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P re fazio. 

Fiume accoglie con gioja gli ospiti che vi concorrono allo 

scopo di communicarsi vicendevolmente idee ed esperienze scien

tifiche. Le scienze naturali, i rappresentanti delle quali vediamo 

raccolti fra noi, meritano nel nostro secolo la più alta estima

zione; eh è esse sono il simbolo principale del progresso dei 

tempi nostri. 

,Nè più saggi, nè più pii, nè più equi degli avi nostri di 

mille anni fà sono i nostri contemporanei, noi comprendiamo sol

tanto le leggi della natura meglio di qttelto che vennero com

prese per lo innanzi." Con ques to motto presso a poco dinotava 

un naturalista austriaco, or sono alquanti anni, la tendenza dei 

nostri tempi. Ed appunto perchè siamo compresi dell'alta impor

tanza di questa tendenza, vogliamo offrire ai nostri ospiti come 

pegno di gentile accoglienza una strenna scientifico-naturale, una 

breve esposizione delle condizioni storico-naturali di Fiume e 

dei suoi dintorni. 

La brevità del tempo, da che avemmo la certezza di acco

gliere nelle nostre mura questo onorevole congresso, non potAva 

bastare ad istituire nuove investigazioni tanto sul paese che sul 

mare e quindi comporre una nuova opera originale. Offriamo 

perciò una raccolta ed un complemento dei lavori staccati di dif

ferenti autori, ed in ispecie del naturalista, che dimorò per ben 
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6 anni fra noi e che coi suoi scritti contribuì più di ogni altro 

a propahtre nel mondo scientifico Fiume ed il Qua r n ero. 

Gli onorevoli legitori vedranno facilmente che non siamo 

soli i quali si sentano invaghiti delle bellezze del nostro paese, 

ma che anche investigatori stranieri ammirarono i nostri ricchi 

tesori naturali. 

Vogliano i naturalisti ed i medici radunati degnare di 

riguardo qu esto paese, questo mare, non che i loro abitanti, e 

conservare ancbe più tardi una grata memoria. 
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STOBICO- NATUBALE, STATISTICA E SANITARIA 

CITTÀ E DEL CIRCONDARIO DI FIUME. 





I. C o n cl i z i o n i n a t n r a li. 

A. Terra ferma. 

l. Configurazione geografica. 

l1 circondario eli Fiume, rappresentato nell'annessa carta 
topografica , giace sul declivio met·iclionale della sassosa giog<~ja , 
che dalle Alpi si dirama nella Carniola oriente-meridionale, e sotto 
In denominazione generale di ,A l p i cl i n ari eh e" circonda con ripidi 
pendii tutta la parte orientale dell' Adriatico. L ' altro fianco della 
stessa giogaja, che guarda la terra ferm a, v1t gradatamente appia
nandosi. 

Oltre la denominazione puramente geografica di , Alpi dina
riche" porta questo territorio montuoso un altro nome desunto 
dalle condizioni naturali del suo stato di coltura, vale a dire il 
nome di Carso. 

Nel Carso spariscono le roccie acuminate, gli scoscendimenti, 
i salti giganteschi, i cigli ed altre accidentalità montuose che si 
rinvengono tanto spesse nelle alpi; il terreno prende in generale 
una forma grandemente ondeggiata; e tutte le vallate più importanti 
decorrono parallele alla direzione della catena montuosa. Queste 
vallate però non sono continuate, non sono forre le quali sempre 
nmggiormente si allargano e contengono i letti dei fiumi; ma for
mano valli chiuse dalle quali le acque non hanno uno sgorgo a cielo 
scoperto. Queste si raccolgono rare volte in fondo alle valli chiuse, 
per solito si perdono nelle numerose fenditure del terreno e nelle 
caverne. 

La maggior porzione di questa giogaja calcarea venne in altri 
tempi spogliata delle sue selve, ed è perciò senza terriccio. Questo 
venne spazzato dai turbini del Bora, ovvero dilavato dalle pioggie. 

Tale è il carattere generale. della montagna del Carso. 
Volendo noi desc'rivere da naturalisti il circondario di Fiume, 

non possiamo fare a meno di laseiar da parte i suoi confini stretta
mente politici e tenerci ai confini naturali, dai quali troveremo 
determinato un tenitorio di un carattere tutto proprio. Tanto più 
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ci prendiamo questa licenza in quanto cl1c il nostro territorio natu
rale si estende, come Yedremo, ben di poco oltre i confini politici. 

Formando questo territorio lo sfondo del Quarnero, dell'an
tico mare liburnico, potremo chiamarlo Carso liburnico, per 
distinguerlo dalle altre regioni dell'esteso territorio del Carso. 

Verso occidente trovasi il suo ~ ;: b ;; 

confine natnrale Ht dove la giogaja ~~-----i ~ 
detta Monte maggiore si stacca "- ~ -
dalla montagna principale, vale a dire 
nel meridiano di Castua all' incirca, 
appena 1

/ 6 di lega ad occidente dal 
confine croato. V crso oriente si estende 
il nostro territorio fino alla forra la 
quale sbocca in mare presso Povilje. 
Il confine a settentrion e trovasi in 
terra ferma, sull'altipiano d,tl quale ~ 
si prospetta ),, valle della Kulpa 11 ~ 
confine meridionale vie n fim1lflto dal ma1 c, : '':, 
nel quale si immerge il piede della n1ontagna.. ~~:~, 

Questa porzion e del territorio del ~ "" -~ ~ -~ 
Carso, la quale coincide presso a poco · --.:0~ 
con l'area politica del comitato di Fiume, 
e che denominammo Carso liburni co, 
ha una configurazione tanto singolare e 
così esattamente determinata che non si 
trova l'eguale in tutte le Alpi dinariche. 

Il Carso liburnieo presenta in primo 
luogo nella sua lunghezza una quadrupla 
graduazione, vale a dire: un a lti piano, 
dal quale discende con due cl1ine di stinte 
il nostro pendio meridionale fino ad Utl<t 
lunga ed angusta valle che si estende 
lungo tutto il tratto montuoso, per solle
varsi nuovamente in un ultimo basso gra
dino che si perde nel mare. 

L' annessa figura rappresenta una se
zione trasversale di questa giogaja, dall'alti
piano fino alla costa del mare. 
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L' altipinno ha la formct di un giogo spazioso, allungato, a 
schiena di cavall o, la cui superficie si eleva nella porzione cen 
tmle, convessa verso il mare, a circa 2000' e nelle due porzioni 
latemli, rivolte alla terra ferma, da circa 3000 a 3500'. Su di esso 
si sollevano numerosi gruppi eli montagne c giogajc, p. e. sul 
corno occidentale il gmppo S nj s n i k con cime alte 6000', piì1 
mi oriente le giog>\jc di ~ljeme c Mle~ni, i gruppi montuosi 
a settentrione di J clenj e cd intorno a Lok ve, finalmente il 
Bi t o r aj (M onte Cape! la) alto 1600 - 3000' sopra il giogo. 

Gli avallamenti intcrmeclii (.Pbtak, Pianura di Li~, 
érni Kal, Ravno, Lnkovo, Okruglovo) non hanno mai 
la forrrm di valli continuate sia longitud in ali sin trn.sYcrsali, ma 
formano ampie valli chiuse, rare volte imbuti, ovvero selle piatte. 

Dall'orlo meridionale di questo altipiano, come gi(L accen
na mmo, di scende al mare in tre gra(lin i il pendio del Carso. 

Il gradino superi ore l1n la massima pendenza, in media ci rca 
l GOO' per lega, ed è composto di più monti secondari a gradinata, 
i quali hann o brevi pendii a settentri one, piLl lunghi a mezzod ì. 
Le valli cl 1i usc, t:! te trovansi incasto nntc fra le alture, sono in 
questa zon rL generalmente lunghe, ovali, non molto profonde ed 
in pi cco! nt tmcro. Il pendio principale del corno occidentale di 
q ncsto terri to rio è solcato trasversalmente (da Sct.. a lVIez.) da 
profonde sprLccatui·c, le quali si estendono dai dccliYi di O bruì5 
c Fratar fino a l Ca m p o cl i Gr o bn ik, c all e quali succedono 
pii1 ad oriente di Mlc~ni e Pliii fo rre t1·asversali gradatamente 
meno ripide e meno profonde. 

Il confine meridionale eli qu esto primo gradino si esten de 
presso a poco dall'altura di Graditiée ad oriente di Grobnik, di 
là del monte Trcl;c~tin, più in giù di K!Lmcnjak lungo il lato 
settentrionale del Pec, lungo il piede del Daznik c dello Stojac , 
dello Skopéin c del Rujnik. 

Alla base di questo grad ino si <listcncl e il gradino intermedio, 
con una pendenza totale molto minore ma eli configurazione molto 
piì1 variata e con form e erte. 

Cime, con i, merli, creste lunghe et·te spesso incrocicchiantisi, 
alcuni piani sem inati eli frammenti sassosi, un gran numero eli 
imbuti carsici piccoli ma profondi contraddi stinguono questa regione. 
Essa t erm in a con una ripida Làlza, che lungo tntto il decorso del 
nostro Carso la separa dal gradino inferiore , c forma con questo 
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un a valle lunga circa sei léghc , parall ela ~tlb cosbL dd mare 
ed al decorso della montagna. Questa è nuovamente suddivisa 
mediante dighe trasversali in piit valli chiuse oblunghe ch e, prese 
insieme, formano nnn serie. La piit occidentale eli tutte è la valle 
R e(; i n a, che fonna il lrtto de l iìume dello stesso nom e, dell' uni co 
fium e di questa contrada. A <tnosta segue la valle di Dra g a, qui ndi 
il porto eli Bn c cari (un anello sottomarin o d i quest.L caten:L 
eli Yalli chiuse), fin alm en te la va ll e eli V i nodol ( valle del v ino) 
lunga circa 4 leghe, la qtHlle melliante tre digh e spmtiacqua vien 
suddivisa in 4 valli seco ndari e. So ltanto tre gole trasversali con
g iungono questa va lle interna col mare. E sse sboccano presso 
Fin m e , M a rt i n ~~ i c a, C r k v e n i c a. 

Fina lmente l' ultim o gradin o prese nta ve rso il mar e dapper
tutto un piano dolcemen te inclinato , senza parti co lari elevazioni. 
P erciò si può denominarlo rivier a. Dalla parte della valle forma 
an ch' esso, come il g radin o intermedi o, una balza ripida , ma piit 
hassa; poichè la sua altezza vari a tm 100' e 200 '. 

Il carattere orografieo del Carso liburnico st~.c in una certa 
connession e con la sua struttura geolog ica. 

2. Struttura g·eologica e terrt·ni. 

Il lembo meridionale dell' altipiano ed il g radino superiore 
del fianc o consistono eli calce scura, fissile, ve nata di spato, che 
contiene come componente avventizio molta arg ilht ocracea, ed i 
banchi distintamente stratificati della quale si appianano sempre 
verso mezzodì (nella porzione occiclentalc piit ve rso sud- ovest, 
nella ori entale verso sud. est) con una incli nazion e media di 2;)-:~5 °. 

P erciò compariscono tutti i pendii inclinati v erso settentrione irti 
di testate di banchi sollevantisi in form a eli scaglioni or più or 
meno grandi; mentre quelli ch e sono inclinati a mezzodì presentano 
stra ti omogenei, spesso disgregati in mass i, frammenti e detrito. 
L' eta di questa calce non potè per an co venir determinata per · 
mezzo di petrefatti carat te ristici . Le proprietà. pi etrografiche, non 
che i rapporti di giacinwnto accennano acl una formazione triasica 
e particola rmente a quella sez ione la quale da i geologi Viennes i· 
viene denominata strati di Gailthal. 

Compariscono pure quit e Ht in questa loca litit, sebbene asso
lutamente sporadici, a1·enarie tri asiche e schisti arenacei, per so-



lito nelle coste e sul fondo delle valli , rJoy e sembrano giacere sotto 
la calce ; così per esempio, presso lHrzla Vodica e nei colli 
eli Fu z i n e. Stratifìcazinni juresi non si trovano in tutta la 
localita altro che isolate e di piccola estension e in alcuni filoni. 
Sembrano quasi avam posti dell e masse giuresi più considerevoli , 
che trovansi sviluppate più ad oriente nella montagna del Velebit. 
L e altre valli clJiuse dell' altipiano sono colmate da alluvioni an
tiche (b reccie, ghiaja, ciottoli, sabbia grossolana, sabbia minuta 
e argilla), ri sultamento dei rottami dell e roccie più vicine, e che 
dirivano esclusivamente dalle circostanti alture (Campo di Li l: , 
RaYno, Lnkov o, Okrnglovo, Ma~ evo, Crnikal). 

II gradino superiore del pendio del Carso eonsiste quasi 
esclusivamente della stessa roccia t1 ella quale eonsiste l' altipiano, 
vale a dire, della antiea calec libnrniea (Trias). L' arenaria del
I' altipiano non com parisee però più nel pendio, perchè vi domina 
esclusivamente la calee scura fissile. 

L e sue stra.tificazioni inclinano sì pc! lungo che pel largo 
verso S. 0., S., ovvero S. E., in generale verso mezzogiorno. Una 
conseguenza di ciò è che i pendii dei monti inclinati a mezzodì 
formano per lo più pendii a seconda, e quelli inclinati a settentrione 
pendii a testate. Siccome però le superf-icie di questi banchi molto 
fiLeilmente si sfogliano e si sbriciolano , mentre al contrario noc
cioli delle testate di banco più solidi resi stono e spartano; sono 
le prime coperte precipuamente eli piccoli frammenti, rninuzzoli, e 
terra, gli ultimi sono essenzialmente scheggios i. I frammenti cal
carei sono però costantemente mescolati con terra argillosa bruno
r ossastra scurn, che si t rova dovunque in gran copia fra gli 
scheggi ccl i mass i. I componenti chimichi eli queste roccie e di 
queste terre sono i seguenti. 

1. La calce tri ~1s ica comparisce ordinariamente, eome per esempio 
nei clistoni di Sk r e pndnj a k, grigia , suff-icientemente fra
gile, con poche vene di terra argillosa, e contiene: 

Parti insolubili negli acidi muriatico e nitrico O. 566 
Acido silicico.. 0 .421 
Ossido eli ferro ecl allumina. . O. 900 
Calce carbonatf1 . . . . . . . 97. 580 

per cento. Consiste adunque pressochè di pura ealce carbonata, 
poco acido silicico libero e terra argillosa ricca di ferro . 
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·> Una porzione della stessa calce venata fortemente (la vene 
rosse di terra argillosa ocracea: 
Perdita per roventezza e sostanze organiche. 
Parti insolubili ........ . ... . . 
Acido silicico ........ . 
Ossido di ferro ed allumina 
Calce carbonata . 

l .975 
18.:312 

1.051 
4.4 12 

74 .051 
Carbonato eli magnes ia. . . . appen>l vestiggi. 
P er conseguenza una calce molto maggiormente adulterata. 

3. Terra rossa ocracea mescolata a piccoli 
quale si trova nelle rocci e calcaree : 

frarnm enti calcarei 

Acqua . ... . . 
Perdita per roventezza 
Parti insolubili ..... . . . 
Acido silicico ... . . ... ....... ... . . .. .... . . 
Ossido di ferro ed allumina . . .. .... . .. ... . 
Calce carbonata ...... . ........ ..... .... . . 

4. 1:)8 
2.326 

42 406 
2.300 

34.806 
13.633 

Per conseguenza un terreno argilloso calcarifero. 

4. La stessa terra, la quale per altro da lungo tempo era rico
perta di selve: 
Acqua . . . .................... . ... . . . ... . 
Sostanze organiche 
Sostanze insolubili .......... .. . ... . 
Aeido silicico .... . ... . ...... . ... .. . 
Ossido di ferro ed allumina con poco acido 

fosfori co . 
Calce carbonata ..... . 

4 . 510 
18.484 
59.240 

o. 140 

17.001 
0.530 

Il confine inferiore, merid ionale, della formazione testè de
scritta viene distintamente indicato in tl1tta la sua lunghezza da 
una striscia formata dalle seguenti tre roccie, che l' una inferior
mente all' altra decorrono parallele. 

a) Calce dolomitica bianco- giallognola in strati laminari molto 
esili, che si sbriciola in framm enti piccoli , p iatti e angolari) e 
clit perciò un teneno dolce e piano. 

La sua composizione chimi Cl'L è la seguente: 
Parti insolubili . ........ . . . 
Acido silicico . ................ ... ... .... . 
Ossido eli ferro ed allumina .. . .... . ...... . 

0.366 
o .200 
0.566 



Calce carbonata 96. Oll 
M<"tgnesia carbonata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 436 

/,) Calce oolitica grigiastra, spesse volte piena di petrefatti nu
merosi ma indetenninabili. I grani distintamente cipolari del
l' oolite hanno per solito b grossezza dei grani di miglio, sono . 
duri e lisci. I petrefatti degli strati superiori esposti all' at
mosfera sono tanto alterati che appena si possono riconoscere 
come resti organici, e tutto al più si può determinarne la classe o 
la famiglia. Nell' interno della roccia sono sì fattamente imme
desimati con la stessa, che non si riesce ad isolarne pezzi 
determinabili. Fino ad ora non si potè distinguere altro che 
aculei di Cidariti, Fungie ed altri Polipai, sezioni 
di G~,steropodi, articoli del pedum:olo di Encriniti e 
valve di Conchiglifere. 

c) Marmo· breccia colorito particolarmente in· grigio e rosso e 
con molta argilla rosso-scura. 
Questa zona di confine si trova presso Karnenjak, Zlobin 

sullo Sto j a c, presso R a v n o (boschi di Vinodol). Essa coin
cide quasi col confine del gradino superiore del pendio. 

Là, dove essa termina., comincia il secondo gradino e con· 
ten1poraneamente un' altra roccia, la calce cretacea. Colore più 
chiaro: grigio chiaro, giallognolo, bianco ed anche color di rosa; 
ricchez7-a di vene eli calce cristallizzata; nidi e radio liti distin
guono gli strati cretacei più recenti dall' antica calce liburnica. 
Gli strati cretacei inferiori sono più scuri, ma sporgono di rado 
fuori dagli strati superiori. In alcuni punti giaciono sulla creta 
porzioni di calce nummulitica. Per la stmttura sono somigliantis
simi alla calce cretacea recente e, qualora non contengano nummu
liti, si possono appena distinguere da questa. 

I componenti chimici eli questo calcare, non che della terra 
rossa derivante dalle sue spaccatnre sono i seguenti: 

1. Calce cretacea chiara, che si trova più comunemente senza 
vene distinte di argill,-t: 
Sostanze insolubili. . . . . . l. 061 
Ossido di ferro ed allumina . . . . . . . . . . 5. 156 
Calce carbonata. . .......... 91.732 
Cm· bo nato eli magnesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. 569 
Ltt quantità del terreno argilloso è perciò circa quintupla 

eli quello che nella calce antica del gt·adino superiore. 



8 

2. Porzione della stessa calce contenente molta ocra: 
Sostanze insolubili . . . 7. 051 
Acido silicico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 450 
Ossido eli ferro ed allumina . . . 5. 838 
Calce carbonata ................ . .... . 86.361 
Carbonato di magnesia. . . . . . . . vestiggi. 
Questa roccia ha in generale molta somiglianza con la calce 

antica N. 2, e contiene soltanto l'acido silicico in minor quantità. 
3. Argilla rossa, ricca di ferro, che si trova comunemente: 

Acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 060 
Sostanze organiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 179 
Sostanze insolubili nell' acido nitrico non che 

nell' acido cloroidrico ... 
Acido silicico . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Ossido di ferro ed allumina con poco acido 

fosforico .......................... . 
Calce carbonata ............ . .. . ...... . .. . 

48.109 
l .252 

20.950 
18.050 

Carbonato di magnesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 041 
Questo terreno adunque è, al pari di quello del gradino su

periore proveniente dalle calce antica, un' argilla calcarifera. Sul 
fondo delle valli più profonde e delle spaccature del territorio 
calcareo giace, incastonata nelle valli chiuse di calce cretacea e 
nelle spaccature, l'arenaria nummulitica (Tassello) . Tali formazioni 
valli ve non si trovano mai sul gradino superiore del pendio; ma 
risaltano maggiormente nelle suaccennate valli di Re è i n a, Draga 
e V i n o cl o l, sul confine tra il secondo ed il terzo gradino. La 
porzione superiore ed erta delle coste di queste valli consiste eli 
rupi nude ed aride; l' inferiore ed il fondo sono formati presso
chè esclusivamente da arenaria. Questa formazione contiene diverse 
roccie secondarie, vale a dire, ora arenarie propriamente dette a 
grana grossolana ed a grana fina, ora schisti argillosi grigiastri 
ovvero giallognoli, ora pietre m~trnose consolidate. Si distingue 
però costantemente, in quanto che per decadimento si trasforma 
facilmente in ubertosa terra argillosa. 

I componenti chimici di questa arenaria e della sua terra 
sono i seguenti: 

l. Arenaria della valle eli Reèina: 
Sostanze insolubili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 000 
Acido silicico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 533 
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Ossido di ferro ed allumina .. .. ... .... . 
Carbonato eli calce .............. . ..... .. . 
Magnesia . ............ ........ . 

2. Terra risultante da questa arenaria: 
Acqua ......... . .. .... ... ..... .... . .. . 
Sostanze organiche . . . . . . . . . .. . 
Sostanze insolubili .... .... . .......... .. .. . 
Carbonato eli calce ......... . ... .. ....... . 
Ossido eli ferro ed allumina con poco acido 

fosforico .. ....... ..... ..... . 

7.600 
11. 366 
vestiggi. 

I l. 050 
2.059 

65.85 
0.98 

19.879 
L~t terra contiene per conseguenza principalmente i compo

nenti dell' arenaria producenti l' argilla 
1 

mentre la calce venne 
molto dilavata nel decadimento. 

3. Roccia marnosa della valle eli Recina: 
Acqua.... . ... . ..... . . 
Sostanze organiche .. . 
Sostanze insolubili .. ... . 
Acido si! ici co .. .. .. . . 
Ossido eli ferro ed allumina 
Carbonato eli calce .. .. 
Carbonato eli mngnesia .. . .. 

4. Argilla schistosa friabile eli Draga : 
Acqua ....... .... . .......... . ....... . .. . 
8osta~1ze organiche . ...... . .. . ... . .... . . . . 
Sostanze insolubili. 
Acido silicico ...... .. ... . 
Ossido di ferro ed allumina 
Carbonato eli calce .... 

0.840 
2.022 

38.455 
0.850 

29.504 
28. 123 

0.315 

2.759 
1.830 

64 .916 
I. 933 

14.666 
13.121 

Carbonato di magnesia . . . . . . . . . . vestiggi. 
Si devono distinguere in generale due modi di giacimento 

del tassello, vale a dire: l. quel tassello sunnominato che com
p~trisce in istrati grossi, contenenti spesso nummuliti nelle profon
ditlt delle fenditure vallive, e che si rinviene persino negli ultimi 
angoli delle stesse; 2. focaccie e lamine di arenarie e di mame 
deboli ecl interrotte, che intersecano or quà or la la calce cre
tacea in varie direzioni, e nelle quali non si rinvengono mai 
nummuliti. 

li primo giacimento dell' arenaria concorda geognosticamente 
lìno nelle ultime particolarità. colle differenti varietà. dell' arenaria 
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viennesc prealpina e con i passaggi della stessa in marna e schisto 
argilloso, e consiste in alcun e lo calit>t, particolamente presso 
Dr v e n i k in Vi n o d o l , pressochè del tutto di nummuliti costi
pati (N u m m u 1 i t e s p l a n o s p i r a, e N n m m n l i t e s p e r f o r a t a 
come parti essenz iali, e N nmmnlit es o rbit o id es parcamente 
disseminata). 

L 'arenaria è dappertutto, a motivo del suo facile decadi
mento, coperta di un alto strato di terra, prodotto della sua de
composiz ione. Non eli rado alcnne teste eli banco sportanti con
tt·astano fra loro tanto r ispetto al decorso che al declivio; cosa 
del resto naturale in un terreno tanto sco mpigliato. 

L 'altra maniera di giacimento dell ' ar en[l.ria e dei suoi pas
saggi in marna e schisto argilloso (sotto forma di piccole focaccie 
e lamine) è il trovarsi queste roecie molto sparpagliate. 

L 'arenaria, in qualsivoglia giacimento, conti ene non di rado 
reliquie, nocchi e fo caccie eli carbone che, per la sna somiglianza 
con l' antracite, giit spesse volte diede occasione acl escaYazioni di 
assaggio, p. e. a Vinodol e Bribir, le quali però dimostrarono 
che non merita la pena il farlo oggetto eli umt seria intrapresa. 

Essendo che i considerevoli spostamenti degli strati , che si 
risco ntrano nelle form azioni nettnniche di questa contrada, accen
nano ad azioni erutti ve, eccitava per lnngo tempo meraviglia il 
non trovare in nessun sito dei dintorni una ro cci~t vnl canica pro
priamente detta. Ora an<.:he questa questione è più prossima al 
sno scioglimento. Non !ungi da Brcl o presso Fuzine venne 
scoperto nn poggio che consiste esclnsivamente di roccia amfibo
lico-a norti tica, la quale deve venir per anco pi Ll esattamente de· 
terminata, ma che in ogn i caso mostra grande affinità col Gabbro, 
ed è accompagnatft da rocci e argillo· sabbionose distintamente fuse 
e variegate. Qneste sono probabilmente arenarie triasiche tras
formate dalla roccia di eruzione. 

T erminato questo abbozzo dell' ossatura della ro ccia e delle 
qualita di terreno che ne deriv~mo, ci restano a cons iderare i 
depositi alluvionali sparpagliati. Il Carso libnrnico possede, oltre 
le incontrastabili alluvio ni recenti, anche altri fra mmenti di roccie 
sciolti ovvero leggiermente cemen tati insieme, che con la loro 
derivazione e di:;tribuzione accennano ad inondazioni, le quali 
devono aver so rpassate le dimensioni di tutte le azioni delle acque 
dei tempi moderni . So ltanto in questo senso intend iamo parlare 



Il 

di un diluvio, senza per altro voler determinare il tempo nel 
quale avvJnnero questi depositi. Queste formazioni non si riscon
trano altrimenti che riempienti ampie valli chiuse del Carso pet· 
lo spessore eli 2--60', e consistono di ciottoli poco confricati, fram
menti, minuzzoli, ed argilla sabbionosa. In conseguenza della 
configurazione .speciale del Carso, gli avallamenti del quale for
mano valli chiuse isolate, anche le allttvioni antiche si presentano 
dovunque quai fenomeni locali nel stretto senso della parola. Ogni 
valle chiusa circondata eli alture più rilevanti ha le proprie allu
vioni antiche, in mezzo alle quali i propri rottami sono distesi al 
piede eli ciascun pendio. Il campo di L i c presso F uz i n e, gli 
altipiani eli Ravno, Masevo e érni Kal sono le più estese 
alluvioni antiche dell' altipiano liburnico. Innanzi al bordo meri
dionale di questo, presso Lukovo ed Okruglovo, si esten
dono alluvioni più piccole. Il campo di Gr o b n i k si estende su 
un pianerotto del fianco del Carso, fra il gradino superiore e 
l' intermedio. 

Il campo eli L i c ha la forma eli una valle chiusa ellittica, 
la quale al suo vortice occidentale è circonclaUL da colline di are
naria, e da ogni altro lato da pendii calcarei. Cor-ri>pondentemente 
a queste particolaritll trovansi sul fondo della meth occirlenble 
banchi eli alluvioni antiche J{Jrmati da sabbia dibvata, e poltiglia 
eli argilla che provengono indubitatamente da quelle arenarie; 
mentre nella me HL orientale si distendono ciottoli aridi, poveri 
di terriccio 

Il campo di Gr o b n i k è chiuso ~L mezzodì da declivi i di 
calco cretacea, i quali appunto in questo sito nascondono nelle loro 
spaccature una qnantiUt cstraordinaria di terra argillosa ocracea 
rossrt. Acl occidente si spinge innanzi per brevissimo tratto l'are
naria della valle di ltei:ina, e da ogni altro lato sportano monti 
calcarei poveri di tcrriceio. Le ripartizione delle alluvioni antiche 
è anche in questo sito tale, che dalle alture meridionali ricche 
di terriccio discesero strati estesissimi di terra rossa, in vicinanza 
delle arenarie sabbi~t e rnargone, e cl~tgli altri declivi soltanto 
ciottoli calcarei e sabbia grossolana calcarea. 

Non solo rispetto a questi ma ben anco rispetto a tutti gli 
altri depositi attribuiti alle alluvioni antiche, tanto l'osservazione 
sul luogo, che quella della azione attuale delle acque ci assicurano 
che sono forrmtzioni veramente antiche, le quali non stanno in pro-
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porzione con gli effetti recenti delle acque e dei detriti, nemmeno 
nel caso che si volessero datare dai tempi i più antichi. 

In calce al quad1·o geologico dobbiamo far menzione di alcune 
conclusioni generali, le quali possono venir tratte dalla eonfigu
razione del Carso libumico e dell e sue diramazioni più esposte, 
le isole del Quarnero. 

Tanto il decorso che l'inclinaz ione degli strati delle roccie 
possono veni r difficilmente proseguiti, acl onta della n udita della 
roccia. Il gradino superiore del pendio mostra la inclinazione 
generale verso mezzodì già sovra mentovata. Da ciò risult<t che 
gli abbassamenti vallivi non si formarono in conseguenza eli in
crespamenti di strati , ma in conseguenza di abbassamenti. Le 
ossetTazioni ripetute sui due grad ini di calce cretacea dimostrarono 
che gli strati di questa, tutto al contrario di quelli della calce 
liburnica antica, hanno brevi increspature, e che tutti gli abbassa
menti del suo terreno più piani e più estesi sono valli eli incre
spamento, ma che del resto ebbero luogo molto spesso anche 
franam enti, screpolature ecl inabissamenti, i quali diedero origine 
non solo a tutti gli erti pendii dirupati dei monti, ma ben anco 
alle coste delle valli chiuse e degli imbuti. 

Gli estraordinari e variati smembramenti e screpolamenti 
degli strati più superficiali, che presentano non di rado un vero 
miscuglio molto esteso di rottami, difficultano in modo speciale 
la prosecuzione del giacimento delle r<,ccie. Ciò non pertanto, se 
si presta attenzione da un lato all e gugli e pirawidali, e dall' altro 
ai massi cubici di differente grandezza, si possono anche quì 
trovar fuori facilmente i rapporti di stratificazione. 

Tutti i declivi a testata (come in a b) sono coperti di rupi 
di forma piramidale or più or meno pronunciata, alte da 1- 20', 
che rappresentano le teste degli strati sportanti decadute, e che 
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perciò non sono roccie staccate, ma le vere tes te dei banchi. Egli 
è ben vero che si trovano pure fra le singole rupi rottami di 
massi intermedi i distrutti: ma solamente quelle imprimono il ca
rattere al terreno. 

Un aspetto del tutto opposto presen tano i declivi a seconda 
(p. e. a c) che sono ri co perti di massi cubici e di rottami deri
vanti dalle disgregazioni dei banchi superficiali . In conseguenza 
di queste disgregazioni perdettero al pari dello st rato superiore, 
che la perdette quasi sempre, non di rado il secondo ed anche il 
terzo strato la loro continuità. Questi rottami sono quindi per 
solito staccati , spesso accumulati in mucchi , permettono alle acque 
il loro corso in ogni senso fino agli strati soggiacenti e contem
poraneamente i dilavamenti delle terre. Questi pendii sono per 
conseguenza deserti e brulli in modo speciale. 

A queste due form e fondam entali si possono sempre ridurre 
i rottami e le rupi che rivestono il Carso. 

Questo nesfo fra la forma eli scompaginamento della roccia 
cd il g iacim en to degli strati cHt spiegazione di molte proprietà 
caratteristiche del terreno, e precipuamente degli imbuti del Carso 
giit da lungo tempo conosciuti sotto i nomi di cl o l i n c ovvero 
di d o l c i. La prova., che derivano cla inabissamenti di localiù 
strettamente limitate, risulta dall' osservuzione esattr-1. del giaci
mento dei banchi alle loro coste e nelle loro vi cimmze. Questtl 
dimostra che soltanto le buche erte, imbutiformi e con margine 

acuto sono veri inabissamenti, avvenuti mentre gli strati circo
stanti rimasero inalterati. Lo spaccato di uno di questi imbuti è 
1~appresentato dalla figura seguente: 
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Un imbuto dei più singolari e dei pit\ grandi è quello di 
Smergo sulla costa settentrionale eli Cherso, denominato Dirnpo 
cl i Sm e rgo. La sua ap ertura superiore ha la stessa in clinazione 

del fianco del monte, la sua area è di circa '!G di lega, e la sua 
profonclitil, mi surata dal punto più eminente del margine, eli circa 
2.)0 pied i. 

Nel continente la più importante e la maggio re di ques t~> 

profondi !iL è quella eli P o n i k v e a setteE trionc eli B u c c ari. 
Essa à un' arra di 1

/ 3 di miglio e contiene sul suo fondo un 
intero villaggio. Come nel maggior num ero delle altre, il suo 
fondo com uni ca per mezzo di crepature col sistema cavernoso 
del Carso. 

Tutti qu est i imbuti dimostrano concordemente cl>e nel t0rri
torio del Carso ebbe luogo una serie di scosse verticali, dopochè 
gli strati di calce cretacea aveYano presa nell'insieme la loro 
configurazione orografica e raggiunta la loro soliclitit attuale. Ciò 
vi ene comprovato dal giaeimento degli strati delie coste degli im
buti erte e scoscese rimasto inalterato, non che dalle particola
rità, delle faccie di spezzatura, delle quali le f,rm e a spigoli acuti 
non che la frattura bminare ovvero concoide significano che scre
polarono allo stato eli perfetta solidificazionc Oltre a ciò, poichè 
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la roccia caleare - cretacea resi ste tenacemente al decadimento, e 
le vene di argilla contenutevi, venendo dilavate, non lasciano nei 
banchi nltro che fessure irregolari, per lo più al 8., e giammai 
vani regolari ; i rottami di banchi che rivesto no la superficie del 
Carso, e particolarmente i suoi declivii a seconda, non poterono 
formarsi in altro modo che mediante scosse meeeaniche. 

Le formazioni vallive del nostro Carso però, le valli chiuse 
del Carso, non si possono spiegare col mezzo di inabissamenti. 
L e forze, le quali impressero al fianco del Carso il suo carattere 
orografico, agirono piuttosto contro strati molli. Ciò viene dimo
strato chiaramente dalle brevi increspature degli strati sottoposti 
a lla Ruperfic ic dirupata , che con un raggio di poch i Klaftcr si 
innalzano Rpcssc volte senza screpolature della roccia all' alt ezz:t 
eli un semicerchio o ad mu1. alte~~;za ancor maggiore. 

In questo caso si devono nmm etterc due modi eli solleva
mento che si succedettero, e le direzioni dei quali erano nna a l
l' a ltm perpendico lari. La direzione da occidente ad ori ente dell a 
forra llecin a- Draga- Vinod o l lunga più leghe, non ch e il 
deco rso costante del Carso liburni co nella stessa direzione accen 
nano con sufi-iciente certez~m non solo che le ondulaz ion i delle 
scosse prefo rmtttive proeedettero da mezzodì a settentrione o vi ce 
versa, ma che ben anco aum entarono in intensitt\ nello stesso 
senso. Ques ta direzione delle ondulazioni, la qual o. non avrebbe 
prodotto altro che valli longituclinali, venne incrociata da onde 
più corte che sollevarono le dighe trasversali c perciò determina
rono la formazione dell e valli perfettamente chiuse del Carso. 

3. Sorgenti c acque dolci. 

La struttura geoguostica e la configurazione particolare del 
Carso sovradescritte non permettono gencmlmente che vengano 
a giorno vene cl' acqua voluminose. L 'acqua rli pioggia che casca 
annualmente in un'altezza medi tt tli 46-48 pollici, si infiltra imme
diatamente ovvero appena giunta sul fondo delle valli chiuse e 
degli imbuti, e penetra tanto profondamente attraverso le fendi
ture e le caverne, fino a che una roccia impermeabile, come p. e. 
l' arenaria pelogenica ovvero l' a rgilla sehistosa, le impedisce di 
penetrare più innanzi, oppure fin che alla sponda del mare, e non 
di rado dal fondo di questo, zampilla in sorgente. 
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Sull'altipiano non si trovano n(o sorgenti nè m scelli in 
nessun fia nco. Monte e valle assorbono del tutto i considerevo li 
precipitati che vengono prodotti generosame nte da nn grosso strato 
eli neve, perdurante per più mesi di un inverno subalpino. In D i
toraj (sul fianco orientale) non si trova una gocci~t cl' acqua in 
un' es tens ione di 9000 jugeri. Buche ripiene eli neve, nell e quali 
qucst<t p erdura anche l' estt1.te, sono g li unici depositi di acqua po
tabi le. Gli avallamenti nel centro dell ' altipiano danno alcune sor
genti di una temperatura costante che corrisponde all' elevatezza 
del loro territorio colletto re, vale a dire, di + 4 °- 7° R. Tali 
sorgenti omotenniche sono quelle di lV[ r z l a v o cl i c a ( + 6° R) 
presso a lla s tra d a L n i g i a, e la fonte del ruscello Br e l o 
C+ 6·4° R. ) che percorre le pianure di Fu z in e a eli Li c form ate 
cla alluvioni antiche, poi presso Li c si perde nel fondo sassoso. 

In conseguenza del giacimento superficiale dell ' ultima por
zion e del loro decorso, acquistano altre sorgenti eli questa regione 
una tem peratura , variabile secondo la stagione, fra -1- 13'' R. e 
0° R. Nessuna sorgente di caverna però, le quali si trovano tutte 
in un r ecip iente di temperatura costante, sorpassa nei suoi bacini 
naturali coperti la temperatura di 6·5 ° R. 

Il pendio del Carso fino alla valle longitudinale manda sor
genti costanti. Guazzi di acqua piovana e cisteme soddisfano ai 
bisogni g iornalieri degli abitanti. Soltanto in quei pochi siti dove 
comparisce allo scoperto una delle lami ne d'arenaria dissemin ate 
n ella calce zampillano - ma in questo caso infallnntem ente -
alcune sorgen ti temporarie , le qua li han no paten temente il loro 
territorio collettore nelle più pross ime vicinanze e sono eteroter
mi che. Di qualche importanza è la sorgente di Kamenjak (con 
una temperatura di + 9·5" R. in Giugno) presso la strada Luigia 
perchè si raccoglie in un bacino che serve acl abbeverare le besti e 
da tiro nel lungo e faticoso tragitto tra Fiume e Jelenj e. 

Con la lunga striscia di arenaria sul fondo delle valli R e
c in a, D raga, Vinodol comparisce un territorio ricchissimo di 
sorgen ti . L a sorge in primo luogo nell' angolo occidentale in 
un' altezza assoluta di circa 900', con una temperatura costante 
di 6·1 ° R. qual trabocco eli un grande bacino cavernoso sotterra
neo, il fium e Re c i n a del quale pa rleremo ancor più estesamente 
più tardi . 
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Circ.a alle molte sorgenti che si succedono nel territorio del
l' arenaria di questa valle, bisogn::t f::tre un::t distin zione fm quelle 
che come !::t R e c i n a hanno il loro territorio collettore nei pendii 
calcarei superiori e soltanto la loro comparsa allo scoperto nel
l' arenaria (sorgenti calcareogenite), e quelle che derivano imme
diatamente dall'arenaria (so rgenti arenariogenite). L e prime si 
distingnono per la loro acqua li mpida, ma contenente calce che 
incrosta i muschi; perch è sono perenni ed hanno una temperatura 
poco vnriabile fra 6· 1 ° ed 8° R. Le al tre danno acqua torbida, 
spesso colorata da infusori in turchiniccio ovvero giallognolo, di 
una temperatura molto variabi le, da 6-16° R. secondo la stagione. 

Alla prima specie appartengono le sorgenti che proveggono 
di acque sane i cantoni di Kriiiislòe, Grizanj e Bribir nella 
valle di V i n o cl o L 

Sorgenti arenariogenite in maggior numero e perenni non si 
trovano altro che nella valle Re c i n n, perchè soltanto là l' are
naria occupa una superficie considerevole suddivisa in gradini e 
form a molte serie di colline. Queste sorg·enti sono rare nelle altre 
due vall i e spesso si disseccano del tutto. 

Al gradino in feriore del Carso liburnico manca ogni sorgente 
fin o alla sponda del mare. E quì appunto sporta l' arenaria sotto 
la calce che, sebbene in frastagliature strette e nascoste sotto i 
rottami calcarei, basta a favorire i zampilli di numerose sorgenti 
in un' estensione eli più di sei leghe. 

Le pitt ric~he di queste sorgenti si trovano in Fiume e Buc
car i. Sono tutte sorgenti calcareogenite, di limpidezza e freschezza 
estraorclinaria, che nei giorni più caldi di Agosto danno un' acqua 
della temperatura di 7·2° R. Qnesta è del pari la media tempe
ratura costante di tLttte le sorgenti del lido del mare fra K a n
t rida sul confine verso l' I stria e P o v i lj e nei confini militari. 
Da tutto ciò risulta che il territorio collettore di queste acque si 
trova nell' altipiano ad un' altezza di 3000 - 4000'. E ciò tanto 
più, in quanto che quasi tutte le fonti h:mno la temperatura che 
è particolare all' altipiano. Nè si gonfiano mai queste sorgenti, 
se non nel caso che prolungati acquazzoni si foss ero rovesciati sul
l' altipiano; mentre le pioggie estive che passano lungo il lido del 
mare, sieno esse pure quanto si voglia generose, non esercitano 
alcuna influenza su questa specie di sorgenti. 
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Un aumento della quantitiL d'acqua accompagnato da leg
giero intorbidamento bianco subentra costantemente per/l rlu e ov· 
vero tre giorni dop o i forti acquazzoni dell' altipiano. 

Per addurre qualche altra particolarità el i queste singolari sor
genti litorali, aggiungeremo che a K an tricl a, fra Fium e e Vo
I o s c a, innumerevoli piccole sorgenti litorali zampillano tra le rupi 
e le ghiaje, qualche volta persino sotto il limite dell' alta marca. 
Esse non si disseccano giammai, e non hanno mai un a temperatura 
pitt alta di 7·8° R. Oltre queste vene cl' acqua di poca impor
tanza sgorgano entro i confini del tratto suddetto, qualche cento 
passi in terraferma, vari ruscelli ricchi eli acque che con precipi
tosa caduta tendono al mare. La temperatura eli questi varia sol
tanto fra 7·5 ° R. e 8·5° R. 

Anche Fiume poBsicde oltre molte sorgenti private, che 
esistono in giardini ed in cantine, quattro sorgenti pubbliche. La 
più occidentale, in Braicla , ha alla sua origine 7·5° R.; quella 
di mezzo, nel Cor so, 7·2° R. ; e le clne orientali , nel ginn as io· 
e nel porto eli cabotaggio, 7·1° R alla loro origine. Circa 
2000' lontano da Fiume, più in terra ferma , nella valle di Re
ci na , in un altezza eli circa 60 -70' sopra il livello del mare 
ha la sua origine un perenne conflnente della H ec ina, il quale è 
tanto voluminoso cl ~L muovere immecliat<<mente un nmlino. La sua 
temperatura varia da 7·5° R. a 8° R. 

Nel porto di M a rtin sc ica si possono far scaturire colla 
mano sorgenti dovunque si voglia, rimescolando soltanto un pò la 
sabbia grossolana calcarea del lido. Queste sorgenti hanno una 
temperatura costante eli 7·2" R. 

L a città eli Buccari ha tre sorgenti pubbliche considere
voli, eli una temperatura costante di 7·5 ° R., 7·75" R., e 8° R. 
Tutto il seno eli mare di B u c ca ri lungo il lido setten trionale fino 
a Buccarizza è ricco di sorgenti cl' una temperatnra che varia 
da 7·2°R.-7·5R. Le spiaggie del Cana l e di M a lt em po 
hanno del pari simili sorgenti; e l' ultima sorgente di temperatura 
bassa scorre, presso Povilj e, da una crepatura di una rupe im
mediatamente in mare. 

Tutte le altre sorgenti, le quali sgorgano lungo la sponda 
del mare, più ad occidente verso l' Istria ovvero più acl oriente 
verso i confini militari hanno una temperatura più alta e. più va
riabile, secondo la stagione, eli 9 - 13° R., e non possono perciò 
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derivare dallo stesso sistema di crepature e eli caverne dal quale 
clerivE~no le sunnominate sorgenti fredde, che ritraggono le loro 
acque clirettamento dall'altipiano . 

Non stando però tutte le sunnominate sorgenti prese insieme 
in proporzione colla quantitlt annua dell'acqua piovana, è forza 
venir condotti all'ipotesi che una grande porzione delle acque in
filtrate sbocca sotto il livello del mare, nel declivio ovvero nel fondo 
del Quarnero. N è mancano indizii eli gran peso alla conferma eli questa 
ipotesi. Non !ungi da Moschenizze sgorga da un crepaccio 
del fondo del mare una quantiHt considerevole eli acqua dolce, la 
quale dopo gli acquazzoni croscia in modo che nessuna barca alla 
distanza eli 30 Klafter vi può passar sopra. Durante le stagioni 
asciutte non si può riconoscere questa sorgente che alla rifrazione 
dei suoi strati ascendenti. 

Una simile sorgente, ma più piccola e perennemente scro
sciante, che sgorga del pari da un crepaccio del fondo del mare, 
si scorge nel piccolo seno eli Ika in !stria. Simili sorgenti che 
sgorgano clal fondo del mare si trovano pure nelle vicinanze eli 
molte isole. 

Persino le misurazioni della temperatura in fondo al mare 
indicano che sorgenti fredde sgorgano in vari punti del fondo del 
Quarnero. 

La configurazione del terreno del Carso è, come gia ripetute 
volte facemmo notare, poco favorevole alla formazione di fiumi. 

Uri unico fiumicello di qualche rilievo sbocca nel Quarnero. 
Questi è la Recina, ovvero Fiumera, presso Fiume che ora 
vogliamo più particolarmente considerare. 

La seaturigine della H e c i n a, in un' altezza assoluta eli circa 
900', non è la sua vera fonte, ma sibbene l'emissario eli un' 
volume eli acqua ehe in conseguenza della condensazione dei va
pori atmosferici si raccolse sull' altipiano superiore del Carso e 
dopo aver percorso molte ambagi sotterranee arriva allo scoperto 
in quel punto. Ciò viene dimostrato con certezza dalla sua tem
peratura media eli 6° R. che corrisponde, come l' abbiamo accen
nato sopra, alla media temperatura annuale delle regioni dell' alti
piano del Carso. L' acqua della scaturigine del Recina è perfetta
mente limpida anche nel caso che forti acquazzoni siano caduti 
su tutto il Carso, non che all' epoca dello scioglimento delle nevi. 
Soltanto dopo una pioggia accompagnata da scilocco che per-

2* 
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durò per molti giorni mostra nn leggi ero intorbidamento, cff'etto 
delle esilissime particelle di calce o eli terra argillosa sospese. 
Questo fenomeno ei guida all'ipotesi dell' esistenza eli clue e forse 
anche di più bacini eli chiarificazione sotterranei, tanto più che 
nell'interno della roccia del Carso non può aver luogo una filtra
zione attraverso sabbia fina ovvero sabbia grossolana. 

Nella stagione delle pioggie, da Settembre n Genuajo, e da 
Marzo a Luglio, sgorga una voluminosa corrente cl' acqna sotto il 
basso volto dell' apertma cl' una cavema, mentre la stessa sorgente 
nei mesi asciutti, in ispecie in Lnglio e nella prima metà di Agosto, 
spesse volte non emette nemmeno una goceia cl' aeqna. Qualche 
centinajo di passi più a ritroso travas i il letto del fiume ingom
bro di massi ealcarci che preeipitarono dalle cbine superiori e 
dalla costa di dietro clelb valle, e sollevarono eli più Klafter la 
doccia del fiume . Tre ovvero quattro Klccftrr più in giù 
dell' apertura eli macigno notasi nno specchio d' ac;qmt tranquillo 
e limpido il quale, stabilito in un bacino eli pietra a conio, si spercle 
in un angusto crepaccio cbe si sottrae alla vista. 

La valle di Recina è, superiormente a Or e hovica, una 
valle longitudinale, inferiormente diventa senza dubbio una valle 
trasversale scavata nel gradino inferiore del fianco del Carso li
burnico. 

La valle longitnclinale mostra due divisioni. La superiore 
dal origine del fiume fin presso P a sa c, presenta generalmente 
arenaria; e l' inferiore, da Pasac in giù, generalmente roccie alter
nanti (calce ed arenaria). 

I confluenti della Il e c i n a sono molto rari. Questa nel suo 
corso superiore, sul pendio di arenaria, riceve oltre una sorgente 
calcareogenita che Z<tmpilla nel sno Ietto stesso, quasi esclusiva
mente acque che provengono dall'arenaria; in parte ruscelli pro
dotti dalle pioggie ed in pm'te sorgenti arenariogenite. Più in
nanzi nel suo decorso inferiore spariscono i ruscclletti accessori 
perenni. Nel tratto dei pendii poco spiegati cl' arenaria prendono 
l'aspetto di torrentelli rettilinei di breve durata; nella sezione delle 
roccie alternanti e nella valle trasversale diventano torrenti mo
mentanei. 

Un solo confluente diseemle cla una distanza maggiore, vale 
a dire il ruscello Su si c a che deriva cl ai due gradini superiori del 
fianco del Carso. Esso mccoglie le >WCJIIB piovane che easeano 
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su una superficie di circa '/e lega quadrata, e dopo di esser serpeg
giato fra i rottami dc}la pianura di Gr o b n i k arriva presso il 
passo di J el e nj e nella valle del Re cina che riempie degli 
innumerevoli detriti trasportati, i quali sostengono non di rado 
l' acqua della H e c i n a ad un ' altezza considerevole. 

La sopra menzionata sorgente calcareogenita, detta volgar
mente Zv i r, fonn rL l' ultimo confluente della Re c i n a non !ungi 
dalla su:t foce alla sua sortita dalla valle trasversale. Essa scatu
risce tla una rupe non lontano dalla cartiem. 

Da questa sorgente in giù ottiene il fiume il nome di Fin
mara ovvero Fium era, e da questo punto in poi il suo letto 
non è m:.ci asciutto. 

Sorgenti calcm·cogenite fredde più piccole, che scaturiscono 
tutte nel circuito della citth di Fiume, metto n foce in parte nel 
vecchio ed in parte nel letto de!ht Fiumera scavato di recente. 

Uno sguardo retrospettivo al letto della Re cina ci insegna 
che non è pt>ssibile distinguere le tre porzioni di corso comune
mente adottate, eioè: un corso superiore, medio ed inferiore. 

Uopo che il fiume per qualche centinajo eli piedi è scro
sciato fra massi, resta il suo letto dolcemente inclinato e largo fino 
al confine delle roccie alternanti. Il letto stesso, lastricato di ar
gilla e ciottoli, mostra in questo tratto crepacci e buchi pei quali 
si infiltra una grande quantitit eli acqua. 

Nel tratto dei pendii eli arenaria poco spieg>tti si ristringe 
maggiormente il letto per l' accostarsi eli erte pareti eli arenaria, 
e nel territorio delle roccic alternanti alternano del pari le strette 
e gli allargamenti. 

Il fiume è in questo tratto dapperttltto or più or meno in
gom oro eli massi. 

A p pena pitl in gitt della cartiera s' allarga la valle, ed il 
fondo del fiume è ricoperto di ghiaja. 

La quantità d' acqtta che la Recina condtwe ogni a.nno al 
mare ammonta a circa 103,680.000 di Klafter cubici. Circa 
600.000 Centinaj eli sabbia e limo derivanti pressochè esclusiva
mente dall' arenaria vengono ogni anno porbti in mare. I ciottoli 
più grossi depositati in mare s' aglomerarono di già contro la nuova 
foce in un lungo scanno di ghiaja, che costringe ii fiume a deviare 
ad angolo pressochè retto. 
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Le inondazioni delb R ec ina che succedon o di quando in 
quando vengono cagionate essenzialmente dalla S u s i c a, che nelle 
piene, dopo forti acquazzoni ovvero rapidi scioglimenti delle nevi, 
non di rado trasporta più acqua e più detrito della stessa Re cina. 
Essa fà ringorgare mediante questi animassi la R ec ina, e getta 
nel letto di questa melma densa, non che margone e ciottoli i quali 
poi vengono trascinati fino all::t foce. 

Se vogliamo finalmente ricordare alcuni ruscelli litorali che 
r accolgono e por tano iu mare i vapori acquei condensati delle valli 
di Dr aga , Vinodol, presw M ar tin ; èic a , Crkv en ica e 
N o vi, e vogliamo far astrazione dagli innumerevoli torrentelli 
d'insignificante quantità d'acqua; avremo eoaurito tutto quanto si 
può dire delle acque dolci del Carso liburnico. 

4. Clima. 

Rispetto al clima apparti ene il circondario di Fiume, ed in 
particolare la citta di questo nome e tutta la regione del Quarnero, 
al pari delle coste del mediterraneo e dell ' adriatico alla provin
cia naturale delle pioggie eq uinozi a li, e si distingue perciò essen
zialmente dalle regioni continentali situate più in là ed a setten
b·ione del Carso, le quali devono venir comprese nella provincia 
meteorologica delle pioggie es ti v e. 

Tutta quella provincia meteorologica intera si distingue per 
la concentrazione delle pioggie nel tardo autunno (Ottobre , No
Yem bre) e nella primavera (A prile), senza però che vi fossero 
escluse le pioggie invernali; si distingue inoltre per le nevi delle 
pianure o poch e o del tutto mancanti; per la comparsa precoce 
e repentina dei calori estivi dopo le pioggie di Aprile, in modo 
che per solito già il mese di Maggio ba un carattere assoluta
mente estivo; finalmente per una durata di quasi cinque mesi 
dell' estate reale. 

Per Fiume ed i suoi dintorni non esistono a vero dire osser
vazioni continuate da molti anni dalle quali si potessero ricavare 
dei valori medii positivi. Si possono per altro ammettere come 
quasi eguali i fattori meteorologici più importanti di Trieste e 
Fiume, tanto a motivo della posizione topografica che dell ' espo
sizione di queste due stazioni. 



Trieste ha una temperatura in gradi di ll. 

inverno primavera es late nutuuno 
media 

annuale 

11•64° 
Quantitit di pioggia 

in pollici parigini 
Stato baromett·ico in 

7·76" 8·75" 16•15" 38·09" 

linee parigine ri-
dotte a zero gradi R. 336 36"' 335·73'" 335·87"' 336·27'" 333·06"' 

Questi nnmcri subiranno 1mturalmente certe modificazioni nel 
nostro territorio. La costa è formata da ripe molto più alte, i monti 
lito rali sono ricoperti di molte nevi invernali non solo sulle ~ palle 
c sull' altipiano nm ben anco sul terzo superiore del pendio 
rivolto al mare. In conseguenza eli ciò si dovra avere in primo 
luogo in confronto di Trieste un abbassamento della temperatura 
media invernale. Esso viene però quasi compensato dal riscal
damento co;1siderevole delle porzioni inferiori, libere di neve dei 
pendii costieri, le quali persino di inverno producono molto ca
lore in conseguenza della loro inclinazione a mezzodì. 

D'estate producono al contrario le grandi montagne costiere 
del Quarnero un considerevole innalzamento ed tm<t persistenza 
prolungata di calore. Le loro brulle superficie ed i loro ammassi 
sassosi si riscaldano durante il giorno da l O a 12° R. di più delle 
superficie di terreno rivestite di un tar)eto eli vegetazione, e ritar
dano ed impediscono durante la notte il raffreddamento dell' aria 
cedendo l' eccesso del proprio calorico. 

Gli stesse condizioni orografìche producono del pari una mag
gior quantità annuale di pioggie. La catena del Monte Mag
giore condensa spesso i vapori d'acqua portati dai venti di occi
dente ed aumenta pereiò le pioggie estive. L o stesso effetto pro
ducono coi venti di mezzodì le vette ricoperte eli selve, del Carso 
liburnico le quali particolarmente in autunno ed in primavera 
sono ingombre di dense nubi. 

Allo stesso modo, battendo contro le alte montagne opposte, 
producono spessi temporali i venti caldi pregni di umidità,. Final
mente l' azione vicendevole delle fredde altezze montuose e del 
lido del mare più mite produce in generale più vento e venti più 
furiosi, non che numerose correnti d'aria che si scatenano dalle 
gole e dalle valli trasversali. 



Dopo cl' aver abbozzato in tal modo il cl ima della costiera in 
generale possiamo procedere ad una considerazione speciale dello 
stesso. Anche in questo caso cloYremo tener distinto l'altipiano 
del Carso dai gradini del fianco. 

L 'a ltipiano d e l Carso spetta a quelle zone che per sei 
mesi (corna le sue più elevate per sette) veggono la caduta delle 
nevi, e sulle quali lo strato di neve dura da 5-6 mesi. 

Primavera ed autunno somigliano, pei venti rigidi e pei spessi 
giorni freddi e ad un tempo, umidi piuttosto all ' inverno che al
l' estate. La stagione estiva dura appena due mes i (dalla metìt di 
Giugno alla rnet>t di Agosto) ed ha spesse giornate di nebbia mat
tutina e di venti improvvisi. Ogni chiara mattina d' estate apporta 
rugiada generosa, la quale fino al principio di Giugno e dopo la 
prima meta di Settembre è brina densa, di una tempemtura di 
l ovvero 2° R. sotto lo zero. I ciliegi fioriscono appena ai 
primi di Giugno e maturano verso gli ultimi di Luglio contem 
poraneamente alle fragole. Le rare viti distese sulle muraglie fio
riscono appena a mezzo Giugno, le patate a mezzo Luglio; e la loro 
maturazione avviene appena alla fine di Agosto. Piselli freschi si 
trovano per sino alla fine die Luglio. Il tempo della raccolta del
l' orzo cade alla meta di Agosto, quello dell' avena e del poco fru
mento ai primi di Settembre. Si falcia il fieno alla fine eli Luglio. 

Questi dati non hanno però valore altro che pel centro del
l' altipiano, mentre sulle due corna, che si sollevano ancora più 
alte, ogni raccolta è ritardata di una ovvero di due settima!'le. 
Quì non vegetano più nè frum ento nè vite. 

Dal confronto colle regioni le quali presentano gli stessi 
rapporti meteorologici , non che dalla temperatura delle sorgenti 
si può conchiuc1ere acl una media temperatura annua di circa 
+ 6"2° R. per l' altipiano . 

