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Introduzione. 

Nel 1883 la direzione del periodico austriaco ,,1\fitthcilungen 
aus dem Ucbiete des Seewesens" pubblicò a, l'ola, il I. volume, 
compilato da P. K Dabovich, del granclR e importantissimo 
,, Dizionario tecnico e rnrntico" delle lingue itali,m,,, tedesca, 
frnneese e inglese, che s'ebbe le lodi della ,, Ri vista marittima" 
di Roma e di tutte le persone competenti in materia. Al ,m,1-
detto volume segui nel 1900 un supplemento, in cui J. Heinz 
rnccobe le parole nuove formatesi in seguito a.llo sviluppo 
clelht scienza e a.kune poche dimenticate dal Dabovich, il 
tt trnle ci a vea fatto conoscere 'non solo i termini i tali ani lette
rari, ma anche una grandissima parte delle voci del dialetto 
che si pm·la dai mctrittimi delle nostre province, e quelle usate 
nella marina di gnerrn austriaca .. 

Con l'aiuto cli quest'opera e di alcuni marittimi misi as
sieme i votmboli e le fn,si che s' odono dalla, nostra gente cli 
mare '" che faecio stampare nel presente programma, desideroso 
di comple tare la raccolta del Dabovich e cli renderla utile anche 
a q nelli che conoscono soltantò la lingua itali ana, per i quali 
a lato degli idioti smi di queste regioni misi anche i termini 
letterari più in voga. 

Il mio lavoro riporta per a,desso le parole dialettali dalla 
lettera A alla I, eccettuate quelle che cli:fferiscono dalle scritte 
soltanto in qtrnlche consonante o vocale, e che per conseguenza 
è assai facile trovare in un vocabolario della lingua letteraria. 
Il resto lo pubblicherò il prossimo anno. Dirò ancora che molti 
termini, ormai seonoseiuti o quasi ai nostri giovani marinai, li 
presi clal n Vo eabolario nautico itr,lia.no-teclesco, ad uso dell ' i. r. 
marina di guerra austriaca", pubbli cato a, 'L'rieste nel 1852 
(M. Weis) . 

Non mi lusingo punto cl' aver con ciò finito il mio lavoro 
neppure in q nesti, pa,rte, perchè so che simili opere abbisognano 
cli parecchi anni cl' assiduo contatto do\ compilatore con la gente 
Lli mare; ma continuerò ad occuparmene fin chè la racco lta, corri
spon,lerà ai miei desideri. 

DO 1naggio 191H. 

Giacor:no F'urlan. 
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Abcverc11r, v. att., bcverar, v. att. (un bastimento, un caicco). -
Fornirlo d'acqua. 

Aditcùt, s. f., duC'ia., s. f. - Aduglia, cluglia, spira della fune. 
Ago, s. 111. (cli carico). - Albero· di carico, albero che serve a 

caricare le merci o altro; è cli solito mobile e si clistingne 
dal f'a.lcon, che è fisso. V ecli bum, deri. 

Aguazà, m. pl. - Grandi chiodi cli ferro . 
Aùito-gabier, s, m. - Aiutante gabbiere: il marinaio che aiuta 

il gi,bbiere, che è il marinaio destinato specialmente ad ese
guire tutti i lavori che si fanno intorno alle vele, agli 
alberi, ai pennoni ed alle loro guamiture ecl attrezzature. 

Alci, s. f. (d'una vela). - Vertice (d' una vela). 
A la·i, avy. - A lato. 
Alt! - E una voce cli comando e vuol dire : ferma! 
Alte, f'. pl. (d' una nave). - Gli alti: sono le parti emerse, e più 

particolarmente il castello ed il casseretto. 
Atto (lo ) del fil ; sùnariol, s. m. - Vertice della drizza (gomena. 

corrente) d'una vela di straglio. 
A. manesco, avv. - A leva-leva: modo cli alzare, di alare 

o tirare, camminando e traendo seco il cavo a cui è attac
cata la resistenza, cli maniera che il moto sia continuato 
ed uniforme. 

A mezzo pctriso, avv. - Nel mezzo cl' un golfo; a mezza via; 
a mezz' altezza. 

Ancora (la) de bancassa. - Ancora di parasartie: ancora eguale 
a quella di posta (a . de prova) e che si tiene ai parasartie 
cli trinchetto od in pro8simità della prua, pronta a rim

. piazzare od a rinforzare quella cli posta. 
Ancora (la) con una pata; corpo (el) morto. - :M:ezz'ancora: quella, 

cui è tolto uno dei bracci e che si adopera per il servizio nei 
porti col nome cli ancoressa. - Ciapèrno el corpo morto : 

. prender la mezz' ancora ( con la catena). 
Ancora (la) de prova. - Ancora di posta: quella che s'ado

pera per il servizio ordinario ed è collocata alla grua e 
sempre pronta a venir affondata. - Avendo due ancore 
di posta di differenti dimensioni, si chiama la. maggiore: 
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A-n.1:orn (la) d11 l'usto. - l'rirnn arn,orn: ,p1ella cni è legato 
l' ustn, cioè una g omena lunghi~sirn,, forrnaJa con dn e o tre 

. gomene nnite insieme (canapo augu~to ; ; ,, !' nitra: 
.'!nr.orn (la ) cle posta . - Seconda ancora. 
Ancora impatacla. - Ancora ingambata, quando la eatena è irn-
. ['igli,,ta ad mu patta . 

.A.nr.ora sporca. - Ancora impegnata, imb,,razzftta, intri cata., 
quando per i g iri e moviment,i della, nave, Ja ~nfl gnnwn:t 
o anch e la gomena cl' un'altra nave si avvo lge al ceppo e 
alle marre. 

Ansa, s. f. - Piccolo seno di r.nare. 
Anlicor (/,u J cle prova. - Vanticuore cli prnra, controrunta in

terna di prora: pezzo di costruzioJle .di r.infonw alla ruota 
(asta) cli prora. . . , 

Anticar (lo) cle pupa. - Vanticuore di poppa, controruota interna 
cli poppa: pezzo cli costruzione di rinforzo allft mota. cli 
poppa. 

Antimtarna, s. f. - Risftcca: movimento delle onde ripercosse L1alla 
spiaggia, dagli scogli, dalle rive del mare o da altro osta
colo . contra ,il quale sono spinte dal vento o da un moto 
l].cquisito. 

Apnntaclu·rti, s. f.; 1n.1,ntadura, s. f.; oùertwin, s. rn. ( corruzione ci e l 
vocabolo inglese nower-time" ). - Soprassoldo, caposoklo: 
c1trnllo che s'aggiunge al soldato benemerito sopra la pa.ga; 
si dà pure a quei soldati, marinai e uffic,iali che ha.uno 
speciali incombenze, oltre iJ t:onwn servizio 01:dinario. 

Arcasso, s. m. - Arcaccia: riunione cli tutti i pezzi che for
mano e sostengono la poppa cl' una nave e che sono t,utti 

, fissati stùla ruota (asta) di poppa. 
Anlor, s. m. (del mare). - Fosforest:enza del mare: fenomeno che 

si dimo~tra in alcuni corpi che nrnndan luce nel\ ' oscurità . 
.Ar9agno, s. m. - App,irecchi.o reale: chiamano ltlcnni quel 

massimo tra i maggiori pt,rnn chi da sollevltr gran pesi a 
. bordo. - Secondo argagno. - Piccolo app,irecchio. 

Argana, s. f. - Argano: tornio verticale col cui mezzo si salpa 
l'ancora e si eseguiscono altri lavori rli forza. 

Arganel, s. m. - Vedi ar9anelu. 
Arganela, s. f. - Grua a molinello a _poppa di una lancia. 
Ar·1nar, v. att.; ingraclivar, v. att. (mm vela). - Ingratigliare 

ralingare: mettere alle vele l' orlatura di corda., il gmt,il e, 
. la ralinga. . · 
Arnas·i, ,m. pl. (cl' ,icqua). - Recipienti, barili. 
A rùdolo, avv., (esser - ). - Essere ormeggiati con un solo 

ormeggio. 
Arpèse, s. m . .,-- Quel ferro a doppia grappa che fenm,to ai dne 

. capi .serve , a legar tra loro legnami, pietre ecc. 
Ass,icunw, v. att. (gli alberetti). - Sghindare gli a. lberett.i: am

mainare gli alberetti. 



.-lslt.t (l11,ì de/, tùnun. - DriUo del timone: la pa1-te interna e 
centrale, che gira sui cardini, e sostiene la pala del rove~t;io 
o esterna. 

Asta (ta J rie pu.pn. -- Dritto di poppa, ruota cli. poppa: pezzo 
di costrnzione rettilineo che si pianta su ll'estremità pop
piera della chiglia, ed al quale va incardinato il timone. 

Asta (la ) dc wova. - Dritto di prora, ruota cli pt'ora: pezzo di 
costruz ione di figura alquanto curva che si pianta sull' e
strernità 1jrodiera de ll a chiglia., della quale è co me una 
continuazione che volge all' insù e forma la prora d ella 
nave. 

A8lo/ina, s: f. (della bandiera di bompresso o cli prora). - Asta 
( della bandiera). 

Avcr.z:cr, v. att.; spu11t11r, v. att. - A prire ; orienta.re, bracciare 
le vele più di punta: tirarle in modo che faccian o il più 
piccolo angolo poss ibil e coll'asse long itudinale della uave. 

B 

lJw:(l,ta-i, rn. p l. - Bacc,tlari: certi pezzi di leg-no t;a]ett.ati ed 
inchiodati soprn la copel'ta clellct poppa. 

l1ct ù1., s. f. - 'rinozza : r ecipiente di legno per contenere ,tl,qLrn 
pei vari usi e b i,;og ni della nave. 

lhtl,m.?e, f pJ. (cli scalo da varnre). - L ongherine: uiascuna di 
l[Uelle lunghe trav i SL1m,clrate di rovere, che fonna,110 il 
graticolato allo scalo del uanti ere e sopra le quali scorrono 
i vasi . 

lJala11zote, f. pi. - .Mantiglie: sono due corde che sostengono 
i due capi di ciascun pennone e servono a tenerlo oriz
;:ontale, lluanclo esso è nel la sua situazione ordina.ri a, oppure 
a tenerlo :più alto da una parte che dall' altra .. 

