7. Maniglia in forma di testa, prov enien te dalla casa Borisi 

cli Capodistria (Contessina Emma Borisi e Stefano Zetto 
di Oapod istria). · 

8. Mascheron'c appartenente a l picchiotto di casa 'Borisi 
(Contessine. Emma Eorisi e Stefano Zetto di Capodistria). 

' --
PRINA INDUSTRIA del LITORALE a FORZA IDRAULICA per la 

faoorimione ~i eomLLI e~ AimW RUHLI 
R . B e l t r•nne & D e v e taeh ' =;::::==;;;==;:::: 

Fabbrica a/ R iiaa l\o PreH o Capodiatr ià . 
- Uffici : TRIESTE - Carlo Goldoni, K. 3, I. o. - --
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9. Rosett>1 , appa rtenente al pi cd1iolto del pa lazzo Tacco 
(\"un id pio di Capodistria ). 

10. Maschero11e, appartenente a l pic chiotto di casa Del Bello 
(Ent del Bello di Capodistri a.). 

11. Mani glia in forma di testa di moro, proveniente dalla 
casa D el Bello di Capodistria (EYa c·del Bello di Capo· 
di stria ). 

12. l\Iaglin. meta ll ica di fattura araba, trov<.1ta nelle vicinanze 
di P ola (Pietro Haschek di Pola). 

e. 
1. P ian e ta e borsa per corµor al e a trapunto di srta del sec. 

XVIIr (Chiesa parrocchiale di Vis igna no). 
2. Pianeta r icamata a fiorami in seta ed in arg-cnto su foiido 

giallo (Chiesa parrocchiale di Lussingrande ). 
3. Pianeta cl i seta con applicazioni d' a rgeuto (C hiesa par

rocehiale d i S anvincm1ti'. 
4. P ianeta, veJo, m.aia.ipolo, stola e borsa d i seta eon rica mi 

policromi del see. XVlll (Co nte Rota di Momiano). 
5. Ca lic:e d:argento <li stHe rof·.o<;Ò c·on fregi dornt. i applicati 

(Chiesa parrocch inle cli Lussin grand e). 
6. Pa('e d'argento rappresentante la Sacra fami glia, del sec. 

XVI (Chiesa parrocchiale di Sanvin cc nti ). 

t: 
I. Pianeta <li seta bia nca a fiori ricamati del sec. XVII 

(Chiesa parrocchiale di Drag uccio). 
2 Pi a neta di . broccato d' ar~·ento "a fiorami (Chiesa colle

giata di Chorso). 
1 3. P ia11etn di broccnto d ' orn .a fiorami (Convento d.i s . . Fran

cesco .di Cherso). 
D. Osten:-;orio comp'ol-ito di vari 'pcz7.i (Chiesa co lJ eggiata di 

Cherw). 
7. C11lic0 d' arµ;e nt.q dorato, traforato .a giorno ·con decora

zion e di che ru bini, de l scc. XVll (Chiesa colleggiata di 
Cherso). · 

4. Pisside gotica d'arg~nt.o dornto dcl sec. X V (Co11vento 
di ·s . Francesco di Che rso). · 

8. Calice gotico con sc.:udetti t.1 ri lieY o nel Piede, del sec. XV 
(Chiesa p~rrocchhll e _cl i Draguccio~ ....,~ __ _ 

Il.mhr1· nautnhub ~~~m~~:~:~ u .. 1. . I.li n, inchiostri ecc. eù. 
:StablllMento Grafico . Triestino. Piazza delfa . Borsa 13. 



6. Crot e astile a ~ arge nto : coi simboli degli Evaugelisti nelle 
estremità, del sec. XVI (Chiesa collegia ta di Cherso). 

g. 
1. 2 Pianete con croce ricmua.ta a rili e vo del sec. X V 

(Chiesa parrocchiale di Caisole). 
2. P ianeta di seta con applicaziou i cl ' oro, datata 1690 

(Chiesa parrocehia le di Isola). 
5. Cr oce a stile di rame del sec:olo XV, coi simboli d i tre 

Evangelisti ed Adamo che risorge, a. ril ie vo (Chiesa par-
rocchiale di Caisole). . 

3. Ostensorio gotico d' argen to dornto del sec. XV (Chiesa 
parrocchiale di Isola). · 

4. Calice d' argento dornto con teste di cherubini, cleJ sec. 
XVII (Chiesa parroccl1i,1 le di Isola). 

Sala 3.'!. Miniature ·· Merletti - \lesti - Gioie (dal 
Quattrocento in poi.) 

Sulla pcwete a sinistra (A ). 
1. 5 quadre tti dei secoli 17' e 18' (Polesini, · Parenzo). 
2. I lliadonna (acquasantiere) (Giuseppina Pe1·colt-de F oscarini). 
3. Gesù 
4. 8. Girolamo (bizantino 1741). • 
5. I 7 dormi enti. 
6-7. Due dipinti sul vetro in cornice rococò (Giovmrni de 

l\fadonizza). 
211. Madonna russa d' argento (Rosa de Rota, Citta no va). 

8. 2 reliquari d' argento (Chiesa Beata Vergine, Buie). 
9. Crocefisso di legno (Rita Brussi, Adele Maradeh, Veglia). 

10. Crocefisso di madreperla (Convento S. Anna, Capodi stria). 
11. Reliquario (Convento Capp"ccini, Cap odistr ia ). 

Nelle i;etr ine della parete A. 

J 2. Antifonari o (Chie.>a parrocchiale di Ossero). 
13. Un diploma, una mariegola ed uno statuto di confra

ternita (Giunta provinciale, Parenzo). 
14. Antifonario (Chiesa pa rrocchiale di Ossero). 
15. 3 diplomi miniati (Giunta prov. Parenzo). 

6rammof ~ni e ~isc~i. 
Vlsitt1te il 
più grzmde 

emporìo 
del !iitornle 

della Borsa 13. Stabilimento Grafico Triestino . . Piazza 
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16. 1 Acq uasan tiere in argento, 1 Ct ocifisso ·c1 1 argento (Maria 
Ved. Ri cci, Capodistria). 

11. "'Cn presepio d'avorio c·.on ghirlanda d'argento (stile rococò) 
(Giov. Ma.rt issil-Carbona io, Capodistria). 

18. Un libretto di messa (168f>) (Agostino Tomasi, Albana). 
HL Reli quiari o di otto~1c (Ermanno de Baseggio, Oapodistria) . 
21. Astuccio d' ;1rgento co n mi niature (.-\malia. Pre rnuda, 

Capodistri a). 
22 . ì\.[edaglia bizantina (Maria Dobri 1la). 
20. Portagioie d' a.vario (Giuseppina Percolt ·de Foscarini, 

Capodistria). 
24. Riproduzione in gesso colanetto antico (I. R. Museo di 

Co rte Vie nna). 
26 . Porta po! vere d' osso. 
26. Cristo d'avorio (Conven to di !:i . Anna, C •pocl istria) . 
27. 2 acquasanticri e croe:e d'argento (Rina Sabatti, Parenzo). 
28. I lanternino (A. Danelon, Paranza). 
29. Puttino d'avorio (l5! 8) (Pietro Baiz, Trieste). 
30. Campanello c:on mn.n ico go~ico (A. Derin - Posarel!i, 

Capodistria 
31. Campanello di bronr.o (Uff. parrocc\1 iale, Isola). 
32. Manico d' avorio (Mons. Gioi·. Degobis, Vall e) . 
33. Crocinsso d'>worio (Pietro Palma, Capodistria). 
34. Cristo d'avorio (Gius. Q11aran to tto, Rovigno). 
36. Pace d'argento (Gio1·annina Ma1·inaz, Capodistria). 
36. Rel iqnia rio (Biscontini , Capodistria) . 
3 7. Cris to d'avorio e Maddalena in legno, (Notaio Petris, 

Capod istria). 
38. Piatto d'otton e (Giovanni Bratti, Capodistria). 
40. I vent,gl io (A. Derin-Posarelli , Capodistria). 
41. 1\iiniatura1 sccn,:1 pastornle (E. Na.cinovic:=h, S. Domenica 

d'Albana). 
42. I ventaglio (Lina Mar.< ieh, Capodistria). 
43. Croce e quadro in madreperla (Nicolò J:h1rlini 1 calzolaio, 

Capod istria). 
44. 3 g lorie in rnaclreperla (Convento S. Anna, Capodistria). 
4o. Cristo in madre perla (Giov. de Madonizza, Capodistria). 
46. S. Francesco dipinto s11 ragnatela (A. Derin-Posarelli, 

Capodistria.) 

Premialo Stabilimento di florlcollura 

m. 6ERmJ1n 
'frielite 

Grandioso assortimento di 
Palme, grande parte di mia 
coltura, molto raccomandabili 
e moderne da Corone !.- in poi. 
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47. )ladonna dipinta sul ferro (Nazario b elconte, Capodistria). 
48. Madonna con bambino (Giovanni Bratti, Capodistria). 
49. Corale miniato da Nazario di Giustinopoli (del 1400) 

(Chiesa Cattedrale di Capodisrria). 
50. Rami per incisioni e nll'i iibri (RR. PP. Cappuccini, Ca

podistria). 

Parete B (2 ·telri;w). 

I. 

52. Costuni.e di gentiluomo del secolo 18", proprietà del mar
chese Polesini di Pare nzo ; le <..:ascar "= e la c~tena co n 
ciondolo della signora Andreina l\Inrsich; bastone e fibbi e 
della famiglia. Cav. Genzo Capodistria. 

If. 
65. Costume <li dama Yencziana del iOO elc i marchesi P olesi ni 

di Pa.rem~o, con ventaglio di Rosa :Jhrskh, Capod is tria. 
61. Sciarpa di ve lo ricama to (Anna Yed. Gian elli. Capoclis tria). 
26. de tto 
7~. Fazzoletto bianco con appliéazioni d'oro e l ustrini (E. Na

ci11ovich1 S. Dome nica d 'Albonaj, 
2. Velo ri camato (Anna ,·ed. f<ianell i, Capoclistria). 

Pcwete C ( 2 vetrine) 
l. 

66. Cusci no e man·o battesimale . Polesiui, Parcnzu" 
67. Vestito di datila, sec, XVlII. Polesini, Parenzo. 
68. Gi acca di sopracomito, seta ecl este con ricami in argento. 

Antonio Colombis, Cherso. 
69. Panciotto di raso bian eo ri C'fl mo in colori. Fra,ncesco de 

Almerigotti, Capodistria. 
70. Giace.a nera ricami in argen to. Fnincesco de. A lmcrigotti, 

Capodistria. 
29. Pizzo d' argento a fusell i. Alice de Belli, Capodistria. 

223. P anciotto in brocato d 'o ro. Jlarchesa Gravisi Barba.bianca, 
Capodistria. 

75. Panciotto con ricarno a nolori . Siroti ch , Montona. 
2. Bambola in costume antico. Lina Pe rcolt·Foscarini, Ca

padistri a. 

Hf~nsili da "U'"l·Ua Chincaglierie, 'porcrllane, •etra-U \. ~ \, ml e Glocattoll ln grandioso aS· 
sortimento eda pre 1~I mitissimi. 

p ~:H~ a mercato .centrale chioschi dott. Pribra p O~ll 
ROMEO BllLDINI perito giudizia}e, 
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11. 

39. Cainice con pizzo re ticella~ R. Padri, Chcrso. 
80. Camice con incassi piccoli a fuselli e pizzo punto ·trez

zuola; maniche punto reticella. R. Padri, Cherso. 
29~ Camice di tela punto tagliato. R. Padri çappucci11i, Ca-

podistria. 
79. Camice con pizzo di Sedan. Chiesa di Valle. 
81. Camite con pizzo olandese. R. Padri, Cher~o. 
78; veneziano 

2G2. l'.Ierletto Bruxelles. ::uariaona de Vecchi Polesini. 
50. :!\lerletto all'aµ:o in rilievo. ì\Iarche~i Polesini, Parenzo. 

1Vella J.Wilila i:etl'ina isolttto. 

83. Fuselli punto a trezzuola. Convento St. Anna, Capod. 
148. Merlo a fuselli, sec. XVII. Cav. P..ismonclo, Ro\'igno. 

62. Camice con rete ril:arnata. Duomo di Capodistria. 
53. punto di ripresa sul tul, Duomo di Capod. 
:14. ricamo applicazione e passata sul tul, Duomo 

di Oapodistria. 
2. Merlo ~ntico a fuselli. Luigi Cassano1 .:\'[ontona .. 

1 O. l\iarianna de V cechi Polesini, Pareuzo. 
8-!. Camice e.on merlo antico a fuselli. Conve11to St. Anna, 

Cnpodistr'n. 
~n. Cnmke con rete rie.amata. Convento St. Anna, Oapocl. 

!..Yella setonda vetrina isolala. 

òl. :Jtanto di senatore veneto. _. \malia Pre mnda .( \ li)giargio, 
U-1. P:mdott 1 di seta ricamato. 
O:?. Panciotto di raso ricam:ct to in oro e seta. 
60, Panciotto di rc-1.so con applicazioni d'oro e seta, G ravisi

Harba.biant'.a1 Capodistria. 
06. Panciotto di raso eon ricami.. 
153. Panciotto di seta riu1111ato. Amalia Prernucla Calogiorgio, 

Capodistria. 
t)4. Paneiotto di sc tn bianca ricamato a .colori : · Ora visi Bar

bahianca1 Cnpodi~triH.. 

VLAHOV -
· '. . EltISI~ ·. 

, STDmRCRLE [DRRDBDRRnTE 

R. VLAHOV - ZARA 



Nelle r e/J'ine ceuh ·a!i rfrolte alla va; Ble C. 

l\le d etti a fuselli : 
81. ·Reticella . l 

89. Punto veneziano. 
90. Punto (~en o va . 

88. Punto ·veneziano . I 
01. Pun to veneziano. Conve nto di St. An na, Cn podistria. 
92. Reticell a. I 
!='13. Pun to veneziaiio. 
94. Merletto italiano. 
95. Punto ven eziano. J 
96. Merletto veneziano. 
9i . Punto veneziano. 
98. P unto Genova. Convento St. Anna, Cci poclisrri<l. 
99 . Pun to veneziano, 

100. Punto venezian o. 
101. Punto veneziano. 
102. Pun to cli Bruxelles. 
103. Punto milanese. 
104. l\Ierlett o olandese. Cav. Genzo, Capodisrria. 
105. Punto di Genova, ConH~nto S. Anna. 
106. Merletto italia no. 
107. Punto v enezia no. 
108. Pun to veneziano. Duorno di Ca.pod istria. 
109. Pizzo antichissimo ita lia no. Duomo di Capodistria. 
110. Pun to veneziano. Duomo di Capod istria. 
111. Punto italia110. Convento Sr. Anna, Capo distJ"i;1. 
112. Punto veneziano. Cappuccini 
113. Quadratino a reti cella. 
114. Reticella. 
110. Punto veneziano. 
11 6. Quadratino veneziano a fu se ll i. Convento Cappucc., Cap. 
117. Merletto veneziano. 
118. Punto in aria. figurato. Conven to Cappuccini, Capodistria 
119. Punto di l.lurano con rilievi. 
120: Punto di Burano. 
121 Punto italiano antico in aria. Con vento St. Ann i , Capod. 
122. 
123. Reticella. coli' ago (Burano). 

~ I 
~ I 

C!arlo gurgsfaller 
Le ~blanche~le confezionate nel nostro Stabilimento riportaron > a 

varie importanti Esposlziopi le più alte onorificenze. 
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124. Incasso italiano al~tichis8i mo. ConY e11to St. Annn; Capod. 
125. Punto tagliato a fogliami. 
126. Merletto all 'ago in rilie\·o. Marehesi Polesini, Pnrcnzo. 
12i . Punto in tela. M. Mladosich, Montona. 
128 . Quadratino in tela. Convento Cappuccini

1 
Ca:podistt'ia. 

129. Incasso a g'iorno. 
130. Due colletti. 
rn1. 2 quadratini in tela. 
132. Falsatura p unto riceio e punto reale (16 s.). Maria Siro-

tic, Mùntona. 
174. Punto di Milan o. Convento St. Anna, Capodi stri <\, 
86. 
73. Punto a ntico 

133. :'.\'lerletto ad ago. Isti tuto Gri~on i, Cn.podistria.. 
270. Falsatura punto all 'aria (s. lG' ). 
134. Sette qundratini modan o ricarnati in punto tela. 

Nelle 1·etr-ine di /1w1/e alla 71w ·etc A. 

135. 136. 137. Antifonar i della Ch iesa pill'I'. d i Ossero. 
138. Giorgio · de Favento1 3 diplomi mini at i, 1 botanica del 

Mattioli . 
139. Convento di S. Anna, Capodis tria, corale miniato. 
140. Diocesi cli Valle, regis tro miniato. 
141. Conven to S. Anna Vita di S. Gerola rno. 
142. Co11\·ento di 8. Ann a, Capodistrìa, 1 Corale rn inia.to. 
143. 144-. Chiesa pa1Tocch. di Verbcnico, ~ Messali g·lag·oli ti cori 

miniature. 
106 . Antifona r io m inia to cli Osse rn . 

Nelle uh'ine /,miJo /" pcwete D. 

140. G. de Verg·ott ini Pare nzo, ritratt. damn. veueta. 
146. Marchese Gravisi, Capodislria, oro logio rococò. 
147. Cav. Alvise Rismondo, orecchini con pendenti in fo rma 

d i grappolo con perli ne. 
148. Fmniglia Nobile, quattro fennagli c:on teste di corallo. 
149. Famiglia Nobile, fermaglio e braccia letto con cammei 

condlil('l ie . 
150. Giov. Siuzicin, Rovigno, orecchini uso Rovig110 e rigaro.-

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo • 40 stanze - Splendida vista sul porto di guerra - luce 

elettrlca • Bagni - Omnibus a tutti I tre ni -e piroscafi • Prezzi moderati. 
Telefono H. 118. F. GrOnfeld, nuovo proprietario. 
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15 1. Ca terina Cociancich l<lettn Hicca) 1 p~tio orecchini n chioc-
cia oro e perle, uso Capodistria e Pira110. 

162. Amelia de Ba-seggio. Capocl istria, l fer m. filogn11H1 cl 'ci rg_ 
153. Linda Derin, Capod istria , orecchini venezian i. 
104. orecchini d' oro filagrana con pendenti. 
15i1. Caterina. Cociancich detta ~iccia, Capocl is tria, orecchidi 

a banifuoco, d' oro con pe rline, u~o Capod istria. 
l 56. ;\Iarh1na de Vecchi Polesini, Pa.re!no, tabJ1cchiera d' ar-

gento. 
157. Alice. de Belli 1 r:a.podis tr in, ferma.g·lio con cammeo: 
158. E ugen io 8arr.o;·i, Cnpodiatria, miniatura. 
159. Zetto Lazutrkh, Ca pod istria, 1 pa.io orecch ini lunghi 

cl ' oro, 1 an ello d' oro, uso RoYigno 
160. D.r Luigi Longo, Capodistria1 astucc:io con forbiei ecc. 
161. Famiglia. Polesin i, Parenzo, ventaglio. 
162. Tabacchiera smaltarn, Gi ustina de ~[?tnzini , Capodistria. 
163. l\largherira Bondi 1 portabiglietti in maiolica dipint~. 
164. Famigl ia Giorgio de FaYento, 1 tabacchiera in t:1 r taruga 

con coperchio min iato. 
160. detto tahac:chiera d' argen to dorato ton miniatura. 
166, ~L de Vec:c:hi Pol esini , Pnl'enzo, scatolino d ' a l'gento, 
167 . Agosrin o Tornasi, }[on tona 1 spillone fi lograna d'oro 

da signora. 
168. Dott. G. Lonzar, Capodistria, Cin tura di l'.ie mosin iere ,. 

Pinguente. 
169. Maria Rasman, Capodi st:ria, 1 paio orecch in i ant i<;J1 i e 

collana con mezzale. 
170. Antoni cl Cappellari , \1 e r tcneglio, 1 spilla d ' oro. 
17 1. Laura de Bclli-Gn-1\"isi, Ca podistria, 1 brache con mioiatura~ 
172. Amali a Prern uda-C'a logiorgio: Capodistria, l a nello rosetta, 

1 paio orecch ini ciocca, l pa io orecchin i con pendenti. 
1 i :J. Giovanni de :'i[adon izza, Ca.podistria, c.:.iondolo cl' oro, cam· 

meo, c iondolo con apparato musicale, 2 anelli d'oro, 1 
brochc con minia tu ra, 2 paia orecchini a cioc.::a, 1 fer maglio. 
con minia tura. 

174. Maria Totto detta P iccia, 1 paio orecchi ni c:.on pendenti. 
175, l\L dc Vecchi Polesini, Pare1Jzo, I pa io ol'ecchini c:on pen

denti e smalto . 
176. ag.o crinale cl' argento dorato, 

Premiata Fabbrica --di Birra 

'Matt.eo iludfmann 

- 11l8-

,,BIRRA TRJ[Sjf" tipo PI LS EH 

,,HIRRA ffERA ANCORA" tipo SPl\TEH 
S"'lzlo prdnio a domklllo da 6 boHlglie In 

polcal-relallvoghimla 
TELEFONO H, 1336 



171. ago crinnle in forma di ~pacla cl ' argento clorato, 
1.78. ago crinale d' a rgento dora to, 
179. agoraio d'argento in forma. d i donnn, 
180. moneta legata ad uso c iond olo, 
181. G·uido conte Becich, ventag·Jio in custodi a di ve tro. 
182. Tabacchiera con coperchio d ipinto, Giovanni de Mado· 

nizza, Capodis tria. 
183. Dott. M. Colombis, Chcrso, astuccio con forbici ecc. 
184. Dott. F. :Marinoni, Pola, agoraio di maiolica dipinta.. 
186. E. Sartori, .Oapodistria, astuccio di maioli ca dipinta, 
186. occhialino legato in arg;ento dorato. 
187. Margheri ta Bon.di, Cnpodistria, tabf>Cchiern con coperchio 

cli pinta. 
188. Tabacchiera. con coperchio d ipin to, t: iovanu i <le ì\fado

nizza, Capodistria . 
189 . Marchesi fratelli Polesini, grande piatto d'argento, 2 a m-

poline cl' a rgento. 
190. R. Cassar, un braccialetto d 'argen to. 
191. Ing . fJa.logiorg·io, Capodistria., Servi zio d'argento, 1103, G. B. 
192. Marchese Polesini, P a renzo, piatto cl ' argento, 
193. detto piatto d'argento, lavoro a sbnlzo, 
194. Marchese Pol esini .. Parenzo, Ventaglio. 
195. Giusepp. f> Percolt-de Foscariui , Capodistria, ri tra t!o di da ma.. 
19G. E. Nacinovich , Alboua, 3 paia orecehini da lutto, da. festa, 

da ba.Il o. Collana di Perusino. Petti ne cl 'n rgento eo11 la
voro iH fi lagrana. 

HJ 'i. ritratto in miniatura , Giovann i de i\Iadonizza, Capodi strin.. 
198. l\farch. Polesi ni, Parenzo, S er vizio d'argento (stile impero). 
1 9~1 . l\iarch. Polesi ni, Parem~o, minia.ture. ';. ' 
200. Giov. de 1'.ladonizza, Capodi stri;:i, minia.ture , 
~O l. E. Ravasini , Isola, ri tratto di G. Tartin i, 
202. G. de M.adonizza, salie ra d' a rgento, 
20:J . Antomie1 .. ta :Marsieh, Capodistria, I. ventaglio, 
20-t M. Colombis, Cherso, ventaglio di pinto del ' 700, 
20:1 . 1 ventaglio dipin to, di l\Ltrianna de Grav isi, Cavodi~trja. 

206. l ventaglio con figurine c;inesi, Giovanni de ·Madonizza, 
ICapodistria . . 1 

i-.--- 6 .. , m A 6 LI A RETTA 
==== Fitto re l>ecorutore ===== 
TIUESTÈ - Via Molin Grande 32 - 'rRIESTE. . . 
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Su la pan' /e D. 

2f\3. Rin a Saba ti. P a renzo .. merletr i a fuse lli , 
208. G. D' A.nd1{ Capodistrin, fazz oleuo ricam1:1to e merletto 

pun to di Venezia1 

209. Co1n ·ento S. ...'.i.nna_, Santa C lliara e-on coruic:e intagli ntn. 
264. St. Antonio mani era bizantina, St. Anna Capodistria.. 
260. Adorazione dei l\Ing i, :\[unicipio, Di g na no. 
266. l\Iadonnil , maniera bizant in a, Con vento St. Ann a Capod. 
267. S. Cosmo e Dam ia no, Jtunicipio Dignano, Peroi. 
268. S. Cosma e Damia no, bizantino. Perc.olt-FO:-:lcarini 1 Capod. 
269. Madonna, bizantina. Quarantotto Berna rdo, Ro\·igno. 
271. Tre ~anti 1 bizan tini, Muniti pi o Digo a no. 
272. Adorazion e dei :\!'agi (bizant ino). Rosa cle Rota, Ci tta nova. 

(Salrt N. :: I ) Etnografia. 

v·etn'na .4. 

1. Giorgiù de FaYento, Capoclistria. I gallo, scultura in legno 
sec. XV., nntica insegnn della farmacia. esistente g·iù dal
l'aHno 1417. 7 vasi di fa1·nrn. c.ia ~ 1 ampolln e 4 recipienti 
di Yetro, 1 servi zio compl. di poreellana ~ 1 "'Trnctatus de 
virtutibus herbarum» 1 di .Arnolclus de NoYa Villa Avi
cenna. Anno 1491. 

2. Pietro' Fonda. Pirano. 1 Yaso cti fa rmacia . 
3 .. Ma.ria .Si rotich-Stefanntti. ~fontona. 2 vasi di farmacia.. 
4. Bernardo Quarantotto: Rovigno. 1' vaso di fa rmada. 
U. A11tonio Oolombis, Cherso. 4 vasi di farmncia. 
6. Seb. Malabotich , Sanvincenti. 1 farmncia portatile. 

Sulla parete. 

Dr. Glezer, P oln. Contadina di Dignano. Incisione. 

Velhna B. 
1. N. Mircovich. Pontiera. 1 boccalone di mezza rnaioliea. 
2. Dr. Gius. de ' r etris, Capod istrin. 2 Yasi di filrmacia. 
3. Laura de Belli-Gravisi, Capodistria. ! brocc:a. 
4. Bern. Quarantotto, Hovigno. 1 vaso co n fiori. 
5. 6. A. Biscontini , Capodistria. 2 Ynsi dcl fiori , 1 sa liera. 

rileg. in argento. 

Roob Coccola 
= Il migliore del Liquori = 
B. Vlahov - Zara. 
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1 . G. Lon:t.:ar, Capoùistl'ia. 1 oliern, 1 ZLICC' hcrier;t , 1 bugia e 
ti c ucchiaini d' ar~ento . 

8. F.lli march. Polesini, Pare nzo. 1 servizio da caffè in argento. 
9. B. Quarantotto, Rodgno. 1 vaset.to d'argento. 

10. A. Rismondo, Rov igno. 1 saliera di mezza mai olica. 
11. l\iarch. B. Polesin i, Pnrenzo. 26 pezzi di maiolica. 
12. L. Scampiec.hio, Albon n. Cnffettiern di mezzn maiolica e 

2 piatti. 
13. I. Time us, Portole. 1 µintto cJi mezza. mai olicn. 
14. G. de Pctris, Capoclistria. l piatto eon tignnt dipinta . 
15. L. Antoniazzo, Ch en;o. l sottocoppa di termcottn verniciata. 
16. L . A11toniazzo, Ch erso. 1 zuppiera t on coperchio;.,, , 
17 .' A. Apollonio, Capodi:; tri:-1. -! d1iechere e coco nrn. 
18. N. De lconte, Capodh;tria. 1 Y. upp.iera. e 1 zuccheriera di 

nrgcnto . 