L' umiditit dell' aria è abbastanza considerevole; la quantità 
non molto grande eli pioggia è ripartita principalmente fra l' ul
tima metà della primavera ed il principio dell' autunno. 

Il clima del f i a n c o cl e l C a r s o è per tutti e tre i gradini 
molto più omogeneo di quello che si potrebbe sospettare in base alle 
considerevoli differenze di un' altezza eli circa 2000 piedi. Ne 
è cagione l' inclinazione totale verso mezzodì e la nuditlt del 
suolo. Le brulle rupi delle posizioni più elevate vengono riscal
date dal sole in egual modo che quelle delle posizioni inferiori 
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e, desiderandonsi tanto prati che selve ir!·aggianti calore e for
manti umiditit, non ha luogo nemmeno durante la notte un raffred
damento simile a quello delle località rivestite di un continuo manto 
eli vegetabili, ed anche i punti più elevati conservano un' alta 
temperatura. Quest'azione non si mm1ifesta soltanto in estate, ma 
ben anco in inverno mediante lo sciogliersi rapido delle nevi pro
dotto dal calorico che viene emesso dai sassi sporgenti fuori dalla 
neve e riscaldatisi persino al sole di inverno. Appena in prossi
mità dell' altipiano acquisht il freddo dell' inverno tanta intensità 
da conservare il terreno ricoperto di neve per un tempo medio 
di cinque mesi. · 

In generale però si possono distinguere sul fianco del Carso 
tre gradini meteorologici. 

V inferiore vede assai di rado la caduta della neve. Lo strato 
di neve non dura mai più a lungo di qualche ora, e nel maggior 
numero d'inverni manca del tLttto. Il raffreddamento notturno del
l' aria è insignificante, le pioggie sono rare, e soltanto in autunno 
ed in primavera alquanto forti. Qui comincia la prirmwera di giit 
nell' ultima decina di Febbrajo, l'estate al più tardi a mezzo 
Maggio, l'autunno in Ottobre e l'inverno alla fine di Novembre. 
In tal modo quasi la metà dell' anno è estate. 

Queste condizioni meteorologiche si estendono dal lido del 
mare fino alle alture inferiori del secondo gradino del pendio che 
si spianano a mezzogiorno. Il gradino metereologico inferiore coin
cide perciò col gradino inferiore geognostico. 

La zona metereologica media si estende fin quasi all' alti
piano, in modo da non lasciare alla terza altro che una striscia 
ristretta. 

Gih il clima della zomt media è alquanto più rigido. D'in
verno cade spesso la neve, e qualche volta fino a Marzo. Essa 
resta però soltanto pochi giorni e forma soltanto qua e là uno 
strato continuo, ovvero ammassi più compatti. Il raffreddamento 
notturno dell' aria è appena sensibile. La pioggia cade appena 
appena più frequente che alla sponda del mare. Non v' ha mai 
nebbia. La primavera comincia ordinariamente circa alla metà 
di i\1arzo, l' estate alla fine di Maggio , l' autunno verso la fine di 
Settembre, l' inverno verso la fine di Novembre. L' estate si di
stingue in conseguenza della nudità della roccia pel caldo molto 
pitl forte, ecl arriva quasi alla temperatura del gradino inferiore. 
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La zo na superiore si estende in sù fin o all 'orlo dell'altipiano 
senza avere un confine orografico inferiore proprio, come un pas
saggio meteorologico all a neve persistente. Mentre da un lato il 
frequ en te nevicare di inverno, lo strato di neve che dura da 3-4 
mesi, il rapido raffreddamento dell' aria verso sera , g li addensa
menti eli nebbie che eompajono persino eli estate, e le pioggie spesse 
ma eli poco effetto palesano l' influenza del prossimo altipiano; 
subentra dall' altro nel calore estivo ancora abbastanza considere
vole un ' azione della colonna d' aria fortemente riscaldata che 
ascende dalla zona inferiore. La primavera si fà quì sentire vera
mente appena in Aprile, l' estate alla fine eli Maggio, l'autunno 
di già a i primi di Settembre e l' inverno ai primi di Novembre. 

Tutti e tre i gradini hanno comuni il principio dell' estate 
relati vamen te molto precoce, la temperatura estiva elevata, ed in 
ogni stagione riscaldamento rapido dell' aria a cielo sereno. L e 
superficie nude delle rupi si riscaldano al sole ed in tempo placido 
8 - 10° eli più di un termometro tenuto sospeso nell' aria, e da 
12-14 di più di un piano vercleggiante d' erba. La loro tempe
ratura ascende in estate persino a 40 ° R. A tal calore evapora 
naturalmente l' umidità del suolo con molto rapidità, e gli strati 
dell' aria si cliseccano in modo estraorclinario. 

In tal modo avremmo esposto tutto ciò che si può dire d'es
senziale intorno al la temperatura, le p i oggi e e le altre partico
larità metereologiche del Carso liburnico. Il quadro metereolo
gico di questa regione non sarebbe però compiuto se non voles
simo tener conto delle forze che determinano propriamente il tempo, 
vale a dire dei venti dominanti. 

Cinque sono i venti dominanti, i quali senza ombra eli dubbio 
determinano il tempo nel nostro territorio compresovi anche il Qnar
nero, vale a dire : il Bora, lo Scilocco, il Tramontano, i V enti 
provenzali, ed in estn.te il Maestrale. Oltre a questi sono da con
siderarsi una serie eli venti locali. 

Il Bora nello stretto senso della parola vi en considerato fin 
dai tempi i più antichi come un vento di Nord- Est che da un 
accavallamento eli dense nubi sulle vette del Carso si precipita, in 
iopecie cl' inverno, sui pendii della stessa montagmt. Esso si distingue 
dagli altri venti per la sua estraordinaria veemenza non che pei 
suoi buffi (refoli) prepotenti che si ripetono a intervalli; c dura 
per solito 3, 9 ovvero 15 giorni. A questo carattere generale si 
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deve aggiugnere che il Bora non soffia da un punto costante del
l' orizzonte. Esso soffia costantemente in direzione quasi verticale 
all'asse del decorso del Carso sulla costa. Da I<' i u m e fin presso a 
Segna decorro la montagna da N. O. a S. E. e il Bora per con
seguenza soffia in direzione N. E. Da Segna in poi, da dove la 
giogaja decorre presso a poco dal N. al S., diventa il Bora un 
vento quasi orientale. Esso viene inoltre deviato dalle singole 
valli non che dai singol i canali in modo che può soffiare, e 
soffia in f<ttto quà e Ht, da E. S. E. V'ha adunque un Bora di 
N. N. E., di N. E., di K N. E., e di E. Come carattere generale 
circa al suo corso, si può indicare soltanto che esso proviene da 
regioni settentrionali eli terra ferma e corre al mare passando 
verticalmente la montagna del Carso. Il marinajo intende adun
que sotto il nome di Bora non gi1t un determinato corso di vento, 
ma una determinata specie di vento, vale a dire il vento di terra
ferma a buffi veementi, somiglianti acl esplosioni interrotte da 
pause or più or meno lunghe. 

Ciò che si deve più particolarmente spiegare del Bora non 
è quindi la sua direzione, durata, freddezza, asciuttezza e vee
menza; ma sibbene la natura dei suoi buffi caratteristici. 

Quelle proprietà gli spettano dtt sè, come a una corrente di 
terraferma, settentrionale e di origine or più or meno lontana. 

L ' origine di questa corrente d' aria di terraferma diretta verso 
il mare non è differente da quella di tutte le correnti d'aria; essa 
è l' assorbimento, mediante il quale colonne cl' aria più dense ven
gono attirate in quelle regioni nelle quali si trovano colonne cl' aria 
meno dense. Questa contrapposizione di colonne d' aria di diffe
rente clensiUt si verifica precipuamente alla costa situata al piede 
di un'alta catena di montagne. Così, per esempio, mentre uno Sci
locco processo ovvero appena sviluppantesi produce sul mare ed 
alla costa un'aria tiepida, umida e poco densa, ed in terraferma si 
trovano colonne d' aria più fredda, più secca, e maggiormente densa, 
queste si spingono nello spazio eli quelle. Così del pari se il sole 
mattutino ha fortemente riscaldata il terreno del margine brullo 
della costa e con ciò riscaldato e rarefatto l' aria, mentre sull'alti
piano del Carso, particolarmente là dove questi è rivestito di selve 
ovvero di prati, stanno accalcate le nebbie o meglio ancora le 
nevi; oppure se si raffredda rapidamente a sera la terraferma 
elevata e vercleggiante, mentre il deserto terreno sassoso del fianco 
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del Carso dopo una giomata di sole cocente si raffredda lenta
mente persino di notte; oppure finalmente se una buffera ha rin
frescato considerevolmente l'aria nelle regioni più elevate della 
terraferma, mentre spira un' aria calda nelle regioni più basse 
della costa: si stabilirit una corrente d'aria dal continente al 
mare. Questa corrente sariL jJerò un leggiero Borino se la contrap
posizione saril leggiem e piuttosto locale ; ma div erra Bora se la 
contrapposizione sarà rilevante, se le colonne cl' aria poste in movi
mento s' estenderanno molto lontano in terraferma e non s' infiac
chiranno tanto celermente. 

Una spiegazione speciale meritano, come dicemmo sopra, i 
buffi estraorclinariamente veementi di questo vento singolare che si 
succedono a brevi intervalli. Questa particolarith si spiega facil
mente nel modo seguente. Se una corrente d'aria soffia sulla 
cresta di un monte scosceso verso una pianura, nasce sulla spal
liera di questo vallo, in questo caso sul pendio della costa ed un 
tratto più innanzi, uno spazio ripieno di aria rarefatta. Quanto 
minore sarh la densi HL dell'aria in questo spazio, tanto più vee
mente e repentina sarà la corrente d'aria che si precipiterà dal
l' alto in basso. In vece dell' equilibrio però nasce nello spazio 
suddetto un eccesso d' aria. L' aria eccessiva cerca di equilibrarsi 
nei dintorni mediante una rapida espansione; ma in quest' atto 
s' espande di troppo. In tal modo nasce nuovamente uno spazio 
di aria rarefatta e si rinova la correntB che dovrebbe ri stabilir 
l'equilibrio. In tal modo alternano corso costante e buffi simili 
ad esplosioni. 

Non si può inoltre negare che quei buffi veementi vengono 
rinforzati sul luogo mediante la sospensione della corrente d'aria 
dietro il vallo del Carso e mediante lo spingersi innanzi delle 
colonne cl' aria condensata attraverso i passi più angusti. Il Bora 
principia in due differenti maniere, secondo che si sviluppa da 
un precedente Borino, ovvero succede allo scilocco. Nel primo 
caso il Borino dura fino a tanto che il corso delle nubi corri
sponde al corso del vento, ovvero il cielo resta del tutto sereno. 
Se però si scompiglia il corso delle nubi più alte, e queste si 
fermano, si staccano e volano finalmente contro un vento infe
riore; il Borino si tramuta improvvisamente in Bora. Ciò pa
lesa la presenza di una controcorrente superiore meridionale (Sci
roccale). Passiamo al secondo caso. Spesse volte si vede che in 
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un cielo sereno si solleva sull' orizzonte a me~zodì una densa 
nuvolaglia come quando viene annunziato lo Scilocco che si avvi
cina. Questa nuvolaglia continua a sollevarsi lentamente allo 
zenit, e dopo che essa l' hn, passato, commincia a so ffiare il Bora 
propriamente detto. Ciò è una nuova prova che specialmente 
l'aria sciloccale fiaccn e poco dilatabile assorbe il Bo ra dalla terra 
ferma. Durante il Bora si disperdono per solito ben presto tutte 
le nuvolaglie più basse, ma negli strati superiori si spingono conti
nuamente innanzi or meno or più lentamente alcune nuvolette sfe
rich e e bianche che attestano la controcorrente superiore. Il Bora 
non rasserena sempre il cielo; chè non di rado, ed appunto allor
chè quello infuria maggiormente, questo resta oscurato da un basso 
ve l o (appena 6000' sopra il li l'ello del mare) il quale non può 
aver origine che dalla controcorrente pregna di acqua che passa 
sovra il Bom. 

Prima che irrompa il Bora propriamente detto il barometro 
discende considerevolmente (cb 336-340 a 332-334- linee pari
gine). Questo fenom eno pure dimostra l'esistenza di una contro
corrente da mezzodì. 

Il Bora fà sull' uomo l'impressione eli un freddo anzi eli un 
assicleramonto insopportabile. Il termometro però ed il psicrometro 
dimostrano che quella sensazione dipende soltanto dalla veemenza 
del vento. Rare volte al soffio del Bora discende il termometro 
sotto zero, nemmeno se esso si sviluppa dal Borino il quale è 
ancor più freddo. 

Sia qual si voglia l' aspdto sotto il quale si presenta il Bora, 
questo vento porta sempre tempo asciutto; il Borino poi tempo 
asciutto e sereno. Soltanto il primo urto collo Scilocco è ordinaria
mente accompagnato da grandi acquazzoni ma di breve durata. 
Fin tanto che dura il Bora od il Borino la temperatura dell' aria 
si conserva allo stesso grado sì di giorno che eli notte, e le varia
zioni giornaliere sorpassano rare volte 3 ovvero 4° R. 

Durante il Bora, gli individui eli temperamento sanguigno 
9i sentono più forti e digeriscono più facilmente, mentre quelli eli 
temperamento linfatico sentono spesso un freddo penetrante. 

Il tempo eli Bora domina in Quarnero al meno un quarto 
dell' anno, cioè la terza parte dell' inverno e l'ottava dell' estate, 
delle quali però la maggior porzione spetta al Borino. 
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Sull' altipiano del Carso il vento eli terra perde il carattere 
del Bora, vale a dire i buffi. veementi, e somiglia semplicemente 
ad un vento eli terraferma freddo, e secco. 

L o Sci l o c c o che deriva da una plaga celeste opposta, e 
viene considerato come una corrente cl' ari~1 equatoriale, produce 
tempo di un carattere opposto. 

Egli viene annunziato in Quarnero da bonaccia, ovvero da 
venticelli leggieri che spirano alternativamente da diverse piaghe 
celesti mentre montano lentamente a mezzogiorno strati ovvero 
cumuli di nubi. Non irrompe mai imprOV\7 isamente come il Bora, 
non cresce con molta rapiditìl, ma diventa cl' autunno e d'inverno 
quasi sempre, d' estate soltanto qualche volta tempestoso dopo 
d' aver soffiato per un tempo or più or meno lungo; e si perde 
nuoYamente in bonaccia qualora non venga improvvisamente rim
piazzato dal Bora. Da Ottobre fino a Marzo l'Adriatico e le sue 
coste sono dominati a vicenda dallo Scilocco e dal Bora. 

Anche i differenti gradi di veemenza dello Scilocco vengono 
contraddistinti con denominazioni proprie. Così, per esempio, lo 
Scilocco fresco e lo Sc iloc co marcio. Il primo è accom
pagnato da nuvolaglie dense, di color grigio piombo e basse che 
si scaricano a brevi intervalli in pioggie generose. La temperatura 
è affan nosa, ascende persino in Novembre a 14-15° R. ed in 
Gennajo e Febbrajo a 6 -·l 0° R. e resta presso a poco eguale 
sì di giorno che di notte. L' umidità dell' atmosfera arriva a 75 
fino 85 "'o, il barometro è basso, segna appena 334-338 linee 
parigine. Lo Scilocco è in ogni stagione accompagnato da buf
fere, ma soltanto allor quando altri venti gli si parano incontro. 
Solamente durante la furia della buffem cessa qualche volta la 
pieggia. 

Se la forza impellente lo Scilocco non raggiunge il Quar
nero nè altri venti rimpiazzano questa corrente d'aria tranquil
lantesi, nasce lo Scilocco marcio; vale a dire bonaccia per
fetta con tempo eli Scilocco. La temperatura è ancor più alta e 
più affanosa che durante lo Scilocco, la pioggia cade del pari 
generosa, e appena dopo che si vuotarono le nubi immobili si 
rasserena il cielo non eli rado per qualche giorno. La differenza 
al psicrometro è 'minore di quello che quando soffia lo Scilocco. 

Lo Scilocco fresco proviene anch'egli a vero dire da 
attraverso il mediterraneo, ma con una temperatura originaria-
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mente più bassa, ovvero dopo che si è scaricato per via della 
maggior porzione dei suoi vapori acquei in modo che non trasporta 
altro che nubi !acre e più elevate. Il termometro è in tal caso 
più basso che durante le altre due specie di tempo. 

In ogni specie eli Scilocco l' individuo si sente spossato, 
d'umore cupo; la digestione è lenta, persino turbata. Sì gli indi· 
geni che i forestieri anelano la sostituzione con tempo di Bora. 

Sull' altipiano del Carso lo Scilocco è, al pari eli ogni altra 
corrente d'aria equatoriale umid~t, ancor piLt umido e, come s'in
tende da sè, meno caldo che alla costa. 

Gli al tri ve n ti meno impetuosi acquisto no maggior influenza 
allorquando nè Scilocco nè Dora spazzano il Quarnero in sù ov
vero in giù. 

Il Tramontano è un vento settentrionale che discende dalle 
regioni della Carniola situate dietro il Carso se la loro tempe
ratura più bassa non viene impedita da altre correnti cl' aria più 
forti eli compensarsi colle correnti d'aria del Quarnero più calde. 
Questo vento spira in direzione obbliqua all'asse del decorso 
del Carso liburnico sopra i pendii meno ripidi del suo corno 
occidentale (Fiume· Volosca). L a parte orientale del Carso arresta 
simili venti di compensazione derivanti dalht terra ferma, perchè 
le creste della montagna si sollevano in questa località numerose e 
senza gole sovra l' altipiano e ripide ed eccelse dominano il piano 
della terraferma. Il Tramontano prorompe quindi soltanto fra il 
piede settentrionale di Monte maggiore ed il Snj zn ik, e da 
questa bocca si stende a ventaglio. Spesso la sua forza è eli già es tinta 
prima che abbia sorvolata mezza l' isoht di Cherso. Esso è meno 
rigido del Borino, col quale ha molta affinità di origine, tempera
tura e sicciHt. La contrapposizione di temperatura, dalla quale questo 
vento deriva, subentra per lo più nel cuor dell' estate ovvero nel 
cuor dell' inverno. Molto spesso dominano contemporaneamente 
il Tramontano sul Quarnero occidentab ed il Borino sull' orientale. 
A qualche centinaio di nodi in mare distante dalla punta del :Molo 
di Fiume trovasi il vertice dell' angolo fornmto dai corsi del Tra
montano e del Borino. 

Il tempo di Tramontano si distingue sempre per la sua frescura 
e penetrazione; esso apport[L freddo maggiore ma anche più umiclitiL 
atmosferica eli quello che il tempo di Bora. Cielo sereno, ovvero 
uu velo leggiero di nubi più considerevolmente condensato a setten-
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trione accompagnano questo tempo sano ed ameno, che sfortunata
mente dma brevissimo tempo dell'anno. 

Le settimane più belle in e~tate sono quelle, nelle quali ogni 
giorno dall'albeggiar del mattino fino alle otto antimeridiane spira 
la Tramontana, alla quale subentra bonaccia c poi a mezzogiorno 
o alla più lunga circa alle tre pomeridiane il Maestrale. 

Questo è il secondo vénto di secondo ordine di qualche im
portanza. Esso però non determina nn tempo proprio altro che 
d'estate. Il tempo eli JVIaestrale è un tempo esclusivamente ves
pertino, che succede alle brezze settentrionali sovraclescritte ed 
alla bonaccia non di rado soffoccante del mezzogiorno. Per solito, 
nelle prime ore del dopopranzo, subentra il Maestrale sotto forma 
di vento da Nord-Ovest che cessa col tramonto del sole ed ap
porta un' amena refrigerazione ed umidita moderata dal mare non 
che dalle Alpi, se dura più a lungo. 

Questo vento, il quale dai naviganti vien denominato anche 
Imbatto, dipende senza dall' assorbimento dell'aria del mare più 
fredda e più densa esercitato dalla costa riscaldata. Egli com
mincia inoltre dapprima alla costa orientale (alla costa della Dal
mazia spesso fra le 9-11 del mattino) e si propaga quindi lenta
mente all' indietro, ovvero verso occ.idente, in modo che appena 
di dopopranzo torca Fiume. Allorchè lfL costa al tramonto del 
sole s' è tanto raffreddata, che in conft·onto dell' aria distesa sul 
mare non mostra una grande differenza di temperatura, questo 
vento cessa cla sè, e comunemente subentra in suo luogo il vento 
da terra, il Borino, perchè la differenza di temperatura è mag
giore soltanto dalla parte dell' alta terraferma che si raffredda con 
maggior celeriHt. 

Il Maestrale domina con maggior regolaritlt e per intere setti
mane i dapopranzi dft Maggio ad Agosto. Fino a tanto che eg·li 
s'avvicenda eoi venti mattutini e serotini si può con certezza cal
colare su bel tempo. Esso non è mai più forte di un buon vento 
favorevole e, se anche qualche volta diventa verso sera più fresco, 
ben presto si riduce nuovamente a una brezza moderata. Cessato 
che sia questo vento succede per solito durante tutta la notte, 
fino alla mattina addietro, bonaccia ovvero una leggiera brezza da 
terra, che spira dai monti della costa più vicina. 

Il barometro discende allo scambio delle brezze settentrionali 
mattutine col :Maestrale ordinariamente 1·0 - 1·5 linee parigine; 
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ma resta pressochè inalterato durante il Maestrale. L' umidità 
aumenta eli sera quasi eli IO% più che a mezzogiorno. 

Finalmente dobbiamo far menzione dei Venti provenzali. 
Questi spirano da S. E. e S. O. ma provengono, dietro le assicura
zioni dei marinaj, non giit da attraverso il mediterraneo, ma dalla 
penisola dell' Apennino, fra le Puglie e la Romagna. 

Essi hanno una temperatura dolce, umidi tic molta anzi che 
nò, nn velo eli nebbia leggiero, velef\giante basso basso, sul quale 
si distende un cielo turchino, e che è spesso accompagnato da nubi 
ammassatesi in modo fantastico. Il cielo ha sì eli mattina che eli 
sera un colorito vivace. 

Il barometro segna per lo più da 337 - 338 linee parigine, 
la umidiHt dell' aria varia molto. 

Fra i venti che non apportano un tempo proprio si distingue 
il Libeccio ovvero Gherbino per le sue brevi ma spesso 
veementi bufl"ere. Queste per altro spesso non succedono che 
acl intervalli di più anni. l! Libeccio è ordinariamente un nwcliocre 
vento fiworevole, che non eli rado, e qualche volt<e per più dopo
pranzi d' estate continui, sostituisce il Maestrale. 

Oltre ai fin ora descritti venti domin<enti, spirano nel Quar
nero anche venti locali, i quali derivano da cause limitate acl una 
determim.t~t localitit (un monte od un bosco vicino che non pos
sono produrre venti eli qualche importanza), ovvero da una con
figurazione del terreno che cUt acl un vento generale una devia
zione loc<elc, oppure lo stringe nel suo corso e con ciò aumenta 
la sua veemenza. Bisogna quindi distinguere venti d' origine 
locale e venti modificati dalle localitlt. 

Il M o n t e M aggio re manda in Quarnero venti locali che 
non vengono contraddistinti da nessun nome. 

Anche il Borino, considerato come vento di compensazione, 
può venir annoverato tra i venti locali del Carso allorchè eli mat
tina ovvero di sera spira tanto doleemente ( Borinetto) che si li
mita al bordo della costa ed a poche miglia in mare. In tal caso 
esso spira non di rado anche durante uno Scilocco marcio 
ovvero un Tempo provenzale. 

Se un manto di nubi è steso sulla montagna del Ve l e bi t 
mentre che il ~ole splende sull' altipiano del Carso, spira da quello 
verso questo nn vento locale denominato Forian del Quarnero. 
Questi deriva da S. E. ovvero E. S. E. al pari dello Scilocco; non 
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tocca per altro nè Porto Rè nè Fiume. Esso soffia con diffe
rente veemen za e si infnria a furente ma sempre breve procella. 

Alla seconda specie di venti, a quelli modificati dalle loca
lità, spetta il gran num ero rlei venti provenienti dalle forre tms
versali della montagna del Carso. 

Il Bora soffia con doppia furia dalle valli com-ergenti verso 
il Quarnero. Piit in sù di Segna sbocca in mare quasi a picco, 
come un cuneo diretto presso a poco da ori ente ad occidente, 
una forra. Gli è per ciò che in questa localiti~ il Bora vicn sca
ricato in direzione orientale e si precipita del pari quasi a picco 
sul mare. In nessun luogo ha il Bora una forza tanto in·esi
stibile quanto in questo punto del Quarnero , che spesso diventa 
innavigabile persino al più forte batello a vapo re. La rada di 
Segna è la rada la meno sicu ra di tutto il Quarnero e non di 
rado vi si perdono bastimenti che sono ottimamen te ancontti. Non 
di rado, anche allorq uando tutto all ' intorn o nel Quarnero è bo
naccia, i Vapori del Lloyd possono a gran pena toccare a Segna. 

Un altro vento locale di tal specie e eli qualche ent itiL è il 
Tr a m o n t a n o del passo di P r i l u ka. La scesa del dorso del Carso 
nei di ntorni di C a s tu a permette una facile sortita alle correnti 
eli compensazione fra la Carnioia e !:L costa. La scesa si inclimL 
diretta mente versu il seno el i P r i lu k a, verso il punto il piit 
settentri onale del Ciuarnero. L it domina pressochè costantemente 
un Tramontano locale, eccetto il caso che un vento contrario po
tente non lo rispinga indietro. 

Durante i 3 mesi d' estate, e d urante i 3 mesi di inverno 
non vi sono nemmeno lO giorni fra l 00, nei quali non si possa di 
mattina fin verso le 8 ovyero le l O, ed anche di sera dopo il 
tramonto, e spesso anche tutto il giorno veleggiare con Tramon
tano fresco da L ovra n a, Abbazia e Vol osca fino a Fiume. 

5. Veg-etazione. 

P er stendere un quadro possibilmente esatto tanto delle piante 
selvatiche che delle coltivate, dobbiamo ascendere il Carso fino 
al suo altipiano. 

Ad onta che, in conseguenza della sovraclescritta uniformith 
del clima sul fianco del Carso, il carattere della vegetazione da 
pochi metri s<>vra il livello del mare si conservi presso a poco 
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lo stesso :fino acl nn ' altezza di 2000'; ad on ta che dalht costa 
fino al limite dei boschi si desiderino dovunque gli erb,~j e domi
nino piuttosto meschini ces pi erbosi, sufl'rutici ed erbe spino se: si 
posso no :.:iò non pertanto distin guere, osservando attentamente, tre 
zone di vegetaz ione coni spondenti alle tre gradazio ni di eli ma, 
le quali , del resto, pressochè in se nsibilmen te si confondono. 

La zo na inferiore, che giammn.i non si es tend e pi(L in sit eli 
l 000 metri eli altezza., produce sovra una gran porzione delle sue 
chine e su i punti esposti al Bom una meschi na e scarsa vegeta
zione alla spicciolata nella quale primeggiano la salv ia (Sa l v i a 
off i c i nalis), l'elicriso (Hc li c hr ys nm a n g u st ifo l ium), due 
r,atureje (Sa t ure j a montana e S. variegata) c, fra le piante 
spinose, Xanthium sp in osum, S co l ymus hi spa ni cus 1 

Drypi s s pi nosa , Carlina corymbosa, K en tro phy llum 
l ana.t u lll 1 E ryng i um a m ethys ti n u m ed altre piante che atti
rano pel loro tipo persino l'attenzione del volgo. 

Nei luoghi però, dove piccole rupi mantengo n ferm a la terra, 
trovans i anche Crataegns oxyaca n t ha, Prunus sp in osa, 
Rhamnus in fector ia. Dall e vene di terra un pò più pro
fondo si so llevan o Juniperu s O xyced rus, Hubus spinosa, 
Pali uru s ac ul eatus. Tutt i i suffr utt ici sono per lo più disse
minati; pascoli non si rivengono che in si ti limitati; i prati natu
rali, che vogliono una estesa superficie di terriccio 1 sono radi e 
spm·pagl iati . 

Alti fr uttici frond ifer i non possono resistere alla · sicc i• ù ed 
agli impeti del Bora. Là dove le chine del pendio più dolci 
sono più ricche di terriccio si trovano boschetti più folti di Quer
c u s Ce rri s e eli Qnercus puhescens, di Fraxinus Ornus, 
di Carpinus Be tulus , ed in minor numero boschetti di Co r
nus sang nin e a, Prunus Mahal e h, Rhus Cot inu s, rari esem
plari di Co rylus Avell a na e di una ~pecie di sorbo (Sorb us 
torminalis). 

I punti c o l ti v a t i sulle chine della costa sono più frequenti 
che sul pendio superiore. 11 metodo più semplice eli coltivazione 
formano i chiusi che si tt·ovano molto spesso tra Fiume e Ca
s tu a e tra Crkvenica e N ov i. Un altt·o metodo sono le chiuse 
di alberi ed arbusti, non che i prati chiusi intersecati qu1t e !it da 
qualche striscia di terreno seminato , ovvero eli ajuole di legumi, 
e sparsi di spesse quercie e fhtssini. 

3* 
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L' agricoltura non può venir coltivata sul territorio del Carso 
che sotto la protezione di rnnricci paralleli distribuiti a gradinata. 
E appunto in questi siti trovansi le poche specie di alberi da. frutta. 
Ficaje e mandorli traversano su porche i vigneti; orzo e frumento 
s' alternano con le viti. Queste condizioni però non valgono che 
pel terreno calcareo. Il quadro acquista però una va.rietit a-gradevole 
sui tratti di terreno formati dall' arenaria. Ed in fatti, le tre valli 
di Re c in a , Dr a ga e Vinodol si distendono come un nastro 
verde fra le nude solitLtclini del fian co del Carso. I numerosi zam
pilli cl ' acqua ed i ruscelli s' a ffrettano verso il tondo delle valli 
ovvero si disperdono sui prati muscosi ; tappeti verdi estesi si 
di stendono sul fondo della valle ovvero sui pittnerotti dei gradi ni 
dei pendii d' arenar ia, e formano prati eli l, ::1 e persino tre seg·a
ture trapunti di fiori variopinti. Boschetti chiusi e striscie boschive 
alternano eoi prati; si epi eli ontani orlano le sponde del ruscello 
principale sul fondo della valle ; campi piani sono intercalati or 
più or meno spessi fra le selve ed i prati; i vigneti si estendono 
larghi e piani . La vall e di R ec in a possede inoltre folti qnerceti, 
e sulle chine più erte ed esposte aJ Bora almeno macchie eli faggi . 
Anche nelle valli eli Dr a ga e Vi n o d o l si rinvengono spessi 
querceti e, Ht dove comincia l' arenaria, se non altro ricchi cespugli. 
Sul fondo della valle V i n o d o l trovansi intercalate, fra le viti 
piantate da 4-6 metri di distanzn, st!"iscie di terra seminate a 
frumentone, granaglie ovvero patate. Le viti vengono tenute sempre 
alte, e per lo più mandate a pergola. Gruppi eli ulivi e ficaj e 
sono disseminati molto spessi nei giardini. La valle eletta Drag a 
si distingue inoltre per la sua verdura vivace ; ma invece di selve 
è ricca di piccoli bosehetti , eli verzieri, di prati pingui ed estesi 
e di numerosi pergola ti eli viti. Il vino eli Draga gode un 
buon nome. 

Ascendiamo ora pii1 in S Ll il pendio del Carso e toccheremo 
la seconda o m e di a zona di vegetazione, che trovasi sul 
secondo gradino del terreno, sempre però sulla calce cretacea, 
ed arriva a 1700 fino a 2000 piedi di altezza. 

Questa zona è in generale la più sterile eli tutto il pendio 
del Carso. Il terriccio venne in gran parte dilavato ovvero spaz
zato via , e la dura calce nei suoi decadimenti non ne produce 
che poco. 
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Tratti molto estesi delln metit inferiore non hanno altt·o che 
una vegetazione alla spicciolata, la quale del resto ricorda in ge:
nemle il carattere della vegetazione del primo gradino. La sola 
salvia sparisce tanto mag·g iormcntc quanto si ascende piit in alto, 
mentre cliC l' elicri so, la satnrcja c gli altri cardi sono altrettanto 
numcros.i quanto nelle reg ioni piit basse. Il Junip e ru s Oxyce
d r n s sparisce eli giit nella prima terza parte dell'altezza, e vi eu 
sostituito dal Jnn i pcru s con~munis che gli assomiglia. Anche 
in quest!t zona sono rari i pttscoli; ma acquistano tanto mag ior 
estensione quanto più si avvicinan o alle reg ioni più fresche. 

Appena la metit superiore possiede arbusti e cespugli più 
numerosi , e le specie più pregia te di legni di quercia e di fras 
sino. Compariscono più spessi Cory!us Avellana e C ornus 
sa.nguinea, non che Rosa rubifolia, R. canina, Rhamnus 
frangula , Sambucus nigra , Ebulus c racemo sa , Tilia 
parvifo li a, Populus tremula, Acer Pseucloplatanus e 
campestri s. Macchie eli faggio tt·ovansi, a un' altezza di 900-1000'~ , ,<· 
sui pendii della valle di R e c i n a e sopra P las e; ma i faggi sono 
piit meschini di qu ello che le quercie, gli orni ed i carpini. 

La coltivazione della vite propriamente detta si estende in 
qu esta zona fino ad un' .altezza di 800' e nelle posizioni le più 
favorevoli persino di 1000'. 

Il fì·nmentone, il frumento, le patate ed i verzotti sono pro
dotti della coltivazione delle campagne e dei verzieri. 

In circostanze assai più favorevoli si trova la terza zona di 
vegetazione, a motivo delle condizioni meteorologiche e geogno
stiche del suolo. 

L a vegetazione alla spicciolata ed i suffruttici spariscono quasi 
del .tutto ovvero sono limitati alle singole sommità. Le piante e 
particolarmente l'erba si costipano a formare un fitto tappeto. 
Prati naturali rivestono estesi tratti dei pendii più dolci e più ricchi 
eli terriccio, nonchè parti delle valli chiuse grandi e piane. I ces
pugli e Je macchie aumentano in numero e si infoltano in tal grado, 
che volta a volta formano boschi. Il Fraxinus excelsior so
stituisce in parte il F r. Or nus ; il faggio c l'abete (Ab i es p e c
ti n a t a) che sul margine più alto della seconda zona vegetavano 
rari ecl abortiti, diventano quì, in un'altezza di 1700-2000' sopra 
il livell o del mare, alberi duraturi . All' ombra degli alberi alti spie
canoPo p ulus tre m u l a, Ti! i a gr an difolia,Acer campestre, 
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A c c r P se u cl o p l a t a nu s, C or nus m a s c ula, C. sa n g u i n c a, 
e meutre spariscono quasi tutti gli altri adJUsti, che erano comuni 
tanto alla prima che alla seconda zona, subentrauo il So r bus 
arri a e la L o n i c era X y l o s te u m. 

Già nel centro del territorio il confine boschivo si spinge 
in giù dall' altipiano nel primo gradino del pendio; anzi presso 
D a z n i k, S t o j a c, O s r i n e P o cl k u r i n si spinge maggior
mente in giù il limite dell' a bete che quello cl el faggio. Entro 
i limiti di questa zona scoq:~;on s i, quali reliquie di ciò che sussi
sti va una volta, sui pendii rupinosi meridionali di Sto j a c alcuni 
gruppi di maestosi Acer Ps e udoplatanus. Le giovani pinete 
prosperano al pi ede dell'O br u c in terreni sufficientemente piani, 
poveri di terriccia, m·idi e rivestiti di piccoli rottami e ciottoli. 

Le coltivazioni sono in questa zona in minor numero eli quello 
che in ogni altro punto del fi anco del Carso; il limite della viti
cultura è rimàsto già molto più in git\; nemmeno il frumentone 
alligna bene; il clima favori sce poco l'agricoltura, e perciò si ris
contrano poche campagne, pochi giardini, e quasi nessuna chiusa 
d'alberi. 

Se vogliamo passare dal fianco all' altipiano, vedremo che 
in ogni senso, al pari del clima e del terreno , si cambia pure 
la vegetazione. 

Fresche pianure erbose si alternano con boschi eli abeti e eli 
faggi clw nascondono il terreno rupinoso dei monti e delle som
miti~ dei monti , tappeti eli museo ricoprono il terreno, e fegatelle 
rivestono i tronchi e pendono dai rami degli abeti che invec
chiano. Erba e prirnole, orchidee, ed i fiori turchini delle genziane 
ci sorridono incontro . Si trovano persino pantani e paludi , chè 
gli amassi eli neve persistenti a lungo e le numerose e dense neb
bie estive mantengono la necessm·ia umidità. 

In belle e folte piantagioni si sviluppa l'abete nei distretti 
di B e n k o v a c e R a g o z n o formati da colline. I ceppi degli 
alberi mostrano un diametro di 6-7'. Allignano del pari qu[~ e 
HLAbies excelsa ed il Pinus Larix intrusifragliabeti. 

Nelle selve folte di abeti si trovano pochi arbusti e frutici 
bassi. Dominano fra questi i g iovani fnggi, il So r bus a u c n
paria, il Populus tremula, il Sorbus An·ia. Sui margini 
dei boschi però vegeta un miscuglio variato eli betulle, aceri, 
ontani ed avellani. 
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Oltre agli abeti , che quasi da soli formano i boschi, si tro
vano altri alberi aciculari, vale a dire P i n u s ab i es, P i nus 
s i l v e s t r i s, P i n u s L a r i x e T a x u s b a c c a t a, e, fra gli 
arbusti aciculari, il ginepro comune. 

l larici prosperano magnificamente e rapidamente sul terreno 
cl' arenaria di Be n k o v a c, i pini silvestri non si trovano altro 
che spar~ i quà e H< nelle selve di abet i, nè formano mai gruppi 
appos iti sull'altipiano. 

T a x u s b a c c a t a si trova spesso e gigantesco in Bi tt oraj. 
La selva fro ndosa dell' alti piano è formata soltanto da faggi 

(E' a g u s si l v a t i c a), i quali però non all ignano sui pendi i dis
seminati eli grandi massi, ma fra rupi di stanti, che contengono 
terra negli interstizi i , non che nei rottami e nei ciottoli calcarei 
mescolati con terra argillosa. Questa specie di terreno però pre
domina su am bedue le corna dell'altipiano, e perciò si estendono 
tanto sul corno occidentale, da P l a t a k a J e l e n j e, che sul 
corno orient<<le , da Si t o v n i k passando S m o l n i k e anco ra 
molto p iì1 in là del confine del territorio quasi dovunque selve di 
fagg i, tanto sui monti che nelle valli. Nella porzione eli mezzo del
l" altipiano però si trovano soltanto rari faggi in mezzo agli abeti. 
Il faggio tocca il suo limite superiore, nel corno occidentale, di già 
all' altez:ta eli 3500'. All' altezza di 4500' non alli gna che in mac
chie meschine. Il manto eli neve che dura a lungo, i geli ritardati 
ed il Bora veemente spostano ancora pi ì1 in giù il limite del 
faggio, che sui monti del corno orientale prospera come albero 
persino ad un' altezza mag-giore di 4000'. 

Allo stesso modo che il fitgg io nella porzione di mezzo del
l' alti piano non di rado travasi disseminato fra gli abeti, trovansi 
pure su!Je due corna gli abeti in macchi e basse nei boschi di faggi. 

Fuori eli quelli e dei sorbì non si trovano altre piante in 
macchie basse frammezzo ai faggi; tanto pit1 che questi non hann o 
i tronchi molto distanti fra loro, ma costipati . 

Oltre al faggio prosperano fra gli alberi frondosi, come al
beri di alto fusto, sebbene non formino boschi, anche l' olmo (U l
rn u s c a m p e s t r i s ), l' A c e r P s e u d o p l a t a n u s, il F r a
x i n u s e x c e l s i o r. 

Nei tratti dissodati in mezzo ai boschi, specialmente sui pendii 
piì1 dolci coperti eli pi ccoli rottami, e ricchi di terra e di erba, 
8i formano pascoli naturali che vengono segati una volta all'anno. 
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I prati sono va riopinti di ranunco li , L yc loni s diurna, ~al
via pratensis, Chrysanthemum Leu can themum , c sui 
teneni umidi delle selve non che sui prati umidi spuntano le varie 
specie di S p h agn u m. In queste locali til sparì del tntto ogni flora 
speciale del Carso. 

Si trovano perciò nei dintorni di Fu z i n e prati pingui, pan
tani, torbiere ecl antichissimi boschi di abeti che spesso hanno il 
carattere delle foreste vergini. Tronchi giganteschi infracidiscono 
distesi sul suolo , e sostengono la vegetazione pitl recente; fino al 
ginocchio si guada nei muschi e nelle fegatelle; fnnghi di albero 
coronano i fusti antichi. Ella è questa una comparsacla farci dimen
ticare per qualche istante cb e, non molto !ungi ed alla stessa al· 
tezza sul livell o del mare, lo stesso terreno sassoso, mediante nn 
diboscamento sregolato, vicn denudato e condannato alla aridità. 
Considerando la vita vegetale di questo territorio, si presenta in
volontariamente la quistione, se ed in qual modo sarebbe possibile 
la coltivazione del Carso. Su questo argomento fnrono proposti giit 
da anni i seguenti progetti: 

Tra le varie coltivazioni che potrebbero venir spinte in mag
gior estensione sul nostro Carso, l' imboscamento acquista la mas
sima importanza. Qnesto solo, oltre di mettere a frutto i vantaggi 
locali del terreno , esercita una influenza generale importante sul 
miglioramento del clima, perchè solo potrebbe moderarne la sic
cità ed attutare la veemenza del Bora. Il terreno stesso della mag
gior porzione del fianco del Carso, almeno nei due gradini superiori, 
non che quello dell'altipiano è un terreno assolutamente forestale, 
vale a dire un terreno di natura tal e, che messo a qual si voglia 
altra coltivazione non potrebbe dare una rendita maggiore. Nelle 
considerazioni adunque sul possibile miglioramento del Carso, l'im
boscamento deve occupare il primo posto. 

Se si esamina qnindi sotto qu esto aspetto il terreno già de
scritto, si trova lungo tutto il margine dell'altipiano ed in parte 
anche sul primo gradino del pendio una zona eli selve pressochè 
continua, e precisamente ad oriente e acl occidente predominanti 
le selve di faggi, e nel mezzo quelle di abeti. Queste selve di 
confine ricoprono per lo pito fino ~dle cime i pendii settentrionali 
delle alture, ma molto spesso si stendono dRll' altra parte delle cime 
anche 8ui pendii meridionali. Dal limite delle foreste s'abbassa 
continuamente il terreno in modo, che le porzioni attigue a quelle 
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posseggono in parte nelle selve ed in parte nelle alture sollevan
tisi pii1 indietro un riparo naturale contro il Bora. Alle foreste 
susseg·lle quasi dappertutto un terreno recentemente *) (da 30-60 
anni ) diboscato, e quindi non per an co suffìcientemente asciutto, 
ma ricco di tcrriccia sulla qual e allignano ovvero sulla quale con un 
poeo di riguardo potrebbero ,,Jlignare num erosi getti dai tron ch i 
di faggio e piil in gii1 da quelli eli qucreil.\. Appena a mezzo il 
secondo gradino diventa il terreno meno f,worevo le , più aspro, 
meno ri cco eli tcrriccia, pii1 arido, esposto agli impeti del Bora, 
pii1 povero di getti; c si conserva tale, ad eccezione delle tre valli 
di R e i;ina, Dragn e Vinoclol, fino alla sponda del mare, non 
!ungi dalla quale sorgo no appena fra i fondi sterili le coltivazioni 
piì1 pregiate le quali meritano particolar considerazione a motivo 
dei loro prodotti. 

Gù da questa breve esposizione risulta t:he l' imboscamento 
su una grande scala potrà procedere regolarm ente e senza inter
ru zione soltanto dall'alto in basso, vale a dire dal limite attuale 
delle foreste, senza però che si debba interrompere sul pendio del 
Carso la coltivazione di singoli boschi in qualunqu e altro sito 
fiworevole. 

Soltanto un imboscamento combinato in grande è di tanta 
importanza, sì pc! paese che per gli abitanti, da meritare l' inter
vento del governo median te misure e soccorsi appositi. L 'alleva
mento di singoli boschetti non solo è di poca importanza per l'eco
nomia pubblica, ma non promette nemmeno un felice risultamento, 
pel moti l' O che tali boschetti non si posson o proteggere a vicenda. 
Amettendo adunque che si tratti di imbo :;c~unento nel senso 
stretto delh parola , e non già di ,boschett i", ven ne proposto 
eli continuare l'estensione delle fores te dall' nlto in bnsso. Dopo 
quanto abbiamo detto, risaltano da sè i vantaggi di tal procedi
mento. Il riparo naturale offerto dalla posiz ione, la minor siccita 

*) Da un preliminare ell e si consPrvn nell' i. r. ufficio forestale di Fu
Zine , ue1 quale 11 i. r. ingrgnere del com itato di Zagabria, R epsO I'll, propon e 
l'erezione di case eoloniche fra Sknepudriak e Szopach lungo la strada Luigia, 
risul ta. elle in allora, quindi 50 anni fh, fra Kamenj ak c Jel1 enj e ecc. esisteva 
una fore:-:;ta vergine tan to folta che pcrmctt.ev:1 acl as~assini di stare in agunt.o 

e serviva loro ad un tempo eli sicuro nascondiglio; e elle egli appunto perciò racco~ 
mandava l' erez ione di case colon iche distanti fra loro soltanto la portata della 
voce umana per poter in caso di bisogno chi~m~rsi vicendevQlm ente ~ soccorsQ 
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del Clima senza freddo troppo intenso, il te rr<:no buono del gm
dino superiore, la natura favorevole dei cespugli e delle giova ni 
selve attuali , e fin almente la circostanza che la seminagione na
turale mediante i venti dominanti procede dall' alto in basso 
persuadono che senza gravi difficolt>t può venir ridotto nuovamente 
a foresta tutto il terr itorio dell' antico calcare del Carso, cioè 
tutto il gradino superiore del p endio, nella zona del faggio e 
dell'abete, dal limite del le forc>te attLtali in g iLt, e che, protetto 
dalle nuove foreste e dalla loro favorevo le influenza meteorologica, 
l' imboscamento può procedere ancor piLt innanzi con miglior spe
ranza di riescita . 

P er un imboscamento dalle regio ni inferiori, non v' ha al 
contrario argomento faY oreYole. L a cattiva qualità del terreno, 
la grande siccità, i pochi getti , il dover procedere dell' imbosca· 
mento contro il Bora pronu10 ad evidenza che non è po ssibile di 
improvvisare un bosco in un punto qualsivoglia di questo territorio ; 
ma che in vece soltanto sotto le condizioni migliorate dal prece
dente imboscamento delle sci ve superiori possono nasc.:ere cesti 
congiunti insieme, mentre non si può sperare lo svilup po di veri 
boschi altro che in singole posizioni favorevoli. 

Se si dovesse quindi , in conseguenza di queste condizioni 
speciali, imboscare dapprima il g radino in feriore incominciando 
dal limi te attuale delle fo res te c procedendo sempre più innanzi 
in giù, sarebbe d' uopo tener eli mira quanto segue. 

Per tutti i pendii di questo gradino, là dove il terreno non 
è molto fesso, ma precipuamente ricoperto di rottami e ciottoli, 
ovvero di scheggi, ed in ispecie Ht dove si trovano dei pascoli, 
è indicato più d'ogni altra pianta il faggio (Fagus sy l vatic;t). 
Dove si trovano di g i[t cesti di questa pianta, per educarne i getti 
acl alberi el i alto fu sto, bi sogna educarla possib ilmente acl albero 
riservati a far seme , dal quale appena si può sperare una gene
razione robusta e eli alto fusto. A i cespi meno folti e neg li spazi i 
vuoti , se il terreno corrisponde alle condizio ni sùespostc, si deve 
venir in ajuto con la semina artificiale. 

P ei terreni rupinosi con rupi grandi, particolarmente se con
tengono molta terra negli interstizi più profondi, cosa che del 
resto ben spesso s'avvera, è indicato l'abete a motivo delle sue 
lun ghe radici a fittone. Siccome però questa pianta, essendo albero 
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aeiculare, non cestisee, non può venir propagata ehe mediante la 
seminagione naturale ovvero artificiale. 

Il terreno di massi e rottami, che del res to non si incontra 
tanto frequentemente su questo gradino, esige un'altra maniera 
di imboscamento, perchè è troppo forte pc! ficggio, troppo povero 
c troppo superficiale per l' abete. Il P i n u s s y l v e s t r i s cd 
il P i n u s n i g r i c a n s che hanno radici molto distese, meno 
bisogno di nutrizione , maggior resistenza alla siccità cd alla 
forza delle bulferc corrispondono meglio eli qualunque altra pianta 
forestale non solo a questo terreno tanto sfayorevolc, ma ben 
anco per mettere a bosco le nude sommitiL. Appunto perciò vennero 
raccomandati dal Prof. H l u be k per l'imboscamento del Carso 
triestino. Oltre a questi due pini dovrebbe co rri spondere molto 
bene in simili localittL anche l'olmo (Ulmus campestris) 
poichè, non potendo sperare un bosco folto è forza trar partito da 
11lberi che resistono anche stand o isolati ed esposti. Si potrebbero 
del pari seminare acl un tempo coi pini anche Tilia parvifolia, 
Populus tremula, Acer Pseudoplatanns ed A. campestre, giae· 
chè tutti questi alberi forruano fusto anche se isolati ed in siti 
llleno favorevoli, ovvero si sviluppano f1Leilmente in macchie basse 
e riempiono in tal modo gli interstiz;ii fra gli alberi più discosti. 
Le valli chiuse estese, con dolei coste, ed i dolci pendii di questo 
gradino giaciono per lo più tanto in basso, dw toccano la zona 
della quereia e del frassino; an ai hanno spesso cespugli eli queste 
piante, e debbono pereiù venir coltivati eome le loealità le più 
favorevoli della zona eli mezzo. A motivo della mancanza cl' acqua 
non 8i può nemmeno pensare a formare nel territorio del Carso 
(acl eeoezione delle valli ricehe eli aeque e eli alcune parti 
dell' alti piano bene aclaeqnate) vivaj eli queste piante, ovvero a 
propagade per mezzo di piantoni; si deve perciò ristringersi 
alllL pura semina (speeialiuente alla semina a pozzetta) in autnnno, 
prima che cominei alla fine eli Ottobre od in Novembre la sta
gione delle piogge ; e ciò tanto pitt in quanto che i germogli 
delle seruenti si adattano più facilmente alle condizioni sf'avore
voli del terreno. Questo sussidio artificiale, come lo dimostra la 
carta annessa, non sariL del resto tanto spesso necessario, e ba
sterà per lo più un severo riguardo per ottenere l' imboscamento 
desiderato. 



Sul gradino di mezzo non si po ~sono sperare, in conse 
guenza delle gi it descritte co ndizion i sfavorevoli del terreno e 
del elima, non chè in co nseguenza dell e vicende cliC precedcttm·o, 
nemmeno fo lte maccl,i c basse c r1uindi molto meno ticlve, ad 
onta che non v' lm dubbio che auch c su qu e~to gradiuo siena 
esisti te scl Yc di fì<gg-i c di qucrcie prima che la terra venisse 
clilaYata , primo che il Bora acquistaòse la veemenza attuale , ed 
all orchè es istcv::t Lll1 Losco protettore nella reg ione superiore. Il 
danno prodotto dai diboscamenti, eccettuati pochi punti, è dive
nuto irreparabile per questa regione. 

Quì non resta altro che attemlcrc all' allevamento di boschi 
cedui possibilmente folti di alberi frondosi adatti, c rivestire 
principalmente di pini, come nel terzo gradino, le sommiU1 pitt 
elevn te c le creste. 

Tutta questa porzione del nostro Carso somiglia sotto ogni 
rapporto più di qualunque altra al Carso triestino , e vi si pos
sono perciò appli care in gran parte tutte quelle misure che ven
nero suggerite dal signor Profess ore H l n b e k nella citata 
operetta. Circa alla scelta degli alberi si deve osservare che da 
noi non esistono esemplari i ~olati e selvatici dell'albero del pa
radiso (A i !an t h u s g l a n d ul o s a) tanto sviluppati da fa rci nutrire 
belle speranze, e che perciò dovrebbero per lo innanzi venir 
istituite delle prove con questa pianta; tanto più che i grandi 
esemplari di aihnto osservati dal signor Professore H l u b e k, e 
sui quali egl i fo nda in ispecie i sHoi suggerimenti, non si trovano 
in te!Teno calcareo ma in un terreno di arenaria di gran lunga 
più favorevole. Ella è qnindi una cosa per anco incerta , se 
questa pianta sia adatta a cestire dappertutto sul Carso. Da noi 
promettono in vece, oltre la quercia e l' orno una ri cscita desiderata 
tanto pei boschi cedui che pei cespugli il Carpinus betulus e l' Ostrya 
carpinifolia. Finalrurnte le acacie (R o bi n i a P se u d o a c a c i a) non 
possono venir raccomandate in generale per le pi antagioni del 
Carso, ma soltanto in alcuni casi del tutto speciali. Questa pi11ntR 
dà poca ombra in conseguenza delle sue frondi delicate e scarse; 
mentre l' ombreggiamento del terreno del Carso è la condizione vitale 
della sua coltura, come lo amri1ctte lo stesso signor Professore 
H l u b e k. Le foglie dell e acacie, essendo inoltre molto poche, 
formano troppo poco umo; nè possono contribuir quasi niente 
all' aume]}to dell' umidità dell' aria, a motivo de) la loro ristretta 
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superfiei e. L' nmiditì1 dell'aria però è un'altra condizione vitale della 
coltum del Carso. Regioni piantate di acacie conservano sempre 
un aspetto triste ed arido, n è esercitttno nessuna benevole in
fluenza sui dintorni. Le acacie sono inoltre affette dal malanno che 
mandano propaginì di radici moltiplicate all' infinito, che non sì 
posso \lo mai sradicare, e pereib soffommo ogni messa posteriore 
eli altre piante pi(t pregiato, anche nel caso che fossero state di
velte tutte le cepp<Lie. Lo stesso vale dell'Ailanto. Si dovrebbero 
perciò scegliere piuttosto degli alberi che, al pari di quelli supe
riormente indicati, hanno f!·oncli folte. Le uniche localiUL nelle quali 
si dovrebbero coltivare con zelo le acaeie e l' ail<mto sono quelle 
dove si trovano vigneti in vieinanza di pendii molto scoscesi ed erti, 
i quali non promettono eli rivestirsi gia.mmai di folti boschi. I vigneti 
esigono molti bronconi e molte stanghe, che anche oggidì vengono 
forniti ai sudditi dai fusti piit belli e più diritti dei boschi erariali. 
Per poter risparmiare maggiormente la boscaglia, in ispceie sul mar
gine dell'altipiano, si dovrebbe imporre che nei siti sovrainclicati, 
HL dove vi sono punti meno esposti, si facessero ricche pitmta
gioni di acacie, e queste venissero allevate alte e svelte, affinc.hè 
potessero fornire almeno in parte i bronconi. Se gli nfiiei fore
stali venissero autorizzati a cedere per ora i soliti pali e le solite 
st<wghe eli abete soltanto a quei possidenti, i quali eomprovassero 
di aver messo piantagioni eli acacie, si potrebbe attendere cht 
questa misura la miglior riescita. Limitando adunque le acacie 
alle estensioni or om indicate, non restano per l'imboscamento 
generale del gmdino di mezzo che, in primo luogo, Lt quercia e 
l'orno, ed in secondo luogo il Carpinus Betulus e l' Ostrya car
pinifolia; e mescolati tra questi tutti gli altri arbusti accennati 
nella descrizione delht vegetazione selvatica di questa zona. 

Lo scopo da attenersi, giacchè con queste specie di alberi 
non si può attendere nel terreno sovradescritto nemmeno per 
qualche secolo uno scopo più elevato, sarebbe di avere in gene
rale boschi cedui, a somiglianza eli quelli ebe vengono coltivati 
a preferenza nella parte settentrionale dell' isola di Cherso ed 
in parte nell'isola eli Veglia, e che sono boschi molto lucrosi, i quali 
forniscono molta legna d'esportazione non solo per tutte le eoste 
del Quarnero, ma anche per Trieste, Venezia e la eosta dell' Itdia, 
ma che non basta alle inchieste. Abbattendo ogni 14 anni le piante 
fino alla ceppaja, ovvero recidendo dal ceppo ogni 7 anni alquanti 
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bronchi , mentre i più giovani e nello stesso tempo sani ven gono 
lasci <Lti intatti, si ha tanto a Veglia che a Cherso un' ottima 
ri escita sotto le stesse condizioni di vegetazione. Da noi si do
vrebbero naturalm ente alternare da principio i tagli acl intervalli 
più lun ghi, per esempio nel primo ca~o og ni 20 ovvero 25, e nel 
secondo ogni l O ovvero 12 anni. T ali boscagli e cedue forme
rebbero già. da soli un miglioramento impareggiabile delle con
d izioni del nostro Carso . E sse sarebbero sufticienti per I' ombreggia
mento del suolo, p er la diminuzione della siccitit e del Bora (se
condo quanto venne esp osto nel capitolo sul clima, non per fermare 
meccanicam ente il vento, ma p er diminuire il risc;tldam ento delle 
c l•ine inferiori); darebbero buon foraggio coll e froncli delle quercie 
e degli orni , ed un prodotto considerevole in legna da abbru
cim·e. Tali boscag li e sono adunque degne eli cura speciale, anche 
nel caso che non s' aves;; e speranza di allevarle a selv e. 

In al cun e localitlt piit t~woreYoli ed in a lcuni tratti piit pic
co li si potranno del r es to ottenere an che selve. Là. dove vi sarà. 
un riparo piit alto contro il Bora, H< dove predomin edt il suolo 
a scheggi e la roccia conten·;, pitì o meno teLTi ccia (come si vede 
nella carta) ben presto potranno sorgere fra i boschi cedui cir
costanti selve or più or meno folte. S fortunatamente s iti tanto 
propizii non si tronmo che in picco! numero. 