Ha/ani , m. pl. - Vedi Guardalai. 
Ba,ncassP, f. pl.; bancazze, f. pi. - Para::rnrtie : t.,woloni per far 

quartiere alle sartie. 
Banchete, f. pi. - Gaisoni, traverse cl' arcaeuia (arcasso ). 
Banchete, f. pl. ( di una imbarcazione). - Camera cli una. lancia: 

quella parte della poppa dove sono le panche cli rispetto, 
ove pm si stendono i tappeti e si fa la tenda. 

Burba de _gato · (in), iwv. - E ssere o 8tare ormeggiati in barba, 
od ormeggiarsi in barba: stare ancorati od ancorarsi con d ne 
ancore con due cord e o uatene quasi eguali, ma in modo che 
queste formino quasi una linea retta od almeno un angolo 
molto ottuso, e che la nave si trov i necessariamente circa alla 
metil, della linearetta o qmisi retta che unisce le due ancore. 

Harcassa, s. f. ~ Barca: termine generico per dinotare un legno 
cli piccola portata a vele od ,i r emi. - Barca a vapore. 
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Barcfteta, s. f.; lug, ~- m. ~ Solcometro comune a moli nello: 
settore circolare ·di legno .eh e atta,ccato . ad una ~a.go la 
divi8a in .parti eguali ser.ve a mi,mra1:e la velo.citi!, della nav e. 

Bustarde, f. pl. (delle. sa:i:tie). - Gri_selle : funicelle. tese e .legate 
trasversalmente alle sartie, e che se_rvono .. di scale a~ marinai 
per salire sugli alberi . -:- Bastarde;f pl. : Vele,di str~glio volanti. 

Bastardo, s. m .- . - Cordone cli un cçi,vo in- torticcio.· - -.Mezzo
baglio : quel baglio (trave d' lll).a n;:1ve posta trasverr:;almente 
per legarne i due fi anchi e per sopportare ,il tavolato dei 
ponti) che non giunge da banda a banda, ma ,finisce-dove 
s'affronta a una corsia o a tm mascellare di boccaporta. 

Baston, s. 1n. (di fio cco, ,di contro-fiocco ). - Asta di flo cc© eCt;.: 
alberetto che esce in prolungamento del bompresso . e sul 
quale viene murat.a la vela di _fiocco ec-c. . . . 

B astoni : (i) dei cortela.ss-i. ~ Aste dei coltellac_ci : quelk che 
scorrendo .en.tro guide . di ferro. lungo i pennoni ·servono a 
prolungarli ed a tener s'Ospese e murate le vele cli coltel-
laccio e cli sco pamare. . · . . 

Bater, v. att. e intr. ( a destra, . a sinistra); far una bat-ii<)a .. ,-
Abbattei:e; fare un' abbattuta: girare la nave . orizzontal
mente attorno il suo asse verticale a dritta o a sinistra. 

Bater, v. att. (la tela nel ser rare una vela) .. - Tesare la camicia 
cl' una vela : distender con .forza la camicia d'una .vela, 
affine di renderla più rigida, più diritta, più spianata. 

Batucla, agg. (d'acqua). - Si dice della- )i!),ve piena d' a:c.qua. 
Bav.a, s. f. - Brezza. ' · 
Ba'l!esela, s. f ;. ba,'llisela, s. f. dim. , di bava. . . . . . 
Bereta, s. f. (del camino). - Cappa del fumaiolo : sporgenza 

a modo di tramoggia intorno alla gola del m}mino pel' co-
prire il focolare. ' . , . ,. 

Berloca, s, f. - P asto dei marinai, il rip oso dalle fatiche ; a nche 
l'ora del pasto e del riposo, e . il s~gno coJ quale , ~ono 
chiamati al _riposo e al pasto .. - Aver herloca: aver fame. 

Beverm-, v. att. - Vedi abeverar. ... . , . 
B'ianca, s. f. - Gh.ia del ventrino, cappello i ,.f:'une c011 hi qtia:l.(l 

si alza il . ventrino (pezzo di tela . di . forma triang-olare p 
intnicciamento . di trineHe :d'egual forma che serve a ten er 

. ,!J,lzato il ventre 0 centro , delle C\lel_e . quadre allorchè sono 
, serna;te) .. ,, .,, , . . , . , . ' . 
B idon, s. m. - Gavetta di legno.: .recipiente -.cilinch:ico di -legno 

, fatto di .picpole doghe come i ba;ril13.tti ,e nel qirnle si. dà 
la ,razione ,tili vino. ai .marinai. ,..,.,. .Stagnata.:. vaso fatto per 
lo più di stagno che si adopera per, tener olio. da lubrific.are. 

Bighe, f; .pl. ~ -Aghi d'una biga ,- le due grosse -aste di legname 
qhe,. ab.binate. per ,.una, delle loro ,estrnmit/L, formano un a 
capra (biga) oolla, .quale ;;' inalberano le- navi. . , 

B igtia·rdar, .v, att. - -Battere. i ,cercJ1i .. clegli çt,lberi con il t;a,lca\
cerchi. 
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Biytiunlo, ti. 111. ; f'otwlur, s. m. - Calcat.:erchi, frontatore: ba,rrn 
di ferro di dieci a dodici piedi di hmghezza, la cui e~tre
mità è terminata con una massa di ferro come quella con 
cui si b,,ttono i cerchi delle botti, disposta però nel senso 
.d-ella lunghezza e con una delle facce alquanto inclinata ; 
maneggiata e spinta da parecchi uomini serve a battere e 

· far entrare i cerchi degli alberi e dei pennoni. 
]Jisugnùi i, m. pl. - Mataffioni: quelle cordicelle penzole all'orlo 

della tenda che servono a tenerla tesata e ·sollevata sopra 
la gente, e a serrarla. 

JJoa, · s. f. (boiae-arum): - Gavitello; gavitello dell' ant.:orn.; 
grippiale: corpo galleggiante al quale sta attaccata l;,, grip
pia (sorta di fune) e che get.tato in mare segna la posizione 
clell' ancora, alla qua.le è annodato l' ·a.ltro capo della grippia. 

Bucu, s. f'. (del fumo). - Condotto sotto la base del fumaiolo. 
Hoclt (la) d' -ingresso. - BoccaportelJa ( di visita): piccola aper

tura talvolta rotonda del carbonile o altro. 
Bocaleta., s. f.; bucaleta, s. f. (per la pegola). - Pentola da pece. 
Bogada, s. f. (dar la-) ; bugarla, s. t'. - Catrame o alt.ro liquido 

con cui si spalmano tutti i servizi dormienti dell'alberatura. 
Boton, s. m.; bulon, s. m. (~E),6v11, 11ç, 17). - Perno del mani

glione cl' un a catena d'ormeggio. 
Bolon (el) d' union. - Caviglia di accoppiamento di argani 

doppi. 
Bo-mbeta, s. f': - Fanale a globo. · 
Boneta, s. f. - Vela cli coltelJaccio: sorta di vele t.:he si 8pie

gauo lateralmente alJe gabbie èOl bel tempo e vento favo-
revole. · 

Bordarla, s. f. - Fiancata.: parte la.tera.le della nave. 
Borina, s. f.; burina, s. f'. - Gratile (grarl·ivo) cli caduta prodiern, 

· di una vela al terzo. 
Botarlor, s. m. - Caviglia da ricacciarn. 
Botazzo, s. m, ; parmnare, s. m. - Battima.re: riparo esterno alle 

cubie per impedire l'ingresso aJ.l' acqua nelle ma.reggiate. 
Boton, s. m. - Piede di polJo : sorta -di nodo. 
Braghier, s. 111. - · Bracotto, bragotto (per albero di gabbia) : 

fune colla quale s'imbragano gli alberi delle gabbie per 
la gola della loro rabrizza (piede), a fine di prevenire i 
funesti effetti. della spezzatura del cavobuono, allorchè si 
ghindàno o si sghindano. 

Braghier (el) del bastòn del fioc. -;- Bracotto di catena del!' asta 
di fiocco: pezzo di catena per fermare il bompresso: 

Bragoni, m. pl. - Calzoni cli lavoro. · 
Brasso, s. f. ; brazzo, s. m. - Secondo scalmo: pezzo di costru

zione che .fa parte delle coste cl' una nave. Vedi Forcamel. 
Bi·oca (la) de ribater. - Pernotto, chiodo da ribadire. 
Bròmbolo, s. m. (far· el · brombolo a te · bote). - Lavar'e, sciac

quare l'interno delle botti. 
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Bnmai, m. pl. - Biscie, anguille: intagli fatti nella f'au eia, in
feriore delle matere a destra ed a. sinistra del paramezza.le 
per lasciar passaggio allo scolo delle acque della, sentina 
al pozzo. 

Brnschin, s. m. - Scovolo: granatino di . setole per nettare i 
tubi delle 0aldaie. 

Bucaleta, s. f. - Vedi bocaleta. 
Bùcola, s. f.; bù.ssolu, s. f. - Bronzina, bòccola: foden, cli me

tallo posta a difesa clegl' incastri praticati nel legname, e 
nei quali debba entrare e uscire sovente un pezzo di me
tallo o cli legno. 

Buguda, s. f. - Vedi bogada. 
B ·tigna, s. f. (Poclismns, i; 'ltÉtap.a, et'toç, Tò), - Caricascotta, im

broglio delle scotte d'una vela: fune attaccata alle bugn e 
cl' una vela e che serve ad alzarle sino al pennone. 