5ulla parete. 

B. Malusa, Canfonaro: Men1lit·,; J1te (quatll'o ad olio). 

Vetrina C. 
1. A'. M.attiassich, ì\lontoua. Una _cam_ic:ia. di te la . 
2. L. Cassano, M.ontona. 1 cintura .ùi pelle. 
3. G. Tomasich, Ilesca,-alle. 1 benda gialla. 
4. N. Rbmondo, Dignano. Costume d'uomo. 
5. detto ~an Vineenti, 1 grembiule . da con taditHt·. 
6. detto 1 Valle . 1 go1rna. 
7. V. Bolmarcich, Cherso. 1 fionda. 
8. M. Dnncovich, Cherso. llusto e vestito di villica. 
9. ~f. Castellani, Cherso, 1 berre tto di popolano. 

10. ùetto 1 Manica di camicia. 
11. detto 1 gonna VCl'\ie Con bordura d'argento 
12. detto ,, 1 corsetto rosso cli flan ella. 
1:1. F. Dit.nclon, Parenzo. Porta bambini. 
14. M. Suran, .Montana. 2 paia s ~arpe di seta. 
15. C. Benecco, Carnizza. 1. eam icia. , bkuiea; 1 eimasa e 2 

t.ovaglie. 
16. C. Benecco, Carnizza. 5 fazzoletti rieamati. , 
17. F. Ronieh, Golzana, l tovaglietta. 
18. detto • 1 paio maniche, 3 paia spall ine di seta. 

M. ' 6 8 o s s I r H ~~~ ~r~a~~I d~~~n~~~n~ 
-;:- • POLA , tit,ativo e ~lm.~nsi onl, 1 _ -·-

Yla Promontore H. 10. _Lavoro _ e~alto- e - prezzi, miti . . 
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19. I\. Rismond o, Dignano. Sc:iarpette, federa, gre mbiul e ve rde~ 
ca ppello da Yillico, l secchia ri i rame, 1 falce tto, l eati· 
nella d ' ot.tone, l boratci<t: 1 arnese cti legno, 2 secchie 
cli n:mie, l paio di uose. 

20. G. de Fasento, C,1 podistria, l Porrnspaltole di ferro. 
21. G. Perc:olt·Fosc.:flrini, Cnpodistri a1 1 orciuolo. 
22. E. l\foraspin, Rovigno. 1 JHtio uo~e . 
23. · de tt.o I rnso con coperchio di peltro. 
24. A. Oolombis, Cherso. 1 ~caldapiedi cl i ort011e. 

Sulla parete. 

Dr. Glezer, Pola. 2 incision i. 

r eti·ina D. 

1. A. Feclerici, C1:1~ tap:na. 1 zendado con ricami . 
2. de tto l corpettino cl i seta. 
3. A. F ederici, San Vinceuti, 2 camicie, u1ia tovaglietta. e 

un asciugarnani. 
4. A. F ederici, 8an Vineenti. 2 camicie e una tov'aglia. 
5. G. Rupill o, Montona. I fazzo letto di seta. 
6. M. Dunc0Yich1 Oherso. 1 grembiul e. 
i. C. Beneceo, Carnizza. 1 cinturone rosso . 
8. eletto l pezzuola per bmè1bini. 
9. detto 1 coperta di lana. 

10. R. Roc:co, Ro\'ig11 0. 1 grembiule di seta con ,ric:.ami. 
11. G. Percolt-To,carini , Capodistria. l scialle d1 cachémire. 
12. N. Rismond n, Di gnallO . 1 fazzoletto. 
l 3. detto Pezzi di vestiti di g n1=t.nes i. 
14. A. Rocco, Rovig no. Vestito rli popola na. 
l o. L. Scampicchio, Albona. 3 pan ciotti di l'à$O a fiorarni .-
16. N. Giuricin, RoYigno. 1 panciotto. 
17. A. Baucher, Valle, 1 gonna, .1 corpetto rosso e 1 grembiule. 
18. Sirotich, Montona. 1 corpetto di 'eta. • 
19· M. Quarantotto, Rovigno. 1 gonna rii seta rossa. 
20. R. Sa1Yatti, P a,r enzo. 1 tovaglia, ricamata. 
21. detto 1 corpetto di tela ordinaria . 
22. M. Duncovich, Cherso, 1 busto di Yillica. 

'. ~ MOl!fll 11/1\ERIGl\NJ, /11/IGGHlllE dà SCRIVERE ... 

GIUSEPPE fMIO IU Don. 6uslavo . Perito Giuralo . IRIESJ[ TI• .nt~N F ~ ::,s•/.".!!i~· 8 

= OFFIGlll/I /l\EGGlllllClll Ml\GGHINE da C:o'Pt l\ RE = 
G/ISSEFORTJ 
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/\Ila parete. 

N . .Ris mondo1 :Qignn110. Ri tratto ri i popolano e 2 ea.mpionari di 
galle e ~:aHoni . 

1. G. d e .F'11Yento1 Ca podistri<1. l ~e i c dle r osso. 
2. detto Sa nvincenti. 1 tova;.dia.. 
2 . F . Del J~c !J o , Capodistri<1 , I ton L~li·a con pizzo an tico. 
4. A . '!'omasi, l\lou tona. 1 zrndado venczic.1110 nntico. 
-5. R. Sa.l vatti , Parenzo. 1 lnrntino a ntico . 
!3. de t to I eoperta di l< llla. 
7. A. Bancher, Valle. 1 velo. 
"8 . G. Percolt~Fosearini, Capod i:4.ria . 
9. detto detto 

10. detto detto 
11. de tto detto 
12. A. Bancher, Valle. fazzo letto. 

l velo. 
I v elo. 
I velo. 
l sciall e uon rie. neri. 

13. G. P ercol t Foscarini, ·Ca podistria, I fa.zzolct to. 
l4. K. Giuri cin, Rovigno. 1 foseia pe r bambini. 
l f>. _ R. Malusà, Rovigno. 1 fazzo letto riC'anw.to . , 
16. llf. Duncov ich, Cherso I collare traforato e I fazzoletto 

triango la re. 
17. M. Bolmarc·ich, Cherso. I fa zzoletto da. te'i:ii. 
18. M. Quarantotto, Rovi gno. I fazzoletto da tes ta. 
19. A. Ballc her, Valle . 1 grembiule cl i tulle . 
20. N. Rismondo; Dignano. 1 fozzolet to da tr$t:1. 
21. det to Sanvi nce nti. 2 bende. 
22. detto dett.o 8 be nde. 
23. I. Lion , Ch e rso . 1 zcnzado ri canw r.o . 
24. N. Cìlwrsetieh, Montonn . . I zendado colorato. 
20. de tto rl et.to 1 sciull e con rka mi ne r i. 

Sulla parete. 

Scuola di pia zza Alighieri, Po l11. Contaditia e LJescivendblo ~ei 
dintorni di Tr.ioste . (Incisionì di A.· ' l'is C' hbc inì. 

~· Ri smondo) Dignano. Cos tume clig11 a·n ~se . 
N . .Crn.gl ietto, Lussingrandc. Costume di LusSi11grande . (t1 uadro 

ad olic). 

VILLE e FONDI al mare, ·vicino Capodistria, aria 
l' 11 i saluberrima, vista incantevole, vende , 

t :1 ANTONIO · APOLI.:ONIO . 
-=.Telefono 12. Rom. Il ,Ci\PODl·5TRll\. = 
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Vef.1·ina F. 

1. G. _ Percolt-Fosca.rini 1 Capodistria , 2 zuppiere, 4 piacri fio
rati gran di e 10 picco li~ Hltri 3 piatti e 2 c:oc ome. 

2. B. Quarantotto, Rovigno. 4 ci otto le, .3 zuceherie1·c1 1 coco
ma e 10 piatti di mezza maiolica. 

3. G. Lonzar, C•podistri". 1 piatto. 
4. G. Ma rti ssa~Carbonn.io 1 Ca.podi:;tria, 1 anfora, 1 gruppo 

istoriato, l cestepo con piatto e i fruttiere. 
5. P . Zoppolatto, Buie. I piatto di me7'za maiolica. 
6. detto Rozzo. 1 catino da barbi ere dell 'anno 1732. 

G. Percolt-Foscarini , Capodistria . 1 sedia. 
Eredi Dott. G. Pattai, Capodistria 1 sedi a. 

Vet l'inn G. 
1. D. Rismon do, Dignan o. 2 boecaletre, 1 botticella, 2 boraC

cie, 1 lucerna d' ottone, 1· «lavezo :. 1 1 aletta d'ottone e 
1 vaso di legno per ricotta. 

2. G. Percolt Foscarin i, Capodistria. 1 boccale e 1 caldanino 
di rame. 

3. L. Antonazzo, Cherso. 1 vaso di terracotta verniciata · in 
forma di scarpa. 

4. G. dé Petris, Capodis tria. 1 boccalet ta, 1 carnpanel!o di 
ottone e 2 caldan ini di rame. 

O . . ... Piemonté. 3 vasi di terracotta. 
G. L. Ca ssan o, Montana. 1 vaso di maiolica,, 1 c. lavez.o :. e 

un campanello per buoi. · 
7. A. Marsich, Capodi stria. 1 boccale di terracotta. 
8. B. Quaranotto, Rovigno. 1 sca.ldino di maiolica, 1 còcoma 

C 1 Yl\ $ 0 . 

9. M. Corazza, :Montona, 1 boccale. 
10. B. Blassich. 4 •lavezi• di terracotta. 
11. Bar. Stef. Rubido-Zichy, Abbazia. 1 giarra di terracotta. 
12. detto 2 lavabi di rame. 
13. N. Derin-Posarelli, I recipiente di rame. <-
14. A. Ma rsicb, Ca podistria. 1 vaso di rame con coperchio. 
15. M. Bondi, Capodistria. 1 caldaietta di rame. 
16. R. Tribusson, Veglia 1 caldanino di rame. 
17. A. Cassa no, Montana ; D. Rismondo, Dignano ; N. Delconte, 

Capodistria. Diverse lucerne ad olio. ' 
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18. B. Timens, Portole, 1 •!aYczo .. di tcrr.:tcotta . 
J 9. () Cella Cherso, 5 panini. 
20. detto Dig 11ano. 1 giog-o. 

Ve trina H. 
J. B. Sardotsch, C<1podistl'ia. 4 pin t.ti. 
2. A. Apoll onio, Capodistria . 3 piatti. 
H. A. Derin-Posarelli, Capodistria. :J cesti dt porcellana. 
4. G. Percolt-Foscari ni, Capod istria , 1 piatto. 
D. G. :Marinaz, Capodi stria. 1 calamaio. 
6. ){. H. P. P. Cappucctni, Capodtstria .. 1 caiamilto. 
7. ì\I. Corazza, .Montana. 1 bicchiere . 1 

8. M. de Haseggio, Capodistria. Bicchieri e tiasca di vetro. 
9. G. de Favento, Capodistria. 1 mortaio dl bronzo. 

JO. detto detto 2 bronzini. 
11. G. de Petris, Capod istria. 1. •lavezo >. 
12. N. Derin-Posare lli. l bronzino. 
13. D. Rismondo, Dig·nano. 2 ampolline di stagno. 
14. N. Delcon te, Capodistria. 1 bacinella di rame e 1 mortaio 

di bronzo. 

5ulla parete. 
Scuola di piazza Alighieri, Pola. 2 incisioni. 
F. Rudinich, Lussingrandc. 1 ritrattò di donna. 

Vet,.ina I. 
N. Delconte, Ca podistria. Racco lta di oreficeria: orecchini, 

collane, anelli ecc. 

Vetr ina J. 
1. G. Percolt-Foscarini, Capodistria. 3 coperte. 
2. N. Giuricin, Rovig·no. 1 coperta. 
3. N. Mirco vich, Pontiera. 1 camicetta. 
4. G. Ghersina, Paren zo. 1 recipiente di rame. 
5. D. Rismondo, Dignano. 1 bilancia, 2 cardasse e un car-

retto per bambini. 
6. D. Rismondo, Dignano. 1 mulinello per filare. 
7. detto Sansego. 1 arcolaio antico. 
8. detto Veglia. 1 mulinello per filare. 
9. detto detto 1 arcolaio. 

Emporio IDIMralico di BIAGIO POOOUAH · IRIESIE ••• •· A"'"''" 1~0~. iv. Td""" •· •• 

La miglior fonte d' acquisto~ iri genere di fotografie. · Camere oscure. Studio 
e laboratorio a disposizione dell.8. Spettabile Clientela. Sviluppo, ritocco e 

copiatura a prezzi miti. Specialità ingrandim.enti e Cartoline d' avvenimen~i. 

- 145 -



10. Bar. Stef. R ubido Zic!J.,·, Abbazia. 1 c ulla incisa. 
11. eletto detto 1 scalJaletto. 
12. G. Tomassich, Besc:av-alle. 3 pettini per la lana, 1 rocca 

a fu sto e 2 ~gramole .. . 
13 . G. Tomnssich, Veglia 1 arcolaio. 
14. detto Dignano. 2 l'Ol'Che e 1 serramento . 
15. A. Corazza 1 Mon tana.. 1 Hrcolaio sotto vetro. 
H>. L. Ghersinich, Cherso. 1 casserti na intagll t'.\.t H. 
17. N. Thfosnich, Jllontona. l pippa cl i legno . 
18. G. Carin, Montona. 1 bastone. 
19. L. Cassanoi Montona. 3 aspi. 
20. M. Castellan, Cherso. 1 sgabello in tagliato. 
21. detto detto 4 conocchie int agliate. 
22. detto Dignano. F iacc:.ola nu ziale. 
23. detto el etto 1 tilatoio. 

r et1 ·iiu1, K. 
A. Rismondo, Dignano. Costume di gnanese. 

Fetrina /,, 
A. Risrnondo, Dignano. Costume dig·nane513. 

Fetrina !11. 
A. Leonardelli, Dignano. Villica di Gallesano. 

Vetr ina S . 
A. Bancher, Valle. Vil lico di Valle. 

Felrina O. 
D. Rismondo, Dignan o. Villica di Perro i. 

Vetr ina. P. 
D. Dobrov ich,. Gallcsan o. Vill ica di Gall esano. 
F. Giorg is. Alare di ferro. 
D. Rismondo, Dignan o. Tela io con accessori. 
D. Fonda, Capodistria. 1 pistrino. 

Ve /1'ina Q. 
G. Ma)·Jiinder, Trieste. ~ in cisioni. 

:2 Deposito fabbriche cristalli e lastre di vetro fondato nel 1863. 
2 - - Fabbrica Specchi e molatura Crislallt - .-
~ m m m ED. STEINER & FIGLI m mi m 
~ FIUME - TRIESTE, \1ia Geppa 19 - \11ENNI\. 
:E suecialità in Uelri artistici d' o~ni oenere. baslre con mo di letro. 
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Vel! ·ina R. 
G. Ma~· Ia.nder, Trieste. 2 incisioni. 

detto detto Cost umi di HcscaYnl!e 1.fotogra.tte). 

Veti·ina li. 

-Cav. Scaramangà, Trieste. Costumi is triani. 
I. G. Tomassich, Veglia. 1 fla uto doppio e due zampogne. 
:2. d etto detto Bocchino e scatola i11tagliata._ 

Vetrina T. 
Cav. Scararna.ngù, Trieste. Costum i istrian i. 

1. N. Dobrilla , Capodistria . Ago crinale. 
2. detto Va lle, 3 pianette, 3 spilloni e 29 aghi e rina li. 
3. F. Gai etta, Capodistria . 1 forcina, 1 spill one e l ferrnag·lio . 

l"eti· i na U. 
C av. Scaramangi1, 1-' rieste. Cosr.umi istrian i. 

l. A. Baucher, Valle. 1 pai o orecchini e 2 anelli d" oro . 
2. E. de Baseggio, Capodistr ia. 1 pa io orecchi ni d' a rg-ento. 
3. l\. Dobril la , Capodis tria. l an ello con miniatura. 
4. D. Rismondo, Dignano. ~ pianettc, 2 pianettole grandi, 

2 mezzane e 1 piccola, 3 tremoli 1 .t spadino e 12 ag hi 
crinali. 

5. lH. Tatto detta Niccia, Cnpodìstria. paio orecehini d'oro. 

Veti·ina V. 
I. Costume di Bescavalle ' (fot.ogralia). 
~- Costume di Castelmuschio (fotografia). 

G. May la nder, Trieste. I incisione. 
3. Comitato locale; Veglia, 2 _paia orecchini d' oro, 2 spil~ 

lonc ini d' a rg·en to, I pnio orecchini d 'oro con perle, 1 
fermaglio d'argento e.on ametiste, 1 fermagli o con perle, 
l spillone <l'oro, 1 spadino d'argento e 1 anello d ' oro. 

4. D. Rismondo, Dignano. 1. paniera d'argento, 1 vezzo con 
18 globetti d'oro, l a nello cl ' oro, l pa io orecchini con 4 
peudenti: 1 figaro d' or9 e .1 anello con perline. 

Vethna W. 
G. 1\fayHtnder, Trieste. 2 i11 cisioni. 

1. M. Almerigogna, Capod istria. 1 cannetta d'argento. 

' 

- .Stabilimento ·Grafico Triestino. Piazza della Borsa 13. 
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2. G. Haligogna Trieste Tr ieste. 1 c<"tnn etra. 
3. A. Cella, Cherso. 8 cannette, 1 agoraio e 1 porraclitale di 

legno. 

Vet,.ina X . 
A. Maylànder , Trieste. 1 incisione. 

1. 2. )!ayHtnder
1 

Tries te. 2 costumi di Dobrigno (fo tografi e). 
3. L. Cassano, Montana. 1 fuso. 
4. detto Dignano. 1 aspo e 1 fuso. 
o. M. Castellan, Cherso. 1 spalletta intagli11ta. 
6. A. Cella, Cherso. 1 mulinello per filare lenza. 
7. . . . . Pola. 1 ordigno per fare cucchiai. 

Sala J.V. :15 : Musica. 

1. Ritratto del canonico Algarotti, da cui l:a il suo nome la 
omonima Biblioteca da lui fondata a. Veglia e alla quale 
munificamen te legò la sua collezione di strumenti musi
cali di inestimabile viilore (n. a Veglia nel 1 i91 Nicolò 
Udina Algarotti, fu professol'e di fil ologia classica a Sa
lisburgo, poi direttore della chiesa -francese a Vienna, 
dove mori nel 1838). 

Vet·r ina A . 

11. Yiolino Albani ~lattia II, 1702. 
12. Francesco Rugeri (1668·1720, Cremona). 
13. Bergonzi o scuola del Bergonzi (1750-60). 
14. Stainer ? (1621-'83); piuttosto Matteo 

Klotz (1670-1720). 
15. violino tirolese Yecc.:hio, di ignoto autore. 
16. tipo staineriano, riparato . ~ 
17. Vincenzo Vinaccia (1765),~scuola napo!. 
18. tirolese, Stainer. 
19. G. B. Guadagnin i 0 (1706) colla sigla C.S.R. 
20. tedesco. 
21. • ' scuola Albani. 
22. G. B. Guadagnini, 1746. con accessori e sigla 

G. B. G. e croce ( Johannes Baptista· filius Law··entii 
Guadagnini feci! Placenliae 17 45. - D.r Giacomo de 
F ranceschi, Seghetto (Umago). 

Hotel · Miramar Pola 
Rimesso a nuovo .. 40 stiinze • Splendida viSta sul porto di ,guerra .. Luc.e 

elettrica • Bagni .. Omnibus a tutti i treni e piroscafi .. Prezzi moderati. 
Telefono H. 118. F. Grllnfeld, nuovo proprietario. 
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23. violino vecchio, attribuito all'Amati (Nicolaus Amatias 
Crmnonae !Iieronimi filii _:Intoni nC'po:::. fecit anno 11;34). 
--·· Giuseppe Pecchiari , Capodistria. 

Vetrina B. 

Cimeli cli Giùseppe Tnrtini. - Propriet'r.\ dell'omonimo 
Conservatorio, Trieste. 

Yel1'ina C. 

1. \•lolonc:ello 68 cm. 1 Stainer? 1-
2. piccola Yiola ;3g cm. tipo staineriano. ~ 
3. viola tirolese, scuola staincria.na. ;.;:; 
4. viola1 Giuseppe Pauli, sct.tola tedesca, 11parato ~ ~ 
5. viola, Simone da Forlì 1 1068. ~ -; 
6. violino di scuola. stainerinna, Gian :Mattia Al- 5 ~n 

bani, 1043, ·* ~ 
7. violino di scuola staineria.na, riparato. -
t>. P. Guarnieri? (1680 - li3i30) ; A1bani, .3 

lil7 1 1iparato. P5 
9 Violino attribuito a 8anto Serafino ( Sauctiis Seraphin, 

ulinensis, 17.i0-40). -- Attilio de Sincich, Parcnzo. 
10. Violino nuovo. ~ G. Hosa.1 Muggia. 
11. Cinque tavolette coperte di vcrniee identica a quella 

usata. negli antichi istrumenti ad arco. scoperta da Guido 
Zetto, Capodistria. 

Vetrina D. 
1. Frammento di neumi gregoriani, pregevoli ssima perga

mena del XII secolo con musica ad un rigo solo, sulla 
.maniera di quella venutaci dal nord est ·di Francia. Ser4 

viva da copertina ad un opuscolo di Nicolò Massa (Nico
lai J\'Iassac examen de venae sectione) e fu scoperto dal 
r. Pad.re Giacinto, bibliotecario ed archivista del con
vento dei r.r. P.P. Minori Osservanti a Citpodistria (con
vento S. Alina). 

2. due frammenti di breviario da coro con notazioni musi
eali primitive, cimeHo di gra.ndissimo valore, del secolo 
XI. Anche questi due frammenti su pergamena.., scoperti 

, , A. Z A N K L FIO L j; : 
I. R. · ~ornltori di C.orte, C.entrale: 6raz-60stlng. Succursali,; Trieste
------ Vienna, Depositi: Budapest-Fiume ----~

PREMI ATE FABBRICHE , 
Colori di ètnalsinsi sj1eci~. Sm1iltl per interno~ Jler : esterno. Vernici I . 

d'ogni 11unlità cli .Acrcssori da . 11lttnm. 
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d11l r. Padre Giacinto, serviYano da cartoncino di un 
incunttbolo della. Sacra ~t-rìttura di Nicol0 de Lyra; l' o
puscolo del de Lyra appa.rteueva ad un_ fra. Daniele di 
Brescia, il qusle credette opportuno di firmare i due 
frammenti: ~Io fra Daniello de bressa fui V.o (vicario) 
cll. (dell'anno ) 1693 ... in Sto Giorgio fuori Cividal », -

ConYento S. Anna, Capodistrin. 
3. Corale in carta bambagina con miniature del XVII sec. 

A1:iparreneva al Convento di S. Bernardino a Pira110. -
Con.Yento di S. Anna, Capodistria. 

4. Un privileggio in pergamena con miniature della fine del 
XVIII sec. - G. Beltramini, Capodistria. 

5. Ufficio dei morti, pergamena del XV secolo. - Convento 
cli S. _-\m1a1 .Cnpodistria. 

1. l\liserere per due tenori e basso con accompagnamento 
d'organo nel ]jbimm . ...:_ Maestro Francesco Petris, Veg1ia. 

2. ,, Concordia e Progresso' 1 marcia trionfale sinfonica: omag
gio del maestro Giuseppe l\f_ariotti (Ca.podistria) al Comi
tato esecutivo della Prirna Esposizione prov. istriana, 1910. 

3. La classica .liuteria italiana, opuseol·) del caY. prof. Mi
chele dotr. Stenra, Trieste. 

Vetl'ina E. 

Cimeli tartinfani e varia, in gran parte dono della no
bile famiglia VMta cli Pinmo, parente del Tartini, al Mu
nicipio di Pirano. 

1. Lettere seientifiche sul principio del!' armonia: due opu
scoli, manoscritti del Ta:i:tini. 

2. Proseguimento e compimento dell~ carte musica.li, mano
scritti del Tartini. 

3. Dimostrazione che la scienza del presente :;istema è la 
Pittitgoriga e Platonica; manoscritto del Tartini. 

4. Sistema armpnico. Sistema di unità fisica; manoscritto 
del T1trtini. 

5. Violino del Tartini attribuito allo Stainer ma, ebe meglio 
potrebbe essere un Albani o Klotz. 

6. Ritratto dH1 Tartini, piccola miniatura rilegata iu oro. 
7. _l\faschera ,del Tartini. 

Lù-ST ABILJMENTO di cura d'acqua -
madre e bagni di màre presso Ca- , 
podistfia, verrà aperto nell'estate 1911. 



8. Tartini's Traum, Tent'eb·So11ate 1)1 soguo di Tartini , la suo
narn dcl d iavolo): dh;egno cli Mnr~hnll, indsione dell'Unger. 

9. P ira.no l' a ntko palazzo Pre torio: foto~~;ntfia.. 

10. Hi tm.tto di Pi erro C<ilda na: miniatu1·11. 
1. Ri tratto di U. Tartini: in cisione ·in legno, XVIH sec. Dice : 

llic fùlilws scripl'is. elads hJe magnus alumnis cui vw· 
neiìlo /i-lit (Orte nec u/lus eril. E sotto : Tartini Jwud 
potuit te!'·acius e,1'J!l'iii1i" i1i1ago: .-:fre lyr·am tangat, seu 
;n editetu l', i s est. 

::!. Prova della. Proposizione del t.ra.ttato eh' è il Centro: ma 
noscritto del Tartini. 

:3 . Qua<lr<1h1ra del Circo lo: mnnoscritto del Tartini. 
4. Cotlectio Jl/f ri11w ru11t , pregevoli ssime m iniature in perga

me11il, XV secolo; <lono cie l can. Giovanni Tamaro a.Ila 
Biblioteen. civ. di P inrno. 

:,. Antifona del can. l\fosolto (m i8ererc). 
ti Princ ipio dell' Armonia ; manoscri tto del Tartini. 

Ve /i·ina, P. ~ ::\fin iature. 

I. Antifonario ndriia.to l 
: J Con v. ~- .Ann a, Capod istria :3CC. NVII. :! . 

:L Comle 
<.: on finbsimc miniat. 11n~ J Chi ~sa conv~tt~drale 

• 
1
. d1. ~apod ';'frrn . 

• >Cc olo XVI. 

4. Antifonario 
ft, 
6. 

Vet 1·ina G. 

1. Messa e snlm i di Gia.n '__..\.nton io Eig1u i, Hi401 
'1. ){es.sa per basso, di Gasparo Cftsa ti , 1654 0 hiesa eoncatt. 
3. Jlessa e sitlm i di G ia n' Ant9nio Rig·nti, 10401' di Capodistria 
4. • • •. • to40 
:,. Frottole in tabula.te 11i_1. ~o n are org'i.rni , impresso a. Roma da 

Andrea Anti co de l)·lo11to11e1, 1017 ; rnnr('h. Po lesini, Pa r enzo. 
ti. Alma Redem.p toi·is: se< ... XVI; Chiesa. eon l'.att. d i Capod.a. 
7. Trat.ta tello dell'arte del 8Uouo e del canto, del maestro 

don Luigi Biscon tini (1 8i:1ti) ; Simnone Vascotti, Capocli~tria. 

Nel mezzo. 
Il Duomo di Milano d i Vincenzo Delueh, ~Iugg'ia (v. la. targhetta). 



SEZIO~E FOTOGRAFICA. 

(Sala N . :Jfr1 Dilettant i. 

1. C.1 rl o Vernieh] Tri este, Colle di Bolognn. 
2. Ca rlo Vernic:h1 Trieste, Pranzo a.Il' aperto. 
3. Carlo Vernicb. Tr ieste. F ontana di Capod istr in. 
4. Fausto l\Iarincovich . Trieste, Ona par tita. cl «Y;.g·he•. 
5. Fausto ì\Iarinc0\7 iCh, Trieste. Nove mbre. 
6. Fi:HIS to ì\[a rincovich; Tries te'/ cOonzando» le a r ti . 
J . F c.1usto Ma.rinco vich1 l pioppi di Sernedella. 
8. Fausto i\farincov ich1 Nel Rio a Ve nezi a.. 
Y. Ff!usto :JJa ri nco,· ich. Tri este, Gru ppo di pecore . 