P er ottenere s imili boschi cedui con selve frammischia tevi 
per entro si dovrebbe procedere in modi differenti, secondo che 
l' appezza111 ento contenesse ceppi vecchi con giovani getti (cesti), 
ovvero fosse brullo. Nel primo caso basterit ri sparmiare e sor
>egliare rigorosamente, e venir in ajuto colla seminagione ai siti 
più scarsi. Di qual riescita superiore acl ogni speranza , persino 
incredibile, sia il sempli ce risparmio dei boschi, lo dimostrano varie 
Iocalitit di qu esto territorio. Spesso trovansi i pendii i più scheg
giosi, erti, poveri di terriccia., ed esposti al Bora, dopo 3 ovvero 
4 anni di riposo, rivestiti di rigogliosi arbusti; mentre altri pendii 
di fa ccia a quelli, che sono inoltre protetti contro il Bora, sono 
brulli; perchè vi pascolarono i bestia mi, e vennero commessi delitti 
contro le leggi fores tali. Simili località però con piante ces tite sono 
molto rare. Quì per lo più si trovano suffruttici, una vegetazione 
alla spicciolata, e tutto al pitt arbusti meschini, spa rsi qui< e là. In 
tali localita la riescita dell'imboscamento sarh molto difficile ed 
incerta. Risparmiando i soli s u ffr u t t i c i si ottiene l' imbosca-
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men to por nna via molto lunga; inquantoohè i suffmttici da se non 
formano mai cespuglio, e molto meno boschi cedui. Nemmeno 
risparmiando la vegetazione alla spicciolata si ottiene un migli or 
risultarnento, perchè con ciò non diventa pi t\ Jitta. L e semina
g ioni e, secondo le ci rcostanze, le piantag ioni 3arebbcro adunque 
i mezzi di imboscam ento. Poniamo il caso che l'im boscamento, 
procedendo da ll ' alto in bnsso, toccasse gi ~1 il gradin o di mezzo, 
c vedremo che la seminagione naturale deri vante dalla selva, che 
progredì pi t't innanzi , oontribuiri1 di molto alla metti tura se non 
altro dell e località vi cine al conii ne , c ch e per conseguenza ogni 
nuova striscia boschiva contribuirit alla sem inagione della susse
guente stri scia brulla . Ma anche in tal caso sarà necessario 
l' ajuto dell' uomo , in quanto che le ghiande, sulle qual i per lo 
più si fonda la speranza, debbono venir alquanto affondate nel 
suolo; e ciò no n si ottiene co lla semina n a t nr a l e. Ad onta 
però che , come g ià spesse volte accennammo, sol tan to mediante 
un progTesso per gradi dall'alto in basso si possa. r ipromettersi 
un<l buona ri eocita tanto dalla seminazione naturale che dall'arti
i1cia le, uon si dovrebbe negligere di apparecchinre per lo innanzi 
e più per tempo che fosse possibile all ' imboscamento le locali tiL 
in fer iori, e ciò in due mani ere. Q n e~; te so no: dare maggior 
estensione ai fm tt ici, e seminare precedentemente acl onta eli un 
attecchimento parziale. Tra i suffruttiei indigeni dovrebbe corri
spond ere piit eli ogn i altro il bi ancospino (Crata eg us oxya
cantha, va r. monogyna) per legaL'e il terreno, per omhreggiarlo 
e produrr e umo. Questo fi·uttice non form a macchie troppo folte 
che so ffocano il terreno, nè è, come l' acacia c l' ailanto gia in 
anticipazione co ntrario alle susseguenti coltivazioni . 

li biancosp ino in questa r egione cresce rapido e dh nwl ti 
frutti, persino nell e crepature le piit povere di terriccia, persino 
fi·a i nudi sass i delle muraglie. Se viene risparmiato vegeta pi it 
alto degli altri frutti ci, lasci>l perciò spazio libero da estendersi 
ad altri rimetticci seminati più tardi negli in terstizii. Si può facil
mente propagarlo non solo mediante seme n ti , ma ben an co me
diante semplic i pi antoni; effetto che non si ottiene sul Carso con 
nessun altro arbusto. Si dovrebbe perciò seminare a piene mani 
il biancospino sulle brulle Huperfì.cie del (:;1rso, e risparmiarlo 
fino che avesse toccato una certa a ltezza. 
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La seminagione delle specie legnose - sia che abbia avuto 
luogo su terreni predisposti dal biancospino, ovvero immediata
mente su tratti brulli, secondo che le foreste super iori si sono 
spinte più innanzi, ovvero per prova su terreni scoperti - non 
venit eseguittt che a. pozzatta ovvero a solchetto nei punti più 
ricchi di terriccia, possibilmente protett i dai sa;; s i sportanti, in 
autunno , e breve tempo innanzi la stagione delle pioggie. Tanto 
le sementi che i frutti dovranno ven ir immollati per qualche 
giorno nell' acqua. Sarà del pari importante il mescolare le sementi 
di legni con le sementi eli erbe , particolarmente di Festuca 
ovina, Br o mu s e r ec tus, l'vled i cago lupulina, Trifolium 
repen s, Lotus corniculat.us, <lftì.nchè erbiscano le zolle che 
dovran tener legato il terreno e atttrare l' umidiù. In tal modo 
venanno trasformati i campi lJrulli elci Carso in tratti eli term 
CI·biti alternanti con nudi sassi , e sorgemnno da quelli, allorchè 
le furestc si saranno spinte p iLI vici ne, e forse anche prima, 
cespugli atti a form<~re boschi cedui . L e semcnti di quercia, di 
omo ecc. dovrebbero venir tolte passibilrncnte da alberi cresciuti 
su llo stesso Carso, sul calcare, c perciò si do vrebbe degnare eli 
particolar attenzione la raccolta delle stesse. 

Tutto ciò non riguarda pcrù nè le cime nè le creste più alte, 
che spesso si sollevano su qLtesto gradino. L e piLt eccelse potranno 
venir imboscate eli faggi cd abeti ogni qual volta il loro stHJlo 
presenterà le condizioni necessarie; chè alcune (M e clvedjak) 
hanno anche oggiclì qualch e abete isolate. Per queste >dture brulle 
e ventose s'adattano in generale, meglio di ogni altra pianta, i pini, 
e precisamente Pinus nigricans e Pinus sylvestris, i 
quali sarebbero del pari adatti per le pianure di ciottoli le piLt 
aride e le piLt povere eli terriccia, p. e. pei siti peggiori del Campo 
di Grobnik, dal suo lato eli oriente e di oriente-settentrione. 

Sul terreno eli arenaria dei pendii della valle di Recina, 
dove esistono di gih boschetti di quercie e macchie di f~tggi, si 
potrebbero ottenere facilm ente delle selve. Questo sarebbe ad 
un tempo il terreno più acconcio a formar vivai per gli arbo
scelli da trapiantare nei punti meno sfavo revol i del secondo gradino. 

Sul gradino inferiore del nostro pendio del Carso le bosca
glie cedono il loro posto alle coltivazioni propriamente dette. Il 
terreno forestale cessa con le creste di quella catena di colline 
che separa il secondo dal terzo o piLt basso gradino. Più inferior-



mente si puù ottener maggior profi.tto da una gran parte del terri 
torio mediante vigneti, verzieri e broli di quello che mediante imbo
scamenti, ai quali non sarebbero propizi nè il terreno nè il clima. 
Tutto al più si potrebbe piantare quh e Ut qualche boscp ceduo in quei 
siti, dai quali non si può sperare maggior utilità, mediante altre colti
vazioni. Tanto le specie dei legni che il metodo di allevamento reste
rebbero gli stessi dell' altro gradino. Maggior applicazione però tro
verebbe quì ciò che dicemmo delle acacie e dell' ailanto ; chè la 
vicinanza di estesi vigneti e la presenza ' di un teneno tutto sas
soso additano la coltivazione di questi alberi. Un tal terreno è 
formato dai pendii calcarei più alti e più erti delle valli di Draga 
e V i n o d o l, pei quali le selve non sono n è di particolare impor
tanza, nè promettono una buona riescita; mentre i detti alberi vi 
potrebbero prosperare, se non altro, in molti siti. 

Nè sarebbe inutile il tentare, oltre ai legni di bosco ceduo 
sunnominati, sulla riescita dei quali non v' ha dubbio alcuno, 
anche piantagioni dei seguenti alberi che prosperano nella vicina 
isola di Cherso. Questi sono: Quercus Ilex, Qu. coccifera e 
Phillyrea media. Tutti e tre prediligono terreni sassosi, si 
accontentano di poca terra, prosperano anche piantati molto lon
tani uno dall' altro, e danno buona legna e buon legname. Egli 
è ben vero che Cherso ha un clima più mite; ma, non avendo i 
pendii meridionali del Carso un clima molto differente, sara per
messo tentare l' esperimento. Tanto semi che pianticelle si potreb
bero ottenere facilmente da Cherso (p. e. dai dintorni di V allo ne 
e del lago di Vrana). Queste si otterebbero senza gran disturbo, 
tagliando dalle piante, come si Ht per gli ulivi, pezzi interi di 
radice d' albero vecchio rivestiti di rimessiticci, da piantarsi fra i 
sassi nei siti un pò più ricchi di terriccia. 

Si deve considerare come una circostanza generale di somma 
importanza per l' imboscamento del Carso che, venendo costretti 
gli abitanti in forza della miseria ad usufruttare i pascoli dei 
propri fondi, la severa proibizione di pascolare e di tagliar legna, 
ovvero almeno una limitazione molto ristretta di questi abusi, non 
potrebbero venir applicate che su una piccola porzione dell' intero 
possedimento. Il signor professore H l u be k propone pel Carso 
di Trieste che soltanto una ventesima parte del possedimento 
alla volta venga risparmiata e per dieci anni severamente 
custodita; che dopo altri dieci anni venga tratta nella cerchia 
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delle opera.zioni una seconda ventesima parte, e così di seguito, 
in modo che in capo a 200 anni l' intero possedimento destinato 
all' imboscamento si trovi rivestito di foreste. Essendo però i 
nostri pascoli, persino nei si ti che presentano una vegetazione 
alla spicciolata ovvero meschini suffruttici, eli gran lunga migliori 
che quelli del Carso triestino, in quanto che gli spazi i ricchi di 
terra ed erbosi in mezzo ai sassi, e particolarmente in mezzo 
alle rupi, non sogliono essere tanto scarsi, si dovrebbe far ris
pettare per dieci anni la duodicesima parte del possedimento. In 
tal modo potrebbero bastare gli altri undici duodecimi al mante
nimento del bestiame del possidente, in ispecie se gli si permet
tesse di falciar l' erba nell' appezzamento da rispettarsi, e di pro
fittarvi del pascolo dopo che per dieci anni non venne messa in 
forse dal bestiame l' esistenza degli arboscelli risparmiati. Ammet
tendo che gli appezzamenti da rispettarsi portino di gi1< rimessit
ticci, e non già solamente una vegetazione alla spicciolata ovvero 
suffruttici; ammettendo che vengano messi a getti più folti me
diante seminagioni ovvero mediante piantoni, secondo le circo
stanze; ed ammettendo fin al mente che anche nel caso che sul gra
dino di mezzo ovvero sull' inferiore sieno state migliorate di già 
per lo innanzi le condizioni della vegetazione mediante l'avvicina
mento delle boscaglie dall'alto in basso; si può sperare di otte
nere da noi l' imboscamento co mpiuto di nn fondo nello spazio 
di 120 anni. Gli appezzamenti però con vegetazione alla spiccio
lata, ovvero con suffruttici, dovrebbero dapprima venir coltivati 
ed arricchiti per 6 ovvero 8 anni con altri sufl:'ruttici e zolle 
erbose, quindi per altri 12 ovvero 14- mmi seminati c piantati acl 
arbusti e cespugli in modo che in capo a 20 anni i singoli appez
zamenti, ed in capo a 200 l'intero fondo fos~ero imboscati. 

Questa ripartizione in appezzamenti da risparmiare sugge
rita dal bisogno di pascoli non è necessaria, come s' intende da sè, 
nei fondi forestali dell ' erari o, che si trovano molto estesi nella 
metà orientale e protratti fino al gradino inferiore del nostro 
Carso. Per conseguenza si può tener per fenno che, calcolando 
dal momento che si comincierà a risparmiarle ed a spingerne la 
coltura mediante seminagione ovvero piantagioni, si avrà in capo 
a l O ovvero 20 anni terreni cespugliosi, ed in capo a circa 30 
anni boscaglie cedue. 



Si deve raccomandare in oltre una severa sorveglianza, 
ed una osservanza. coscienziosa della legge forestale. Tutto di
pende da nn risparmio continuo degli appezzamenti destinati alla 
conservaziolle. Se questi sugge•·imenti verranno eseguiti in modo 
che i possidenti non ne sentano gran danno, non si potrà tacciare 
di severitìL la legge. Un corpo di sorveglianza fid ato e più nume
roso, ajutato energicamente negli all'ari criminosi dalle autoritit 
politiche , forma la base fondamental e per la riescita dell' imbos
camento del Carso. 

Sarebbero inoltre necessarie quattro condizioni, non solo 
per trattenere gli abitanti dai crimini forestali , ma ben anco per 
determinarli a prendere parte attiva nell' imboscamento. In primo 
luogo : dispensare gratuitamente sementi e pian toni . In conse
guenza dell' estrema miseria, goffaggine ed indifferenza della mag
gior parte della popolazione non si può sperare che questa si 
provvegga da sè di sementi e di pianticelle. 

In secondo luogo.: l'esempio degli agricoltori i più istruiti, 
che dovrebbero venir distinti ed incoraggiati dal governo, p. e. 
mediante premi. 

In terzo luogo: un coercimento non severo ma efficace 
all' azione sarebbe il distribuire gratuitamente la legna, che attual
mente viene sotto pari condizioni distribuita dall' erario ovvero 
dalle signorie a pressochè tutta la popolazione, soltanto a quei 
sudditi, i quali comprovassero mediante certificati degni di fede di 
aver soddisfatto all' obbligo non gravoso loro imposto pel migliora
mento delle foreste, come giìt indicammo parlando delle acacie. 

In quarto luogo: buona direzione dei lavoranti da parte di 
individui intelligenti. Le prestazioni del corpo forestale , dal 
guardaboschi in giù, sono in generale , sebbene non legalmente, 
pure di fatto per ciò che riguarda l' imboscamento assolutamente 
passive : esse si limitano alla protezione delle foreste. N è ciò può 
essere altrimente, n è si deve l)erciò intaccare nessuno; eh è le 
molte occupazioni esclusivamente fin anziarie dei guardaboschi, 
ed il numero ristretto di questi ne sono la causa. Basta vivere 
qualche ·tempo in mezzo a loro per assicurarsi di questa verità. 
lVIanca loro adunque il tempo materiale pei lavori di coltura fore
stale. Soltanto per un vero ed unico miracolo si trovano a Be n
kovac e Ragozno presso Fuzine coltivazioni eli larici e pini, 
le quali vennero stabilite, or sono 40 anni, da un impiegato fore-

4* 
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sta le singohu-mcn te zelante. Da quell' epoca in poi non s' è più 
sentito nemmeno parlare di nuove seminagioni di qualche entit1< 
in tutto il territorio del Carso. Eppure sarebbe dovere, più che 
d' ogni altro, dei guardaboschi, delle guardie forestali e dei bosca
juoli che hanno un pò di coltura e d' esperienza, il dirigere l' an
damento e por mano all' opra. Non potendo eglino però accudire 
a queste occupazioni a motivo delle altre loro incumbenze e del 
corpo poco numeroso, sarebbe di somma necessit1> l'aumentarne 
il numero, affi n eh è una parte si occupasse dello stabilimento e 
dello sviluppo delle coltivazioni forestali, sia direttamente , sia 
mediante l'istruzione e la sorveglianza di altre persone. 

Riassumendo finalmente insieme le condizioni del nostro 
Carso dovremo persuaderei che non sono tali da togliere ogni 
speranza. Egli è ben vero che lo stato attuale della vegetazione 
non inspira molta fiducia ; ma egli è pur vero che le condizioni 
della stessa non sono tanto disperate da togliere ogni possibiliù 
alla riescita tanto delle boscaglie che di altre coltivazioni, qual
ora si voglia seriamente porre un freno alla devastazione e non 
essere avari del ajuto neccessario. 

Per poter apprezzare le condizioni propizie delle quali la 
natura non ha voluto defrrtud:.~.re il nostro Carso, non sarà in
utile l' istituire in calce a questo capitolo un breve confronto fra 
il Carso triestino ed il nostro. 

I. Il nostro Carso ci presenta un terreno discendente a 
gradinata, le porzioni superiori del quale servono di riparo na
turale alle sottoposte più vicine, tanto pitt che le alture superiori 
sono rivestite di selve e perciò favoriscono in modo particolare 
i giovani boschi che vi vengono ad appoggiarsi. 

Il Carso triestino al contrario comincia nel centro di un 
altipiano e si estende, continuando l'altipiano, fino al mare dove 
diventa improvvisamente scosceso. Gli manca perciò un prin
cipio naturale e difeso, non che un ritegno per un imboscamento 
non interrotto. 

2. Abbiamo almeno nel gradino superiore una roccia favo
revole, fissile e ricca di terra; mentre il Carso tt·iestino corri
sponde, per natura della roccia, alla porzione la più sfavorevole 
del nostro pendio, vale a dire alla formazione cretacea ( calcrtre 
con poche oasi di arenaria). 



3. Si trovano sul nostro Carso tratti considerevoli di rot
tami di rupe propizi i e di frantumi ricchi di terriecie; mentre il 
Carso triestino non presenta altro che bmine liseie, massi e colline 
di rottami senza terra. 

4. Da noi data il diboscamento appena da breve tempo, e 
la terra non Yenne n è rlilavata n è ~offiata via t o tal m e n te, come 
sul Carso triestino. Da noi si trov1mo perciò nel terreno ceppaje 
atte alla rimettitura, le quali non domandano altro che di venir 
risparmiate; mentre che nel Carso tries tino marcirono di gia e si 
sbrinarono, o danno tutto al più scarsi virgulti. 

5. Nel Carso triestino trovasi quasi dovunque, dal confine 
delle foreste al mare, terreno brullo; da noi in vece immediata
mente al confine dell e boscaglie mut striscia larga di terreno, 
cespugliosa ed erbosa, e persino nel eentro del gradino di mezzo 
riuv engonsi relativamente molti rimessitticci. 

Se per conseguenza condizioni naturali più favorevoli pos
sono dare un incO!·aggiamento a trasformare mediante un' opera
zione convenevole la condizione triste e trascurata del terreno in 
una più ridente e più degna dell' uomo, questo incoraggiamento 
si palesa più forte e più insistente nel nostro pendio che in 
qualunque altra parte della V1tsta giogaja del Carso. 

In calce >L Cl uesto ca.pitolo botan ico ag-g·iugni<tmo il cata.!og·o delle 
pi<LUte raccolte >L Fiume dalla signora A n n a 111 a ri a S m i t h che lo cou
~erv<L esattamente determinate in un erbario. Questo catalogo comprende iu 
ispecie h1 fiora del gTadino inferiore del fianco del ca.rso uou che delb valle 
di Recina e eli Draga. Oltre questo erbario esiste, a nostra saputa una altm 
mccolta speciale delle piante dello stesso territorio, vale a dire l' erb;uio 
raccolto de N o e qualche decennio fiL del quale si conserva. tm esemplare in
completo nel g·ium1sio di Fiume, ed un <Litro esemplare nel museo di Lubia1m. 
li c<Lt<Llogo completo delh raccolta N o ii venne g·iiL pubblicato nell ' Almanacco 
l''iuumuo per l' a.nno 1858. Il Dottore Lorcuz possiede uu erb;Lrio dell'intero 
territorio, ordimLto thtl punto di vista della geugT<Llia botanica. 

Le opere di bot;mica. piìt <tutiche che tratt;wo del nostro tcritturio, e 
p<trticohLrmcnte quelle di B <Lr t l i n g , ed in parte quelle eli S eu d tu e r sono 
abbastanza conosciute. 
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C:lema.tis Flammnln, L. 
Vit<tlba. L. 
Yiticella. L. 

Thalictnnn aquilegifolium L. 
elatnm L. 

Auemone horteusis L. 
nemorosa. J,. 
raunncnloides L. 

l 

Fumaria utl'icin:dis L. 
Nasturtium lippizensc D. C. 

, syl vestre Br w. 

Amb is hirsuta Scop. 
Cardamine hirsuta L. 
Dentaria enueaphyllos L. Nella val le 

di He6im c presso C:astua. 
bulbifera L. Valle Hc l\ iua . 

. \douis a.cstivalis. L. Rare. In Zakajl. He~pcriti lacinittta.All. Isola di Veglia . 
Hmlllnculus Ficaria L. Sisymbrium Alliaria L. 

a.u ricomus 
bulbosus L. 
<~cris L. 

Erysimum repaudum L. 
odoratum Ehr. :::iul l'ilunte 
ìYiaggiore. 

lannginosus L. orientale R. llr. Monte 
paniflorns L. ~resoo Lov- ìYiaggiore. 

rana, m A hhazw, m Istna. Sinapis anensis L. 
repta.ns. D' l t . l' D C 
aconitifolius L. :::iullVlonte !Jl 0 axJ~ mum 18 

· · . . 
Eruca sa.tlYa Lamk. Proilab!lmeutc In-

selvatichita. 
magg·iore, in I stria . 

Helleborns odorus W. & K. 
Ni«ella damascena L. Alyssum calycinnm L. . . 
D~ 1. · C l'd L , montanumL.Campoci!Grobmk. 

e pumum. 0~ 80 1 a · . , . Peltaria alliacea L. 
, AJac.J~ (Della parte chZa.kaJI, Draba verna L. 
. probabilmente mselvatiCiuto ). Cochlearia Mmomcia L. 

:\ comtnm Anthera L. .i\'Ionte mag- Thla.spi perfoliatum L. 
giore. 

Pttcouia corallina l~etz. Hara. Boschi 
di Castna.. 
perogTina. Mill. Su l Monte 
ìYia.ggiore. 

Acttca. spica.ta L. ìYiontc Maggiore. 

pra.ecox Wulf. 
arvense L. Sul Monte mag-
g·iore. 

Biscntclht lrevig·ata.L.Campo di Gruhnik. 
hispicla D. C. IsohL diVcglia. 

Bcrbcris \'Uig<Lri:; L. Ram Lcpidium Dra.ba. L. 
Epimedium alpinum L. Ha.ra . .Presso campestre H.. Br. 

Castua ed Abbazia. gmminifolium L. 

Pavarer Hhoeas L. Capsella. B. pastoriH Monch. 
Glaucium luteum Scop. Aethionema sax<~.tile R Br. 
Chclidonium majus L. 
C:orydalis cava Schwg. Kiirt. 

uchroleuca Koch. 

Raphauus l~a.phanistrum L. 
Helianthemum .E'um<~.na Mill. 

vulgare. In gi<~.rdini. 



Viola hirt<L L. 
,, C<tnina L. 
, odorat<t L. 
, tricolor L. 

Hescda PhytcnW<L L. 
lntetL L. 

Pulygala vulgari:; L. 
Tunica. saxifra.g<L Sco]!. 
Dia.nthus prolifer L. 

Armcri>L L. 

sa.uguiueutu Visia.u. lttLra. 
liburnicus Bartlg. 
:;ylvostris Wulf. 
caryophylloidcs ::idmlt. 
tuonspcssulanus L. 

S<Lpotmria VaccarifL L. 
ofhcimLlis L. 

l C.:erastium triviale Link. 
l uvcnse L. Sul Monte Ivlag-
1 giore. 

I

Liu.um ,nLllicum L. Iu Abha~ia. 
,. tenuifulium L. 

uarl1ouense L. Sul .i\Ionte Mag·
g·iore. 
aug·ustifolimn, Hdt. 
)JC1'8lll10 L. 
catlmrticum L. 

Malva Alce<L L. Ham. 
.. musdmta L. Fuziue. 
, sylvestris L. 

borea.lis Wallm. 
AlthtcfL wunabina L. 

hirsuta L. 
La.vatcm thuringi<LC<L L. Presso Zak<tjl. 

::iileuc g<Lllica L. Hibiscus Trionum L. 
, did1otoma L. Molto ra.ra; presso Tilia. gnmdillora. Ehr. 

Zakajl. Hypericum perforatum L. 
viscosa. lJen;. 

, ita.lica Pers. 
,. inlla.ta Sm. 

ncmomlis W. K. 
Lychnis llos cuculi L. 

vespertiua Sibth. 
diurna Sibth. 

AgTostemma gitlmgo L. 
Drypis spinosa L. 
Sa.gimt apetala L. 
::ipcrguhL arveusis L. 
Mwhriug·ia muscosa. L. 
Areu<tria scrpyllifolia. L. 
Stelhtri<L media Vili. 

Holo~te<t L. 
gTaminea L. 
glauGa Willd. 

Cum:;tium glomemtum 'l'huill. 
brachypeta.l um Desf. 

montanum L. 
Acer campestre L. 
Aesculus Hippocastanum L. 
Gera.nium sn.nguiueum L. 

dissectum L. 
rotuudifolium L. 
columbinum L. 
molle L. 
lucidum L. 
Robcrtianum L. 

Erodium Gicuta.rium L'Her. 
Jmpa.tiens Noli me bmgere L. l'rc::;so 

Fuzine. 
Ox;Llis <tvctoselht L. 

Goruicnhtta L. 
Jiuta. div;uica.ta. Ton. 

, braGteos<t D. C. 
Dicta.wnus Fraxinella, Per:;. (aluus L.) 
Staphyle<t piunata L. Castna. 



EYonymus europffius L. 

Paliurus aculea.tus Lamk. 
Rhamnus infectoria L. 

rnpestris Scop. 

Pistacia Tercbinthus L. 

Lentiscus L. 
Rhns Cotinns L. 
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1Trifolium stellatum L. 
, arvense L. 
, pmteuse L. 

repens L. 
procnmbens L. 

scabrum L. 

mont<mnm L. 
Gcnish1 sylvestris Scop. 

germanica L. In Fuzine. Dorycnium. sni't"rnticosnm Vill. 
Lotus cormculatns L 

Yar. (:3 incrmis Koch. Nelle Robinia Pseudoacaci<~ L. 
sel ve dt Lopatja. 

I

Colutea ,uborescens L. 
ovata. Yl'. K. 
tinctoria L. Astr,Lgalus glycyphyllos L 
1 f . K l N , ,ugentens Bert Nell' tsol<t dt 

e a .wr oc 1, et prat1 dt Lo- Veglm. 
patJ <L sericea. monspessnlanus L. Nell' isola 

Cytisus sagittalis, D. Sul Monte ìYiag- di Veglia. 

giore. 
nigricans L. 

hirsutus L. 
capitatus Jacq. 

argenteus L. 

Ononis spinosa L. 

.Anthyllis vulneraria L. 

.E. rubrifiora Diii. 

W. polyphylla D. C. 

l\Iedicago falcata L. 
sativa L. 

prostrata Jaq. 

orbieularis .All. 
Genudi W. K. 

minima Lamk. 
maculata Willd. 

lupulina L. 

Trigonella corniculata L. 

Melilotus alba Derouss. 
officinalis Derouss. 

'l'rifolium rubens L. 
an~ustifolinm L, 

Coronilla Emerus L. 
scorpioicles Koch. 

eretica L. 
varia L. 

Hippocrepis comosa L. 

Securigera Coronilla D. C. 
Onobrychis sativa Lmk . 

Vicia sylvatica L . 

, Cracca L. 

, bithynica L. 
, sepium L. 
, pannonica J acq. ((:1 purpurascens 

D. C.) 
, villosa Roth. 
, peregrina L. R;mt. 

, sativa L. 
, grandiflora Scop. 

Lathyrus pratensis L. 
latifolius L. 

AJ,hac<L L. 

Nissoli<L L. 

st<1-ns Visiani. Harp,. 
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LRthyrus ftunuus rj. Ram. 
Cicer L. 

Orobus veruus L. 
variegatus Ton . 
albus L. 
niger L. 

Prunus spinos;t L. 
Cerasus L. 
1\'f<thaleb L. 

Spiraeit ulmifolia Sco p. Rctra; Presso 
Lopatja. 
filipeudula L. 

Geum urbauum L. 
Rubus cresius L. 

glaudulosus Bel!. 
, frutico sus L. 

Fmgaria vesca L. 
elatior Ehrh. 

Potentilh anserina L. 
reptans L. 
opaca L. 
cinerea Chaix {3 trifoliata. 
alba L. Rara. 
hirta L. 
Tormentilla Sibth . 

Agrimonia Eupatoria L. 
Poterium S;mguisorba L. 
Rosa canina L. 

I
'JVIyrtus comm unis L. Nell' isola di 

Lnssin. 

Bryonia dioica Jacq. 
Portulaca oleracea L. 
Paronychia argentea D. C. Campo di 

Grobnik, Veglia ecc. 
Polycarpon tetmphyllum L. 

Sedum 'l'elephium L. 
album L. 
acre L. 

Sempervivum l,ecturuw L . 

Opuutia vulg·a.ris !\'fili. 

Saxifmga. tridttctylites L. 
, lasiophylla Schott. Una Vit-

rietà molto import<mte delht S. ro
tundifolia, che trovavimo il 2 Giu
g·no dell' itnno corrente sul pendio 
occidentttle del :M:oute Maggiore. 
S eh o t t la. trovò iu Crottzi;t al piede 
del Sveto Brdo. Si trov;t pure sul 
Kleck e sul Velebit. Vedi: le condi
zioni della vegetazione in Croa.zia 
di N e i l r e i c h. 

H<tcquetia Epip<Lctis D. C. Ritrtt. Nella 
valle di Recina. 

Eryngium amethystinum L. 
Cicut<L virosa L. 

, pumila Jacq. Apium gmveolens ·L. 
, reversa W. K. Sul Monte J\f<tg- Trinia, vulg·;tri s D. C. 

giore. Bupleurum junceum Jj. 

Sanicula. europrea L. 

Cratregus oxyacantha L. a.ristittum Bartlg. 
Aronia rotundifolia Pers. rotundifolium L. 
Sorbus aucuparia L. 

tormiualis CmuLz. 

}l;pilobitun hirsutum L. 
mout.anum L. 

Lythrum Sitlimri<t L. 

protmctum Link. 
l'impinelhL mag·na L. 
Crithmum lll<tritimum L. 
J<'oeniculum officinale Ali. 
Dauous Carota 1. 



Orlaya gmudi llc•ra Hutlm. 
Cauc.alis da.ucoidcs L. 
'l\1rilis uodosa Hiirt. 
~cnudix Pcctcn Y cncris L. 
Smyruiurn perfc•liatum .iHill. 
Hedera Helix L. 
Cornus saugu inca L. 

mas L. 
~ambucu s Ebulu:s L. 

nigra L. 
Viburuum Lautaua L. 

opulus L. 
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[Bellis syl v estri; Cyr. 
l Erigeron canad cusis L. 
j , acris L. 
'Solida.gu Virg·,, <tu rea L. 

·~· Mi ero pus erectus L. 
Buphtha.Imum sal icifolium ]J. 

l

lm.t.Lt saltcttm L. 
.. S\J uarrusa L. 
,, hi rtrt L. 

; , Couyza D. C. 
, , crithmoidcs L. 
Pulicaria vttlg·aris Giirtu. 

L•.> uiccra Periclymenuw L. v iscos~t Cass. 
>tlpigcna L. iBidcns ccruua L. 

~hcrardia ancnsis L. IFilag-l> germ<ulic<t L . 
c\ spcrula arvcnsis L. Hara il·llZi dte 11;• . Gua.ph.alium sylvaticum L. 

c;yuanchica L. ., dioicum L. 
uclorata L. )1clichry;;u m angustifcol iutn ll. C. 

Ga.Iium crucia.t.a SlOJ•. jArtcmisia Absiuthium L. 
, renttn L. i , camphorata Vill. 
, Mollugo L. l , vulgaris L. 

Vaillautia muralis L. Pre:sso jJurto llè, 'fauacetullt vulgare L. 

nell ' isola dio Veglia. /Achillea odorata L. 
\' a.Icriana exaltata Kuch. !Authcmis Cota Vivim1. 

offi ciua.lis L. :c hrysa.nthcmum Lcucauthcmum .L. 
dioica L. 1 Pyrethrum corymbosum Willcl. 
tripteris L. Sul Montu i\lag·- isenecio vulg·aris L. 
giore. Jacobm<~ L. 

Ccutmuthus ruber D. C. nemorensis L. 
y,~lerianclla olitoria Polli cli . 
Dipsacus sylvestri;; i\'lill. 
Ccplmh~ria l enc<~ntha Sdtrad. 
Km~utia arvcusis Coult. 
Suc;cisa prateusis JYiocncli. 
Scabiosa gmmuutia L. 
Eupatorium canuahinum L. 

Tussilago Fa.rfa.ra L. 

Liuosyris vulgaris Cap. 
,Aster AJDell\lS 1. 

lanatus Scop. f:lul Munte 1\Iag
giorc. 

Calcaclula arvel!sis L. 

Ed1 iuo]JS Ritro L. 

Cirsium Eriophorum f:lcU]J. 
<Lrveuse Scop. 

Carduus colliuus W. K. 
JArctiuut La]Jfm Willd. 

l 
Carlina sim.plcx W. K. 

, corymbosa L. 
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Carlitm vulgaris L. 
Sermtuht tiuctoria L. 
Kcutrophyllum lauatum D. C. 
Ccntmtrca spleudeus L. 

amara L. 
axillaris Willd. 
Cya.uus L. 
Scabiosa L. 
rupcstris L. 
~risbta Bartlg·. 
tiolstitial is L. 
Calcitmpa. L. 

~~ulymus hispa.uicus L. 
Lapsamt communis L. 
Aposcris foetida Lep. 
H.lmgadiolus stellata Giirtn. 
Cichorium Intybus L. 
Lcoutodou saxatilis lkhb. 

I
C<tlliJ"><LLiuht bononicnsis L. 

, rapuuculoides L. 
, Trachelium L. 

pyramidalis L. 
patula L. 
lì<tpunculns L. 
pcrsicifolia L. 
glomcrata L. 

Edmiauthus tcuuifolius A. U. C. 
Specularia Speculum D. C. 

hybrida D. C. 
Arbutus Uncdo L. 
Callnmt vulgaris Salisb. 
Erica carnea L. 
Ligustrum vulgare L. 
Fraxinus oxcelsior L. 

Orn us L. 
Cymmchmn Vincctoxicmn H. Br. 

Tmgopogou 1\Iajor JaClJ. Vinca minor L. 
'l'omma.siuii Scbult~. Della Chlora. perfoliata L. 
parte di Prelubt. Gentia.na. lu tea L. ~ul Monte l\lag-

~cor~oner[L lnunilis L. 
Galasia villos<t Cass. 
'1\mmwnm officiualc Wipp. 
Pluenopus viminreus. 
Pronanthes purpuroa L. Fuziuc . 
La.ctuca mnralis Fres. 

porennis L. 

Crcpis uog·Iccta L. 
, chondrilloides J >.LC([. Nelle vici-

Mnce di Kameuj<Lk. 

giore. 

cruciata L. 
asclepiadea L. 
utriculosa L. Sulli'Iontc Mag
giore. 
ciliata Presso Fuziuo. 

Erythr<Ba. Ceuta.urium Pers. 
Convolvulus sepium L. 

arvensis L. 
C;tntabrica L. 

Cuscuta Epithymum L. 
Hiemcium pilosella L. Heliotropium europ<eum L. 

prateuse 'l'ausch. Edtiuospermum LappnhL Lelnu. 
X11uthium spiuosum L. Cyuoglossum pictuw Ai!. 
Phyteuwa orbiculare L. Montu mag·- oflicinale L. 

giure . Burago officiwLiis L. 

Ph. Michelii Bert., u betouicifolium Anchusa officinalis L. 
Vii). Presso Lo1mtja. leptO]lhylhL R & S. 
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Sywphytuw tubenJsum L. 
Onoswa echioides L. 

stellulatuw W. K. Campo di 
Grobnik . 

Cerintho minor L. 
alpina. Kit. Frequente ma. sol

tanto sullo Scoglio di San l\fa.rco. 

D<ttur<t Strawouinm L. 
Verba.scuw fio ccosum W. K. 

Lychnitis L. 
uigrnm L. 
phomiceum L. Presso 
Z;tka.jl. 
Blattaria L. 

Nello stesso giorno (6Mag-gio1869), Thapsus L. 
elle raccogliemmo questa piauta., fuw. ScrophuhLria nodos;t L. 
nw nel! ' iso hL di Vegli<L dalla parte hLciniata W. K. 
di Ma.lteUJ]JO, dove trovaUJmo tutte canina JJ. 
le pi;Lnte che a.Yevamo vedute sullo <tqnatica Kodt. 
scog·Iio ad eccezione di quest<t. Nel- Gratiola officina.lis L. 
l'anno 1865 scopersi per la. prima Digitalis grandiflora L<Lnl. Press•J Lu-
n•lta 'luest;t pianta in quella località ]mtja., Abb<LZi<L ecc 
la determinai C. glabra Hc hb, lmvigat<t W. K. 
e la spedii sutto questo nome a. Fi- Antirrhinum Orontium L. 
renze ;LI professore P a. r l a t or e. Que-
:;t.i mi riscrisse che ess;L è la C. Liu<Lria Cymb;Llari<L l\Iill. 
a l p i n a K i t. Koch adotta cumc Ela.tiue l\Ii\1. 
:;inonimi tutti e due q ucsti nomi. 
Nè Koch nè Ne ilr eic h in
dicano q uest<L specie propri<t alla. 

spuria l\Iil l. 
l\Iinor Desf. 
vulgaris l\Iill. 

nostra flora, e mi fitmeraviglia. che Verouimt Becmbuuga L. 
si sia stabilita esclusivamente in Chamredrys L. 
questa isoletta apartata. 

Echium vulgare L. 
Pulmomtria officinalis L. 
Lithospcrmum <trvense L. 

purpureo-coerul eum L. 
Myosotis palnstris Withg. 

;uvensis Sibth. st rida Liuk. 
sylvatica Ehrh. (3 aljwstris 
Sul l\Iontc ma.ggiurc. 

~ohtu u ut rtigrum L. 
humilc Bernh. 
Dulc;unara L. 

Physalis Alkekengi L. 
Hyoscyarnus niger L. 

officinalis L. 
austriaca L. 
spic<Lta L. 
scrpyllifolia L. 
arvcnsis L. 
agrestis L. 
Buxbaumii L. 
hedcrifolia L. 
Cymbttlaria Bochml. 

Orolmm;lw Grucnta Bert. 
, pruinosa Lttpcyr. 

I
L<Lthr<e<L Squarnari<L L. 
Mehtrnpywm barbatum W: K . . 

" l!,eJ40fOSUlll L. 
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li'Iehtmpyrum arvense L. Ualoopsis J,adauuuJ L. 
Pedicnlaris aeaulis Scop. C;tstua c 'J'ctrahit L. 

vnlle di 1\eèimt. Stachys germanica L. Presso Zakajl. 
Haectnetii Graf. Sul llfontc itrtlica. J\fill. ]\fonte Ma.ggion•. 
J\bggiore. 

H.hina.uthus major Ehrh. 
Euphra.sia officiualis L. 

lutea L. 
Meutha. hirsutrt L. 

sylvestris L. 
acpmtica L. 

Salvia. officinalis L. 
glutinosa I,. 
pmtensis L. 
sylvestris L. 
verticillata L. 

subcrena.ta Vi~. Campo di 
Chobnik. 
:J.llllll:l.h 

recta. L. 
sylva.t.icn L. 
jJalustris L. 

Betonica. oft'icimtlis .L. 
i\'Ia.rrubium vulg·;ue L . 

ca.ndidissimnm L. 
Scutella.ria minor L. Fnzine. 
Prunella vulga.ris L. 

grandiflora .Jacq. Fnzi ne. 
a.lha. Pall. 

Origauum vulgare L. Ajugn. repta.ns I-. 

'~hyml:s Seq~yllum L. " gcucvensis L. 
Sature.] a vanegata. Host. C · , . S .1 . 1 pyg·mwa Sieb. Nel campo di " . ha.ma.epit) 8 ' c 11 e J. 

Grobnik. 
montana L. 

Calamiuthe grandiflora Mrench. 
Acinos Clairv. 
oflì cinalis i\'Ireuch. 
Nepeta Clairv. 

Tencnum Scorodonm L. 
Botrys L. 
Cha.mwdrys L. 
fia.vum L. 
Polium L. 
montanum L. 

Vitex Agnus castus L. 
Cliuopodinm vulgare L. Verbcua officinalis L. 
Hyssopus officinalis L. Dalht pa.rte di Acrmthus mollis L. Tra Fiume e 

Port.o R.è e Bnccari. Volosca. 

Nepeta Cataria L. L)•sinmchia vnlgnris L. 
nuda L. pnnctata. L. 

Glechoma hederacea. L. 
Melittis i\'Ielissophyllum L. 
Lamium Orvala L. 

purpureum L. 
ma.culatum L. 
album J,. 

Galeobdolon luteum Huds. 

uemorum L. 
Anag·allis a.rvensis L. 

crnrulea Schreh. 
Primula. a.caulis Jacq. 

l 

officinalis Jacq. 
Tommasiniana Gru. Gord . 
Sul Monte Maggiore. 
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Cyclmneu europreum L. Asarum europreum L. 
repaudum Sihth. Tra Fiume Enphnrhi:t helinscop ia. L. 

o Volosca. dulcis .Tacq. 
(l]obularia vulg·ari> I,. 

Cllntifolia L. 
Statice purpuracea Hechh. 

dnlr.is {3 pnrpnmt.a. 'rhnill. 
fragifem .Jan. 

Plumhag-o europrC<L L. Sul Mo111te Mag·. j 
g1ore. 1 

epithymoides .T<tr,q.? 
verrncosa La m k. 
Cyparis~ i a:o; L. 

Plautago majur L. l F.snla T .. 
suhula.ta Wulf. l Paralins L. 
Ja.nceolat;t L. 
medi<L L. 
Victorialis Poiret. 

Amamnthus prostmtus Balh. 
retroflexus L. 

Phytolacca decandra L. 
Salsola Kali L. 

Chenopodium Vulvaria L. 
polyspermum L. 

Beta vulgaris L. 
Atriplex hastata L. 
Rumex Hydrolapathum Hds. 

acetosa L. 
acetoselht L. 
scutatus L. 

Peplus L. 
exig·na L. 
<l.lll)'g\lalnides L. 

Wulfenii L. Snllr c.n~te 
dell ' Istria . 

jUrtica dioica L. 
ureus L. 

Parietaria officinalis Willd. 
Humulus Lupulus L. Sul Monte di 

Tersatto. 
Celtis australis L. 

l 

Castauea vulg<tris La mk. 
Quorcus Cerris L. 

l peduuculata. Ehrh. 
llex L. 

Pnlygonum Persica.ria L. Corylus Avellana L. 
avicul are L. Carpinus Betulus L. 
Convolvulus L. duinensis Scop. 
Fa.gopyrum L. Qnà e liL in- Ostrya carpinif'olia. Scop. 
se l vatichit<L. 

Daphue Laureola L. 
alpina L. Presso Gr(lhovo, 
nella valle di Reciua.. 

Laurus nobilis L. 
'l'hesinm divarica.tnm Jau. 
Osyris alba L. 
Aristolochi<t rotnuda L. 

pallida. Willd. 
Clematatis L. 

Sa.lix C;tprea L. 
Populus alba L. 

pyra.midalis Rm. 
l , tremnla L. 
IAlisma Plantag·o L. 
iArum macula.t nm L. 
l , italicum Mill. 

I
Orchis fnsca.Jacq. 

, acummata De~f. 
, coriophora. L. 
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Orchis globosaL. SnllVfonte Mag·giore. l'l'nlipa. oculus Solis St. Amans. 
, Mori() L. Frittillaria. ]J.)Tena.ica D. 
, valleus I,. Nella va.ll e di Rccina.. Lilinm bnlbiferum L. 
,, ma.scub .L . . 1 .. , ilfarta.gon TJ. 
, ma.scula r speciosa Hnst . IErythroninm Dens ca.nis L. 
, htxiflora La.mk. iAsphodelus nunosns L. 

macnlata L. l , tLlbus Mill. 
pyramiduJis L. , liburnicus Sco p. 

Gymnadeuia conopsea R Dr. IAnthericnm Liliago L. 
Plabmthera bifolia Rich. . , ramosum L. 
Ophrys a.pifera Hnds. Ornithoga.lum pyrenaicnm L. 

aranifem Hncls. 
" 

nmbellatnm L. 
Serapias Lingua L. Presso Abbar.ia., Ga.gea n.rvensis Schult. 

Lovramt Icii'i ecc. Scilla bifoli~t L. 
Limodonuu a.bortivnm Sw. 
Ccphalanthera ensifolia Rich. 
Listera OV<Lt<L R. Br. 
Spimnthes autnmnalis Rich. 
Crocus vcm us L. 
Trichonema Bulbococlium Ker. 
Gladiolus segetnm Gawl. 
Iris g·enna.nint L. 

, autnmna.lis L. 
Allium Ampeloprasum L. 

Scorocloprasum L. 
sphreroccpha.lnm L. 
ursinum L. 
falla.x Don. 
carina.tum JJ. 

Mnscari botryoides ~lill. 
, graminetL L. comosnm ìi'Iill. 

Narcissus pmticus L. Nella. vallo di Colchicmn autumnale L. 
Dragtt . Vemtrum <Llhum L. 

md iiflorus Sa.lish. Sul Monte Luznla Forsteri D. C. 
;)bggiorc. 

Ga.lau thus uivalis L. 
Asp:1.ragus tenuifolins Ln.m. 

tLcntifolius I,. 
officinalis L. 

Pa.ris cpi<tùrifolia L. 
Conva.ll<Lri<L multiflom L. 

CtLm pestris D. C. 
Carox prrecox Jacq. 

, polyrrhir.a Wallr. 
Cyperus fuscus L. 
Anclropogou Jschremnm L. 

Gryllns L. 
Panicum undnlatifolinm Anl. 

ma.ja.lis L. Crns g·alli L. 
Maj:mtlwmum bifulium D. C. Sul ìVfllnte Trag·us rn.cemosns Desf. 

l\{n.gg·iore. 

Smihx aspera J,_ 
Rnscus aculeatus L. 
Ta.mns eommnnis L. 

A11thoxa.nthnm odora.tum L. 
Stipa penna.ta L. 
Scsleri:t tenuifolia Schrad . 

elongata Host.. 



Aira w.pilhri~ Host.. ID:tctyli s gl umerata L. 
A wna. stri gos:L Schrch. \:ynosurus crisbttus L. 
Arrh enaterum clntius i\Ierk et 1\o~L I: n·romus ereetus Huds. 

J-[,,]cus lanatus L. , sten!Is L. 
ì\Ielic:1 nniflom L. l mollis L. 

ciliata L. !Triticum pung·ens Pers. 

Briza. maxium L. 
1 
Hordeum murinnm L. 

media L. i r,,,Jinm perenne L. 

.. pra.tensis L. 
bulbosa. L. 

{J vivip:lm. 

l tem11leutum L. 
i .'Egil,-qJs tria ristata Willd. 

i 
ovata L. 

1 Psilurns nn.rdoides Triu. 

G. La vita a nimal e. 

La fauna del Carso liburnico flt studiata fino acl ora molto 
meno delle :-tltre particolaritiL dello stesso . Nessun zoologo s'è per 
an co q1ù trattenuto per lungo tempo in terra ferma; e i pochi che 
abitarono ovvero toccarono eli volo il nostro paese, misero maggior 
intere~se nello studio della vita animale del mare vicino. Non 
possiamo perciò dar altro che un quadro assai incompleto della 
fauna del continente: dobbiamo asseverare però che questo ramo 
della storia naturale è quello che ha bisogno di venir studiato 
pii1 di tutti gli altri, anzi quello che deve venir studiato per intero. 

D ei poppanti possiamo dire che l'altipiano selvoso ed er
boso e lachina superiore offrono condizioni assai piì1 f~worevoli al
l' esistenza di animali tanto selvatici che domesti ci, di quello che 
le brulle chine inferiori. 

Egli è ben vero che le fo res te dell' altipiano non albergano 
p i il nè cervi n è cignali ; ma egli è pur vero che vi si trovano 
caprioli, lepri e degli animali rap aci, volpi, martore, faine e grand i 
orsi bruni. Il C a n i s a n r a t n s più raro, del quale è fatta men
zione in alcune opere, non si trova davver o in questa reg ione. 

Amici dell a caccia p ossono fare ricca preda nei dintorni di 
Fuzine, nei boschi così detti di Vinodol, ed in Bitoraj. 

D ei mam miferi d o m es t i c i citeremo soltanto buoi, pecore, e 
capre. Il bue ordinario di queste località apparti ene alla razza 
grigia dell' Europa orientale (tipo principale : B. primi geni u s ), 
l'i sviluppa molto bene nei luoghi ricchi di foraggi, da latte in 



qua.ntitì1 med ioc•·c e earnc non molto fina e ~ i adatta bene a l tiro. 
P ecore e capre sono divise nei numerosi pnscoli montani piìt 
poveri, e danneggiano i giovani a rboscelli . 

1\ell e brull e regioni inferiori spari see rl cl tutto la selvaggina 
nel ecec?- ione di poche lepri. Un<L pn rtieo lare impor t<Lnza ncquistnno 
in vece gli asini crl i mnli . Qn!Jsti nl tirn i formano i mezzi eli 
eonmnica?-ione su tutte le vie l1ttcmli che si in crociano sul Cm;~o 

liburni co, essi trasportano sul proprio dorso tanto l' uomo che i 
pochi beni mob ili , che quest i possiede in queste deserte campagne. 
si t e g iì:t per scoscesi pendii. L ' cclncaziouc principa le de i muli 
esiste in V i n o d o l. Questi anin1nli r esistono molto alla fatica, 
nmno sieuri sui scnt.icri i piìt difficili , e sono molto sobrii. 

Anehe i piccoli eavnllucci Lli queste eont.mde sono bene 
esercitati nell ' arrampicarsi su chine sassose, ed assni piìt sicuri 
eli rpte llo ehc sogl iono n:<"twe gli altri eavalli. 

Gli ucc e lli presenttmo del pm·i nelle reg io Di superiori tutto 
tlll altro tipo che nelle inferiori. Nelle montag·ne selvosc di Bi
ton~j ~tanno a disp os iziouc del cacciatore g·al\i di montagna (T e
tra o ur oga llu s), fran colini (T c trau tctrix) c pernici ; g randi 
uccelli di rapina p. c. Strix Bn bu, Butcu c in cre us, Archi 
buteo lago pu s, ]i';_deu Jli s u s e simili sono molto frequenti ; 
gli avol toi al contrario so n" rar i. Gli ncelli delle foreste del
l' Enropa centra le si trovano nn che r1uì\. molto copiosi, p. c. C o r a
cias garr ul a, Nu c ifrag-a caryocataetcs, Laniu s excu
bitor , L. minor , L. culurio , ìVIu s cieapa a lbicolli s, :rvi. 
atricapilla, Tttrdu s visc i v orn~, T . mu sie u s , T.m c rul a, 
Or i o l u s gal b ula , S tu r nus v n l g ari s, E mb er i z a m c l a n o
ce ph a la, molte specie rli Fringilla , particolarmente F. car 
duclis, F. coelehs; oltre a questi Loxia eoecothraustes , 
Parus e oeruleu s <'· P . major , .Motacilla a lb a c .iVL su l 
phttrC <t., Sylvia h u;e inia e S. atri e apilla, Upupa c pop ,; , 
Tiehodroma mur a ri n., Hirund o rus t i ca , C aprimulgn s 
e uropa e n s, Pieu s m ar t in ~, P. c1t nn s, P. viridis, Sittn 
c uropa<'a , Cu culus canoru" , Vau e llu s cristatus, Tota
nu~ G l a r co l a, Sc olopax nu•ti eo la , C'rcx pra te u s i " . 
Rallus aqnatieus, Gallinula e hl nro pu,-. 

L ' elegante P e r d i x b c x a ti li s (chiam ato quì , c o t or n o") i.· 
l' unico uccello selvatico delle ehine di mezzo. Nei hoschi c nei vcr
zicri dell a costa si fa spesso scnt.irP rli notte la S t i x sc o p s. Fra gli 
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uccelli di rapina. domimt l' a.voltojo della. testa. bianca che Ht ricca 
preda di agneletti mal capitati o morti . Un grande stormo di 
questi uccelli assedia continuamente il Dirupo di Sm e rgo nel 
quale precipitano spesso delle pecore. 

Quali uceelli di passaggio compariscono spesso l'Ardea pm
purea e varie specie di tarabusi, che vengono da oltre mare e 
non di rado cascano per terra stanchi a. cento a cento. 

Gli amfibii sono rappresentati nel nostro territorio da nume
rose specie, ma si desiderano del tutto le raccolte e le detenni
nazioni. La vipera Yenefica, Vipera a mmocl ytes, si trova non 
di rado sulle chine inferiori, c la V i p e r a ber n s nelle superiori. 
V' hà gran vari eth di sauriani, ma nessuna raccolta. La Testuclo 
graeca non si tro,·a per anco inselvatichita , ma prospera e si 
propaga negli orti di Fiume dove vien tenuta come rrnimale clo-
mesti co. 

P er cii, eh e rig urrrda i pesci, le acque clvlei dell' rrltipiano 
e della H. e(', i n a fomi~cnn•• principalnwote trotto, dell e qu ali s i 
trovano n cl !n vello Sll]H·ri"n' clrlla n c i' i n a spesso cscmpla1·i eli 
un peso magg·i<JI'L' di 1111 funto. 

Circa agli iuscìti tlnbhiRnH• ristring-c·rr'i principalmente acl 
una raccolta app E' n:l in comin ciata, ma bene determinata della 
signora }\ nn a lVInri a Sm i tl1. Q.uì cnnnwmrernn i poel1i in setti 
contenuti in quost:< raccolta. 

Co l eo t te ri. 

Cicindela sylvatica. 
Carabus violaeeus. 
Calosoma sycopbRnt.:l. 
Loistus coernleus. 
Chlaenius vestit.us. 
Pterostichus ovalis. 
Sylpha atra. 
Oryctes nasicomis. 
Trichius fasciatus. 
Valgus hrernisphcrns. 
Cetonia hirta. 

fastuosa. 
, am·ata. 

Anomala Jnlii. 

:Melolonta horticola. 
l , vulgaris. 
•(;n,J!..-upes stercorari11s. 
l Rylvaticus. 

vcrnalis. 

G,·nmoplenrus pilul arius. 
f si.~yphus Scbrefferi. 

l 
Onthophagus Schreberi. 
Aphorlius fimentrtrius. 
Trox aramaclens. 

Lucanus ccrv11s. 
Dorcus prtrallelepipeclus. 
Capnodis tenobrinus. 
Dieerea berolincnsis. 
Elatnr filifnrmi s. 



Lampyri s noetiluca. 
Cantharis melanura. 

livida. 
, rubricollis. 

Opatmm sabulosum. 
I-Ielops violaceus. 
Mylabris cichorei. 
Lytta erythrocephala. 
Oeclemer~t virescens. 
Hammatochaerus heros. 

, cm·do. 
Purpurienus Koehleri. 
Anomia moschata. 
Hylotrnp es bajulus. 
Callidium castaneum. 
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Clytus populi. 
L amia curculionoicles. 
Morim us tri stis. 
Dorcaclium holosericeum 
L cma 12-punctata. 
L ema merdigera. 
Clythra 4-punctata. 
Crypotocephalns seri cens. 

, violaceus. 
Chrysomeln grottingensi s. 
Chrysomela graminis. 

polita. 
Galeruca rusti ca.. 

, tanaceta. 
Coccinella 7-punctata. 

Estraordinariamcntc numerosi c variati sono i L e p i d o t t er i 
nelle valli vcrdiggi anti Rei'ina, Draga c Vinodol e nei pascoli 
naturali fioriti presso Volosca ecl Abbazia. 

Il scgttcnte catalogo co nti ene Lcpidotteri che in gmn parte 
nmneru raeeolti sul gmrlino inferiore d.cl fianco rl el Carso c nell e 
:sunnnminate localitlt .. 

Arg·innis P aphia 
Lathonia 

, Niobc L. 
Vanessa Card.ui L. 

Atalanta L. 
. To L. 
Antiopa !'-. 
urtieac. 
C album. 

, polychloros. 
Hipparehia l:::lemelc. 

Hypcranthus. 
Tithonus. 
Pamphiln~. 

Moera. 
J anira. 
Galathea.. 

/

Lasiommata Eg. ·cria . 
Satyrus Proserpina. 
Hespcria Alveolus. 

, IV[alvarum. 
Lycacna Phlaeas L. 

Argiolus F . 
Adonis F. 

, Corydon F. 
Papilio Machaon. 

, Podalirius. 
D(J ritis Apollo. 
Zcrynthia Polyxena. 
Colias Rh amni . 

, Hyalc. 
Colias Edusa. 
Pontia Crataegi . 

Brassicae. 



Pontia Daplidiee. 
Sinapis. 
Ca.rdamines. 

Thecla Quercu s. 

Sphinx Elpenor. 
Nerii. 

, Convolvuli. 
Smerinthus oeellatus. 
Acherontia atropos. 
Macroglossa stellatarum. 
Sesia apiformis. 
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Saturnia Carpini Hiib. 
Cossus Aesculi L. 
Pygaera bucepha.la L. 
Euprep i<t villica. 

" 
h era. 

Euprepia fuliginosa. 
Gastropaeha Quereus. 
Bombyx pavonia mnjor. 
Plusia gamma. 
CatocalR nupta L. 
Euclidia. Mi. 
V enilia maculata. 
Cloephera. quercana. 

Di eterotteri non troviamo registrati che : 

Pyrrhocoris (Ligreues) apterus. Tetyra nigro-lineata. 
Hyosciami . Pentatoma prasina. 

Reduvius rubiginosus. 'Jlcracea. 
personatus. 

Nel nostro territorio ti i può fare una ricca raccolta eli Ara c
n i d i. N i uno per altro ne ha fatto ti n ora una raccolta sistema
tica. N o n possiamo perciò enumerare altro che quelli che Gru be 
raccolse durante il suo breve soggiorno in queste parti e che 
comprese nel suo elenco*). 

Trechona icterica Koch. 

Dysdera rubicunda K och. 

Euophrys atellana Koch. 
Heliophanus metallicus Koch. 

Attus frontali s Walck ?-

" striolatus Kuch. ~ 
Trochosa ruricola ile Gem·. 
Leimonia a.m entata Koch. 
Hccacrge maculata B lctcktc. 

(Zora spinimana 8wnd.) 
Clubiona pulicaria S wul. 
Clubiona lapidicola Walck. 

Clubiona ferox Walck. 

Aranea otrox cle Gee1·. 

" 

terrest.ris Hettss. 

cxtensa L. 
Chciraeanthium pelasgieum K. 
Textrix lyeosina 8wnd. 

Zilla ealophylla Walck. 

Scorpio italieus Hbst. 
, Xy~ticus sabulosus K. 

Obisium sylvatieum. 
Trombidinm J'ul iginosum Hm·m. 

trigonum Hm-m. 