Bt(jol, s. m. - Piccola secchia cli legno o cli cuoio cli cui. si 
fa grandissimo uso a bordo delle navi. 

Bum, s. m. - Boma: sorta di grossa asta orizzontale· dest,i
nata a stendere in basso le rande e che si fa gira.re se
condo il vento. - Deri, s. m.; f'alcon. , s. m.: albero cli ca-
rico. Vedi ago . . 

Burcio, s. m. - Grande vapore da carico. 
Burcei, s. m. (del pesce). - Vivaio, recipiente chiuso, nel ·quale 

i pescatori conservano per qual che tempo il . pesce. 
Buso (el) d'omo. - Boccaportella cli visita: portello clelfa cal

daia a vapore pel quale, quando . è fredda e vuota, entrn 
il macchinista a visitarla e ripn'lirla. 

Bùssota, s. f. - Vedi ùùcu/,a, · 
Butar, v. att.; lcworar a cartabon. - Garbare: disegnare il 

garbo d'un bastimento, dare alla costruzione il garbo voluto. 
Butar ·in aqua (un'imbarcazione). - Mettere una lancia in 

mare. 
Biiturse, (parlando del legno). - Imbarcare: si dice -del legna

me non stagionato che si piega.-
Bun otà, s. m. - Canestrello : anello, cerchio o cerchietto cli ferro. 

di legno o cli cavo, usato a bordo per molteplici u~i. 

e 
Cadenu (la) armadci del castel. - Baglio (trave) cli frontale del 

castello di prora. 
Cadena (lei) annada del, cassereto. - Baglio (trave) di frontal e 

del casseretto. 
Cadenela, s. f. - Anello con golf.are a chiavarda. 
Oadenc (le) pe·r rfrzar. - Rizze di catena: catene con cui si fann o 

forti legature per rizzare (assicurare) gli ogget.ti mobili 
clall' ondeggiar della nave. 
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Cci,icio, s. m. - Lancia, palischermo. 
Calrxir1nul, s. m. ( rii pror:1,). - PiAde della rnota cli prora, brione. 
Cntìzùw, s. f. - Fuliggine. 
Gà1neru (lei) dc /.' ciqua. - Serbatoio dell' acqua d'una caldaia. 
C1ìmu:rn (lct ) del vapor. - Serbatoio del vaporn in una caldaia .. 
Carnin (cl) clet (o,q rm. - Fumaiolo del fo cone. 
Gcimisa., s. f. - ]!'ascia dell e rande, dei fiocchi , dellA vele, delle 

tende e dolle imbarcazioni: fodera di tela colla quale si 
coprono le vele e le imba.rcazio1ù per preservarle. 

Càm.,ito, s. m. - Carico cli coperlft. 
Canal, s. lll. - Scanalatura di un bozzello. 
Cànchera, s. f.; cònche-ro, s. m. - Golfare a chiavarda.: caviglia 

di ferro infissa nell :1, mnrnt.,t. nella coperta o in un affusto 
di cannone col cappello bislungo. 

Candel-izz·ct, s. f. - Dmg.lia., gnida: fune tesa ali' uopo rli fax 
scorrer e lnngo la, medesima. i1 egli ,tn elli ai qnali sono al
lacciati i fiocchi e le alt-re ve le di straglio, o le t-irel.le su 
cui si pone ad asciuga.re la biancheria; si chi:1,ma c,osi 
anche la fun e tesa lateralmente da popp:1, a prora e mercè 
la quale si clistenclon.o orizzontalmente le tende. 

Gnnestrel, s. m. (cli ferro per le vele). - Anello cli ferro per 
vele cli straglio. La parola wnc;:;f;re/. la si trova del re~to 
us,,ta anche dagli scrittori nell a forma tosc11,na: canestrello. 

Cantùiela, :-;. f. - Rig11, fl essibi le. 
Cantonai, s. m. - C11,ntoni.era.: lamina cli ferro piegata a sq uadra.. 
Capel (el; de prete. - Anello triangolare. 
Cu:pun, s. m. - Bozza cli ca.tena a, seoccn che ~· incocuia sul 

clente prodiero clell' affondatoio del!' ancora. 
·Cnponem. s. f. - Pollaio, :-;tia. 
C1iponerc, f. pl. ( per i sacchi d ell' eq nipaggio). -- Ca:;soni. 
C1trboncra, s. f. - Vela di straglio cli maestra.. 
Cari, s. m. - ~uadrnto: sa.la comune cl egli ufficiali d'una nav e 

da guerra. 
C1irega, s. f. - 'l'accata: ci;1sull!HL cl elle pile ù1.tte di grosse e 

corte travi sqmtc1rate, po~te in linea relta e a breve clista.nza. 
fra loro e sulle quali posa lfL chigli a cl' una nave in co:-;trn
zione o in un bacino a secco. - Scassa. verticale, scanno, 
bitte del borripresso : grosso pezzo di rovere, a cocla di 
rondine, in cui s' incastra il bompresso. 

-Caregct (la) orlm: w-rega a Libreto. - Sedia pieghevole. 
G1treghe , f. pl. - 'l'rinche delle sartie: legature fortissime che. 

imbrigli ano le ,mrt,ie. · 
Careghetn (ln) d' ·un gh:is; cu.rgh.eta. (ta ) cl' ·un .r;his. - Uari

cabbasso (cetrga/Jasso) cl' una randa. 
Ca-renaio, s. m. - Banchina ,la carenare: riva o ban china mu

nH,a di a,p parecchi per .ca.rena.re le navi. 
Careto, s. m. (da imbarnazioue). - Aifns to da pa,li:;chermo: 

sostegno mobile. - J.Worse , f. pl. : sostegni fissi. · 
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Cargu! (voce cli comando per alare su u11 canapo). - Ala 
abbasso ! 

Cargabas:;o, s. m. - Caric:abba::;so: quel c:anapo che chiude· le 
vele cli punta, tirandone giù la bugna surieriore, e con 
essa tutto il c0rpo della vela .. 

Cl1!rgar, v. att. - Alare abba.sso: tirar giù con forza una fune. 
G/1Jl·gheta (la) d'un ghis. - Vedi caregheta !la) d'un g}à:;. 
Caroba, s. f. - Scarpa d'una bitta. 
Cu.rozza, s. f. - Sostegno di cappe (-inscrade) per boccaporti cli scaht. 
Cassa s. f.; tamburo (el) de l ' urgana. - Campana per cavi: 

ciascuno cli quei due coni che forma.no corpo intorno· al-
1' asse dell' argano, e su i quali si avvolge la corda. 

Ca:;telant-i, m. pl. - Sezione manovra del bompresso. 
Cust-iga·r, v. att.; ùnbarcur, v. att. (due c:avi). - Abbozzar due 

cavi: legar due gomene COR certe corde, chiamate bozze. 
Càsua, s. f. ; ventwnc, s. m. - Gratile (grad·ivo) cli cad uta di una 

vela quadra. 
(}utaùon, s. m.; .gato/;011., s. m.; fereto (e l) de ·1wisit-rar. - Scan-

daglio per fori. . 
Catarei, s. m. - Battello da verdura; battello da vettovaglie. 
Cavaleti (·i) de la roda del t-inion. - Ritti della mota del timone: 

ciascuno cli quei pezzi cli ferro o di legno; che si mèttono 
diritti per reggere la ruota del timone. 

Ca.var, v. att. (le volte cl' una catena). - Chiarire le catene, 
dispassare le volte cl' una catena. 

Cav-i (·i) de testa. - Stragli (funi) di una biga (due gr(:)sse aste 
unite all'estremità- per inalberare). 

Gav·iglilt, s. t ; caviglion, s. m. --'- Paglia cli bitta: grossa e ·l ung,t 
ca viglia di ferro c:h e passa in un foro praticat,o nella testa 
delle bitte e serve acl impedire che la gomena o la -catena 
salti.no per sopra alla testa stessa. 

Gavigl·ion, s. m. - Vedi ccwigl·ia. 
Ga·viz.za.r un cavo. - Scambiare le estremità d'un cavo . . ' 
Cavo {et) de banda. - Capo di banda: piattaforma soprastante 

le murate. 
Cavo (el) de rata ; cavo (et) de mto . - Coda di _ ratto, coda cli 

topo: cima di corda, della quale, dopo sconnessa, i marinai 
assottigliano i cordoni, i trefoli e i legno li tanto che li riducono 
in punta di cono allungatissimo; quindi lo fasci,ano tutto 
cli spago impeciato, affinchè la punta della corda entri fa-

. ci.lmente dov1mque b,isogna. - '-e- Far -el -cavo de rata. 
Oavolame, s. m. - Cordame. 
Gavola111e (et) vec-io; tarozzi, m. pl. - Cordame vecchio. 
Càvria, s. f. - Biga (da alberare): due grosse aste unite ali' e

. stremità par inalberare. 
Gazza (la) de la pegola; cazz·iol, s. m. - Cuccb.ia,ia (grande cuc-

chiaio )- da pece. · . . · · · 
Cazzadiavolo, s. m. ·- Balestra, leva cli primo impulso per varare. 
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Ua.zzafora (el) cl' un, ghis. - Drizz,L .di una randa: gomena cor
nrnte con la quale s'alza la rand,L. 

Gazza-io; s. m.; .scotlwie, s. m. - G-ratile (grndivo J di sco tta. 
Gw.:.zar (v. att.J f'oi:a. - Dar fo ori, alare fnori: tirar fuori .le aste 

('i bastoni ) dei coltellacci (velej. - Bord are : distendere una 
vela mediante le scotte· dopo averla sciolta ed a,llargata. 

C:a,;;zascote, m .. pl. ,-- Pazienze: specie cl i rastrelliera di cav iglie , 
ehe ritiene avv olte le cime delle manovFe correnti al pi è 
degli alberi maggiori. 