10. Fausto i\Ia rin c:ovid1, Dopo la vendemmi.'1. 
'1. Fausto i\larincovieh,. Nu bi , Cnpodist ria. 
1 :?. Giorg·io :Mihaleskul , T r ieste, Ore mattutin e . 
13. Giorg io CusinJ Trie:s te, Con tro lu<..:e. 
14. Giorgio l\Iihaleskul1 Trieste, 0.nsa di con tadini. 
l b. Roberto Hild, Trieste. Tramon to. 
16. Giorgio ì\Iiha lesku l, Trieste, Moli11 i. 
1'. Roberto Hild, Tri este, All e corse. 
18. Andren Davanzo, Citt<movaJ Sete . 
19. Huoì ali' abb eYerag-gio. 
20. l\fnrina. 
21. Cor te rustica . 
22. Cirnale Venezia. 
2:J . Co11tro 1uc-e. 
24. Oreste ì\.Iiazzi, Tt·ies te, Etita ::-: i. 
20. Studio. 
~6. Ritratto. 
27. In chiesa . 
28. F unera le a l ricovt• ro. 
29. Po,·erelli . 
30. Arrigo Russi ,· Tri este, a Pirano. 
31. Tipi venezian i. 
32. Albe r to Segrè1 1.' rieste 1 Donn a. 
33: Branco di pecore. 
34. Mate rnità. 
00. Cipressi. 
47: Davide Rosenfold, Trieste, Tutto in fior e. 

REN AT O ?[CHIARI· CAPOOISTRIA 
. PIAZZR D001VIO - TEllEFONO f\l. B. 

TIPOGRAFIA E IMPRESA PUBLICIT À 
De?o-o Caria, Cartoni, Car~ni. ~uste di tutte le. qualittt - Fabbrica R!=!gistri 

..... · · :.. ... accurata a prezzi di assoluta convenienza." 
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48. Giuseppe Furlani, Trieste, Paesaggio. 
49. D avide Rosenfeld, 'l' t"ieste, Mon te Cl"istallo. 
òO. 
51. Giuseppe Furlani, T rieste 1 Chioggia. 
5t Arturo Ben ussi, Trieste,, Da l quarto piano. 
5.1 . Processione. 
54. Riflessi. 
55. Pira.ne&i. 
56. Giorgio Lussich, Tri este, Da Venezia. 
57. » Ritra t to. 
4 1. Dr. Lodovico Diem, Trieste, San Marco. 
42. Funerale a. San 
4.3. Burano. 
44. Baci no oscuro . 
45. Futil itit. · 

Verso ca;:;a. 

Giusto. 

46. 
36. 
3i. 
38. 
39. 
40. 
58. 
59. 

ThCodora La uric, Tries te; Ritratto de.Ha sig·.na L . 

Rodolfo Gat ti, Trieste, Hitmtto. 
Bambi ni. 

Dr. Gnstone Mecozzi, Trieste, !\[ariHa istriana. 
Ritratto . 

60. Paesaggio. 
61. Oscarre Sanzin, Trieste, Ritratto. 
6~. 
6il. 

L . 
L. 

64. 
6f>. 
66. 
67. 
68. 
69. 

Ermnnno Bruno, Trieste, Hit ratto. 
Spartaco Sandrin, Pinguente, 8org·ente 
Ermanno Bruno, Tri este, a Pirano. 
Rodolfo P irnet, Trieste, Ritrn tto. 

del Risano. 

70. Spartae;o Sandrin, Pinguentc, Bambi na. 
71. E rmann o Bruno, Trieste, Ritl'a.tto. 
72. Spartnco Sa.ndrin, Pinguente, Molino. 
85. Braneo di pecore. 
73. Cap. Francesco Viezzoli, Pira no, Ritra tto. 
74. Scene algerin~ 

-153 -



7ò. C'ap. Frnnec:'.co Viezzoli 1 Pi n mo, St·e ne <ligerine. 
76. 
77. Srnclio di test.a. 
78. .Sfin12:e. 
79. Marina . 
80. 
81. Arturo Gfacomell i, T r ieste, La zuppa. 
82. Mon elli. 
83. Pesci.i miracolosa. 
84. _.\ppolla rate . 

(Sala .Y. :17) Professionisti. 
85. Fra nce.s e.o Penco1 Trieste: Ritra tto di Gi acorn o Brunner 
86. 
87. 
88. 
8U. del dott .. .\.. Obcrdorfer 
90. del dott. B. Benussi 
91. del dotr. . .\.. Jloec:ardi 
92. ci el do rr . . ·\ . llor tis 
93. dcli' ay\· . . .\.. Valerio 
94. del dott. (: . Pi rn c:co 
(~5. 
96. cli Riccardo P itteri 
97. ciel dir. Be11ecl. Jlcrl a m 
98. Carlo Braulin, Trieste, Tramonto. 
99. Ri tratto. 

100. Vecchio i11 riposo. 
101. Ritra tto. 
102. Giuochi in fa nt; li. 
103. Ritnitto. 
104. Carlo Braulfn, Trieste, Al pascolo. 
105. Ritra tto. 
106. 
107. 
108. 
109. La Cisterna. 
113. Arturo Venturini , Trieste, Ritratto. 
118. Simone Lipari, Trieste, 3 Ritrntti . 
117. " 

VILLE e FONDI al mare, vicino Capodistria, aria 
saluberrima, vista incantevole, ve.nde 

, s: ANTONIO APOLLONfO 
= Telefono 12. Rom. Il Cl\PODl!:.TRlll. = 
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110. 
111. 
112. 
114. 
115. 
116. 
120. 
121. 

Antonio Jerch ich, Trieste, Ritratto. 

Guglielmo F iori ni Gallinaro1 Pola.1 Ri tratto rnul icbre. 

Guglielmo 

Mari na 
Popolan i. 

F iorini Galli naro, Pola, Tramonto. 
Ri tratto . 

122. Primavera. tr iste. 
134-. Rodolfo Buffa, Trieste, P Acsc-1ggio. 
137. 

Sil vio D' Andri, C .. 1pocli s t.l'i a , 7 riproduzioni fotografiche 
(fuori concorso). 
Sil vio D 'Andri (senza numero) R .Buffa , ripetuto a l N. 137. 

126. Ruggero Pozza r, Trieste, Marina cont ro luce. 
127. Ri tratto. 
128. Gruppetto musica le. 
129. Rodolfo Butta, Trieste, Paesaggi d i versi. 
130. 
131. 
132. 
133. 
130. 
1% . 

ARTE CONTE)IPORANEA. 

Pitturai sculturai a·rte decorativa . 

Ch iesa di S. Giw:oino e anness~t tetto ia (N . . ; e U) . 
i . Ui pa1'/o : 

68. Giovanni Giord ~ni, Trieste, Pa.nn ello deco ratiYo (Una 
festa al Giappone). 

104. P . Sencig, Trieste, Vill a Tartini a Stru gn ano. 
83 Emili o _Maglier etta, Trieste, Paesaggio. 
66 . Anna Lynker, Abbazia, Costa d' Ica. 
42. Giuseppe Lalich, Ragusa, Contrada di Trcbigne. 
71. Ern esto Croci, Trieste, Effetto di notte. 

102: Giuseppe Pecencq, Trieste, Ritratto. 

6rammof oni e ~isc~i. :~çj~~i: 
· Stabilimenlq Grall~ci Triestino. Piazza della Borsa 13. 
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31. Gionrnni Crnglictto1 Che rso - Viennn , Lice nziato. su 
due piedi. 

·74. Alfredo Torninz,- Trieste, Pne:;<lggio. 
Ti". Rom ano Rossi11i, Trieste: Paesnggio. 
bO. Cn r1 o SaYorg·n11.ni , 'l' rieste1 Natura morw. 
91 . Gi3ella FraneoYicll, Trieste, T e:; rn . 
52. Romeo l\Ia.rich , Trieste, Ritratto di b<tm bina. 
88 . Pi etro Murussig, Trieste, fru tti. 
23. P ietro :;\larussig, Trieste, Paesaggi o. 
64. Leo de L ittrow, Abbazic1 , Solir.ud ine (Co11\'e11to presso 

Spalatoì. 
63. :Jloschiena . 
95. Emil i<"L Brnni. Tri este. Fiol' j . 
39. Nidin Lonza,' Trieste, ' Pesche. 
04. Gia co mo CoYacich, T rieste1 Bosco. 
72. Francesco Cnppello. Trieste, Notte di Pi oggia. 
60. Ugo Pizza rell('I , Vero1rn - Oilpod ists ia , Prim aYera . 

2. Hipm·to : 

44 . Guido lift1ru$si g , Venezia - Trieste, Casa 11 San Staè. 
16. Pietro Lucano, T r ieste, Ri tra tto. 
89. Pie rro Lucano, Fu11e1 al i di c-on tadini. 
43. Gu ido l\farussig., Venezia -Tri este: !:>arco Vendramin. 
94. Gui do ~Iarussirh , Trieste, Contrada. 
11. CaY. GioYan ni l\la rin, Tri es te, Busto cli bambina 

(marmo). 
65. Leo de Littrow, Abbazia, Mura di Arbe . 
29. Guido Grimani, T rieste - Parenzo, Capod istria veduta 

da l mare . 
101. Guido Grinrnui, Trie1;ce, Pal azzo Pretori o. 
30. Guido Grirnani 1 Trieste- Parenzo, l\fari!)<l. 
26'. G. Gl'imani, Trieste-Parenzo, Parenzo vedu ta dall'isola 

S. Nicolò. 
27. Guido .Grirnan i1 Trieste - Parenzo1 Test;t di ragazza 

istriana. 
28. Guido Griman i, Trieste - Parenzo, Capodi ~tria v~duta 

dal mare. 

Prnmiato Stanilimento di lioricoltura 

,m.6ERmJtn 
, . TRIESTE 

Piante d'acqua - metennacenia caloi~es 
palUSrriS con vasi moderni e .pra
tichi, più Cyperus gracil is e 
alternifolius come' anche altre 

piante acquatiche. < 
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2. R11g·t!:ero Hovan 1 Tl'iesre, Oltre le nebb ie (gesso ). 
:1'.J . Gio vanni Craglietto1 Cherso-Viemia, Testa. 
19. Glauc.o Camlion, T1·i este; Velo argenteo. 
10. Frane:esco Corte, Capocl istri a. - "Budapest, ,,Perseo e 

Medusa" (gruppo in alabastro). 
'1 0. Ugo .E'lumia ni, 'l' ri este, Cin que Yisioni is trian e. 
18. Glane:o 0Hmbon, Trieste, Testa Yenezia.na . 

L Ruggero Rovan1 Trieste, Sfinge (gesso.). 
73. Augusto Tominz, Tri este, Ronzin o. 
fl 5. Giuseppe Garzolini, Trieste, Aldea di Almeria (Spagna). 
34. P ietro }!'"'ragia.corno, Venezia· Pirano, Giornata burasco3a. 
;~6 . ,, ,, ,, Camin o de la Alpujazza.. 
08. Argio Orell, Trieste, Notte di Carneva le. 
8. Giovanni Mayer, Trieste, Busto di Ca rducci (g·esso). 

17. Pi etro Lucano, Trieste, Al Passeggio. 
6. Giovanni Pignolo, T rieste, Bacco (g ruppo in gesso). 

3. Ripai-io : 

45. Bruno Croatto, Trieste, Ritratto. 
47. ,, Orvieto. 
12. Cav. Giovanni Marin, Trieste, Mezza. fi gura funebre 

(gesso). 
55. Gin o Pari n, Monaco Bav. - Trieste, Nùtte di Carnevale. 
ò6. Ma.donna. 
f> 7. ,, Ricordo di Ferrara. 
46. Bruno Croatto1 Trieste, Villa Borghese, Roma. 

3. Ruggero Rovan, Trieste, Profil i bianchi (gesso). 
81. Emilia Spadoni, Trieste, T re lavori in metallo sbalzato 

e cesellato. 
4. Francesco Fornasarig, Gorizia, Il filoRofo (gesso). 

41. Antonio Lonza, Trieste, Redemptio. / 
14. Rina Marussig, Trieste, Busto di contadina (terracotta). 
84. Giorgia Almeda, Trieste, Rose. 

114. Tavolino lavorato. 
25. Giovanni Zangrando, Tr ieste, Dopo la pioggia. 
21. En,ea. Ballerini, Trieste, In attesa. 
24. Giovanni Zangrando, Trieste, Cri santemi. 

fi!ijerio lototralico di 81A6!0 PAOOUAH · THlfSlt ••· •· '""''1' :o:. iv. T"""" •· •• 

La m!glior -fonte d' acquisto . in genere di fotografie. Camere oscure. StudiO 
e laboratotio a ,diapos izione . della Spettabile Clientela. Sviluppo, ritocco e 
copiatura a prezz i miti. Specialità ingrandimenti e Carfolirte d' avvenimenti. 
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108. 
40. 

Antonio R.ose) Trieste, Paesc-tgg·io. 
Nidia Lonza, Trieste, _Astice. 
G-. Gnrzolini, Trieste, Gra.nadrt. 
Ene;1 Ballerini, Trieste, Al paseolo. 

37. 
20. 
22. 

7. G{~,-anni Pignolo, 
11 Esaltazione. 
Trieste, Caino (gesso). 

4. R ipal'lo : 

62. Stefania (~fa.x, Abbazia, Maggio. 
67. Anna de Prato, Pola., Ritratto c.l1 un fanciullo. 
91. Arnaldo Persi cll ) Trieste, In coro. 
13. Bru no de Bersa, Zara, La Signor11 L. R. (statuetta in 

gesso). 
90. Giuseppe Lalich, Ragusa 1 A Trebigue. 
33. Giovanni Crnglierto, Ch crso, Fra vecchi viennesi. 
63. Giacomo Covaéic:h , Tri este, Saline. 
98. Ernesto Croei, Trieste, }farina. 
69. Felice Fabro De Santi Fiume - Pola, Dal teatro, 

100. Giuseppe Furlani, Trie::;te 1 Il giorno, 1' aurora, il tra-
monto1 la notte 

48. Pierantonio Sencig, Trieste, Studio di ritratto. 
99. Maria LipperUliiusner, Trieste, Fiori. 
76. 1 uigi Bergamin, Trieste, Inverno. 
93. Romeo Marich, Trieste, Ritratto. 
5. Frane. Fornasarig, Gorizia, Caino (gesso). 

103. Salvatore Trapani, Trieste, . Fregio. 
96. Emilia Bruni, Trieste, Fiori. 

105: Attilio Fonda, Trieste, Piazza S. Marco. 
lOl. . . Piatto. 
92. Anna Lynker, Abbazia, Veduta d'Abbazia. 
61. Edoardo Delneri, Trieste, Cristo nell'orto. 
85. Erminia Bruni, Trieste, Lavori in meta11o a Sbalzo. 
80. Olga de Angelis, Trieste, Scatoletta 1\loderna. 
87. 1\'Iercede Girartlelli, Libro di preghiere ·miniato.. 
82. Carmela Dejak, Trieste, cofanetto antico. 

lOH. . LaYori in corno. 
110. . . . . . . . . Col'anetto. 

:f ! Deposto fabbriche cristalli e lastre di vetro fondato nel 1863. 
2 i -- Fabbrica Spmhi ,, molatura Cristalli --
'g i m m m ED. STEINER & FIGLI m m m 
~ i FIUME - TRIESTE, llia Geppa 19 - 111ENN/I. 
~I .Smialilà Il Uetri artislici d' on~i oenere. Lastre con filo di !erro. 
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111 . Olga dc Angelis1 Tri este, S«atola.. 
"i9. Olgn de Ang-c\is1 Trie~tc, Yaso da the (giappoaese). 

112. Pia Derin-Marsich, Miuia.rni·e. 
15. Rin a ì\fo rus:skl1 1 Tri{·ste_. Busto cli mia nrnclre (gesso). 
b9. Alice Dreossi, Trieste, Gruppo di alberi. 

106. Paolo ck Klorli (·, Trieste, Jn radc.t . 
51. Ca rlo Sasorgnnni . Tri este', N;-1tur<1 mor tn . 
76. Ronw.110 Uo:::'sini, T r ies te', Paes;1g·.!..do. 

113. Pi<! Derin- ~Llrsieh. Libr i miniati. 

I Gasometro per Acetilene 
Sistema.'l ENRICO MINUTI 

Concessionalo dall' Eccèlsa I.:. R. . Luogotenenza in·: Tri~ 
Questo sistema è il pii\ semplice, e sicuro pern 
suo maneggio, l'apparato si può smontare facilmente, 
perchè esso è congiunto con Yiti olandesi e tappi 

per facilitare la pulizia e in caso le riparazioni. 

Gasometro per Fanale 
utilissimo per la pesca - Sistema ENRICO MINU'L'I 

Approvato dall' I. H. Governo Marittimo in Trieste 
Conosciuto per il più perfezionato, semplice per il _ suo maneggio, 
a luce te ma, costante, non dà fumo, in confronto ·gli altri slsfemi 

consuma meno carburo. 
Per com miss ioni ri rnlgersi a ENRICO MINJUTTI Cherso (Istria) I 

U I R ! 
di 

C H IKA 
lerru~inoso 

. I I 1er deùoff e eem
ll I leseenti. mm rrava 0 !QlliSIO. mire 7800 

,;t g 111 slati medici.il 
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Casa fondata nel lSii. Casa tondata nel 1877. 

Ufficio tHnlco 

SCHHABL & Co. succ. 
(ln~enieri J. fHAHC & I. HHAHZ). 

Ulll!ll: lii I. Maelimlll 3Z : Ma~mlno: Ula Rossini 18 t I. B. MaUnlnl ienmll. 111111 l ZI 

Impianti industriali di ogni genere • Motori 
,.Tangyes" Birmingham • Caldaie, Macchine a 
vapore - Imbarcazioni con motori a benzina 

,,Standard" · Pompe a vapore 

DE:POS:ITO-· 
riccamente assortito di articoli tecnici per tutti i 
rami industriali, tuhi per condutture d'acqua, gas 
e vapore, pompe, robip.ette.rie d'ogni specie, guar
nizioni ed olii lubrificanti per macchine, tubi ed 
oggetti di gomma, maniche di canape, ordigni ed 

attrezzi rurali ecc. ecc. .J 
VI 



G]iHfiDE CHPPEI..il..iE]iIR 

~E03~~0[;JE0371 

~ Ermanno:·y~·;;~k & C. m 

f
·. TRIESTE, Via Sanità 8 ~ 

Telegrammi : .TUREGK - TRIESTE = Telefono lf. 347 

--== Macchine agricole ==-
Pompe irroratrici e solforatrici di tutti i sistemi. Torchi da 
uva ad effeito continuo, Pompe per travaso dei vini, Pigia
trici, Sgranatrici, Utensili di cantinaggio ecc. Trebbiatrici 
a ma.no a ed forza motrice. Ventilatori per cerea.li, Svec-

ill ciato1, Trieur e macchme assortatric1 Aratri, Erp1c1, Taglrn. ~ 
erba, Voltafieno, Presse da fieno. Apparati per 1a d1st1Ilaz10n 1 

delle vinacce (alambicchi). Filtri per acqua e vino. = Impianti ~mploH di ~um ~ 
es~:s~~A~~~d r;~~:~~= c~1;~rN:~i r!iul~~~~.ni da noi . 

• Preventivi e cataloghi gratis e franco. 

E::=i(!Js~B(!JE::=i o o 



VI. 

Mostra degli stabilimenti balneari, 

stazioni climatiche 

e di villeggiatura; sportiva 

I 
!/ 1·. I; 

A 
/I/ 

/ i 
i / 

[_ , I/ ! 





Bellezze naturali e ardimenti sportivi. 

«I bei sog·ni che ne reca. \·a da i\ bbazia o da Lussino un 
grato olezzo cl' aranci e di I.tu ri: quelli raceolti dall 'onda 
franta su' ~mpe rbi scogli verdeggia11ti che inghirla.nclano, giti. 
da Part:m zo, ln. istriana costiera: altri, sogni pieni di pnee, 
che vedevam salire, tnixerso ampia fronda cl' olm i o di 
querce, dalla. tiepida. piana. di S. Stefano; il perenne prvfumo 
di nova poesia che a Portorose l'aura ma.rinn: lieYe avendolo 
tolto Hi l'osei fior i del pesco, metteva tra l' tlll e l' nitro ramo 
d'olivo; lontnno, più lontano, le serene gio ie dcli' uomo labo
rioso cui la bella natura reintegrani le forze e ru ovevagli in 
petto nuovi più sub li mi ideali; di siffatte e s imiglìanti dolc i 
illusion i noi andavnmo pasccn~lod , mentr' adnnaYa la 1nente 
il concetto della prima parte cl i core$t1 a ltra mostra gentile•_ 

cPri, che alla primaxcra della 1it1.tura nvemmo più rac
costata la primavera della Yita, lo sport; ne apparve -- da 
questa oramai inseparn.ù ile fiore • _ 

Tutte qui , nelle lie te immagini e nei p1 ìmaverili ~n; vici 
namenti del rapporto del Comitato cli studio, l'ordi tura, la 
significazione e l1importanza della sesr.a mostra"? 

Altre bellezze naturali della pro,·incia s' indovinano e 
ammirano traverso le riproduzioni e rappresentazioni eleganti 
pervenute e rac;colte. Eco' barlumi dell'ultimo sogno cl' un' uma
nità laboriosa. che s i ristora Yia per le sp iagge ridenti e su 
le falde dei colli oli nt.t i, s'affaccia agli istriani una serie 
d' imprese che porteranno alla loro terra, dolonrnte di molte 
miserie, le bric:ole di maggiori fortun e. 

CARLO BURGSTALLER 
TRIESTE 

Camiceria di primo ordine. 
Colli, Cravatte, Polsi. 
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Al fascino antico clelL1 cac:cLt e de ' giuoe:hi; clell ' a.lpe, 
del remo, a quello dei raggi lucenti di nrnl t iformi veicoli 
dalle ruote cli gomma, piutr.osro che toglier bellezza aggiun
gon novello splendore i misteri cl' un' areonave. Sopra gli 
sforzi dei c.:ostruttori, intorno la n<:1sc:ente istoria delle associa
zioni sportive paesane, aleggia, quasi a. co:1fondere visioni 
umilianti, un sentimento cli -..-igore e ct: forza. 

Così è riuseita, ben riuscita, qu~sta sesta mostra. prepa
rata in pochissimo tem po dal comitato speciale presieduto dal 
cornm. EbnerJ in particolare n cura del segretario maestro Cobol. 

f P!1.d iyfrone .Y. I) 

SK~IONE L 

5tabi!imenti balneari, stazioni climatiche e di oilleggiatora. 

Categoria I. 

1. Franz Kreisel. 3 volumi della .Kur e Badezeitug der Osterr. 
RiYiera-Abbazia Villa Tizkarna. 

2. Pietro Manzutto, Gmago. Piano di trasformazione della 
Punta. del Moro e della Valle Lunga di Unrn.go in sta.zion1t 
balneare (disegno dell'ing. Italo de Franceschi). 

3. Luigi ParenHn, Cittanova. Modello in legno del bagno S. 
:Marco. 

4. Società per azioni per l'impianto e l'esercizio di alberghi, 
stabilimenti di cura o bagni in Portoro.se. Un chiosco conte~ 
nehte vedute, quadri, rilievi, prospetti statistici, prodotti (aque 
madri). 

NB. II chiosco c:he contiene anche gli oggetti esposti 
dalla Commissione di Cura. di Portorose sorge nel I cortile dell'ex 
Convento di S. Chiara (N. 12). 

5. Commissioni di cura di Lussirnpiccolo e Lussingrande. 
(Fotografie e vedute). 

6. Società degli /\miei del/' Infanzia, Ospizio marino di V alle 
d' Oltra. Statuti, regolamenti piani, fotografie, presepio per lat
tanti, fotografie colonie feriali. 

V L,:A~~~!~DRRnTE 
R. VLAl-IOV • ZARA 
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7. Commissione di cura 11 Laurana 11
• Una ser ie di fotografie di 3 

diffe renti dimensioni. Pi ante esoti .. he ( 10 piante). l ta\'Ola di 
marmo di Drag·a di Laurn11a. 

8. Francesco Fc lluga , J s(l ) ~i. U n q11nd r o con fotog rafie dello 
stabili me nto ,,Porto Apollo" 

9. Commissione di cura in Portol'ose (P ira11 0) Fotografia in 
rilie\~o del luogo di eu n1 Portorose. 

(La Conuni s:,ione espone il suo ma te ria le uel c hiosco di 
Portorose1. 

10. Commissio ne di Cura --- Kur Commission, Abbn z.i a. Punti 
di vis ta, Fotografia, 1.'Hbellc stati.;;t iche, Piani del luogo, P ia.no 
di alcune c:cstruzio1d, P ictno cli rilievo dei din torni cli Abbazia. 

11. Magistrato di \7ienna. Luoghi di e ura di S. Pelagio Ro
vi5·no. Fotogn1fi e, acquerel li, pia no cl i sitna;d one. 

12. \littorio Fabris, Fiu me. Progetto di uno stabilim ento ad uso 
di term e sulfuree, bng·ni nwrini. Progetto cli due villette d ' affi
ta.rsi a p iano. 

13. Beer, Grnz. Vedute delle isole Brion i, 

Categoria H. 

14. Pie r F\ntonio Piccini 1 Trieste Piazza C:oldoni N. 3. 2 pia ni 
di villini ad Isola. 

15. Francesco Poli fu Luigi, Capodistria. Fotog-rnfia del bagno 
Egida. 

lG . Benedetto marchese Polesini, Parern~o. Sei grandi fotog-rafì. e 
dell 'isola S Nicolò . Quadro ad olio cieli ' isola S. Nicolò . 

17. Matteo Bertetìch, Bagni S. /Stefano Vall e Montona.. Fotog-rafìe 
e op uscoli dello Sta bi limento . 

18. Pmdrea Davanzo, 3 fotografie di Cittanova. 

SEZIONE IL 

Sport 

Categori a I. Sport nautico. 

19. Società nautica ,, Piefas ful ia " . Qaàdro con fotogra fi e, Albo, 
copie statut i, bila11ci. 
20. Club canottieri ,, Libertas'' Cnpodi stria. Fotogrilfi e, emblemi, 

premi, statuti ecc. 
- Club nautico ., /\rupinum" H.ovigno, FotogTafie . 

6rammofoni senza trom~a. ~:tl~:~a~:!:~:~~~ 
nica moderna. Soltanto 

Stablllmtnto 6raflco t:rltstlno. Piazza dtlla· 'uorsa u. 
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Categ·oria II. Ciciismo. 

Classe 1. 

21. Rodolfo ROtl, Trieste. Biciclet r.e, motociclette, automobili. 
22. f\larico Lantschner, Via Geppa.)T.1:2 Trieste. Rappresentante 

fabbriche di biciclette Styria e Durkopp, Grnz. 10 biciclette. 
2:3. Nicolò, Panzera, Connons. 5 biciclette 
24. Riccardo Sanzin, Trieste via Posce. 2 rnotocidette. 

Riccardo Brazzi, Vettura elet tric_;a, 

Classe :2. 

20. Società lllpina delle Giulie, Trieste. }Iodelli, piani, foto· 
grafie, acquerelli, quadri cli monti e cli grotte. Collezioni di 
formazioni cristalline, Stalattiti stah1gmiri1 pubblicazioni1 bol
lettini1 guide. 