*) Una g·ita a Trieote e nel Qu;;ruero, pel Dr. A. E. Gr nb e, Berlinu, 
Ni eo lai 1861. 
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I M ira p o cl i del territorio purbuw ancor pii.t clceisamcnte 
degli articolati il carattere eli tma zona piit calda*). 

Julus limbatus, marmoreus Oli:v. 
foetidissimus Sa1.:i. 

, varius E'ab?·. 
Lithobius rubricep~ Nenp. 
Scolopenclra lagura L. 

Scolopendra cingulab~ Lah·. 
, viriclis Leon. D4. 

Cryptops Savignyi Leach. 
Geophilus simplex Ge1·v. 

brevicornis Koch. 

Dei Crosta c e i cl el stw!u sassoso e delle acque dolci merita 
menzione il solo Asta c u s sa x a ti l i s Koch, che vive nel freddo 
lago di Vrana presso Cherso Acl il Gammarus recurvus non 
ehe l'Oniscus aquatieus della stessa localit1t. 

Del resto concorrono insieme sciami eli Cyclops, Daph
ll i a, G a m m ar 1-1 s, A se I l u s ecc. nelle pozzanghere cl' acqua dolce, 
~parse quh. e llt, e piit frequenti negli orti delle . cittlt. 

I m o Il u se h i di terra ferma (lumache terrestri), sono rap
presentati da. molteplici speeie anche in questo come nel maggior 
numero di localiHt calcaree. La mancanza di raccolta. non ci per
mette di pubblicare altro che il seguente elenco. 

Helix aclspersa Jl!Iiill. 
vermiculata lYfiill. 
variabilis Dm]J. 
striata Dmp. 
hyalina Fé1·. 

, Feburiana Pér. 
Bulimus decollatus L. 
Aehatina Poireti Fé1·. 
Pupa frnmentum Dmp. 

Pupa umbilicata Dmp. 
, pagodula Se. 
Clausilia filogrnna Zie,ql. 

Grohmanniana Pm·tsch. 
Limnaeus minutus Dntp. 
Cyclostoma elegans Gm. 

patulum D1·ap. 
maculatum D1·ap. 

Di A n e l I i d i vennero fino ad ora registrati: 
I grandi lumbrici, proprii alle contrade meridionali, p. e. L u m

bricus foeticlus Sav. e L. Isiclorus nug? l'ultimo dei quali 
venne trovato anche a Trieste; inoltre Saenuris barbata 
Gru be affine al Tubi f c x r n fu s, la quale abita nel fondo del 
lago eli Vrana acl una profoncliUt die 240 piedi; N ephelis vul
garis e Branchiobclclla Astaci, tutti e due clelia mede
sima località ma l'ultimo parasita dell' Astacus saxatilis. 

*) Anche r1uesto elenco è tolto da Gru be ). c, 
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Non abbiamo lletiSuua uotiz i:L degli esseri animali inferiori del 
continente, nè possiamo chiudere altrimenti questo scarso cap itolo 
che facendo voti , che la scoperta lacnna dell e investiga11ioni na
turalisti che del nostro paese Yenga ben tosto eolmata. 

B. Il m are. 
j 

Non solo per ragi one di stato e ·· secondo il diritto delle 
genti appartiene il marg ine settentrionale del golfo del Quarnero 
al medesimo territorio al quale appartiene il litorale croato, ma 
ben anco clal lato politico-commerciale e dal lato ~torico-naturale 

considerano i Fiumani il Qnarnero come proprio possedimento. 
Verso Fiume gmvita il co mmercio c la pesea del Quarnet·o, e 
questi è la fonte dell ' industria dell a costruzione di navi e di 
ogni altra intrapres[t industrinle le quali sorsero in Fiume in con
seguenza del commercio di importazione e di esportazione. Allo 
stesso modo che ogni arco di cerchio, ogni parabola, si domina 
e si misura meglio dal vertice che da qualunque altro punto della 
curva, si potrà. considerare più esattamente il Quarnero dalla città 
che lo domina nel suo punto piit culminante. Se vogliamo quindi 
comprendere le cose dal nostro punto di vista e nel loro nesso 
naturale; dobbiamo, parlando di Fium e, parlare acl un tempo 
del Quarnero. 

l. Condiziuni Ji;;;i ché_ 

a) La spiaggia ed il letto del Quarnero. 

Giit nella prima parte di questa descrizione; topografica ab· 
biamo accennato che il fondo del Quarnero non forma un abisso pro
fondo, ma sibbene una pi anura poco ondeggiata la quale si estende 
al piede delle catene di montagne che la circondano. Se il mare 
si ritirasse , s i scoprirebbe un vasto anfiteatro , le pareti del 
quale a semicerchio (il Mont e Maggiore, il Carso li bur
n i c o ed il V e l e bi t) si sollevano cla un suolo piano , sparso 
quà e Ht di scogli , e nel quale si approfondano poche valli 
chiuse. Venti, trenta, tutt'al piit quamnta passi (120, 180, 240 
piedi) misurano in media le vari e profonditiL di questo go lfo, e 
soltanto in pochi si ti (in me11zo al golfo di Fiume, nel mezzo 
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del eanale ,li l'lavnik , lld Qunrnc
rolo, c del canale di Pnnta Croce) 
toccano GO OYvero GO pass i sotto lo 
specchio dell ' acqua. 

La carta •l ei (<lu arll uru a11nessa 
a questtL opera rappresenta con co
lori difì'erenti le diifenenti profonditll. 
Quanto maggiore t) la profondit~t, 

tanto pit't carica è ' la tinta azurra. 
Da lla striscia a.ngnsta e più ehiara 
clt c si estende lnngo la sponda si 
riconosce uhe i III Onti co~ ti e ri quasi 
dappertutto discellll•HI O a picco in 
mare. Solamente in pochi punti, per 
lo più nell e baj e In olto fonde (Cas
sione, D ourigno, L oparu, 8'"· Eufe 
mia) si trovano bassi fondi estesi, i 
quali del resto non esi stevano in ori
g ine, ma si formarono volta a vo lta 
colle colmate del limo della terra. 
ferma eircostante. 

I due spaccati seguenti indicano 
il rapporto delle profondiHc del mare 
(-) all e altezze della sponda ( + ). 

Facciamoci ora a considerare, sotto 
quale fonna ed in quale stato di ag
gregazione si presentano le diverse 
ruccie, le quali forman o sì il declivio 
dc·lla terra ferma che q nello del bacino 
nel qual e è ~.;olllprew il Quarn ero, ed 
il fond o dello ~tesso . 

I veri cakari delle formazioni di 
queste locali t~L ~on u tutti molto eom
p<Ltti , solidi e duri, per lo più lamel
lari, non mai però schistos i. Non 
hanno varietà marnose, nelle quali 
spcsw si trasformano i calcari più 
recenti, e che si sbriciolano facil
mente in squame e terra marnosn. 
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I nostri banchi calcari non danno per conseguenza proclott.i di 
decadimento, nè si disgregano attualmente da sè. I loro strati supe
riori si disgregarono in vece in massi, rottami e detrito di già 
allora che agirono in direzione perpendicolare alle loro Hwcic 
quegli scuotimenti, i quali diedero in gran parte l' ultima forma 
al territorio del Carso e produssero particolarmente la mag
gior parte delle crepature, degli screpoli e degli imbuti di 
questo. (i,uesti ammassi di sassi stacca ti ed angolosi, ora grandi 
come una easa ora piccoli come un pugno, rivestono per lo pii1, 
tanto sopra che sotto il livello del mare, i pendii a seconda. non 
molto erti, dallo strato superficiale dei quali si formarono. l pen
dii a testate sono invece irti di teste di banchi sportanti, non 
per a neo staccate, formanti merli e rupi per solito appuntiti a 
piramide, e di differente dimensione *). 

I suddetti frammenti calcari formano, al loro stato naturale, 
le specie essenziali dei massi, dei rottami, dei tozzi, delle lastre 
e delle scheggie che si trovano sparsi or più or meno spessi 
sulle scarpe meno ripide ovvero sui pianerotti del pendio sotto
posti ai salti. 

Frammenti calcari della grossezza di una te~ta e del peso 
di 40-50 funti non possono venir trasportati lontano dalle maree 
del Quarnero, e restano poliedri con angoli diedri e spigoli sm us
sati. Persino frammenti del peso di IO funti si trasformano di 
rado in ciottoli. Ciottoli calcarei marini eli forma elittica ovvero 
sferica e perfettamente li sci si trovano di rado del peso eli 10 funti, 
e soltanto quelli della grossezza di un uovo eli colomba ovvero di 
una noce sono perfettamente rotondati. Là, dove però le maree 
Yengono domate dai bassi fondi esposti, si formano dai rottami 
calcari, che non possono venir rotolati ma soltanto spinti in qult 
c in la, ciottoli piatti ed assottigliati. 

Questi ciottoli di spiaggia elmi, per lo più di color chiaro, 
che nelle ore del riflusso compariscono candidi in confronto 
delle grigie rupi costiere, vengono denominati ,Ghiarina". ~ono 

depositi modelli dei più svariati calcari sì cretacei che num
mulitici. 

*)L' imag·ine dei pendii del Carso t·he si t1·ova alta pag-. 12 del capito lo 
geognostico V'Ile anche pei pendii sottomal'ini del Quarnero, 
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Quei tratti di spiaggia, dove non vien portata in nHu·c la 
terra del continente, ovvero dove le ondate sono troppo forti per 
lasciar il fondo eoperto di sostanze minute, sono per lo piìt rico
perti di simili ciottoli (p. e. Moschenizze, Selce ecc.). 

Sbriciolandosi più minuta mente i calcari e le breccie calcaree, 
ne mtsce la rena, che in parte è mescolata ai ciottoli più grosso
lani cd in parte vien e tmspnt·tab piLt innanzi in mare, dove for
ma un to ndo particolare. L e p<trticcllc somigliano <L len ti debol
mente convesse. La renella calcarea stìt con la rena negli stessi 
mpporti nei quali questa stlt coi ciottoli calcarei. 

Oltre a quest i rottatlli c a qaesti detriti eli vario calibro, danno 
i nostri calcari anche una ierrn, che nel continente ha una partico
lare importanza conte terri ccia, e nel mare come fondo. Quest<t 
è la term argillo~n ocmcea rosso-scura, che si trova copios<t nelle 
crepature e nelle caverne dei calcari cretacei del gradino supe
riore, ed è sparsa tanto copius:u uente nelle vene, nei nidi e 
sulle faccio di clivaggio, da doversi considenu·e uon g i't deposi
tatavi posteriormente, rn a come componente avveuti;~,in originario 
eli quelle roccie calem·i. Essa è un com ponente comun emente 
conosciuto delle coste calcari del mediterraneo, che co rrisponde 
all'argilla giallognola, ovvero al mm·gone grigio o turchiniccio 
della maggior parte delle terre ferme della media Europa Gli 
acquazzoni ed i flussi marini sfioranti le spiaggie, le quali appena 
in capo a qualche secolo ne vengono intaceate, vi dilavano conti
nuamente la terra argillosa che trasportano in mare. Questa for
ma in tal caso un f,mdo proprio di poltiglia melmosa, molle, 
di colore ocraceo, ricca di ferro e che non n, presa. Gli strati 
inferiori r1i questo fondo (circa l polli ce sotto la superficie) su
biscono una metamorfosi catogenica, riducendo il copioso ossido 
di ferro idratato in oss idulo eli ferro, in conseguenza clell<t quale 
il colore rosso giallo diventa verdegrig io scuro. Questo terreno 
si trova nello sfondo delle baje basse, p. e. V a Il e D o br i g n o, 
Val Cassione. 

L e breccic di dolomia sì bianche che grigiastre della creta 
di mezzo decadono facilmente dapprima in tozzi ruvidi, polieclrici, 
e quindi in sabbia dolomitica grossolana, a spigoli taglienti. 

Questi framm enti non si rotonclano sotto l' influenza delle 
ondate, perchè più facilmente si spezzano in altri pezzetti polie

(h·ici più piccoli. 



L e :lr,• n:tri•· dtdtltttit.i che ,]ella fornw~ion e erctaeea di me~zo si 
sbri ciolano in sabLia iinissima, grigio-verdastra, mesco lata in ori
:;in e co n nna fina poltiglia argilloso-calc:tre che non si rapprende, 
ma che, per lo più :;eparata dalla :mLbia g rossolana cad uta a fondo 
per lo innan;~,i, Yi•~ n tra ,ptwtab molto fttori in mare e cloposta appena 
nell e più alte profunditit. Femtando quell' arenaria in molte loca
litit es tese le fnttt.i ch e f(,!trano attra1·crso le crepature calcaree 
,]elle Jllt)ntagne del C:tr~ o, e guidandole a l mare sni suoi piani di 
stratiti,·.azione; ,·i t: n trasportata nel Qtmrnero da qu este fonti e 
'lue;; ti rn:;l'elli 1111a g ran qua.ntitiL eli qnella finissima p olvet·e . Oltre 
a lla sabbia i su lata eli Sa n sego, che per buon tratto costituisce 
il fpnc1o del mare intorno a quest'isola non che intorno a Cani
dole ed alla punta meridionale eli Unie; il solo detrito simile a 
renrlla deriYantc dlllla creta inferi ore e formato dalla vera sabbia 
clel C-luarnero, la quale riveste in un ' ampia estensio ne il fondo 
del mare. 

Il Ta sse ll o (arenaria nummulitica) in vece uon si sbriciola 
JU<ti in snbbia; nm tanto i :;uoi grani (pe r lo più silicati di allumina 
e di magnesia) che il suo ccti!Cilto argilloso-calcare diventano per 
deliquescenza, con molta faeilitit ed in masse enormi ruargonc po
:;ante e plastico che, a motivo del ferro che contiene, è all'esterno 
orcl inaria 111 Cnte giallogn olo e negli strati a lterati più profondi gri
g io-turchini ccio oV \'ero grigio-verdastro, cd è spesso intercalato da 
piccoli nidi di calcare pultaceo-sabbionoso secreto. Questo margone 
bene inzuppato di acqua forma sotto acqmt una pottiglia che 
nello strato superiore rivolto al mare, fino ad una profondita di 
qual che pollici, è per lo più diluita c g rigio- g iallogno la 1 ed in 
vece più sotto viscosa , plastica c di colore grigio puro, ovvero 
turchiniceio, ovvero ;;ri;;·i., venlastro *). Alcune volte si conserva 
qualche parte dei ;; ra11 elli pitt g rossi u decomponibili, ovvero delle 
vene calcaree sbrie iolantes i, re forma con la poltiglia del margone 

*)Egli i.: vcraiiiCIJLt~ :-;i ugularl' il cuutru~to di co lo n. fra. le parti c::;ter iie 

umettate dall' nequa c le intor11e magg-iormente protettt di questo m:.trgone. Un 
auu c l id1 ~ , :\1 a l d a 11 e g· l e lJ i t'e x Gr., ab ita in dlindretti di m argon e che s'è 
fab bri cati rla >c , luu ghi l po llice c largld j/1 tli pollice. Questi eilindrctti g· ia 

ciono a ntiliOJd, staccati, sul fonc1o del ruare. Og11i ci lindretto è grosso appena 
1
/ 2 : linP.a ed esternamente co lorato in grigio-giallognolo ver l, ocra (in parte tras

formata. iu doralo di ferro), ecl internamente in grigio schietto, grigio-turc}liniccio 1 

ovv~rr, _!:!: I'Ìgin-vf'rrlog·nolo! 
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nn a densa fanghiglia, che vorremo denominare ,m a l t a" (margone 
sabbionoso). questo nutrgone tnrchiniccio-grigiastro e questa malta 
di margone formano il suolo più fondo del mare, quasi in tutta 
la parte settentrionale del Quarnero non clte in quella <1i mezzo, 
in un'estensione di piìt di lO leghe quadrate. 

Le alluvioni antiche compariscono sulle nostre spiaggie sol
tanto sotto forma eli frammenti cementati <1a calce, ovvero di rena 
calcarea debolmente cementata, intersecata da molta argilla rossa, 
ocracea. Nel primo caso costituiscono un fondo ricoperto di tozzi 
simili alle breccie sunnominate, e nel secom1o di re n a sciolta, che 
non si può distinguere dalla re n a <li colore l'hiaru d eri v ante dai 
calcari più vicini, ogni qual volta questi vennero dilavati dal mare. 
Se la terra argillosa rossa, che ordinariamente ~LcCoJnpagna queste 
alluvioni, era molto copiosa, il fondo diventa una malta pit't gros
solana. 

Ci restano ancora a considerare i fondi melmosi. Le sostanze 
pnltacee di ogni fondo molle vengono denominate comunemente 
fango, in modo che questo nome comprende tutte le forme diffe
renti del nostro margone, la nostra f~mghigli,t argillo>a, e la nostra 
malta. Ciò produce però confusione di idee. Già O e r s t e d separa 
il L i m u s dalle altre sostanze pultacee. Il tango si contraddistin
gue perchè contiene molte sostanze organiche in decomposizione 
ed è per ciò nerastro, or più or meno mucilagginoso, pu;.~zolente 

di acido solfoidrico, e penetrato di minutissimi cristalli nero
vcrclognoli di pirite eli ferro. Foraminifero e Diatomacee, sì vive 
che morte, forniscono una gran parte della massa fangosa. Il sol
vente delle sostanze organiche mescolate è qualehe volta un mar
gone diluito, qualche altra, malta (fango di margone, fango di malta); 
sempre però una massa argillosa. Nè ciò pu<Ì essere altrimenti, 
eh è questa, in conseguenza del sno giacimento a fior d'acqua, è 
molto ricca di organismi, e rallenta ad un tempo di tanto la pn
trefazione degli organismi cb e contiene, da conservare costante
mente reliquie organiche in tutti gli stm1i di decomposizione, uni
tamente ad idrocarbonati neri; mentre la calce trasforma la cor· 
ruzione in rapida putrefitzione, senza le suddette reliquie. Il fimgo 
nero costituisce il fondo delle bajc basse e tranquille Ht dove queste 
finiscono (p. e. valle Pischio presso Cherso, Valle Noghera, 
Valle di Castelmuschio, Laguna d' Osero ecc.). Oltre alle 
varie qualita di fondi del l~uarnero considerate, si trovano qnh e 
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li1 nelle mele c nei porti minerali stranieri, p. c. granito, sienitc, 
:;chisto argilloso ecc. in forma di tozzi ovvero di sabbia, i quali 
non so no altro che zavorra scaricata da navi forestiere. 

b) Sorgenti intorno al Quarnero, e sorgenti nel Quarnero. 

Già nel eapitolo precedente dimostrammo quale via che 
prendano i precipitati dell'atmosfera, tanto sul teneno scosceso dei 
pendii che circondano il l-l,uarnero , quanto nel fianco del Carso. 

Per lo scopo, che Yogliamo prescriverei adesso, è eli partico
lare importanza il risultamento principale: che in generale una 
piccolissima quantiti1 di acqua arriva a cielo scoperto nel Quar
ncro; che quest' acqua proviene in gran parte dal territorio elevato 
e freddo dell' altipiano, ed arriva al mare poco riscaldata dumnte 
il suo corso sottenaneo, vale a dire con una temperatura costante 
di + 7° fino a -+- 8" R. ; e che fi nalmente soltanto le località eli 
Buccari e Fiume, quelle più ad occidente verso Kantricla, ed i din
torni di Ika ed Icii;i sulla costa dell' Istria posseggono copiose 
fonti perenni di acque dolci e fresche non che ruscelli di sorgente, 
i quali scaturiscono sempre vicini alta sp iaggia sul confine fra i 
calcari del Carso e le sottoposte arenarie, conducono acqua pu
rissima contenente poca calce e poca magnesia, e soltanto dopo 
;;li acquazzoni sabbia finissima. Di tutto qnesto abbiamo fatto 
menzione gi>~ nel capitolo sulle sorgenti ed acque dolci della terra 
ferma. Là abbiamo egualmente descritto il fium e Recina, i ruscelli 
di Draga, di Vinodol e di Povilj e, come anche i molti torrenti di 
breve durata. 

Nello stesso luogo abb iamo accennato che una gran p<>rte 
delle acque atmosferiche cadute sul tenitorio liburnico sbocca 
senza dubbio nel Qnarnero sotto il livello del mare, come presw 
:'1-f oschenizze, Ika, ed I ci ci. N è mancano ùlteriori dati <>Ila con
ferma di questa tesi. 

Acl oriente-mezzogiorno di Porto Cigale nell'isola eli Lus
sino, non che ad oriente-mezzogiorno eli Sansego si trovano delle 
altre simili sorgenti che sgorgano dal fonrlo del mare. Nell'isola 
di Cherso trovasi in un bacino delta profondità eli 45 nodi, l' ampio 
la go di Vrana*) il quale è separato dal mare mediante un'an-

*) Vedi il trattato del Dr. Lor euz sul lago di Vrana in: Petennann 
geogr. Mittheilnngen, 1859, volume di Decembre. 
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gn~;ta catena eli colline, non ha nè sorgente nè sfogo visibili. Me
diante misurazioni della temperatura si può dimostrare che l' acqtm 
eli questo lago non deriva dall'isola eli Cherso, ma in vece dalla 
terraferma, e che, essendo molto bassa la temperatura della sua. 
acqua ( + 6" R.), questa gli deve venir fornita. da una localitit 
molto alta del Monte Maggiore, ovvero del Vele bit mediante 
nn condott.o che passa sotto il fondo del Qmtrnero e sbocca in 
un crepaccio del fondo del lago. Ma non solo la sorgente, ben 
anco lo sfogo eli que;;to lago sono ~;ottonmrini. Il suo specchio 
trovasi a circa 40 piedi sopra il livello del mare. Se l'isola eli 
Cherso fosse in questo punto circa -1.0 piedi più bassa, si trove
rebbe, in vece del lago, una considereYole e perennemente fredda 
sorgente cl' acqua dolce sottomarimt. Egli è inoltre probabile che 
questo punto del bacino di Vrana non sia l' uni co dal quale 
sgorgano oimili sorgenti d' aeqna dolee sottomarine. Misl!razioni 
termometriche del fondo del mare dimostrano che sorgenti fredd e, 
simili a quelle che zampillano presso Fiume, zampillano pure in 
varii punti del fondo del Quarnero. Di queste parleremo trattando 
delle tempemture del mare. Intanto possediamo dati sufficienti 
per la conferma dell' ipotesi, che una delle particolaritìt del Quar
nero formano gli sbocchi sottomarini eli moltissime acque dolci 
derivanti in parte persino dalle regioni le più elevate della costa, 
e che perciò hanno una temperatura più ba,.sa eli quella del mare 
nei siti corrispondenti. 

c) Peso specifico e quantita di sale dell'acqua marina. 

Il Dr. Lorenz raeeolse per tre anni e in differenti stagioni 
l'acqua marina della ouperlieic del Quarnero in una localit~t dove 
non si trovano acque dolci, e clte è distante 1/ 4 di miglio di mare 
dalla terraferma, in faccia a Martinséica, ad oriente di Fiume. Egli 
ha determinato il peso speeifico di quest' acqua alla temperatura di 
+ 14" R. tanto col mezzo di esatte bilancio farmaceutiche, che per 
mezzo d' un areometro. I risultamenti di tutte e due le misura
zioni andarono sempre perfettamente d'accordo fino alla differenza 
eli un decimomillesimo. Essi vengono esposti nella oeguunte tabclht. 
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1
~-- - D a ta -~~ - T empo cl1c p! CCcdcttc l.t mismuziou c --~ -P~o- -

specifico 

1800 l 

1

120. Gennajo ~~ D ominante un tempo scit occale con pioggia. 
22. FebbHtJO n ., n di llùl.t fl cddo c secco 

1•021 

]24. Aprile piov igginoso e fresco .. 
l ~ l\Ia1 zo l " ,, ., eh Bo1.t.. . . 

l 

1838 
20. Magg io 1 sci roccale tla lunga pezza . . . . l· 023 

1860 ! 

1

·23. Gingno 
.20. L uglio 

l l83S 

l 
l. Settemlll"e 

18:;8 

1
:20. D r-cemhre 

molto piovoso e frelltl o ... .... . 
sempre fresco co n pio g·g- in. mo

derata. 

0·021 

1· (24 

abbastanza asciutto . . l ·022 

sciroccale . . .. . . ·l l · 023 

Da ques ti valori parziali risulta un valore medio di 1·023, mentre 
l'acqua del mediterraneo, secondo le investigazioni eli Usiglio, ha 
presso Celte nn peso specifico eli 1·025; e quella della laguna rl i 
Venezia , sec·ond o Calamai, un peso eli 1·018. Il valore però eli 
l ·o2:J sarit proba bilmente troppo basso, perchè le misurazioni 
eran o per accid ente sempre precedute da tempi piovosi . La di
pendenza del pe:;o specifi co dalla stagione, e per conseguenza dalla 
quantiù eli piogg ia che ne va congiunta, risalta a colpo d'occhio 
da r1u ~:;ta tabella. Il caldo ed il tempo secco aumentano natural
mente con la quantit~1 relativa del sale anch e il peso specifìeo; 
il freddo e l' umiditit producono l'effetto contrario. I torentelli 
wpc:rficiali di acqua mista i quali vengono prodotti dalla cor
rcntia e dai , liga;r. r.i" (vedi il capitolo delle correnti), e spesso 
percorrono num t · ro ~ i la parte settentrionale del nostro golfo, hanno 
persino un peso specifico eli 1·012. 

L e <WfJU C di mezzo , non che k più meridionali del nostro 
golfo non mostrano quasi differenza alcuna nel loro peso specifico. 
Nella parte piit :1pcrta della haja di Cherso venn e trovato d'estate, 
con ripetute osservaz ioni, nn peso di 1·023 a ll a superficie , e nel 
Canu lc di P unta Croce un peso di 1·025. 

In profonditit di oltre 20-3 0 piedi venne trovato in nove 
111isura zioni istitui te in varie stagioni cd in varii punti del Quar

nero il peso di l ·o275. 
L a quan tith di sale dell'acqua dello specchio del mare aperto 

venne ca kolata, rlopo l'evaporazione e l' esiccazione nl 100" C., 
in mcd i a a :l·(;, per cento ; c ciò in cinque a~saggi tolti dall e 



località di Fiume e di Cherso. Anche l' acqua dello specchi o del 
mediterraneo non contiene in media, secondo Ehrmann, altro che 
3·78 per cento di sale. 

F iume è attualmente una delle stazioni nelle quali vengono 
continuamente tenute in osservazione le condizioni fisi che del· 
l' Adriatico, secondo le istruzioni e coi mezzi della Commissione 
per l'Adriatico dell' i. r. Accademia delle scienze in Vienn a. A 
questa co mmissione spettano anche le osservazioni del peso spe
cifi co e dell a quant ita di sale dell' acqua del mare. Lo zelante 
idrogra fo Prof. Sta hl h e r ge r ha gia compiuto una serie di simili 
osservn zioni , che si estende a varii mesi. Anche da queste risulta 
che, a profondità nelle quali non esercita alcun' influenza l'acqua 
dolce superficial e, il peso specifico importa J·02G-J ·028. 

Acqua mista si trova in es t ensione considerevole e 
perenn e soltan to alle fo ci della Fiumara e dell' Arsa; c durante 
i mesi delle pioggie anche alle Rponde dell e baj e, simili a lagune, 
di Dobrigno e eli Cassione nell'isola rli Veglia. Appena a pochi 
nodi eli distanza dal continente v' ha acqun mi"ta p c r e n n c a.ll c 
foci delle sorgenti e dci ruscelli di sorgente di mnggi or portata, 
da Ika nell ' ! stria fino di là di Fiume o Buccari o arl oriente di 
Povilj e; ed acqui~ mista t e ruporar i a agli sbocchi degli innumere
voli torrenti delle coste sì della nostra tctTaferma che delle 
nostre isole. 

<l ) Colore e trasparenza dell' acqua del mare. 

L 'acqua salsa del Quarn el'o nl pari di tutt<L l' acqua del m an•, ~ i 

comporta rispetto alla luce co me altre numerose sostanze, le 
quali disperdono ed assorbono poca luce ma in vece ne lasciano 
passm· molta, e sembrano perci ò, in lamine sotti li, tl'asparent.i ed 
incolori. Se per altro, ingrossan d u~i le lamine ~i so n1rnano insie· 
me i raggi di spersi, ovvero gli asso rbi ti, ovvero IJUclli che passa
rono, secondo la natura della so~tamm ; i loro all'etti so mm ati insieme 
diventano fenomeni abbastan za distinti da venir perce pi ti <l a.i 
nostri occhi . Il ct'istallo bianco ed il ghiaccio ne sono gli esempi 
più saglienti. La luce di sp e r~n da gro~sc la ouin e rli IJUC~ ta sostanza 
è turch ina, c la luce trasmessa è giallognola,. Se peri• l' occhio 
viene all'etto ad nn tempo tanto dai raggi dispersi che dai trasmessi 
(nel caso che passi la luce da sotto le lamine c cada contempo · 
ntnearn ente luce sulla, superficie, come avviene comnneu1cntc) , per. 
cepisce un colore misto di gia ll o c tnrehino, vale a dire il verde. 
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Lu 8tcosu feuonJ euu o i avYcra nel mare. Il Dr. L or e n z 
di ce nella sua opera sul Q ua rncro: , Ho veduto sempre perfetta
m ~nte nznrra l' acqua del mare pnra c limpida, la quale aveva una 
profonditit di 18 - 20 nod i, sia che l'osservass i alla luce dubia 
del mattino, o n · ero di sere grigie e torbide; sia ali~• luce del gior
no sotto un cielo chiaro az nJTn, o annuvolato cn n nubi bianche; 
e foss e pnre C}nalsivoglia il fond o del mare , purchè soltanto 
sc.hivass i i raggi riflessi. Cil' t~ tlen ev o f~tci lmcntc g uardando nell' om
bra di una barca, ovvero nell' ombra del Ili iO proprio corpo, ov
vero facendo ombra colla mano a' miei occhi c.ontro i riflessi 
stralucenti. Quanto meno azurrt~ è il cielo , tanto pitt il colore 
del mare imita l' ultranmre il più carico. .Mi ri cordo di una 
mattin a di autunno g ri g ia di pio111bo, nr~ lla qual e appena potevo di s
suadenni che un penell o intinto nel mare non dovesse venir riti
rato inzuppato di una tinta denoa d i co lor ultramare. Questo è 
adunque il colore proprio dell ' aeqna del mare, vale a dire il co
lore dei raggi di sper si verso il ci elo dall'acqua del mare, se non 
vengono modi fica ti da altre influenr.e. - Il profondo Quarnero 
è nei g iorni chiari di colore più cl ' indaco che d'n l tramare; perchè 
la luce del ei elo modifi c;t in parte med i~nte rifl essioni secondari e 
quel bel colore pt·oprio. " 

,Se in vece l' acqu~ è tanto ba~ sa che il fondo per lo più 
grigiastro , u g ia ll ognol o, o bianchiccio venga illuminato dall'alto, 
e rifletta quin di dal conto suo rag·gi verso l' insù attraverso g li 
st rnti dell' acqna, fjUesta acquisterà nn colore verrlognolo; perchè 
l'acqua non lascia passare in maggior numero da una fonte lumi
nosa bianchicda , altro che i raggi colorati g ia llog noli , i quali 
vengono rac co lti e riflessi dal fondo. Questi poi unitamente ai raggi 
azmri dispersi s i co mbinan o insi eme a formnre un colore verde. " 

, Nel Qnarnero ho osservato con l' acrpm la più limpida, per
oiuo in una p1 ofondita di 12 - ·H nod i, fjlla lche effetto luminoso 
del fondu. Se, per esempio, il fond o consisteva di bianca rena 
calca rea cd era pezzato qu i1 c là di erbe marin e, si poteva distin
gul:'re a lla wdd ctta profondità, passandovi sopra, un debol e cangia
mento di chiaro c di scuro, seco ndo che si nav igava sull a rena ov
vero sulle crhe. Si pnò aclunqtw calcolare t.utt' a l più a L'i norli 
la profondita da lla quale un fondo bianco il più l'anclido manda 
i sui bagliori g iallognoli fino alla superfieie, e perciò le comu
nica un colorito verde sensibile. La parte settentrionale del
l' isola di Lussi n, non che la porzione dell' isola di Cherso che 
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giace fra Usero e Punt<~. Croce , offrono copiose opportunità ad 
osservazioni di tal fatta. Sempre comincia in questi siti ad una 
profondit~t di l 8 ovvero 15 nodi il passaggio del colore turchino 
carico in verde-turehino; ed alla profondita Il~ 12 nodi in verde 
di lncarino scuro; che a 8 nodi diventa più chiaro, vale a dire 
verd e canna; dai 5~3 pretto verde di smeraldo; e ad un nodo e 
mezzo, del tutto in coloro." 

,Se per altro il colore non è bianco candido, ma giallognolo 
come il margone del fondo, ovvero come la sabbia derivata dalle 
arenarie dolomitiche della creta inferiore, l'azione della luce colo
rante in verde subentra appena in profondità pi1~1 basse, vale a 
dire a l O~ I 2 nodi , e compariscono pure altre gradazioni del 
verde. Il verde-tmchino è allora più scuro e più carico ; a Snodi, verde 
di bottiglia; e vlt divendan<lo gradatam ente più chiaro, fino a che 
nei bassi fondi diventa incolore (zona costiera da Volosca ad Ika). 
Se il fondo è folto di alghe, ovvero di C y sto si r a, ovvero consiste 
di f~1n go nero, l' acqua mostra un verde-oliva in molte gradazioni. 
Il vero ,verde-mare" si trova da noi sui nudi fondi argillosi gial
lognoli ovvero rossastri (terra argillosa ocracea), sopra una profon
dità di 5-8 nodi, p. e. nella valle di Dobrigno nell'isola di Veglia." 

In tutti questi casi s'intende che l' acqua sia: pura e limpida 
acqua del mare. 

Se per altro vi sono sospese particelle dei detriti, sieno esse 
plll'e minute e poche quanto si voglia, i loro strati sottili galeg
gianti e bianchi rappresentano con la loro azione totale un fondo 
maggiormente avvicinato alla superficie , e fanno comparir verde 
persino il mare il più profondo , e tingono i siti più bassi di gi ì~ 
verdi ancor più in chiaro. Dalla fine dell' autunno alla primavem 
gli immancabili acquazzoni scilocca.[i trasportm1o dalle chine del 
Carso grandi mas:;e di finissimi detriti di Tassello, non che di 
finissima term argillosa ocracea che dal riflusso del mare, dalla 
corrente principale dalmata diretta da oriente ad occidente , e da 
numerose correntie secondarie vengono disperse nell ' alto del Quar
nero. Per conseguenza, il mare, che ha a 6- 8 miglia marittime dal 
continente una profondit~t di 25- :~5 nodi e nelle stagioni asciutte 
un colore d' indaco il più puro, è d' inverno ed al principio della 
primavera colorito di verde il più puro, senza comparire del 
resto troppo torbido. Che questo cambiamento di colore però di
penda da un intorbidamento, per quanto debole che questo sia, si 
può assicurarsi mediante prolungate osservazioni. Il termo-



metro-scandaglio che adoperara il Dr. Lorenz era dipinto in 
bianco, ed em perciò una cosa che da potersi distinguere anche 
in grandi profondit>l d' acqua. La profonditit alla quale si perdeva 
di vista il disco superiore dell ' istrumento discendente, ovvero al 
quale veniv<t distinto ascendendo, serviva di misum per b detenni
nazione della trasparenza. In tal modo si otteneva, contempora
neamente alle misurazioni della temperatura, una quantiù di dati 
numerici comparativi eire~\ al nesso fra la trasparenza ed il colore 
del mare. Essi furono raccolti nel medesimo luogo nel quale ven
nero eseguite le misurazioni mensuali della temperatura, vale a 
dire presso al segnale di Martinsl:ica, dove il mare è profondo 
20-30 nodi; e sono ordinati nella seguente tabella. 

~c 

Data 

] i g 

Culore contempo

raneo del mare 

: ~~ ~ 
Condizioni delle piog·g·ie precedenti "' ~ ;o !' 

1======~===============-=====-~-~=~~0~~~=====~======= 
1858 

27 Febbr. Da piùdi4settimanenèpiogg·ia uè~eilocco 7° 
20 :Marzo Precedette qualche pioggia. sciroccale .. ·1· ZJ 0 

l:: ::~:~ 1 :~:7~rJ;~~~Ei~~;~:~~~~~1 :~:ilLoco , q n mdi ~: 
120 Giugn .\ Senza pioggia ; la Fium era quas i a~ciutta IO. " 

1

20 Luglio Pi~~~ii~tt~u .pri~cipio .'lei m;se, poi . tempo IO" 

:W Agosto L etto del tiume quasi ascmtto ... ...... 12° 
16 Sett. Il fiume un pò più gontio IO " 
18 Ott. Brevi acquazzon i apportarono acr1ua. tor-

bida. ti 11 

12 Nov. Brevi acquazzoni apportarunn at qua tor ~ 
bida. o" 

.

1

12 ~~:~· Pioggie scirocea li forti l ;, 0 

12 Genn. Non precedette nes~una. pioggia :; utricie nte j ti" 
'118 Fe~?'"· Molti acquazzoni, te. m p o di ficilo coo tiepido

1

. ,t: 
19 :Matzo ,, ,, ,, , ,, ...... -1 l 

~ ~g ~~~~~ Pio:gie in s igu,~fi caut, i :.:.: : . ::.::.:: ~: 

1

20 Giugn. T empo asciutto.......... . . .... . . . . . H" 
17 Luglio " " .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . 111° 

5 Agosto Poche giornate piovose, crescenza. iw;ig·ni ~~ 
ficante.. ...... ...... .. .... ... ... . 10 11 

1

18 Sett . Asciutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:! 0 

~~ ~~t~. if~~ :1ci~a~~~~; ;~~;~~~:d~0~J~I,:og·~~~t1i;1 ~ 4 · 1° 
asciutto. .jo 

20 Dee. Da vari giorni pioggia sciroccale forte . l 0 

l 
1860 

20 Genn. Dagig1~-1~1~1C!~:p~n~~t~ut~~o~gic.t, ~~- . ~ ~-C ~l~l.i ~ 4 . 50 

turchino d' acia,i o 
verde-mare 

tnrehino d' aclajo 

l 
turchino d' indaco 
lt ltnuna.re 

turc JJ"iJ JU~VCI'dH 

verde-mare 

turchiuo~verd o 
V é l'dC·lllRI'C 

verde di lu ca.rin o 
tnrchino-vercle 
turehino rl' ind aco 

ul tramare 

l verd e-mare 

verde-mare scuro 
venle -grigio sporco 

verde- Lurch i 11 i c cio 



Una lra~parenza ancor maggiore di tutte le indicate venne 
osservata prc~so Lussin sul principio di Settembre del 18;)8. 
Essa arrivava, in acqua profonda 28 nodi c eli colore ultramare, 
ad una profondit>t di 14.5 eli nodo. 

Non v'ha dubbio che il colorito azuno il più puro :;i COill

bina colh massim~t trasparenza dell' acrrua, e che viene tanto lllag
gionnente sostituito dal verde quanto più diminuisce la trasparenza. 
L ' istrumcnto adoperato in queste mismazioni, il rruale ~tppariva 
h i a n c o anche nell' acqua perfettamente turchino-carica, era sempre 
circondato eli un' an reo la v e r d c , che, . estremamente scura nella 
massima profonditit percettibile, diventava sempre più chiara quanto 
più l' istrumento veniva tirato in sù, e spariva alla profondità di 
2-H- nodi sotto il livell o. Tirando sù l' istrumento, compariva 
sem pre l'aureola grigia qualche momento prima che lo si potesse 
distingne•·e esattamente. (-lnesto esperilllento dimostra meglio d' ogni 
altro la dipendenza del color verde del mare dal colore dei 
raggi trasm essi. Il verde chiaro, che alcune volte comparisce 
negli avallamenti delle onde al sollevaxsi . di una brezza, dipende 
da una caus~t molto prossima, vale a dire dalla schiuma bianca 
dell' onda eli dietro che forma uno sfondo chiaro per l' onda 
cl ' innanzi. 

Ogni osservazione fatta a tal uopo di!llostra che l'acqua del 
mare azurra deve essere più profonda ovvero più pura della 
verde, e che questo colore si modifica da quello per particolari 
accidenti; ma che al contrario nessuna accidentalità può trasfor
mare il mare verde in azurro. Ciò basta a dimostrare che l' azmro 
è il colore proprio dell ' acqua del- mare pura, ed il verde una 
modificazione di quello. 

Le spiegazioni date non schiariscono per altro la quc;,stione 
della caus~t per la quale l' aqua del mare pura, persino in piccole 
profondità, conserva il colore azurro carico che le è proprio; 
mentre le acque dolci, persino in profondità maggiori, non acqui
stano mai questo colore, anzi diventano sempre maggiormente 
trasparenti, per non dire aqnose. Questa differenza spicca parti
colarmente allorchè dal dorso del monte, che separa il grande 
lago di V rana nell' isola di Gherso, profondo 30-- 45 nodi, dal 
mare parimenti 30-40 nodi profondo e 40 piedi piit basso, s i 
osservano le due acque di quella località. Qnì s i trovano le due 
acque differenti: l' una vicino all'altra, nella stessa posizione, quasi 

6* 
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alla stessa distanza e con la stessa protondiH~,. Sotto la stessa illu
minazio ne sembra il lago turchino d' aciajo fulvo, ed il mare t m 
chino d' indaco carico i sempre ammesso che si tengano lontani 
dall' occhio i raggi riflessi. Non v'ha dubbio che la quantità di 
sale ed i prodotti organici mucosi in decomposizione determinano 
l'intensità del colore. Ed è perciò che, ogni qualvolttt il mare 
diventa più concentrato, sarà del pari modificato il suo modo di 
comportarsi rispetto alla luce. L' unica cosa meravigliosa è che 
queste modificazioni non sieno maggiormente pronunciate. Se il 
mar baltico ed il mare del Nord, i quali sono ancor molto più pro
fondi del Mediterraneo e dell'Adriatico, non hanno il colore ultra
mare di questi, ciò dipende dalla minor quantita di sale e dai 
detriti sospesi dei grandi fiumi che contengono. Così pure dipen
derà dalla maggior quantit~t di sale combinata con una purezza 
maggiore il colore turchino carico delht corrente del golfo che 
spicea dall' oceano circostante. 

Se vogliamo finalmente investigare la causa ultima per la 
quale i sali incolori e le bave di decomposizione parimenti inco
lori, sciolti nell' acqua, danno a questa, nel senso ottico suesposto, 
un colore turchino piut tosto che un altro i dovremo conchinderc, 
come in ogni altro capitolo della fisica, che ella è una par
ticolarità ottica di queste sostanze il dispergerc raggi turchini, 
ciò che fa pure l' acqua dolce pura in strati sufficientemente 
grossi, p. e. in forma di ghiaccio. Questi fenomeni sono adunque 
niente di più e niente di meno enigmi, che tutti gli altri feno
meni dipendenti dalle proprietà fondamentali dei corpi. 

Finora non furono mai osservati nel Quamero estraordinari 
coloramenti accessori del mare (rossi , bian ch i lattei , Yerdi oliva 
carichi ecc.), che ora costantemente, ora di quando in quando si 
osservano in altre parti del mare. 

e) Fosforescenza del mare. 

Paragonando le esposizioni di molti osservatori sullo scintil
lamento del mare, si può conchiudere che questo fenomeno si 
presenta sotto due aspetti. Il primo consiste nello scintillamento 
ovvero nella fosforescenza generale delle molecole del mare in 
movimento, la quale ha un'intensità, moderata, ma che ben 
anco cresce tanto da permettere di leggere uno scritto avvicinato 
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sufficientemente agli occhi. Il carattere essen,;iale eli questo feno
meno consiste nell' intensitit e nel colore della luce, eh e si 
conservano pressocbè eguali durante una notte intera, sovra in
tere grandi porzioni del mare ; nel non aver luogo nessun 
lampeggiamento ovvero scintilbmento eli determinate superficie 
piil estese e più chiare ; nella possibilità di poter ottenere a 
talento questo fenomeno in punti lontanissimi i pitt differenti, 
smovendo le molecole acquee. Esso dipende in questo caso dalla 
natura dell' acqua del mare, oppme dalla mischianza generale eli 
questa. 

Il secondo aspetto del fenomeno consiste in splendori stra
orclinarii, locaJmente limitati, per solito rigorosamente circoscritti, 
di intensitlt e colore difFerenti, accompagnati da seintillamenti e 
lampeggiamenti istant[tnei, che producono spesso degli effetti me
ravigliosi, ma che non si possono eccitare a talento. Tutte 
queste proprieù significano che la causa efficiente non è sparsa 
generalmente nell'acqua del mare; ma che in vece consiste nella 
presenza passeggiera eli sostanze estraorclinarie in qualche sito. 

Il Dr. L or e n z elice: ,Io non ho mai osservato nel Quar
nero, acl onta che abbia fatto per quattro anni molte gite notturne 
sullo stesso e molte passeggiate sulla sponda, alcune delle quali 
esclusivamente a questo scopo speciale, altro che la prima specie 
eli fosforescenza, vale a dire, lo scintillamento generale ed eguale 
del mare. Questo però, l' ho osservato in ogni stagione ed in ogni 
punto. Tanto il modo che il grado di scintillare sono nel Quar
nero indipendenti dalla presenza eli qualsivoglia organismo vi
vente. Nè acl organismi grandi, nè a microscopici quali sarebbero 
mammarie od infnsori, potei attribuire la causa della fosforescenza, 
perchè gli animaletti ottenuti mediante la filtrazione, persino dal
l' acqua la più fosforeggi[mte, erano troppo pochi eli numero e troppo 
insufficienti per intensità eli luce per produrre il fenomeno, fosse pure 
in un grado molto debole*). Quì si pales<wono quali condizioni essen
ziali: l. La presenza eli minutissimi prodotti eli cl e c o m posizione 
organici, e particolarmente a,nima.li; 2. condizioni atmosferiche tali 
che f~woriscano un concorso molto forte eli quelle sostanze ; 

*) Spesso sembrano fosforeg-giare alc.mni animaletti marini, perchè moven
do:;i fanuo fof;foreggiarc l' aequa. del mare che li inviluppa e perciò vengono 
meglio illuminati dell' ac<!tta circosiante me.no agitata ovvero tranquilla. 
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3. molecole acquee in movimento. Se predom ina il primo di questi 
tre fattori, la fosforescenza è sempre relativamente pii1 intensa nei 
siti dove più immondezze sono mescolate nel aequ a del mare 
pregna eli reliquie di animali mortivi per entro. I pi ccoli man
clracchi da paliscermi, il cui fondo fangoso basso, gi~t da secoli 
pregno eli putredine, sconvolto da innumerevoli ann elicl i è rico
perto di gheroni di pesci, co ralli e conchi gli e; seni bassi i quali, 
quantunqu e apartati dall' inAuenza del l' nomo, nel loro fondo fim
goso ovvero melmoso formi colano di crostacei e vermi di mare 
(specialmente di vari e specie di C l y m e n e, di C irr atu lu s L a
marckii, eli Ne r e i s c ul t ri fera ecc.) ed albergano in gran co 
pia picco li gasteropod i {itofagi in mezzo alle Zostere ed alle 
Cystosire , fo sforeggiano tu tto l'anno assai più fortem ente che 
ì' acqua del mare più profonda e più pura. Ho veduto fo sforeg
giare in Aprile ed in Ottobre la cal<t eli Cherso, il basso porto 
interno di Veglia, lo sfo ndo delle valli di Noghera e di D obrigno 
(localit~1 puzzose e con fondo fan goso nero) assai piit che il mare 
situato più a mezzodì, ma più puro e più profondo, intorno a Lus
sin. Non sempre però g li an imali vivi, ma non eli rado le innu
merevoli molecole dei loro compagni morti, spesso scio ltesi eli già 
in bava ed appena riconoscibili alla loro struttura, sono le vere 
cause dello scintillare del mare, in co nseguenza della loro copia, 
e della propria fosfo rescenza." 

Gli agenti meteorologi ci meritano il secondo posto. Il tempo 
tiepido ed u mido che, in confronto del caldo secco, rallenta la pu
trefazione sulla superficie dell ' acqua, non che bonaccie prolungate, 
le quali favoriscono il raccogli ersi più copioso dei prodotti di de
composizione specificamente più leggieri e delle bave putrescenti 
sullo specchio del mare, sono costantemente accompagnate da scin
tillamenti del mare. I mesi estivi sono perciò in generale i più 
propizii, e non tanto però nelle loro giornate le più calde, quanto 
nei periodi di calma affann osa e che precedo no le burrasche. 
Se queste condizioni subentrano prima dell 'estate, la fosforescenza 
arriva allo stesso g rado eli intensità eli g ia in primavera; e se sub
entrarono dopo l' estate, arriva anche nel tardo autunno. Si 
osservò, per esempio, il 20 Ottobre 1857, dopo un tempo di Scilocco 
tiepido e calmo che ~•vea durato gilt dodici giorni con una tem
peratura media di + 16 a 18 " R., un a fosforescenza più forte che 
durante tutto l' estate precedente. Freddo intenso, venti freschi e 
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mare in movimento , torti acquazzon i, che distendono molta acqua 
dolce sul mare, diminuiscono rli molto l' intensità del fenomeno. 
Così, per esempio , il 26 OttolJre 1856, dopo un Bora che avea 
durato per otto giorni, la fosforescenza era al contrario del caso 
precedente tanto poca quale si umnifes ta per solito soltanto a mezzo 
inverno. Quattro giorni più tardi, vale a dire il 30 Ottobre, dopo 
tre g iorni di Scilocco umido e caldo, la fosforescenza degli stessi 
si ti aveva acquistato pressochò la stm intensitit estiva. Al princi
pio di Novembre cominciò nuovamente il tempo costante di Bora, 
ed in capo a quatordici giorni non si scorgeva altro che un de
bole scint ilbmento; ed a mezzo Gennajo, dopo un tempo costan
temente freddo, si lin1itava la. tosforescenza ad alcuni brevissimi 
tipazi isolati. Appena a mezzo I<'ebbrajo cominciò ad acquistare 
maggior in tensitit, tlivenue un bagliore generale; ed un pò alla 
volta arrivò a toccare la sua ordinaria intensit>t estiva, dopo 
d'essersi più volte indebol ita in conseguenza dei venti setten
trionali, ovvero degli acqua:r.zoni. 

Qual terzo htttore della fosforescenza venne indicato il mo
vimento delle molecol e acquee. Non si vede mai splendere su
perficie tranquille e piane del nostro mare. La fosforescenza deve 
venir eccitata da animali nuotanti' o da colpi di remo, dallh prova 
ovvero dalle chiglia eli nna barca in movimento, da reti eli pesca
tore gettate in mare, dal mescolare l' acqua con la mano, ovvero 
con un bastone, in generale da un qualsivoglia movimento rapido 
che agiti ovvero sconvolga le molecole acquee oppure i detriti 
organici che vi nuotano per entro. Assai poco splendono da noi le 
sommitit spumose delle onde, non che le onde che si rifrangono. In
torno al 1,esso che passa fra i prodotti di decomposizione agitati 
e le differenti specie ed i differenti gradi di fosforescenza, il 
Dr. Lorenz ha constatato quanto segue. Vlt bene di cominciare 
ed osservare il fenomeno nel suo minimo grado di intensità, per 
poter continuare ad osservarlo nel suo crescimento. D'inverno, 
dopo periodi di tempo freddo , non si osserva, come già accen
nammo, nessun baglio e generale dell' acqua in moto, ma soltanto 
piccoli punti sfolgoranti ovvero scintillanti, ciascuno dei quali è cir
condato da una atmosfera luminosa. Scintillano soltanto per qualche 
istante dopo l'agitazione dell'acqua ; devono venir quindi nuova
mente eccitati affinchè tornino a scintillare; e, alcuni dopo ripe
tuti eçcitamenti, cessano di sçintillare del tutto, Se si pescano questi 
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principi fosforescenti, si possono quasi sempre riconoscere quai 
pezzetti di tessuto organico in putrefazione, che per lo più sono in
viluppati di bave. Allorchè cresce l' intensit~t si riconoscono, per
sino con un'investigazione superficiale, i singoli principii luminosi; 
essi sono però in maggior numero, più costipati, e le loro atmosfere 
luminose si toccano ovvero si co mpenetrano. In tal modo passano 
i bagliori isolati ad uno splendore generale, il quale per altro è 
ancor debole. Con l'aumento dei punti luminosi si compenetrano 
sempre più le loro luminose atmosfere, ed ha principio lo splen
dore puro generale. Il colore della luce è sempre giallo - verdo
gnolo, lo splendore è perfettamente fosfores cente e tranquillo, senza 
scintillamenti e senza balena menti. L' acqua eli mare agitata nelle 
notti estive somiglia perfettamente ad una pappa mescolata di 
fosforo. 

Per decidere se i r esti di tessuto organico trovati potessero 
bastare da soli a produrre il fenomeno, il Dr. Lorenz istituì il se
guente esperimento. Allorchè in una notte cl' €'state cominciava a 
discendere il flusso del mare, egli raccolse uno dei corpi luminosi 
più grandi che era rimasto rappreso tra i sassi della sponda, e che, 
esaminato a casa accuratamente, potè riconoscere come un gam
berello sformato, e in un grado già avvanzato di putrefazione, pro
babilmente un amfipoclo lungo 3 linee. Egli lo collocò sul fondo di 
una scadella grande, internamen te nera, e vi versò sopra un bic
chiere eli acqua dolce. Il cadavere si scompose in più pezzi che in 
una stanza oscura sembravano punti luminosi nuotanti, splendenti con 
molta intensità. e inviluppati di una grande atmosfera luminosa. 
Per mezzo di una forte agitazione vennero molto suddivisi i fram
menti, ed il fenomeno presentò ben presto tutte le fasi che ab
biamo esposte parlando della fosforescenza del mare. Le atmosfere 
luminose si accostarono, finalmente si compenetrarono in propor
zione al progressivo impiccolimento dei resti organici, ed il Dr. 
Lorenz ottenne nella sua stanza, in una scodella eli acqua dolce 
una perfetta fosforescenza estiva del mare. Egli vi aggiunse quindi 
clelia nuova acqua fino a quattro boccali, e lo splendore si mani
festava generale ad ogni agitazione ovvero ad ogni sconvolgimento: 
era però soltanto più sbiadito. 

Da ciò risulta ad un tem po che nel fenomeno della fo sfo
rescenza il mare, come tale, non ha parte diretta, e che esso, 
polamente in guanto che comunica ai propri abitanti org~J.nici una 
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particolare modificazione dell' attitudine a marcire, ed ese rcita una 
influenza diversa da quella dell' acqua dolce sull'andamento della 
putref!tzione, diventa causa della propria fo sforescenza. 

Della seconda specie di fo sforenza. del mare, vale a dire del 
balenamento straordinario limitato a determinati tratti e rigoro
samente circoscritto non furono per anco osservati nel Qt1arnero 
altro che elementi, ma mai il fenomeno intero . J\'Iolti crostacei e 
molti anellidi mandano all'oscuro · lumi magnificamente colorati 
istantanei 1 ovvero che tremolando perdurano più a lungo 1 e dei 
quali sembrano infocati. Così per esempio mandano due specie eli 
Alpheus una luce gialla intensa, Cerebratulus crassus una 
bellissima luce verde, P o l y c i rr u s aura n t i a c u s un ftwco color 
ultramare, i qnali si distinguono persino al chiarore eli una can
dela stearica. Questi animali non nuotano però insieme a truppe; 
e sembra che nel nostro mare si desiderino fjuelle forme che, sol
cando gli altrimari in ta rme compatte, producono uno sfavi llamento 
simile a una nube infocata ovvero nn balenarnento sottomarino. 

f) Ondeg·giamento del mare e rinfrangimento delle OJide. 

Le ondate sono nel Qnarnero, ed in ispecie nella parte su
periore di questo, meno veementi e meno spesse che nell'Adria
tico aperto e persino nel golfo eli Trieste. L e calme di più giorni 
e spesso di un'intera settimana, che sogliano aver luogo a mezzo 
inverno non che fra Maggio ed Agosto, conservano terso lo specchio 
dell'Adriatico. La calma estiva è nel Qnarnero meno stnrbata che 
in qualunque altro punto, perch è le brezze temporarie e passeggiere, 
che spirano fuori in mare aperto, infiacchiscono tanto nei nostri 
lunghi camdi che diventano quasi iH1pereettibili. Al contrario, nel 
tardo autunno, non che in principio ed alla fine dell' inve rno, le 
buffere di Bora e eli Scil occo sollevano le acque in cavalloni. 

Le onde le più grandi vengono sollevate dallo Scilocco il 
quale, ad onta che non soffi da noi con veemenza stragrande, 
spinge innanzi i flu tti gi1t formati nell'Adriatico aperto, e scot·
renclo in senso orizzontale non può esercitare una forte pressione 
verticale sul mare da tener basse le onde. Anche la pressione 
dell' aria, che diminuisce collo Scilocco, dovrebbe esercitare una 
certa influenza sull'altezza dei marosi. P er mezzo di un istrumento 
eli livellazione si ha potuto calcolare, stando sulla riYa, a IO - Il piedi 
r altezza massima delle onde prodotte dallo Scilocco iq mare aperto. 
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Un calcolo ai)prossilllativo, stando su un batello a vapore , clava 
lo stesso risnltamento. Pel maggior numero però restano di 
1-2 piedi più basse eli quell'altezza. Le onde, toltane la sommità 
che si rovescia, hanno una form a molto rotondata, per conseguenza 
una larghezza considerevole , di circa 20-:30 piedi e, nel mezzo 
di canali larghi, una lunghezza di più eli l 00 piedi. 

Il Bora coi suo i buffi (refoli ), che variano di corso e eli 
numero, secondo le locnl it11 ed agiscono con molto impeto, sol
leva onde molto meno regolari. Queste spesso si incrociano , sono 
meno lunghe e meno larghe, pit't taglienti e più puntite nella som
mità; e la pressione enorme esercitata dal vento, che rimbalza 
sempre in direz ione dall'alto in basso, non permette che si solle
vino più di 7-8 piedi. Più alte che in altri siti solleva il Bora 
le onde del mare verso la costa orientale dell' isola di V e glia, 
verso la costa orientale dell' isola di Cherso fra Caisole e Smergo, 
finalm ente verso l>t costa orientale dell ' Istria nei dintorni di Mo
schenizze e di Brsec. Più innanzi verso mezzodì diminuisce ben 
presto con la veemenza del vento anche l' altezza delle onde. 