U11sz1:ol, s. m.. - Vedi ca.zza,. 
Oiapwr im. gra)',zu. - P erdere la voga, prendere -un granchio. 
OiaJJ -i, m. pi. - Brancarelle: funicelle, raclanciate o no, lnngo i 

gratili (grc,divi) di caduta delle vele, dell e quali alcune 
servono a passarvi. le bor.ose per prericlere terzarnoli, altre 
per cuei.rvi lo stroppo .dei paranchini, altre per le bran uhe 
delle boline. , 

Uù,~scir a l'ancora. - Correre stili ' anuora. 
Giave, s. f.. - Parella .della chiglia: connettitura d. eh. - Nodn 

cl' anguilla, da muratore, nodo ricciale : nodu scorsoio fat.to 
. per . .fermare . una cord a intorno ad alcun palo. 

Cù;we ,(la) a ,dente sèonlo . . -:-:- Intestaturn, connettitura · a gancio 
di due ·pezzi di legno. 

Uiocar la grnncla. - _ Cascar ,la bolina di maestra. 
Goc.on, s .. m . . - Cocchiume: tu,racciolo cli legno che chi.ncle il 

buco per il quale s' empie la botte, 
Coconera, s. f.; trivela (la) de coconi. -- Cocchiumatoio: · 8gorbia 

~Tande per fare il coechiume alle botti. 
Cògoli, m. pl. - Cjòttoli; servono per zavona. 
Go·ion, s. m. (d' un albero J. - Maschio (inferiore J, piede, carrn : 

parte estrema . da basso d' ogni albero fissata sulla sua~sa . 
Go·ion (el) del bum, de/, f'alcon. · - Apparecchio, . n el qual·e gira il 

bum, il falcon. . · 
Colari, m. pl. - Collai·i delle mastre: pezzi di · costruzione ehe 

cingono . intorno il fusto estremo degli alberi ovtmque pas
sano attraversando coperta o ponte. 

Goloinbier, s, m. - Rinforzo del ventrino. 
Uoloinbini, ~n. pi.; cl·iagonctl·i, f. pl. - Fortezze per terzaruoh per 

vele quadre. . . , . 
Golqna (lit), _ coloneta (la ) del :.apapù., .~ Reggitore cli marcia-

. . piedi.: cia8cuno di ,oiuei cavetti che serv.ono a sostenere i l 
marciapiede (zapapie: cavo aclatta,to .ai ·pennoni in forma 
cli lunga staffa sospesa dal reggitore, la qual.e serv.e d' ap· 
poggio ai piedi di marinai che salgono sui . pennoni per 
scioglie1,e 0 sen-ai:e le vele · O prendere te1'zatrnoli). · . 

Gufone, f. pi. - P enzoli degli alberi maggiori : · pez;,:i di uavo 
. . fissi e pendenti dagli incappe.llaggi degli alberi maggiori, 

terminati al capo inferiore con un occhio a radancia nel 
quale incocciare un paranco, o cucire un alti,o occhio. 
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Colone (le), colonete (le) dei tangoni. - Penzoli delle aste di posta 
(tungoni: grosse aste di abete situate fuori e trasversal
mente alla nave alle parasart.ie di trinchetto in posizione 
orizzontale) per ormeggiare le lance. 

Co/1/.l-utor, s. m. - Corda che sostiene in alto la penna (parte 
superiore dell'antenna) cle ll iL mezzana delle navi. 

Conserva, s. f. --- Nave compagna: quella che naviga in com
pagnia d' altre. 

Contra., m. pl.; contrapawtfigh·i, m. pi. - Cont.rovelacci: le p iù 
piccole vele quadre cli una nave che si spiegano sopra 
ai velacci coi quali hanno di . comune la forma e la 
guarnitura. 

Conlracapon, s. rn. - Bozza cli capone: grossa fun e o catena 
:fissa alla grua dell'ancora, la quale j,ass,1ta per la cicala 
serve a trattenere l' ancora a posto, venendo a dar volta 
ad appositi bittoni. 

Cvntrn (·i) dei cunl-!·a11apafìghi; cleco11trn, m. pi. - Ali di colombo, 
suppare: vele superiori ai contravelacci (contravapa.fighi). 

Con&raf1·izclo, s. rn.; co11trasfhzcto . 8 . rn. ; contru fi·izcto, s. rn. ; cun
tros(rizelo, s. m . - Controtrincarino: quelhi prima fila cli 
tavole in giro a11 ' orlo della coperta verso la murata e 
sopra i bagli, il cui margine uom bacia col trincarino. 

Contrcmte, s. m.; contrapapa.figante, s. m. - Gabbiere di contrn 
velacdo: marinaio de.st,inato ad eseguire i lavori che si fanno 
intorno al controvelaccio. 

Conlraprmese·i, m. pl. - Controtorelli: quelle t,wole del fasciame 
esterno che. sono inchiocl,Lte sopra i torelli (i primi uors i 
cli bordato della carena contiguo alla chiglia a destra ed 
a sinistra'!. 

Contrapa.pafigante, 8 . m. - Vedi contrante. 
Contrapa:iafigh·i, m. pl. - Vedi contra,. 
Conbrapenacùi, s. m. - Briglia di contro-fio cco: sartia del bastone 

di controtiocco. 
Copo, s. m. - Difesa (di ferro o cli legno) per preservare sartie, 

paterazzi, strngli ecc. 
Corbame. s. m. - Ossatura cl' una nave. 
Cordoni;ra, s. f.; goncloniera, s. f. - Mantiglio cl' ~ma boma: 

corda che a più riprese e con angoli diversi assetta la boma, 
in quella posizione che le si conviene. 

Coi-ne/a, s. f'. - Gagliardetto da segnali : bandiera che serve 
per segnali. 

Corpo (el) -morto , s. m. - Vedi amcora con 'ltna JJet/a. 
Corsa, s. f . - Gratile (grnclivo) d' inferitura d' una vela di Htragl io. 
Orico, s. m. - '!'rapano a rocchetto. - Martinetto : mantiglio 

(cavo) clel picco o dei tangoni; lo chiamano cosi pe-1 fra
goroso su0 cric. 

Oroswne, s. m. - Croci,ime: cli8tanza da una cima ali' altrn di 
un, pennone. 
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Orosc, s. f. - Diamante: parte P.strema del foso ci eli' ancora 
nella giunzione delle due braccia. - Draga.nte, tri.ganto: 
pezzo cli costrnzione posto t.rasversa.lm ente ,-db ruota di 
poppa. 

('.,·,ì .rzola, s. f (di un picco o Jella, bonrn). - Gola: l'estremit./1 
a forca dei picchi e delle bcJJne. - Cavalletto per so:;tegno 
della boma. 

Croz.iolcto, s. m. - Coccinello, barello: spec ie di caviglia di 
legno duro guarnito d' uno stroppo pel suo mezzo, ove t iene 
ali' uopo una gola tutto all'intorno, e che si pone alle: 
bngne dei velauci per potervi sollecitamente guarn.i rn e 
sguarnire le scotte e contros cotte, Glie a quest' ,1opo sn no 
terminate a gazza. 

Ongn.csse, f'. pl. - Linguett,e, cunei dell' invasa.tnrn. 
Cu,_qno , s. m. - Cuneo, zeppa, bietta. 

D 

Dado (et) de ·1nezzo. - Fortezza di mezzo dal batticoffa (part,E' 
dell o gabbie che sha.t,te sull' nrlo prodiero della coffa) sino 
all' inferi tura. ( o alla fortezza ci e l ventrino J. 

Dr,barradcro, s. m. - Sbarcatoio: luogo opportuno e manufat.t.o 
per scendere dalle lance a tena o per imbarcarvisi. 

D1,conlra,, s. m. - Vedi cont·rn ('i) de-i contra1wpu/'iyhi. 
Dcdenlro, s. m. (di un ghis); ghinclu.zzo (e l) de dentro. - Drizza 

di gola: gomena conente formata da un paranuo tli cui 
il bozzello superiore è incocciato alla coffa e l'inferiore 
alla gola ci el picco. -· Dee/entro (dello scopanmre); Llriz:la 
cli dentro (dPlln scoi.rnmare), fi ssata all'angolo d'in±'eritnra 
della vela. 

Dl'f'ora , s. m. (cli ,m ghis); ghùufozzo (el) de fora. - Drizza eh 
picco, drizza cli penna.: gomena corrente legata a.l golfare 
superiore che cerchia la penna. -- Def'orn (dello ;;copnma.rej : 
drizza cli fuori 1, clello scopamare), fissata al pennoncino Lli 
scopamare. 

Delfi,nera, s. f'. ; dot(inera, s. f. ; naso (e/) ilel bompresso. - Butta
fuori delle briglie: cia~cuna di quelle pertiche che si ac
conciano al bomprnsso per tesa.re ad angolo a,perto le briglie. 

Dematcir, v. att. ; disin11/ar, v. att. - Disa.Jbera.re. 
Demezzo, s. m. ; dimezzo, s. m. - Caricamezzo: specie cl' imbroglio 

doppio che ne.Lia. vela, latina avvi luppa la. part.e che resta 
di mezzo tra il carro e la. penna., e ne.lla. vela quadra. fa 
forza sulle due metà la.terali della. ralinga, sollevandole tli 
qna e di la sino a.ila metà di ciascun braccio di pennone. 

Demezzo (el) ciel va:pnfi,go. - Caricamezzo di velaccio. 
Deposito (el) del carbon. - Carbonile. 
J)er'i, s. m.; bum, s. m.; fitleon , s. m. - Albero di carico. Ve.di Ayo. 
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Diagonai, m. pl. - Vedi colonibini. 
D·,:agonai (i.) de·i mantisei. - Fortezze dei pa.ra1ichini. · 
Di.~bcuronar, v. att. (rm cavo). - Sfasci-are: contrario di fas.ciare, 

levare -le fasciature delle gomene, clelle manovre o cli altre 
cose marinaresehe. 