26 . .Società ~scursionisti istriani, 11Monte Maggiore 11
• Opuscoli, 

fotografie, pubblicazioni, statuti. 
21. Carlo Baxa, Linclaro. Fotografia della foiba cli Pisino. 
28. Municipio l\lbona. Di\-erse focografic di Albona, Rabaz 

e dintorni. 
29. Giovanni ing. Straka, Trieste Yia Sanità :N'. 6. niodello 

dell' areonaYe Srr:ika (III sistema). 

Categoria III. Ginnastica e scherma. 

Cla%e I. /\!!rezzi di ginnastica e scherma. 

30. Frohlich e Lobi, Pola. .-\rticoìi per lo sport (Tennis), roc· 
chetto ed ;;,rcieoli del g~nere. Giuoe hi ali' aperto. Oggetti di 
bagno, anicoli di viaggio ecc. 

Classe 2. 

31. Società Ginnastica Parentina ,,Forza e \7alore" Parenzo. 
Pianta dell'edificio, fotografie, medagliere, statuto sociale, pro· 
·grammi, ecc. 

Categoria IV. Caccia. 

Classe !. 

32. l\ngelini e Benardon, l'rieste. Armi, :1rtic:oli di cac0ia e 
scherma. 
33. l\nninger & C.o. Armi, articoli di caccia. 

VILLE e FONDI al mare, vicino Capodistria, aria 
saluberrima, vista incantevole, vende 

ANTONIO APOLLONIO = Telefono 12. Rom. Il CllPODISTRlll. = 
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Classe 2. l\nimali imbalsamati. 

34. Germano Pader, Capodi strii:l. Prade . Diversi mammiferi 
ed uccelli imbalsamati della. vallata del Risano e del distretto 
cli Capodistri a. 

Classe 3. Uccelli. (Tettoia X. li:i ) 

35. Gio'1anni Hr\.lat. Diversi uccelli cli becco gentile. 

Non classificati (Nel padiglione). 

- Dr. Celso lug, S. Vi ncenti, Mobili d i corno . 

- Ostarre Dobner, Regolatore a.stronomico di precision e a 
pendolo libero. 

- Consorzio Cestai, Foglia no 1 J\Iobili in paglia . 

Vii O 

• i 
cmn 

lerru9inm 

. Il w deboli e enm· 
1'1'-'11-/YVOll(} leseRRli. saure 
1 :..!{"· . ;:;;J •· Ollre 781 

# iitstiliilliiei.! 
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LA BANCA POPOLARE GAPODISTRl~NA 
C.onsorzio registrato a garanzia limitata , 

Si occupa di tutte le operazioni di Banca 

ACCETTA 

De~ositi in conto corrente l~oteeario 
a lunga giacenza, 

garantiti dai Crediti inta1'olati della Banca. 

Questi depositi, che servono alla stipulazione di 
mutui intavolati, godono con garanzia prammaticale, 

l' interesse anrfuo del · 

==== pagabile sf'1ne~t1•ahne11te. ==== 
La tassa rendita vien~ pagata direttamente dalla Banca. 

ACCETTA 

UERSRmEnTI a RISPRRmlD 
sino a qualunque importo conteggiando I' interesse annuo del 

4°/o 
ACCETTA 

Uersamenti al Pi~rnlo Risparmio 
sino al massimo di Corone 1000, con depositi non superiC!ri a 