Gli altri ven ti, ad ec:cezione di rare tempeste, non soffiano 
mai con tanto impeto da sollevare onde considerevoli. Un poco più 
late e di un carattere tutto proprio sono quelle onde che pr.oduce 
il Maestraele, particolarmente nella parte meridionale del Quarnero, 
nei dopopranzi di periodi di tempo sereno, e non di rado regolar
mente per più settimane continue. In quel punto hanno spesso 
le dimensioni eli onde sciloccali mediocri, non diven tano però 
giammai pericolose pel navig~tnte, e si a ttutano sempre dopo il 
tramonto. Nel Quarnero settentrionale in vece questo ondeggia
mento del mare non è n è t1tnto regolare n è tanto alto, ad onta 
che sia molto frequente. 

Gli altri venti versatili sollevano ordinariamente onde di 
2-4 piedi di altezza. Il solo Libeccio le solleva d' un piede an
cor più alte. Se si fosse sicuri del Bora e dello Scilocco, baste
rebbero barche a due remi per incrociare il QL1arnero in tutti 
i sensi. Ed in fatti , tanto pescatori che contrabandieri periti delle 
stagioni solcano spesso sì di giorno che eli notte i canali i più larghi 
fra Porto Rè e Caisole, Moschenizze e Farasina, Arbe e Veglia, 
Lussin piccolo e Sansego ovvero Unie ecc. senza >~.doperar altre 
barche che piccoli caicchi. 
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Anche nel Qllamero, come in tutti gli altri arcipelaghi, il 
corso delle onde segue la linea mediana dei canali piuttosto che 
il corso dei venti. Ed è perciò che con uno stesso vento si tro
vano in differenti canali differenti corsi delle onde. Le onde lunghe 
dello Scilocco si avanzano dai tre canali maggiori, vale a dire 
Maltempo, Quamerolo e Canale di Farasina, convergendo verso il 
golfo di Fiume, dove si incontrano a cllle alb volta sotto angoli 
pressochè eguali. Le onde sciroccali del Canale eli Maltempo cor
rono verso il golfo di Fiume con una direzione rivolta ad occi
dente. Se ora una barca, che percorre la direzione delle onde, 
arriva allo sbocco del canale, riceve improvvisamente dalla parte 
eli babordo le anelate ben più impettwse che provengono dal 
Quamerolo con un corso di Nord-Ouest; mentre le onde prove
nienti dal Canale eli Farasina camminano direttamente verso il 
Nord. 

Si ha potuto determinare con sufficiente esattezza anche la 
profondità alla quale si sentono le ondulazioni. 

L'influenza d ire t t a di queste non può estendersi sotto il livello 
del mare, come è comunemente conosciuto, più in giù della metà 
dell'altezza totale delle onde per conseguenza da 5-6 piedi 
sotto il livello del riflusso. Ripetuti esperimenti dimostrarono che 
sassi della grossezza di un pugno restano immobili, anche in mezzo 
alle piit forti burrasche di Scilocco, sul fondo del mare ad una 
profondità di 12 - 14 piedi. Alla profundita di 4 nodi restano in
alterati i mucchi di rena, non che i cumuli di sabbia. Gli ondeg
giamenti alti e che durano a lungo sembrano esercitare gradata
mente e lentamente una certa influenza, fino alla profondità di 
10-15 nodi, sulla temperatllra e sulla quantità di sale, come 
lo dimostrano le misllrar.ioni della temperatura innanzi e dopo le 
burrasche. 

Possiamo adunque considerare tutte le profondiHt più in giù 
ç!i 4 nodi come fllori della sfera d'azione meccanica degli on
deggiamenti, e quelle più in giù di 15 nodi come indipendenti 
d:t qual si voglia infl~enza degli stessi. 

Anche nel Qua.rnero si osserva che l' ondeggiamento del 
mare produce acque alte alla costa del mare opposta, ed al con
trario acque basse alla costa che giace sotto vento; e che perciò 
l' oncleggiamento non consiste di semplici onde le quali conservano 
sempre lo stesso posto. Lo Sciloçeo innalzf1, eli tanto il pelo del 
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mare, che il livello del suo riflusso è più alto del livello del 
flusso del Bora. Il riflnsso del Bora scopre parti del fondo che 
ordinariamente restano coperte. Non si possono però osservare 
nel Quarnero qnelle conseguenze tanto marcate delle differenze 
dei livelli , ehe p. e. in Venezia si manifestano mediante l' inon
dazione della Piazzetta ovvero della piazza S. Marco . 

L a contraria, vale a dire il riflusso delle acque spinte verso 
terra dalle ondulazioni, spicca molto, presso Fiume, durante i 
tempi di Scilocco. Quasi per la lunghezza di un' ora di camino 
si estendono sulla costa gli ammontl1menti artificiali di sassi cal
cari, sempre molto ricchi di terra argillosa ocracea rossa, prodotti 
dal mare. Il rinfrangimento delle onde scava questa terra dalle 
crepature dei sassi del fond o, e la contraria la tntsporta molte 
miglia lontano in mare aperto, dove finalmente, suddivisa in 
particelle minutissime, resht per lungo tempo nuotante nell'acqua 
e cambia il colore ordimtriamente aznrro del golfo in verde 
chiaro. La contmria trasporta del pari molto fuori in mare, dopo 
grandi burrasche, le alghe eli velte dalle localiUt litorali, e flt 
spesse volte sospettare che questi oggetti sieno stati divelti da 
un fond o molto alto, al quale non arriva il mo viLnento delle onde. 

g) Flusso e riflusso. 

Lo studio di questo fenomeno ha dato nel Quarnero risulta
menti inattesi. Anche queste investi gazioni furono eseguite dal 
Dr. L orenz, dall'anno l 858 fino al 1860, per conseguenza in uno 
spazio eli tempo abbastan:;:a lungo per poter trarre delle conse· 
guenze dai dati raccolti. 

Quì non ci faremo a riprodurre l'intera e lunga serie di 
osservazioni unitamente all e curve dedotte, ma esporremo soltanto 
i risultamenti che positivi emanarono da quelle e che verranno 
senza dubbio confermati dalla commissione dell' Adriatico, la 
quale istituisce presentemente le stw osservazioni servendosi di 
autografi. 

Del flusso e riflusso del Quarnero e molto probabilmente 
dell' intera parte orientale del mare adriatico, lungo la Dalmazia, 
fino nel mediterraneo, si devono distinguere: a) il fenomeno prin
cipale, (/) le modificazioni periodiche, r) le modificazioni acc~
qentali, 
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r~) 11 f e n o m e n o p r i 11 ~; i p a l c. 

I. Nel Quamero ha luogo una sola volta al giorno il flusso, 
e parimenti una sola volta il riflusso. 

2. L'ora della massima alta e relativamente della minima 
bassa marea (che del resto non s'alternano sempre ad intervalli 
precisi di 12 ore, ma qualche volta più per tempo e qualche 
altra più tardi) non ritarda d'una ora all' incirca di giorno in 
giomo colla lnna, ma resta stazionaria per alcune settimane, ed 
avanza solo in media di 2 ore a l mese, in modo che soltanto 
in capo a 12 mesi, ovvero d'nn anno si ripete nella stessa ora 
del giorno. 

Dalle note tenute giornalmente risulta il seguente prospetto: 

Mese. 
Ora media della. minima 

bassa marea. 
Ora med ia della 

massima alta marea. 

Gennajo ........... 2 pomeridiane. . . . 4 antimeridiane 
Febbrajo . . . . . . . . . . l , 2 , 
Marzo .. . ... . ...... 12 meridiane ............. 12 di notte 
Aprile . . ... . ....... 8 antimeridiane... . .... IO pomeridiane 
Magg·io ..... . ...... 6 8 
Giugno ... . . . . ..... 4 ........ .. 6 
Luglio . . . . . . 2 , . . . . . . . . . . 4 
Agosto . . . . . . .. 12 di notte . 2 , 
Settembre. . f) pomeridiane .... . . ..... li antimeridiane 
Ottobre . . . . 8 
Novembre .. 
Decembre . 

5 
4 

........... 6 
..... 5 

:3. La clifl'erenza di livello import« in media durante il me
desimo periodo di flusso e riflusso, a condizioni pm·i del tempo, 
l '/ 2-2 piedi. La massima alta marea, osservata il 12 Decembre 
1860, importava 5 piedi sopra il livello della minima bassa 
marea, osservata più volte in Febbrajo. 

Queste sono le condizioni del fenomeno principale, circa al 
tempo ed alla misura, osservate nel Quarnero. 

Per poter conoscere l' estensione di superfi cie nella quale 
le stagioni mantengono questo andamento si ngolare vennero isti
tuite analoghe e contemporanee osservazioni del flusso del mare 
verso mezzodì, oriente ed occidente. Con molbt cortesia si offerse 
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di osservare giornalm ente dalle 4 ore eli mattina alle 10 eli ~era, 

per 14 giorni, dal 27 l\·Iaggio fino al lO Giugno 1860, l' anda
mento della marea il signor G. But:(;ich, osservatore della stazione 
meteorologica di Lesina in Dalmazia. Contemporaneamente ven
nero istituite , in grazia dell ' energica mec1i,1zione dell' ispettore 
dei porti de l Quarnero cl' allora, signor cavaliere eli Smaich, 
identi che osservazioni in cinque uffici di sanitlL. Gl i impiegati erano 
stati per lo innanzi esercita.ti in osservazioni eli tal fittta dai loro supe
riOJ·i. Queste stazioni erano : l. C i ga l e sulla sponda meridionale eli 
Lussin, 2. San Martino di ±>tecia a Cigale su lla sponda setten
trionale di Lussin , luogo esposto verso il Canal di Punta Croce, 
3. B es c a nuova nell'isola eli Veglia, luogo esposto verso il 
Canal della Morlacca e l' arcipelago cla lmato, 4. Fara si n a nel
l' isola eli Cherso , luogo esposto verso il Canal di Farasina fra 
Cherso e l' ! stria, 5. M a l i n s k a nell' isoLt di Veglia, luog·o 
esposto verso l'imboccatura del Quarnerolo ed il Golfo di 
Fiume. Da tutte le osservazioni risultò che non solo in tutto il 
Quarnero ma ben anco a Lesina in D almazia non v'aveva giornal
mente che un a massima alta ed un a minima bassa marea, e che 
anche gli altri c:tratteri del fenom eno principale erano i mede
simi eli Fium e. Questo non è adunque un fenomeno puramente 
locale, ma una particolarit>t che spetta acl un estesissimo tra tto 
della parte orientale del mare adriatico. Sulla costa occidentale, 
p. e. nel Golfo eli Trieste , ha luogo due volte al giorno tanto il 
flu sso che il riflusso del mare. 

Da queste due differenze tanto essenziali nell'andamento 
del flusso e del riflusso del mare in due golfi di posizione ana
loga dello stesso mare sorge la quistion e, nel quale dei due si 
verifichi la legge ed in quale l'eccezione ; vale a dire, se nel Medi
terran eo e nell' Adriatico sia regola d 1e giornalmente non ~1bhia 

luogo che un solo flusso ed un solo riflusso, e quindi nel Golfo 
di Trieste queste correnti sieno eccezionalmente doppie in con
seguenza eli cause locali, ovvero se per regola debba succedere 
l' inverso. Sorge quindi l'altra questione: se il contrapposto 
della ripida co., ta orientale e della spiaggia occidentale dell ' Adria
tico sia la causa del clifferente andamento del flusso e riflusso 
del mare. 

L' esame eli tutte le forze che potrebbero vet'osimilmente 
produrre il fenomeno di un unico flusso e di un unico riflusso 
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giornaliero, non che del fenomeno dell'anticipare degli stessi eli 
due ore al mese, non diede iino ad ora che risultamcnti nega 
ti vi, in quanto che non perrnise altro che di escludere quelle 
forze le quali non possono prodmrc il fenomeno. 

l. Questi non può dipendere, secondo i dati esistenti, dalla 
culminazione giornaliera della l n n a, non gi~.t pcrchè il flusso ha 
luogo una sola volta al giorno, ma perchè l'ora del flusso non 
stà in nessuna relazione percettibile con quella. 

2. Ne umnco può dipendere il fenomeno principale dalla 
posizione giornaliera più elevata del so l e. 

3. Esso non stà newmeno in relazione col giro annuo del 
sole ovvero della luna. I tempi del rnassimn flusso e del massimo 
riflusso anticipano costantemente eli qualche ora dal solstizio cl' in
verno (flussi di mezzanotte) nll' equinozio di primavera (flLlssi di 
sera), e da questo al solstizio d' estftte (flussi di mezzogiorno). Se 
la causa ricercata di questo andamento della marea fosse ht posi
zione del sole, quella dovrebbe posticipare fin dal principio del 
solstizio di estate, giacchè da questo istante si n, più bassft la 
posizione del sole. La marea per altro continua ad anticipare 
costantemente durante l'autunno (flusso di mattina) iino ai flussi 
eli mezzanotte invernali. 

Le due ore, che i periodi anticipano in media, non corris
pondono a nessuna legge astronomil:a conosciuht fino ad ora. 
Soltanto nell'anticipazione all'epoca degli eq uinozii, la quale cam
mina un pò più rapida, come già indicammo, di quello che all' epoc~ 
dei solstizii, si potrebbe sospettare una lontana relazione colla rota
zione della terra. Ma nemmeno questa relazione, benchè lontana, 
può venir asseverata con certezza. 

Nè maggior spiegazione ci daranno le fasi della luna. Un 
mese lunare si compie in media da 1--2 giorni prima di un 
mese solare, e perciò ogni determinata fase lunare subentra in 
ciascun mese susseguente circa l giorno, e non 2 ore, prima 
che subentri il nostro flusso. Una fa.se lunare non potrebbe del 
resto, c o m e t al e, venir considerata come causa dell' onda del 
flusso, chè tutto al più ne potrebbe esser cagione la posizione 
che prende la luna in una determinata fase rispetto ari un deter
minato punto della terra (il punto della massima elevazione). 

4. Il carattere generale del t e m p o e particolarmente il corso 
del v e n t o dominante hanno una certa influenza, come dimostreremo 
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in seguito trattando dell e moditicazioni accident>eli, sull' comincia
mento del A usso e del riflusso, ma producono soltanto una m o d i f i
c az i o n e del fenomeno principale, non mai però il fenomeno 
prin ci pale stesso. 

5. La r elazione ehe passa da noi fra la media pressione 
dell'aria e l'altezza di li vello dell' acqua del mare non venne per 
anco più singolarmente indagata. Siccome però la pressione 
atmosferica, per quanto si sìt, non fà periodi che ~anno d' accordo 
con quelli del flusso e riflusso , sarà difficile trovare in essa la 
spiegazione del fenomeno. 

6. Si potrebbe credere che le semplici ritardazioni e deviazioni 
del flusso regolare primitivo durante il suo corso nell'arcipelago 
dalmato enormemente ramificato producano la forma propria dei pe
riodi. Questa spi egazione non soddista per tre motivi principali. 

In primo luogo l' arcipelago res ta ogni giorno lo stesso e, 
se esso tenesse indietro ovvero facesse de viare il flusso, dovrebbe 
farl o ogni giorno allo stesso modo. Se per co nscgncmm il flusso 
primitivo immutato della parte ori entale dell' Adriatico anticipasse 
ogni g iorn o con la lumt , come dovrebbe fìtrlo secondo la legge 
eli Laplace, dovrebbe cl' altrettanto anti cipare anche il nostro 
flu sso ritardato, e quindi in capo a.d un mese lunare cadere nella 
medesima ora, la qual e so ltanto non sarebbe la stessa ora calco
lata pel mare lib ero aperto. 

In secondo luogo, le curve del Porto Cigale, che non guarda 
l'arcipelago dalmato, ma sibbene il mare aperto dell'Adriatico, 
mostrano lo stesso tipo di quelle di Fiume. 

In terzo luogo, finalm ente,. non sono quantita incognite le 
leggi che modificano le maree nei cannli e nei golfi. Affin chè una 
doppia marea originaria si trasformi in una tnarea unica locale 
deve verificarsi un rallentamento tale del suo avvanzarsi, che essa 
adoperi il doppio tempo di quello che adopera in mare aperto, 
ovvero deve venit· paralizzato da un' interferenza il flusso oppure 
il riflusso. Quest'ultimo caso non può avveni re altro che in un 
canale, nel quale entrano per tutte e due le sue imboccature maree 
eli differente orig in e. Non essendo però il Quarnero un canale, 
ma un golfo, e non provenendo la sua marea che da una parte 
sola (dalla parte di mezzodì), non si può nemmeno pensare a 
tale interferenza. 
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Non potendosi trovare altro che spiegazioni negative del 
fenomeno, si cominciò qtù e lit a dubitare dell' esattezza di tutte 
le nostre osservazioni, ed a nutrire la speranza che nuove osser
vazioni mostrerebbero il fenomeno in tutt'altra luce. 

Noi non ci lusinghiamo eli molto con questa speranza, per
chè c' è noto con quanta esattezza vennero istituite le osserva
zioni in discorso. Si troverit forse la spiegazione di questo feno
meno, che noi non abbiamo ancora trovata; ma non si trovera 
l'andamento del fenomeno stesso differente da quanto abbiamo 
asserito. Probabilmente risulterà che appunto un a so la marea 
giomaliera forma la regola generale per l' Adriatico, e la marea 
doppia soltanto un'eccezione locale. 

A questa conclusione ci guida l' insigne opera francese inti
tolata: ,Exploration scientifique de l' Algerie 1840-1842. Recher
ches de pbysique sm· la mediterranée per J\11. G. Aimé. Paris 1845." 

In quest' opera si trovano, qual riassunto di un gran numero 
di osservazioni, le seguenti parole: , O n voi t, q ne !es epoques cles 
maxima et minima quoticliens du niveau de la mer varient de 
mois en mois d' environ 2 heures, de sorte, que au bout de 
l' année chacun d' eux est en <tvance de 24 heures . . . " 

,Le phénomène précéclent doit clone etre attribué a une 
autre cause que l' attraction. Nous attribuons les variations de 
niveau, que nous avons signalisées, an x variations diverses de 
la pression atmosphérique." 

In questa opera troviamo adunque che il fenomeno prin
cipale venne osservato tale quale ha luogo nel Quarnero, ed in
oltre che la causa non ne è l' attrazione della luna. Egli resta 
per altro indeciso se veramente la pressione atmosferica (l '"· '"· del 
barometro = 13! ' "'· "'· altezza del livello del mare) possa spiegare 
sufficientemente il fenomeno. 

~) Morlifi cnzion i p eri o di e. h e. 

Le ore date della massima alta e della minima bassa marea 
non sono, come facemmo notttre, altro che determinazioni in me
dia. Se per altro si considerano durante diverse fasi lunari le ore 
nelle quali cominciano i periodi, si scopre una fluttua;~~ione perio
dica la quale, fatta astrazione cbi turbamenti accidentali dipendenti 
dal vento e dal tempo, sembra stare in stretta relazione appunto 

con le fasi lunari. 
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In fatti, non si può negare che il cominciamento sl dell 'alta 
che della bassa marea varia eli 4-5 ore, che esso verso i sizigi 
si accosta alle ore più tard e, resta quindi per più giorni staziona
rio alla stessa ora, e verso la fine di ogni periodo sizigico, ovvero 
alla più lunga nel primo giorno clelia seguente fase lunare, rapi
damente retrocede, c finalmente, a un dipresso nei giorni nei 
quali si compiono le fasi lunari, ritorna all'ora limitante primitiva. 
Dopo il plenilunio avviene questa anticipazione del cominciamento 
della marea ordinariamente con passaggi graduati che durano più 
giorni; mentre al contrario dopo il novilunio l' anticipazione av
viene a salti, in guisa che, per esempio, in un determinato giorno 
comincia il flusso alle 7 della sera, e nel seguente alle 2 del 
dopopranzo. Allorchè hanno luogo queste antit:ipazioni saltuarie, 
ha luogo ordinariamente l'anticipaz ione mensile di 2 ore, pere h è 
il ritardo susseguen te delle maree sizigiche non si spinge tanto 
innanzi quanto durante il mese lunare precedente. Tolto il mese 
eli Aprile, che venne turbato che ripet ute burraw he eli pitl giorni 
provenienti cla differenti direzioni, s i potè proseguire ques to anela
mento, durante 18 mesi lunari, con tanta. certezza. da non clubi t<Lre 
della sua relazione con le fi.tsi lunari. 

P er ri durre il pros petto suesposto delle ore neJle quali com
minciano le maree acl un calendario delle marce adoperabile, si de
vono adunque indicare di ciascun mese g li estremi delle oscill a~. ioni , 

ecl inoltre appor tare, secondo le ±asi luna ri, correz ioui positive 
ovvero nGgative alle ore medie dei coru incia.menti. Una tabella 
degli estremi trova.si alla pagina seguente. Le eo rrezion i, che da 
quanto venne esposto fino acl ora rliv entano t>Leilmcntc intelligi
bili, si trovano in una. tabella generale el i tutte le correzioni alla 
fin e di questo capitolo. 

Nè la spiegazione eli ques te rnocliJ-icazioni è più facile che 
quella del fenomeno prineipale, in quanto ehc le oseillazioni non 
si possono ridurre a nessuna eli quelle az ioni della luna. che ven
nero fino acl ora prese in considerazione nella meccanica celeste. 
Appena una rete eli osservatori ne potrà trovare la. spiegazione. 

Un'altra modificazione periodica, la quale non venne del resto 
riconosciuta con certezza. in tutto il Quarnero, ma solamente nel 
Golfo di Fiume, forma la singolare annuale differenza eli altezza 
(in media eli soli IO pollici) fra il flusso ed il riflusso dalla metà 
di Febbrajo alla metà di Marzo. In questo periodo di tempo trovasi 



ogni an no il Jiyello del mare di S-12 polli ci più basso che d'or
dinario. Questa ultim a particolarit1L si riproduce da lla fine di Agosto 
al princip io di Ottobre. 

Lo stato basso delle aeque, al prineipio della primavera ed 
in autunno, si può spiegare dalla circostan~a, che questi periodi 
di tempo sono da noi i più asci utti, e che dumn clo a lun go i 
venti di terra settentrionali dominanti ri spingono il mare dal ver
tice del Golfo verw la sua imboccatura. Gli equ inozi non possono 
esercitare in questo caso nessuna influenza, poiuhè le acque basse 
di Febbrajo subentrano prima dell' equinozio di primavera, e quelle 
di Settembre dmante e dopo l'equinozio di autunno . 

M es e 
la minima.l_la mas-

b. m. s11na. a. m. 

Gcnnajo .. 

F eb brajo. 

l Mm·.zo .. .. . 

Apnl e .. . 

Il 1Z 

I l) 

Maggio .. 

Giugno 

Luglio .. 

Ago!-i to . . . 12 

Settembre ... Il 

Ottobre .... 

Novembre .. 

la minim a b. m. I la massima a . m. 

12 merid. - 4 p . m. l (l. a. m. - 5 a . m.) 

lO a. m. -- 3 p. m.

1

( 1l p. 111. - 4 a. 111. )1 

8 a. 111 . l p. m, (8p . m. - 12dinotte) 

D a. m. Il a. . m. 5 11. m . IO p. m. 

4 a. m 8 a.. m. 3 p 

2 a. m . -! a. m. 2 p. m. - 7 p. 

(J2dinotte 2a. m.) 12merid. - 3p.m-. 

( IO p. m. - l a. m.) IO a. m. - 4 p. m. 

(8 p. m.- 12 p. m.) 8 a. m. - 12 merid. 

6 p. m. - IO p. m. 6 a. m. - ](l a. m. 

4 p. m. - 8 p. m. 4 a. m . 

2 p. m. - 6 p. m. l3 a. m. 
8 a. m . 

h mi 

I dati ch iusi fra parentes i, relativi alle ore notturne, non ven nero desunti 
da. osservazioni regolari, ma da poche osservazioni occa.siona.li istituite nel 
decorso di 4 anni. 

7* 
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y) Modificazi o ni accid e ntali. 

Tra queste occupano il primo posto quelle prodotte dal vento 
dominante. 

I venti estendono la loro azione non solo sul cominciamento 
e sul decorso delle maree, ma ben anco sull' altezza del flusso e Lt 
bassezza del riflusso, sul grado della differenza fra questi due, non 
che sulla maggior uniformità del crescere ovvero del calare delle 
acque. Tutti questi fattori determinano ad un tempo la figura di 
ciascuna curva delle maree, e perciò corrisponde ogni figura carat
teristica di una curva delle maree al carattere del tempo contempo
ran eo. Se vi fosse bisogno di una nuov<l conferma che i tipi del 
tempo stabiliti nel capitolo del clima sieno , individualiHt meteo
rologiche" veramente naturali e di somma importanza, questa con
ferma la si avrebbe dalle curve delle maree traccianti i venti. 

l. Borino e vento costante eli Nord - Est accelerano 
il cominciamento del riflusso e ne ritardano la fine, e perciò ri
tardano del pari, secondo la loro durata. ed il grado della loro 
forza, di circa 1 1/ 2 -2 ore il cominciamento del flu sso susseguente. 
Lunghi riflussi e corti flns si contrndclistingnono adunque il tempo 
di Bora. Con ciò vii congiunto inoltre nn calamento maggiore del 
riflusso ed un crescirnento minore del fln sso. Il primo cala di 
6-12 pollici più basso che con nltro tempo; l' altro resta eli 
4-6 pollici più basso delln sua altezza media. P er qtmnti più 
giorni dura questo tempo tanto più pronunciato subentra l'abbas
samento di tutto lo specchio del mare. Fintanto che il Borino non 
traligna in Bora, le differenze di altezza fra il punto massimo ed 
il punto minimo non sono estraordinari e, vale a dire, sono di 
1 1

/ 2 piede, tutt'al più di 2 piedi ed il crescimento e calamento 
sono omogenei: la curva è perciò simmetriea anzi che nò. 

Se invece il Bora diventa uragano produce tutto un altro 
tipo di tempo. Durante le sue bunasehe, rlurino queste pure 
uno ovvero più giorni e sieno più o meno veementi, nè cala nè 
cresce decisamente il mare, ed il suo livello oscilla tutt'al più eli 
1

/2 piede, restando sempre vicino al punto zero della scala. 
Poichè lo schietto vento del Carso (Borino ovvero Bora co

stante) rispinge il mare dalle nostre spiaggie e produce riflussi 
bassi, ed al contrario durante gli uragani di Bora, i quali con la 
propria veemenza maggiore dovrebbero produrre maree ancor più 
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basse, il livello del mare si mantiene relativamente alto, si dovo 
ammettere che una controprcssione, efFetto di un vento meridionale 
che fuori in alto mare solleva le acque in senso contrario al corso 
del Bora, ne parali2za gli effetti. 

2. Il tempo sciroccale, sitt o non si<L <tecompagnato da 
vento, produce in ogni senso effetti contrari a quelli del Borino. 
l~sso sollecita di 1- 2 ore il cominciamento del flusso, è cansa 
che questo duri pitt a lungo, e ne cresce in media il livello di 
'/"-l'/~ piedi ; mentre accorcia e ritarda il riflusso che cala da 
1/~-l piede di meno. La difrerenza adunque tra il punto massimo 
della alta, ed il minimo della bassa maretL resta durante il tempo 
di Scilocco presso a poco eguale alla differenza ordinaria, e sol
tanto il livello del mare in generale cresce in modo, che il punto 
minimo della bassa marea seiloccale è pil1 alto del massimo del
l' alta nmrea di Borino. Qmtnto più a lungo dum questo tempo 
e quanto più marcate sono le sue proprietà caratteristiche, tanto 
più esso imprime alla stagione un carattere esattamente determi
nato. Le massime alte maree hanno luogo nel Quarnero allorchè 
i venti di Scilocco durano a lungo, perchè, come osservammo per 
lo innanzi, non vi sono maree sizigiche determinate dalle fasi lu
mtri. Durante le bonaccia del tempo sciloccale (Scirocco marcio) 
tutti questi effetti hanno luogo in minor grado, ma sono contem
poraneamente tanto marcati che si distinguono da quelli eli qualsi
voglia altro tempo della medesima stagione. 

Fintanto che non si spieg<t decisamente il tempo sciloccale, 
ovvero fintanto che lo Scilocco alterna con altri venti, esso eser
cita naturalmente poca influenza sull' altezztL del mare ; e perciò 
non tutte le differenti curve sciloccali hanno la stessa figura. Se 
però ad nn tempo eminentemente sciloccale succede il Borino, ov
vero vicevers~L, si osservano nei giorni che cambia il tempo le 
massimo differenze fra l11 massima alta e la minima bassa marea, 
imperciocchè in questi casi hanno luogo nel decorso di 24 ore 
un flusso sciloccale non che un riflusso eli Borino. 

3. I venti provenzali hanno un corso che s' accost~t molto a 
q nello dello Scilocco, ma esercitano tntt' altra influenza sulle oscil
lazioni del livello del mare. Solamente col fatto, che sempre impedis
cono uno troppo basso cahtmento del riflusso, palesano in qualche 
modo b propria azione eli far crescere le acque, azione che loro 
compete come a venti, i quali spirano dal mare verso terra, I flussi 



102 

però non sollo più alti dei flussi ordinarii. Le differenze giorna
liere sono perciò estremamente piccole, ed importano per solito 
soltanto dn. l- 11h piede. 

4. Il Tra m o n t a n o , vento eli terra che viene dall' alto e 
perciò preme sul mare, spetta nella categoria dei venti che ap
portano nel golfo acqne basse. Siccome però solamente nelle ore 
mattutine soffia con veemenza, manifesta distintamente la propria 
azione soltanto nelle stagioni, nelle quali i riflussi hanno luogo 
di mnttina: per conseguenza dalla fine dell'inverno fino a mezzo 
estate. In questi riflussi eli Tramontano le acque calano tanto quanto 
nei riflussi eli Borino, e d'estate ancor maggiormente, impercioc
ehè in questa stagione il Tramontano mattutino spira piLt rigido 
del Borino estivo. L ' altezza del flusso viene al contrario depressa 
appena sensibilmente dal Tmmontano, che cagiona perciò, se dura 
un giorno intero, grandi differenze di livello . 

.'S. Il carattere meteorologico dell'l'[ a estrale si imprime anche 
all' andamento del tempo. Il Maestrale è parimente un vento di 
terra, e diventa nell<t parte settentrionale-occidentale del Quarnero 
un vento proveniente dall' alto, perchè discende dalla giogaja del 
Monte Maggiore. Esso abbasS<L perciò generalmente il livello delle 
acque. La sua azione coglie quasi sempre il flusso crescente, per
ciocchè esso spira dal sorgere al tramonto del sole, in quella sta
gione nella quale le acr1ue crescono da mattina a sem. Le fasi 
del flusso adunque, che si succedono durante le ore nelle quali 
spira il Maestrale, si distinguono per un crescimento molto lento. 
Spesso succede uno stagnamento di 3 --4 ore, ovvero una fluttua
zione simile a quella prodotta dal Bora, ed appena coll'infiacchire 
della brezza cresce rapidamente il flusso alla sua massima altezza. 
Quest<t è perciò in estate molto spesso ritardata di là del tempo 
di regola, imperciocchè il Maestrale non le permette di crescere 
prima dell'imbrunire. Da ciò si spiegano facilmente le figure emi
nentemente concordanti delle curve delle maree nei mesi eli Mag
gio, Giugno e Luglio. 

Tutti gli altri venti, elle di gilt nel capitolo meteorologico 
vennero indicati come venti eli poca influenza e poco caratteristici 
in generale, lo sono del pari rispetto al tempo. 

Le giorrmte di calma pt·rò non spettano sempre nella cate
goria delle giornate indifferenti, perchè d' ordinario durante le calme 
del golfo domina qualche vento in alto mare, e se questi è uno 
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dei nostri venti caratteristici, gli sussegue pure il relativo anda
mento della marca. Le relative curve si approssimano ora a quelle 
dello Scilocco, ora a quelle del Borino, ora a quelle del Tramon
tano, ed ora a quelle della vicenda di venti meridionali e setten
trionali. 

I t e m por n l i producono, fintanto, che durano, un crescimento 
rapido estraordinario del flusso, in modo che le relative curve 
sembrano quasi acuminate. Ciò per altro è l' efl'etto delle azioni 
della presaione atmosfericn, delle quali tratteremo or ora. 

Dalle indicazioni date ne consegue, che un calendario per
fetto delle maree delle nostre acque deve contenere una tabella 
di correzioni nella quale sia tenuto conto dell'influenza dei venti 
sul cominciamento, sulla durata e sull' altezza delle maree. Questi 
dati verranno esposti in appresso in una tabella, la quale contiene 
inoltre altre correzioni. 

La pressione atmosferica esercita anche nelle nostre 
acque, come era da prevedere, un'influenza speciale sull'altezza 
del livello del mare, la quale però ha una signifìcazione di gran 
lunga rninore di quello che si dovrebbe attendere dietro le note 
indicazioni , per esempio, dell' ami raglio K l i n t e di W a l k e r. 
Secondo quegli, dovrebbe la sol n. pressione atmosferica, senza la 
forza meccanica del vento, produrre differenze di livello persino 
di 5 pollici. 

Secondo le osservazioni di vV alk er, il mare alle coste del
l' Inghilterra cresce 16 volte tanto quanto il barometro cala, e 
viceversa; in modo che se, per esempio, la colonna di mercurio 
cala eli 2 centimetri si deve attendere che il mare crescerà di 32. 
A i m é trovò alle coste dell' Algeria il rapporto di l : 13·5. 

Le nostre coste sono mal situate per osservazioni di tal fatta, 
imperciocchè appunto i due venti, dnrante i quali le medie giornaliere 
dello stato cl el barometro maggiormente differiscono, vale a dire 
il Borino e lo Scilocco, esercitano acl un tempo la massima azione 
m e c c a n i c a, e ciò che è ancor peggio, in senso opposto. Se il 
mare cresce durante lo Scilocco, ciò non dipende da un rigurgito 
meccanico , ma in parte dalla diminuzione della pressione atmo
sferica che subentra col tempo sciroccale. Lo stesso succede col 
discendere del livello durante il Borino, il quale produce la mas
sima pressione atmosferica unitamente ad un rigurgito meccanico 
del mare. Qual parte però tocchi a ciascheduna di queste due forze 



104 

non si può determinare con sicurezza che dai disegni simultanei 
di mi suratori delle maree, barometri ecl anemometri autograti, rac
colti durante una lunga serie eli anni. Per ora possiamo soltanto 
asseverare che l' influenza della pressione atmosferica è nel Qtmr
nero di gran lunga minore eli quella della forza del vento. 

In calco al capitolo del flusso e riflusso elci mare inseriamo 
la tabella principale delle correzioni che si devono fare ai comin
ciamenti ed alle altezze eli regola delle maree, secondo le fasi 
lunari, il tempo e la stagione. 
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lt ) Correnti nello stretto senso della parola. 

Gli altri movimenti delle correnti del Quarnero sono, come 
in ogni altro mare, di tre specie, vale a dire : una corre n t e 
prin c ipale costante che si estende molto in basso; 
correntie versatili s uperfi cia li dipendenti dal vento e 
dall'andamento delle onde; e deboli correnti incerte assolu
tamente l oca li. La prima è da lungo tempo conosciuta sotto 
il nome eli corrente dalmat a, ed è pure disegnata sulle carte 
marittime. Essa proviene da Sud-Est, entra nel Canale della Mor
l acca, passa da questo nel Canale di Maltempo e contempo
raneamente nel Q n ar nero l o, prosegue nelle diramazioni di questi 
canali tenendosi nel loro asse, e dopo d'aver traversato il Golfo 
di Fiume ed il Canal eli F a ra si n a si rivolge verso il ::ìud lungo 
la costa dell' Istria. Essa vien spesso rinforzata di molto dall'alta 
marea che corre nella stessa direzione. Se per altro le soffia incontro 
il Bora, si accavallano nei canali pitl angusti, ed in ispecie nel Canale 
di Corsia (fra Plavnik e Cherso) e nel Quarnerolo fra Srnergo 
nell' isoht di Cherso ed i dintorni di 8'"· .Maria del Capo (Glavotok) 
nell' isola di Veglia , onde estraorclinariamente forti, dalle quali 
vengono non di rad o capovolte le barche usuali della contrada. 
La celerit1< media di questa corrente potè venir indicata dal Dr. 
Lorenz soltanto approssimativamente. Egli per poter studiare la 
corrente schietta e non turbata da altre forze, non la misurò ch(j 
in tre punti, sempre con calma di mare, nel tempo tra il flusso 
ed il riflusso. 

a) Egli trovò verso la fine di Maggio nel Quarnerolo, un pò 
a N 01·d-Est dell ' asse del canale, fra S m erg o e l' opposta 
isola di Veglia, una celerità, di 24 nodi al minuto, ovvero 
di 2·5 piedi al secondo, in direzione di Nord-Ouest e pa
rallelamente all' asse del canale. 

f, ) Fuori dello sbocco del canale di Ma.ltempo nel Golfo di 
Fium e, a circa due miglia in mare di distanza da Porto-Rè, 
fece la corrente diretta verso occidente, al principio di Aprile, 
20 nodi al minuto, ovvero 2 piedi al eecondo. 

c) Nel Golfo di Fiume, l miglio in mare a mezzodì di Mar
tinséica, fece la corrente diretta verso Sud-Ouest, alla fine 
di Ottobre, 15 nodi al lJ]innto, ovvero l ·6 piedi al secondo, 
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La profonclittt alla quale si fà sentire questa eonente discese 
fino acl ora a IO e persino a 14 nodi. EsstL potè venir determinata 
mediante il cilindro del termometro pelle profondità. La barC>L 
riposava tranquilla su due ancore, l' istnuuento veniva calato len
tamente, e la funicella formava, fino a tanto che il cilindro veniv>t 
trascinato dalla corrente, una linea obbliqna enormemente tesa. 
Tosto perb che l' istrumento era passato dall' acqua della corrente 
in movimento nell'acqua tranquilla sottoposta, esso continuava a di
scendere verso il fondo non più in direzione obbliqua, ma in direzione 
verticale. Da allora in poi la sola funicella veniva trascinata dalla 
conente e formava perciò una forte curva. Dal segno clelia funi
cella, che indicavtt l'istante quando la tesa linea obbliqua comin
ciava a diventar curva, si poteva calcolare approssimativamente la 
profondità fino alla quale si n, sentire la corrente. 

Del corso e clelia forza clelia corrente, esistono numerosi 
certificati eli batelli affondati e eli individui annegati, i quali sì 
dall'uno che dall'altro dei due cunali orientuli del Quarnero 
vennero sempre trascinati nel canale o c ci d e n tal e (Canale eli 
Furasina) e da qnesto alle coste dell' Istria, dove per solito dopo 
pochi giorni comparvero alla superficie. L'ultimo fatto avvenne 
nel Quarnerolo in faccia a Smergo. La Brazzera, che regolar
mente tragitta come batello postale da V egli a a S m erg o, venne 
capovolta da un Bora prepotente, ma venne più tardi ricuperata. 
Un marinajo per altro si annegò e venne gettato dall'acqua, 
alcuni giorni dopo, sulla costa orientale dell' Istria. Egli dovette 
perciò essere stato trascinato sotto aeqmt, lungo la metà setten
trionale dell' isola di Cherso, quindi a traverso il Golfo di Fiume 
e fuori eli Farasina. 

Il Quarnero non è il sito piLl propizio per ottenere risulta
menti esatti circa l'origine e le cause efficienti di questa corrente, 
imperciocchè esso travasi sulla via percorsa dalla corrente stessa. 
Sull' origine però eli questa non furono per anco raccolti dati suf
ficienti; lungo coste dell' Albania; e m ere ipotesi vengono per 
principio escluse da questo trattato. 

Le c or re n ti e superficiali versa t il i obbediscono an
che quì, come in ogni altra localita, all' impulso dei venti che 
soffiano a lungo e costanti nella stessa direzione. V'ha adunque 
correnti di tal fatta generali che caminano nello stesso senso 
quasi tutto intero il Quarnero, vale a dire quelle che nascono 
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dopo un Bora, uno Seilocco, ovvero un lVhcstrale prolungati; e 
molte conenti locali che stanno sotto l' influcmm dei venti lo
e ali, p. e. del Tramontano eli Prilnka, del Bora eli Segna. 

Appoggiati alle sù esposte osservazioni snlht, quantunque 
piccoht, influenza che esercita la pressione atmosferica sul livello 
del mare, non si può dubitare che debbano formarsi delle cor
rentie or più or meno estese, anche indipenclemcnte dal vento c 
dall'andamento dei flussi. Secondo che la pressione dell'aria e 
del vapore atmosferici è pii1 forte sulle aeqne dalm>tte a Sud-Est, 
ovvero nel Golfo eli Fiume, l' aeq ua delht superficie del mare 
deve entrare nel Golfo di Fiume, ovvero sortire dallo stesso; 
e tostochè si ristabilisce l' equilibrio delle pressioni, deve scor
rere indietro, affinchè si ristabilisca l'equilibrio idrostatico, tutta 
l' acqua che s' era accavallata per lo innanzi sotto una pressione 
atmosferica minore. Ed in fatti, non si ha potuto mai vedere 
il Quarnero senza correnti e, nemmeno dopo calme molto pro
lungate durante le quali nè il vento nè le onde potevano aver 
prodotto una correntia. Questa consiste in tal caso in uno scam
bio di acque fra il Golfo di Fiume e le parti del mare a 
Sud-Est, a traverso il co.nale di Maltempo ed il Q.uarnerolo. 
Come s'intende da sè, queste correntie si possono riconoscere 
soltanto qualora sono contrarie alla corrente principale dalmato
istriana. Per solito esse si tengono lungo le coste (non deb
bono però venir scambiate con la retrocessione comunemente 
conosciuta della corrente c del flusso lungo costa) mentre la cor
rente principale si tiene nel mezzo; e la controcorrentia sorte 
fuori dal Canal eli Maltempo e dal Quarnerolo piit specialmente 
lungo la sponda sinistra (meridionale). Allorchè comincia a cam
biarsi il tempo, per esempio, allorchè tempo chiaro con venti bo
reali si cambia in tempo torbido, affannoso tendente allo Scilocco, 
o viceversa, acquistano questi flt1ssi e riflussi superficiali, parti
colarmente nei canali più angusti, una celeritit significante. Lungo 
ht sponda meridionale del Canal di Maltempo si formano simili 
correntie prodotte esclusivamente dalle differenze della pressione 
atmosferica, le quali eguagliano in forza la corrente dalmata che 
tiene l' a;;se del canale e và costantemente in senso contrario. 
Qualche volta la correntia superficiale lungo la stessa sponda 
tien(;l il medesimo çorso della corrente principale. 
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Oltre le due correnti, delle quali parlammo fino ad ora, vi 
sono nel Quarnet·o delle altre correnti e superficiali anguste e molto 
irregolari, le quali devono venir distinte da quelle, a motivo delle 
loro direzioni che in uno stesso tempo sono divergenti; ed intorno 
alla natnra ed al decorso delle quali si debbono per anco racco 
gliere dati più precisi. (Ligazzi.) 

Se si vuoi considerare che, oltre alle maree giornaliere, anche 
tre altre specie di correnti percor!·ono il Quarnero innanzi e in
dietro, si potdt facilmente comprendere il motivo pel quale raris
sime volte si trova nel Quarnero un punto dove, persino con 
calma di vento perfetta, una barca possa restare immobile almeno 
pet· qnnlche minuto, senza che vengano adoperate le opportune cau
tele. Allorchè si vuoi scandagliare ovvero si vuol misurare la tem
peratura dell e profonditù, bisogna aver molto riguardo a questa cir
costanza. Tutte queste correnti spettano per natura a quelle forze 
che, poste un a volta in movimento, danno origine a movimenti con
tinuati. Gli effetti i più saglienti tli queste fluttnazioni di livello si 
osservano presso O se r o, nell' angusto canf\le che separa l' isola di 
Cherso da quella di Lussin. Questo stretto largo appena 3, e profondo 
da 1-3 nodi, venne probab ilmente scavato artificialmente ovvero 
almanco artificialmente allargato per risparmiare alle barche pitl 
piccole la giravolta intorno all' isola di Lussi n. Lo scavo di qnesto 
stretto data almeno dai tempi dei Romani; ma non vi esistono 
documenti storici. In questo canale adunque , nella così detta 
, Cavanella d' Osero", regnA. un continuo a lternarsi eli acqua che 
entra e eli acqua che sorte. Ora capita dal Canale eli Punta
Croce un ingorgo superficiale eli acqua alto 1

/ 2 - I piede e si 
serra, sotto forma di una rapida corrente, attraverso la Cavanella 
nel Canale di Osero, verso occidente ; in capo a l O ovvero 20 
minuti si rallenta la corrente , fluttna quindi alcuni minuti quà e 
Ht, e poi si scarica improvvisamente in senso opposto nel Canale 
eli Punta-Croce. 

Il cambiamento di livello ri salta ancora maggiormente per 
la circostanza che sotto le mura di Osero, dinanzi alla entrata 
della C a v a n e li a si estende in terra una vasta e bassa luguna 
che su circa 300 piedi eli superficie ha appena l piede eli profon
dità. Se per conseguenza l'acqua cresce appena di l piede, in 
conseguenza di un rigurgito dalla parte dell ' angusta entrata della 
C a v a n e II a, si riempie improvvisamente tntto il bacino della la-
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guna. Se al contrario la co rrente s e formata un pa»aggio, e 
venne trascinata più acqua di quello che era neccessario pel rista
bilimento dell' equilibrio , si vuota del pari improvvisamente lo 
stesso bacino . 

Di questo fenomeno si trova spesso fatta menzione in opere 
antiche (particolarm ente nel viaggio all' isola di Cherso del Fo r
t i s), e lo si trova paragonato alla corrente alternante comune
mente conosciuta di Euripo in E ubea, senza che però sia stata mai 
tentata una spiegazione scientifica. Questa per altro non dovrebbe 
riescir difficile se si vuoi tener conto della posizione locale e dei 
suoi rapp orti con tutte le specie di correnti. 

L e isole anguste di Cherso e Lussin, che insieme sono 
hmghe pii1 di 10 miglia geografiche, di,•idono per lungo il Qna.r
nero in due meta, vale a dire, nella metlt occidentale, più stretta, 
e che non contiene isole, e nella meta orientale ed ori ente-meri
di onale più larga, ma ricca di isole e perciò solcata da angusti 
canali. Tanto la pressione atmosferica, che l'evaporaz ione; e per
sino il corso dei venti saranno assai di rado egnali in tutte e 
due le metìt. Se soffia il Bora, esso preme molto maggiormente 
sulb parte orientale dell e acque di quello che sull' occ identale. 
Se il c iclo i' sereno su tutte e due le parti , ed il vento è mode
rato, ovvero è calma di vento, la metil oriente·merinionale si ri 
scalda molto più fortemente che la metit ocL:identale, e perciò in 
quella la pressione atmosferica è minore e l' evaporazione pitl con
siderevole. La montagna del Velebit, la quale determina il tem po 
nella metìt orientale, spesso condensa sn questa molte nubi; mentre 
l'altra metti è serena. Altre volte condensa il Mont e M agg ior e 
sopra la mctit occidentale i copiosi vapori di acqua portati dai 
venti occidentali. T anto adunque se sulle due meta il vento 
~arà eguale, che se sarit differente, l' effetto totale della pres
sione atmosferica e dell' evaporazione delle due meth sara 
sempre più o meno differente. Siccome però queste due parti 
del Quarnero si comportano l' una rispetto all'altra come due 
vasi comunicanti, i ch1e livelli, che oscillano continuamente nelle 
loro altezze, tendono del pari senza interruzione a porsi in 
equilibrio per l' unica via della Cavanella. 

Le correnti del flu sso e del riflusso premono inoltre in senso 
contrario verso le due imboccature eli quella doccia. Il flusso viene 
da Sud-Est e manda una corrente nel Canale di Punta-Croce. 
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L' acqua si spinge per conseg uenza da qu esta parte nella Cava
nella. In breve tempo però il flusso ha raggiunto la doccia pas
sando intorno a ll'isola di Cherso e attraverso il golfo di Fiume. 
Laonde, se l'acqua della Cavanella continua a scorrere verso 
occidente, il Canale di Ossero è sovracaricato d' acqua la quale 
rifini sce per l' angusta cloceia nel Canale eli Punta-Croce. Il rigur
gito però, acquist~mclo maggiore celerit>t nello stretto della Cava
nella, trasport<t mol ta più acqua di quello che sarebbe necessario 
per porre in equilibrio i due livelli, e ciò produce eli nuovo un 
rigurgito secondario; e così eli seguito . 

In questo fenom eno agiscono delle forze motori in numero 
sufficiente da spiegare gli spessi cambiamenti di eorrente presso 
Osero. In questo canale avv iene con maggior effetto, a motivo 
della sua strettezza, ciò che in canali più larghi producono con 
minor effetto correnti e deboli superficiali. 

i) T e m p e r a t u r e. 

Osservazioni preliminari su questo argomento vennero isti
tuite per due anni co ntinui, dal Marzo 1858 fino al Marzo l 860, 
dal Dr. L ore nz. Da queste osservazioni si può costruire una 
curva delle temperature medie. Eceone l' imngine per l' mmo 1839 *). 
L e seguenti ciffre risultano per la ten•peratura del pelo del mare 
non che a l O, 20, 30 passi (Klafter) di profonditit. 

*) Tantfl quest.a curva. che la seg·nente tab ella venn ero estratte dall e : 
,Osservazioni su ll e eondizioni fisiche del ì\iare ad riatico ", del barone di \Viiller:-$t.orf. 
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Le osservazioni erano eli due specie: 
1. Veniva osservato nelle profouditlL suddette due volte il 

mese, vale a dire al primo ed al quindici, ma sempre nello stesso 
sito, presso un segnale, a eirca '/, eli miglio da terra verso Mar
tin ~éica. 

2. Vennero inoltre eseguite molte osservazioni occasionali 
in tutto il Quarnero, partieolarmente però in Abbazia e nel Canale 
eli Punta-Croce , in varie stagioni dell' anno e a differenti pro
fondità. 

L e curve e la tabella contengono i valori meclii risultanti 
da tutte queste osservaz ioni, che furono 146. 

Il Dr. Lorenz deriva di,lle medes ime i segttenti corollarii : 
l. L' <mclamento annuale del calore è nelle tre profonditìt 

esaminate differente da quello della superficie. 
a) Nella superficie (vale a dire nello strato il più alto, fino 

alla profonditi~ eli un piede) domina, essendo bassa h temperatura 
dell' aria, per quattro 1n es i un inv e rno acqueo (daDecemure 
alla fin e di Marzo) ; imperciocehè, acl eccezione dei primi e degli 
ultimi otto ovvero dieci giorni di questo periodo di tempo, il ca
lore non importa che da + 7 a + 8" R. Esso subisce tutto al più 
leggiere fluttuazioni. (L'inverno dell'ar ia dura in vece solamente 
tre mesi, vale a dire , da Decembre alla fine di .B'ebbrajo , ed ha 
forti oscillazioni di temperatura che variano in media fra -2 e 
+ 10° R) 

A questi succede una prima ve ra aequea di due mesi, 
nella quale la temperatura mont<~ da principio a gmn salti fi no 
a + t 0° R. e subendo spesso for ti oseillazioni, perdura per molto 
tempo fì-a + 12 e + !5° H. - -- La primavera dell'aria co
mincia ben più per tempo, c verso la fine della primavera acquea 
ha di giit ceduto il suo posto all'estate. 

L 'es t a t e f~C cr uca ha, al pm·i dell'inverno acqueo, una durata 
òi quattro mesi (da Giugno a Settembre) con temperatura sempre 
più alta di l 6", quasi sempre iht + L 7 e + 19" R e poco varia
bile. .Essa principia con rapidi salti, come una continuazione 
dell' aumento della temperatura pl'Ìnuwerile un pò più tardi del
l' estate dell'aria, che principiò di già a mezw Maggio; ma ter
mina al contrario, con una lenta diminuzione di temperatum, 
2- 3 settimane più tardi dell' estate dell'aria, c;he per solito g ià 
nelle prime settimane di Settembre cede il posto all' autunno. 
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L ' atmosfem mo~tra a vero dire alcune volte in quesbL st~Lgione 

una temperatura omogeneamente elevata per varie settimane 
da 22 a 24° sì eli giorno che eli notte - ma altre volte forti 
oscillazioni fra+ 16 e + 30° R. 

L'autunno acqueo è nuovamente eli corta durata (Ottobre 
e Novembre), e viene contraddistinto da un rapido abbassamento 
di temperatura a salti, i quali però sono di gran lunga minori dei 
salti eli prirnavera. La temperatura degli ~trati cl' acqua della su
perficie è superiore a + 10° R. e diminuisce con grande mpidit>L 
soltanto all' approssimarsi dell ' invern o. L' autunno d e l l'ari ~L ha 
principiato anche in questo <.:<L~O più per tetupo, ma termina con
temporaneamente all ' autunno acqueo, ordinariamente tutt' al piit 
una settimana prima, e conserva una temperatura meno incostante 
di qualunque altra stagione dell' anno, per so lito una tempcratum 
oscillante iì·a + 16 e + !!1° R In questa stagione agisce sul mare 
come refrigerante più la grande costanza di diminuzione delle 
giornate e del calore di quello che, hL rapidita e la forza della 
refrigerazione. 

b) A dieci passi eli profondità.. La temperatura inver
n aie, che gradatamente discende da + 8 [L + 6'5°, e chL 6·5 " si 
solleva nuovamente a + 8°, ma che pel tratto di tempo il più lungo 
resta ferm a a + 7°, dura circa cinque mesi, dalla 1;ewnda metiL 
di Settembre lì no in Aprile. 

Il solo mese eli Maggio pui, venir com;iderato co w e prima
v e r il e, mentre in (1uesto mese la temperatura salta con grande 
rapidità. a + IO ecl a + 12°. 

P er tre mesi r esta la temperatunL Rt;Lzionaria all ' altezza 
es ti v a di olt.re 14 ", al l :c quale tende con salti continuati fino dal 
principio di Giugno. Essa tocca il colmo, vale a dire da 16- 17·5" R., 
gia alla metà di Luglio, discende però fin dal principio di 
Settembre nuovamente a sott.o 14" " persino a 12°; imperciocchè 
non viene tenuta indietro nella refrigerazione dalle rare giornate 
piit calde di a utunno, come lo è la superlicie del mare, 

L a temperatur<.t autunnale di circa + 12" dura, come 
quella di primavera, tre wesi (mezzo Settembre, Ottobre, Novem
bre, il prineipio di Decembre), perchè l'influenza del fr eddo agi8ce 
con poca energia dalla supcrJicie, e particolarmente i ra ri giorni 
di Bora più freddi non possono estendere i loro effe tti più in giil 
degli s truti d'acqua ~uperli<.:iali. Appena in Dt.H.:embre sogliono 
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le forze refrigeranti a um entare tanto di intensitfl e di durata, che 
apportano ben presto anche in que~ ta, profonclitiL la temperatma 
invernale. Autunno ed inverno presi in sieme durano quindi, con 
una temperatura inferiore a + 1 O" R. (in media appena di 8° R.), 
in questa profonditit 8 mesi, ovvero due terzi dell'anno; vale a 
dire, due mesi più a lungo che le medesime stagioni alla super
fici e del mare , c tre mesi più a lungo che quelle dell' a t m o
s fera. La resi stenza alla trasmissione del 0alore opposta da uno 
strato d' acqua alto dieci nodi da un lato, e la massa acquea sog
giacente che resta ancor più omogeneamente fredda dall' altro, 
spi egano queste condizioni a sufficienza. 

c) A 20 nodi di profondit à. L'inv er no, vale a dire il 
dominio delle temperature poco oscillanti di ci rca + 7° R. e le 
più prossime alla minima temperatma media annuale, comincia in 
questa profondità in Gennajo, cioè di un mese più tardi di quello 
ehe a 10 nodi ; termina però presso a poco co me "· questa pro 
fondità (appena un a settimana più tardi) al principio di Maggio, 
t• dura quindi solamente 4 mesi. 

Ltt primavera si di~tingue anch e in 'Iuesta altezza per 
un aumento rapido della temperatma, in Maggio da + 7 a + t', 
a + IO lino a+ l.l" R. (di l" di meno che nella zona superiore), 
e "i prolunga appena di a lcuni giorni in Giugno . 

L'e sta t e principia pure eon un aumento rapido e continuato 
di te mperatura tino a + 13" e quindi tino ad una temperatura 
ehe si accostlt alla massim a di eire~t 15". La sua durata è limi
ta ta a quattro mesi appena , dalla metà eli Giugno ti n verso la 
metà di Settembre. 

L'autunno si prolunga in ques ta zona ancor più cL e nella 
superiore', dura eire<~ quattro mesi (da mezzo Settembre alla tine 
di D ecembre) eon discesa di temperatura rapida dapprim a, e lenta 
di poi, in modo che la temperatura res ta per quasi due mesi ferma 
presso a + 10°. A p pena dalla Ii ne di Decembre fino alle ultime 
~ettimane di Gennajo sub entra pitL celermente hL temperatura in
vernale. 

L'autunno e l' inverno presi insieme durano per conseguenza 
anch e in questa zomt 8 mesi, ma l'autunno !w un mese rli pi iL 
(il D ecembre) che nella zona precedente. 

La durata. dei tempi invernali non si prolunga maggiormente 
in questa zona. Ciò dipende chiaramente in primo luogo dalla 

8* 



116 

circostanza, che il calore racco lto lenl<tme nte ma cos tar.temente 
durante l' es tate non può venir tmsi11esso tanto celermente in 
autunno alla superficie a traverso una colonna d'acqua alta lO nodi ; 
ed in secondo luogo dall' altra circostanza, che la massa cl' acqLut 
sottoposta, che per lo stesso mo tivo res ta un pò p iit calda d' in
verno, impedisce un refrigeramento ulteriore, comunicando il proprio 
calore agli strati superiori. 

cl) A 30 n o d i. Il tempo delle temperature le più basst·, in 
media di circa + 7·7 ° R. (perciò piit elevate che nella zona pre
cedente), dura an che in questa profondità 4 mesi, ma principia 
più tardi, appena verso la fine di Gennajo; e la temperatura mi
nima, oscillante fra + 6 e + 7°, SLtbentra appena allora che gli 
strati superiori cominciano a venir magg iormente riscaldati, vale 
a dire in :Marzo. 

Da questo punto, al quale arrivò con lentezza, s'affretta. la 
temperatura a ra.ggiugnere i gradi propri della primavera. Questa 
primavera del fondo del mare ha in generale lo stesso carattere 
che quella delle regioni superiori; si limita al mese di l\hggio ed al 
principio di Giugno; ed apporta un aum ento di temperatura ra
pido anzi che nò, con la sola differenza che questo non importa 
tanto quanto nella zona precedente. E sso importa appena 2 gradi; 
l' aumento è quindi da circa + 8° a circa + l 0° R. 