Disbrocar, v. att. - Levare i pernotti. 
Disgambetar, v. att. - Smanigliare la. catena: disu'nire l' unf\. 

dal!-' alt~·a due !?arti o . due lunghezze cl' una caten~. I;l Fin
cat1 e 11 Gughelmott1 usano anche m questo sigmficatn 

· ,,smagliare", che vuol clfre veramente: rompere, sfascia.r 
le maghe. . · 

D·isgozzar, v. ·a,tt. e intr. - Scoociare: contrario cli incoccia.re, 
}evare, levarsi dalla coccia (veste cli ferro fatta in forma 
di buccola che difende la parte interna cli 1m cappio). 

JJispensier, s. m. '-- Commesso a.i viveri: colui. che Jia.· in cu
stodia. la dispensà e distribuisce ·i vive1'.i all'equipaggio. 

JJistorzer i nomboli. - Sciogliere i cordoni a.ll' estremità cl' un _ cavo. 
J}istrezzcw i tangon-i. - DRr fuori le aste cli posta (grnsse aste 

di abete situate fuori e trasversalmente alle parasai·tie cli 
- trinchetto in posizione orizzontale e a.Ile quali s' omieggiano 
-le ·lance · della nave). · ' 

Dobla.gio, s. m. - Fodera.tura, il metter la fodera (rivestiìnent.o 
di foglia di rame con cui è fasciata la carena contro le 
brume). 

Dolfinera, s. f. - V ecli delfineru. 
Dopiacture (le) clei clemezzi. - Fortezze; · rinforzi dei càricamezzi. 
Dromu, s. f . - Dromo (m): gruppo cli pali piantati per segnafo 

di direzione, e anche cli corpo morto per amman'a.rvi (fer
marvi) il bastimento. Vedi farò . 

Diicia , s. f'. - Vedi acliicia. 
Due, s. m. - Prima lancia cl' una nave. da guer~-~-

E 

hnbres-i, f. pl. - Cavetti, coi quali 
0

1'.invasatura è legata ~.l corpo 
del bastim<:lnto nel varo, pe.rchè tutto il lett9. 11cle1,isca 
allo . scafo. . 

Esser a pi°·o·v·i~o. - Esser con la prol'a nel let~o del ~rento. --,- Spro
-visar, v. intr.: volger la prora. al vento . . 

Esser a roclolo. - Vedi a roclolo. · 

F 

Falcon, s. m.; bum, s. m.; · cle1·i, s. m. - 'Al:bero· cli cil.rino. 
Vedi a_qo. 

Falisca, s. f. ; f'aliva , s. f'. - Scintilla. 
Far el bròmbolo. - Vedi /Jròmbolo. 
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Far el copin a le sartie. -· Legare le bigotte (pezzi cli legno 
sferici, bucati che servono nei bastimenti invece cli bozzelli 
senza pulegge) alle sartie. 

Ji'ur el panzon: far la panza. - Stivare iJ centro /ventre) d' ·nna 
vela ; formare .le gioie nel senarla. 

Far gilgom.o dr-ito. -- Stendere un tonneggio: qnesta operazione 
si eseguisce mediante una lancia la quale distende la .cima 
dal bastimento al luogo cl' ormeggio. 

F ar i velazz-i. - Far forza cli vele. 
l ;ìw im gègomo roverso. - Stendere cli rebntfo, prendere mrn 

cima o nn ormeggio cli rebuffo: la lancia, nella quale s' im
barca tutto l'ormeggio, .Jo porta aJ punto in cui s i. desidera. 
di legarlo e poi ritorna, alla nave ove si ferma l'altra 
estremità. 

Fa;· maia bona. - Strozzare la catena, imprigionare un aneUo 
della catena . con .lo strozza,toio ( ordigno a leva incastrato 
sulla ·tolda fra le cubie e iJ molinello e che serve a · trat
tenere automaticamente la, catena nel caso si sferisse dal 
tamburo clell' argano). 

Far tira-mola.. -,- Contro bracciare, cambiare: invertire la posi
zione clei pennoni da destra a sinistra o viceversa me
diante i bracci (paranchi incocciati a.Ila va.rea de.i pennoni 
per orientarli). 

Eàro, s. m. - Complesso cli pali conficcati nel fondo del mare 
per ormeggio. V e cli droma. 

Fasso (maùiar in --,- ) ; ·1na-inar in fosso. - Ammaina.re i pennoni . e 
l'albera.tura a.Jta. 

Feral, s. m. - Fanale. 
Fereto (e l) de rwisurar. - Ve.cli catabon. 
Pero (el) cle colo; paela, s. f. - Mettistoppa eia calafato. 
Fero, s. _m. (cl'imba,rcazioni) - Ancorotto cla palischermo. 
Fete, f. pl.; moclioni, m. pl. ( cl' un argano). - .Fant.inetti: ciascuno 

di quei pezzi cl' olmo che s'inchiodano intorno alla cam
pana clell' argano con qualche sporgenza, affinchè i canapi 
vi facciano presa nel virare. 

Fersa, s. f. - Ferzo: ' liste ,cli tela che cucite le une a fianco 
delle altre formano le vele, le tende e le ba1icliere. 

Fiàmola, s. f. - Fiamnrn: banderuola -lunga da metter · 8ulle 
antenne delle navi per segnale o per orna.mento. · 

Fica.i· a l'ancora. - Beccheggiare all' a,ncorn: a.:ffaticar 1i10lto 
gli ormeggi, star male all'ancora. 

Fil (el) d'armar. --· Filo, spago da ingratigliare (ingraclivar), 
Jiioridor, s. m. (d'una ve.la qua.clra) . . - Gratile d'inferitura ; anten

nale: gratile, lato della vela pel quale è fissata al pennone, 
all' antenna, al picco o a una draglia. 

Fioridor, s. m. ( cl' una rancia). - Gratile cl' inferi tura, 
Fiorir, v. att. (una vela). - Inferire, infiori.re: allacciare una 

vela al suo pennone, alla su!), antenna, o alla sua clra.glia .. 
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Fùtbe, f. pl. - Serrette: tavole del fa8ciame che riveste interna
mente il fondo e il fianco tle.lla carena, inchi odate sulla 
faccia, int,erna delle corbe. 

Ftoc, s. m. - Flocco, fio cco : vela triangolare che si stende a 
prora tra l' albero. cli trincl11C1tto e quell o di bompresso. 

Fo_qo (et) costante; f'ogo (et) fi sso. - Faro a luce fissa. 
Fogon. s. rn . - F ocolare: luogo ove si fa il fu oeo e la euci.rnt 

. per l'equipaggio. · 
Fu_qo1w.duHi, s. f. - Mastra, lumiera, gola: foro praticato n è.l 

ponte della nave pel quale pasrn l' albero 
Folpo , s. m. - Ventrino cl' un a vela : pezzo cli tela di fo nrni 

triangolare o int.re"ciamento di trinelle di egual fo rma ch 11 
serve a tener alzato il ventre o centro delle vele quadre 
i,llorchè sono serrate. 

Furcwla, ~- f.; fo·rcaclela, s. f. - Trozza a cerniera : spee ie di 
collare che tiene un pennone fisso e abb racciato al suo 
albero, senza però impedire i suoi moti dR bttsso in . alt.o, 
nè quelli da dest,ra a sinist.ra e viceversa. 

Forcamel, s. m. - Primo scalmo : pezzo cli costruzione che fa 
_parte delle. coste cli una nave. Vedi brns,o. 

Fo-rfe, f. pi. - Disingranatore : ferro con cui si disingrnna, si 
levtt la catena clell' ingranaggi.o dell'argano ove fa _pre~a. 
con le sue maglie. 

For·i, m. pl. (delle aspe) - Inca8tri delle aspe (leve o man o
velle che introdotte nella testa de.ll' argtmo ser vono a farl o 
girare). 

For-ian, s: m.; fi, r-ian, s. m. - Vento che soffia furi oso nel-
1' Adriatico tra ostro e libeccio. 

Fo-r-mon, s. m. - Grande scalpello da calafato. 
Forzèlc (le) d' arcasso. - Braccioli (pezzo di co~truzioue a ngo

lare che serve a ten er collegati due altri pezzi ) d' arca"cia. 
Fossa (la) dei leoni ; gcwn , s. rn . . - Fossa del nostromo : ca

mera profonda ove sono raccolti g li 11ttrezzi ed og ni nm
niera cl' ormeggi , cli manovra. 

Fùssù-w, s. f - l<'iociua: specie di pertica armattt in cima cli 
denti fatti ad amo, per prender i pesci. 

Fosso (mainar in - ) - Vedi (cisso. 
Fotaclor, s. m. - Vedi bigliardo. 
li'ox, s. m. - Due fi lacce cominesse a manQ . . 
Frac, ;;. m. - Martiugala: cia:;cun a. cli quelle sttrtiette ehe 

fanno da controstraglio al bttstone di fi occo tene1ulolo a 
giusta ragione in giù, contro lo sforzo die fanno gli stragli 

. corrispondenti a tirarlo in su. 
Fren (el) a capsul de lct granda. - Sagola o barba (fune) del 

barello della gran bolina. . . 
Fren (eÌ) del ca,pon o cle la gruct. - Ghia (fune) del bozzello 

del capone. 
Fren (el) del. pescador. - Ghia çlel pescatore (1mranco). 
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Fren (el) del timon. - Frenello: fune di cavo bianco, cuoio o 
catena che serve a muovere la barra del timone. 

Freni (i) dei bastoni. - Code delle aste di coltellaccio: canapi 
. o cavetti che sono messi all'estremità delle aste di coltel

laccio (aste che servono a prolungare i pennoni). 
Freni, m. pl. (della ribolla d'uno scalè). - Cordoni della barra. 
Frontai, m. pi. (d'una imbarcazione). - Pedagne: traversi di 

legname fissati sopra la sentina delle lance uno per ciascun 
banco e sui quali i rematori poggiano i piedi . 

Furiim, s. m. - Vedi for'ian. 