Cor. 50 mensili, conteggi.ando I' interess.e annuo del 

~~~ ' 4% °/ò 
Prelevazioui con pn·aniso di 1 :> giorrii. 

Distribuisi;e cassette metalliche (salvada
nari) di rispasmio a domicilio 

Da prestiti a debitoriale verso rimborso in rate mensili con ga
ranzia di almeno due f1rme. - l\ècorda mutui cambiari con ga

ranzia per.sonJlc a nntagç.iJ.sc condizioni di tasso. 
LA DIREZIONE. 

·------lilmllll!*~.W®~&m;--~lmill----··· VII 



I VINI DOLCI SPUrl\ANTI ..., 

REFOSCO E MOSCATO D'ISOLA 
de lle cantine di 

Giuseppe 'Delise 
====ISOLA (Istria)==== 

SONO RICOJNOSCIUTI I MIGLIORI 

" : s~e~izioni in mse ~a 12 e 24 Mttitlie ~!·!E~ 

PJ\fMIATO LAVORATORI O ~DEPOSITO SEL!lll! ED OQQfTTI DA VIA®IO . . 

$1 raccomanda t!tr la Tabbrlcazlont d'ogni $Orta di Titti• 
menti da cavano • ~oputt di stona t di ptllt pu cavalli. 

Stie . Bauli • Valigie - Porlamonele e berrelle da Signora 

&ofio 
Rlparazlor, 

·ruole e finimenti' per eam: 
. o vengono eseguite prontamente ed a 

preul c.onvenlentls$lmi = ==== 



VII. 

Mostra 

delle corporazioni autonome 

e delle istituzioni sanitarie 





Corporazioni autonome. 

La mostra delle Co1·pora.zion i a.utonome, se non potè 
.;;vilupparsi nei termini segna.ti in precedenza dal p residente 
del rispetth-o Comitato, on. Salata, pure anch' es8a presenta al 
vis itatore studioso interesi;c V<'Lrio e 110tevole. 

Vi pa rtecipano i seguenti rnunieipi ed espositori diversi : 

Municipio di Parenzo. 

Anagrafe (cassetta ind ice, cassetta fog li di fa.migl ia). 
Progetto acquedo tto (N. 12 tavole). 
Progett0 officina Gas (N. 4 tavole). 
P iano regolatore (N. 3 tavole). 
Pia Casa di rico vero (N. 1 ta.volR) . 
:llunicipio (N. 2 tavole). 
Fotografi e della cittic (N. l~J. 

Istituto di Credito Fondiario. 

Una tabella. 
Un diagramnia .. 
Una carta eon la dist.1·ibuzione de ll.e ipoteche nei co

muni censuari. 

Municipio di Isola . 

Veduta della <·.ittà. 
Progetto del! ' illumi nazione a gas e de l! ' acquedo tto. 
P iano topografi co. 
Piano del!' acq uedotto. 

Premiata casa speciale 
per Corredi da sposa 
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Municipio di Capodisfria . 

Urna anti ca di votazion e . 

l\ssociazione dei ss. Gicvar.ni e Paolo, Muggia. 

Stanno e t11bella. 

Munici pio di Pisino. 

Progetti dell ' impianto ad acetilene. 
Progett i del Ginna~io - reale pro\·inci,1le. 
Progetti per la eostruz ione del macello. 

Municipio di Dignano . 

Progetto del palazzo comunale. 
L'acq uedotto di Dig:nano \Tn f!· . . Luigi Picciola1. 

Municipio di Ci ttanova. 

S\·i luppo ed ilizio dal 1S95 al 19 10. 

Ca sa di ricoverai Ro1Ji9no. 

Fotografie e pia11 i. 

Municipio di /\!bona. 

Quadro con nomi di tutti i podestà Yeneti della città di 
Al bona, da Barbo (l420ì a Friul i {!i91J. 

Municipio di Umago. 

Piano del progetto edilizio negli ultimi 10 an ni. 
Tre fotografie. 

Barone 5chwarz. 

Progetti di provved imen t i d ' acqua pe r l'Is tria. 

LO STABILIMENTO di cura d'acqua 
madre e bagni di mare presso Ca
podistria verrà aperto nel! ' estate 1911. 
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Municipio di Pirano. 

Albo di vedute cli Pirano. 
}\tto originale di dediiione della dtttt. di Pirano alla 

repubbliea di Venezia (in astuccio artis tico). 
Statuti di Pira.no in pergamena degli anni 1:-W7 -- 1332 

1308 -·· 1"84. 
Pian i della pia Casa di ricovero. 
Piani del teatro. 

Municipio di \lerteneglio. 

Pinnta e 4 fotografie. 

Giuseppina Lamothe. 

Stemma di Oapodistria. 
Stemrn;1 dcll 1 Ist ri;L 

Statuti e sigilli municipali. 

:-3t.a.tuto di Buie. 
Statuto di Pola, in pergarnena, con miniature (1431). 
Statuto di Grisignana. 
Statuto cli Rovig-no. 
Antic.o sc:ettro ciei vescovi di Cittanova. Conti di S. Lo-

renzo in Daila. 
:-3tatuto di :Mon tana in pergamena (1558). 
Statuto di Due C>tstelli. 
Statuto di Albona. 
Statuto del <Comun de Valle~. 
Statuto di Capodistria (1380-1431). 
Statuto di Cittanova in pergamena (1402). 
Statuto di Isola. 
Statuto di Muggia. 
Leg·g·e statutaria del castello di S. Lorenzo. 
Statuto di Dig·nano (1468) 
Statuto di Cherso ed Ossero del 1590. 
Statuto di Pinguente. 
Diversi Sigilli. 

Grande assortimento di I 
bellissimi rosai di mia scelta, I 
\O pezzi coltivati in vnso Co
rone JO.- ineluso l' irnb:il1:1 gio. 
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I. R. Ferrooie dello 5tato ,Direzione di Trieste·,, 

Linea T1·iesle-Poln T;·iestc-Pcli'en:::o. 

Tabella: lungh ezza 1 dati clell' inaugurazione delle ferrovi e, 
tramYie, t'erro,·ie industriali, montanistiche e piccole fer
l'OYie deJI ' IstriR. 

Tabella: introiti e spese della ferroYia locnle Trieste-Parenzo 
1903-1909. 

2 fotografie: a ttrezzi contro L1 penur ia d' acq ua nei comuni 
d ' Istria. Careo·carbone trasforma to in serbatoio proYYi· 
sorio d 'acqua, ca lnfata to da uno stabilimento par entino. 

2 fotografie: attrezzi c0ntro la penuria d'acq ua nei comuui 
d'Istria : a) earro ordinado di legno, IJ) lo stesso carro 
munito d'un serbatoio d'acqua di 13 m.:1 di contenuto1 s i
stema interamente nnovo c:o::>truito espressamente per Je 
condizioni speciali cl]stria. 

Libretti : rapporti an nuali della ferro\·ia Trieste - Parenzo. 
(N.B. Il rirolo è in italiano e il tes to in tedesco\ 

Puppa. in g randezza naturale d'un fuo chista con r espiracore 
co ntro il fumo nell e galle ri e. 

Puppa in grand ezza na tural<' d 'un cantoniere con attrezz i 
contro la malaria (tronchi Pola -Canf'anaro e Rovign o
Canl'anaro). 

l\fodcllo: Casa di eantonicre con protezioni contro la mala.ria 
(tronco Canfanaro-Pola e Canfanaro-RoYigno). 

2 di segni: c.:asa di cantoniere con la malaria (tronco Canfa
naro-Rovigno e Canfanaro-l'ola). Sp iegazione vedi sopra 
(d ue disegni). 

Fotogr. Viadotto linea Tricste-Erpelle Potok srane. 
F otogr. linea Trieste-Erpe.!le, galleria km. 7 .2. 
Fotogr. linea Trieste-Erpclle nella valle Rosandra, confine 

dell' Istria. 
Fotogr. linea Trieste-Parenzo, galleria di Porto rose. 
Fotogr. linea Trieste-P arenzo, ponte Risano. 
Fotogr. linea Trieste-Parcnz.o, vecchia uscita ferroviaria da 

T ri este. · 
Fotogr. li nea Trieste-Parenzo, tronco fra Isola e Scmedella. 
Fotogr. lin ea Triestc-Parenzo, galleria di Strugnano. 
Fotograf. edifizio normale delle staz ioni d11 Trieste a Pa renzo. 

Hotel Miramar Pola 
Rimesso a nuovo • 40 stanze - .Splendida vista su l porto di guerra • Luce 

elettrica • Bagni • Omnibus a tutti i treni e piroscafi • Prezzi moderati. 
Telefono N. 118. F. GrUnfeld , nuovo proprietario. 
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Fologr. µri1na locom ot.h·a, 18 i'U, della ferrov ia Dinwcia-Po la. 
Fotogr. pri ma Jocomo tinl della t~·rroY i a T riesr.e-Erpelle (fuori 

,f:'erYizio). 
Foto~T. loeomoti \-;ì rrcn i diretti, li11l'a Po!a-Divacci<t, con cal-

daia br e Yc tto Br otau a tubi cl'tteqL!a. 
Fotogr. loco motiva p e t' ti·e ni locali linea Cn1 11'anaro-R0Yig 11 0. 
Fotogr. !ocon1otiYn d f~ 00, treni merci linea. Divnccia-Poln.. 
Fotogr. locomot iYa treni d ircrt i DivaL'.da-Poln. 
Fotogr. locom oti\·a del la l'erro,·i;ì Trie::;re·PiU'C'nzo (prc1nL1ta 

nll'Espo,izione tli Mihrno 1906). 
Fotogr. vettura I e II el. rrc11i di retr i ed omnibu~ Din1cda

Poln ed Erpclle-T r iesi'e. 
Fotogr. bag[lg \iaio li11c;1 Trieste-Erpellc e Din1 ccia-P oltl per 

treni diretti ed omnibu~. 
F otogr. c:arro se rba toio pe r t r asporto ncqun lineil Trics te-Er

p0lle e Divnec ia -Pol11, t ipo norrna! e (\'Ccli 1111che tipi ausi
liari in tempo d i pe1iuri;1 d'acqua). 

Fotogr. ,-et tur;1 TI (' llI d. line-a Tri e:-ote-l'nrl'nzo eon fre110 a 
vuoto antomat.ico. 

Forog r. vettura rn cl. Tr iesre-Parenzo con freno a. Yl\Oto auto
tna tico . 

Fotogr. vago11e misto posta e bn.gagli, fen. Trie;:;te-Parenzo. 
Fotogr. linea Tl'ieste-Parenzo, carro coperto (ausil iare per se r

dzio pn.-;scggieri ) co n fren o a Yuo to autornn tie o. 
Fotogr. lin ea Trj este-P11rc11zo, C'< llTo-earbone t:on freno a vuoto 

a utomati(·o. 
FotogT. li nea Trieste-Pn.rcnzo, carro traspor to legno e carbone 

con freno a ,·uato irn to111 ;1t.ico. 
FotO;!.)T. earro trasporto legnrnni, linea Trieste-Parenzo 
Fotog l'. cnrro coperto, linea 'l'rieste-Pai:enzo. 
Fotogr. car ro trnsporto d'acq ua tipo nuovo 190H, linea Triestc

Parenzo, c on freno a n10to autornati co . 

Ospedale Provinciale di Pola , 

1. P iauta g·e11eralc dell'Ospedale. 

2. Riproduzion i rotogratiche : 

A. Z A N K L FIO L I 
I. R. forn itori di Corte, Centra le: Graz-GOstlng. Succursali; Trieste

- - - -- Vienna, Depositi: Budapest-~ume - - - --
PREMIATE FABBRICHE 

Colori di qu:tl !>iasi s1•ecie. Smalti per interno e per esterno. Vernici 
d ' ogni qu111ità ed Accessori da itt11ra. 

- 17G -



Pndiglionc Ammini::_;;rrnzi one. 
:llcclic" . 
Ginecologica, ostetrica, pc.diarrica e clenno~lfilopmica 
Ch irurg·ica e Sale di operr1zione. 
Conrngiosi 
P!·oserrura (in costruzion e). 
Cucinn e Lanu1deria.. 

Veduta della parte c-eJ1trnle clell'Istit.uro . 
Atrio. 
Sranza del Diretto re. 
Salotto di rice,· imento. 
Farmacia. 
Depositi della Farmacia. 
Corridoio della Dl\·isione dozzinan ti di I c.:fasse. 
Stanza di I classe . 
S<ìlotto di soggiorno per la I classe . 
Terrazza per la I classe . 
Gabinetto oto -ria o-lariugoiatrie:o (D i\·. :Jied ica). 
Gabinetto elettroterapico (Div. Medica). 
Sale d'o perazione (Div. Ginecologica-Ostetrica.). 
Sala per ammalati cli III classe. 
Stanza cli toeletta per ammalati di III c lasse. 
Sale di operaz ione (Di \". Ch irurg.J 
Sa la per Ja narcosi (Dh-. Ch irurg.). 
Ambulatorio chirurgico. 
Arnrnmentario chin.irgico. 
Gabinetto RGntgen (Div. Ch irurg.). 
Laboratorio chirurgico. 
Forno disinfetforio. 
Lava.nderia.. 

3. Stanza per dozzi nallt i di I classe. 
4. Stanzn per ammalati di III classe. 
o. Raccol ta di fotografi e Rontgen. 
6. Pubhlicazioni dh'erse (Statuti, r egolamenti, relazio ni ecc.). 

Co mune di Pola. 

Scuola popolare di borgo S. Policarpo : facciata, pianta, vista 
dci lavori di eostruzione. 

Scuola popolare cli borgo S. Martin o: pianta, facciata, palestra. 
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Scuola. popola re di borgo Sian a : pale::' tra
1 

fac:d<-1ta, pianta, cu
ci na., refettorio . 

Scnola !popolare cl i Pia zz a Alighier i : piRnta., •fac: c.:.iat11, auhÌ e 
sala. d a, disegno. 

Liceo femminile pro\"incia.lc.': pianta, sezio11e, due fo.c.ciate, due 
c·01Tidoi1 atrio, auln magna, palestra., aula. sc.olast ic.a, det
rngli, cn.mpo giuoch i. 

Asili infa ntili: Via Pla.cid ia, Bo rgo Verudn.) Mon te Cnsta.g-ner , 
Via E mo. ·· 

Sen· izio di pubbl ica nettezzn: parco d'attrezzi, a ttrezzi di·versi. 
Merca ro delle vettovaglie : visre esterne, viste intel'l1c, pezz.i 3. 
Pin ca::;a di ricover o : facciata, in t.ern i, pez;.: i 4. 
Municipio : facciarn., ufficio podesta.rile, gabinetto podestarile, 

. .:.:.a Jn del Consiglio. 
UfAci muni cipal ii due pezzi. 
Uffic ' o del protofi sico, due pezzi. I .-
Ci vico ufficio tecnk o, q uattro pezzi interni. 
Museo, Yista, due pez;d inter ni. 
Sta.llagg:io co1 nunale : interno, gru1>po di cava.l ii, ca valli s.ingoli. 
Piano reg·oJatore della, c itt11. 
P iano di cana li zzazione: pianta, collet tore , Jlr indpa le, bacino 

di r accoltf.11 altri detta.gli, pezzi 4. 
Diagra mnrn clell 'inereme nt.o edilizio della cittil e del l'aumento 

della popolaz ione n egli ult imi 25 Mmi. 
Diag-ra.n:nna. dimostrante lo s \"i luppo degli àffa.ri <lei c ivico 

monte di Pieta .. 
Parchi e gi a rdin i : piantt1-, di verse ,·edutc, pezzi 6. 
Civif'i Yigi l i : 12 fotografi e. 

Civfra Cas:::u., di Risvanllio . 
Tre dfagram mi degli a ffa r i, viste interne. · 

'I1'(lJ11r ia elet.l"rir:a. 

P iano della. r ete tra,m yi ar in, <Jh·erse viste, pezzi 5. 

Offic ina del r.as . 
I. Rete, distribuzione e segnala.zio11c frll1ttl i. 
2. Piante dell'of'fieina esistente. 
3. Piante cl el l' 11>mpli:.mento cl ell'offt l'.ina . ,f 

.f. 

Pl'l!mlalo Slablllmenlo di llorirollura GR11110E 11ssoRnME1110 - o· oGÌll 
QUJ\LITA DI BULBI, éhe fio riscono in m aERmJI" primavera estate e .in ~u.tnnn q ,1 BA>· 

• J Q 1 11zi b~J li 11_d~ 1 
cdn lri l.oro -fio_ritura.· i nostri 

gia rdin i . • - Chiedere .i l prezzo ~or
) •J -'frlest~ '.Jfl (\ . • fténte,l c~é' vfoà ~pe'qito· gratlg.4 
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Dettagli. 

1. Edificio a disposizione saln fo rni, magazzino carbone. tra-
sporto elettrico. 

2. Edificio apparati e d!sposiz ione. 
3. Edificio depuratori e 
4. Edificio regolatori e 

Dettagli nrncchinnrio. 

1. Gazometro. 
2. Regola.tori di città. 
3. R.egolatori a passaggio dire tto. 
4. Conr.atori di fabbricazione . 
5. Lavatoi o a naftalina. 
6. LaYatoio ad ammoniaca. 
7. Pelouze. 
8. Apparato per fabbricazio ne sale ammoniacale . 

Laboratorio. 
F otografie. 
Forometro, altri apparat i. 

Fanali e Contatori. 

Differenti t ipi di fanali e contatori, fotografie. 

Diagram1nmi. 
Fabbricazione1 pressione e consumi, indicatori. 

:Materiale di produzione. 

1. Carbone. 
2. Coke. 
3. Catrame. 
4. Acqua ammoniacale. 
5. Solfato d'ammoniaca. 

Altri materiali. 

Scorie e cenere. 
Terra di depurazione buona e satura, olio d'antracene. 

1,.0 STABILIMENTO di cura d'acqua 
. madre e bagni di mare presso Ca
podistria verrà aperto nel!' ~sta!e !_?Il.:_ 
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Offic ina ·elettrica .. 

Disegni dimostranti :j successivi am pliamenti dell'officina elet
trica di Pola. 

1. La prilna oftìcina elettrica di Pola, nell 'anno 19Ù4. 
2. Primo a1npliamento dell'officina elettrica comunale di 

Pola nell'anno l906. 
3. Progetto per un secondo ampliamento delr officina elet. 

trica di Pola nell'anno 1909. 
4. Secondo ampliamento e rispettivamente stato attuale del

I'o.fificina elettrica di Pola, nell 'anno 1910. 

Disegni di de ttaglio, parte meccanica. 
5. Motore a gaz povero della potenza di 100 HP. 
6. ~fotore a gaz povero bella potenza di 50 H P. 
7. Gazogeno., purificatore gaz. ecc. per un motore di 100 IIP. 
8. Sezione di un gazogeno. 
9. Dettaglio del -secondo ampliamento. 

10. Motore a g·az. povero da 300·320 HP. 
11. Gazogeno per un motore da. 300 HP. 

Disegni ·di dettaglio., parte e1ettrica. 
12. Dinamo a survoltrice. 
13. Quadro di distribuzione. 
14 Schema di distribuzione. 
15. Schema di di-strlbuzione. 

Macchine auSiliari-e. 

'li 

'" 
16. Pompa per l'acqua refrigerante dei motori' a gaz. 
1"7. [mp-ianto aria compressa per la :11es,sa in moto dei mo

tori a ga.z. 

Fotografie. 1. a 
Circa 8-12 fotografi e rappresentm1ti l'edificio, le mac
chine ecc. 

Diagrammi. 
Rapporto grafico della · richiesta d' energ'ia dal lkirr..o 
giorno d 'e-sercizio. 

~porio r~ooratilln di BIAGIO PADOUAK : TRltm '" •· ....... :~,;. ·,. '''"""' •· •• 
,, ----- \ '•1 \ 

LP miglior fonte d' acquisto fo genere di fotografie . Camere 9scurc. Studio 
e laboratorio a dispoaizionJ ~ella Spettabile elientela. s J iJuppo, ritocco e 

I copiatura a ;prcz; i iii.itit cSJ>ey ialità ingran<liften,ti éfCar\to[i11~1 4f-avy~ nimenti.-
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Acquerlotio T irali. 
1. Piante della tubatura di cirta. 
2. Fondo di protezione. 
3. Pianta di situazione dell 'acquedo tto. 

Dettaglio. 
1. Pianta della sala macchine e caldaie. 

· 2. Pianta e spaccata del pozzo. 
3. 2 Serbatoi di 2000 e 1000 m.c. 

Dettaglio macchine. 
l. Dettaglio disegno pompe e mR cch ine a Yapore . 

Dettaglio della conduttura. 
1. Sa racinesca. 
2. Idrante. 
3. Fontanella. 
4. Contator i, fotografie . 

Val Dragon. 
!. Situazione dei pozzi. 
2. Piante e spaccati e disposizione macchine dei pozzi in 

esercizio stab ile. 

D iagrammi. 
di consumi e pompature. 

Acquedotto Carpi. 
l . Situazione. 
2. Profil i longitudinali 2 disegni. 
3. Pian ta e spaccati del pozzo . 
4. Stazione delle pompe. 
5. Serbatoio da 250 111 .c. 
6. Serbatoio a Gallesano da 80. m. c. 
7. Incr ocio colla ferrovia. 
8. Situazione della conduttura sotto il canale di F asana. 

Rice1 .. che d'acqua. 
!. Situazione dei pozzi esistenti ed allacciamento colla rete 

idrica, nonchè quelli in lavoro . 

VILLE e FONDI ,al mare, vicino Capodistria, aria 
·saluberrima, vista incantevole, vende 

ANTONIO APOLLONrO' :. 
CllPODISTRlll. = 
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Pr on :edfi ,;L-»JllO d 'acqua Sissano . 

1. Pianta di sit uazione . 
2. Stazion e de lle pompe. 
3. P ro fi lo a !ti mP.tri co. 
4. Tubo di carico. 

Sa la !.V . . 10 

Comune di Muggia. 

40 Q uadri fot.ografid in eornice (a ppa r separato ele nco as· 
sun to all'atto de l collocamento a posto). 

Quadro litog-ratt c.o rappresentante la piazza di Muggia nel se· 
colo XVII. 

Albo in stam pil tello a. mano dei pri vi leggi e capitoli sulla. 
dedizione della terra di Muggia alla Republica veneta 
nel 1430, c:on stemmi a col ori dell e fami glie patrizie. 

Codice diplomn. tico, speciale per 1\luggia, a stampa, per cura 
del dott. P ietro Kandler, eon postille e togli intercalati , 
ma noscritti. 

Relazion e storiografica della R. f. pel periodo di funzione 
1903·1906. 

Progetto costruzione Case Operaie. 
Proge tto c:ostruz ione del Cim itero di Phiv i;_t Com. l\fuggiiL. 
Progetto c:ostruzio ne del Cim itero di Scoffie Com. i\lugg·ia. 
Proge tto cos truzione del Ricreatorio comunale. 
Progerto costruzione dell'Asilo in fanti le comuna le . 
Progetto eostruzione della Casa di ri covero. 
Piano di s ituazione dell 'as ilo, ricreatorio, casa di d cov ero. 
Htatuto della Commissione delle Case opera ie . 
Regolamento di casa1 norme d ' affittanza, matricola e ta riffa 

delle pigioni . 
Regola me nto del cimi tero di Muggia. 
Regola mento della Nav igazion e a Vapore municipalizzata. 
Regolam ento e statuto del civico corpo dei vigi li. 
Regolam ento organico e prammatica di servizio dei funzio · 

nari de l Cornun e. 
Cartoline, suggelli e timbri de l Comune. 
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11 calendario del visitatore. 
Congressi - Conferenze - Concorsi - Festeggiamenti 

Manifestazioni sportive - Mostre temporanee. 

Maggio 

1. Domenica. Ore 11 ant. Cerimonia inaugurale. Ore 2 
pom. Apertura al pubblico. 

2. Ltmedi 
3. ì\farted i 
4. Mercoledi 5: Giovedi. Visita dei soci del!' Università popolare di 

Padova. 
6. Venerdi 
7. Sabato 
8. Domenica 
9. Ltmedi 

10. Martedi 
11. Mercoledi 
12. Giovedi 
13. Venerdi 
14. Sabato 
15. Domenica 
16. Lm1edi 
17. Marted i 
tB. Mercoledi. Visita dei partecipanti al Congresso inter-

nazionale della stampa. 
19. Giovedi 
20. Venerdi 
21. Sabato. 
22. Domenica. Congresso della. -11 Federazione regionale 

degli insegnanti italiani~. 
23. Ltmedi. I.a Conferenza di pedagogia sperim entale del 

prof. Pasquali. 
24. Martedi. 2.a d.to d. to 
25. Mercoledi. 3.a d.to d.to 
26. Giovedi 
~7. Venerd i 
·2s. Sabato 
29. Domenica 
30. Lunedi. 
31. Martedi. 
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I. Me1~col~d;" ~l'I li 
2. Gioved i 
3. Venerdi 
4. Sabato -
O. Dorneni ca . 
6. Ltmedi 
7. ~farredi 
8. )fercoledi 
9. Giovedi 

10. Yenerdi 
11. Sabato 
12. Domenica. 
13. Lunedi 
14. Mar tedi 
Io. Mercoledi 
16. Giond i 
li. Venerdi 
18. Sabato 
19. Domeni(:a. 
20. Ltmedi 
21. Martedi 
22. Mercoledi 
23 . GioYed i 
24. Venercli 
20. Sabato 
26. Domenic:n . 
27. Lunedì 

'· 28. Ma r ted i 
29. Me rcoledi. 
30. Giovedì 

!. ff 'fJ( 

,, 

· .. ::i" 

.. ) '2 o) 

" , 
Concorso b;u1dist ico pro\· in c: iale. 

"' 
Inaug ura.zi oìle del temro ~lell' Esposi: ione. 

I·'· 

Fe:;rn loeale (:::>. K.uario). 

l\Ios tra di bestiame Gel Consiglio. ag r: j>rov. 
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Luglio 

1. Venerdi 
2. Sabato 
3. Domenica.. Convegno :;portiYo interna.zfonale. Festa dei 

fiori in mare . 
4. Lunedi 
5. ì\Iartedi 
6. Mercoled i 
7. Gio,·ect i 
8. \.' enerdi 
9. Sabato r,~, or 

10. Domenica. Festa dei fiori a.Il' Esposiz ione. ' , 
/ 

~ ~ 
11. Lunedi 
12. Martedi .I 
13. l\fercolcdi 11 ~ irii. ••• "in 1~1 
14. Gioved i ,, ~ 
l i> . Venerdi 
16. 8abato. Convegr;o agricolo . lVIostra. di besthirGe. : 
17. Domenica. Conferenza agTana e prova di .m~cc~~~ne . 
1~. L,unedi. ••· 
19. Martedi ' I I 
20. ì\lerco iecli 
:ll. Giovedi 
22. Vellerd i 
:!3. Sabato 
24. Do1nenica. 
20. Lun edi 
26 . ì\Ja rtcdi 
27. Mer~oledi 
28. GibVecfi 1>•· u i ll' 
29. Venerdi 
30. Sabato. Cun ,!.!Tcsso della Sot.: ietù aus:~· \~{.? ;~: ·rt p J~ea e 

pise:icolturn. e 

31. Domenica. Regata internazionale a vela. Corsa cicli
stica interregionale su strada. .:Delle tre città• (Gor izia-Trieste· 
Capodistria). i E e t\ 

BlBL10 . ! 
'•eulo ~clic u1ccult \\i, 

lcll' lsututo ~cr \\ }fu\lll!Yl\ìl , Istril:.t 
Trieste e ì. p;r 
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llgoslo 

1. Ltrnedi 
2. Martedì 
3. Mercoledi 
4. Giovedi 
5. Venerdì 
6. Sabato 
7. Domenica. 
8. Ltmedi 
9. ;\>Iartedi 

1 O. Mercoledì 
11. Giovedi 
12. Venerai 
13. Sabato 
14. Domenica. Esperimenti di avviazione. 
15. Lunedì. 
16. Martedì 
17. Mercoledì 
18. Giovedì 
19. Venerdì 
20. Sabato. Visita di circa 300 partecipanti al Congresso-

iniernazionale zoologico di Graz. 
21. Domenica. 
22. Lunedì 
23. Martedì 
24. Mercoledì 
25. Giovedì 
26. V enerdi. 
27. Sabato. 
28. Domenica. Concorso interreg"ionale di Fanfare. ·;~ 
'29. Lunedì 
30. Martedì 
31. Mercoledì 
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1. Giovedi 
2. Venerdi 
2. Sabato 

Settembre 

4. Domenica. Regata internazionale a remi. 
5. Lunedi 
6. Martedi 
7. Mercoledi 
8. Giovedi. Gara internazionale di sollevamento pesi. 
9. Venerdi 

10. Sabato 
11. Domenica. 
12. Lunedi 
13. Marted i 
l 4. Mercoledi 
15. Giovedi 
16. Venerdi 
17. Sabato 
18. Domenica 
19 . .Lunedi 
20. Martedi. Visita dei partecipanti al congresso interna 

zìonale di psicologia di Vienna. 
21. i\fercoledi 
22. Giovedi 
23. Venerdi 
24. Sabato. Gar:i internazionale di lotta. Mostra e premia· 

zioiie a·nnuale deg li equini di produzione istriaria. 
25. Domenica. Gara internazionale di lotta. Congresso So-

cietà Escursio nisti Monte Maggiore. 
26 . .Lunedi. Gara interna~ionale di lotta. 
27. i\fartedi 
28. Mercoledi 
29. Giovedi 
30. Venerdi 
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1. 
2. 
3. 
4. 
i>. 
6. 

} 
9. 

10. 
Il. 
12. 
lo. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

J. J ~ 
1.9. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

.)if ' 25. 

o;.. 26. 
27 . 
28. 
29. 
30. 
31. 

'ottobre 

Sabato 
Domenica. Congre:;so dei piccoli industriali isj:riani. 
Ltrncdi 
}fartedi 
1fercoled i 
Giovedi 
Venerdi 
8abafo 
Domenica. Concorso interregionali di corpi. cora l ~ . 
Lunedi 
Martedi 
j\lercoledi 
Giovedi 
Venerdi 
Sabato 
Domenica. Gare interregionali di .. Football• 
Luuedi 
i\lartedi 
Mercoledi 
Giovedì 
Venerd i 
Sabato 1 
Domenica. ~Gross Country» pod istico interregio~1àle. 
Lunedi 
llfartedi 
l\I~rcolE~~.i 1 

·l iJ, 
11 

G1oved1 
Venerdi 
Sabato 
Domenica. 
Lunedi 

.-,, 

-•. q 
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'florme per i visitntori. 

Il p;·ezzo d' ing,.esso, al!' Esposiziong è di Cor. 1.- Ragazzi 
sotto i 10 anni pagano l>t metà. 

,, Il prezzo d' ingresso alt' acquario è di Cor. l.-
G,.uppi di dodici biglie/ti, costano Cor. 10.- Dei singoli bi
glietti possono usufruite il possessore del g ruppo e ,la sua famiglia. 
L' abbonamento per tuttR. la durata dell' Esposizione, con di
ritto d'assistere, non però nei posti a sedere, alle rappresen
tazioni teatrali e sportive, e con diritto d' ingresso all'acquario 

costa Corone 50.-
L' abbonamento dal l o luglio a lla chiusura costa Cor. 25.- . 

L' oro.ho · d' apertura del!' Esposizione, fino il 31 maggio 
è dalle 8 alle 21; dal 1.0 giugno in poi dalle 8 alle 24. 

Ogg~tti d'arte sacra n.on sono vendibili. 
l'l'ssunzioni cinematografiche nel recinto d~ll' Esposizione 

sono vietate. 
' 



Indicazioni utili . 

. lllloggi. - Il Comitato per gli ali.oggi istituito dal Comi
tato esecutivo dell'Esposizione ha sede nell' uffi0io del Oomrnìs
sa!_"iato d'annona, in piazza del Duomo. La tariffa- per ciascuna 
informaziolle e accompagnamento è di Cor. 0.20. 

lllberghi e trattorie. Con alloggi. - Sartori, (via Santorio). 
- Eden, (via Orti grl\ndi e via del Ginnasio). - Tomasin, 
(calle dei Fabbri). - S. Marco, (via Orti grandi). - All ' alba, 
(via della · J\fadonetta). · - La Sardela, ·(Piazzale S. Andrea). -
Alle Porte, (via Suburbana). - Pescheria nuova, (piazzale Car
paccio). - .Al buon istriano, (via Subul'bana). 

Senza alloggi. - Al merlo. (v ia del Ginnasio). -
Alle Bandiere, (via Santorio). - AÙa Pdsta, (via del Ginnasio). 
- Al vaporetto, (piazzale del Baluardo). - Ali' operaio " (via 
Calafati). - Al!' Oriente, (via San torio). - Al progresso, (piaz
zale S. l\'Iarco) . - Excelsior. - Al buon amico, !contrada Porta 
Maggiore), ecc. 

· Caffè. - Alla Loggia. - - Minerva. - Giustinopoli. 

Caffè- ristorante. - Nel recinto del!' Esposizione, (condu1r 
·tore Soc. per a:doni Anton Dreher). 

Liquorer!e, bottigiierie, pasticcerie. - Emilio Baseggio 
{piazza del Duomo). ·-- Tomaso Dorigo, (via Calafati. - Andrea 
Lacovich, (via Santorio). - Pecenco, (via della Madonetta). 

Bagni. ·- Egida. - S. Giusto. Entrambi con annesso 
caffè. 

Comitato esecutivo. - Ufficio centrale in Piazza del Duomo, 
(telefono, compreso nella rete urbana di Trieste, N. 40). -
Ufficio nel recinto del!' Esposizione, (N. 9 della pianta generale; 
telefono, compreso nella rete urbana di Tri este, N. 9). 
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Ufficio rappresenta nza espositori. - Ufficio nel recinto 
·dell'Esposizione, (N. B della pianta generale ; telefono com
pr eso nelln rete urbana di Trieste, N. ~) ). 

Ufficio spedizioni . - Uffic io del Comitato esecu tivo dell' E
sposizion e in Piazza del Duomo. 

Ferro1.1ia. - Sta7. ione cell tra le a S. Canziano - Staziona 
·di Semedella. 

Navigazione. - Linea Capodistria - Trieste : Nuova Società 