Il tempo delle temp erature massime principia del pari co n 
salti molto più piccoli ed in modo, che è molto diffici le il deter
minare il principio d e ll'es t a te. Per più di quattro mesi (da 
mezzo Giugno alla fine di Ottobre) , altrettanto adunque che nel· 
l'atmosfera e più a lungo che in ogni altra, perdura in questa zona 
la temperatura molto vicina alla ntassima , oscillando fra circa 
+ 11 e + 13° R Questo spazio eli tempo ha però in questa zona 
tanto bassa sì il suo principio che il suo fine eli nn mese più tardi 
dell' es tate dell ' atmosfera, che ha bisogno di altre ttanto tempo 
per propagarsi fino a 30 nodi di profonclitit. P er un motivo simile 
si prolunga l' estate del fondo tanto innanzi nell'autunno dell'aria 
(Ottobre), vale a dire perchè ilraffr<Jclclamento ha elci pari bisogno 
di un mese prima che possa farsi sentire a questa profondità. 

L 'autunno si limita a Novemb re, Decembre ed una parte 
di Gennajo e, passando per una tempP-ratura di + 10 e + 9 11 R. 
discende gradatamente all' inverno con una temperatura di + 8 fino 
a + 7° R. Esso però è in questa zona più corto di quello che 
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nelle du e superiori; imperciocch è il suo pnnctpto vien ritardato 
dal calore estivo che perdma pitt a lungo. E sso finisce del resto 
quasi contemporan eamente agli autunni delle alt re zone, all' epoca 
delle più forti azioni refrigeranti che si fanno sentire dall'alto. 

Le curve sovraesposte delle temperature rappresentano l' or 
ora descritto andamento del calore negli strati di differente pro
fondità. 

2. L' andamento del calore in diiferenti profonclitl1 viene spie
gato inoltre dalla considerazione del principi o, della clmata e dd 
valore dei massimi e dei minimi. N o n vogliamo però intendere 
i massimi ovvero i minimi assoluti, ma il complesso di quelle tem
perature le quali si accostano maggiormen te a questi valori estremi, 
e le quali nei tempi del massimo caldo ovvero del massimo freddo, 
come lo dimostra l'esperienza, molto spesso s' alternano con gli 
stessi valori estremi. Egli è per esempio un fatto sancito dall' espe
rienza, che eli estate, secondo il tempo, persino durante i giorni in 
media i più caldi , la temp eratura del pelo del mare oscilla fra + 18 
e+ 20° R e r ipetute volte retroced e da 20 a 19 e persino a 18° R., 
per poi salire nuovamente. Queste temperature formano adunque 
un complesso di massimi entro i limiti delle temperature estive. 

A lcun che di simile succede colle temperature fin circa 
+ 6·0 e + 6·7°, che form ano un complesso di minimi entro i 
limiti del freddo invernale. - I n questo senso sono eompilati gli 
specchi seguenti. 

Nello s trato l Princi pio l Dura all' incirca l ~~~l;~r~ar;l~~ l Diiì'e-
di R. renza 

Superfìci!tle 

profondo 10 nod i 

profondo 20 notli 

profon<l o 30 uod i 

a lla flue di 
Giug·no 

in Luglio 

al principio 
d'Agosto 

a me~zoAgosto 

2 mesi + J8•5° 
-2' 

l'/, mese +t6 ·5° 

l mese +14 •5° -20 

l mese + 1:> 5' -21.1 
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l l 
l Il complesso dei minimi l 
~ -~----~~~~--~ l lmpol'!a in l Ditfe-

1-.-Ne.~o__:~,:o P''""'l'"' l Dm L ,tl l' !lt C ll e L me( li a gratli 
______ _ _ _ di R. renzn 

----~~· ----------~==-.::~...;__~---==-----== 

l
i-;:dirild:- - -r~ .. ~ G.·""'~r- - 2 mesi +G·;;o 

+ 0·2 
profondo 10 nodi ! ., PeuiJJ·a.l'' l 
profondo 20 norli J l 

l l 
profondo 30 n orli l Mar,,,, l 

' ' 

l'/., lll ('S(' +G·7" 

l lll f' f.; (~ -r a·sll 
+o 'l l mese' +7 ' 1° + 0·3 

:3 . La latitudine geogmtìca prodn ce ess:L pure variazioni di 
temperatura nel mare entro i limiti dd Q.uamcro, che non è un 
go lfo molto esteso (c irca H) miglia geografiche), tanto a lla snpe r
fic ie che negli strati rl ' acqua più bass i. C i<'l potè constatare il 
Dr. Lorenz allorc lH\ al l ed al '2 eli Settembre l 8:j8, Pbbe a sua 
tli sposizione nn vapore del Lloycl, che in poche ore lo tmsportava 
dall ' estremiù set tentrion nle al confin e merid ionale del Qnarnero. 

Il pelo del Golfo di Fiume aveva a l l" di S etternbre, alle 5 
t! el mattino , dopo una notte torbida, in sito lontano rh term c 
sotto il parall elo eli Moschenizze, + 16·8" R. ; dne or" pit't tard i, 
durante un tempornlc che non avi':\ di certo nnm en latn la tem
peratura, in mezzo a lla cala di C herti o, la quale g iace :) 1/ 2 miglia 
piit :1. mezzodì, + 17·0 11 R. Il g iorno addietro, dopo una notte se
rena e fresca, aveva il pe lo del mare aperto a settentrione di 
Sansego, a circa Il miglia pi1\ a mezzodì dell a, loca litìL testè in
di cat~ , 17·8° R.; e per conseguenza l grado di pit'i. Al 4 ed n] i) 
di Settembre, co n tempo cl' autunno sereno, co n g iomatc cnlde e 
notti fresche, e precisamente nell e ore freseltc del matt ino mo
strava il pelo de ll'acqua in vari punti costantemente th + 1.7·4 
a + 17·7!)0 R. 

A ll a profonditi!. d i 15 nodi aveva il mare, a mezzodì 
di Lnssin, il 5 Settembre: H)" R.; rnentt·e che nella p~ute set
sentrionale del Quarnero, al 13 di Agosto, il termometro non avea 
segnato alla stessa profonditìt altro che 14·9°, ed al l 11 di Set
tembre, nella profondità di 18 nodi, appena 13·7° R. 

Alla profondità di 30 nodi, dove l' istrnmento toccavn il fondo 
del mare, vennero trovnti nella parte settentrionale dC'! Quamero, ltl 
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20 Agosto, + '13 · ~ 0 R.; mentre che nei primi giorni di Settembre, 
nei quali la temperatura comincia a diminuire anche in queste pro
fonditlt (il massimo valore cade in Agosto), vennero trovati nel 
Qnarnero meridionale, intorno a Lnssin + 13·5 e + 13·6° R. Ciò 
sorprende maggiormente, imperciocehè nel Quarnero settentrionale, 
al l 0 di Settembre, persino nella profondi dt di 18 nodi, che è molto più 
ba~sa, la temperatura toccava soltanto l 3·7" K ; quindi solo 0·1 ° R. 
di più di quello che nel Qnarnero meridionale, nello stesso tempo, 
e ad una profomlith di ~O n'odi. Q.uì però non <lobbiamo dimenticare 
che il Qnarn ero settentrionale è seminato di molte so rgenti fredde, 
le quali non solo raffreddano il pelo della sua acqua, ma ben anco, 
allorchè provengon o dal fondo, tuttrt l' altezza della colonna 
d'acqua; e che per consegnenza la tempemtnra generalmente più 
elevata del Qua.rnero meridionale non dipend erlt forse esclusiva
men te dall e influen ze climateriche, ma in parte an che dall'assenza 
di sorgenti fredde. 

4. Non esistono cl1 e pochi dat i circa al riscalcbmento ovvero 
al rafl'reddamento to tale , pere h è il Dr. Lorenz , nelle sue escur
sioni, rare volte si trovò nell e ore del massimo ri scaldamento nel 
sito , dove nelle ore le p i<\ fr edd e del mattino aveva trovato il 
mass imo rafl'recldamento. 

Il 12 April e 18:38, aveva la superficie del mare aperto, ad 
un miglio di clistanzrt a mezzodì di Porto-Rè, alle 9 ore di mat
tina, spirando una brezza d i occidente, ed essendo il cielo per 
terza parte coperto di nn bi, + 8 ·l 0 R.; ed alle 4 di dopopranzo, 
dopo una giomata serena e calda, continuando a spirare la brezza 
di occidente , ed essendosi le nuvole ridotte ~.d. 1

/ 5 , + 8·8° H.; 
per co nseguenza 0·7" di riscaldamento. 

Il 17 Luglio St'gnava il termometro a 20 nodi eli profondità, 
un miglio in mare ad oriente di Abbazia, alle 6 di mattina, 
+ 17·8° R . ; e di sera, do po una giornata serena e calda, spi
rando una brezza leggiem di occidente, + 18·2° R.; e quindi un 
risealdamento rli 0·4". 

5. Il riscaldamento giornaliero vicn modificato durante i tempi 
sereni dalla vicinanza della t e rra, dal suolo brullo e riscal
dato del quale vien trasmessa all' aria una considerevole quan
tit1t di calore, e per mezzo di quella, alla superficie del mare. Anch e 
la a lt ezza dell'acqua ha una certa influenza sul grado di 
ri scaldamento, in quanto cl1e nn bnsso fonrlo si riscil,lda conteru-
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poraneamente all' acqua sovrapposta, e perciò ne aumenta e man
tiene più a lungo il calore. 

Per ottenere dati numerici di queste influenze vennero ese
guite il 17 Luglio 1859 varie misurazioni presso Abbazia, in 
diverse profondità , su diverse specie di fondi , ed in diverse ore 
del giorno. Contemporaneamente vennero istituite osservazioni 
tendenti a determinare qual sia la differenza di temperatura se
condo che la sfera del termometro viene immersa ad l pollice, ovvero 
ad l piede di profondita. La calma e la debole marea di questa 
giornata facilitarono le osservazioni. 

I risultamenti prineipali sono i seguenti: 
Di prima mattina è la sup erficie del mare alto più calda 

d' estate che quella dell' acqua delle basse spiaggie, perchè in 
quello an che durante la refrigerazione notturna gli strati inferiori, 
riscaldati durante la giornata, cedono continuamente calore alla 
superficie raffreddantesi; mentre le acque molto basse, nel decorso 
della notte, si raffreddano fino al fondo. Le acque più basse 
adunque sono, persino una ed anche due ore dopo lo spuntar 
del sole, più fredde dell e più al te; e questa differenza si fà sen
tire di già alla distanza di 9 pollici di profondità. Al eontrario, 
dopo che l' insolazione è cl urata per alcune ore, p. e. a mezzo
giorno, le acque basse sono maggiormente riscaldate. - Già alle 4 
di dopopranzo diventa nuovamente sensibile il raffreddamento. 

Il fond o argilloso rosso-bnmo si ri scalda maggiormente e 
conserva più a lungo il calore del fondo calcare biancastro, come 
avviene anche sulla superficie della terra asciutta. 

Lo strato d'acqua il più superficiale, la cui temperatura 
venne determinata immergendo la palla del termometro ad l pol
lice di profondita , soggiace alle influenze dell' insolazione molto 
più fa cilmente di quello che l' acqua alla profondità eli l piede.
Questa si riscalda sempre un pò più tardi, ma conserva più a lungo 
il calore acquistato. 

6. Se vogliamo passare dalla considerazione delle tempera
ture del pelo del mare alla considerazione delle condizioni del 
calore contemporaneamente dominanti nelle differenti profondità, 
troveremo nelle differenti stagioni dell ' anno le seg uenti norme: 

In i n v e r n o : continuo aumento di temperatura dall' alto 
verso il basso, ovvero : strati più caldi sotto strati piit fr eddi. 
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I n prima v era (in Marzo): di sopra, strati più caldi; m 
mezzo, strati più freddi; in fondo, nuovamente strati più caldi. 

I n es t a t e: continua diminuzione di temperatnra dall' alto 
in basso, e perciò strati più freddi sotto strati più caldi. 

Nei giorni fres c hi d'autunno dopo una estate 
calda: strati superiori di gia raffreddati; strati più caldi in mezzo; 
di nuovo strati raffreddati in fondo *). 

In tre stagioni dell' anno trovansi adunque stra ti più 
caldi sotto strati più fr e ddi, la qual cosa eontraclice alla 
teoria comunemente ammessa non sarà difficile a comprendere, 
che ciò dipende dalla circostanza che gli strati inferiori risentono 
più difficilmente i cambiamenti eli temperatura, i quali hanno luogo 
nei superiori. Le differenze di densità fra gli strati cl' acqua pitt 
calda e gli strati più freddi, se sono ristrette acl alcuni gradi di 
Réaumur, non producono per anco un'ascensione dell' acqùa più 
calda ed una discesa della più fredda. Da questi fatti risulta in
oltre che per le misurazioni comparative in differenti profondità, 
non si può adoperare a ltro che d'estate il termometro a mi
nimi; e che questo in vece darà in inverno costantemente, in pri
mavera ed in autunno al meno per un mese (allorchè si capovo lge 
l'andamento del calore, vale a dire allorchè gli strati superiori 
ris entono fortemente, i mcdii poco, e gli inferiori niente del tutto 
il cambiamento eli temperatura), risultamenti falsi. 

Abbiamo creduto di dover toccare più specialmente questo 
punto, perchè molti raccomandano per tali investigazioni il ter
mometro dei minimi. 

7. Se si discende in un determinato punto di strato in strato, 
le differenze di temperatura diverranno per regola tanto più pic
cole, quanto più si discenderà al fondo. In una profondità di circa 

") In questa stagione il rapporto non è eguale ogni anno. Se a.d un' es tate 
di cahlo costante, la quale ha riscaldato piit che d'ordinario gli strati fino al 
fondo, succedono improvvisamente g·iornato di autunn o molto fresche, il e-aldo 
maggiore si conserva da principio per alcune settimane ancora negli strati in
feriori , mentre che i superiori si sono di g ih considerevolmente ndi'redrl.ati. Se 
però ad un1 estate nwderatamente ca lda succede un autunno che lentamente si 
rinfresca, la. diminuzione di temperatura procede lentunwnte o costantemente 
clalP alto verso il basso, e soltanto per pochi giorni si conservano strati più 
caldi sotto strati più freddi. La difl"erenza è però molto piccola in questa 
stagione. 
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30 nodi spesso non si trova differenza di temperatura alla distanza 
t li 3- 4 nodi ; mentre che negli strati superiori gilt la distanza verti
cale di .l piede cagiona una difrerenz:-t eli temperatura di un decimo 
eli g rado. Il valore di questa differenza cambia però regolar
mente seeo ndo le stagioni. D'inverno (in F'ebbrnjo) domina presso 
a poco la medesima temperatura dall'alto al basso, e le differenze 
importano appena decime parti eli g raclo; verso la fine dell ' estate 
acqu eo (fino alla metit eli Settembre) g li strati >'Ono riscaldati nel 
modo il pit't inrgnale possibil e, e h differenza di temperatura fra 
il pelo rl el mare <> cl il fonclo, a soli 30 nodi di distanza, importa 
persino l 0" R. 

Sfortunatamente non possediamo che poehi da ti intorno a lle 
pro f'ondi ù fino alle quali s i fanno sentit·e le variazioni di tempe
ratnra g iornali ere della snperficie. I loi'O effetti, poss ibile a con
statarsi in un a profondità maggioro di I·B e minore di 3· 1 di 
nod o, sa ranno probabilmentr, scco llllo l' intensitlt del riscalchmento 
ovvero cl el raffreddamento eli nnfl giorn a ta., qnali li mppresrnta 
lo specc hio SP.gnentr. 

12. Maggio, 
caldo anzi che 
nò, ma torbido 

12. Lnglio, 
ca ldo e sereno 
precednto da 

giorn:-tte fresc.he 

a) snperficic 

b) a 3 n o cl i cl i 
profo ndit à 

a2nodidi 
profondit i~ 

mattina .... + 12·3" R. 
dopopranzo. + 12·6 ~ 

mattina .... + 11·6" R. 
dopopranzo . + I 1·6 , 

mattina .... + 17·1" R. 
dopopranzo. + 17·9 , 
;.;;-atti n~ ~. ~-+! 6·8° R~ 
dopopranzo. + 16·!:.1 , 

8. Se nno stmto è sovrapposto ad una colonna cl' acqua alta 
più nodi, la sua temperatura è dnra.nte l' es tate acquea minore di 
quello che se si trovasse alla stessa profondi!\ immediatamente 
sopra il fondo . Dnrante l'inverno acqueo h cosa si comporteri~ 

probabilmente a rovescio. La prima parte di qnesto enunciato vien 
confermata., pitt chiaramente che da altro, dal confronto delle se
guenti du e misurazioni del 2 e del 3 Settembre 1858. 

A. Il 2 Settembre JSG3 venne trovata la temperatura dello 
strato d'acqua a 30 nocli di profondit:t, dove si toccava il fondo, 
+ 13·6 R. 

B. Il giorno addietro importava la temperatura dello strato 
d' ac.quft a 30 nodi di profonditìt, dista11te altri 1? nodi dal fondo, 
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so ltanto + 12·1° R., quindi 1·5° R. di meno. Quì però dobbiamo 
notare che i due pnnti notat i A e B sono molto vicini, separati 
soltanto dall' angusta isola di Lnssin; e che la profondit ~t del 
mare in una gran cerehi a intorn o al punto A è sempre fra i 25 
ed i 30 nodi; cd in tom o a l punto B, per lunghi tratti, fra i 40 e 
44 nodi. 

9. Dalle osser vaz ioni esposte nei No. ['j ed 8 ne deriva, che 
da noi il mare tanto nell e cale basse che s ng li scanni estesi , ha 
fin o al fon do una temperatura più omogenea, la quale s'accosta 
maggiomrcnte a lla temperatura dell ' ar·ia co ntcmpomnramentc do 
minante, c ht qnale è perciù in estate più calda, cd in inverno più 
fredda di quello che g li strati del mnre più bassi. C iò s' è potuto 
constatare per tratti di mare profo ndi ;~, G, 8 c pers ino IO nodi, 
co me r isulta dallo specehi o seguente. 

A. Nelb grand e Laja. 1li Dobrigno (i~c.l ;t di Veglia), nel m ese 
di l\1ag·gio: 

n) Snperlìeie llell e spi agg ie lr~ pit'r basse, profonde 
tutt'al pii\ da 11/,,-2 piedi. + 14" H. 

h) In nna localit it pii\ fonda (3 nodi ) della mrdes ima 
!Hrja: Superficie.. + 1:1<l, 

Sul fon do distante 3 nodi da lla snperli cie . . . + l :3 · l " 
Nel vicino Can a le1 di Maltempo, profondo 2:) nodi, venn ero 

notati, soltanto poco ore prima, a lla superfi cie + l~ · 3" lL ed 
a lla profonditit di B nodi + ll· G" R.. In qucst:1 localitit. adun
que non era solam ente min ore la te ru pemtma. eli tu tt i e due g li 
strati mi surati, ma ben anco la clifl'erenza di t.cinperatnm fra la 
superficie c la profon cli ù di :.l notli c rn. maggiore <li qu ello che 
nel Va llone di Dobrigno. 

13. In Va l Cass ionc, un:t ~mnd c e molto l.J:~ ssa l.J:,ja d el
l' isola di Veglia, che soltanto in nn brev<l s pazio (d ie tro h pic
co la iso letta che conti ene in mezzo) si ap profoncb fino a 6 nodi; 
nel mese di Maggio dopo un Bora eli '1 g ionri : 

n) Alla superficie de ll o spazio pir\ fondo.. + 12·5" R. . 
b) Alla profonclith di (j nodi , toccando il fondo. + [2·4 , 

Il Bora aveva ad unque rafi'r~ddato il mare di questa baja, 
che aveva p ochi giorni innanzi (ai 22 di Maggio) alla superficie 
J.j · 1° R., molto in g ir\ e quasi egualmente ; mentre per solito si 
ri scontrano differenze eli temperatura ben rnaggi ori fra il pelo del 

rna.re ed una profondi tà di 6 nod i. 
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C. Nel porto di Cherso, nel sito il più basso, profondo 
tutt'al più 10 nodi; nel Settembre : 

a) Alla superficie. . . . . . . ... ... ... .... + 17° R. 
b) Alla profon dità di 9 nodi, distante l nodo dal 

fondo . . . . . . . . .. ..... ..... . .. . ... . ... . + 16 ·9, 
Questa diffe renza cstraordinariamente piceula di O · 1 ° R. su 

~) interi nodi di distanza dalla sup erficie non si riscontrò fino acl 
ora giammai in questa stagione in siti più fondi. 

D. Nel pi ccolo porto di S. Martino nell' isola di Lussin; 
nel Settembre, verso mezzogiorno: 

a) Superficie del mare, in si to appena discosto dalla 
spiaggia, dove la profondità importa tutt'al piit 
3-4 piedi .............................. + 18· 1° R 

b) Superficie del mare, in sito un pò piit diseosto 
dalla sponda, profondo da 3-3 · 5 di nodo .... + 17 · 36 , 
E. Nel mandract:hio di L ovrana, fondo appena da 3-G pied i, 

e chiuso tutt'all' intorno, meno ehe nell'entrata angusta; nel
l' Aprile, verso mezzogiorno : 

a) Superficie .... .. .. . .... . ... . ........ . .... .. + 14· 5° R. 
b) Un quarto cl' ora prima avea il pelo del profondo mare 

aperto + l l· 4° R.; e per conseguenza 3 ·1 ° R. meno dell'acqua 
bassa del mandracchio. 

10. In conseguenza delle grandi e prolungate bonaceie, che 
clominano nelle acque del Quarnero, vien faci litata la suddivisione 
in regioni termiche. Dopo burrasche al contrario, accompagnate 
da cavalloni , non si trovano differenze di temperatura più in sù di 
15 nodi di profondità. 

Il 4 Maggio 1858, dopo una burrasca di Scilocco eli più 
giorni, continuando il mare a far cavalloni, al segnale innanzi al 
porto di Martinséica (al punto dove venivano eseguite le misma
zioni mensili) furono trovati: 

Alla superficie (l' istrumento veniva immerso 2 piedi 
a moti v o delle onde) . . . . . . . . . . . + ll · 3° R. 

A l l nodi di profondità . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11·1 , 
A 15 , , , ...... .. ....... + 10 ·6 , 
La differenza fra la temperatura del pelo dell' acqua e del-

l' acqua a 15 nodi di profondità importava adunque in questo 
caso soltanto 0·7° R.; mentre essa solitamente importava in questa 
stagione dell'anno d;:t. l-~0 !{,, · 



125 

Il. I clati esposti fino ad ora si riferiseono alla pretta 
acqtta del rnare, che non em mista eli acqua dolce. Nel Qnarnero 
settentt·ionale però esercitano una grande influenza sulla costitu
zione dell'acqua del mm·e le sorgenti fredde provenienti dal

l' altipiano del Carso. 

Le acque che scatmiscono alla sponda, il maggior numero 
delle quali è raccolto un miglio ad oriente ed un miglio ad occi
dente di Fiume, si distendono in istrati relativamente sottili, ed in 
seguito in numerosi bracci stretti, non che in reti esilissime sul
l' acqua salsa specificamente più pesante. Avendo esse una tem
peratum costante eli + 7 · l 0 fino a + 7 · 8° R, aumentano nel cuor 
dell'inverno il calore dell' ::~equa del mare, ed al contrario lo di
minuiscono assui di più nell' estate. 

Ai 27 di Febbrajo l 858 aveva il pelo dell'acqua p retta del 
mare + 6·0°, e l'acqua raddolcita lungo la costa di Fiume + 
6·4° R. 

Ai 26 Settembr<J del 1859 segnava il termometro nell'acqua 
dd mare + !6° R. e nell' ncqua raddolcita, fino a 200 nodi di 
distanza. dalla sponda eli Fiume, solamente da + 10 a + 14° H.; 
pi[t fuori in mare aperto, navigando lentamente, oscillav~t il ter
mometro, del quale solamente la sfera era immersa, fra 14 e !6° H. 
secondo che si tnfhwa in una delle vene d'acqua dolce diver
genti, ovvero nella prctta acqua salsa. 

Per determinare approsima.tivamente in che rapporto stiano 
l'azione orizzontale alla verticale dell'acqua dolce, vennero 
istituiti il 26 Settembre esperimenti in due punti. La pretta 
acqua del mare aveva allora: 

alla superficie .... 
alla profondità eli 4 piedi 

, 3 nodi ... 

+ 16° R. 

+ 15'1" 
+ 14·8" 

Nell'acqua mista vennero al contrario notate le seguenti 
irregolarità. 

A. Nella cerchia dell'acqua mista, alla foce della Fiumara, 
la temperatura della quale importava + 7 · 6'\ a circa 250 nodi in 
mare dallo sbocco, nel qual punto il peso specifico dell'acqua 
era eli già = l· 004, il sapore salato distinto, e la profonditi1 eli 
3 nodi; aveva l'acqua: · 
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11) alla superfi.eie (restando imm cr:;<t :;ol· 
tanto la palla del termometro) ........ -1- 10·2" R. } 

211 H. b) alla profonditit di l piede (ven endo inl
merso l'intero termometro) ... 

.:..l ~ " 2·4 " -1- 19 9 } 

c) a 2 piedi di profondità.. + J+· G, } 04 
d) " i) -1- L'i . () " o " 

'') , 4 , , , +- IG· l , l O·l" 
La azione re!i·igerante 0ra adunqae considerevole fino a 

:2 pi edi di profonclit ~1., c t:essava del tutto alla profondiHt lll<tg
giore di ~ piedi, impen.: iot:ehi: si trovava la medesima temperatura 
della prctta acqua di mare alhl. stos,;a profonditi<. 

Sorprende questa azione tanto limi tata in direzione v m· ti
eale, essendo ch e il pelo dell'acqua o:: i s ta era di 5 · S" 1\, più 
freddo del pelo dell 'acqua del nmre pretta. La Fiumara aveva 
inoltm in quel kmpo una tale portata d' acqua quantlt è la sua 
portata or.linaria, una cel eritit di circa 3 piedi al minuto secondo, 
-l piedi di profonditit, e ci rea 60 piedi eli larghezza alla, foel'. 
L'azione adunque dell'acqua mista in direzione verti cale resta in 
media limitata a lla poca profonditi1. eli ~ piedi. 

Continuando le misurazioni delle temperature a.lla sup erfi cie 
fuori in mare ape rto , si potè co nsta.tare eh e a ppena ~• eirca 600 
nodi di distanz<t dalla fo ce, ovvero a. 350 no cli da.! punto A, sva
nisce ogni az ione refrigerant e dell ' acqtm dolce, e ehe per eonse
guenza lo strato cl ' acqua dolce e d' rtl'qua mista ehe si distende 
in A agisce ad una distanza circa 70() volte maggiore in senso 
<Jri,;zontale di quello che in senso verticale. 

B. Un esperimento consimile venne is tituito alcune ore più 
tardi alla foee del ru scello che con una temperatura di -1- 8" R . 
s bocca nel piccolo mandracchio "del Lazzaretto". 

Il mare aperto a veva tutt' all ' in tomo l S ·l" R. 
a) Nell ' entrata del porto: il pelo dell' aer1ua.... -1- 9" K 
b) a 15 nodi in mare: il pelo -1- !2· 8 , 

alla profon dit1t di l piede .. + 13 · 5 , 

" " , , , , , , 2 piedi . . -1- 15 · l , 
L ' a<~ione refrigerante si estende adunf[Ue in r1uesto sito ap

pena alla profonditi< di :?. piedi. 
In direzione orizzontale venne trovata appemt a 6U nodi in 

mare da b la temperatura generalmente dominante di LS ·l u R 
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Il rapporto fm l' azione in senso verticale Pd in senso oriz· 

zuntale era quindi di l : i)OU. 

Il poco spessore degli ~ti· ati, nei q mtli le aeq ue dolei si 
distendono sull' aeqmc salsa, venne inoltre determinato mediante 
alcune misurazioni istituite nel mandracchio di V olosca in Istria. 

Nel dopopranzo del 17 Luglio 18:39, mentre la pretta acqua 
salsa del mare aperto, aveva in quella locali tic 18 · 2" R., non !ungi 
dalle foci delle sorgenti che seaturiseono dalla sab bia della spiag

gi <L segna va il termometro : 

KUllo ~peeehio dell' aeq Lta . 

a 2 pollici di prufon clitit .. 

6 

+ li)· ;j" l:. 

+ 13· 8 " 
+ 15"0 " 
+ 1()·0" 

12 + 18 ·] " 

Acl onta dell' enotme raffreddamento della cuperficie , l ' az. ion c 
rci"rigemnte non penetrant più profondamente di l piede. 

Abbiamo parlato, oltre eh e delle acque dolei eh e proven
gono clcdl~~ spunda del Q,uarnero, anche eli altre <tcque dolci le 
quali ;;eaturisconu dal suu fondo, montano alla superficie, e ~ i 

distendono sull<L oupe rtici e dell'acqua salsa., qualora nun vengano 
per via totalmente m;sorbitc da questa. Una ~orgente di tal fatt<~, 

la fJUale sc;aturisce eon veemenzlL nell<t baja di Ika da una erL'
patura. del fondo angusta e profonda "2'1 nodi , venne esaminata 
in rapportu all' influemm che e~ercita ~u lht temptTat.ura d0ll' acqua 
dd mare circostante. 

Il mare aperto aveva al rnoment.o 
;dia superfieic . 
!\ 15 nodi eli profonditi! 

In veee nel porto di Ilm 
la superficie che bulieava 

l' acqua dolce ........ . 
a 15 nodi eli profonditit .. 

ci e li ' investigazione: 

+ 11·4''R 

per 

+ !-li " 

+ 11 o " 
+ 9·9 

L ' at.:qua dolce scrosciante deve quindi avere una tempera
tura pitt bassa di 11·4" R poiehè abbassa la temperatura ordina
ria del mare a l l"; ma deve avere una temperatura piìt alta eli 
9·1", poichè innabm quella del mare a 9·9". Essa avrà pet~eiò la 
temperatura di eirea -1- l O" R che è quella delle sorgenti della 
vicina iwla di Cherso nella medesima stagione. 
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Giustificando l'esistenza delle visibili so rgenti del fondo, non 
che gli altri argomenti sviluppati per lo innanr,i l' ipotes i, che dal 
fondo del Quarnero devo~w zampillare anche delle <tltre sorgenti 
le quali esercitano un ' azione meccanica eli minor portata; vennero 
non so lo intraprese molte misurazioni clelb temperatum allo scopo 
speciale della scoperta eli simili sorgenti, ma vennero confrontatr; 
inoltre tutte le misurazioni subacquee eseguite per lo innanzi. Si 
doveva gi[t sospettare ehe le aeque dolci fredde si potrebbero 
facilm ente scoprire mediante un abbassamento eli temperatura con
siderevo le del fondo, ogni qual volta la sna temperatura massim <~ 

arriva a circa ll-12° R. Il sospetto venne confermato in due luoghi . 
A.. Al l 0 di Settembre del 1858 venne mismata la tempera

tma degli strati cl' acqua i più profondi in vari pnnti del Quar
nero . La profondiù importava per lo più d<t 41) -44 nodi, e la 
temperatura costantemente + 11 11 R., ovvero + l 0·7° R. In un sito 
più basso, profondo appena 38 nodi, ne l quale si avrebbe dovuto 
trovare una temperatura piit cleval<1 , il termometro segnava sol
tanto 9-9" R. Trovandosi questo sito in condizioni del tutto eguali 
degli altri, tanto rispetto alla localiUt, che ai dintorni, all' om del 
giorno nel quale venne in vestigato, ecc_, si deve ammettere che 
quel raffreddam ento venin~ prodotto da una so rge nte del fondo. 

lJ. Per la stessa ragione il fondo della baja profonda di Pri
luka non aveva che una temperatura dì + l 0·9" R.; mentre il g iorno 
addietro acl una profondità eguale in un a ltro sito vicinissimo a 
quello, presso Abbazia, vennero trovati + 12·6° R. Questa diffe 
renza è ancora più convincente; imperciocchè nel sito dove venne 
eseguita l' ultima misurazione lo strato esaminato era 12 nodi 
sopra il fondo e 24 sotto il pelo del mare, e questa circostanza 
avrebbe dovuto produrre in quelb stagione un abbassamento di 
temperatura_ Si potrebbe dubitare, in conseguenza eli questa misu
razione , che tutta la baja di Priluka abbia in generale, dal pelo 
dell'acqua fino al fondo, una temperatura più bassa prodotta dal 
Tramontano che vi domina_ Paragonando fm loro però le tempe
rature trovate in tutti e due i siti (in Priluka e presso Abbazia) 
tanto alla superficie che alla profonditlt di 6, 12 e 18 nodi, spa· 
risce ogni ombra di dubbio; imperciocchè soltanto l' ultima misu
razione importava in Priluka 0·1 meno che presso Abbazia, mentre 
tutte le altre non discordavano nemmeno eli questo decimo_ Do
vendo però il Tramontano produrre prima cl' ogni altra cosa un 
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abbassam ento di temperatura negli strati s uperiori, e non avendo 
esso prodotto in qu esto caso l' efl'etto , ne consegue che non pnò 
clerivarsi da esso la refrigerazion e clegli strati i più profondi. 

C. Anche una misurazione E'seguita d'inverno conferm ò l' ipo 
tesi di sorgenti ascendenti dal fondo. Essendo la tcmperatum in
vernnlc del mare la pitL bassa sempre meno elevata della tempu
ratum costante delle sorgenti, queste si palesano d'inverno ~umen 

tanclo la temperatura dell' acqua del mare. All' infuori del porto 
eli Fiume, ma ancora nella cerchia <lelle acqne miste, presso nn 
segnal e d' an com che indicav:t un sito profond,, l+ nodi, venn ero 
misurati il 27 Febbmjo ·1858, durante nn Bora veemente , nell a 
stagione la più fredda di q nell'inverno: 

alla superficie ... . ............ + 6·4° R. 
a l piede di profondiù ....... + 6·+5 , 
, :3 piedi , ... . . .. + G·45 , 
, 5 " ... o ••• -t- (-)·5 " 

mentre nello stesso tempo l'acqua del mare pretta. avevn n.ppen a 
+ ()·O" R. alla superficie c -\- f)· ·1 ° R. a 3 nodi eli profondi b. 

Nelle localitto litorali presso Fiume si trovano non snlo acqu e 
dolci le quali zampillano dalla spiaggia e si distendono e diramano 
sullo specchio del mare, ma ben anco non poche che vi sibilmente 
scatm·i scono dal fondo sabbioso. 
. Questi fatti accennano che molto probabilmente tutto il Qnar· 

nero settentrionale nasconderto in general e nel suo fondo un gran 
num ero di sorgenti. 

Ciò succeder~' non molto eli rado anche in altri mari, pro
clurr:r. però rare volte un abbassamento di tl'mperatura tanto 
spiccato. 

2. Distribuzione <legli organismi. 

Se vogli amo consider~re la di stribuzione degli o1·ganismi, sì 
dei vegetali che degli animali, potremo distinguere, allo stesso 
modo che nei continenti, determinate zone ovvero regioni di pro
fondità, ciascuna delle quali pos~ecle b propria flora non che la 
propria fanna. K noto coruunemente che nei eontinenti, ascendendo 
dal basso in alto, si passa llalla regione Llegli alberi frondosi du
raturi, per le regioni degli alberi frondosi estivi, llegli alberi aci
culm·i, dei pini a lpestri, delle erbe alpine, alla regione deserta 
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dei sassi e dei ghiacci. Ognuna di queste regioni si estende in 
senso verticale a qualche centinajo, per sino a qualche migliajo 
di pied i, secondo la zona del clima del paese. Sotto il livell o del 
mare, in vece, le regioni sono molto più brevi, almeno per quanto 
risulta dalle nostre cognizioni attuali, anzi tanto brevi che le su
periori si estendono appena a pochi nodi. 

Entro i confini di una determinata regione sottonmrina si 
trovano associate e ragruppate insieme le specie animali in molte
plici maniere; imperciocchè la quali ti< del fondo, la composizione 
dell'acqua, la nmniera dei movimenti dell'acqua ecc. determinano 
in ciascuna regione differenze nella di stribuzione degli organismi. 

Ciascheduna eli queste associazioni delle specie orgauiche 
entro i limiti di una regione subacq Llea, vorremo contraddistinguere 
col nome di Cerchia. 

V enne dimostrato che le zone delle piante marine non co
incidono con le zone degli animali marini. Dovremo perciò trat
tare separatam eute sì di quelle che di questi. 

Anche in questo trattato ci appoggieremo ai lavori del Dr. 
Lorenz. 

Sulla distribuzione degli organismi del Qnarnero vennero 
pubblicate posteriormente ai lavori del Dr. L or e n z le seguenti 
opere storico-naturali, che in gran parte debbono la loro origine 
all' incentivo del suddetto dottore. 

Sulle relazioni fisiche . 

Barone vViillerstorf- Urbair: nOsservazioni sul le relazion i 
(isiche dell'Adriatico." (Nelle Sitzungsberichte der bis. Akadcmie 
der Wissenschaften. vVien, LXVIII, 186:3.) 

S u l l e A l g h e. 

A. Grnnow: l. Intorno ad alcune alghe nuove ovvero poco 
conosciute. 2. Le Diatomacce austriache. (Nelle: Verhandlnng0n 
der k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft in Wien, 1860, 
pag. 50:3 e 1862.) 

S n g l i a n i m a l i. 

Prof. Dr. R. Kner in Vienna: Su lla Virgularia multi
flora n. sp. con l tavola. (Nelle: Verhandlungen der k. k. zoo
logisch-botanischcn Gesellschaft in Wien, 18:'i8, pag. 395 e seg.) 



Consigliere eli stato Dr. E. Gru be, professore p. o. eli zoo
logia nell' universiti.t eli Breslavia: Sulla Cypricliua oblonga. 
(Archiv {"[[r Natnrgcschichte 1859, Annata XXV pag. 322 e tav. V). 

Il mede s imo: Annclidi nuovi. (Archiv flir Natnrgcschichtc 
1860, Annattt XXVI pag. 7l c tav. III, IV.) 

Ilmeclosirno: Una gita a Trieste e nel Quarnero. Ber
lino, Nicolai, 186 1. 

I l m e cles i m o : L' isola di Lussin e la sua fauna marina. 
Breslavia 1864. 

Dr. G. R. L or e n z : N novi radiati del Quarnero con 2 ta
vole. (S i tzungsb er icht e der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien. 'l'omo XXXIX (1860), pag. 67:3 e seg.) 

Il m e d e si m o: Condizioni fisie hc e distribuzione degli or
ganismi del Quarnero. Vienna 1863. (Pubblicato dall' imp. accacl. 
d. scienze.) 

Dr·. O s car S c h m i d t, professore di zoologia nell' i. r. uni
vcrsitlt di Graz: Le spugne del mare adriatico. Lipsia, Engel
mann, 1862. 

A. Distribuzione delle piante marine. 

l. La reg·ione sopralitorale. 

Nelle cavità e nelle creptttme che non vengono mai coperte 
dal mare, ma che gli spruzzi del mare rinfranto rivestono eli una 
sotti le crosta salina , e le quali si conservano umide in conse
guenza del proprio isolamento, si distendono tappeti eli C a t e n e l l a 
O punti a, Hilclenbrantia Nardi cd H. sanguinea e formano 
rma. cerchia che non si trova sotto acqua. 

L e r e g i o n i l i t o r a l i. 

Es t c n si o n e. Dal pelo della massima alta marea alla pro
fonclitft di circa 2 nodi. 

C ara t t e re fisico. Questa zona giace in gran parte entro 
i confini llella dolce china costiera, è quasi sempre stretta, per 
lo pir't 6-15 nodi larga; il suolo ha nn' inclinazione mediocre
monte erta, ed è piano in rarissimi punti. Le qualiù eli fondo 
sono pitr variate che in qualsivoglia altra zona; il vero limo (L i
m u s) non trovasi che soltanto in questa. Acqua mista molto fre
<prcnte negli strati superiori dello spessore di 2 pollici a 2 piedi, 
in grande vicinanza della terra ferma; frequenti le miscele orga-

D* 
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niche ed inorganiche di ogni sorb i quindi parti salin e e peso 
specifico varianti. Forte influenza della luce i intensitit e colore di 
raggi luminosi , che vi penetrano per entro, a un dipresso eguali 
a quelli dell' nri a i differenza molto sp iccata fra chiaro e scnro, 
fra luce del g iorn o ed oscuri t11 della notte. Pressione della colonn a 
d'acqua minore di un' atm osfera, pressione totale ';') a Llll di presso 
1·18 eli atmosfera. Movimento delle onde dappertutto diretto , e 
solamente in alcune basse cale limitato agli strati cl' acqua snpe
riori; rinfrang imento delle onde Lli ogni speeie e di ogni grmlo, 
nei siti esposti a l Rora ed allo Scil occo, eminentemente impetn osn. 
Le correntie limitate esclusivamente a questa regione. Negli strati 
più superficiali alternarsi r egolare delle stagioni. T eJnp eratura 
annuale media dell' acqua circa 12" R. i dill'erenza degl i estremi 
grande (di ci rca 12 - 1-'1-11 all'anno) i cambi amenti di telllperatura 
rapidi, mismabili di giorno in giorno . Stagioni dell' an no degli 
strati d ' acqua i più superficia li: Inverno di :>mesi, co n + ()fino 
a + 8" R., in media + 7° R. i Primavera di 2 mesi, con 8" cre
scenti fino a 10° ed anche a 12° R.; E state di -'!- rn cs i, con sempre 
pitt eli + 16° R., per lo più con + 17 Jìn o a + 19" R., co n cam
biamenti giornalieri più forti che in qualnnrtne altra sta[\' ione ; 
Autunn o di 2 mesi, con rapid o abbassamento di temperatnra sotto 
+ l6°R. fino a+ 10" e + 9"R 

C aratter e or g- nn og r a fi co. Qnesttt reg ione fo rma il sog
giorno di quegli organiomi i quali da un lato a bbi ~og n n no di 
a lta temperatura med ia, grande intensi ti1 rli lncc, movimento delle 
onde diretto (in parte an che speciali modifìcazioni delle parti sa
line, della luce ovvero dell' ombra, delle immersioni cd emersioni 
alternantisi) ; ai quali dall' altro lato non fan male nè il con
siderevole cambi amento di tempera tura e di luce giornaliero, nè 
l'impeto del rin frangimento delle onde i ed i quali hanno una 
costituzione non adatta a sopportare forte pressione. 

Si spiega fac il mente la ragione per la quale la gran mag
g ioranza delle forme particolari d e ll'Me dit e rr aneo e del -

~:) P er calcolare la prc.c.;sione totale, che s i fà sentire :ul nna determinata 
pro fo ndi tit, bisogna. so mm rt.re, come IJen ~~in tend e, il peso dn ll a. eu lomm d' ae qna 
dedotto dalla sna. a ltezza e dal sno peso s pec:iHco co l peso ùeii :L quant.ità tl i 
aria. atmosferica che preme sn l ma.rc. 
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l'A cl riati0o sono 0onf·iuate in fjuesta regione, ovvero non si tro
vano molto pitt in giit: questi strati d'acqua risentono eminente 
IIIentc le influenze del clima locale. 

Entro i limi ti indicati si possono distinguere cl n e zone lito
,·ali. L'estensione eli ciascheduna è n vero dire piccola. Ciò 
però uon impetliscc di paragonarlc con le regioni inferiori più 
c~tcw i impcr0iocchè negli strati acquei litorali tanto il modo 
d' azione degli agenti Ji sici clte le forme degli organismi, che ne 
sono la conseguenza, determinano due suddivisioni tanto distinte, 
che sarebbe illogico il ristringerle in un unica zona litorale. 

Ucgio n c li tora! c c m crg·cn l: c (Il). 

Eotensione in senso verticale. Fra il pelo dell ' alta 
c quello cl elia bassa marea, e perciò in media 2 piedi. 

Il carattere fisico vien determinato oltre che da tutto ciò 
ehe è eomuuc a tutte e due le regioni litorali superiori, anche da 
tutto ciò che è piit p:trticohmuente proprio del cambiamento 
di livello del nmre, c che nel Quarneru si comporta nel modo 
seguente. Un so l o avvicendarsi giornali e!·o delle maree di 12 in 
J 2 ore all' incirca i durata dell'emersione: nel mezzo della zona 
eirca l 2, al limite superiore circa 18, ed al limite inferiore circa 
2-4 ore i momento del principio delle maree lentamente retro
L:eclente di L:irc~t 2 ore al mese, in modo che la minima bassa ma
rca ac.;caclc a mezl!lanotte in estate, c la massima alta a mezzo
g iorno in invemo ecc.; il pelo dell 'acqua mobile sotto l' influenza 
elci venti fino a 11/e piede ed anche di più sotto l' altezza ordi
nari<t dell e maree, in F ebbmjo cd in Settembre più basso che in 
C( Lmlunque altro mese. 

L ' c m c r s i o n e è disfavorevolc in modo speciale tre volte 
a ll'anno, vnlc a dire: in tarda primavera (in Aprile ed in parte 
a11cllc in. I\'fag·gio), non che in tardo estate (in Agosto e Settembre) 
a motivo del calore del giorno, cd in FcbLrajo a motivo delle 
uutti fr edrlc nc11e quali viene a cadore il riflusso. 

Carattc\rc organo g rafico. Domicilio degli organismi 
pei quali l' alternarsi dell'immersione e dell' emersione è condi
zione vitale, od ai quali almeno non è nocivo . 



Alghe caratt e ristieltc. Hctera c tis m c sent e rica Kg., 
B a ngia c, Ncma li on lubri c um Duby, Lithoph y lltttnlti e ru
glyphi c urn Zan. Nell ' acqua lllista: Ent c romurplt,, c om · 
pressa K g. 

Con la mescolanza eon le acque dolci, derivino queste pure 
cb sorgenti e da Ycnc d'acqua perenni (non di raclu appena per
cettibili a l termometro) ovvero da torrenti , acquista tutto nn a ltro 
carattere la flom delle alghe di ques ta regione ; imperciocelti_, le 
alghe vercli, cd inispecie leUlvc, lc Ent c r omorfe c lc C lado
f or c unitamcntc a poche altre specie di alghe, riv es tono il tuar
gine della sponda in modo p iù sin golare c con maggior proht siou e 
di quello che le altre cerchie dell ' acqna salsa. Egli è un fatt o 
meraviglioso, ma constatato da m1mcro se osservazioni , che anehe 
la presenza eli grandi quantit>c di prodotti eli decomposizione or
ganici, e eli immonelc%ze, le quali si aglomerano partieolarmcntc 
nelle cale tranquille, c spesso rives tono di uno strato di c i'H uvii 
putridi lo specchio dell' acqua, f;worisc e al pari dell ' acqtta mio !a 

lo s ,·iluppo di alg he Ycrdi. Forse ohc i oali dell ' acqua d r~ l mare 
veDgono modificati rlall e combinazion i o rgani~h c eli queg-li c lllll\·ii 
in modo che vien li mitata b loro azi one s pecif-ica abituale ~ ull o 

piante rnaxine ; ciocchè dovrebbe venir chiarito dalle anali oi di 
miche La tranquillitìt dell' ac qua che clomin a in <lU Coli siti , per 
lo pitL artificialmente circoscritti e tutt' all' intorno abitnti dal 
l' uomo, non può spiegare il fatto; tanto meno, che Ull oi1nile bord o 
di a lg he verdi si forma non di melo anche sulle sponde molto 
agitate, e che in vece si desidera nei siti i pitL tranquilli ogni qual 
volta non v' ha nè acqua mista, nè immondezze. Ritardi pure la 
spiegazione di questa parziale equivalenza di acqua mi sb c tli 
acqua salsa insudiciata di resti organici ; il fìLtto esiste, cd è degno 
eli venir esposto con maggiore pa rticola ri !>t. 

Un aglotu cram ento cotupatto di più :;tmti , che in parte si 
coprono vicendevolm ente, consistente di E n t c romo r p h a c o m
pr e ssa Gr<!v., forma una fettucci1t larga da o-lo pollici, il cui 
bordo superiore precisamente orizzontale è composto eli un in
treccio lanuginoso eli F ic omi abortiti, e la quale si di:;tende 
5 - 6 pollici più i n s ù del livello medio corrispondente a ciascuna 
stagione dell' anno. Appena nella linea della medi,t rnarca E:l della 
scala delle maree) cominciano a svilupp:1rsi perfettam ente le fran
gi o piatte, le quali si stendono tanto più in giLt quanto maggiore 



1:35 

è lo ~pe~sore dello struto cl ' acqua mista, ehe si di ti tende ti ull' acqua 
del 11mrc *), nel Quarncro però non mai sotto il li vel lo della co
mtme bassa marea (- l'). 

Siccome però da noi la differenza delle marce si cambia col 
ca1nbiar della stag ione dell'anno, e la posizione del bordo di En
t e r o m o rfe superiore dipende dall' altezza media delle maree di 
un periodo di te1r.po; la larghezza dell' intera fettucci<t non resta 
la stessa nel 111cdesimo si to. Il nastro verde è più largo ebe mai 
nei tempi , nei quali il Busso monta per regola molto alto ed il ri 
flu sso in vece nè discende molto basso nè accade nelle ore le piit 
sl~tvorcvoli: - per conseguenza in Giugno ed in Luglio. Più tardi, 
se i riflussi discendono sotto il loro livello medio annuale, ed i flus si 
montano poco - alla fin e di Agosto e tutto Settembre,- muore 
la parte superiore del bordo nella la1·ghezza eli circa 3- 4 pollici. 
In Ottobre ed in Novembre et·escono nuov:~mente le maree, e con 
esse crescono pure in alto le alghe verdi. D' inverno, fino a circa 
mezzo Febbn~jo, succedono le mass ime alte maree. Queste però 
non sono costanti; imperciocchè spesse volte vengono interrotte da 
basse marce di Bora, le quali durano persino una settimana. La 
bassa marea sizigica suceecle in tal caso in ore molto sfavorevoli. 
In questo periodo di tempo il livello del lilllite superiore dipende 
dal carattere del tempo dominante. Invcrui con poco Bora fiwno 
eresccre 3-4 polli ci il nastro verde in confì·onto di invern i nei 
quali il Bom predolllina. - Egli è ben vero che in F ebbmjo ed 
in IVIarzo il mare è presso a poco tanto basso quanto in principio 
di autunno, e che la cintura di Enteromorfe discende di assai poco 
più in giù. Ciò dipende dal f~ttto che l' ari<t so pra il mare è in 
f[Uesta stagione molto più umida, e per conseguen:>~a non permette 
che le alghe scoperte si cli secchino tanto quanto nelle giornate 
di Settembre. 

In questa cerchia appartengono, oltre alla Ent e romorpha 
comp r e ssa Grév., che ne forma la p<trte costitueute , anche 
E. co rn p l a n a La Kg. che differisce poca cla quella, ed è spesso 

*) Que:;la cin tura ve rd e 11011 v cuuc trovata Jlcl Qnm·uero mai pill larga 

di 18 pullid. I b:.t:·;tilllcHti che fS i fcn11arono carkhi e per lungu tempo uc l 

M<Lr IJ C' I"O, mu:o;trano, <lupo scaricati, :;ui proprii 1iauchi so llev:LIIti ti i dalle omlc 
uua. ci uta di E 11 t e ru lllf.l r fe larga :)-·5 piedi. (tnestn ti }H•tta però alla. vcg-e

taz.ioue s ubafj n ca, pe:.· n ·.bè il riflusso uon sc.opre mai i fiam.:hi dci ba:stim enti 
galcggiaut i. 



riYestila di Sp h ace l aria irr eg ulari s Kg. c Mclosira Bor
r c ri Grél' .; qua,lcltc volta Cla doph ora crystalliua Kg., cd 
in vicinanza delle sorgenti fredde litoral i Clttdophora r e fracta 
Kg. che fino ad ora non erano state trovate altro che nel Mare 
llel Nord e nel Mare baltico. Quasi sempre si trovano disseminate 
in pri tmwem Phl c bothamnion versicolor Kg., non eli rado 
unitam cntc a Pol ys iphonia forcipata J. Ag., Polysipho
n i a sa n g uin ea; e le rosse ciocchettc ed i rossi fiocc.lt etti cl i 
queste floridee spiccano dal vèrde circostante. Numerosi rin
vcngonsi di primavera tanto cl ' intorno che frammezzo alle E n
t e rom o r fe ·- da Gennajo a mezzo estate - i fi occhi oncleg· 
gianti della Porph yr a vulgaris. Gli Echinoceras c ilia
tnJu Kg., Gongraccras f as tigatum Kg., Ectocarpus si li
c ulo s u s Lyngb., ed E. Lt sc icnlatus I-L,rv. si arrampicano dalla 
regione inferiore :fino all' e n te romor feto. 

Conservando il limite superiore di questa cerchia una eli
stanza prcssocchè costante dal livello medio delle maree; si pllÒ 
rLclo perarb meglio di qualuni]Ue altm alga per determinare ap
pros;imati vamente il livello stesso. Un errore di 2- :) pollici 
però sarìt. sempre possibile, persino nel caso che si prendano le 
medie dci differenti livelli di quella line<t di confine in clifl'erentì 
stagioni dell'anno. Ben più sicuro è un altro segno dell' aCIJUa 
che stìL in relazione con quello. L'intreccio abortito di alghe verd i 
si perde superiormente in mm striscia nerastm, la qmde è com
posta di Protococchi e di Eteromorfe appena sviluppantisi, che 
perdurano sempre in uno stadio di sv iluppo molto basso, nè mai 
arrivano allo sviluppo perfetto. Il margine sup eriore perfettamente 
orizzontale di questa striscia, che si soll ev<t parallelamente sopra 
le Enteromorfe, spi ccft eminentemente dal fondo grigio della roccia, 
e piit ancora da quell o dei pali "' dei panconi, e scorre nel Quar
nero lO pollici in punto sopm il pelo medio del mare. Esso non 
v1t soggetto a fluttuazioni dipendenti dalle stagioni dell' anno ; 
imperciocchè non è formato cla alghe vil'e le quali abbisognano 
di umL determinata altezza di acqua, ma cla reliquie accatastate 
di alghe che in quel sito eli quando in quando procedono un pù 
innanzi nel loro sviluppo, e eli lì a non molto periscono. Egli è 
perciò che soltanto il color e di questa striscia cam1ia fra il 
nerastro ed il bruno d' oliva scuro; non mai però la posizione del 
suo margine superiore. 
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I rapporti eli posizione delle num erose cinture eli Clorofi 
c ee ven gono rappresentati dal disegno seguente : 

Ci ntura a nnerita. rli Proto- { 
coechi sviluppa.ti ed in prin

cipio di sv ilnppo 

S tri se ia villo sa ovv ero la- ( 
nug·iuol:ia d~ Entcromorfc ~ 

abortite. l 

Sl.riscia. fra ng iata di E n- r 
t c r o m o rpha co mpr es sa~ 
e C ia<l o phora sviluppate. 1 

l 
f 

Specie di Phyco ser i s e l 
'" '"""· 1 

l 

.Massima altet.~a ll c l flusso 
11el decorso eli ti an ni. 

+21 Flusso eli Scil oeeo . 

0 

-J' 

- 21 

F lusso comune. 

Livell o medio . 

Riflusso ordiuario . 

Riflusso di Bora. 

I\Iininw. :dtcz~a. det riflusso 
nel decorso di (j anni. 

R eg i one litora l e s ubaque a (Ili ). 

E ste n s ion e in se nso verticale. Dal conJi.ne medio della 
bassa marea (··-l') flno a 2 nodi sotto acqua. Il massimo sviluppo 
non si trova però nel mezzo della zona, ma si bene a circa 3- 4 
piedi sotto il pelo medio. 



Il carattere fisico è perfettamente eguale, meno quanto 
si riferisce all' alternarsi del flusso e del riHusso, a quello che venne 
esposto come carattere comune di ambedue le regioni litorali. 

Lo stesso dicasi del carattere organo g nd'i c o. 
Alghe caratteristiche sono; 
Tutte le specie di Ectocarpus, Ulva, Phycoseris, Ce

ramium (acl eccezione ciel C. noclnlosum), Gongroceras, 
Echinoceras, I-Iormoccras che si trovano in questa zona; 
tutte le C a Il i t h a ru n i c <t e proprie dell' Adriatico e del Mediter
raneo; quasi tutte le Claclophorae, Chaeto morplwe e Con
ferva e proprie dell'Adriatico e del Mediterraneo; il maggior nu
mero delle Polysip honiae di questi dne mari e particolarmente: 
P. purpurea, P. l\Iontagnei, P. laevigata Kg., P. grisea, 
P. flcxella Ag., P. exigua Kg., P. eryth roeoma Kg., 
P. Biasolettiana J. Ag., P. bambnsina JHenegh.; inoltre, la 
C y sto si r a II o p p i i A g. e le specie segncnti che si rinvengono 
in parte nel :Mediterraneo ed in p[trte in altri mari; Stypocau
lon scoparium Kg., Sphaerococcus (Rhynchococcus) 
coronopifolius, Corallina officinalis, Phycolapatburn 
clebile Kg., vVrangelia penicillata Ag., Acetabularia 
m e d i t e r r a n e a, C h o r cl a F i l u m ~ l o m c n t a r i a (S c y t o s i p h o n 
la m e n lari u m), B ry o p si s Balbi si <t n a Lamx., C !acl oste
phus Myriophyllum, Spatoglossum Spanncri Menegh., 
Dictyota dichotoma Kg., Zonaria Pavonia Ag., Ploca
mium coccineum K. 

In questa regione furono scoperte 59 specie di Diatomacee 
appartenenti a 26 generi, che le sono proprie. 

llcg·iouc IV. 

Estension e in senso verticale. Da 2 a circa 15 nodi. 
Il massimo sviluppo del maggior numero delle forme caratteristi
che si trova acl una profonclith da circa 6 a 9 nodi. 