G 

Gabara, s. f. - Nave atta, nave oneraria: qualunque nave da 
carico; ma specialmente chiamasi così una nave dello stato 
o da guerra adattata a trasportare materiali o truppe. 

Gcifa, s. f. - Bozza cli catena con aggrappatoio. 
Ga(a, s. f. - Branca (gancio per afferrare) per braca da 

botte. 
Gaiandra, s. f. - Salmone, pane di ferro: grosso pezzo di 

ferro che serve cli zavorra alle navi. 
Ga-ion, s. m. - PalmeLta, serpe: parte sporgente . della prora 

al disopra del tagliamare, che costituisce una specie cli 
piattaforma col suolo a grigliato e difesa lateralmente da 
battagliole. 

Galeta, s. f. - Biscotto: pane cotto due volte per levargli la 
umidità e renderlo più conservabile; è usato per navi
gare. - Si dice galeta anche il pomo degli alberi o delle 
aste di bandiera per similitudine di forma con quella del 
pane. 

Gamaù,to, s. m. ; piè de porco. - Piede di porco, palferro: 
spuntone ferrato per spingere al largo il bastimimto, e 
talvolta per allontanare un altro naviglio, o per difesa e 
offesa nell'arrembaggio. 

Gambeto, s. m.; maion, s. m. - Maniglione d'unione d" una ca
tena. - Lunghezza, parte della catena (27·43 metri, 15 
braccia ingl.). 

Gamliusier, s. m. - Colui che ha in consegna e distribuisce i 
viveri all'ufficialità e ai passeggeri di prima classe. 

Ganasse, f. pl. (d'un bozzello). - Maschette: lati d'un boz
zello. 

Ganzo, s. m. - Gancio. - Ganzo (per cavar stoppa): cava
. stoppa: strumento di ferro uncinato col quale i calafati 

scavano le vecchie stoppe dai commenti per poterli ri
calafatare. - Ganzo ( da fuochista); ganzo de fogo: riàvolo 
ad uncino (strumento di ferro inastato, lungo, ritorto per 
sbraciare il fuoco). - Ganzo del -veler: wicino del velaio. 

Gaon, s. m. - Vedi (ossa dei leoni. 



22 

Gcirbìn, s. m. ; libié:. ·s. m. - Vento da sud-ovest. 
(}argame, s. m. - Incanalatura, scannellatura: incavo fatto nella 

grossezza di un pezzo qualunqùe per cacciarvi , commet
tervi o farvi scorrere nn altro pezzo di legno, di metallo, 
di corda o altro. · 

Gàsparo, s. m. - Ghia (fune) cl' amante-senale (grossa corda 
con para.neo che serve acl alzare i pennoni delle gabbie e 
le antenne). 

Gatobon, s. m. - Vedi catabon. 
r:-avon, s. m.; stivetet, s. f. -- Deposito ciel nocchiero: maga11:zino 

in cui si tengono piccoli oggetti ·spettanti al ùocchiero; 
esso serve pure di prigione per i bassi ufficiali. · 

Gcgomarse. - 'l'onneggiarsi: tirarsi verso irn punto per ùrnzzo 
cl' un cavo o canapo. 

Gemo, s. m. - Gomitolo (cli filo, cli spag·o, ecc.). 
Gerinci, s. f.; giqra, s. f.; girwina, s. f. - Ghia,ia, buona per za-

vorra clei bastimenti. 
Ghindazzo, s: m. - Drizz,i (gomena corrente). 
Ghis (el) cle riwestra. - Randa cli maestra. 
Gh-is (el) · de trinche/o. - Randa di prora,_ di trinchetto. 
Ghiss·i, m. pl. - Rande di maestra e cli trinchetto: clùe vele 

auriche. Si dicono ghissi specialmente se mancano della 
boma. 

Giara, s. · f. ; giarina, · s. f. - Vedi gerina. 
Gigher, s. m. - Gigo: paranco per salpare. 
Giogolin, · s. m. ; zogolin, s. m. - Molinello : argano orizzontale. 

- Apparato cli ferro che impedisce la formazione di volte 
d'una catena o gomena. 

Giornàda, s. f. ; zornaclct, s. f. - Mercede giornali.era. 
Giòzzole, f. pl. - Gòcciole, fioroni del gia,rdinetto: mensole che 

sorreggono il tavolato clei balaustri, condotte in arco; qùasi 
a continuare la volta cli poppa. · 

Giràndola, s. f. - Nottolino : spranghetta di ferro o di legno, 
girevolmente conficcata sopra uscio o sportello e che serve 
a tenei:lo chiuso. · 

Girlanda, s. f. - Cicala: grosso anello· di ferro in testa del 
fuso di un'ancora sopra al ceppo. 

Gnàchere, f. pl. - Scalmiere: intagli semicircolari praticati sulle 
falchette delle lance · per posatvi e tenervi ·fissi i remi per 
vogare; le forcelle di metallo (maschete) che si piantano in 
luogo di scalmi (schermi) e allo stesso scopo. 

Gola, s. f. - Collare-mastra, collarino d' a}bero di ·palischermo, 
collare di alberetto·: cerchio cli ferro · che · s'apre in clue 

· emisferi, uno dei quali impernato al banco del palischermo, 
e l'altro àccortcio a stringervi dentro l'alberetto, · quando 
si voglia levare i · i·emi e far vela. · · 

Gondol·ina, s. f. - Chiodo da fasciame per palischermi. · 
Gordon·iera, s. f. - V ecli cordoniera. , 
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Gorna, s. f. - Gettatoio, ombrinale: foro praticato n ella murata 
per dar .uscita alle acque che scolano dalla coper ta e dai 
ponti. - Condotto fuori bordo: tubo fnori bordo per 

.gettar via la cenere. 
Goto (el) de l' argana; bucola (la.) de l' argana. - Cantiere del-

1' argano: boccola che · riveste la parte inferiore del!' asse 
del!' argano . 

Gradelcì, s. m. - Grata, graticola, grigliato: portello gratieolato 
col quale si chiudono le boccaporte o altro. 

·Gradivo, s. m. - Gratile: fune che forma l' orlatura della vela 
in ognuno dei suoi lati ; anche l'uno dei tre lati che chiu
dono la vela latina, mentre gli altri due si uhiamano: an
tennale e filo. 

Grad·i·vo (el) de l'albero . - Gratile di caduta prodiera (d' una 
randa). 

Grad·ivo (el) del fil. - Gratile cli cacluh1 poppiera, filo (d'una 
rancfa); gratile di caduta (d'una vela di straglio). 

ara.divo ( el) del fiorùlor . . - Gratile d' inferitura, antennale. 
Gradivo (el) de scota. - Gratile cli scotta (d'una randa che non 

ha la boma); scotaine: gratile cli scott,1 ( cl' una randa che 
ha la bom,1). 

Grancla, s. f. - Bolina (fune · che serve per tirare al vento il 
gratile di caduta delle vele quadre affine cli presentarle 
al vento in un modo meno obliquo che sia possibile) di 
maestra. 

Graiizo; s. m. - V ecli ciapar. 
Gropo, s. m. - Nodo. 
Gropo (el) de posa. - Nodo cli b ancliera, nodo di bandiera 

semplìce. 
Gropo (eC) cle posa, dopio. - Nodo di bandiera doppio. 
Gropo (tl) storto. - Nodo falso, nodo dell'asino. 
Gropo (el) oto. --,- Nodo cli otto. 
Gropo (el). drito. - Nodo piano. 

·Grue, f pl.; gruete, f. pl. (della mura di trinchetto): - Butta
fuori della, mura cli trinchetto: robuste braccia cli legno 

· solidamente piantate uhe sporgono una da ciascun lato 
della prora ed alle quali si mura il trinchetto. 

Grue (le) de l'ancore, - Grue dei caponi: due robuste braccia 
di legn_o che sporgono dal bordo a prora., una a ciascun 
lato, e sulle quali si alzano le ancore di posta. 

Gruete, f. pl. - Vedi griie. 
Gitardalai, m. pl. ;_ bazoni, m. pl. - Guarda.lati, parabordi : fasci 

cli vecchie funi, o di sughero o pallottole di stoppa rive
stite cli tela che si pongono fuori del fianco delle navi o 
delle imbarcazioni per difenderle dagli urti. 

Guardalancia; s. 111.; paron (el) de caicio; pàrone, s. m. - Guar
diano cl' una lancia. 
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Giiardaman, s. m. (dei velai). - Gnardapalma: pezzo di cuoio 
con piastrella cl' acciaio confezionata in modo da difend ere 
la mano dei velai nel cucire le vele. 

Guardictn (e l) dc stiva; magazzinicr, s. m. - Capostiva, caliere: 
basso ufficia.le incaricato del servizio della stiva con un 
numero di pennesi sotto la sua direzione proporzionato 
alla vastità della stiva stessa. 

G-uard·iela, s. f. - Pianerottolo: spazio che è in capo alle scale 
degli edifici; s' usa anche per molti spazi piani tlei basti
menti, sui passavanti, sul cassero e persino sul pagliuolo 
della macchina a vapore. . . 

Guarniclura, s. f. (cl'una nave). - Attrezzatura: gh attrezzi 
d' un a nave. 

Guarnir una nave. - Attrezzare una nave: fornire una nave 
di tutti i suoi attrezzi (nome collettivo degli alberi, dei 
pennoni, delle vele, delle manovre ecc.). 

Gitbia (la) de calafà; sgubia (la) d. c. - Sgorbia da calafato': 
ferro da calafati. 