cittadina di navig·a zione a vapore con 4 piroscafi - Da.lrnatia 
·con 1 piroscafo . 

· L inea t;apodistria-D' Ol tra : Nuova società. c! tta.dina di 
navigazione a vHpore con I piroscafo. 

Linea Capodistria-Grado: (alcune volte la settimana) : 
I stria-Trieste. 

Vetture . - Ta.ri//'a JHn· 1:etture ad un cara/lo, (con un 
massimo di 4 persone). 

1. Da qualunque punto della città alla Stazione di S. 
Canzia.no o v iceversa. tJor. 1. - 2. Da qualunque punto della 
città alla staz ione di Semedella o vicev<rsa cent. 80. - 3. Da 
·qualunque punto della. ci ttà a l Palazzetto, o viceversa Oor. l. 
- 4. Da qnalunque punto de lla città nl Provè o vice'versa 
Cor. 1.20. - f1 . Da qualunqu e punto della citt.à a Isola o vice
versa Cor . 3. - 6. Da. qualunque punto della c ittà a S .. 
Michele o viceversa Cor. 1.40. -- 7 .. Da qualunque punto della 
eittEt a Ri sano o viceversa Cor. 3. ~ 8. Da qualunque punt'l 
della città all' F.sposizion e o vicevel'sa ce nt. 60. 

Tari/fa pa gim·cliniere : per persona: 

1. Dalla porta della l\1ucla. alla stazione di S. Canziano o 
viceversa cen t. 20. - 2. Dalla porta dèll a Muda o dal Porto 
a Se medella o viceversa cen t. 20. - 3. Dall a porta , della 
Mud a o dal Porto a l Palazzetto o viceversa cent. !IO. ·- 4 .. 
Dalla porta della Mucla o da l Por to a Prové o vicev'ersa cent. 
40. - f>. Dalla porta della Muda o dal Porto a S. Michele o 
viceversa cent. 50. - 6. Dalla porta della Muda o dal Porto 
a Risa no 'o viceversa cent. 60. - 7. Dalla porta della Muda 
-0 dal Porto a Risano andata. e r itorno Cor. 1. 

Noleggio di vetture. ~ Antonio Ang·e!i (via Subqrbana) 
Pietro Basrnnese (w ia Orti grandi) - Giqvanni Bellemo 
'Giuseppe Bud ica (via Suburba na) - Giuseppe Cimado ri (via 
Suburbana) - Caterina ved. D ' Agostini (via Suburbana) Giu
seppe D' Agostini (via Suburbana). 
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Servi di Piazza. 
Recapito di semplici ;nessaggi: 

GJ entro la città ccnt. 30. 
/;) fuori di c:ittfl. alla stazione e circordario cent. 60. 

Ti'asporto di bagagli : 

1 1 r a.) Dal molo in città. 

Trasporti a mano: 

1. Per una val igia comune da viaggio eent. 60. 
~ . più grande o 2 piccole cent. 80. 

Traspor ti con c.:arro: 
1. Per un ba ule grande su carro a 2 ruo te Cor. 1.60. 

· ~. ,, più bauli ,, ,, 2.- . 
3. 3.-. 

4. ,, il trasporto d i un baule di agenti di commercio 
(rappresentanti di case industr iali) da l molo fino a l 1° negozio 
d'affari o viceversa een t. 60. 

5. Per il trasporto di più bauli c. ~. , p. ogni singolo 
Cor. 40. 

6. Per il trasporto degli stessi da un negozio all'altro, 
per ogni singolo cent. 40. 

7. Per il trasporto di pianoforti a coda Cor. 10. 
8. 11 pianini Cor. 8. 
9. ,, ,, ,, ,, cassefort i piccolr Cor. 6. (Cor. 2 in 

più per ogni N' più grande delle stesse). 
/J) Fuori di ci ttà (Stazioni di Semedella e S. Canziano o 

vice ver sa). 
I 

Trasporti a mano: 

1. Per una: valigia comune da viaggio cent. 80. 
2. più granile o 2. c. s. Cor. 1. 

Trasporti con carro: 

, , 1. Per un baule grande su, carro a due ruote Cpr. 2. 
2. ,, pit1 bilUli 3. 
3. " 4 5. 
4. Per ' il trasporto di un baule di agenti cH '"co1Timerc~o 

(rappresentanti di case industriali) Cor. 1.20. I 

;•' , 5. Per il traspor to · di più ~ bauli su carro ;_ due ru0; e, 
Cor. 2.50. I 
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6. Per if trasporto di più bauli su earro a 4 ruote 
Cor. 4. 

7. Per il trasporto di pianoforti a coda Bor. 12. 
8. Per il trasporto di pianini Cor. 10. 

Trasporto di mobili . 
Prezzi da convenirsi. 

Deposito e riparazioni biciclette e automob ili . Marsich a 
8ignoretto, via 8antorio .. 

Posta, telegrafo, telefono. Ufficio post11le in piazza del 
Brolo. - Ufficio nell'interno dell'Esposizione (N. 13 della 
pianta generale). 

Dogana. In piazzale Vettor Pisani. 

lllglli. Recinto Esposizione (N. IO della pianta generale). 

Pubblica sicurezza. Piazza del Duomo. Recioto Esposizione 
(N. 7 della pianta generale). 
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Vicende politiche e civili dell'Istria. 

1. Istria preistorica. I più antichi avanzi delle popolazioni 
che abitarono questa penisola sono coltelli, ascie, raschiatoi di 
pietra, stoviglie e altri oggetti trovati nel fon do delle ca1'em e; 
dal! ' epoca del bronzo in poi gl' Istriani abi tarono di preferenza 
in vetta ai colli e ai monti, eh' essi fort ificavano mediante 
muri a secco e pali zzate ; nelle necropoli di questi luoghi for ti, 
detti castellieri, specialmente in quelle di Vermo presso Pisino, 
dei Pizzughi presso Parenzo e di Nesazio presso Pola furono 
esumati molti oggetti in bronzo (urne, monili, secchielli ecc.) 
e armi di ferro . Nella necropoli preromana di Nesazio si rin· 
vennero numerose -pietre ornate di fregi a spirali ricorrenti 
simili a quelle di Micene. (Vedi la Sez ione Belle Arti. Sala Nr . 
23). Gl' Istriani si occupavano della paatori zia, della caccia, della 
pesca, del! ' agricoltura ed era no temuti come a rditi pirati. 

2. L' Istria romana . Nel 177 l' I. fu occupata dai Romani 
(presa di Nesazio e mor te di Epulo), che vi fonda rono colonie 
militari nel posto del! ' odierna Trieste (Tergeste), Pola (Pietas 
Iulia) e altrove. Nel 27 a. C. ersa fu agg-regata all ' Italia, 
cosicché i suoi abitanti acquistarono i diritti della cittadinanza 
romana e si ressero da sè con forme di go verno eminente· 
mente popolari. Durante i tre primi secoli del dominio romano 
I' Istria, che allora comprendeva anche una parte della 
Caruiola, godette, insieme con Trieste e Aquileia, un 1 epoca di 
grande prosperità : produceva v ino, olio, frut ta, legname e 
ottime pietre da costruzione con te quali furono costruiti mòlti 
insigni monumenti come l ' an;na di Pola, il tempio a Roma 
ed Augusto, le porte A una, Gemina e di Ercole tutt' ora 
sul posto, e altri. Dal III secolo in poi le varie città iBtriane 
costruirono pubbliche basiliche. Celebri sopra tutte I' Euf1'a· 
siana di Pa,.enzo, eretta durante il 

3. Dominio bizantino (539 - 788) dal vescovo Eufrasio 
(t 556) sulle fondamenta di altra basilica più antica e la Chiesa 
di S. Mar ia Formosa (o del Caneto) in Pola. L' Eufrasia na, 
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rlcebisslma dl lavori n mosaico e d; intarsio, è ii piU lmpof 
tante e unico monum ento anco ra esistente in tutto il mondo, 
di stile vetero cristiano. (Vedine l' a.bside e otto capitelli in 
Sezione belle Arti Sala N1" 23;. 

Nel 599 l'Istria fu assalita e saccheggiata per la prima 
volta dagl i Sloveni, barbari e pagani, che ne.g-li ann i successÌ\'i 
cominciarono a stabilirsi nel le parti punto Occ:upate o molto 
scarsamente dalla popolazione romana. Oltre che dalle scor
rerie di questi popoli la nostra peni solR. fu danneggiata dai 
Longobardi , da.g li Avari, e dai Croati, fe roci pirati che insieme 
co i Narentani (Serbi) ven ivano a depredarne le città costiere. 
Un buon numero di Croati si stabili fin d' aUora nelle isole 
del ·Quarnero e nelle parti montane dell 'Istria. 

4. Il dominio franco (788 - 961 ) introdusse · in questi paesi 
il sis tema feudale che concentrò tutti i poteri pubblici nelle 
mani del duca, tolse ai municipi ogni loro autonomia, ogni 
giurisdizione sui liberi e sui territori e comuni minori, pri\·an
doli nello stesso tempo dei boschi pubblici, dei pascoli, delle 
pescherie, e opprimendo g li abitanti con 1i1olti oneri. Contro 
questo sistema di governo g l' Istriani protestarono nel grande 
placito provinciale tenuto sui campi al Risano (804) davanti 
ai messi di Carlo Magno, ma con poco successo. 1\figlior sorte 
ebbero i vescovi di Trieste, Parenzo e Pola ai quali i re caro
lingi· e i loro successori in rtalia, diedero immunità e possessi; 
qu ello di Trieste · ricevette la signoria su la cittlt e sui castelli 
di Vermo, presso Pisino ; quello di Parenzo ottenne il castello 
di Pisino, i\fontona, Valle, Orsera ecc. e il vescovo di Pola la 
signoria su Castua, Veprinaz, Moschenizze e Fiume. 

Nel 952 l'Istria fu posta sotto la dipendenza delle varie 
5. Oinastie germaniche che governavano la Carinzia, c.ome 

i Weimar (1040 - 1102), gli Eppenstein (· 111.2) gli Sponheiin 
(- 1173), e gli, Andechs 1 l73 - 1208 (30). 

6. Il protettorato' llenetò (932 - 1300) e il dominio aquile· 
iese (1230 - 1420). · 

Appena Venezia si accinse a liberare il mare Adriatico 
dalle piraterie dei Croati, le città istriane, spinte da!' bisogno 
di proteggere la loro sic urezza e i loro commerci, nonché d_a 
affinità di tradizioni storiche, di schiatta e di linguaggio, strin
sero accordi con la potente città delle .lagune : prima fra tutte 
Capodistria, che nel 932 si obbligò di fornire al doge ogni 
anno 100 anfore di vino. Nel mall'gio del!' anno 1000 il doge 
Orseolo II, toccando Parenzo, Poi a, Ossero e Zara, si spinse 
fino alla Narenta, e vinti i pirati li obbligò' 11 giurare pace e 
sottomissione; nel ritorno il doge fu omag·glato dai vescovi di 
Veglia, iA rbe ed Ossero, che promisero a lui e ai suoi Succes
sori. un tributo annuo perpetuo (IO libbre di seta greggia, 40 
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pellicce dì martoro, 30 dì volpe). Cessato il pericolo dì soggia
cere ai pirati, e accresciute, mercè la pace, la popolazione e 
la ricchezza delle nostre c ittà maritt ime, queste cominciarono 
a dolersi del di ritto riconosciuto a Venezia di esercita re la 
polizia nell' Adriatico e di commerciare nei loro porti senza 
pagar· dazi di sorta; e Pola , ancor sempre la più popolosa 
città della penisola, risorta a llora a libeJ'O comune, cinta di 
forti mura e superba dei ricordi di Roma, tentò di abbatter e 
il predominio veneto nel mare istriano. l\l a Venezia che _ abbi· 
sognava de11 ' Istria li toranea per i suoi porti, per i suoi marin ai, 
per il suo legname e per il suo sale, la vinse (1150) e l' ob
bligò a rispettare i trattati. Uguali obblighi di Pola si assunsero 
in quel torno Capodistria, Rovigno, Pa renzo, Cittanova, Umago 
e Piran o; nel 1202 anche Trieste e Muggia. 

Il latino \'olgare fin qui usato dalla popolazione indigena 
sì è ormai trasforma to in un dialetto italico e dal 1150 cir ca 
data la · 

7. Formazione dei Comuni Istriani, i cui abitanti aveva.no 
esercitato una notevole azione politiea an che durante il preva· 
!e re del fe udalismo ; poco dopo (1180 - 1200) il diritto cons ue
tudina rio tramandato 8ino allora a voce da generazlon e in 
generazione fu codificato in statuti che, parzialmente modifi· 
cati, rimasero in vigore fino all'introduzione del codice napo 
leoni co (I maggio 1806). Alcuni statuti, come quelli dì Cherso, 
di Ossero, di Pola e di Grisignana ecc. à nno anche valore 
artistico perché fregiati dì miniature (Ved ili nella Mosti·a delle 
coi·porazioni autonome). 

Le città istriane disponevano allora di ricche rendite, 
frutto dei loro commernì con Venezia, la Dalmazia, il Napoli· 
ta no e L1 Sicilia; e se ne ser virono per rinnovarsi anche archi· 
te ttonicam_ente con la costruzione di palazzi c0tnuna li (verso 
il 300), dì chiese e di conventi. 

Nel 1230 il ma rchesato d 'Istria passò tutto nelle ma ni 
del patriarca di llquileia, a<l eccezione della Contea di Pisino, 
ormai dominio dei con ti di Gorizia (fin dal 1220), che conl'er
'tirono in possedimento ereditario della loro famiglia le nume
rose terre del!' Istri a pede montana date loro in feudo da i 
patria rchi di Aquileia e dai l'fscovi di Parenzo, dì Pola, Trieste 
e Pedena. Nel 1374 la co nte'! dì Pìsino passò per eredità 
all' l\ustria, che nel 1382 occupò anche Trieste e nel 1500 il 
GorizianO. 

8. Il dominio veneto (c. 1300 • 1797). 
Il passaggio .del marchBsato d'Istria ai patriarchi di 

Aquileia, scatenò una lunga 
6uer;ra fra il patriarcato, nemico delle libertà comunali, e 

la Repubblica veneta (c. 1250- 1420), durante la quale i comuni 
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Istriani, la.cerati ·da iotte· Intestine nel seno stesso di dascunà 
città, e divisi l' un dall 'altro da gelosie municipali, parteggia
rono parte per il patriarca, parte per Venezia, passando però 
dall'amico al nemico ogni qual volta speravano trarne un 
vantaggio immediato. Cosi le città passarono per qualche tempo 
dai patriarchi ai Veneti, e da questi a quelli sino all'anno 
1420 in c«i la Repubblica pose fine al dominio temporale di 
Aquileia tanto nell'Istri a quanto nel Friuli. 

00~1 la sudditanza a Venez'ia le istituzioni interne · delle 
nostre c ittà rimasero quasi inalterate, ma il podestà anzichè 
essere eletto dai cittadini doveva essere quind' inna11zi un 
nobile veneto designato dal doge. Capitale dell'Istria veneta dal 
1584 fu Capodistria. 

Le lunghe guerre testé ricordate e quella combattuta nelle 
acque istriane fra Genova e Venezia (1354 - 81) ebbero per 
effetto la completa rovina della campagna e la decadenza 
delle città nostre ; malanni aggravati anche dnlla peste che 
fra il 1200 e il 1600 vi infierl ben 45 volte con tanta vemenza 
da. render l ' Istria p1·esso che deserta. 

La Repubblica procurò di rialzare le sorti dell' infelice 
penisola (avorendo la. cultura dei campi o dei boschi; diede 
un grande impulso al suo comme~cio marittimo, vi promosse 
11 istituzione di fondaci che dovevano fornire frumento, farina 
ed olio al minor prezzo possibile, e per ripopolare la provincia 
ne apl'l le porte ai Mai-lacchi (Serbi e Croati) e ai Flume-, ii 
della Balcania che si stabilirono sulle isole del Quarnero, nella 
Val d'Arsa e sull'altipiano del Carso (Cicci). Questi immi
grati erano allevatori di pecore e di capre e insieme coi loro 
animali furono una delle principali cause del diboscamento 
del Carso. Nuovi danni recarono poi ali' Istria gli Uscocclli, 
altri slavi profuglii _dalla Bosnia e dall ' Erzegovina, che stan
ziatisi in Dalmazia e in Croazia pirateggiarono per molto 
tempo (1550 - 1617) nelle acque is1riane, saccheggiando e 
bruciando i luoghi costieri. Con la venuta degli Slavi nella 
c:ampagna istriana s'introdusse per qualche tempo l'uso di 
celebrare le funzioni religiose in lin ESua slava e vi comparvero 
messali glagolitici (quelli di Verbenico visibili in Sezione 
Belle Arti). 

Il dominio francese e austriaco. Il predominio economico 
di Venezia. nell'Istria cessò quando Trieste e Fiume furono dichia
rate porti franchi (1719); il distncco politico della nostra penisola 
dalla Repubblica avvenne nel 1797 a vantaggio dell' Austria. 
Dal 1806 al 181B l'Istria fu occupata dni Francesi, che 
vi tolsero ogni distinzione fra nobili e plebei, fra cittadini 
(signori) e popolani e tuttavia si resero odiosi r,ausa la troppa 
avidità di denari. 
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il posto del!' Istria nella storia della coltura é determinato 
da una grande quantità di opere d'a rte e da una lunga serie 
di uomini illustri vissuti dal 400 in poi. 

Le città istriane SLipendiarono fin dal Quattrocento 
valenti mae:St ri e medici, e fornirono in un solo seco lo ben sei 
insegnanti propri all' Uni '\ersità di Padova. L' amore pm· le 
belle lettere fu sempre L··n uto destry da numerose accademie 
letterarie e cosi l' Istria vanta Pier Paolo V m·_qerio il seni ore 
(t 1428), il primo umanista che promosse gli studi ùlassici in 
Germania ; il vescovo Vergerio (t 1565) e Mattia FLaccio 
ca ldi fautori della Riforma, il Muz io (t 1576), ritenuto 
degno emulo del Davanzati, Andrea Antico di Montana 
che nel 1517 inventò la stampa a legno delle note musicali. 
Vis>ero nella nostra provincia il medico Panfilo Gastaldi che 
vi fece i primi tentativi t ipografi ci e il geografo Piet1·0 Coppo 
a utor• delle prime carte dell'Is tria. Celebri istriani dei secoli 
s uccessivi sono il medico Santona Santo1'iO (t 1636) illustre 
caposcuola, il teologo Ferchio (t 1669), il musico Tar tini 
(t 1770), il pittore F1'rmcesco Trevisani (t 1746) e il Carli 
(1796) eco nom ista e storiografo valentissimo. Di gran lunga 
meno importanti dei sunnominati, ma pur degni di menzione 
son o il poeta Besenghi de_qli U_qhi (t 1848), i pittori Cesare 
Dell' Acqua e Gianelli (t 1896), e l' archeologo Andrea Arno
l'Oso (t 1910). 

Dei v iventi basti ricordare il pittore Fragiar.omo, il 
musico Srnareglia e un a serie- di valenti letterati e scienziat i, 
il Benussi, il Puschi, lo Schiam,tzzi, e altri ora. docenti nelle 
Università d'Italia come il Lovisato, il Viezzoli, il Bartuli 
ecc. ecc. Grandi meriti per l' illustrazione storica e artistica 
dell' Istria ànno sopra tutti i due triestini Pietrò Kandler, e 
l'autore de ll ' Tst,-ia nobilissima, Giuseppe Caprin , a mbidue 
morti. 
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Capodistria: cenni storici e topografici. 

. Capodistrfa .(già A egida, Capris e Justinopo/is), al pnri 
delle altre città della costa istria na, à carattere veneto tanto 
per laspetto delle sue costruzioni quanto per gli usi e i 
costumi deg·Ji abitanti Tributaria a Venezia fin dal 932, le 
fu soggetta interamente dal 1278 fin alla caduta della Repu
blica (1797), cosicché durante tutto questo tempo la carica di 
podestà e capitano fu sempre occupata da nobili di Venezia. 
Bai 1186 al 1830 fu sede vescovile e dal 1854 in poi diventò 
la capitale di tutta lIstria veneta. Durante questo periodo 
Capodistria ebbe vita ·lieta e fastosa, diede i natali a molti 
uomini illustri e fu si amante degli studi da me.ritare il titolo 
ài Atene dell'Istria. Ricordiamo: Pier Paolo Vergerio (il 
seniore t 1428) umanista e segretario dell' imperatore Sigi
smondo: Pie1· Paolo Ve1·gerio (il giovane t 1565) vescovo 
seguace del protestantesimo; Girolamo Muzio (t 1576), letterato; 
Santorio Santorio (t 1636), medi co; Francesco Trevisani, detto 
ii Romano (t 1746), famoso pittore; e Gian Rinaldo Carli 
(1795), celebre economista e archeologo. 

La città cominciò a deMdere quando Trieste fu procla
mata porto franco ( 1719); nel 1797 passò in mano degli 
Austriaci, nel cui possesso ritornò definitivamente dopo un 
breve periodo di ·dominio francese (1805 - 181 3). I migliori 
tesori artistici giil posseduti dalle numerose chiese (prima 52, 
ora 13) e dalle nobili famiglie capodistriane son passati nelle 
mani di collezionisti di Trieste (S,artorio e Basilio) e di altre 
città d'Europa; però vi rimangono ancpra alcuni ~ avanzi 
pregevol i. , 

Sulla piazza del Duomo sorgono: · 
1. Il pala~zo Preto rio , ossia lantico pala1.zo di città, 

grazioso edificio del '400, composto di una parte centrnle e di 
due torri laterali, sormontate da merli ghibellini e oa due 
orecchioni che proteggono le campane che chiamavano 
ali' arengo. Fra i due merli centrali è una goffa statua romana 
eh~ vorrebbe rappresentare la Giustizia. Le finestre non corrono 
sempre la stessa linea, sono variamente raggruppate, alc~ne 
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ànno 11 arco acuto, altre l'arco tondo, varietà. che si spiega e 
col gusto del tempo e coi vari rinnovamenti a cui il palazzo 
andò soggetto. I rulli delle vetrate sono moderni. Sopra un 
grande arco poggiante su colonne è un bel poggi uolo s rnile 
a quello del palazzo Bragadin di Venezia: coi leoncini sedent i 
agli angoli e la cimasa della balaustra ornata di teste. Si 
osservi come i capitelli dei balaustri di questo poggiuolo 
sono tutti dissimili l' un dal!' altro. 

La scala ch e conduce al poggiuolo è considerata come 
una leggiadra reliqua del!' arte orig·ivale e ricorda quella nel 
cortile del palazzo della famiglia Bembo in Venezia (in calle 
Magno). 

La facciata del palazzo è piena di stemmi, busti, leoni 
e iscrizioni che ricordano i me riti dei podestà di Oapodistria 
durnnte il dominio della Repubblica. Il busto in bronzo sopra 
la porta del poggiuolo, opera dello scultore Rassa di Venezia, 
rappresenta Nico/o Donato, rettore di Oapodistria nel 1579 e 
poi doge di Venezia (nel 1618, per soli 33 giorni). 

Nel pl into della co lonna, che sostiene l'angolo destro del 
poggiuolo sono scolpiti lo stemma del podestà Domenico Diedo 
e la scritta in caratteri gotico· minuscoli: 1447 al tempo dt 
Do menico Diedo. 

Sotto il portico . del Pretorio, a destra, sono i.mn1urate tre 
lastre di pietra, sotto ciascuna dell e quali in origine c' era 
un~ testa di marmo con la bocca aperta (la cosid•tta bocca 
del leone). Nella bocca del leone si mettevano le denunzie 
contro i rei; nell a lastra di pietra sovrapposta era detto per 
qual sorta di reati servisse ogni singola bocca. 

Di fronte al Pretorio sorge : 
2. La Loggia, edificio in stile archiacuto, eretto nel 1464, 

ampliato nei secoli successivi e chi uso con invetriate nel 
1846. Nel piano superiore ebbe la sua sede la Compagnia 
della Calza, società fondata nel 1478, sul modello di quella 
già esistita a Venez ia, i cui membri, tutti nobili , si dilettavano 
con gioehi eavalleresehi, con rappresentazioni drammatiche e 
dispute letterari e. Attualmente il piano terreno serve da caffè 
(della Loggict), il superiore è sede della Filarmonica. 

3. Il Duomo. La parte in teriore della facciata principale 
risale al 400 ed è in stile gotico; la parte superiore, di stile 
lombardesco, fu compiuta nel 1598, l' edificio fu rinnovato nel 
1667 e 1714. 

I pilastri delle porte laterali di destra sono ornati da bei 
fregi in stile del Rinascimento; le rozze sculture degli zoccoli, 
su cui poggiano i pilastri rappresentano una1 donna che Hla. 
e un uomo che zappa la terra. 
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. ~ell' interi10 dcl Duomo si vocloi10: cl !'.i inistra cle lb po1tl 
pnn c:1pale due tric cue:itc i11si <:n1 c (In prese ntHzion e di Gesù 
al saccn lolc Sim eone e Ja. strage deg-li f!l nocent i) ntt rib uite a 
Vettor Carpne:cio; nel pr i1110 1tltn rc di sininbn·a un ::-)·1111 Giro lnmo 
cli Pie/1·0 l~ilH!1 · i (i· 1089), nel te rzo a destr;t una tela del c<1pod i
striano Ba rto lommeo GiHnelli (f H!90). E ra r1ppesa id li1 1rnretc 
destra del presbiterio '11 l\faclonnn in tro no col bambino e snut i, 
opera prege volissima, recante la firmn . di IFdL01 · ca, 1J{{CCio e 
la data 1516, che ora trovasi a.Il' Esposizione. 

Nella \ìia ciel Vesco'Jato a destra del Duomo, si presentn 
un elegan te portone, cretto ne l 1518, per c ura del n ·sco\·o 
Bartolo1nco Assonica, llllico avanzo dell ' an t ico ptda zzo Yesco· 
vilP. Li appresso è l'an tico S1'nlincu·in cliill sO nel 1818, all'a
pertu ra di quello di Gorizii:i .. 

Ln Yi a. dcl Vescov a to congiunge la piazza del Duomo 
con quel l a del [i1'(J/o, ove sorgono i pad igli oni dell ' Esposizione. 
Qu i e il Fcm.daco (o fontego ) costruito llC! 139~ e am pliato 
nel 1-HiO per ra ccoglierv i il g rano che in tem po di caresti a 
si v en deva. a u11 prezzo cli poco nrn ggiore dcl co."Sto. E' un 
edific io con finestre tonde e og-ivn lì , piene di stemmi e isf·ri· 
zioni e:hc magnifì eano i provv edim enti presi da. vari rnagi
strati. F ra gli ste mmi, q u;:u.;i t tt tt i diversi, meritn110 speciale 
attenzione : quello gotico di Bernardo Diedo (1432) co n la 
triplic:e cornice <l corda, a fa ccetta.tu ra di diamante e n. doppio 
den tello, e q uello 8ausovineseo (!668), in cui la Giustizia e la. 
Pace stanno assise sull'arma di Ottavìnno Vali er (aqu ila. a 
-una testa). Il fontego fu chiuso nel 1806. A destra di esso. é. 
la chiesetta di S (iiaconw. da molto tem po nhbanclonata e 
ora sede de lla. 1\1ostra <li arte <;ontempora11ea1 iu s tile del 400. 

Nell ' interno del l~rolo si vedono due cisle1·11e pubbliche 
(ve1·e) c.;ostruite nel 148[> per cura. del Pocle.':ìtc'l .Marino Bonzfo. 

Dal Brolo pe r la ria Eugenio, aperta d;t l dalmata A ng;elo 
-Oalafati, governatore dell ' 1stri~L a.L tempo dell' oc.;cupazione 
franeese (1805 · 1:3), e denominata da . Eugenio Beauharnais, 
v iceré d ' Italia, si g iunge alla Chiesa e con1:ento di \""" .t1 una, 
che possiede, dietro I' altnr maggiore, un ' ;·1ucona di Cima da 
Coneg liano (del 151B), in c:o rniciata in un delicatissimo lavo ro 
-d'intaglio di Vettor da Feltre, precurso re de l cele bre And rea 
Brustolon, e una tela di 13cnedetto Carpaeciq/ (li nome di Uesu 
1541). Il convento à umi biblioteca riccCt di co di ci e di volumi 
-ininiati. 

Ritornando nella Yia Euge nio per la calle del L eone ·che 
-è qul:'lsi dirimpetto alla via 8. Anna si vien e nel Piazzale S. 
Piet1·0, dove e' é una casa del 400, con arch i tri lobati e eol 
piano superiore sporgetite dalla. muraglia del pia.nterreuo 
$econdo .r uso italiano durato s ino n.lla fin e del secolo X V 

- 2Uf -



Kella cucin<1. cli riuc::,[;l c;t sa. abir;-1rn cb tonrnclini, è Yisibile 
una cc1pp;1 del c-:nnino. con rnrn C i) l't~ ic'.c di le-gno inrngliata 
n ll a maniera gorict1 . 

Dnlla f>L1Zzn del Duorn.o 11rrra YL~l'so il portico del palc-1zzo 
pretorio e lung·o la elci c.alcghèri ) e la 
Yia Carli si aIT[\·a in J\mte che à uua fontana in 
.;;rilc barocc.0

1 
sormont<Ha da un ponte e l:irc~ondata Ll11 pilast ri, 

ornati cli stemmi , opera cld 1G5G t's:::endo podestà Lore11zo 
<L:1 Ponre. jJl' es t remitù oppost.:1 clelln pi<1ZZ<l si eleYct la 

Po,·ta rld la Jfuda, qua si nnico a.\-;Jnzo delle opere forti
ficmoric che drconcla\-<1110 CEtpodbtria. 

Fu c.o~t r uirn ctalln Serenissima ne l E> 11); nella facc:iat<l 
esterna ri \·olta \·erso la C<tmp<1g1Ht., le salin o e LL stc1;.:;ione 
fe l'rarn. essa m o.stra akune iscrizioni e lo stemma ant ico della 
cittù, i:affig-urante un sole radioso ( Stemm~1 atrnalt\ cb l GOO in 
poi

1 
una :.'1Ied? 1.-.:o ). 
Yista :-;tupencla si .~:ode d;1lln le1 ·1·a z.z,a dcl Helt e(lei·e, 

doYe :ii r:;iung·o per la \'ic-':, omonima che parte dalla piazza 
del Duomo tra h1 farrnncia, Palnrn C> la Loggia. Dietro a noi 
son magnific:he piante d i plarnni e cli ippocastilni, popolate di 
ue: <: Pìli e 1110.s;;c dalla frcsea. brezza nrnrina; ai nostri piedi i 
carnieri, Lt fabbrica cli sarcline1 il bcl.gno Egida 1 ~ il grandioso 