Carattere fisico. Questa regione cornpnmde la maggior 
parte della china subacquea superiore, non ancora molto erta, non 
che alcuni bassi fondi vicini alla sponda, oltre a poche secche isolate 
del mare aperto. La sua estensione in senw orizzontale è angusta 
anzi che nò, circa IO fino a 100 nodi. Il fondo è meno variato; imper
ciocchè non vi si trovano nè ciottoli recenti eli nessuna specie, 
nè spesso il limo. La china è pressocchè totalmente scogliosa, 
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le seeche ell i fondi mediocremente alti hanno sabbia, malfa 
c tllargonc i aluune secche del mare aperto sono formate da scogli. 
Le aequu dolei elte sbouuano a cido scoperto non esercitano di 
rettamen te influenza alcuna su queste profondiUt i e sorgenti sotto
marine non vi furono per anco trovate . L' acqua del mare non 
uontic nc per so lito nessuna miscltianza estranea, e pcruiò tanto la 
qtJantitit dello parti saline che il peso spcoifieo possono venir uon
siderat i eo1u o eosbnti. Questi non potè a queste profondil~l venir 
ddcl'!n inato dirottamente, deve però neccosariamentc importare da 
1·025 a ]·027 (vedi : eapitolo del peso spceiHeo c delle parti saline). 
L' intensiti1 del la lnce penetrante all'in gi1\ diminui sec, il co!oJ·o 
<li vcnta vcrdegiallognolo, l' avvicendarsi di luce e di ombra và 
gmdatamcnte svanendo, la clifl'cre nztL fm giorno c notte è per 
alt ro sagli ente. La press ione dell' nequa sorpassa nel mezz.o dell a 
regione l atlnosfera, e per con~cgucnza la pressione totale a rriv a 
a 2 ntlllosfcrc (al limite inferiore, in una profondit1L eli 15 nodi , 
= 2·67 atmosfere). L' oncleggiameuto diretto cd il ri.frangimcnto 
dcii<) onde non s i fanno pii1 ~cntirc che nei due n.,di superiori di 
questa regione ; c verso il li mite inferiore non s i può piit eon
s tatare uessun effetto d.,l!e ondulazioni. Le eorrcntie non toccano 
qtJcsta regione, la corrente principtLlc del Quarnero vi a rriva fino 
al eon!ine inferi ore. La HJedia temperatura annua im[)l>rhL un pù 
più sotto del mezzo, a circa IO nodi, + 11" R. i le clilt'crenze 
t! egli cstretni an ivano appena da J O -1 J" IL; il ea1ubia.mento di 
temperatura diven t<1 sensib ile appena. dopo un' nzionc continuata 
di più giomi (4-5 giorni), ed a l lin1i te infe riore appena dopo 
una settimana.: è perciò molto ritardato. Le stagioni si com
portano n el mezzo della zona nel modo seguente : Iuvemo eli quasi 
5 mesi, con + 7° R.; Primavera di l mese appena, eon tempe
ratura che ascende rapidamente a + Il 0 R.; Estate di 3 w esi, con 
caldo maggiore di 14° che non sorpassa mai + 17° R., ovvero 
almeno + 17·5" B.. ; Autunno di 3 mesi, con eirca + 12° R. di 
caldo, che all'approssimarsi dell' inverno clisecnde rapidamente a 

+ 9" B.. 
Carattere organografico. Gli strati del somtuo sviluppo 

delle a lgh e camttcristiche di· questa regione formano il clornieilio 
di quelle speeie che hanno maggim· bisogno di una IIJaggiorc 
uniformiUL di clima di quello ehe di una tempemtum media 
più elevata; b cui esistenza però dipende dalla temperatma del 
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mare particolarmente dolce propria del 1\'Iccliterranco, la quale do
mina, a questa profondi E\; le quali ino ltre non abb isognano di omlug
gia.menti diretti, ovvero ue risentono danno; alle quali è ncces
:;aria una luce appannata, non cbe una diminuzione degli estremi 
eli illuminazione; e la costituzione delle quali non può sopportare 
altro ebc una pressione moclcnth\, 

L e specie di alghe sono molto meno numerose eli quello che 
nella regione prccetlente; anch e la copia tlcgli individui è gene
ralmente più scarsa, ad eccezione dello C y sto :; ira, dei S ar
g a s s um e di tutte quelle speeic che sono caratteristiche di questa 
region e. 

Possono venir considerate quali a l gbc carattcristie h e: 
Claclopho ra mutabilis Kg,, A nad yomcne fl abe ll ata 

Lamx., Spermatochnu s papillosu s Kg, (Stilopl1ora pa
pillosa J. Ag.), Coelodictyon Zanal'llinianum Kg. (Ha
ly dietyon mirabile Zan.), ìVrangelia ve r tici ll ata Kg., 
Lithophyllum incrustans Phil., Lithophyllum agarici
formo Pall., Lithyme11ia polymorpha Zan., Dasya Klit
ziugiana Bias,, Polysiphonia m elagonium Menegh., P. 
ornata J. Ag.- I Ceramium sp1Lrirono del tutto (meno C. 
nodulo s u m) e delle Callithamnieae non si trovano altre che 
quelle le quali hanno una grande estensione in diversi mari, 
vale a dire: Phlebothamnion ver s i c olor Kg., Ph. trip i n
natum Kg., Callithamnion seopulorum Ag., C. cru
eiatum Ag. 

Furono os~crvate 44 specie eli Diatomac e e appartenenti 
a 18 generi, esclusivmuente proprie eli questa regione. 

Regione V. 

Estensione in senso v e rticale. Da I G a 30, tutt' al piit 
a 35 nodi, li massimo sviluppo del maggior num ero delle forme 
caratteri stiche si trova in una profonditi• di 22- 26 nodi . 

Carattere fisico. Il fondo è formato in questa regione: 
o) dalla china inferiore del pendio subacqueo, angusta ed erta in 
ogni punto; b) dal fondo rlel mare merliocrementc alto, dolcemente 
ondulato, pressocchè piano, molto esteso in senso orizzontale, e cl1 c 
tocca in alcuni punti la massima profonditi•; r:) da gruppi di secche 
che si trovano in avvallamenti t l el fondo ancor piit profondi. La q n a
liUt del fondo si clisting,uc in quanto ehe la ebina è costante-
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mente scogli osa; la base, un conglomerato di rottami, tozzi e fmm
menti di sco ri e; il fondo piatto, scogli. A c que dolci scaturiscono 
cln varii punti del fondo e modif-icano la quantitù. dell e parti ~a · 
lino non che b tempemturn. degli strati del mare più profondi. 
Menoma è la influenza della luce, b quale s i prrcle grmbtamente 
in un crepuscolo rosso giallo; appena sensibile è la difl"erem:a fra 
lnec ~cl ombra; il giorno e la notte sono per an co percettibili . 
La pressione dell'acqua è grande - la pressione totale importa 
da -i a 6 e più atmosfere (6 · 36 atmosfere a ~10 nodi di profon
rlit>L). Non· hrt luogo nessun movimento mecc a nico dell'acqua. 
Ln tem peratum annua Jlledia importa circa + lO" R.; la diminu
Y.ione di strato in stmto della tempemtura media è insignificante 
- (a 20 nodi S" R., a 30 nodi 7" R.); i cambiamenti di tempera
tnra procedono molto lenti, e diventano sensibili appena di mese 
in mc~e. Le stagioni si comportano nel modo seguente: Inverno 
eli 4 mesi, cnn ci rca + 7° R.; Primavera di l mese, con aumento 
rapido di tcmperatnm fino a + lO e + Il" R., ma molto piìt 
tardo che negli strati superiori; Estate del pa1·i ritn.nlata, di 3 
mesi, con circa + 14" R.; Autunno di 4 mesi, con q unsi + l O" H.. 
di temperatura. 

Carattere or ga nogr a fico . Gli strati del sommo sviluppo 
(a circa 22 nodi di profonditì1) sono il tlomicilio di quegli orga
nismi i quali appena appena hanno bisogno tlel calore proprio della, 
pro vin cia acqnea meclitenanea - l'influen za del quale è del resto 
minima in questa 7,ona -; i quali abbisognano di grande uniformità 
eli clima; i qwdi vogliono, ovvero almeno preferi sc.ono, contempo
ran eam ente alla perfetta tranquillit1t dell 'acqua un forte crepuscolo, 
senza escludere però l' altemn.rsi del chiaro del g iorno con l' os
cnritil della notte; i qun.li finalm ente hanno una costituzione adatta 
a sopportare nna forte pressione (4-6 atmosfere). 

11 numero delle specie di alghe diminuisce consid erevol
mente; particolarmente spari scono quasi tntte le forme proprie 
dell' Allriatico ovvero del :Meditenaneo, e restano soltanto quelle 
che hanno una vasta estensione anche in altri mari . 

Si posso no consitlerare quali n.lghe caratt er i s tiche: 
Cl ad oph ora A egagro pila cornea Kg., A rthr o cla

di:t anstralis Kg., Peyssonclia orbicnla1· is Kg., Litho
thamnion rac e mu s Link, L. ramulosum Phil., L. mamii
Jo s nm Zan., - in modo speciale molti Lithoth a mnion (Nul-
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lipor e) ; qnincli Sph ae rococcns (R h o d yme ni a) li gu latu s 
Zan., Sp h aerococc u s (R hod y tn em ia) tunacformis Zan.; 
Polysiphoni<c dichotoma Kg.; n.tnmassi di Rhytiphla c:J, 
t i n ctor i a Ag. e di Dictyomenia vo lu bilis Gruv. 

Non \ennero scoperte che poche D i a to mac ce proprie di 
qnesta regione, la maggior parte de l! ~ qn ali app:trtiene al genere 
C o sci n o d i s c u s. 

Reg i o n e VI. 

Estensione in s e n s o vertica l e. Da ci rca 3:)-60 nodi. 
Non vi si può trovare uno sviluppo massimo di alghe caratter i
stiche; imperciocchè non s i formano nuov e cerchie. 

Carattere fi sico. Questa regione comprenda fon<li piani 
ovvero debolmente in cav:.<ti a conca, i quali si abbassano sotto il 
fondo medio del Quarnero in conseguenza di avvallamenti locali . 
Il suolo di questa regione forma rare volte la base di un alto 
s;.!to della sponda. Nel primo caso la qua li t ~t del fondo è 
in ogni punto margone pultaceo il piit fin o, in qualche sito ar
gi tla gialla; e nel secondo scogli e rottami . Quìt e lìt zampillano 
dal fondo acq u e dolei . L ' illumina z i o n e varia tra un cre
puscolo giallogno lo, il più debo le possibile, ed oscuritit totale: 
ap pena si può distinguere il giorno dalla notte. La press ione del
l' acqua è grande- la pressione totale 6-12 atmosfere (6 35 
a tmosfere a :lO nodi, 12·2 atmosfere a 60 nodi). Tranquil!i ù 
assoluta dell'acqua. La media temperatLJra annua probabilmente 
inferiore a + 911 R., la pitt bassa importa da + 7 · ;-,u a + 811 R., 
la piit alta circa + 11° R. Ne deriva quindi una piccola differenza 
degli estremi, e cambiamenti di temperatura molto lenti. 

Carattere orografico .. Il mezzo della regione, alla pro
fondità di circa 45 - 48 nodi, è il domicilio eli quegli organismi 
che debbono vivere in una frescm a omogenea sin1i le a quella 
che nei mari settentrionali domina a poca profondità; i quali ab
bisognano inoltre di una oscurita costante e quasi omogenea, ov
vero la predil igono ; ed i quali hnnno una costituzione adatta a 
w pportare la pressione di circa 9 atmosfere. 

Non si trovano a l ghe caratteristiche appartenenti a ll e 
famiglie piit alte, imp e rci occ h è il ca t·at t ere di vegeta)\ ione 
di qu esta region e consi,;te nello spa rir e volta a vo lt a 
delle ultim e s p ec ie: Di ctyome n ia vo l ubi li s, l-~hyti-
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phla ea tindori a e Sphaerococcus durus. Queste profon
ditlt più grandi sembrann albergare nuove forme di Diatomacee, 
che mancano nelle regioni superiori e che perciò possono venit· 
adoperate come forme caratteristiche per distinguere la regione 
stessa. Almeno nel Quarnm;o vennero scoperte più specie nuove 
appartenenti a due generi: Navicula lin e ata, N. Bombus, 
N. Sanclriana, N. interrupta, N. spectabilis, N. trun
c a t a, Try b l io n e lla c o n s tricta. 

B. Distribuzione degli animali marini. 

l. Gli abitanti delle regioni di profondità precise. 

Regione so vr a lit o rale (I). 

Anche per gli animali marini si verifica che uno spazio 
della sponda, per quanto angusto che sia, possecle particolari abi
tanti, i quali n è si tuffano giammai nel mare, n è si estendono 
pii1 in là eli qualche piede sovra il livello del medesimo ovvero 
più addentro in terra ferma. Non potendo però queste specie, 
che non vengono giammai umettate dall'acqua, venir enumerate 
fra gli animali m ari n i, ed essendo esse da un altro canto legate 
a quelle condizioni della vita le quali sono esclusivamente proprie 
del margine del mare (terreno salso, aria umida, nutrimenti eli 
prodotti marini in putrefazione), ci è forza eli ritenere come 
regione che separa la terra ferm a dal mare una ,regione sovra-
1 i tond e" zoologica. 

Non v'ha dubbio che mediante un esame accurato si do
vranno trovare delle simili regioni eli separazione in molte, anzi in 
ogni contrada costiera. 

Appena negli ultimi tempi vennero studiate queste circo
stanze e venne trovata una sola specie cl' animali caratteristica 
di questa regione sopralitorale in mezzo a varie altre specie delle 
nostre spiaggic, delle quali soltanto osservazioni prolungate po
tranno decidere se sieno proprie eli questa zona. Questa specie è 
un millepiedi, la Ligia Brandtii Rath K., che in luoghi molto 
umidi e spesso accompagnato dal Talitru s platycheles Guér. 
Non sono rar i due formiche, Atta structor Latr. e Lasins 
fnliginosu s Latr.; nelle pozzette degli scogli Achoruth e s 
maritima Guér.? ed un ragno, L ycosa mini ata Koch? 
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L e L i g i e saltellano a legioni sn ogni scogli o della sponda 
e sn ogni sasso della spinggia, nell e crepatmc dei rtnali sann o 
nascondersi assai presto. 

E sse seguono il mare che si ritira , mn non 1wssono nè tnf
fitrsi nell' acqua nè nuotare. I n terni si spargono tutt ' al pi it fino 
all ' altezza di 5 pier1i sopra il livell o de ll ' alta marea, e non mai 
molte imsieme, ma soltanto rpwleuna so litaria. Non \"enn cro mai 
trovate in un snolo mobi le (c iottoli, sabbia, margone). Alcuni 
ntgni ed alcuni crostacei YCITanno trovati prc,baloilmente in avv e· 
nire membri eli altre cerchi e soprali tora li in a ltri terreni. 

L e regi o n i l i tora l i. 

Hanno lo st~s ~o c:1rattere generale che venne indicato per 
le piante li to rali. P erciò faremo a meno eli ri peterlo, tanto più 
che queste regioni si estendono anche per la fauna litorale sol
tanto a circa 2 nodi di profonclit11. 

Entro qnesti limiti si possono parim enti di stinguere dnc re
g ion i litorali. Il circuito di ciasclwduna è a vero dire piccolo. 
Ciò però non autor izza a non metterle a pari con le regioni piit 
estese, imperriocchè tanto la maniera cl' agi re dell e forze fi s ich e, 
che le fo rm e degli organ ismi d ipendenti da queste sono distinte 
l'una chll' altra con tanta accuratezza che sareuue illogi co il for
marne una sola regione litoral e. 

R eg io n e litor a l e e m ergente (Il). 

Non ci resta altro che aggiugnere a lle propri etit fisiche gi it 
cogn ite di questa regione le forme animali dominanti. 

Queste ~ono: Litorin a Basteroti Payr., Pa tella scn
tellaris Lamck., S. aspe r a, P. tareutina, P. lusi tan i ea, 
Chito n Poli i, C h t ham a lu s s t e ll at us RP.nz., Mytil n s mini 
mus Poi., Lithodomus lith ophag u s, Actin i a mesem br y
ant hemnm , Arenicola brancbialis Aucl. Edw. , Gebi a li
toralis D esm. 

R e gi o n e l i tora l e subac qu ea (III) . 

Caratte r e fisico . Perfettamente quell o indicato l)(' r le 
piante sotto il titolo generale di , r e gio n i l itora li", meno ciò 
che si riferisce al fl us~o e riflusso. 
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Fo rm e an·imali caratter i stic h e: 
Molluschi: Conn8 mediterraneus, Purpura macu

losa, Cyclonassa neritea, Buccinum r et icul atum, 
B. c ornieulum, 13. muta bile, Cerit hium scabrum, C. me
diterrane um, Ris soa ca l ath i scus , R. De smaresti i, 
R. Lanzai, R. monocl onta, R. Montagu i, Trochu s Adan
s oni i, Tr. Biasoletti, Tr. clnbius, Tr. Laugieri, Tr. t e s
Re latus, Tr. varius, Tr. V ie ll ot i, Haliotis tuberculata, 
Fissure ll a gibba, Patella co e rulea, P. vulgata, Chiton 
s i c ulus, Ch. Cajetanus, Doris villafrancana, D. Argu s, 
E l ys i a s p l en did a, Saxicava arct i ca , Venerupis Iru s, 
Venus decussata, V. nit e ns, V. (T apes) aurea, V. (Tapes) 
la e ta, Cardi um e dul e, Arca barbata, Lithodomu s li t h o
phagus, Modiola costnlata, Spondylus gaederopns. 

C r o s t a c e i : A c a n t h o n y x l u n u l a t u s, E r i p h i a s p i n i
frons, Graps ns marmoratus, Pisa Gibsii, Palaemon 
s q n i l l a , A m p h i t o e g u t t a t a , A. P r e v o s t i i , S p h a e r o m a 
g ibbosum, Spb. serratum, Id othea tt·icuspid a ta. 

A n n e l i d i : P o l y n o e e l e g a n s, E u p h r o s y n e m y rt o s a 
Lnmb ri co n e rei s Narclonis, G lyce ra alba, Cirratulus 
Laman,kii, Sabella Spa ll a n za nii. 

Ec hinod e rmi : Bon e lli a viridis, Syrinx nudu s, Echi
nu s l ividus, Asteracanth i on t e nuispinus. 

Po i ipi : A c ti n i a rho do d acty l os, A. bim ac u la ta, 
A. aurantiaca, A. viridis. 

Amorphozoi:*) Sarcotragus sp ino s ulus Osc. Schm. , 
G eo dia p lace nta O. Schm., Renicra calyx O. Schm. 

Region e sotto lit ora l e ( IV). 

Es t e nsion e in senso v e rticale. Da 2 a circa 10 nodi. 
Il massimo svi luppo tanto dell e forme che dei gruppi caratteri
sti ci trovasi a circa 5-6 nodi di profondità. 

:;: ) Le s pngne tlelr a.d l'ia.tico nou erano fi n poco tempo fà determinate 
sistcmati l'am eutP., meno poche s pecie del Dr. Na.rù o. Lo steH ~\0 Lieb e rklih n 
elt P. per molt.i anni era l' nnico naturalista in German ia., che si fo sse dedi cato 
s pccialnwnt.e al lo stndio lle lle Rpngue , non po t~ determinare, dietro i lavori di 
B o wcrUan k c Jo hn so n tutte le Rne spugne raccolte nell'Adriatico. Appena 
O s c a r e S c h m i d le ha ordinate sistemn.t.icamente. 

IO 
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Carattere fisico. Questa regione che si può limitare esat
hmente per gli animali, e non mai per le alghe, abbraccia in parte 
il margine inferiore della spiaggi a, in parte il principio della china 
superiore, con alcune secche che qu~t f' là si alzano dal fondo e 
finalm ente il fondo piano delle cale. Le qualità del fondo sono le 
stesse della regione precedente, ad eccezione dei ciottoli della 
sponda, e vi si trova persino fango nero. Le acque miste non 
esercitano più nessuna influenza; molta al contrario ne esercitano, 
c specialmente nelle cale basse, le acque impure di prodotti di 
decomposizione. L' influenza della lu ce è di poco più debole; il 
colore dei raggi bianchi è modificato alquanto in verde; ltwe ed 
ombra, giorno e notte sono per anco distintamente percettibili. 
La pressione arriva nella regione degli strati dei massimi (a 6 nodi) 
di già a 2·13 atmosfere. Non v'hanno più correnti e, ma in 
molti luoghi forte corrente principale. Il movimento diretto delle 
onde è molto infiacchito, in nessun sito impetuoso. Il clima degli 
strati non venne per questa r egion e determinato a bella posta, 
può per altro, tenendo conto dei dati conosciuti per l nodo e 
per 10 nodi di profondità, venir descritto approssimativamente nel 
modo seguente. Temperatura annua media fra+ 11°R. e+ 12° R.; 
le Yariazioni giornaliere della temperatura non si possono più 
misurare; appena in capo ad alcun i giorni si sommano insieme 
gli effetti del caldo proveniente dall'alto e diventano quantitit men
surabili. La differenza degli estremi è molto significante, appena 
da l a 2 gradi minore di quello che alla superficie. L'andamento 
cd il carattere delle stagioni dell ' anno sono del pari appena ap
pena differenti da quelli degli strati di acqua i più superficiali. 

Carattere organografico. Distinguendosi questa regione 
da lla precedente in specie pel diminuito movimento delle onde 
e per la cess::zione delle oscillazioni di temperatura giornaliere, 
non può venir descritta che come domicilio di quegli animali ai 
quali il movimento delle oncle e rapidi cambiamenti di tempera
tura sono nocivi, ma i quali abbisognano di tutte le altre condi
zioni necessarie all'esistenza degli organismi del litorale, e par
ticolarmente di un elevata t•~mperatura media, non che di molta 
luce. Si trovano perciò molto frequenti in questa regione le forme 
speciali del Mediterraneo e dell'Adriatico. 

Specie animali caratteristiche: 
Crostact,i: Ilia nucleus, Maja squinado, Homarus 

marinus, Galathea squamifera. 
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A n n e l i di: Lu m briconer e i s quadri striata. 
Moli u s eh i: B uccin um as c an ias, C eri thi um v n lga· 

turo var. gracile, Chiton Rissoi, Aplysia depilans, Cy· 
t h e r e a C h i o n e, P i n n a s qua m o s a, P e c t e n s u l c a tu s, P c C· 

ten jacobaeus, Ostrea edulis, Cynthia microcosmus. 
E chi n o d ermi: Echi nus brevis pinosus, Astrope c. 

t en platyacanthnL 
Poli p i: A et in i a be li i s. 
Amorfozoi: Aplysina aerophoba Nardo.*) 

Regi o n e V. 

Estensione in senso verticale. Da circa IO a 20 nodi 
di profondità. Strati dei massimi a 14-16 nodi . 

Carattere fisico. Questa regione abbraccia per lo pi ìt 
la china di mezzo erta anzi che nò, rare volte gli angusti fondi 
piani vicini alla sponda, e rarissime secche isolate in mare aperto. 
La sua estensione in ~enso orizzontale è molto limitata , circa 
10-40 nodi. Le qualità del fondo sono poco variate, imperciucchè 
questo non è nè di ciottoli nè di fango. Il fondo ddla china è 
per lo più di scogli, quello dei siti piani consiste di rena, sabbia, 
malta e margone; quello delle secche è scoglioso. Le acque dolci 
che scorrono alla superficie non si fanno più sentire in questa 
regione; sorgenti che scaturiscono sotto acqua non vi furono per 
anco scoperte. Impurità dell'acqua salsa, e particolarmente efflu
vii puzzollenti in poca quantità; e perciò la quantità delle parti 
saline eguHle dappertutto. Il peso specifico importa nel centro 
della region e 1·027 e non si altera che appena appena nelle pro
fonditll più .basse del Quarnero. L' intensità della lnce diminuisce 
considerevolmente , il colore dei raggi che vi arrivano diventa 
grndatamentc giallognolo e perciò la tinta generale verde-gial
lognola. La differenza fra chiaro e scuro sparisce sempre più, ma 
quella fra giorno e notte è distintamente pronunciata. La pressione 
dell'acqua sorpassa di già le due atmosfere, la pressione totale 
importa 3·67 di atmosfera nel centro della regione. Non v'ha mo
vimento di onde diretto, nè correntie di sorta; la sola corrente 

*) Cespuglietto singolarmente giallo di gommagotta, alto da 'j,-1 piede 
ed altrettanto la rgo, con rami forti, grossi, ora lobati , ora digitati, lunghi da 
1-2 pollici e spesso concresciuti ovvero attaccati pei fianchi. 

IO* 
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principale si fà sentire fino presso al limite infer iore di questa 
regione. La temperatura annua media non venne determinata in 
via diretta negli strati di mezzo, ma deve variare fra + l 1·:?.0 R. 
e + 10·5° R. e perciò importare circa + l o·S" H .. ; iruperciocchè 
11·2° R. furono misurati n lO nodi e 10·5° R. a 20 nodi di profon
cliHt. La diminuzione della temperatura media di stmto in strato 
è insignificante , del pari che la. differenza degli est remi la qnale 
importa in un anno intero tutt'al più 8- 9 gradi. Il cambiamento 
di temperatura diventa appena misnrabile nella so mma elci suoi 
effetti, in capo ad una settimana. All a medesima profomli tit 
(a 15 nodi) non venne nemmeno l' andamento delle stagioni del
l' anno determinato in via diretta, ma, essendo esso cognito pei 
confin i della regione, vale a dire per le profonditit di l O e c1i 
20 nodi , dovrit comportarsi approssimativamente nel centro, n. 

15 nodi di profonditlt, nel modo seguente. Inverno di 4 mes i, con 
temperatura media prossima a + 7° R ; Primavera eli l mese, con 
temperatura ascendente rapidamente a + 11·5" K; Estate di 
:3 mesi, con temperatura massima di circa + 16° R.; A ntnnno d·i 
4 mesi scarsi, con temperatura discendente a + 9° R. 

C a rattere organografico. Il centro della regione, alla 
profondità. di l 4-16 nodi, è adunque il domicili o principale di 
quegli organismi che non han no bisogno del mov imento delle onde, 
od ai quali questo movimento è nocivo; che si trovano bene in 
una luce appannata ed in un'intensità. di luce diminui ta; che 
hanno una costituzione atta a sopportare una pressione mediocre 
(circa 3·67 di atmosfera) ; e che fi nalmente abbisognano piuttosto di 
una maggior omogeneiUc di clima eli quello che di un a t em
peratur a m ed ia più elevata modificata però essenzialmente 
dalla temperatura mediterranen. del mare, che si Ht ben sentire 
ancora a questa profondità. Gli è perciò che si trovano in questa 
regione molte forme esclusivamente proprie del Mediterraneo e 
persino dell' Adriatico. 

Forme animali caratteristiche. 
Crostacei: L egioni di Portunu s Rondeletii e P. l o n

g ip es, oltre Pisa a rmata, Lambru s a n g ulifron s, L. Mas
se nae, Atelecyclus h e t e rodon, Ethusa mascarone, Dr o
mi a vulgaris. 

Ann e lidi: Aphrodyte sericea, A. aculeata, Chae
topt e rus p e r ga m e ntaceus, Sabella brevibarbis. 
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Molluschi: Ovula spelta, Fu~u s rostratus, F. syra
c LL~a n iL s, Turri te Il a vu lgar i s, T arùo ru g osus, T ro c h us 
m ag u s , 'l'r. granu l atus, Fi ss urolla graeca, Denta liu rn 
e nt a li s, Aplysi a m arg inata, Tylodina sp.? Corbula nn
clou s, Ve nus verrueosa, C a rd ium exiguum, C. e china
tum, C. laevig a tum, Modiola discrepans, P e eten hya
linus, P. polymorphus, P. inflexu s, Phallusia m a mmil
l ata, Ph. i n tcstinali s. 

E c hinod e rmi: Cladodacty l a p e nta c tes, Cl. tetra
quetr a, Ecltinus m e lo, Astropect e n aurantiacus, A. pen
t aca nthu s, Echin as ter sepos itu s , Ophioderma longi
c a u d a 1 O p h i o m y x a p e n t ago n a. 

Polipi: Actinia carciniopaclos, Cynthia clavus. 
Amorfozoi: T e thya lyncurium 1 Esperia massa e t 

s pec. p l ur. 

Regione VI. 

E s ten s ion e in senso verticale. D a circa 20 a circa 
45 nodi. Gli strati del massimo svilu ppo a circa 30 nodi. 

Caratte ri fisici. Questa regione comprende la china in
feriore con la sua base, tutte e due erte ed anguste ; il fondo 
debolmente ondulato e pressocchè piano dell' intero golfo 1 dei 
canali e delle baje maggiori; fin almente alcuni gruppi di secche. 
La qualitit del fondo è scogliosa nella china; di rottami e rena, per 
lo più di margone (non di rado molto diluito) ed argilla alla base ; 
scogli osa nelle secche. Acque dolci scaturiscono in vari punti 
del fondo e vi modificano la quantit1t delle parti saline non che la 
temperatura dell 'acqua salsa. L ' influ e nza della lu ce è appena 
sensibile, si forma a poco a poco un debole crepuscolo giallo
gnolo, dw permette di distinguere bene il giorno dalla notte, ma 
appena la differenza fra chiaro e scuro. La pressi o n e d e l
l' acqua è co nsiderevole ; la pressione totale importa nel centro 
della regione, a 30 nodi, di gii1 6·35 di atmosfera. L'acqua del 
mare perfettamente tranquilla . 

L a temperatura media è di circa 9·8° R.; la sua diminu
zione di strato in strato, insig nificante (da 20 nodi a 30 nodi 
appen:t una differenza di O· 6° R. delle tempera ture medie); la 
diil'ercnza degli estremi grande anzi che nò (a 20 nodi 811 R, a 
;{O noùi 7° B..). Cambiamento eli temperatura molto lento, mi su-
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m bile appena d i 111 es e i n 111 es e. Anda111rnto delle stagioni del
l' anno: Inverno di 4 111esi, con circa + 7 ·7° R. di te111peratnra, 
e perciò pi\t caldo che nelle regioni superiori; Pri111avera di 
l 111ese, con rapida ascesa di te111peratura a + 10° R.; Estate eli 

4 mesi, con ascesa continuata di temperatura fino a circa + 13° R. ; 
Autunno di poco più di 2 111esi, con temperatura celer111ente di
scendente a + 10° R. ed a + 8° R. 

Carattere organografico. Gli strati dei 111assimi di 
questa regione (a circa 30 nodi) sono il dom icilio prediletto eli 
quegli organismi, i quali non abbisognano della temperatllra ele
vata clelia provincia acquea mediterranea, l' influenza della quale 
si fa appena sentire in qllesta regione, ma di una temperatura 
più bassa ; i quali abbisognano prima di ogni altra cosa eli g ran de 
uniformita eli cli111a; ai quali è confacente, oltre una tranquillitì1 
perfetta dell'acqua, un debole crepuscolo che per altro permette 
un' avvicendarsi distinto della luce del giorno con le tenebre della 
notte; e che hanno una costituzione adatt<l a sopportare la forte 
pressione eli circa 6·35 di atmosfera. Spariscono pressocchè del 
tlltto le forme proprie dell' Adriatico e del Mediterraneo, e vi 
restano specialmente le forme più com uni della parte europea del
l' Atlan tico, le for111e celtiche e le nordiche. 

Forme a nimai i caratteristi c h e. 
Crostacei: Portunus p li catus, incerte località Ne

phrop s norv eg icu s e Alph e us ruber. 

Anne lid i : Aphrodyt e hystrix, Lumbricon e r c is 
unicornis. 

Moli uschi : Doli um galea, Cassi d a ria echi n o p h ora, 
Fusus lavatu s, Pleurotoma Philb e rti, Turrit e lla tripli
cata, T. qu adr icarinata, Venus fasciata, Cardinm ci
li are, C. oblongum, Nucula snl ca t a., Pectunculus pilo
sus, Pecten opercularis, P. pusio, P. testae. 

E c hi no d ermi: Holothuria r ega li s, Ast e ri sc us pal
mi p es, O p hiole pi s ciliat a. 

Polipi: Penn a tula phosphorea, quà e là anche Vir
gu l aria multiflor a; Cyathina s triata. 

A111orfozoi: Raspaili a stelligera O. Schm., Spongia 
adriatica O. Schm., Esperia Lorenzii O. Schm., C ac o
spongia sc a l a ri s O. Schm. 
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Regione VI!. 

Estensione verticale. Da circa 45 a circa 75 nodi (un 
limite inferiore non si trova più nel Quarnero ). Gli strati dei 
massimi sembra che giaciano fra 55 e 60 nodi di profondità. 

Cat·attere fisico. Il fondo consiste, nel circuito di questa 
regione, eli avallamenti simili a conche, e rarissime volte for
lna la base di un lmrone della sponda molto alto. La qualità del 
fondo è in questo caso scog-li è rottami, in quello margone ovvero 
fitnghiglia la più fina, qu~t e lh argilla gialla. Sorgenti eli acque 
cl o l c i scaturiscono in qualche punto dd fondo. Dappertutto de
bolissimo crepuscolo giallognolo, in fondo probabilmente tenebre, 
in modo che il cambiamento dei differenti gradi di chiaro si ridu
cono a menome differenze. La pressione acquett è grande; la 
pressione totale intporta 12·26 di atmosfera a 60 nodi di profon
elitlt. Al pari che nella regione precedente, acqua perfettamente 
tranq n i !la. L a t e m per a tura m e d i 'L i m porttt senza dubbio meno 
di + 9° R.; la massima non sorpassa + 10° R., non importando 
più di + li 0 R. a 41 nodo di profondita; la minima non discende 
di molto sotto + 8° R. La differenza degli estremi è quindi molto 
piccola, appena di 2° R. durante un anno, e il cambiamento di 
temperatura ha luogo lentamente e continuamente. 

Carattere organografico. Gli strati dei massimi, che 
p11r troppo devono venir calcolati con molta incertezza a circa 
38 - 60 nodi di profonditit, dovreLbero essere domicilio prediletto 
tli quelle forme animali le quali non possono vivere che in una fre
scura uniforme simile a quella che nei mari settentrionali domina 
di già a piccole profondità; ai quali è inoltre confacente un' os
curità costante; e che hanno una costituzione adatta a sopportare 
la pressione di circa 12·26 di atmosfera. 

Forme animali caratteristiche: Venus ovata, Avi
cula tarentina, Pecten glaber, Aglaophaenia myrio
phillum. 

Non trovandosi nel Quarnero altro che poche valli chiuse 
isolate del fondo, le quali si abbassano oltre il confine della re
gione precedente, non si poterono raccogliere che pochi dati 
intorno alla VII regione. L'unica cerchia determinata fino ad ora 
si distingue per nurnerosissimi tessuti intricati di Serialaria 
lendigera Lmx., che rivestono il rnargone del fondo e dai 
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quali ,;portano i gentili ventagli di Ag l aophacnia my riophyl
lulll. Fra le innn111ercvoli scheggie e gli innumt:r01·oli frantumi 
imbianchiti di piccole c o n c h i gli e, delle quali si pussono an0ora 
riconoscere i generi, p. e. Carclinm, Arca, Lucina? non si 
trovano che poche specie viventi, p. e. Pecten glabcr Cl1 enln. 
ed Avicula brentina Lmck., proprie eli queste profonditit. 
Abbastanza numerose trovansi puro Turri t e Il a q n a dr i o ari
nata Brocch. e Ven ns fasci a t a Danov., le quali elci resto sono 
piuttosto proprie della regione precedente. 

2. Distribuzione degli animali nuotanti. 

Fiuo ad ora non vennero enumerati altro che quegli ani
mali, dai quali si poteva dedurre una suddivisione in regioni ed 
in cerchie, perchè essi vivono sul fondo ovvero nel fondo, oppure 
si sollevano da questo soltanto eli quando in quando e d a 
piccole distanze; e perciò si può considerare senza altro 
come loro domicilio costante il sito nel quale vengono ritrovati . 

Con queste legioni di animali 111arini sta.nuo in opposizione 
altre legioni degli stessi enti, che nuotando percorrono ampi 
spazi e stanno in più stretta relazione con gli strati acquei 
di quello che col fo nel o. Essi potrebbero venir contraclclistillti 
con la deno111inazione generale di ,abitanti del mare nuotanti". 
Pesci, cefalopodi, 111 ednse, non che alcuni tunicati e gasteropud i 
nuotanti spettano in questa categoria. Essi si suddividono natural
mente in due gruppi. 

Alcuni di essi solcano le onde senzfl riguardo del bacino 
che le comprende (senr.a riguardo delle sponde, delle scarpe, de l 
fondo) ogni qual volta trovano l' acqua sufficientemente alta. 
Essi sono le forme p e l agi c h e propriltmente dette. 

Alcuni altri al contrario nelle loro peregrinazioni si tengono 
sempre nelle vicinanze di corte localitìt formate dalle pareti del 
bacino, che ora servono loro di nascondiglio, ora di agguato, 
ora di pascolo, ed ora eli lizza. 

La 111aggior parte eli questi visita a intervalli ltlternanti, 
sempre però entro determinati limiti tanto in senso verticale che 
in senso orizzontale, le località. predi lette della spiaggia, p. o. le 
chine con vegetazione folta, ovvero prati di alghe, sponde sassose, 
burroni ricchi di caverne ecc. 

Li denomineremo perciò : , fondova ga nti". 
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Una parlc pi1\ piccola ;tl eontmrio s i tratti en e se mpre in 

['l' uooim itiL dd fondu che pre,]il igc, c preei :;amcnte afFontlahL nello 
:;tesso , ovve1·o di :; tesa, ovvero r;uotan le su l! ,, stcs;;o. Li nomiu e

r cmo , foncl os cd cn tari" *) . 

a) ] i'nrflll! lilm·aZ.,:, cla, n~Tca. O - (j 1wdi (U prr~/(JII rl/1/l. , lJCJ' CtJ i18C!JW:n:~a tulnJ 

·i cou.fini dellct [JJ ,. .l V >·eyio1w di pr,~juu<W<'c. 

F o ndo v :q.pt. ll t i l i to r a. li. 

Lungo i tratti tl ella costa apert i e libe ri gi rovaga il lnag
p;io r num ero delle spee ic di Dlennin s c Go biu s. Molto fre

quente è il Bl c nnius oeLd l ,Lris L.; più rar i sono B I. palmi

eo rni ~ , BI. t e n tac ul aris Bon. , B I. pavo ; comune è il 
Go bitt s nig e r; non molto fr equente il G. g ut tatus C. 

Presso a lle sponde scoglios e t r anqLtill e e riparate abi
tano i Lepndog <tste r, vale n di re : L.lntirostri s, L . Go u an i, 

L. R<tfin esq u e i. 
L e pi anure l itorali di fu ehi e que ll e di a l g he co m

prese in qncsta r egio ne vengono vi s il<>te in specie da i Labro idi, 

quali so no: Labrus tnrd u s, C r c nilabrus pavo, C r . lito 
ralis, C r. R iss oi, Jul is vulgari8, .r. Gcoffredi. 

I ba ss i fo,Hli ar g illo s i ovvero fangos i riv es titi di 
Zost e ra sono il domicilio prelli letto d elle gu~tosc Ath e ri na 
h e p se t us. 

Frotte eli Sp a ro i d i, speci<tlm ente giovani esemplari, si sol
lev:.u io spess e volte dalla lor o r et;·ion c ab itua le più bassa fino agli 

s trati li torali . S p ei<s issim o: Box s alpa, Uhry s ophrys a ur ata, 

Sa r g u s a n 11111 a ri s, O b l a t a m e l '' n u r a. 

Fo111l usPdenta ri litorali. 

L'An g uilla v ul gar i s non è ra ra n el J;tn go d ell e foei dei 
fi umi e dei ruscell i. 

Spettano pure alle forme litorali le nostre foche, P h o e a 
(Lept o nyx) m onachus, le quali per a ltro non. s i trovano che 
n ell e part i ori entali de l Q.uamero, non che la C h e l on i a ca r ettn. 

*) Nel l'nprra di Andon in el\f il ne· l•:llwanls: Rec h ere ll es p u ur se r v ir 
h l'hi ~;to ir c JJ at ur c ll e di Littor a l d e In F raHcc , tS:J2 , vr ngo no divis i 
I pesci in ,sed e u taires" a nvoyag·c urs '' . 
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b) F orme p•·oprie del ]Jeudio e dei bassi f ondi fino a ci-l·ca 15 vvue,·o 

20 nodi di profonclitù. 

J:i"" on cl o vngauti. 

l gradini e le creste del pendio Rcoglioso rico perte di fuchi 
alti, non che le secche scogliose che si sollevano qua c !h clai fondi 
di m argo ne più alti formano g li appuntamenti di Sparo i d i, di 
varie specie di Trigl a, di P e rcoidi c di Lr,broidi numerosi, 
i quali compongono una cen .: hia caratteristi ca, contraddistinta dai 
pescatori con la denominazione di , pesci di g rotta". 

l più comuni, i quali inoltre g irovagano in grandi frotte, 
sono: Box salpa C. V., B. vulgaris C., Sargus annularis 
C., O ldata m e lanura C. In fro tte piit piccole compariscono: 
Sargus Rondeletii C., Pagellus e rythriuus C., P. mor
myru s C., Cantharus orbi c ulari R C. V., Char ax punt a zzo 
Riss. Vagano solitari: Dent ex vulg a ris C. e Chrysophris 
aurata C. V. adulti. 

Agli Sparo idi si accoppiano spesso U mb l' i n a v n l g a ri s 
C. V., più di rado Corvina nigra, Trigl a cuculus, T.lyra 
(non però T. l ineata che vi\·e sui fondi di margone alti ), Ser
ranu s sc rib a, S. ca brilla (mai però S. hepatu s), Scorpaena 
porcus, S. scrofa, non che dei Labroidi L . festivus eL. tri
m a c ula t us. Sulla china in feriore non che sugli scogli più pro
fondi Ri pescano Polyprion ce rnuum Car. e Z e u s faber L. e 
qualche volta C apro s a per Lac. Numerose varietà eli H i p p o
c a m p u s C uv. s' arrampicano su tutti gli alti fu cheti del pendio, 
fino alla profonditi! di 30 nodi . 

D omicili consimili, prr•fonditll m ediocri con fondo duro er
boso, predilige la maggior parte dei nostri Cefalopodi, vale 
a dire: Loli g o vulgaris, Se pia officinalis (non di rado in 
mezzo ni fuch er i della region e precedente), Sepiola Rond e le
tii, Octopus vu l garis. El e done moschataviveal contrario 
sui fondi di margone molto più distanti da terra. 

In contrapposizione a questa cert:hia dei pesci di grotta si 
trovano vaganti sui banchi di sa bbia e sui prati di Zo s tera 
di questa profondità: Smaris vulg a r:s, Sw. gracilis Bon., 
1\Iaena vulgaris C. V., Trachinu s draco, Belone vulga-
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ris Val., le rare Sphyraena vulgaris, non che Pleuronec
tes ornoglo~sus e numerose specie di Syngnathus. 

Nelle ultime localith trovansi inoltre di quando in quando 
alcune forme pelagiche vaganti, e specialmente alcuni Clu
peac e i, dei quali tratteremo più tardi. 

Il Conger vulg a ris resta in agguato nell e bucl1e e nelle 
crepature della china pitt profonda. L it dove la scarpa di scende 
in un fondo di margone piano e poco a lto, quindi in vicinanza 
1lella hase, abita il maggiot· numero dei nostri pesci stiacciati, 
quali sono: Pleuron ec t cs (Psetta) maximus L., Platessa 
pas se r, Solea vulg a ri s, S. lut ea, S. monochirus, S. las
caris Bonap., Rhombu s unimaculatus Risso. Essi gi azar
da.no soltanto tino nel mezzo dei pitt stretti canali. 

c) Pwme dc·i fondi alti. 

Il primo gruppo eli abitanti costanti dei nostri fondi di war
gone form ano i Gadoidi, vale a dire: Gaclns cap e ll a nus, G. 
minutu s L ., JY[erlucins vnlgari s, l\1otella vulgari R. E ssi 
fot·mano, ad eccezione clell' ultima specie che è rara a n:<: i che nò, 
l' oggetto principale della pesca a fondo. In mezzo a loro vivono 
frotte di Cepola rub esce ns, Uranoscopus scaber, Serra· 
nus h e p a tu s, i quali ordinariamente grufolano nel fn.ngo, mentre 
che i Gadoidi nuotano a circa 1-2 piedi di distanza da questo. 

Un'altra branca eli fonclosed entari formano i Rttjacei. 
Raja cl a v a ta Rond., R as terias, R. oxyrhynchu s G. 1'\Hill., 
R. miral e tus M. H., R. Roncleletii, R. margin a t a, Mylio
batis acquila, Trygo n pastinaca, 'l'r. brucco Bonap., 
Torp e clo Ga lvanii, 1'. marmorata vivono soltanto sul mar
gone molle, da 20 a circa 80 nodi di profonditlt. Con loro s' ac
coppia spesso Lophius piscatorius il quale clelresto predi
lige anche fondi più bassi. 

In questi siti si fermano i pesci cani giovani, non che i 
grandicelli molti degli adulti. Squatina vulgaris, Spinax 
ac a nthias, Scillium canicula sono i più co:nuni ; Squalus 
glaucus? raro; Centrina Salviani rarissima. 
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For·me pelagiche propriamente dette. 

Negli stmti superiori del mare, f1rro alb pt·ofomliù Lli lO 
nocli, trovansi: c:otmtnis:;irrro il Ithiz o dowa Cuviet·i; pii1 mre 
al cune specie eli P e l a gia, oltre alirL Oce:tnia ampullac e ~t'? 

alLe B e ro c cucumis, alla ft'equente Salpa rnaxirna, alla. 
T c thys fimbri a , ch e comparisce di qu:mclo in qr tanclo, e arl 
nna piccolissima spe cie eli Pt e ropodi ~ituile a fini aghi di g!tiac
eio, appartenente con molta pr·obabilitlt al genere Cleoclora. 

D ci pesci pehgici nuotano Labrax lupu s Cuv., .Mugil 
a n ra tu s C. V. e speci<dmentc negli strati più alti, cl:t 12 nodi 
in sù, P e tromyzon mrtrinus Frotte afl'amate eli i\[ugil au
r a tus si trovano spesso nell e ba-;se spiaggi c ; il Labrax lupus 
s' <Lccosta alla sponch particolarmente dopo gli acquazzoni, allor
quando i ruscelli ed i fiumi c<eri chi di molto detrito sboccano 
nel mare che intorbidano. Il Petromyzon marinus girovaga 
volontieri lungo le coste, nelle <Lcqu e miste. 

I Clupeacei. A mezza profonclit:c nuotano frotte innumere
voli di Clupe tt sardina, frotte pii1 rare di E ngraulis encra
siclrolus, e solitm·ie Alosa vnlgaris. Girovagano per solito 
sui banchi eli Zostera e su quelii eli Cystosira che giat: iono in 
una profonclit ;L di circa 15 a 2:J nodi, e sui quali pascolano. Esse 
vengono però cacci<ete da i loro persecutori, specialmente chi Delfini, 
i1no al fondo di profondiù nlte 30 - 40 nodi, e dallo Scomhcr 
scombrus , che vi nu ota per eli sottl], fino al pelo dell'acqua. L e 
nostre sardelle cercano più tli qua lunque a ltro pesce conosciuto 
una cletermimlllL temperatura e precisamente, al meno nel Quar 
ncro, quegli strati cl' accp.m mediocrem ente profondi (da l 0---20 

nodi) 11 ci quali domina la tempemtura di + 9 a + l O'' R Esse 
trovano due volte a ll'anno ques t<e tempemtum nelle suddette pro
fonclit>t, la prima volta in Aprile ed in Maggio, e la seconda in 
Settembre, Ottobre e Novcnrbre. Ed appunto in queste stagioni 
eo1npari scono in Quarnero, el<tl quale si allontananu tosto eire eresce 
ovv ero ca la l<t temperatum eli quegli strati d' at•.qua eli mediocre 
profondità. Probabilmente ricerc<Lno d'inverno le acqu e mediterra
nee più meridionali, nelle quali gli strati del loro soggiorno non si 
possono raffreddare eli molto sotto i + 9° R; mentre cl' estate cli 
scendemnno nelle profonclit >l più fr esche del mare aperto; sul che 
però non abbiamo dati più precisi. 
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In primavera tien dietro alle sardelle In, famiglia pelagiea 
degli Seomberoidi e in primo luogo lo Seomber seomlHns, 
che in frotte senate visita il QLmmcro <b Aprile in Ottobr8, c 
forma l'oggetto della pesca estiva la pi1't lucrosa (d'estate eon 
illuminazoione). A qu8sti si accoppia Scomber colias e Caranx 
trachnnts nnitamente all' Exocoetus ltonclclctii. Frotte meno 
nHmcrose di Thynnus vnlgaris ed alcuni Scomher Pelamys 
solitari accompagnano nel Quarnero i gustosi sgombri loro affini 
c più nurnerosi, e vengono pescati in molte tonare R>~re com
pariscono le Lichia amia, e appena di quando in quando qual
ehe Xiphias gladius e qualche Nauerates dnetor solitari. 

Non si potè per anco decidere se le varie specie di l\'I u l
l n s appartengano n i fonclovaganti del declivio ovvero alle forme 
pelagiche. D' estate girovagano in profomlil::t mediocri nelle 
vicinanze dellcL costa numerosi Mullus surrnuletus, e meno 
numerosi i M. barbatus i quali, tostochè comincia fm·si sentire 
il freddo, si ritirano nelle acqne più fonde. 

Solo nclln. speranza di ricca prc1la percorrono tutte le pro
fonrlitit i terribili mangioni Delphinns delpl1is e Delphinus 
p h o ca e n'n non eh e i gmndi pesci cani, fra i qna li si distingne l'A l o
pias vulpes ed il Zig:tona maleus (Sphyrna zygaena). 

A pelo d' aequa si pesea qualche volta l' Orthn.goris
cns m o la. 



II. Condizioni storico-statistiche e sanitarie di 
Fiume e dei suoi dintorni. 

l. Cenni storici e statistici. 

L'origine di Fiume si perde nel mito. 
Poca cosa ci potè venir tramandata della sua storia; per la 

gran ragione che nel 1509 i Veneziani, condotti da Angelo 'l're
visan, appiccarono il fuoco agli archivi municipali. 

La storia però ci assicura che già innanzi tre mila anni i 
F c n i c i si erano stabiliti lungo l' Adriatico, e gettarono le basi 
del commercio fra le sue coste e quelle del Mediterraneo. Ai Fe
ni ci seguirono i Pelasgi, quindi i Greci, finalmente gli Etruschi, 
i quali occuparono questi paesi marittimi per scopo dei loro 
traffici . 

Si può ammettere che il commercio e le industrie vi veni
vano esercitate in generale da colonie greche, ben prima che vi 
comparissero i H o m a n i. L' abilità. però, il coraggio, l' ardire dei 
L i b u r n i, stirpe draco-illiriea, valsero loro a conquistare il domi
nio del mare Adriatico, che da essi ebbe il nome di liburnico. 

Allorchè a i tempi di Augusto, 28 anni innanzi Cristo, la 
Liburnia cadde sotto il potere dei Romani, tro~ avasi divisa in 
piccoli corpi autonomi, che i conquistatori vollero conservare, de
nominandoli c i v i t a t e s. Fra queste si diotingueva quella dei 
Flan a ti, alla quale servivano di confine l'Ar sa istriana e la 
Fiumara, che divide l' attuale città di Fiume dalla Croazia, e 
che Strabone e Plinio chiamano Eneo. Egli e perciò indubitato 
che Fiume faceva parte della Liburnia e trovavasi nella civitas 
dei Flanati. 

Uno dei luoghi pii1 importanti della Liburnia reputavasi a 
que' tempi la T e r sa ttica, che venne distrutta da Carlomagno 
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nel 799, e sulle rovine della quale vuolsi essere stata edificata 
l' attualo Fiume. 

Caduto il regno dei Goti, gl ' imperatori bisantini s' impadro
nirono dell' Istria e della Dalmazia. Più tardi, nel settimo secolo, 
i Croati invasero il paese e lo dominarono dalla Cettina fino al
l' Arsa. Bisanzio ne conservò ciò non per tanto l'alto dominio, 
all' ombm del quale le citta litorali poterono continuare a vivere 
una vita. politicamente più libera. Nè manco cessò l' amministra
zione autonoma delle medesime, che rimase intatta anche sotto 
Carlomagno, al quale i Bani della Croazia obbedivano in qualita 
di conti (comes). 

Se il paese dei Flanati abbia appartenuto alla Croazia allor
chè questa potè nell' 840 conseguire la nazionale indipendenza, 
non si può storicamente nè affermare nè negare. Egl i è pro· 
IJabile però, che i F lanati abbiano continuato a rimanere sotto il 
dominio dei Franchi, non accennando la storia acl annessioni suc
cessive. Ciò viene confermato dal fatto che all' epoca della se
guita divisione feudale il vescovo di Pola otteneva l'investitura 
della parte orientale dei Flanatie, con ciò diveniva vassallo del 
Patriarca di Aquileia e quindi soggetto all' impero germanico. Da 
quel tempo sino il 1787 scorgesi Fiume dipendere in oggetti ec
clesiastici dal vescovo di Pola e conseguentemente dal Patriarca 
di Aquileia, mentre il finitimo Tersatto , l'antica sede dei Frangi
pani, il quale non và confuso con Tersattica distrutta nel 799, 
era sub ordinato al vescovo di Modrussa ed all' arcivescovo di 
Spalato. 

Più tardi, e }Jrecisamente nell'anno 11 39, il vescovo di Pola 
cedette il feudo di Fiume ai conti di Duino, che ne rimasero 
padroni sino la fine del secolo 14'n, fino a l momento che questa 
famiglia aneli> estinta. Prima però, nel 1:372, questo casato svin· 
colatosi dalla sudditanza feudale del Patriarca di Aquileia rico · 
noùbe la sovranità degli Absburghi. 

Durante il dominio dei conti di Duino i Frangipani posse
dettero Fi um e a titolo di pegno per il corso di quasi trent'anni, 
passati i quali restituirono la citHt ai conti di Duino, primitivi 
feudatari. Ciò avvenne l' anno 1365. 

Sotto la signoria dei conti di Duino faceva progressi la flo
rid ezza di Fiume. La suR cattedrale, ristaurata nel 1200, riceveva 
il titolo di Beatae Virginis Assumptae, ehe, dietro i coneetti 
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ecclcsia,tici d' allora, spettnva so ltn,ntn ai tempii cattoli c. i esis tenti 
e itt:1 tli rango vescovi le. 
Dopo la pace di Costan ,-;a, Finnt c ri cevette nel 11 8:1, a l 

pari delle a lt re ciWt e degli a ltri ca~te lli dell' Arlriatico, una pro
pria , lil>em e indipendente tttntn i,listmz ione, a ll tl seo po eli soffo
care pit't facilm ente le aspi raz. ioni dei Ven ez ian i. 

Fiume, nel t:300, vcmn e dalo dall ' .-\ n stri a in f'cmlo al co nte 
Hamberto di \V a ll s cc, ~ poso a Catcrin :•, HltilllèL d ei Duin o. -
l \Vall see tenn ero il dontini o d i qnes tn. citt:L s in o al volgere del 
1.-, •o secolo . 

All'atto dell a divi sion e dell ' c rcclit:t d egli avi fra \Volfnngo 
c Ramberto eli Vlall see, toccb nel l ~(j.j. l:t ci tUt tl i Fin mc a \Volfan [;'o, 
il q uale nel l +0 1 la cell ette all ' Imperatore F ederico 11 r, come 
l>cnP patrim on iale <I ella Casa Austriaca. Da qncs t' istante fi no a l 
1776 Finttt e veni \C;l . retta da luogotenenti imperia li (Vicar i i), c s i 
anun inistrava co l proprio s tntnto. 

Allot·qnan cl o Carlo e F erdinando imprenclcvano a \V Ol'lllS la 
diYi ;; ion e dei beni patrittHJni nli, ia nostra eittìt. ve niva cn ntpresa 
nc;lrelati,·o Diplo llla rl ell" F ebbraio 1522 qual Ii i ('.ro di stretto e, 
eome libero di s t.rctto , '~eniva co nfermata <la F e r!linamln, ii qual e 
ne a pprovò lo statuto ch e restò in v igore fìn n a l 18:36, anno nel 
quale venne ab rogato. 

Questa su~t condi>.ion c politi ca ccce ;~,ionalc veniva inolt:t· c 
confermata dal Diploma dell' imperatore Mass imilinno, il quale tt<d 
1:) 15 imparti va all ;t c ittiL d i Fium e il titolo di fede li ss im a . La 

sua importan ~a 1;crù cresceva a ll orqnanclo essa nel l IF•9 , per 
co ncessione di L eo poldo, in alberava bandi era propria ; a ll or
Cfllnndo Carlo VI. la dichiarava plll'to franeo e la invitava a sott.o
serivcre la prammati ca sanz.ione. 

Nel 177() , sotto il regno eli M aria T eresa, successe l' im 
mediata ann essione di F ium e al regno tli Croazia. In conseguenza 
per altro d ell e proteste e rimostranze del Corpo patriziale venne, 
in capo a tre anni, staccata da qu el regno e riunita all' Ungherin, 
cl elia quale continuò a far parte sino il 1809. 

Cessata l'occupazione francese 1 ri to rnò il 181 + alla Casa 
d ' Absburgo, per esse1·c nel 1822 restibtit:l dall ' imperatore Fran
cesco al regno d 'Ungheria. Un ita con ques to fino a l 18+8, att.en 
deva fidu eiosa l'avverarsi di sorti propizi e. 
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Durante il dominio francese e precisamente nel 18 1 ::l, periodo 
eli tempo nel quale il commercio dell'Adriatico cr:\si concentrato 
in Fiume, subiva Fiume un'invasione degl'Inglesi, i quali incen
diarono i navigli ancorati, carichi eli generi co loninli , di mani
fatture c eli frutta, e ridussero per sifl'atto modo le t:11niglie più 
agiate al lutto e alla miseria. 

Fiume era per lo addietro sede cl' un vicario imperiale ; pitt 
tardi, eli un governatore. Al g iorno d' oggi un reg io commissario 
nngarico ne regge l' amministrazione politica. 

Essa possede un magistrato ben regolato, un tribumtle di 
comitato, la direzione di finanza, un' nffizio centmle eli porto e 
sanità, ed un uffìzio eli egual nome per le poste 8 pei telegmfi, 
i quali provvedono debitamente ai bisogni della popolazione. 

Per le cose del culto Fiume è dipendente cl>Llla di ocesi di 
Segna e dall' arcivescovnto di Zagabria. Un capitolo con alla 
testa un abate mitrato intende alla cura delle anime. - Fra le 
chiese degne eli menzione vuolsi citare la cattedrale e s. Vito, 
la prima ampliata dalla munificenza dei signori di 'W al see e pre
cipuamente dalla pietà di parecchie fam iglie fium ane , la seco nda 
eretta dalla generosit}l della contessa Tannhausen. 

L'istruzione publica vanta un regio ginnasio superiore 
fondato nel 1627 dalla prelodata contessa Tannlmusen, la quale a 
questo scopo legava al fondo gesuitico le sig-nori e di Cast n a, 
Veprinaz e l\ioschenize. Ad onta che questo istituto sia tute
lato dal governo, viene ciù non per tanto soccorso dall' erario 
cittadino. - La biblioteca publica, all:'idattt all ' istituto ginnasiale, 
è in parte legato testamentario istituito a favore della città. dal 
patrizio Cavalier Benzoni, morto nel 1790. 