I 

Imbarcar, v. att. - Vedi castigar. 
Imbaronadwra, s. f. - Fasciatura. 
Imbaronar, v. att. (un cavo). - Fasciare, irnbalumare un cavo: 

involgere e fasciare un cavo con giri uni ti e stretti cli co
mando, di :filaccio o altro per preservarlo dagli sfregamenti. 

lmberlà, agg. - Sghembo, sghimbescio, fuori cli squadra. 
lmbo-io, s. m. - T ela olona (da Olona) già usata .. 
Imbrocadura, s. f. - Impernagione, chioclagione, inchiodatura. 
Imbracar, v. att. ; ùnpironar, v. att. - Imperm,re: unire con 

pernotti da ribadire. 
Imbroio (lo) de gola; strangolacan, s. m. - Carica di gola : fune 

colla quale s'imbroglia la gola cl' una randa. 
Imbritladwra, s. f. - Bozza rompente: cavo che, quantu nque 

allacciato ad oggetto o manovra corrente, non deve !)Brò 
impedirne l'anelata, ma soltanto frenarne la troppa velocità. 

1-mpegnarse, morsegarse. - Imboccarsi : clicesi cl' un cavo che non 
può scorrere nella puleggia cl' un bozzello, o per esser preso 
tra la puleggia e la cassa del bozzello, o perché un altro 
cavo o una tela insinuatisi fra esso e la- pu leggia gli fanno 
ostacolo. 

Impegolar, v. att. - Impeciare: spalmare cli pece. 
Irnpenolar, v. att. - Inzeppare, incuneare, metter la bietta. 
lmpenolar (la testa d'una caviglia). - Inzeppare, incrocia.re la 
· testa d'una cavigli a. 
Impiombadura, s. f. - Impiombatura: unione dei capi di due 

funi, intrecciando i legnuoli od i cordoni cl' uno con q11elli 
del!' altro in modo che formino una fune sola. 
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(gomene dormienti) a doppio. 

lmp,iornbaclura (la) a coca,. - Gassa (specie cl' occhio o di nodo) 
a doppia impiombatura, gassa a potta di vacca, fessa cli 
pecora. 

Impironetr, v. att. - Vedi imùrocar, 
lmp'izzà, agg. - Riscaldato, vergheggiato (ciel legno che inco

mincia a infracidire), 
lmpoladura (la ) semplice. - Piede cli pollo (nodo) per sartia 

semplice . 
.lm1101adura (la ) dopia. - Piede di pollo per sartia all'inglese. 
Improrada, agg. - Impruata: dicesi d'una nave che è molto 

immersa cla pr ora,. 
Impupada, agg. - Impoppata: clicesi d'nrn1 nave che è molto 

immersa da poppa. 
Incadenadura (la) in erose. - Nodo per intugliatura, nodo vac

caio: nodo col quale si mùscono per unione passeggera 
due canapi affine cli averne uno più lungo. 

Inca,pelachira, s. f.; inca,pela-io, s. 111. - Collare delle ;;ar tie: 
cerchio o garza (g·azza, gassa) delle sartie inferita all'albero. 

Incapelaclura (la ) de straio; incap claio (lo ) dc straio . - Collare 
di straglio : estremità dello straglio (gomena dormi ente) 
fatta in figura di anellone ellittico allungato, p erchè esso 
resti fermo e non rifiuti il passo ad altri attrezzi e manovr e 
che devono attraversarlo per di dentro. 

I ncrosar le vele. - Orientare carro contro ca,rro: diHporre accon
ciamente la velatura. 

Incugna·r, v. att.; 'Ì·mpenofor, v. att. - Incuneare, imbiettare, 
inzeppare: mettere la bietta, fermare checchessia con zeppe, 
cunei. 

Indentar (v. att.) a cuclu cli gassa. - Immorsare a coda cli rondine 
(i bagli sui dormienti): commettere a coda di rondine. 

lnescar, v. att . - Gettare del combustibile nei fo rn elli cl' una 
caldaia, alimentare i foo chi. 

Ingaùtr la ziinet. - Impegnare la cima : renderla impedita. 
Ingalopacl-ura., s. f. - Collegamento dei pezzi cl' una antenna. 
Ingarnbetar. v. att. - Ammagliare: ricongiungere insieme gli 

anelli d'una catena. - Intugliare: unire con _qarnbeto (ma
niglione) catena con catena, catena con fatizzo (estremità 
cl' una gomena), catena ad ancora. 

Inganzctr, v. att.; in_qozzar, v. att. - Incocciare: passare un 
gancio in un occhio, in una brancarella, in un altro gancio 
e nel doppino cl' un cavo. 

lngraclivar , v, att. - V P-cli armar. 
lngmna,io (lo) cle un' argana. - Campana ad ingranaggio per 

la catena: ciascuno cli quei due coni che formano corpo 
intorno all' as8e clell' argano, forniti cli dentiera per l a 
catena. 
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lngraviadura, s. f. - Azione dell' ingraviar. 
lngraviar itn cavo. - Imbottire un cavo: riempire le spirali 

rientranti formate dai cordoni di un cavo molto più sottile, 
dal quale si fanno seguire in giro e che vien trattenuto 
stretto al primo mediante legature. 8' imbottisce un cavo 
prima di imbalumarlo per renderlo più rotondo, o per 
preservare maggiormente il suo interno dall'umidità.. 

Insegne, f pl.; segnai, m. pl. - Emblemi distintivi delle imbar
cazioni. 

Inserada (la) de l' argaua. - Cappa dell'argano: grossa tela 
dipinta e talvolta incatramata che ricopre l'argano per 
ripararlo dall'umidità. 

l nseradct (la) per vetriè; ca1nisci (la) per spiragli. - Cappa per 
invetriate di boccaporti: grossa tela dipinta e talvolta in
catramata, colla quale si coprono le invetriate clei bocca
porti per ripararle dalla pioggia e dai colpi cli mare. 

Inzinta, s. f.; zinta., s. f. - Cinta: grosso tavolone di quercia che 
fascia esteriormente la nave in direzione longitudinale e 
parallela al fasciame estemo di cui fa parte, ma sul quale 
fa risalto in misura clel suo spessore e della sua altezza. 

l ntoiar do cavi. - Intugliare due cavi: unire i capi di due funi 
con un noclo o con una 'Cltcitura per farne cli due uno. 

Jntoio , s. m. - Intugliatura: l 'azione clell'rntugliare. - Intaglio 
il punto o il nodo che unisce le due funi, o anche la fune 
che venne aggiunta alla prima. 

Intoio (el) de do sfi.lazz-i. - Nodo cli filaccia. 
Invergadiira, s. f. - Inferitma: larghezza della vela nella 

testata che si applica al pennone. 
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Cronaca dell'anno scolastico 1912-1913 

Le iscrizioni all' i. r. Accademia Nautica per l'anno 
1912-1913 si tennero nei giorni 12, 13 e 14 settembre. Dal 
16 al 20 settembre ebbero luogo gli esami di ammissione e di 
riparazione, cosicchè l'istruzione potè cominciare regolarmente 
il giorno 21 settembre colla lettura delle norme disciplinari e 
dell' orario. 

Al 1 ° ottobre si di è principio alle lezioni :ii.èl corso spe
ciale per tenenti e capitani mercantili a lungo corso. 

Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. l\f. l'Imperatore fu 
8olennizzato colla celebrazione cli una S. Mes8a, alla quale 
intervennero il corpo insegnante e gli allievi. 

Il 19 novembre il personale insegnante e gli allievi assi
stettero alla S. Messa commemorativa celebrata in suffragio di 
S. M. l'Imperatrice Elisabetta. 

Dal giorno 21 settembre l'Illustrissimo Consigliere aulico 
ed ispettore delle scuole nautiche signor Eugenio Gelcich 
ispezionò l'istituto per circa quattro settimane. 

Il giorno 18 aprile il commissario vescovile M. R. Mons. 
Antonio Lupetina presenziò le lezioni di religione in singoli 
corsi. 

L'istruzione religiosa venne affidata al M. R. Don Rodolfo 
Saversnig. 



29 

Venne assunto quale supplente per la matematica e nau
tica il capitano di lungo corso Signor Riccardo Dequal. 

La Lega navale austriaca mise a disposizione della Dire
zione l'importo cli cor. 4000 per l'acquisto di un Yacht per 
gli scolari. La · direzione acquistò il cutter ,,Ibis" che ribattez
zato ,,Aldebaran" iniziò il 30 marzo 1913 le proprie escursioni. 

Furono intraprese in tutto 22 crociere nel golfo cli 'rrieste. 
La direzione coglie anche questa occasione per porgere 

alla Lega navale austriaca i più profondi ringraziamenti per 
aver esaudito con questa dedica un desiderio da lungo ago
gnato dalla direzione e dagli allievi della scuola. 

Il giorno 14 aprile il delegato della spettabile Camera 
!èli commercio e cl' industria, signor cav. Clodoveo Buclinich, 
onorò cli sna presenza l'istituto, assistendo pure ad alcune 
lezioni. 

I giuochi ali' aperto e gli esercizi ginnastici si tennero 
regolarmente nella corte della caserma cli marina al campo 
Marzio, gentilmente concessa dall' i. e r. Comando del distretto 
marittimo ; regolari furono pure gli esercizi del remo e di 
vela con le proprie imbarr;azioni e gli esercizi di tiro a segno 
i quali terminarono con un tiro a premi il gion10 2 giugno. 

Nel mese cli marzo i corsi tec.:nici visitarono in più ri
JiJrese il cantiere di S. Rocco. 

Addì 30 marzo moriva l'alunno della prima dasse tecnica 
Romeo Aite e il 4 giugno lo scolaro della medesima classe 
Carlo Parenzan. 

Oltre che fra gli alunni, la morte volle mietere una vittima 
anche fra il personale di servizio. Addì 24 giugno 1.noriva dopo 
malattia penosa Francesco Gruden, che da vari anni prestava 
l'opera di lavoratore indefesso nella scuola. Lascia, nello strazio 
la numerosa famiglia. 

Il primo semestre si chiuse il giorno 5 febbraio, l' ,rnn0 
.sc0lastico iJ giorno 28 giugno. 
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Addì 30 marzo 1913 la morte recideva lo stame 
cli una giovane esistenza. 

Romeo Aite, scolaro clel primo corso tecnico, 
veni va dolorosamente (itrappato . . al[' adorazione della 
famiglia, all'affetto clei compagni. 