srJettac:olo del mare, chiuso ver:)o oriente e settentrione da 
piani e cla colli , pacifico sog·g·iorno cli salinaroli e di agricol 
tori. Lì sfaccia. il Risano 1 lungo le cui sponde fu tenuto i1 
celebre placito cle ll' 8031 in <.:ui gli Is tria ni mossero Lìmenti ai 
rappresentanti di Carlo Magno c:ontro 1e oppressioni del nuovo 
GoYerno. Più in IA. è la ridente Va.Ile d'Qlt;·a c:on la chir settn 
di ~ . Nicolò, clonclc i podestà v e11eti facevano il loro solenne 
ingresso in Capodbtria; Oltra offre un'eccellente spiaggia per 
bagni, usara dall'Ospizio marino e dal bagno Almerigotti ed è 
piena cli ville signorili. Più a settentrione il vallone di Mugg·ia, 
Trieste e le Alpi. 

Dal l--Jetvedei'e, per il magnific:o Viale Santn (;w;ardo, 
deturpato d<'tlla giall<l C:asa di peno, si arriYa nel Pia::; za le 
del 1--Jaluw·do fiancheggiato dc:t un giardinetto nel cui mezzo 
sorge la 

Colonna (li San ta (;fust ina, un. monumento assai rozzo, 
cretto nel 1072, per ricordare come tra le navi venete che 
trionfarono sui Turchi a Lepanto (;'era anehe uua galea 
c:apodistrinna comandata dal sopra c:ornite Domenico Del Tacco, 
es_sendo po(Iestà di Capodistria il ven eto Andrea Giust.ininni. 

La costruzione a mo ' di tronco di piramide posta dietro 
a.I giardino è uno dei vari magazzini del snle ehe si vedono 
lungo la. riva. 
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Una. pas.scgg·iahi deliziosa e <1uella che l'Onduce a S c1 ìiC
rklla, a poch i minuti dal porto, luogo ro111an rico quanti a.Itri 
mai, ~e punto cl i pa rtenza. per coloro che vog-Jiono Yiaggiare 
alla volta. di Trie;0;te o di Parc nzo 1:oi treni de lla ferro\'ia 
ÌS tl'Ù-11HL. 

Escw · . ..,ioni, nei din torni di Capodistr in. se ne posson o 
fare parecchie; ncssm1 forestiere però trnscur~ cli salire st1lla 
Yetta dcl S. Ma.1·co (220 ), dove s i arriva comodamente in soli 
4i'.> minuti di cammino per strade e sentieri segnati in 1·osso 
dalla. t)ocietà escursionisti de l 1.Ionte 1.Iaggiorc a.ttraYcrso ter
razze di na tura ara.nacea coper te fin qnnsi a.Ila somm ità de l 
monte da. viti, ol ivi, ma ndorli , p eschi , e pomidoro, fra. il c ui 
verde fanno cn poli no ca.se r ustiche e v ille signorili. Dal Pi . 
~farco l'occhio spaz ia. in tutto il golfo di Tric$te giun gendo 
fillo a l N~rnos, al Tricorno, e alla pianura cli Aquileia .. Verso 
oriente si seorge l'alti piano elci Cici, da c ni si eleva, rimpetto 
a n oi, il Monte T<tiano (102g m.). A pochi passi dalla vetta 
dcl S. Marco in direzione sudovest si gode un a magnifica. vista 
su l s 1., Ja. 

Alt re gite raccomandabi li sono que lle a~la volta. d i 0/fr(l 
(1·isirn dell'Osp izio ma r ino), di Elleri (castelliere del Mon te 
Casr.elli er) e di M uyyia. 

ilUIVERSITA Il TRIESTE 
BIBLIOTECA GENERALE 

l.G. J-104~ 
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TERAPIA FISICA 
::=i~ KINESlTER\l'lCO 

massagg io I Bagal di IClda meccanico SISTEMA SVEDESE nrbonlca 
' ~~31~~" - DOTT. ZANDER - B•1nl d'aria 

Orlop!dla FONDATO NELL'ANNO 1895 talda •da 
El•l~ol•rapla uaprr• 
T!rmolerap a I . -- Bagni di zollo 
ldro~rapla Doti. OSCAR DE fl SCHER Bagni seopilcl 
compl•la ~a scopa m•dlco. 
Fangalura Proprietario e D 1 r~ttorc Bagni ldtl•ele!• 

Bagni dr luce lll TRIESTE, Ula Stadian 12, TRIESTE ~1c1 a 4 scom· J 
1lellrlca 0 parllmenllm. j 

Ambulatorio dentistico 

Dott. A. MITTAK Succ. 

HANS SCHMIOJ 
TRIESTE 

Via della Zonta N. 7, I p. 

TELEFONO N. 10-85 

VIII 



pro Cechy a lllora' n 
(Banca Industriale per la Boemia e la moravla) 

in Tl"ieste. --
Scriltoio: Via San Nico: o 30. - Cambio Valute: v:a Nuova 29 

TELEFOXO 'X. :!i.ii. 

Capitale azionnrio: 

Cor. 40,000.0000 
Fondi di riscrnt: 

Cor. 1l,OOO.OO 
Centrale in Pn1ga 

fondata nell'anno 18G8 -FILIALI: 

Bruna 
Budweiss 
Cracovia 
Iglau 
Leo poli 
Mahr.-Ostrau 
Olmutz 
Pardubitz 
Pilsen 
Prossnitz 
Tabor 

, Vienna I., Hell'en
gasse !~. 

S'i nc:aric:a 'di tutte le 
oprrazion i di lhnca. 
Abbuona su ve rsame nti 
in Libn·Hi cli d1•1wsito a 

ri:-.parmio il 

4 01 
10 

(assumendo a proprio ca
rico l'imposta rendita) su 
Yersameuti in conto cor
ru1~ il tasso da conve
nirsi, su versnmcnti iu 

coulo lrnucogiro il 

3314°10 
Acquisti e vendite di Valori, 
Divise e Valute, - Sovvenzioni 
sopra valori e merci. - Crediti 
di costruziouc. - Crediti dn
ziarii. - Promesse per tutte le 
estra-zioni. - Assicurazione di 
viglietti di lotteria contro la 
minima. vincita. - Incassi su · 
tutte le piazze del!' ln tl'rnO e 

dell' Estero. 
ORDINI DI BURSA, 

Telegrammi: Zlvnostensk:i.: 

···-·-·········· ············ ··· ·-····· 





-~ il 

e B~9~~étga~ e 

Prmo la Ditta 

: 6ior~io ]ess IU 6. : 
• 

TRIESTE 

Via della Barriera vecchia N. 15 

e 
e 

8 Si frova unoomp!effo assorf imenfo • 
8 tfi vestili tfa uomo~. tfonna e fan- 8 

8 
oiu!!t~ 

SPECIALITÀ : 

: MAHif LLI f COSIUMI DA Sl6HORA. : 
le più recenti novità. 

8 8 UtStimtnti da fanciulli t ranciunt. 
~ Impermeabili da uomo e donna. 8 

Copripolvere, Gonne, e Blouse. • 
8 Paletoncini e Mantelli di pizzo a 

seta e moirè. 
ft • ABITINI PER BAMBINI e .... ________________ ... • 
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Premiala lon~eria in~ustriale ·e omcina meccanica I 
Romeo La~a~na In fran~. 

TRIESTE 
RI P. /IRTO SPfCl/ILE 

..... -

..... 
Piazza della Ualle 3. - - ~ 
- s. 6ioYanni !6mme11a R15l. -::;: 

Telefono 16·73. ;;:.. -!'""' 
-=--



P. Uf nrrnN & fRAif LLO 
Via Chiozza 14- Trieste- Telefono 19-32 

Propria Dllicina na fabbro, Uia farneto H. 3g 
FIUME, VI/ILE FR. DEl\K N. 38 

: TEI.tEFONO 10-38 = 
UNICI RICCHI DEPOSITI 

Stufe di Maiolica 
con posa in opera 

PROPRI/\ Fl\BBRIC:l\ZIONE 

Focolai Economici 
Sparherds) In qualsiasi forma e grandezza 

Specialità impian
ti per Hotels e 
Restaurants - R i
ves time n ti di 
Maiolica per cu
cine, bagni, clo
= sets ecc.= 

Assumonsi s p e
ditioni ed instal
lazioni in provin
cia come p u re 
qualsiasi ripara-

zione in genere. 
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~~~E====i~ 

· Premiata lIT~ . 
(ali' esposiz. internaz. di Parigi 1909 con medaglia • 

d' oro e diploma.) 

ill Tintoria La~~t~ra . ID 
ID Pulitura a secco . m 
~ :on mmhi~n o "'°'' ~ 

i Am1~~IE~~Ee1an i 
m Via f~~ Rr. 11 ~[]] 
w Pulitura a secco 

di qnalsiasi ves1ito senza biso1;·uo di scucire, 

~ 
stoffe eia mobili. pclliccie. pizzi, piume e.cc . ecc. ~ 

Tinge 
Yestiti senza scucire, stoffe di lana, seta o 

~ 
cotone, impiegando solamente colori solidi ~ 

garantiti , lavabili 

Massima cura e sollecitudine, prezzi molto convenienti. J!L Stiratura cortine 40 cm il pezzo. J!!. 
~.E::=:::=i~~i:::==3 e& 





Luiti Deia~ -Pola 
C.hek e C.learlng • Conto della Cassa Postale di 'f 

~ Diploma d'onore e medaglia d'oro - Croce del merito D
ÌJ2 ·_ - - Risparmio N. 863.762. - - - ~, 

- Vienna 1903, Parigi 1904, Bruxelles 1904. - · 
Esposizione Internazionale cli Milano 1906 (M. d'oro). 

Telegrammi: DEJllK-POLll. - ~FON O . N. 4. ~ 
Fornitore delle navi da Guerra dell' ii. r. marina a.•U. I 

D~posito uinl In transito 
DEPOSITO BIRR1\ 

Della prima labbrica per azioni in Pilsen dei 
fRHTE!ilil REININGf.iHUS in GRHZ ""' - -
- - - e di GHBRIE!i SED!iMHYH in MONHCO 

IUIPPRESE.nrnnZJI mmERJIJ:E dtllt 'fOIUI di 
JteQUE mmERJltl fittnrtcb mattotl 1n 

GIES3HOBEL e L03ER JANOS in BUDAPEST 
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

:-e·~ V I N I ~~~ 
Pro,rie eanline in CAHf AH ARO e ROUl610 

BOTTIGLIERIA 
CON VINI NAZIONALI ED ESTERI 

~ DEPDSIT~ ACIDO CRR~omco •• 
mDepostto Gh1acc10 



® ~ 0 

NELL' ISTRIA 

~il frDrnc~ & LO~I i~ 
~VI POLA ~ 
rn ~ Gmn;~•de~::~• b~~::~~:. P" ~ m 

signori (Marca Leone) ~ l11 
---

M Articoli di moda per signore, M~ 
~ cravatte - guanti per 8ignbri e 

1 

· • 

signore 

rn ~ Borse a mano per signora -porta- ~ ill 

~ 
monete - bauli da viaggio e ~ 

borse (Zencr) 

I 
Articoli per lo sport (Slazcngcr) t'· 1 

Regali <l'occasione di argento 

~ 
chinese - di smalto imperiale - ~ 

m di rame c di bronzo rn 
m Vetri e porcellane m 
W Or<linazio~i per lettere vengono ill 

eseguite prontamente. ~ 
E3E3E397PBE ·==::is~E3E3E3 

E==::i~E3E3E3~~ 



!lJl~~~~ 
~ FARMACIA lf/i-

f nrieo Ravazini 
ISOLA 

...- Proprie specialità -. 

Pillole ferruginose di effetto sicuro, pre
parato secondo speciale ricetta del l\Iedico 

Dott. Pattay. 

Infallibile rimedio contro i geloni incipienti 

Delicata e preferita Lorione ,,Ideale,, con
tro la caduta dei capelli preparata ~econclo 
speciale ricetta dcl l\Icclico Dott. A. 

Fragiacomo 

,,Liquore (Jdontalgico" calma per incanto il 
dolore prodotto dai denti cariati 

Deposito specialità, acque minerali, oggetti 
di gomma e mc dicatura artistica delle 

,1 primarie ditte. \ 
~ ~ 

~~hf~lfii 



Slablllmento a Uapore 
dl 

Tintoria 
ilavalura 

~ Pulitura 
----- a Secco 

dl 

Uittono eARHlf L 
-=== TRIESTE === 

Via S. Rntonìo N. 9. 

ON!CR INSillhhlllIONE DI PRIMO OQOINE 
Sìst.ema ,,BARBE" di Lione 

con diritto di brevetto per la pulitura dei vestiti per 
Signore, Signori <l Bambini in qualsiasi colore o tessuto, 

nonchè stoffe da mobili, fazzoletti e merletti. 

o~::r:FJ::c::r:o: 

Via della Madonnina N. 38. 

Ordinazioni delle Prpvincie vengono eseguite con 
esatezza e sollecitudine. 



Impresa ed appaltazioni 

di officine a gas ed acquedotti 
PER eemP.UET'E ClT'T'lt' 

Carlo cum cum 

LITI u Franke 
- VIENNA ____: 

Rapprutntantt gtntralt 
per Trieste, Litorale, Istria e Dalmazia 

GIUSEPPE JESCH 
11RIESTE 

Autorizzato installatore 

d'Acqua, Gas ed Acetilene 
Via Massimo D'Azeglio 3. 

' TELEFONO N. 15-96. 

Filiale ISOLA - - - Piazza Stefania 



Trieste - Londra - Murano - Nuova York 
(Charllon O. E.) (Venezia) (8 1, New S t.) 

FABBRICHE 

Intonaco e Uerni[i Sottomarine 
,,MORAVIA" 

FORNITORE: 

della R. Marina Italiana - I. R. & Marina Austriaca 

della R. Marina Inglese, Greca, Rumena e Bulgara 

della Marina lmp. Russa e Ottomana - della Marina degli 

Stati Uniti, della RepubbUca Argentina e Chilena - del 

Lloyd Austriaco ed Italiano - della R. U. Società di 

Navig. ,,Adria., - della Navigazione Generale Italiana -

della Società Austro-Americana e di molte altre impor-

tanti Società di Navigazione. 



:CÌ fa~~ri~iiottì 1~0 
1 

TRIESTE '/ ~ ~~ 
I Uia l!i(~.~~~) H. 4U. 1' ~I 9 

TELEFONO N. 206. ~ ~ 

I f~ I~~' 1 

I .

1
v 

I~ ,, 
t l.1 ~v ~ 
b ~ I SI!~!\\~ I 

A :SI BOTTI 
;-~ ~ ' ai 11111 ' 111mrn 
~~ dY uso .FRANCIA. 

O\~ :f-;Ji'~ Esistente dall'anno 180l 

&> ~ b= == 



!ENRICO DAVANZG1 
! 

11111111\sl I. 1 - TIUESTE - muun !. rn 

Tubi e Fmnninoli di 
maiolica verniciati. 

Mattoni e tt>rrn refret-
taria. 

('nrton i a~ fnltnti 

Ant i·Ruggine in sosti
tuzione dl'l m iuio 

DEPOSITO 
Cemento Por tla n•I 

marca J,e n genfe Jd 
(Aquila 

e Terra refrattuia. 

Calce idraulica, Gesso 
Tubi di cemento · 

COMMISSIONI E RAPPRESENTANZE 

Indirizzo per Telegrnnimi : 
ENRICO DAVANZO - T RIESTE 

Indirizzo per lettere: 
ENRICO DAVANZO, Casella postale N, 503, T rleat11 

mrmmAmmmLt 
della premiata fabbrica Porte di acclajo 
a rotazione, (sistema patentato) J. AN
DERLE, Vienna. - Rollets e Gelosie 

di legno in qualunque sistema. 

BIPPBtS[ilA!llCDMmumu 
Quadrelli cli ceramica a mosaico e lisci 
per pa,-imenti d i negozi, bagni, cucine, 

atrii, pRttiscala, ecc. ecc. 
ccme pu.re Quadrelli verniciati per ri

vestimenti di parc(i. 

Ln muffa fissa ecc. j-ij-iiiiiiiiiiiiiiiiiiÌÌll 



IX 



f. Rin~hotter 
fa~~riea MaeeMne, ramaie e Duetti ~i Melallo 

Fonderia di Ghisa e metalli 
SMICHOW = Praga 

Costrui sce: 

MO~rORI 
I a petrolio greggio (nafta) Sistema I 
I LIE'fXERlilllYER I 

senza apparecchio di accensione automatica in 

seguito· ad alta compressione. 

Costruzione (}rizonla/e 
perciò bene accessibile e di facile servizio 

Perfetta Combustione 
quindi massima pulizia interna 

Possibilità '1i collocam~nto 
' in ambi~ntl abitati 

Costruzione semplicissima 

La più indicata riserva per impianti idraulici. 



Piazza & Mano 
TRIESTE 

68ANDI MA6AZZIHI wi:....i.-.-.__. 
di 

Mo~iUo 
Ammo~iliamenti com~leli 

in ogni stile 

dai più semplici ai più fini 

••• 



BRA HD & LHlllLLlf H 
8R0NN 

~ REICHELTGA SSE 5. f 
~ 3 

~ tocomobili Q3 ~ ~ !. 
l maccbint a ~aport ~ 
~ -
; ~ ealdait ~ ~ ~ ~: 
o • -

;~ ~ ~ ~ Strbatoi ~ ~ 
l fomprtssori·Pompt f 
; ~ ~ 1!rasmissioni. g 
o o 

~ Impianti completi e ricostruzioni di : ~ 

..3 zuccherHi~i Cl Fabbrithe di birra ~
c::::::J malto c:::::J ghiaccio. c::::i 

Per informazioni rivolgersi al Rappresentante 
8. USIGLIO - Trieste Via Nuova 30. 
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17}3[§Jc:E"*3[§J~~[Q]c:E"*3~ 

rrr .___ j)c ..e fl ,,_,, ìil' 

~ La 'nmana impresa tras1011i Ma~ili e s'e~izi11i I 
R0ll0J..f 0 EXHER 

VIR BRRBRCHNI 11 - TELEFONO 't7 - P O C.. H 
[QJ @ 
rn tlssume trasporti mobili per tutte le destinazioni a mezzo rn 
[Q] ferrovia e vapore, come pure da casa in casa con propri 

l
a furgoni imbottiti di nuova costruzione a condizioni vanlaggiose.

1
@ 

Servizio giornaliero, consegna a 
domicilio e spedizioni bagagli. 

= Stabilim~ttto cons~gna mobili = 

~@JE90CJ/(@J'E3C3~ 

• • • • • 
RUBBERD TRBLIRPIETRR 

• ··-······ ... Tappezziere ···-·············--- • ··········-·· 

CAPODISTRIA .. Via Santorio. 
...................................................... 

····- ........................ ....... ············································-I ùpptzu t addobba mobili, stanzt, I 
• saloffl a prtzzl mlflss1111. Jl$$1Mt 

m ancbt laoorl da mattrassalo w • 
Esecuzio ne pe rfetta e sollecita. 

" " " " " 



Allg11eine Baumasc~inen -Be~arfs -Gesellsc~afl 
m. b. 'ij. Wien 'ijernalsergiirlel 20. 

sm &!mie 'er la fornilura ~i Maee~ine Uili 
== UIEnnR ---

é!e1J11fori per eosf!'llzioni edilt; 
JJ11nofiere per e11/eesfr11zzo e m111!11~ 
Fr11nf11m11friei e Seernifriei per s116-

6i11 e §nini~ . 
Ia1J11friei per s1166i11 e §/11ir1ir,, 
Grue ed Ar§aniper eosfruzioni edil~ 
maeeniire per /11 l111Jor11zione della 

pietra arfi/ieiale e per !116i in 
e11/eesfr11zzo~ 

maeenine motriei. 
Ptr Informazioni rloolgml al ropprmntantt, 

B. USIGLIO 



Telefono n. 31. 

6iovanni Rossi 
STUDIO TEON""ICO 

Pola Vin eurnpo murzio, 29 

Assume qualunque impresa e costruzione 
edilizia tanto per completo come in via di rial-
lamento. -------

Eseguisce progetti e preventivi per costru
zioni nuove ed ~ ' 1ttamenti, Stime e Perizie. 

- --o----

Fabbrica generi ornamentali in cemento 
come: Mattonelle a mano ed a macchina, Tubi, 
balaustre, Mensole, Acroteri, ecc. 

Iiene ~eposito ~i mat!riali ~a f a~~riea, 
come: laterizi, calce spenta, sabbia, mattoni re
irattari, fumaioli, piastrelle di porcellana, cartoni 
asfaltati, lacca e mastice bituminosi ecc. Cemento 
Romano e Cemento Portland di primctrie fabbriche. 

Rmremtaa~ ~er Pala, ~!Ila Lavafna ~ternite uia~nrnJ. 

P', 

• 

.. _Jjf ~ .... 



I mig l i ori origina l i 
,,BllCHER" 

A 8 A I R I o· A e e I A I o 
dissodatori, polivomeri 

Colt il'atori, · ERPICI, RULLI 
ecc. ecc. 

SEMINATRIGI 
originali ,,Me~char'' 

sistema approl'ato, spandiconcimi 
chimiej, 

Orig. ,,Jobnston" Macchine a
me ricane da raccolto, 

Falciatrici, Legatrici, Voltafieno 
e Rastre ll i da rnccolto 

Originai ' ,,E I SEn SCH I mm EL" 
T rinciafora:.q.6, taglin.for11ggi, tfi g lia· 
tu béri , frau g-ibinde, \'nporizzatori , 

maneggi, i'r1termediari ecc. 

TORCHI DA VINO ...... ,. -
- - TORCHI DA mUTTA 
to n mercau i!-tmo migl ior:1to n 1.res

sion(' do1•1>in 11er mori rn<' n1o u mano 
con <'hiu r.;ura del C<' r chi a r 11t e11 ncci. 

Pigi:1tri('i d ' urn dìril '-(Ul lr ic i ti ' nYa, 

mll<'inc da rrnU n, in eusl r 11 :eio•1e 
ott imu e nuOl'ÌS!-! imn 4li 

f raneeseo M~lie~ar 1& H1~elf e Bae~er 
VIENNA lll/2 Lowengasse 37. 

rataloghl llluslnll gralulti e franco. Solld1 rapprese.tanti e rfvendHeri rlmcaff. 



f rancesco 2andti ... Pola 
--= Uia uante H. 20 tt:asa praprial =

Officina da Fabbro=ferraio 
Speciale esecuzione di 

qualsiasi lavoro per CO· 

struzioni ediHzie ecc. -
Specialità in lavori di 
ornato ,,Secessiou " e 
Chiusure in Jilo di ferro 

J~~~~~~ per Giardini , Ville, Lawn-
tenis ecc . 

..- Lavoro perlella e pruzi miti. - PrnvelltiYi a rtehiesta. -.. 

LA VORATORIO MECCANICO 
- di-

Nicolò f on~a fu Domenieo 
Poln • Via Medolino 24 • Poln 

Speçaalità in tabelle per la denominazione delle 

-= vie e per la namorazione delle caae. =-



+++ 

Studio ·: 

olografico 

Pola 



I 

GRANDE D EPOSITO 
0 llcque minerali, Droghe, Colori, Vernici, Pennelli, S;:>az· 0 

zole, Profumerie, S pugne ecc. 

ti ARTICOLI per USO FOTOGRAFICO ~ 

--, 
PDLR • Cliuo Castello 5 - PDLR 

JRAITORIA f X MORfITO 
Vini di propria produzione 

di SANVINCENTI 

Rdosco in bottigli~. eucina casalinga j' 
~ I migliori giuodli di borrie della rillà. 

- Vasto giardino -
lL PROPRIE T ARIO 

GIUSEPPE PERCOVIGH 



• • • • • • 

............................... 
Erminio lion2ar 

= POuH, Via Veterani 21 =-

DROGHERIA 

Bacculinus 
111111 composto di erbe marine del Quarnero essicate 

e polverizzate. Distrugge radicalmente le blatte 

• 
9 

8 (baccoli), le cimici, le formiche, le tarme e tutti lfl) 
gl1 insetti che infestano le abitazioni, come pure 
i bruchi (rughe) delle piante, dei fiori e degli 

111111 alberi fruttiferi. 9 
E' inodoro ed inocuo per le persone e per gli 

8 animali domestici. 8 

8 Modo di usarlo. 8 
Si sparge semplicemente della polvere nei 

111111 buchi e nelle fessure dei muri, dei pavimenti 9 
e dei mobili, sui coltr-inaggi, tappeti ecc. ecc . 

.o. senza che ciò produca alcuna macchia. -'·~ 
11111i Il sottoscritto fabbricante di questo preparato illlli 

oltre a numerose attestazioni e ringraziamenti 
8 ricevuti per l' ottima efficacia del suo .. Baccu· s:a 

linus', venne premiato all 1 Esposizione interna-
~ zionale per ligiene in Milano nel 1909 colla M 

Grande Medaglia d'oro. 

a !:a~:~~z~::e: :s:~r;:!~a~~a~~~;Cl~~~t~t~az~~n~~~i e~:: 8 
tola oltre la. marca r"gistrata, vi sia la firma del 8 fabbricante . M 
Si vende al prezzo di centesimi 60 la scatola. 

•111-...-i----~----· liiìt il~'118W~~.,J8 (la 



ETTO~E LtOfiGO 
eos1r1uort tdilt t Ptrito 9i1rato 

ISOLA (Istria) 

Eseguisce disegni e preventivi. 
Specialità: Villini e case di spe
===culazione=== 

~ .:11 
Caffè alla Stazione -- ISOLA 

(Con H19liardi) 
Rimaso modemamente a llllovo, è il più 
= ekgaRle ritrovo per forestieri = 
BirraebibitedeUe migliori fabbriche 

PROPRlETAltlO: 

-



r~~~~:!Jg~~1~1 
~ 

con Agenzie in Capodist.rin, Dignano, Plruno, Rov igno e Umago ~ 
C7'\'~ 

Riceve Depositi: 

~ 1.) • riop~io libero 1111110 ili 4 '/. % ~ 
2.) a risparmio vincolato . 

ffi almeno a tre mesi, con ctepo- 4 1 I o/ [J] 

i siti non minori a Cor. 1000 al lasso del / 2 / O i 
3.) a r isparmio vincolato 

almeno ad un anno, con de- 43/ O/ 
positi non min01i a Cor. 100 al lasso del I 4 / O 

[J] 4.) per importi supenon [i] 

~ 
a Cor. 2000 con un vinco- ~ 
lo di più anni , interessi da 43/ O/ 
convenirsi, maggioi:e sempre del I 4 / O 

~ 
NB. 611 Interessi del depositi decorrono dal giorno ~ 
non festivo susseguente al versamento fino al giorno 

non festivo antecedente al prelevo. 
La Banca si assume Il pagamento dell'Imposta rendlfa. 

l
sume denaro in Conio corrente fruttifero (Bancogiro) ~ 
tasso del 3'/, al 4'/, '!. a seconda dell 'avviso e 

dell'importo pagabile a vista. 

cz:: ·~=MOOSIBAZIOHl e4I 



=Maniscalco approvato - Fabbro carrozziere = 

Perito giurato giudiziario. 

6RJlnD PRTX - Diploma d' onm 

Jlledaglia d'oro ali' €sposi3ione inferqa-
3ionale d' arie e d'industria .Condra 1909 

Lavoratorio e deposito in Via Promontore 10. 

===POLA 

Jltttstatl t rtfmnzt di primo ordlnt. 

~ 

DEOG~Er..A. 

Giovanni Mocibob Parenzo 
·· .. :·::::·.:·. succursale Visignano :.::::::··:··· 

Deposito colori di propria macinazione. Pennelli. Qernici . 
lacche, 6rassi, Cere. Olii diversi. Saponi. Profumerie, /\eque 
minerali naturali, Spiriti. Prodotti chimici, Medicinali, Og-

gelli di gomma elastica ecc. ecc. 
Sostanze di uso enologico garantite pure e permesse 

dalla legge. 
llrticoli per fotografia , agricoltura, pesca, per scopi indu· 
sfriali e tecnici. tintprio e sonerie elettriche, lastre .di vetro• 

Stampi per pilieri. 
_. P~tiZZI fy'UTI ~ 

Servizio m pr••incia 111etlianle ~acchi postali. 



r: E38~ ~ 

~ Banea eomrauva jj lries1e ~ 
.~ 

Via Rlcolò machlavelll, 26 ~ 
(Consorzio rcglslralo a garanzia limllala) 

FONDATA NELL"'ANNO 1Q03 

Citpllale uersalo [. 162.000 Fondo di riserua [. 37.864,78 

OPE RAZIO N I DELLA BANCA 
ACCE TTA: 

~ 
a) Versamenti a risparmio corrispondendo l'interesse ~ 

annuo, al netto di ogni tassa, del 4'/,'/, con fa
coltà al depositante di prelevare Corone 1000 -

i 
a vista. i 

• 

b) Versamenti in bancogiro corrispondendo l'interesse (• 
annuo del 4'/, pure al netto di ogni tassa con fa
coltà al depositante di prelevare Corone 2000. -
a vista. S e o n t a : 

a) Cambil\li commerciali a scadenza non più lunga 
di tre mesi al tasso da convenirsi di volta in volta. 

~ 
b) Cambiali munite almeno di due firme scadenti in ~ 

massima non oltre i tre mesi al tasso del: 
6°/, annuo e del 1 '/, annuo devoluto al fondo 

di riserva, con facoltà al debitore di doinandare 
almeno cinque giorni prima della scadenza della 

~ 
cambiale, la rinnovazione per altri mesi tre pro- ~ 
ponendo l'acconto non inferiore alla decima parte 
dell'importo avuto: Eventuale intavolazione su 
terreni e fabbricati serve di surroga alla seconda 
firma: 

e) Fatture d'importi minimi non inferiori a Corone 
venti. RICEVE: 

~ 
Valori in custodia ed anche in amministrazione, · ~ 
verso una tassa da stabilirsi. 

ASSUME: 
gl'incassi e i pagamenti per conto di terzi verso 

ue provvigione e rimborso delle spese eff:Jttive. 
ESEGUIS\JE: 

gni a ltra operazione di banca. 

1e:::::==is~s==== 



LA 

Banea~· ·Provinciale Istriana 
I' Rgricollura, I' industria l!d il Cumml!rcio 

==POLA 

Versamenti di danaro a risparmio al !p. c. d'interesse annno 
e la tassa rendita a carico della Banca. 

Conti corre11ti e conti Banco giro 
a favorevol issime condizioni. 

Compera e vendita 
cli viglietti di lotteria, rendite, azioni obbligazioni, div ise e 

monete estere. 
Assicurazioni di lotti 

contro l'eventuale perdita derivante dal sorteggio. 

Sconto cambiali. 

Vincolazioni e svincolazioni 
di effetti e lotti . 

Scambi e scontazioni 
di valor i estrati e tagliandi 

Anticipazione di danaro 
Crediti edilizi. 

sopra cartelle con e. senza lotteria, obbligazioni, azioni, merci 
warrants e preziosi. 

Promesse per tutte le estrazioni. Amministrazioni di stabili. 
Cauzioni matrimoniali per mili tari e di qualsiasi altra specie. 
Ordini di Borsa. Custodia di cart~-valo:·i. 

Lettere di credito per tutte le piazze dell'interno e dell'eotcro. 
Sezione speciale per all'ari agricoli, indnstriali, e cuwiu~.-c•~li. 
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DITTA 

T::F~'J::::E::ST:::E:: 

VIA BARRIERA VECCHIA N. 27. 
Filiale con vendita Terraglie e Vetrami, Via Barriera Vecchia N. 25. 

- ~ focolai economie~ -
e STUFE di CERAMICA 

Ferramenta per porte e finesirt 
Ordigni per tutte te arti e mish~n 

Uten1:1ili da cucina in grande a1:1sertimente. 



PREMIATA 

fabbrica a Uapore 

rm Ali1ntan 
.....,. ____ CON----.-

Specialita Pasta all' uouo 
. D! 

6rezler & Duodo 
Fondata nel 1826 

TRJ ESTE 
VIA GlORGIO VASARI, 7 - TELEFONO, 460 

La più rinomata per la prodazfone di Paste dì 
puro tritello di grano duro 

TAGANROG 



Dettaglio 

61Dl ~D~!I & o~ar~a ' 
Trieste 

Via ()1nana 14 -=- Telefono l!>-39 

== Deposito === 
Carta, Buste mercantili, Regi
stri, Oggetti di cancelleria, ecc. 

Rrliculi da scuola - Quadri I! Cornici ~ 

I Pr~~~~~0" ~i~m~~,~~fia j i 
Fabbrica_ Registri \i 

Lavoratorio di rigatura e legatural. /1 

--- I 
~ Spedizioni per la provincffl J 
~ ===~ .LJ 



'" 

Stabilimento Musicale 

6. SCHmlDL & C~ 
TRIESTE 

PIAZZA GRANDE Palazzo Municipale 
Unica filiale : Corso 41 (ex Chero). 

Massimo emporio di musica " 
d'ogni edizione 

Rappresentanza esclusiva delle case: 
G. Ricordi & Co. - Milano.' R. " 
Jllauzzi-Firenze. UuiversalEditiou , 

- Vienna. La canzonetta - Napoli. A. 
Forlivesi & Co. Firenze ecc. " 

'Esclusivo Concessionario per.tutto il 
mondo di tutta la produzione di Man- '" 

.. dolini, Mandòle, Chitarre e Liuti del 

.celebre artefice Fernando del Perugia. 

'Strumenti Musicali d'ogni genere ''" ' · 
con prezzi e qualilèl senza concorrenza 

-·- -
e «1 e Propria Editoria muslcalt e «1 «1 

Gatal61Jhi d'ogni genere si spediscono ovunQue gratuitamente 

Indirizzare sempre lettere e valori po· "
1 

stali, esclusivamente allo 

Stabilimento Musicale 
G. SCHMIDL & Co. 

TRIESTE 
,1, 

Piav.za grande Palazzo Municipale. 



~;;;7;~=~~ \~ ' Officine di WElZ 'ira f i (già Francesco Pichler & Co. i 
V UFFICI OI VENDITA: V 

I. nm~s B.·· t·+ Uificio tecnico-indus!riole EMHNUELE KRHUS-
VIA S. NICOLÒ N . . 2. 

VIENNA: 

!
• Societa per lIndustria Elettrica ,._, 

L VOLKSOARTENSTRASSE N. a. 
MILiHNO: 

Ingegn~1i:_ec:~0~.~e '~· ~u1n:1u~ I 
~ G~Hz: ' . i Ufficio montaggio della Soci.là per. l'Industria Elettrico · 

f 
Prima ed unica Fa~rtc~S~~tdell' Austria Merrn. ~ 

FORNISC[: V 
Macchine Dinamo, M0tori Elettrici; Trasforma- li 
tori, Quadri di distribuzione, Materiale accessorio, : 
Motori in diretto all:acciamento a macchine · 

!
• industriali, fmpianti completi d'' llTuminazione. e ~· 

d'i forza motr.ice. ele.ttrii:a. 
lnstalluioni di ferrovie elettriche per scopi. industriali e trasppr.to 

passseggerl-. • Con$lglÌ tecnici inerenti al. ramo elettrico,, rp · 
Prospetti e preventivi gratis. Primarie. referenze., W t Depositario e Rap;;:;;enla11za generale ~ · 

e Ufficio. tecnico-industriale 9 

i ... !~~~•U&E•~! '~~!;,~,.. t 
~~~~~~1~111 
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Fa ~ ~ r i e a-o r o i ~ n i e M a e e ~ i n e -o r o i ~ n i 