Se si eccettua la r. scuola nautica principale, tutti i rima
nenti istituti scolastici vengono mantenuti a spese cittadine, le 
qnali ammontano annualmente a ben venti mila fiorini. 

Provvedono all'istruzione popolare dne scuole comunali, due 
capo-scuole, la scuola domenicale di disegno e ,['industria, e la 
eapo·scnola femminile condotta dalle RR Mì\'L Benedettine del 
noRtro eonvento, fondato l' anno 1652 e snssid iato dalla sovrana 
lnnnificen~a.. - Vuolsi plll'e far menzion e del collegio nautico
eommerciale e dell' ist ituto privato di ednea~ione femminile. -
L ' i stru~ione commerciale e quella per le arti tecniche sono li mi
tate alla civictt scnola reale inferiore. - Concorre al decoro della 

Il 
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ci tù l' i. r. accademia milita re di mari na con i suoi ce nto alunni , 
la quale è sta ta eretta il 183() sopra \' area del giardino fù Aaa
mich, co mperato dal municipio e regalato all' emrio sovrano. 

Fra gl' i s ti t uti di b e ne fic en z a và in prim o luogo ricor 
dato l'ospedale civico, nel quale da breve te111po la clini ca med ica 
venne a rnplinta con una separata sez ione per gli affl itti d i tab o 
s k e rlj e vitica. - Arroge a ciò l' as ilo infantile, b casa di 
lavoro , in sieme agli atti eli caritit che a nome de l co mun e eser
cita la commissione di benefi cenza a fin-ore di oltre 400 indigenti, 
pei quali il municipio coadiuvato dalla :fi lantropia dei cittadi ni 
im piega auuu :llmeute lO mila fiorini all· in circa. 

Fra gli edifizi destinati ai di ve rtimenti pu b lici vuolsi 
meritamente annoverare, quale vero orna.mento della ciW1, il teatro 
fab bricato il l SOl dal benemerito patrizi o L odo vic o Andrea de 
Adamich, ed atto a capire 1600 perso ne; il cas ino patri ottico, il 
gabinetto di lettura croato o il piknik· club . 

Si trovano in F ium e pochi mo nu me n t i s t o rici.-- Un arco 
roman o ben conser;-ato, che si ritiene arco di tri onfo et·e tto al
l' imperatore Claudio II, fi glio di Germanico ; alcu ni avanzi d' un 
muro antico, lungo cinque miglia, il·quale si estende sino al monte 
N a n o s e che tal uni ri tengono innalzato a baluardo contro i G ia
pidi, altri come limite fra l' impero romano d' oriente e quello 
d' occidente. 

Sul monte T ersatto , a cavaliere del quale sta la ci ttit , tro
vasi il vetusto castello dei Frangipani, attual e sepoltura della 
fam iglia Nugent. - E gli è quì che s i ammirano raccolte alcun e 
antichitlt di Mino tauro, vetusta e fio rente cittit romana., le quali 
il defun to maresciallo ricevette in clono dal rè .Ferdinando 1° di 
Na poli; inoltre , parecchi oggetti cl' ar te derivanti dagli e ~ cavi di 
P ola, e busti , e vasi, e rilievi f!:reci, romani, etruschi , egizi ; fin al
mente la colonna trionfale eretta in onore eli Napoleone 1° a Ma
rengo. Questi oggetti non dovrebbero essere privi d ' interesse 
per il visitatore. 

Il s u o lo, in generale sassoso, produ ce appena tanto da sope
rire per pochi mesi ai bisogni della popolazione. Vi prospera però 
la vite, anzi godono una certa rinomanza i vini di Dr a g a e 
Costr e n a. 

Il Qu a ruero è ricco di pesci, i quali non solo sono l'ali
mento pressochè esclusivo della popolazione, ma costituiscono ben 
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anco un articolo di vi Yo commercio e eli lucrosa speculazione. Si 
trasportano ai merc:~ t i sardelle e sgo tnhcri, che tutti e due ven
gono salati e messi in conserve (rn a rinata) ; vi si esercita la 
pesca del tonno e degli sca mpi , spec ie sin golare di gamberi es
clusivamente propri del Quarnero e del mare della Norvegia. 

Fiume esercitnva un dì c o m m c r e i o es cl usi v o con la Car
niohL e coll'Italia. Sino al declinare del secolo XVII veniva rap
presentata all ' es tero dai proprii consoli, che risiedevan o in Ancona, 
C ivitavecclti a, :Mess in a e :Manfredoni a. 

Carl o VI, di glo ri osa memoria, ebbe viv:u :JCn te a cuore le 
sort i eli F ium e e del li to rale. Dopo la p>tce eli P assarovic sti
pulò ±iw orevoli trattat i rli commercio colla. 1\uchi,L, e schiuse con 
ciò a queste parti mari tti me la via dell a. libem nav igaz ione col
l' Ori ente. Egli fondò la wcietit orientale c le eoncesse pri vilegi 
di cornmcrcio esclusivo per il Levante e il Portogall o; di chiarò 
Fiume porto franco; ed ili t:Ò la strada Carolina e il porto eli Por
torè ; chi amò una soci et(\ ol>tndcse nll' oggetto di fondare in Fiu
!IIC un a raffineria di zuccheri e accordò a i marittimi, che strtbili
vano di mora in questa citti1., la protez ione della bandiera anstriac:t. 

L 'anno 1768 vide p rendervi stanza ottantaclue famigli e di 
reli gione greco-non-uni ta, rifuggiatesi dalla Bosnia, alle quali 
l' imperatric.e l\'bria T eresa aecordava la sndclita nza austriaca, e 
Giuseppe II concedeva gratuitamente il terreno per erigervi ln, 
clti esa e ht cnsa parocchial e. Questi imp n,rtì inol tre alle medesime 
il permesso di fonda re un a societit commerciale con nn capitale 
di 200 mila fiorini , e eli avere una privi legiale giurisdi zione. -
La colon ia non tardò a popolare la parte ori en tale della città 
nuo va, conosciut;t sotto il nome di Fium a r a , f~tbbricanclovi ele
ganti e comodi edilizi, i qu ali esistono tutt' ora.. 

Sotto l'impero di Francesco I0 si portò a c.ompim ento un'opera 
magnifi ca, ht strada L o cl o v i c e ;t, la di cui costruzion e concede
vas i arl un a pri vata societiL, alla quale un privilegio garantiva per 
il corso di cinquant'anni, prolungato nel 1820 ad altri venti, la 
riscos~ i one eli una gabella, che fLl generalmente riconosciuta grave 
e dannosa per il commercio. 

Alle cure munificenti di Carlo VI, di Maria T eresa e eli 
Francesco 1° va Fiume debitrice, se per lo addietro l' animava il 
commer c.io di esportazione eli doghe, legnami da costruzione, ta
bacchi, stracci, granaglie e ravizzone, e se la rendeva operosa il 
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traf!ico d' importazione consi stente in generi coloniali, llroghe, oli, 
frutta, ri so, che spcd i,·a verso la bassa Ungheria, la Croa~ i,t, la 
SlaYonia, la Serbia ed i principati dnnubiani. - Dal momento 
per altro in cui Trieste seppe ap rirsi nuoYe vie di communica · 
zione, unendosi al tronco fenoviario Bissek-Agram, restò paraliz
zata la vita commerciale della nostrit cittit, e si disseccarono le 
so rgenti di ricch ezza. Il suo risorgimento dipende ora unicamente 
dal legame, che la stringe all' Ungheria. 

Fiume esercita eon predilezione e mnntiene in onoranza la 
costruzione na va le, nè ha rivali il progredimento dei suoi can
tieri, i quali offrono costa nte occupazione e sussistenza a centinaia 
di famiglie. Vi si costruiscono an nualmente trenta navigli di lungo 
corso. L a cittù. sola ne possiede 149 di propri, mentre Trieste ne 
conta. soltanto 139. 

L 'ampio e bel porto iniziato sotto l'arciduca Stefano, pala
tino del r egno, l' anno 184-7, ed amplicato con vistose erogazioni 
a cura del Governo centrai<:' marittimo, trovasi presentemente spo
glio di bastimenti ; nè numerosi come per lo passato approdano i 
batelli di cabotaggio nel magnifico canal nuovo della Fiumara. 
Questo prostrato movimento marittimo riprenderi1 solamente allora 
la pristina sua attività, quando sarà giunto l'istante universalmente 
desiderato nel quale potremo salutare il congiungimento del Da
nubio coll' Adria. 

Per impulso del signor Casimiro Cosulicb, presidente 
della camera di commercio, e del negoziante F rancesco Ver
zenassi venne istituita nell ' anno 1863 la società di mutua assi
curazion e marittima, la quale estende la propria attività sopra na
vigli che ormai importano un capitale assicurato di sei milioni; 
istituzione che liberò non solo la nostra città ma ben anco l' in
tero litorale dal monopolio triestino, e apportò a queste contrade 
un utile annuo di ben 300 mila fiorini. 

Fiume possiecle nella Reèina una forza d'acqua di 4 mila 
cavalli. Sfavorevoli circostanze impedirono fino ad ora l'industria 
di metterla interamente a profitto. Gli stabilimenti esistenti però 
danno prova della sua importanza nelle speculazioni industriali. 

La cartiera, una delle piit rinomate in Europa, esporta an
nualmente ai mercati mondiali 30 mila centinaia di carta di dif
ferenti qualita. 
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Lo stab ilim en to t ecnico distinguesi non solo perchè. 
fabbrica macchi ne cl' ogn i specie, ma ben an co per la perfezione 
e solicliti1 dei suoi prodotti, ai quali la battaglia di L issa diede 
uno splendido certificato. 

Il gTanclioso muli n o Z a k aj l, fondato con ingenti capitali 
sopra sistemi inglesi ed americani, alimentato dalle ncque della 
R.ecina, è in grado di produrre annualmente ~O mila stai a d i 
farina, che spedisce nel L evante, nel Brasile e, per la via di Ales
sandria, persino nelle Indie orientali. 

Il grandioso stabilimento di prodotti chimici spaccirt 
abbondantemente gli oggetti fabbri cati nella Carinzia, Garniola, Stiria, 
Lombardia e Venezia. - Nè dobbiamo dimenticare la fabbri crt 
di tela da vele, che impiega pei propri tessuti bambagia eli Ales· 
sandria; quella di cordaggi, che riceve commissioni dai principali 
porti dell'Adriatico; le fabbriche delle pelli, che mandano in 
commercio conciati i prodotti greggi ricevuti dall' estet·o. -
Merita inoltre menzione la grandiosa fabbrica erariale di tabacchi, 
che tiene occupate pitl eli mille persone della città e dei dintorni. 

Eppure, acl onta eli tutto ciò, l' attiva popolazione di Fiume 
è obligata eli recarsi in buon numero in Africa ai lavori del
l' istmo, perchè la cittlt non offre occupazioni sufficienti a soste
nere la vita. A qnestn condizione tanto eccezional e verra posto 
rimedio soltanto allora che congiunti i limitrofi paesi continentali 
col Danubio e col Quarnero, e tolti ogni privilegio ed ogni pro
tezione, potrlt il litorale nell' esercizio cl' una libera concorrenza 
trovare que' fattori che valgono soli a ravvivare, accrescer ed ali · 
mentare il suo commercio e le sue industt·ie. 

Al forestiero, che visita questi lidi, non sarà discaro, se in 
calce ai cenni premessi ci facci amo ad indicargli i luoghi circon
vicini a preferenza degni di attenzione. 

Acl oriente di Fiume, distante mezz'ora, sorge l'ampio laza
r e tto di Martin séica, eretto il 1833 al quale f'à capo una 
bella strada che và lungo la costa del mare e dal quale si gode 
l' amena e pittoresca veduta del nostro bacino, chiuso a mezzodì 
dalle isole di Veglia e Cherso. Queste isole sono feraci di vino, 
formagg-i, lana , fi0hi e oli i. Il visitatore vi si può anco recare 
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in bar.., hetta, ~e brawa altem are i piaceri della brezza marina 
coi diletti della pesca. 

Quattro miglia marittime più in Ht , trontsi l'ortor è, con 
porto sicmissimo e comod i Citntieri. Un vasto castello fornito di 
tonioni ai lati, CLli l' edaciù del tempo !m voluto consen'are, ram
menta b signo 1·ia dei Frangipani. 

Non !ungi ·da Portorù si presenta verso setten trÌQne l' inllJO<.> 
catura dell a gnii1c1e Yalle eli Bucc a ri, rinomat<t per la p eSL"<L del 
t onn o. All ' estremiì>l orientale sorge in forma eli piramide la citù 
dello stesso nome, creduta l'antica V e l c i c r a, dominata da un 
altro cas tell o dei conti Frang ipani. 

Il forestie ro giunge col mezzo del piroscafo in bre\·e ora a 
Segna , an tica sede degli D scoc chi, celebri per le piratcrie ch e 
comettevano a. danno dei Veneziani. 

Alla clistanzit eli un' ora da Fiume, si estende lungo ]" 
strada Loclovi cea, il piè delle Alpi, il ca\l)p o di Grobnico, dove 
si pretende sieno stati sco nfitti i Tartari so tto E r: la VI l'anno 12:)2 . 

Verso l' I stria, ad occidente , torreggia la citt>t di Castua, 
creduta eli origino greca .. Un antico lllLlro la cinge : vi si cons en·a 
un acquedotto romano. 

A pi:~ del monte di Castua, in ri va a l mare, v' h:t l' amcrlll 
paesello di V o l o s c a e , non ]ung i, b posses>; one Ll cl Ca\'a!i erc 
Scarpa, co nosciutn, sutto il nome di ,\ b b azia, che può chia
mar> i la piccola Nizza dell ' Austria. 

Interessa nte sotto og ni aspetto riesce la g ita in vetta a l 
Mon te :Maggiore, storicamente noto co ll' appella tivo di C a l cl i e r· o, 
alto .'f.:ff+ piedi, dal quale vedi stendersi, quasi per incanto , le 
isol e del Quarnero somiglianti a un bi anco tappeto, poi prolun
garsi e la Dalmazia e l' Istria e l ' Aclri:1tico, e vi scorgi n oriz
zonte sereno persino il c>Lmpanil e eli s. 1\!arco eli Venezia. 

2. Importanza della città di Fiume. 

Situata pressochè nel vertice del Quamero , con un a popo
laz ione eli 14.000 anime è Fiume, dopo Tri este , la seconda citt ~L 
marittim <L dell' impero, nè differi sce g ran J;~. tto dagli altri porti 
eli mare sitnnti su lle coste rupinose del ì\1elliterraneo. E in fatti, 
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troviamo anche in Fiume una cittit vecchia, diroccata, denomi
nata in dispregiativo Gorn ila , vale a dire mucchio, fabbricata '~ 

gradinata sul sLwlo rupinoso ascendente fino a 60-70 piedi sopra 
il livello del mare, e · coronatf1 superionnente, fino all'altezza di 
IO.~ pi edi in circa di case eli campagna e di cap>mne sp<erse qnic 
e b. Trovimno inoltre una c itth nuova, moderna, edificata sul 
piano ottenuto mediante col1\mte sul fondo del mare, e che ~i 

estende sempre più innanzi in umre. 
La Fiumam lm fonuato, mediante lo sue alluvioni, nella parte 

orientale della cittiL un delta considerevole che, trasformato in 
verzieri fornisce di erbaggi b cittit. 

Gl i elementi essenziali ciel ben essere di mm cittl1 marittima, 
vale a dire, eommercio, co;,truziono eli bastimenti, fabbriche eli 
macchino, favoreggiati dall' importazione ed esportazione per mare 
n bnon prezzo, clementi dci quali basterebbe uno solo a formarnG 
sotto f:cvorevnli circostanze la ricche~~", si combinano insieme 
in tal modo in Fiume, che sviluppati sufficientemente, eon molto 
meno soccorsi artifieiali che in un' a ltm città tnarittima, dovranno 
sollevarb ad un ' iiiiportanz<t cht eccitare invidia a Trieste. 

Egli è ben vero che Trieste è lo scalo naturale per l'espor
tazione dei prodotti clell'industt•ia; ma Fi ume lo è pei prodotti 
agricoli ben piL.l importanti e più vantaggiosi. Le pianure del
l' Ungheria e del Ballato, o le selve della CrLm~ia che giaeiono 
dietro a Fiume formano lll i funclaco inesauribile di prodotti agri
eoli, il quale si eerca inutilmente dietro a Trieste. E da quei 
paesi conduce la o;tracb piLI a bLtan mercato e nello stesso tempo 
la piit corta per raggiungere il mare, al litorale di Fiume. 
Questi vantaggi però risalteranno soltanto allorqnando un<l via 
ferrata congit1ngerit Fiume coi paesi interni. Trieste non potrh 
a circostanze egu:~li trovarsi mai in condizioni tanto vantaggiose 
quanto Fiume per l' esportn,zionc dei principali articoli agricoli 
dell'oriente meridionale, pcrchè le condizioni locali e le leggi 
della natura, dalle quali nè il commercio nè alcun' altra umamc 
intrapresa possono emancipar,;i, o prima o dopo dovranno preva
lere. Fiume esportera. principalmente dall'Ungheria, dal Banato 
e dalla Croazia, Trieste dalle provincie tedesche. 

La costru;~,ion e navale forma la seconda fonte di ricchozz<t 
per Fiume. I suoi due clem enti essenziali, vale a dire legname 
o mano cl' opera, trovansi in Finme molto pii1 a buon mercato che 
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in qualsivoglia alh·o punto dalla costa. Fiume è percib l' m·se
nale natnrale della monarchia austriaca ; e già da molti anni, ogni 
qual volta la costruzione navale dovette prendere improvvisa
mente un n1pido slauc. io, Fiume fabbricò maggior numero di ba
stimenti da lungo corso di quello che tutti gli altri punti del lito
rale presi in sieme. Gli armatori di Lussi n, Venezia, Trieste, 
Fiume, non che gli armatori dalmati sanno bene che a mezza 
lega di di&tanza da Fiume in terra ferma trovansi le fores te ver
gini zeppe di alberi giganteschi, mentre che nel resto della costa 
non si trovano clapertutto altro che pendii rupinosi i quali si esten
dono nel con tinente a più leghe eli d istanza dal mare; come pure 
non è loro ignoto che le quercie della Slavonia non hanno da 
nessuna parte una via più breve fino al mare, che la via di Fiume. 
L a costruzione navale dipende del r esto dai bisogni degli ar
matori che, come ben si si1, vanno soggetti a forti oscillazioni, 
specialmen te se il massimo numero dei bastimenti eli una nazion e 
serYe soltanto al commercio estero e non gih all'esportazione ed 
impot·tnzione nazionali. Egli è perciò che in Austria non puil 
una c itt>t crear ;;i dalla sola costr·uzione naYale una sorgente pe
renne di ben essere. Ma nemmeno nei momenti i più favorevoli non 
ha Fiume tutti i vantaggi che dovrebbe avere in confronto di 
Trieste, imperciocclr è questa ottiene median te le vie ferrate il 
legname a miglior prezzo di F iume, la quale ott iene la preferenza 
soltanto perchè ha la mano cl ' opera più a buon mercato. Appena 
dopo co mpi ute le strade ferrate sarà ri stabilito l' equilibrio tra 
Fiume e Tri es te. 

Tanto il commercio che la costruzione navale potranno 
avere un grande avvenire in Fiume, in quanto che tutti e due 
medinnte l' industri a della città che sempre maggiormente 1Jro
g redisce .-crw il suo pieno sviluppo vanno acqui stando uno slancio 
che non troYa tanto facilmente l'eguale in nessuna altra cittit 
marittima. Parti co lnrmente il fiume denominato Fiumera, che 
ha an com disponibile una forza eli circa 4000 cavulli, e lungo le 
sue sponde per nn tratto di "/7 di lega in terra ±erma numerosi 
siti adatti all' erezione eli fabbriche , è ar:-a del futuro splendore 
di Fiume. La cartiera eli Smith e Meynier esporta già attual
mente carta a ma cchina nell' America meridionale , nelle Indie 
orientali, in Grceia, in Turchia e persino in Inghilterra; come 
esportano del pari in qu est i paes i i propri prodotti i mulini e 



169 

la f~tbbrica eli preparati chimici. Una fabbrica di macchine, dalla 
quale sortirono le macchine le più perfette per le h,ncie canno
niere, per le fregate corazzate e per le torpedini di nuova in
venzione, promette i piLl Bplcndicli risultamenti. Chi può preve
dere l'avvenire di questa eittà, allorc!Jè intrapt·enditori coraggiosi 
si saranno convinti che, giovandosi delln forza d'acqua della ra
pida Recina ed in parte delle potenti sorgenti cl' acqua dolce non 
che dei ruscelli eli tutta la spiaggia eli Fiume, si potranno lavo
rare con sommo vant~1ggio tanto i prodotti del paese, i quali fino 
ad ora erano negletti, che i prodotti greggi eli altre parti della 
terra importati a buon mercato per la via di mare, agli scopi di 
tutte le specie di manifatture di cotone, della fabbricazione di 
sapone, della concia delle pelli, della preparazione di prodotti 
chimici e di altri oggetti di industria? ... 

Per nn movimento commerciale attivo è però necessario un 
porto. E Fiume ne possiede uno, anzi d ne. Là dove prima, 
esposta a tutti i venti, aprivasi una r~da, trovasi già da 18 anni 
nn porto sicuro che, mediante un lungo e solido ruolo, il qnale 
venne compiuto quest'anno, è protetto contro tutti i venti. Esso 
è capace di più di l 00 bastimenti di lungo corso e di altrettante 
navi mercantili di minor portata, ha dappertutto fondo tenace di 
m argon e, è profondo in rnedi<t da 5- 7 nodi (da 15--20' presso 
la sponda) e possiede immediatamente sulla riva, la rniglior acqua 
dolce di tutto il litorale austriaco. 

Oltre a questo, possiede Fiume un Porto di Cabotaggio, 
profondo da 10-16 piedi, che si ottenne deviando la Fiumara 
in un nuovo letto e SC<Wandone l'antica foce. Esso è capace di 
circa 130 batelli. 

Il tragitto da Fiume e verso Fiume venne in discredito in 
conseguenza delle romanesche esagerazioni dei pericoli del Quar
nero. Le condizioni idrografiche non sono però nè in più nè in 
meno difl'erenti da quelle di tutto l'Adriatico, da Trieste fino a 
Cattaro. Il Quarnero non ha in nessnn punto secche subacquee, 
ha dappertutto sponde alte, facili a riconoscersi, con scarpe tanto 
erte che in qualsivoglia punto si può accostarsi a terra fino al!ft 
distanza di pochi nodi, è profondo in media. 30 nodi e, posse
dendo dovunque un fondo eli margone tenace, offre il miglior an
commento possibile. Finalmente numerosi porti danno ad ogni 
istante rifnggio in caso di pericolo. Nessun bastimento, che ha 
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toccato il Golfo di .Fiume , potdt venir dal Bora im pedito di 
prender porto. 

Quì sorge però la quistione : L'importanza m i l i tar e di 
F iume non si oppone all'i mportanza, m c r ca n t i 1 c? 

V' hanno città, che in forza della l or posizione 1 ne siena o 
non ne sieno contenti gli abitanti 1 diventano possedi menti de l 
po tere militare, il quale le considera come oggetti di difesa in
dispensabili. Ella è cosa ben natL1rale che fo rtezze, le quali tanto 
per la loro posiz ione che per la loro resistenza ai mezzi eli attncco 
almali possono davvero venir difese , nnn Yerranno sacrificate 
al com merc io ovvero all 'industria. 

V' hanno pure dei luoghi fortificati i quali sono causa di 
tristi conflitti fra l'importanza militare e la socia le, sia pur questa 
mercant il e ovvero industrial e. Ta li sono le citt>t nell e q n ali, conJe 
per esempio in Tri este, si sviluppò un gnm numero eli isti
tuzioni puramente pae ifi che ed in ispecie commerciali, le quali a 
motivo della loro grande influenza in vaste cerchie devono venir 
protette e conser vate; mentre che le fortificazioni che vi vennero 
erette, appunto perchè non vennero erette esclusivamente per la 
difesa del paese 1 n è so no necessarie q n ali punti eli appoggio 1 e 
perciò non vennero costrnite abbastanza forti, min acciano senza 
scopo i ricchi stabilimenti coi pericoli eli una distruzione, la quale 
potrebbe venir schivata se qnes te fortificazioni poco importanti 
ven issero abbandonate e la cittìt ven isse dichiarata cittiL aperta . 
.ì\on v' ha niente di piit fac ile di quello che in tempo di guerra 
Ycnga presa la ri w luzione che Tri este debba p er un determinato 
te mpo r esistere acl uu' invas ione 1 e che in qnesto senso vengano 
prese delle misure, e che poi nell ' ultimo istante, considerata la 
poca forza eli resistenza delle forti ficaz ioni colui il quale deve 
de~.: idere co mmancli che, affinchè resti salva, Trieste debba venir 
a l,bandonnta senza difesa eli sorta. Egli è certo che in tal caso 
ne r i;,entirìt danno la necessari a combinazione dell e operazioni 
mil ita ri, e che ne avru cn lpa il solo predominio dell'impo rtanza 
co mm erciale sul valore fo rtifi cato rio de ll a piazza cl ' armi; impcr
ciocchè per un luogo munito piccolo e filCil e a sgombmrs i non 
si sentono tanti scrupoli . 

Se però al co ntrari o, senza riguardo alcuno a i danni del
l' asse pubblico, Tri este veni sse esposta al fuoco dell'inimico, 
ogni so ldato il quale sente nn pò di umanita compiangerebbe 
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b perdita inutile dei numerosi mili oni, la quale non sarebbe 
proporzionata al guacbgnn dal lato militare, perchè il punto difeso 
non ha una grande importanza strategica. 

Per ovviare a simili cli fl'i colti:l bisogna sollevare l' impor. 
tanza di quelle cittit mercantili che non si pensa nemm eno <L 

fortif-icare, ovve ro di qnell e le cui fortificazioni sono tanto distanti 
che la città stessa r esta fuori del cr,m po di battaglia e perciò 
non p11Ò n è venir co lta dall e palle nemich e , n è in caso di sco n
fitta venir di strutta. ovvero saccheggiata. Po('.he città si trovano 
in condizioni tanto fortunate: una delle poche per altro è Fiume. 

Fiume non potrebbe venir abbandona.ta sem:a difesa, p er chè 
essa è il nodo di varie strade importanti. Queste strade con
ducono però in t erritori i qu ali potrebbero probabilmente venir 
presi di mira dall ' inimi co per pote rsi congiungere con le popo
lazioni sollevate a danno del nos tro governo. 

Noi consid eriamo le cose tali quali correvano durante la 
g uen a di l 859 per la bocca eli tutti , c quali ri sultano da lla co n
siderazione di qual sivoglia buona carht geografica, e facciamo astra
zion e dn. tutto ciò ch e non si conf>t al nost ro assunto. Tre delle 
strade su accennate conducono e lungo e nell' interno dell' Istria; 
due, una delle quali è la strada la più corta per l' Ung heria, 
mettono in Croazia ; un'altra congi Lmge Fiume alla Dalmazia. 
Se adunque dovesse pe r esempio venir eccitata una sollevazione 
in senso i t a l i a n o, l' inimico ten desse eli riunirsi a quel partito 
degli I striani che sa.r ebbe pronto a secondario, egli potrebbe, 
restando le cose qu ali sono ogg idì, arri vare a tal uopo comoda
mente dal QLwrn er olo a Filllne ed agli altri punti eli sbarco che si 
trovano vi cin i alla strada dell a cos ta, e da quì getta re per tre 
strad e postali i corpi d' esercito sbarcati in Istria ch e è spoglia 
di forti ficaz ioni lun go tutta la sua costa orientale. 

Se egli invece avesse in mira una sollevazione d eg li slavi 
meridionali dovr ebbe g uadagnare per la stessa via di mare 
i due tron chi di stntcla croati. Parimenti non potrebbè arrivare 
in Un g h e ria che passando per Fiume. Non v'ha adunque 
ombra di d ubbio che l'inimico territ sempre d'occhio questo unico 
punto dell e nostre coste ch e può porlo in comunicazione con 
varie contrade interne e che p er ora non è menomamente munito. 
V'esiste forse qualche altro punto che abbia una posizione con
simile?. . . Da qualsivoglia altro P'lnto della costa fra Tri este e 



172 

Cattaro non può servire lo sbarco ad altro che acl impadronirsi eli 
nn solo tronco eli strad a. lVIa clo1·e non vi sono strad e, in questo 
territorio in o:;pite ed impraticabile non pnò camm inare nemmeno 
un cavallo. Laondc non è oggetto eli contesa l' importan 7.a del 
nodo di strade di Fiume, n è manco la necessitit di non lasciare 
questo punto esp0sto ad ogni e qualunque ~tttacco . Fiume però, 
la città, non può venir fortifi cato in modo da poter resistere 
per un tempo un pò più lungo, perchè la costa di Fiume è per 
la lun ghezza di 8 - 9 miglia, da oriente verso occidente diritta 
e senza prominenze, e perciò le batterie della spiaggia non pos
sono cogliere che di fronte il nemico, il quale veleggia in sù, ma 
giammai da più lati ad un tempo, e quindi gli auspi zi da parte 
dellfL difesa sono tanto sfavore,·o!i quanto mai lo possono essere 
in una disposizione consimil e del terreno. 

Il nodo delle strade fiumane si può per altro con ben mag
gior efficacia difendere da altri punti, senza che Fiume ed il sno 
territorio vengano chiusi nel campo eli battaglia, e senza che 
Fiume cessi eli essere , una città aperta", qualiHt essenziale in 
t empo eli guerra per una città mercantile. Fiume giace in fondo 
al Golfo del Quarnero, lontana da 5-6 miglia dai tre angusti 
canali di Farasina, Caisole e Maltempo, pei quali soltanto si può 
arrivare nel bacino eli Fiume esteso da 14-16 leghe quadrate. 
Se la pugna viene adunque trasportata su questi tre punti mu· 
niti di batterie di spiaggia, F ium e non può venir giammai colta 
dalle palle nemiche, imperciochè trovasi da 5-6 leghe distante 
dal campo di battaglia. Questo però presenta appunto tutte quelle 
condizioni favorevoli alla difesa, le quali si desiderano del tutto 
tanto nella rada di Fiume che nella. rada di Trieste. I due ca
nali principali non sono, nel loro punto il pitt stretto, pitt larghi eli 
mezzo miglio geografico, e per conseguenza presentano la distanza 
del tiro eli appena un quarto eli miglio per le batterie dei due 
lati . L e variate sporgenze delle coste oft'rono delle posizioni som· 
mamente adatte ad aprire un efficace fuoco incrociato ovvero 
convergente contro le navi nemiche. Il terzo canale, vale a dire 
quello di .Maltempo, è tanto stretto che le navi nemiche non 
avranno probabilmente voglia di passar lo, ed è inoltre formato 
in modo che su tutte e due le sponde ed in ispecie dal promon
torio, dove trovasi l' antic~t rocca di Maltempo, possono venir 
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erette da !j - 6 batterie le quali ngiscano con la massima efficacia 
in senso centripeto. 

L' ere~ione di opere di difestt nei pnnti relativi dell' Istria, 
di Cherso, di Veglia e del litorale croato non vìt soggetta a gravi 
difficoltà. La natura ha gi ìt di sposto le cose in modo che le bat
terie tanto pel difensore che per l' agressore non sieno accessibili 
che dalla parte di mare, e che per conseguen~a debbano anche 
venir armate da questa parte. Il terreno discende negli stretti del 
canale tanto a picco, che s'avrà a combattere colle massime dir 
f-icoltà per costruire strade pel trasporto dei cannoni e pei movi
menti delle trupp e nelle batterie. E questo è del pari un vantag
gio della difesa ; imperciocch è tanto una sorpresa delle batterie 
che il girarle dalla parte eli terra sono cose assolutamente impos
sibili. E gli è ben v8ro che sulla carta non si può distinguere nè 
nell ' isola di Cherso nè ·in quella di Veglia un terreno tanto im
praticabile in prossimitì1 eli qu egli stretti; ma la carta non può 
mostrare nè gli scoscendimenti, nè i massi ovvero le rupi ammas 
sati sul terreno, i quali sono tanto ruvidi, taglienti e duri che non 
vi possono rmu-ciare nemmeno due soldati in fila, e molto meno 
muli ovvero cavalli. Soltanto sulle strade carreggiabili possono av
vanzarsi soldati ovvero artiglierie, allo stesso modo come attra
verso una palude non si può passare che sull' argin e. Ciò vale 
inoltre per tutta la costa eli Cherso, di Veglia e del litorale 
croato non che per la costa orientale dell' Istria, almeno per quei 
tratti che si riferiscono al nostro assnnto. Persino gli appezza
menti coltivati aum entano l' impraticabilita del terreno, in quanto 
che ad ogni 6 ovvero 8 Klaftcr di di stanza si solleva una muric
cia alta da 3- 5, e grossa da 2-:{ piedi ; e per conseguenza tutto 
il terreno coltivato è diviso da muricci e consimili in altrettanti 
spartimenti . Laonde, se vengono distrutte e rese impraticabili le 
poche stmde (ed a ciascheduno dei punti sovra accennati non ne 
mette che una sola , a qualcheduno nessuna) non è possibile di 
sorprendere alla schiena le batterie. 

Il Qmtrnero di Fiume munito e difeso nel modo son-aesposto 
ci sembm il rifugio più sicuro di tutto l' Adriatico per una 
flotta, la quale è costrett~1 a st:hivare una forza prepomlerante, 
ovvero a cercare una stazione tranquilla. 

Da queste considerazioni però risalta inoltre l' immensa im
portanza che ha Fiume come città mercantile e come arsenale in 
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confronto di altri porti di mare , che possono venir facilm ente 
bloccati ovvero bombardati da nn :1. flot ta nem ica. 

Ma non solo F iume, ben anco i vi t:i ni porti .iHartin;~i ca, 

Portorè e Buccari , pers ino il porto di Segua , s:w ebbero perfetta
mente al sicuro mediante le sovra.indic:ate fort il1cazioni di Fiume : 
ed è anche perciò che il Quarnero è degno Ll i pa.rticolare 
rig Lutrdo. 

Un'altra circostanza importantissima è la possibi lit>t del
l' appoggio efficacissimo delle batterie di terra da parte dell e 
navi e delle batterie galleggianti della nostra marina da guerra. 
Se si appostano nel golfo, allo sbocco eli ciascu no dei tre canali, 
un pajo eli bastimenti da guerra in modo che res tino coperti dai 
canti delle lingue di terra ovYero degli alti promontor i, che tro
vansi disegnati in ogni buona carta geografica; potranno slmccar 
fuor i nell' istante opportuno e battere con le proprie artiglierie 
l'inimico obliquamente in breccia, non che ripararsi al sicuro 
dietro i promontori se avesse l'uno o l'altro sofYerto avarie. Bastlt 
che le ciurme comprendano e facciano per poco il proprio dovere, 
che una difesa eli tal fatta deve aver il miglior efl'etto. Qualora 
si vvgl iono ponderare i Yantaggi che presenta la difesa di Tri es te, 
si vedrà che sono insig nificanti in confronto di qu elli eli Fiume. 

Noi amm ettiamo pure il caso il più clisfavoreYole, ammet
tirtmo che l' inimico abbia eli giù fo rzato l' entrata nel Golfo di 
Fiume. Si dovrà in tal caso cons ide rare Fiume come piazza cl' ar
mi conquistata, e per conseguenza esposta ad un trattamento cru
dele ? .. . Noi crediamo che nò. Essa non ba opposto resistenza, la 
difesa tendeva soltanto al nodo delle strade e non al la ciWt di 
Fiume, gli abitanti di questa non presero rmrte alcnna nè nei 
fatti militari, nè nella difesa dei canali, e devono perciò venir 
trattati, seco ndo le leggi di g nerra , come gli abitrmti di qual
sivogli a altra città aperta. 

Poniamo inoltre il caso che i nostr i fossero costretti, sgom
berando il terreno all' iminico, di ritirarsi sul territorio eli Fiume 
e di tentare eli sostenersi in t en a ferma. Nemmeno in questo 
caso può venir scelta Fiume come pun to eli aspetto dell' ini
mico, ma debbono venir scelti a tal uopo due ovvero tre alt ri 
punti si tuati circa una lega più entro terra di Fiume. Per non 
metterei troppo addentro nelle quistioni di stato maggiore, non 
ci faremo ad indicare precisamen te questi punti. Coloro i quali 
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conoscono il paese li troveranno fLLOri facilruente, e sanno molto 
bene che nè più innanzi verso il mare, nè più indietro di poco 
di questi siti le nostre truppe potranno far fronte, e che perciò 
Fiume anche in una battaglia eli terra dovrà restare fuori del 
teatro della guerra. 

Questo vantaggio inapprezzabile, vale a dire, che per 
Fiume non possono venir· in conflitto fm loro l'importanza mili
tare e l' importanza mercantile, dovrh senza dnbbi.o accrescere 
l'importanza di Fiume, quantunque noi stessi non ritenghi:tmo 
per probabile che questn importanza ottenga tanto presto il suo 
vero valore. N o n ci sono ignoti i discapiti prodotti dai continui 
cambiamenti di principii e eli istituzioni, e conosciamo inoltre 
quanta pBrte ebbe ed ha anche attualmente nei favori concessi a 
Trieste la 1\ssisa di citt>< marittima ,tedesca". Mil chi non restò 
persuaso dalle vicende degli ultimi anni che nessun' altra ciWt 
marittima si cornportò cla citù tedesca meno di Trieste, e che il 
nostro scampo e ht nostm sorte sono riposti assai meno in Ger
mania, di qLtello che nel giusto equilibrio e nella soddisfazione 
delle vari parti che fommno l' impero? . . . .Ella è adunquB una 
cosa discreta l' esigerB per Fiume ed il suo circondario parit1t 
eguale con TriestB, valB ~t dirB nè privilegi esclusivi, nè prefe
rtenzB, ma semplice libertit di onesta concorrenza aftinchè ciasche
duna clellB due parti possa tnu· profitto cblle fonti di guadagno 
concessegli dalla provvidtenza. Noi !teniamo intanto per fermo 
cl' aver dimostrato che nn gmnde avvenire attende FiumB da 
questo lato, che le suB esigBnze sono fondate nella natura delle 
cose, non vengono suggerite dallo spirito di invidia, e tendono 
soltanto a difendersi contro la comprBssione dei suoi polsi vitali. 

Una via ferrata fra Semlino e Fiume e le suddette fortifi
cazioni del Quarnero quale enorme impulso non dovrebbero clar·e 
[t Fiume, all' unico porto di mare della Jìfonarchia che, anche in 
una guerra con una potenza marittima prepotente, nulla ha da 
temBrB pei propri abitanti e può considBrarB intangibili ed al 
sicuro da qual si voglia eventualità i propri fondachi, i propri 
palagi, lB proprie doviziB! ... 
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3. Schizzo sanitario. 

La popolazi one eli Fiume ascend e a 15.528 abitan ti dei quali 
11.8::, :1 spettano alla città e 367ii al tenitorio dipendente. Non 
sono compresi in qnesti nè i for es tieri che non f11rmo parte del 
nesso comunale di FiLime, nè I' i. r. Guarnigione, i quali presi in
sieln e ammontano a circa 2000 person e. Il numero compless ivo 
degli indi vidui dimoranti nella citt1t e nel territorio eli Fiume si 
può adunque calcolare ad oltre 17.500. 

D ai dati sta tisti ci raccolt i negli ultimi 1 O anni risulta che, 
non ten endo conto delle considerevoli immigrazioni, il numero dei 
nati annualm ente ammonta a 650 e qu ello dei morti a 550, quindi 
un aumento annuo eli l 00 individui. 

La popolazione eli Fiume è sommamente sobria. Il suo ali 
mento principale consiste nella città per lo più eli pesce, eame 
di bo1·e e castra to, legumi ecl erbaggi. L e lecomie acquistano 
da pot:o tempo una specie di predominio e cooperano acl infiac
ehire l' organismo. 

Il eontaclino, c l1 e di melo fì1 uso di carne, si ciba di vege
tabili, n è esclude il pesce sala to. La polenta di farina di for
men tone (Zea. mais) è la vivanda principale della gente bassa 
tanto in campagna che in cittìt. 

Malattie indigene proprie del paese non esistono . La ma
lattia dello Skri ljevo ha la sua sede in diverse localitit a pparte
nenti al com itato di Fiume, ma rarissimi sono i casi di Skrilj evo 
genuino che si riscontrano in questa citti1, ovvero nel sno teni
torio. Predominano del resto le malattie infiammatorie di petto, 
e dei visceri circolatori. 

L a eittà di Fiume possiede i seguenti istituti sanitari e di 
pubblica beneficenza. 

l 0 Lo spedale civico ed unita casa di ricovero. 
Questo patrio istituto sorretto in massima parte dal civico 

peculio contiene :) .)O lett i ed è diviso in due ser-ion i. La priuJ R 
è lo spedal e propriamente detto; la seco nd;,,, la casa tli ricovero. 

Lo spedale prop 1·ialllente eletto t:o mprcndc t:inqne divi;;ioni , 
cioè: Medica, Chirurg ica, Sk rilj ev itica, S itilit ica, Mauicomio e Ca.sn 
eli maternità. La casa di ricovero è suddivisa in: casn dci vttlc
tuùinari, casa degli orfani e casa degli esposti. 
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Il numero medio degli individui accolti in questo istituto, 
comprese le suore di caritit occupate nel servizio interno, è di 
300 al giorno. Gli esposti, nel numero di circa 130, vengono 
mantenuti in campagna, presso le nutri ci , a spese municipali, ad 
onta che sarebbe tenuto a ciò il fondo provinciale, al quale Fiume 
contribuisce una somm~t non piccola. 

2° L'Asilo infantile. 
Questo istituto sostenuto dalla sola carità cittadina è desti

nato a dar ricovero da 200 a 300 bimbi dell' etit da 3 a 7 anni, 
e della classe la più povera. Questi entrano nell' istituto la mat
tina c ne sortono la sera. Durante il giorno vengono custoditi e 
mantenuti, apprendono i primi rudim enti di religione e di col
tura e lasciano campo ai rispettivi genitori di potersi procacciare 
col frutto del proprio lavoro il necessario sostentamento di vita. 

3° Casa di lavoro. 
In questa vengono accolti ragazzi dai 12 anni in sù che, 

mantenuti e vestiti a spese del comune, apprendono a piacimento 
nell' istituto stesso l' arte eli falegname, di calzolaio, ovvero eli sar
tore ed, arrivati all' eù di potersi mantenere da sè, vengono 

· licenziati. 
V'ha inoltre l' istituto di beneficenza. Ella è questa una 

delegazione municipale, la qual0 in proprio nome distribuisce 
elemosine e provvede ai poveri d0r0litti, impiegando i fondi de
stinati dal comune, non che quelli raccolti per cura dei singoli 
membri. 

Malattie in generale. 

Fiume in generale può dirsi fortunata di godere un fiorente 
stato eli salute e di anelare esente da alcune malattie, che si fatal
mente influiscono sul ben essere fisico delle popolazioni. Non 
vi esistono malattie nè riccorrenti nè dominanti proprie del suo 
suolo, ovvero dipendenti dalle sue condizioni tellnriche. Rarissime 
sono le febbri intennittenti. Le scrofole e la rachiticle affliggono 
anche esse di rado la nostra popolazione. 

Contrari, anzi nemici dell'igiene pubblica sono i frequenti 
e repentini cambiamenti eli temperatura, il dominante vento boreale 
e la polvere che si solleva nelle nostre contrade, ad onta che fre
quenti annaffiamenti con acqua salsa la rendano meno nociva e 
ne diminuiscano la quantità. 

12 
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In conseguenza di ciè' le uMlattie dominanti sono in gene
r;llc cl ' ind ol8 rcnmatic;l e c<tlarrale, co n frequenti affezioni infiam
matOri e degli organi della r espiraz ione, le quali trascurate, il più 
delle Yolte d"nno lu ogo a lle tuberculosi. P rimieggiano per nu
mero le frattu re e le lussazioni, conseguenze dei numerosi me
stieri esercitati e delle er te della campagna. Frequenti sono le 
malatti e veneree primitive, ad onta di energici provvedimenti di 
poli zia medica. Nè ciò può essere altrimenti in una citta mm·it
t i ma commerciale, dove grande è l' afflu enza di fores ti eri dalla 
parte di mare. 

Lo Skriljevo. 

Ben più tenibile flagello però della sifi lide è lo S k r i l j e v o, 
malatti a eni gmatica che, introdottasi sull a fine del secolo scorso, 
, parge da più di 70 anni la c1esolazione non tanto nella citUt 
quanto in akuni punti del ci rcondario di Fiume. Il nome di 
:::ikrilj e v o improprimlH' nle tìk e rlicvo venne introdotto nella 
scienza dal Dr. Cambicri, il fjU a le r iteneva !;he questa malattia si 
fosse svi lupp ata la prima volta nel v ill nggio dello stesso nome, 
di stante du e legl1e a levante di Fiume. Il volgo denomina la sud
detta malattia: l\J a r g h c ri t a , per eh è sP-conclo la tradizione una 
donna d i qu esto nome ne fu la prima infetta. Gli slavi la chia
mano Bolina; L ag n ea u, l\fale di Fiume. Vien e generalmente 
a mm esso che essa sia stata introdotta da fuori e, come alcuni 
vogliono, da qu attro marinai e due donne arrivati dalle ~ponde 
del Dan ubio, dopo la gucna col Turco, nel J 890, ovvero, come 
asseverano altri, dall' esul e contadino H un z n t ritornato in 
patria. Tanto il Dr. Zuzulick ehc il Dr. Cosmini, non sa
premmo deeiderc eon C]li<Lnta certezza, la derivano dalle acque 
impme che nella siccità degli anni 1795 e 1796 dovette bevere 
la popolazione di Skril,i cvo, mentre il Dr. Cambieri la consi
dera come emanazion e di una malattia singolare esaminata e de
scritta da Pi etro Frank, la quale serpeggia va nei dintorni di T e
m es v a r. Di fferenti sono pure le opinioni dei medici intorno alla 
sua natura. Lari s la vuole scorbuto epidemico; Ve rdoni , la 
vera lebbra di tìcìo; P i c t r o Fra n k, dietro ra pporti ricevuti, 
lebbra modificata; l\f osi c h, morbo scabioso-venereo contaggioso. 
Variano perciò del pari i rimedii raccomandati. Dieta di carni 
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fresche e tli veget~di, ~; i ero di lntte, decozioni di bardana, di 
lapato ecc., purga nti vegetali prescritti or dall ' nn o or dall'altro 
~i dimostrarono rimedii non sufficienti a domarla, atti tntt' ,,[ piì1 
a mitigarne la rapiditit e la pravit>t del decorso. 

Eppure qua nto non sarebbe necessario il pnssedcre per 
questa malattia un rimedi o specitìco! Nel l SO l in una popolazi one" 
di 15.000 abitanti si numerarono -i .G OO gravemente a ll etti di Sk ri 
lj evo, senza ten er eonto di quell i che per spavento fuggirono 
dalle case paterne portandone i germi in altre co ntrade. Es;;a si 
clifttse nei distretti di Castelnuovo e V olosea appartenenti al go
verno di Trieste, in Dalmazia fino a Ragusi dove è conosciuta 
solto il nome di male del Breno, nel Veneto sotto il nome di 
Fa l cadina, nella Croazia civi le e mili tare dove vien detta m a l 
Croato, e da questa nella Bosnia. 

Il governo austriaeo , i occupò a più riprese di questo morbo 
senza però sollevarsi mai all'altezza dd bisogno. ll 25 Luglio 
1800 esigeva un rapporto dal Dr. I\1asich; ordinava piLt tard i al 
Dr. Cambieri di istituire nuove indagini; aperse nel 181 (j quattro 
spedali per 2UUO allllllalati e, seematone il muu ero, stabilì in per
u.wneuza lo spedale di Porto-Rè nel castello dei l<'rangipani; ordinò 
visite J..>Opolari a intervalli eli tempo per scoprire gli atì'ctti (\allo 
schifoso malore; lllOrto il Camuieri fra il compianto universale 
della città di Fiume, g li diede a successore il Dr. Fa lJ r i s, in
signe medico italiano, del quale pure piangiamo oggidt la perdita. 
Uiit prima del l85U si sospendevano però le visite a domicilio, e 
diminuiva per conseguenza il nutnero dei malati nell o spedale di 
JJorto-Rè per favor ire la dift't1sione del contaggio fra le popola)lioni, 
Jinalmente nel 1 85~) venne chiuso anelte questo spedale, e lo 
::i kr i lj e v o non trovava piLt argi ni che lo frenassero. In mezzo 
a st g rave pericolo il solo Municipio di Fiume venne ad una 
detenuinazionc igienica, stabi l't ;)() letti nello spedalc eivico per 
gli atl":.ttti dal terribile morbo e ne afli.dò la cura :d Dr. A n t o n i o 
F. Gi a cich, all ' uomo che tanto eome nJetlico cl te eotue cittatlino è 
cladùovero nn ornamento della ciltit, di Fiuttte e dalla tlott<t mento
ria del qual e, pubblicata nei numeri G e ·ì tlel la. ga.zctta me-

1lica italiana di l'ndova nel 1862, a tHlia ut n estraentlo qn l'sti 

c:.enni. 
Il Dr. Oiaeic.h c.onsidera. lo Sk rilj evo (\OillP una fo r lll a 

particolare di Sifi lid e, che non ha ehe ùu·e nè eon la. scabie 

1:2 * 
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nè con la L ebbra, ma che invece ha molta affìnit:t col J a ws ov yero 
Frambo es ia dell' Africa e dell 'Amer ica, non che col Si bbcn s 
della Scozia e col male del Canada tanto pel modo nel qwdc 
si propaga, che per alcuni sintomi cl1e presenta c pei rimeclii co i 
qnaii viene debellato. Quest'affinità però non è tan to pronunciata 
quanto quella fra lo S k r i l j e v o e la Si fi l i cl e orclina1·ia, dalla 
quale pure differisce perchè in primo luogo non infettò mai ni~ 

gli organi genitali nè il sistema linfati co sc<1c primiti vn della Sifi
lide; perchè in secondo luogo al contrario della Sifi li rle che in
fetta ossa, la mncosa della go !::t e pelle ad un tempo, esso passa 
dalle ossa all' interno della !Jocca ed alla gob, e cht queste alla 
cute esterna senza mai fermarsi contemporanea!llente in due o 
pit\ organi ; perchè in terzo luogo anche nbbandonato a sè stesso 
alcune volte guarisce , giammai però fini,ce con la tabe o con lfl. 
morte; e perchè in quarto luogo un individuo guarito radi cal
mente non è più suscettibile a riacqui starl o. 

8ono queste le differenze le quali passate inosservate da 
qualche autorWt scientifica, che credeva aver compres<t la essenza 
patologica dello Skrilj evo da una semplice osservazione super
fici ale, lo fecero confondere con la Sifilide genuina. 

Questa malattia si propaga per mezzo rli un contagio fì sso, 
e non tanto facilmente mediante il coito, quanto mediante g·Ii 
ntensili domestici ed in ispecie quelli cla tavola, ovvero me
diante un semplice bacio. L a bocca è in generale la via la pitt 
comune per la quale vie n comunicato Io S k r i lj e v o, che non 
ubbidisce a nessuna influenza nè cosmic!t nè tdlnrica, che non 
rispetta nè età, nè sesso, nè stato e sem bra soltanto prediligere 
le donne nella fiorente gioventù dai l fi ai 20 anni come vittime, 
ecl i vecchi come mezzo eli diffusion e. Fortunatamente niuno 
contrae lo Skriljevo il quale non abbia una particolare disposi
zione a contraerlo, e perciò non è tanto grande il numero delle 
sue vittime quanto dovrebbe esserlo. Ma dove esiste la fonte rli 
questa piaga che in mezzo acl una fami glia sana coglie un ragazzo 
impubere, ovvero una vergine innocente? .... Che vi sia ognun 
lo vede, dove sia niun lo sà. Ttltte le investigazioni istituite fino 
ad ora rimasero inutili . 

Lo Skriljevo, come tutte le altre malattie contagiose, vit di 
giorno in giorno perdendo dell n sua intcnsitit1 dall' istante della 
sua prima comparsa. 
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Il suo sv iluppo in un individuo è preceduto da dolori notturni 
a,l ca,po ed alle ossa delb spina, delle braccia e delle gambe, non 
che alle loro articolazioni. I dolori durano da una a tre settimane. La 
voce diventa rauca, difficil e la deglutizione, subentrano esalta
zioni febbrili e prostrazione di forze. Alcune volte la malattia 
s' arrestlt a questo stadio e termina con esostosi e rigidezza mu
scolare. Altre volte s' ammansano i sintomi suesposti, e succedono 
alteraz ioni alla mucosa della bocca e delle fauci, per le quali questi 
organi si arrossano morLosamente, diventano tumidi e flosci, si 
so lcano di piccole striscie, in ispecie il labro inferiore e le fauci, 
e si coprono di esulcerazioni. E quì nuovamente può far sosta la 
malattia, non di rado per un pajo d' anni, ovvero procedere, per 
fortuna oggidì non tanto spesso, ad esiti ulteriori. Distrutto il pa
lato molle, si estendono in tal caso le ulcerazioni alla cute esterna 
del volto distruggendo naso, palpebre, bulbi degli occhi e lab
bra, e rivestendo il resto dell ~t faccia di piaghe puzzolenti e di 
croste nero-venlastre. Fortnnato colui al quale la malattia, toccato 
questo stadio, trasformava soltanto i lineamenti del volto in un 
informe superf-icie levigata, lucida, non più morbida nè elastiea, 
di colore monotono e di aspetto tenclineo. Coloro, nei quali lo 
Skriljevo profonda maggiormente il suo dente venefico, portano 
inoltre sul volto ed n! collo Lriglie ed aglutinazioni, conse
guenze di pseudoformazion i, che li trasformano in veri mostri. 
L' occhio è senza splendore, ovvero trasformato in un buco, le 
palpebri sono avvizzite, le conche degli orecchi frangiate, frasta
gliate ovvero cambiate in brevi imbuti, le pinne del naso stiac
ciate sul volto ne cltiudono le aperture, la bocca è m1 foro angusto 
irregolare, che manda, alito prezzo lente e suoni inarticolati, e 
a stento può assumere nn nntrimento; e una simile testa, più or
ribile a vedersi del cranio di un morto, è legata al collo immo 
bi le, e questo al petto, mediante briglie aponeurotiche e persino 
tenclinee. Oggirlì, come notammo per lo innanzi, non arriva quasi 
mai lo Skriljevo a distruzioni di tal fatta. 

Quante forme però non presentano le dermatosi prima di 
passare agli esiti sovmdescritti! Ora piccole macchiette leger
mente elevate , simili a punture d' ago, con apice bruno e base 
rosso-cuprea, rare ai carp i e spesse alla faccia, al collo ed alla 
galea capcllutn, che non produeono mai pizzicore. Altre volte 
bollicine migliarose, rosso-gialliccie, con :1reole rosso-cupree, costi-
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pate sul dorso non che nelle parti della ente povere di tessuto 
congiuntivo, secementi un fluido che si tramuta in squame cadttche 
e rinovantisi . Ed altre ancora, e questa è presentemente la der
matosi skriljevica più comune, bitorzoli rossi di rame su tutte 
la parte del eorpo, meno che sul ventre, sulle tibie e sui piedi, 
i quali ingrossando lentamente producono dolori, supurano e final
mente si convertono in croste simili a borchie. Le ulceri che 
derivano da queste escrescenze sono !miele 1 hanno un aspetto 
lebroso 1 distruggono i tessuti sottoposti, sfogliano persino le ossa, 
producono anchilosi nelle articolazioni, semm però mai eagionare 
forti dolori. N è molto più rare di quest'ultima forma di malattia 
cutanea sono le bolle ovvero macchie circolari, fungose, che diven
tano poi ulceri fagacleniche dai margini rilevati e lasciano cica
trici eli aspetto coriaceo ovvero tendineo. La malattia si presenta 
p me sotto la forma eli condilo mi piatti intorno all'ano 1 special
mente nei bambini. Nei neonati veste l'aspetto eli eruzioni resi
pelatose al pelvi ed alle coseie, accompagnate ua ragacli agli an
goli labbiali ed esulcerazioni alla gola, e seguite da distruzioni 
delle ossa del naso e del cranio, in ispecie dell' osso frontale, e 
da dolori ed incurvamenti delle tibie per complicata rachitide. 
Le scrofole sono negli ultimi tempi un'altra complicazione dello 
tìkriljevo. 

La cura di questo morbo dura nello spedale di Fiume dai 
40 ai l 00 giorni. Domate dapprima le complicazioni di malattie 
acute, il metodo di cura vien modificato secondo le individualità, 
non che secondo l' organo che ne è affetto. 

Decozioni di luppolo, mezzereo e dulcamara, nelle quali ven
gono infuse la viola tricolore e la senna, e sciolto il cm·Lonato 
di ammoniaca, vengono sperimentate in tutti gli intimni, meno 
che nei giovani ed in quelli soggetti ad affezioni gastriche, come 
iniziarnento di cura. Alcune volte bastano a guarire il malato; 
il più delle volte gli apportano grande sollievo; qualclle volta sono 
inefficaci. Se dopo sedici bibite non si vede miglioramento pa
tente, si cambia metodo di cura. 

Idrojodato di potassa viene adoperato in individui giovani, 
di carattere linfa ti co 1 in ispecie se scrofolosi, affetti da angine 
ulcerose e da ozena. S' adopera inoltre in ogni età contro le 
periostiti. 
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Sciloppo di viola tricolore con idrojodato di potassa e bi
jocluro eli mercurio: nelle malattie cutanee cl' individui scrofolosi. 

Sublimato corrosivo, precipitato rosso, e bijoduro di mer
curio per uso interno sono rimetli sovrani contro tutte le forme 
di Skriljevo e particolarmente contro i dolori osteocopi negli 
adulti, ed individui di temperamento sanguigno; fumigazioni di pre
cipitato rosso contro ulcere estese della cute ed abbondanti sicosi 
in individui i quali fecero giiL troppo abuso di mercurio. 

La dieta è riparatrice e non stimolante. 
A coadiuvare e sollecitare la cura vengono applicati ester

namente rimedii, secondo le regole terapeutiche. 
I limiti prescritti a questo libro non ci permettono di esten

derci maggiormente su questa malattia tanto singolare, e chiu
deremo perciò questo suhizzo raccomandando a chi volesse mag
giormente istruirsi la succitata memoria del Dr. Giacicb. 
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