Blau & C.0 

Fahbriea flen1rn, XX Heleng
""'"=== strusse, 4-S ~ 

Uflicio di Vendita ROBER'l' 
KERN, \'lcnnu, I. Wallftsch---=== gasse, l:!. ====---

6ranoe oeJosilo oroilni oi Jrecisione 
pella 

hllVORllZIONE DEh METllhhO 

I frese, trnfile, allargatoi, punte da trapano a spirale, · 1 
ordigni per ]a misurazione, biette, morse parallele, 

ordigni per installatori ecc .. 

Macchine= Ordigni speciali 
Macchine combinate e semplici per affilare ordigni, 
punte da trapano a spirale, superfici ecc. - l\Iac

chine ·per filettare, trapani d' ogui sistema. 

Ordigni ad aria compressa 
come pure impianti completi ad aria compressa. 
Inchiodatrici elettro - idrauliche. Macchine trapana- · 

trici e affilatrici elettriche. 

Sezione commerciale per macchine=Drdigni 
Presatrici, Torni, torni a revolver, piallatrici, Shaping

Machines ecc. di esecuzione primissima. 

Chiedete 6fferta speeiale e cat.alog&i gratuiti 
.._ __ 



~~~=~ 
rJ/ur ~rnnili~Bnt~A MBccanico ~, 
\ F.A.LEGNAlVIE I 

\ rn I 
11 ee1esre f raneese~ini , 
!li POLA , 

~ Via ~issano R- 47 I 
~ Eseguim qualsiasi .Ìauoro per costruzioni edili ~ 
~~ Serramenti per fil 
w~ oorte e finestre. ~' 
' Pavim~ntf i.n doghette . W. 

ìagg1cotto ed abete. · 
Lo stabilimento è fornito cli macchinario cli ' 

ultimo modello. 

Materiale di prima qualità ==~= 



Fabbrica Busti 

N. FOGL 
TRrESU, PIAZZA GRANDE 

Palazzo Municipale, (esistente dall'anno 1885). 

~~ 
raccomanda alle P. T. Signore i suoi 
busti che stanno perfettamente bene, 

sotto: garanzia, e che sono lavorati 
col migliore materiale, ai prezzi di 

·C.or. 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 
fino a Cor. 80. Busti di batista, di 
filo o di seta, nei colori bianco, nero, 
crema, lilla, rosa e azzurro, esecu
zione elegantissima, da Cor. 24, 30, 

36, 40, 50, 60. 

---~~,~~--= 
TAGLIO MOOERNISSIMO ""' ""' ...... 
- ""' -~~ I L M I G L I O R E M A T E R I A L E 
SI ADATTA IRREPRENSIBILMENTE "'"' ""' 
- - RENDE LA FIGURA ELEGANTE 

Conri~usti ~u~~rt:u~H~1; <l1~ Lenacci ~" ~!~.i1~~~,~~~ P C.or. 2 .• a C.or.15.- Y 2.70, 3.25. 

Per il loro taglio che si adatta egregiamente, vennero 
premiati con medaglia d'oro, della Camera suprema 

e dello Stato, alle esposizioni qui indicate: 
Vienna 1886 • Linz 1889 · Vienna 1892 - Vienna 1896 
Vienna 1898 • Vienna 1900 - Vienna 1904 • Torino 1905 

Miiano 1906 - Trieste 1908 - Vienna 1908. 

Riproduzione dei più recenti modelll 1910 gratis e franco 



1 6iuseppe Polocnik ì 
PtH1lI 

Corsia Francesco Giuseppe N. 6 
Telegrammi: Potoscnik, Pola. 

DEPOSITO 
Stufe di terracotta · Focolai economici ed a mac
china - 17asche da bagno - Piastrelle di rivestimento 

per pareti 

Grande Deposita I! Permanenti! Espasizton!! 
Sti1te di terrncotta, focolai economici ed a macchina, 
Tasche da bagno complete, impianti di bagni, pia
strelle di rhe.;timento per pareti, quadrellJ mosaici 
per cucina, corritloi, stallaggi e marciapiedi, condut
ture di terracotta lucida, stufe a mantello Maidiuger, 

stnfe a ciliùro Chamotte. 
F()coJai economici trasportabili, con e senza smalto. 

A pparnti fumaiuoli patentati ecc. ecc. 

Specialità __ _ 
Moltiplicatqri di calore per stufe a piastrelle, per 
riscaldare subito e con grande risparmio di combu
stibile. - Stufe automatiche per calore persistente 
con regolatore autom. - Stufe a calore 11ersistente, 
sistema ,,Meteor". - Pezzi d' aggiunta per calore 
persistente ad uso stufe di maiolica. - Focolai a 

gas ed a carbone. 

NOVITA' NO VITA' 
Stufe a smalto per saloni, con riscaldamento rapido 
e persistente. Macchina per layare~ sistema ,,Kraus", 

la migliore del mondo. == Specialità in impianti écrloriferi. == 
Tutti i lavori di tal ramo vengono effettuati p:onta
mente e nel miglior modo possibile con minJr· spesa. 
Libri campionari e preventivi si danno gra!is e lt-enco. 



' --i 
~~ e A N T I E R E ~~ I 

Plf IRO 61ROIII I 
. OAJ?OD::tST:eJ:A I 

- TELEFONO N.ro 29-28 - i 

/ 
,.. ...... 

Assume costruzioni a nuovo di qualsiasi [I 
naviglio In legno, riparazione di barche 
--- usate. : 

SPECIALISTA ,PER COSTRUZIONI ' 
- = = = = = = DI . = = = = = - - I 
· · BAR.CHE DA SPORT · - . 

·;~olfiiGl5ìlìlìl~·-·-



·~~&]~-
~ PREMIATO 

Stabilimento fotografico 
0 d• 

6lliifLMD .f loel~ . 6A-LLINARO 

Cli\70 ~- ~tehmo · 
(Casa Scracin) 

Assume ordinazioni di qualsiasi == 
lavoro fotografico 

8PECIALITÀ 

RHratti al PLAJIBO e al f ARBONf 
Assume pure lavori a domicilio 

La. vo:ro pe:::fetto ._I _ ___, 



.... ~ 

' . ' 

A 

' 
t 

' 

,,.,. -Il o lllob Hli flOArn ~llila 111111~ ~ ' , J... MAGRINI & FIGLIO - TRIESTE 
Mu•lca di full< te edizioni. -- Depo•lfo Completo Unluersal Edllilll . 

.-. SJeeiali~ MaU11ioi e C~ilarri ~el Peru1ia. filJ 
llllPRES.I. DI CONCERTI. _ 



6UidO eostalunga , 
CEHTR/ILE COR50 12. p o LA FILI/ILE COR50 4. 

:....,, @,__, :»- . 
liRRRDI mRliRZZIRI 
==in== 
Oggelti · di tarloleriiJ 
Cancelleria, Scolastici ecc. 

DEPOSITO CORNICI 

.,SECESSION" 

--@"' ><@'""' 

Grandioso assortimento 
- in -

~ART~LINE ILLU~TRATE 
SPECIALITÀ 

IN fHntI OR. GlJ~~R. OEI..tù' I.~- fiJR.~!NR.. 

Legatoria di~_Libri 

FABBRICA SCATOLE 

Oggetti In galanteria 

~><@'""' 
= = = Indirizzo telegrafico: Coata1anga · Po1a. 



Hotel Rivi e 1•a Poi a 

Mai1:>on <le lnxe au bord de la. mer. 130 cl1nmbrès et salons. 40 snllos ile bain. Restsmmnt mou.· 
ia.in. Café. Bar am(lricain, Chambreil particulières. Ascouseur. Chnuffage ccntrnl. Eau chaude 

l et telofon dans tout.e~ les cbambros. Prix m01\!:J 1'é~ . Al'rnngement pour sajour prolongé. 

Hotel Riviera Parenzo 

Hotel de tout promior ordre iiur la pia.go la !)!ne mn.gniflqne ot b plus abrité clu pays. 70 
Cbambres et salon11. Restaurant. Cafè. Eta.blissemont de bai11s de ruer, Ammgome111t11 pour 

famillos, Prh: molle1'é1. 

XI 



• 
A. Metlicovitz 

~ fa~~rie~ Macc~ine e carnaie e fon~eria · ~, 
Fondnta nell'anno 1854 

TRIESTE, Via del Lloyd 28 
Telefono ~. J 6:J - Telegrammi: JIETLICOTITZ .. TRIESTE 

Si occupa specialmente della produzione di: 
Motrici a Yapore con caldaie ed accessori, navali e 
fisse, impianti industriali completi, eliche in bronzo 
e in gh isa di qualsiasi dimensione, presse idrauliche 
e a vite per olì e paste alimentari, trasmissioni. 

Esegnisce riparazioni di qualsiasi entità a macchi-

' 

nari ed accessori e la fusione il1 ghisa, bronzo e altri 
metalli di qualunque pezzo. I .1--,-------. 

earlo 6iorgomilla 
TRIESTE 

::::::::::::: Via d ei Gelsi N . 9 :::::::::::: 

Le~atoria ~i li~ri 
Fabbrica Registri Commerciali, Brosure, Sca· 
loie, Galanterie ed ogni lavoro in genere. 
Lave ri di qualsiasi entità vengono eseguiti 
con sollecitudine, perfezione e a prezzi mitissimi. e. , e 

--·--------
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l!I i'il 
i rnnTIERE nAURLE 

~ MareO U. Martinolie~ 
5 / s ,,Marcos" 

Costruito per conto della Spett. Società 
Ungaro - Croata di fiume . 

Lunghezza 
Larghezza . 
Altezz ~ . 

m. 60 
.. 8.20 
,, 4. 

Portata 600 tonnellate. 
Costruito per trasporto merci e passeggeri; 

f0rn ito di una macchina della forza di 600 ca
valli . indicati che gli imprime una velocità oraria 
normale di 12 miglia . 

lHUlCéi li M0'f 0RE 
Lunghezza m. 5. 
Larghezza .. 1.80 
Altezza .. 0.70 

Motore della forza di 2 cavalli effettivi 
che imprime alla barca una velocità di circa 
7 miglia. Capacità di trasporto 10 persone. ~ 

l':'le -.. - - - - -.. - -r:le 1:.1~~~~~<»-~ ...... &:I 



Macchine moderne 
per la lavorazione del legno 

e specialmente 

Macchine combinate 
per piccoli esercizi. 

Le due mac
chine qui ri· 
prodotte, sega 
a nastro e 
macchina 
universale 
per falegnami 
cUte» sono 
•ufficenti per 
impianti pic
coli e medii; 



Stabilimento industriale 
con Motrice a vapore ed Energia elettrica di 

' 

ED. CALO 
ROVIGNO (Istria) 
--e-~ 

moLtno a CILlnDRI 
e PLRnSICNTER 

Farine Bianche e Gialle 

Premiata Fabbrica 

.. ~ rA!:~ ~~~N~!~tie~~~~;~rn 
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Grazer Waggon-und Maschinen
Fabriks-1\ktiengesellschaft 

vormals 

l~H. WflJZfR 
in 

~~GRAZ_~~ 

.,GRAZER MOTOR" 
(System Diesel) 

II motore più semplice, piu moderno, più sicuro. 

II funzionamento più economico a nafta greggio. 

ESECUZIONE PERFETII\. 

COllsetJJati e in funzione finora circa 24.000 HP. -



• • • Chi v isita 

ri DIF' 
non deve mancare di fermarsi alla 

TRATORIA 
Al mercato nuovo 

Angolo Via Sissano e Via Marianna 

cucina alla malin1a ~ s~ecialilà ~me e crofilmi 
mi Uino ifilriann nero e ~ianco ~ Uino Dalmalo mi 

ealieroel ~imo e nero delle rinomale canline di s. f. 
mi il ~inci~e Ausburl di Bella~ ~resso eemlie mi 

13I~~A I. 2U AùITÀ 
Sala riservata frequentata dalla migliore società. 

Servizio irreprensibile - Trattamento famigliare -
= == Prezzi mitissimi,= == 

fioretto Bellrnme, 
proprietario. 

n 
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Prima f abbnea mbi~ 6azose 
- Dt -

fiiaeomo . Seraein 
11111111111· .. 1111. =POLA= riu111 11n-11111ut. 

Sifoni, I imo nate, aranciate 
lampone . ed ananas 

Prlli r1nW ISl!iaiia Trmie e cappelli di Patlia ~ 
- D I -

LUIGI VECCHI 
CAPODISTRIA 

RIVA S . PIE TRO 

Ile ordinazioni vengono 

assunte con perfezione, 

p11nl11alllà e a prezzi mlii. 

§§il DEPOSITO 1iai1 

SEmPRf BEOE ASSORTITO .. , ....... 



U!Eif'3E3sE3~E3sE3TfM 

~ ~ c:N'~GSS~o. ~ ~ 
~ b~~REN~~dJ ~ 
W AMPOLLE STERILIZZA TE ill 

~
CD a caldo ed a freddo con processo speciale, che ~CD 

garantisce una perfetta c:sepsi 

Premiato ELISIR 01 CHINA E FERRO tonico ricostituente. 
ffi Premiato ELISIR 01 CHINA stomachico. ffi 
'W Premialo SMHCC6lHTORE, mezzo eccellente a togliere W JIL le più svariale macchie dai veslifi, cappelli ecc, j!J_ 
~E:::::::::::::::::::::3~ ~ 

~~==:~ .. ~ 
~ ~rn c~~~nee~'!ae !.!~~da:e !e~',~ ~rn ~ 
~ per 1000 pezzi, dietro qualunque fotografia. ln ~ 
1j> collotipia Cor. 12.- per mille pezzi. Specialità: f" 

CD grande deposito di cartoline e quadri con la .ri- CD 

I 
produzione di tutte le navi da guerra austr.-ung. I 

~ 
Per Cor. 4.- si spedisce, franco ovunque 100 ~ , . 
s_plendide cartoline, ognuna differente, deHa squa-

~ 
dra austr ."ung. Riproduzfone della squadra su ~ 
cartoncino fino, a colori, grandezza 50 1/! x 37 1

/ 2 

[Il 
Cor. 1.- al pezzo; collezione completa di 16 [Il 

quadri per Cor. 14.-_a . Ca.mp1oni, s 'mviano a nch1est•. ~ 

~E:~3E3E+"S+"+E3i::=~=i~ 



•I I.t. RONCO I• 
=PISifiO= 

I 

Df POSIIO UIHI f 6RAHA6Llf 



I 

LIBRERIA SCHRINNER 
(C. M AHLER) = = = 

- J?OL..A. -

DEPOSITO SI EFFETIUl\NO 

di prontamente ordì· 

opere recentissime nazioni per libri 
del la pezzi di musica e 

Letteratura opere arti s t ic he. 

Naz iona le le qua li non si 

ed Es tera . I L vano in depositp 

J' 
l 

Primo laboratorio Pasticceri~ 
di 

ETTORE CHlilSSONI 
POLA - Riva del Mercato 3 - POLA 
Specialità Panettoni di Milano e Focaccie 
Veneziane, Pastine da thè , Biscotteria , Sci
roppi di frutta e caffè, Gelati in assortimento. 
Grande deposito Vini esteri e ·nazionali. Spe· 
cialità fave di pura mandorla, Torrone . 

padovano. 



Oesterreichische 

Siemens - Srhurkert- (AJerke 
VIENNA 

XX./2 Engerthstrasse, 160 

Primaria impresa della monarehia --
in costruzioni elettrofeeniehe. 

Esecuzioni di impianti completi di illuminazione elettrica e trasporti 
di forza, nonchè equipaggiamento di ferrov ie e lettriche di quals lasi 

sistema. 

Prop ria fabbrica di cavi con laminatoio pel rame, a Leopoldau, 
Vienna XX.I. 

Specialità : Motori di qualsias i genere per scopi industriali. 

Rappresentanza per Trieste, Istria, Gorizia , Gradisca e Dalmazia 
TRIESTE, Via del lavatolo 1 

Jkm dopo il 24 agosto: Via S. Giovanni 1. 

~==~~=~==~\\,JI 

f1 ~Rima sn: DI ma; ~ 
di 

Ida Demai 
:I?O:::C....e... 

V IA N ASSJNGUERRA 5, I P. 
GRANDIOSO ASSORTIMENTO 

C APPELL I DA SIGNORA E BAMBIN I. · 

Ordinazioni Yengono eseguite 

con perfezione e sollecitudine. 



I l Il~ • ~ t • 
e I_~ 

~ :J 

~ • • :::1 

r ae ~)ine Jer la lavorazione ~ella ~ietra 
del e costruzioni sperimentale, ulti mo sistema, 
pe tagliare, arrotare, levigare e profilare marmo, 
granito ecc., come arrotatrici e levigatrici, 
seghe per la p ietra, trapani, profilatrici, fresa
trici e pialiatrici, tomi per colonne e balaustri, 
trasmissioni moderne, piani inclinati automobili, 
gru, come pure tutti g li strumenti per rin
dustria della pietra, articoli di prima qualità 
per r arrotature e la levigaz ione fornisce quali 
specialità con garanzia della massima poten
zialità la d itta 

Suchy, Jouza & [ap. 
fa~~riea maee~ine e lon~erti 

t;ra$t prU$O Pll$tn (Boemia). 





--1 
Diplomi Premiato Sta~iUmentu a Uapore 

- di -

-Tintoria f§5) 
Lavatura e 

Pulitura a secco ~ 
e Medaglie d'oro 

P~ Antonio Brai~a 
Fondata nel 1826 

T R IESTE ~=== 
Via Barriera vecchia Nr. 9 

Succursale : Via S. Sebastiano Nr. 1 

NB. Lo stabilimento non 
ha nella Provincia nè filjali 
nè agenti acquisitori; s'in
teressa quindi la Spettabile 
Clientela a dirigere le 
commissioni direttamente a 

Trieste. 



F-~1!1-~ 
l!l m ·=·••lllmlbto 'Il 'Il ~"'TI. m l!l 

~ 11
' ··~f "G~;man'11 ~ 

~. 
t!rlut~ ~ ~ ;1 ;1 ;1 i. 
Negozio: Via del Ponterosso, N. :;i. 

Campagna: Via Mich. Buonarroti 
al~ 

Il più grande assortimento di semi di foraggi, fiòri, 

~ 
.d'erba e fÒrestali . Piante per l'impianto di giardini, ~ 

·parchi, imboschimento di monti. strade ecc. 
~ 

m 
Grande assortimento di piante per salotti, giard ini m 
d'invernoJ serre, verande, balconi, caffè, hoLcls e 

decorazioni. 

~ ~ ~ Scelto assortimento di Rose da basso cd alto fu sto 
(specialità), piante perenni per le aiuole in terrn 

piena, fioriscono tutta l'estate. 
~~ 

'Grande assortimento di piante acquati<>he, per ac-

~ 
quari, paludi, niscbe ecc. ~ 

v-a~s 

Grandioso assortimento di bulbi di fiori, come gin-

· ed art1ficrnle. . ~
cinti olandesi, giapponesi e chinesi ·come a n c:h n~ 
delle radici aroiclcen ed iricleèu. Concime naturide 

l!l Catalogo genernle a richiesta. 1 gratis, ~[!] 

~ . ~ . 

8'8tS[!]ez::=@m-a[!]~ ~ 
~· 



• 
6rantli magazzini . 

MAHlfAJJUHf e MODf 

~ 6mv1 f n. Suu-
POLA 

Angolo Foro - Via Sergia = TELEFONO N. 139 

Grande depos17o 
in stoffe tla donna e uomoJ per
calli_, zefir e fustagni_, pizz4 nu~ 
stri e guarnizioni_, calze col/elfi 
e cravatte per donna e uomo. 

Ricco ·assortimento 
.: in corfinaggt~ tappe!~ corsie, y 

scenJiletto, linoleum e tele == çerate. 

• • 



.ASSORTIME:ITO CAR'J'OUN.1<: IJ, l, US'l'RA'l'E· 
- JUCOKIH I·: VmW'l' lì lll CA POIHS'l'ltlA -
CUINCAGLlllltlll E BlJ UOT E HIE ~ - -
- ~ - J, E G A 'I' O lt l A Il I J, lll JÙ 

...., - LIBRERIA EDITRICE E CARTOLERIA .... -

B[N[DETTO LONZAR 
V'A CALLEGARIA - CAPOIJIS iRIA - VIA CALLEGARIA 

ArtiC111i per scuola e nisetno. · Inchiostri. Relislri, caria, Cartoni. sci. 
ABBONAMENTI GIORNALI Ili MODA EIJ ILLUSTRATI 

DEPOSITO LIBRI SCOL ASTICI 

[gp@J~@]~~@]~@]~ 

til UMAGO. (Jstria) liT 

~ ~u6 FUb JJ{RQ ~ 
rn Splendida vista dominantè .in _mare. - BAGNI rn 

. @] Luogo preferito dai villeggianti. @] 
TRATTA]'l!E]'.ITO FA]'l!IGl.tIARE ~ 

· Cucina alla casalina 
RINOMATI VINI ISTHIANI NERI e BIANCHI 

Blr1•n I ; qnnlità 
SLanze riccamen te ammobigliate a prez~i mitissimi e per 

lungo soggiorno prezzi specie.li. ~-
Martino Cumar proprietaria. 

@]e::E:*J@]~~@]~@] ® . 



Agenzia_ Uiaggi lnternazional~ 
lnternationales Reisebureau ===== 

O-E.A.DO 

Hapyresenlante den· AJenzia Uia~~i lnlernaziUnale 

P. GURISTOFIDIS 
=== TRIES'l'E, HOtcl dc la Ville === 

Ufficio di Spedizioni Spedifioos - Bureau 

B~rordert jede Art von Ge-
p1ick nn~h allen Richtungen 
zu allerbilligsten Preisen -
Tagliche, raschf-ste Bedie:. 
nung1 ZustE'llung in Haus 

As9urne spedi-'Zioni d' ogni 

genere per . qualunque de: 

stinazione -: Servizio gior

nalierO consegna a domici
lio bagagli e merci - Agen
Zia della Compagnia inter- - ì\litglieù <lr.s intei:nationa

nazionale delle carrozze cop rn,_oJ len Gepacktransport - Ver
bandes - Agentur der iotern. 

letti - Servizio diretto con 

passeggeri e bagag·ii de I 

l' i. r. priv. Ferrovia Meri· 

dionale e dell' i. r. Ferrovia 

dello. Stato - Ufficio vi~ 

glietii dell' i. r. 'Ferrovia 

dello Stato, 

Schlafwu.gen-G~sellschaft -
Au$gaben von Rnndreise
hefLen - Fabrknrten Bureau 
der k. k. Osterr. Staats
bahnen - Personen-utld Ge
packsabfcrtigttngsstelle des 
k. k. priv. Siidbahn-Geeell

-schnft u. der k. k. Staatsbahn 

.l:2~-----·~c:===::JFAr:J 



Spcietà Olfi,!lina Meccanica e Ponderi• 

lng. PIETRO UERR[I 
Rnonlma con sede In FIRENZE Capitale uersalo l. 1.120.000 

Stabilimenti FIRENZE - PISH __ 

Rappresentanza Generale e Depositario 
Ufficio Tecnico Industria·!~ 

EMANUE~,E KRAUS 
TRIESTE 

·. Via S. Nicolò N. 2. = Teletono N. 20-66 

IMPIANTO COMPLETO DI OLEIFICI 

'ffrne}ìl E PRE~~E 1-DRlHl!ile}ìE 
per l'estrazione dell'Olio dalle Olive 

Frantoi da Òllue - T11rchi Idraulici ·per Fiescoll. 
Torchi Idraulici Speciali còn Gabbie M:etaUI·chn. 

POffiPE PER PRESSE IDRAULICHE. 
Cataloghi, preventivi e, progetti gratis a richiesta 
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Primo Sla~mmenlo [nolo~ieo e la~~riea li~uori -Pola 
DIRETTORE TECNICO 610\l. BENFEN/\TI. 

Specialità Vini da dessert 

' 

Vino tipo i\fnrsala G B 1!107 
• • 19')8 

lfK>9 
»' Cipro 1908 

190~1 

I 
..\fol ag-tt 1907 (Vecd1io) 

• Madèra • 1908 (Vt>cchia ) 
Vermouth Chinato 

· Rab:u·ba ro 
di Damen (Vaniglia) 
Nn.-ziOnale 

LIQUORI: 
Crema Reginn Provinciale 
Amaro (Benfennti ) 
Cognac (Chinato). 

GIUSEPPE & L. CRmu·s· 
PI S IN O (Istria) 

Casa fondala nel!' anno 1810. 

1 

I 

Grandi possidenti e Ioni produttori di vino con assorlito depostto. 
Premiati con :_medaglia d'oro ali' Esposizione 
di Torino· del 1902, di argento e bronzo alle 
Esposizioni di Vienna · del 1890 e 1898, e con 
Diplòma di medaglia d' oro ali' Esposizione 

di Pisino 1907. 

Negozio ferramenta, metalli, lastre · di vetro, colori, 
• oggetti di galanteria ~cc. ecc. - -

r ......... "······-~111 -



La· fa~~rlca di macchine atrlct1le e Yinletle 

fiofbtrr . & Scbrantz JI. 6. 
111ENNI\. - Favoriten, Erlachgasse N· 92. 

o o o Premiata. con medaglie di oro, d ' ~rgento e diplomi d'onore, o o o 

costrui sce sotto garanzia i migliori torchi da vino e da. olive 
- To,.nhl idraulici - A.ratl"i d' acciaio - ErJJ iei, - Rulli, -
s~minntrìci, - Trebbiat rici, - Solforatrici ed lrroratriel, -
Sgr nnatri ci con un ita pigintr ice, - M11cb1e da uva e frutta, 
- . 'l'rincitttor aggi e l'ressc da fi eno e paglia, - Sgranatori, 
Ventilatori, e Cernitor i per g ranaglie, ....,.... MolJni per grano 
(frantoi ) a ma·no , di vari n po rta ta ; - stufe con caldaie eco
nQ.miche per uso ag ri colo e domestico ('CC. ecc: - F acilita ziQo i 
di pagamen to <i Corpol'azion i ag ra.1ie ed a possiden ti agricoltori. 
Rap present.antc generale per Trieste, Litorale e Dalmazia 

ALFREDO CESARE 
- TRIESTE, - v1: Vienna - Telefono 863. -

presSo il (]unlc s i po tra nno a nche ispeziona i·e e ritira re i 

•-------C•«•1taloghi e pr; zr. i. , ~ . N 

LA fABBRICA DI BILAHCIE E MACCHINE 

C. Schembe.r & Sohne 

fondala 1.1e ll 'anno J863, p1·e1niat:i. lo t uW gli Hl1t! i con 01 11"1< :100 medaglie d'oro, 

;~~i~~i~~i~~~i~~~t~ 
ALFREDO CESARE 

Deposito: Via Vienna 15 - TRIESTE ...... Telefeno 863 
omcina ve1· · riJ)81'8Zioni rin Lantoio 4 

prc~so il quit lu ,,.J potranno and10 iHlic~lunarc i 1·nr i .;ls lciui. 



.. .. .. .. .. ······ . . 
-: " - Portorose presso Pirano .. .. : 

; : Ba~nl ~i SpiaHia : 
- ; • t rinomati bagni d'acqua madrt " : 

I : SIA610HE DI cm 1°. APRlbE . 15 O!JOBRE. : 
: - - Il un'ora da e11podi:>trl11. - • : -· 

a:·:1·#=~01 1:i~=~i1 · :··· · ··· · 

• : ... . ....... ... .... . _ ...... ... . .-.. . . :~ 
: ~.ra M.1Jiì%<m:©> ; - ' 

!fi .. .. . ... .. . ....... .. .. _ .•..... .. . . .. . 
. . . . 

I ··. i f milio Hac~er & ~ I ··. i 
TRIESTE E GHPODISTRIA 

Vini_ all'ingrosso 
SPECIALITÀ 

Vini, Spiriti e vini da Dessert. 

mi:~-:*-!#:~:#: tt 
I 
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STABILlmEnTa TIPDGRAf l[O 

GllRùO PRIORA 
==-= CAPODISTRIA = 

con annesso lavorntorio di Stereotipia, fabbrica re
gislri commerciali, I:iegatoria di I:iibrl, Oeposlto carta, 
[@] [@] ~ [@] [@] cartoncini e buste [@] [@] [@] [@] [@] 
Esecuzione pronta ed accurata a prezzi di massima 
~ convenienza di qualunque lavoro tipografico §I 

~ 
&:~ Spe[ialità lavori rnrnrnmiali: &:G 

Conii, Corrispondenze, Buste, falture, Memorandum, Id 
~ Hpparconli, Bolleltari, I:iislinl e Prezzi correnti, Po- ~i 

lizze, Dichiarazioni, Cessioni, Contraili, Moduli per 
= atti giudiziali, Giornali, Opuscoli, I:iibri = 

I,tiVIJRI J)/ IUSSIJ 
,, _. ®®Il\ICISIOl'IIET~IC~O!YIIE®@ 

.. 

TIPI GRECI' ED EBRAICI. 

I:iavoratorlo di Stereotipia per grandi tirature, fab
brica di registri commerciali di ogni sistema, I:iega
~ ~ !orla per lavori Commerciali e di lusso ~ ~ 

XII 



~·~·~~~~1.oo~ 

! 5tabili~~"lo Oij'ografieo ! 

tea;~~±:~orat 
i Recapito per Trieste, Piazza S. Giovanni 3 ! 
tlJ TELE~~~ 12-71 + . 

i Esecuzione prontissima ed accurata i -dl-

f o~~.~~~~:~;:1.~~;;;:~.::~o f 
• • 
i FABBRICA f i!J REGISTRI COMMERCIALI i Deposi":o +, 

• di Carte bicmd1e e cobrnfe; Cartoncini • 

j e Busk d', ogni quéllifà ~ 

~-~·~~o~ 
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41 42 43 

·· ·· ·······--·-·---· ··· --· ······· ·" 

Leggenda. 

1. Ingressi. 
2. Chiosco del Comitato: Ven

dite cartoline, rico:-di, ta
bacco. 

S. Padiglione della mariUima 
4. Padiglionedeglistabilimenti 

balneari, stazioni climatiche 

5. 6 ~hT!~1:g~Ia~~rèii:~0~~ e 
t.ettoia attigua; Mostra d'arte 
contemporanea. 

7. Pubblica sicurezza. 
8. Guardia medica. 
9. Comitato esecutivo. Ufficio 

interno. 
10. Vig ili. 
11. ChiOS<\~O·-------

12 Chiosco di Portorose. 
18. Posta, telegrafo, t.elefono. 

Nell'attiguo corridoio tavoli 
e servizio per scrivere. 

14. Mostra di materiali utili al-
1' agricoltura. 

71 l&. Mostra dell'istituto agrario 

16. ~~:f~acid~i· vini. 
Aceti, Oli, Acquaviti. 

17. Assag-gio vini. 
18. Guardaroba. 

l&I 

155 19. Mostre tempotanee di pro-
dotti agrari freschi 

- 20. M1~~~~:~~::::~~~nd1ari. Fab--1 Cereali. 
- Legummose da granella. 
- Frutta e ortaggi conservati 

Caseificio, Bachicoltura. 
A.pi coltura. 
Economia rurale. 
Corporazioni e assoc. a$'r. 

21. Vestibolo con museo lap1d. 
28 Piano superiore. 
48 22. Scala. e passaggio. 
30 28. Mostra d' arte preistorica, 
87 romana e bizantina. 

24. 25. 26. Appartamento sette-· 
centesco. 

27. Sa.la dell'arte neo-classica. e 

40 30. Abbigliatoio per signore. 
!~ g~: } Artran:~tica sacra e pro-

43 SS. Miniature - Merletti - Vesti 
96 Gioie. {dal Quattrocento 

in poi · 
34. Etnografia.. 

56 35. Musica. 

97 :: ~~: 1ft0;;~:a. foJ~tf ~aUC:;pora· 
103 

zioni autonome e Istituzioni 
sanitarie. 

40. Previdenza.. 
38 romant.ica. 107 40. 41. 42. 43. Mostra didattica. 

24 Biblioteca. e Iconografia.. 109 
29 29. Corridoio con oggetti ap· 

28. Geo~ra.fia. Scienze na.turali.

1 
SO partenenti alle mostre di cui 
38 ai N. 27-28. 112 

Carte geografiche in rilievo. 
44. Vestibolo. 
46. Mostra di lavori femmi

nili. 
46. Abbiglia.toio per signore. 

Plano terra. 

116 47. Scala. e vestibolo. 
48. 49. 50. Mostra industriale : 

Prodotti diversi. 
182 51. Galleria. del lavoro. 
140 52. Mostra dell' Istituto per il 
148 promovimento delle piccole 
152 industrie e delle scuole pro

fessionali. 
5S. Portici con prodotti industr. 

171 54. Cortile con macchine. 
91 55. Padiglione dei motori. 

56. Portici con prodotti indn-
79 striali. 

57. Prodotti industriali diversi. 
58. n n ' n 

56 59. Corporazioni autonome e 
alcuni prodotti industriali. 

pa~ina 

60. Prodotti industria.li. 
6J_, Piccole industrie agra.rie e 

prodotti industria.li. 
6:1 Mostra. marittima. ( seco..ndo 

50-51 ambiente). 
51 Ba. Chiosco delle ditte Benfe· 

nati e Della Vedova. 
64. Pollai e colombaie. Coni-

gliere. Apicoltura.. 
52 65. 68. Macchine agra.rie. 
52 69. Chiosco della cantina pro· ' 
53 vinciale. 
53 70. Chiosco per la. banda. 

71. Teatro. 
54 72. Caffé-ristora.nte. 
5,i, 73. Uscita. 
55 00. Cessi. 

_. Uscite di riserva. 

pagina I 
55 

41 -66 

74 

25 
26 
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STABll .!MENTO INDUSTRIALE 

SAuVETTI & e.i 
F'IRANO 

Fabbrichi! Saponi " Soda Cristalizzata 
ESTRAZIONE OLIO DI SANZA 

Bisolfuro di carbonio 

Premiato con Diploma d'onore all'Esposizione di Trieste 

Distinte Medaglie alle Esposizioni di 

Vienna, Pan"gi, Trieste, Padova, Treviso, Napoli ecc. ecc. 



LA FORZA MOHlWF r:'llÙ ç,~')!il f1M.\f.A · . .. ' . \ 

=SINORA CGNOS:.C!l!T A= 

Mot~ri 
a Nana i,, 

uualsiaslpotenzialllà ~ 
eperuualunuuescopo. 

Cos1o dcl combustibile: 

· .;· rentns·im·i Una per cavauo-or•, in più, • se· 
/ C cornia della forza del motore, 

Studio tecnico industriale 

V. H. fischetti - Trieste 
Via Gioachino Rossini 20. - Telefono 723. 

fornitura en impianti compleli ni macchinario per uualunuue lnnuslria. 

Macchine e Caldaie a vapore - Macchine 
per la lavora•:ione. del legno e dei metalli. 

I 

!, 

l 
l ' 

Molini per grano ad àlta e bassa macina· il _ 
zione. - Macchine agricole per la lavora. J!~ = 

zione •del suolo,~ raccolto, enolo~iche. !I ~ 

Olcifiei • Distillerfe • J,at terle ~ ii = 
Pastifiei - Fflntoi , <:: = 

Tessitoi • illaÌtonaie. ,~ ~ 

-------====--~~ ==- ' - ? • !!l ~ 
~: ~ 
ll Nl 
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