Eminente nel profitto, corretto nella disciplina, 
amorevole nel!' amicizia,, ossequioso ai superiori, si era 
acquistato nel breve tempo cl,acchè frequentava.l ' istituto, 
le più larghe simpatie tra condiscepoli e maestri, 

Al rimpianto per ht immatura_ dipartita f_i.1 data_ 
espressio ne mediante nmnerçiso intervento di tutte le 
classi ai funernl~ . . Gli ~col ari c!el primo cot·~o qon alcuni 
professori vollero accompagnare la salma ali' estrema 
dimora, dove .nno · cl.i essi, ti:a la .commozione generale, 
porse, con sentite pttrole, l' u-ltinio saluto al .compagno 
diletto. 

N_on erasi ancora spenta l'inipressione cli dolore 
per la morte di Romeo Aite, quando un triste fato, 
piombando nell'ambascia terribile una famiglia,· spar
geva nuovo lutto_ su gli scolari attoniti del primo 
corso_ te_cnico, e avvolgeva nella mestizia la sc\Qola 
intera. 

Scencl13va · ~ella tomba, i~matnramente aperta, ai 
4 cli giugno il giovane Carlo Parenzan, scolaro del 
primo corso, ottimo fra gli allievi . per · svegliatezza 
cl' ingegno; diligentissimo, ese~pla,'e nella disciplina, 
onore alla scuola, orgoglio dei famigliari. 

Le insigni virtù, in unione alla rara bontà, gli 
avevano procacciato la .più .grande benevolenza tra gli 
insegnanti e i condiscepoli, che dimostrarono tali selil.
timenti, intervenendo numerosissimi ai funerali . 

Sulla bara uno scolaro tessè l'elogio del defunto 
con commoventi parole. 
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Atti ed ordinanze principali 

I. Sua Maestà I. e R. Apostolica 0On Sua Sovrana Riso
luzione 13 Agosto 1912 si è graziosissimamente degnata 4i 
conferire al direttore della sezione nautica dell' I. R. Accademia 
di Commercio e Nautica Arturo Vital il titolo di Consigliere 
cl,i Governo. (Decreto min. 17 agosto HJ13 N. 2179). 

II. Con decreto dell'Eccelsa I. R. Luogotenenza tlcl. 18 set0 

tembre 1912 N. VII-1275-12 viene confermato definitivamente 
il maestro effettivo signor Manlio Bradicich e gli si coNferisce 
il titolo nl. R. Professore". 

III. Con decreto dell'Eccelsa I. R. Luogotenenza dd. 24 ot
tobre 1912 N. VII-1476-12 viene confermato definitivamente il 
maestro effettivo signor Vincenzo Bronzin, e gli si conferisce 
il titolo nL R. Professore". 

IV. La spettabile Deputazione di Borsa comunicà in data 
13 ottobre 1912 N. 4585 che la Camera cli Commercio e d'in
dustria nella sua seduta pubblica del 10 ottobre ha nominato 
per l' anno scolastico in corso a suoi delegati presso la sezion_e 
N antica clell' I. R. Accademia i signori Clodoveo cav. Budinich 
e Callisto cav. Qosulich. 
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PERSONALE INSEGNANTE 

Direttore: 

Signor Arturo Vita! , i. r. consigliere di governo, professore dt 
matematica e nautica, membro della Commis:;ione esami
natrice per i candidati al magistero natttico , i. e r. capi

. tano · di corvetta fuori servizio (VI classe). N autim1 corso 
abit. 12 ore settimanali . 

Professori : 

Signor Marco Policb, professore di matematica e fisica 
(VII classe). Geometria 2, algebra e geometria I , II, mate
matica III, 20 ore settimanali. 

Signor. Edmondo Kassegger, profes:,;ore di matematim, e nau
tica, membro della Commissione esaminatrice per i 0an
didati al magi:;;tero nautico, i. e r. tenente di vascello 
fuori servizio (VII classe). N antica II, III e_ C. C., esercizi 
cli voga I, II, III, 21 ore settimanali. Custode del gabinetto 
di nautica. 

Signor Rodolfo dott. Bergmeister, professore di lingm, inglese 
e _ tedesca, membro della Commis,-ione esaminatrice per i 
candidati al magistero nautico (VIII classe). 'l'edesco 2, 
I , II, inglese corso abit., 17 ore settimanali. _]3ib liotecario. 

Signor Antonio cav. de Beclen, professore di matematica e 
nautica, i. e r . tenente cli frega.ta nella riserva (VHI classe). 
Nautica II e C. C., disegno geom. 2, I , II, 18 ore settimanali. 
Cm,tode del gabinetto d i matematica. 

Signor Dino de Rossignoli, professore di storia naturale, ma
tematica e fisica (VIII clas~e). Fisica 1, 2, I , II, storia natu
rale, 1, 2, 20 ore setti1m1nali. Custode del gabinetto di 
fisica e di quello di storia natùrale. 
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Signor Rodolfo Cuccagna, ingegn ere navale. Professore cli 
co~truzione navale, manovra rnwale, dottrina delle mac
chine a vapore marine e contabil'ità (IX classe). Costru
zione navale, l, II, e corso abit. Macchine III, corso 
abit. e C. C., manovra III, e C. C., contabilità III, e corso 
abit., call igrafia 1, 2, 23 ore settimanali. Custode del ga
binetto di costruzione navale e cli quello dell e macchine 
a vapore. 

Signor Vincenzo Bronzin, professore per la geogn,fia e stori>i 
(IX classe). Geografi,i, 1, 2, I , II, III, e ·C. C., storia 1, 2, 
I , II, 23 ore settinrnnal i. Custode del gabinetto geografico. 

Signor Manlio Bradicich; professore per le lingue tedesca 
ed inglese (IX classe) . 'reclesco 1, III, inglese I,, _II, .III, 
21 ora settimanale. 

Signor Giacomo Furlan, maestro effettivo per la lingna ita
liana (lX classe). I taliano 1, 2, I, II. III, e corso ·abit., 
24 ore settimanali . 

Docenti: 

Signor Emilio clott. de Cele!Jrini, i. r . consigliere auli co e 
referente sanita.rio provinciale. Igiene navale III, corso 
abit. e U. C., 4 ore settimanali . 

Signor Edoardo ]Uazelle, c,i,valiere dell'ordine di F ra.ncesco 
Giuseppe I., tliret.tore clell' i. r. Osservatorio marittimo. 
Meteorologi,i, e per l,1, oceanografot. :Meteorologia ecl ocea
nografia III, ,· orso abit., e C. C., 7 ore settimanali. 

S ignor Nicolò Vel'ona, cavaliere ,lell' ordine di Fra.ncesco 
Giuseppe I., i. r. consigliere clel Governo marittimo. Diritto 
marittimo, commerciale e cambiario, III, corso abi t. , e 
C. C., 9 ore settimanali. 

M. R. Don Rodolfo Saversnig, religione 1, 2, I , II, e III, 7 ore 
settimanali. 
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Supplente: ' 

Signor Riccardo Dequal, capitano di lungo cor so per la ma
tematica e nautica. Aritmet,ica 1, 2, geometria 1, 12 ore 
settimanali. 

Personale di c_ancellerla : 

Signor Rodolfo Randich, officiante di cancelleria. 

Personale d,i : servizio : 

Luigi Burlin, bidello ed inserviente al gab inetto di fisica. 

Antonio Matajurz, bidello. 

Francesco Gruden, bidello. 



Stipendi e sussidi 

-Il ~ Il Il . Il Importo 2 I Titolo dello stipendio Decreto di conferimento 1: Par~iale Il '!'o.tale 

11 
z I C~_Co1._ l_~ 

Classe 

III N aut,ica 
1 

1 
III n ,; l 
II ,, 2 
II Prepar. 1 
II Nautica I 1 
I ,, 1, 1 

~ " jÌ ~ 
:; j, 

II Prepar. ' 1 
III N ant ica i' 2 
III · 1 
III 1 
II n i: 2 
II ,, 1 
II ,, 1 
I n i, 1 
I ,, ·I 3 

~ P,,,~. i ! I 

Marco Levi 
Nicolò Tommaseo 
Costantino bar. de Reyer 

" Vlismà 
Clivio 

n 
A. Covacich 
G. Gullich 
Ministeriale 

Mag. Civ. VIII-781/73/12, 13/2/13 
,, ,, VIII"771/G/12, 30/1/13 

Dep. cli Borsa N. 179, 13/ l /13 
,, " " 7'. ,~ 

Com. greca N. 100%/ll, 1/10/11 
Gov. l\fa.ritt . N. 32567, 13/2/ 12 

n ,, N. 5947, 10/3/ 13 
Mag. Civ. N. VIU.784/14/ 12;7 /2/11 
Luog._ N. VII-1175/I/ ll, 15/10/11 

n N. VII-439/3/12, 4/12/12 

.n 

N. VH-392/3/13, 7 /3/13 

N. VlI-439/3/ 12, 4/1
1

2/12 

400 \ - 400 
352 80 352 80 
300 I - 600 
300 300 
800 800 
400 400 
400 400 
352 3ò2 
400 400 
220 440 
180 180 
mo mo 
130 2G0 
140 140 
60 l'iO 
50 50 

100 300 
90 860 

140 140 
80 1320 

'O, 
Ol 
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Dati statistici. 

I CLASSE 
I II I II II 

1. Nuinero clegl-i scalari 
prep. prep./naut. naut. nau 

I 
Alla fine dell' anno 1911- 1912 26 34 24 2ò 18 127 
Inscritti al principio clel 1912-13 41 49 43 23 21 177 

clei quali: nuovi inscritti 41 18 13 72 
inscritti durante l'anno . 1 1 
ripetenti. 7 5 5 2 19 
promossi 24 25 18 19 86 
usciti durante l' anno . 11 9 3 2 2ò 
decessi 2 2 

2. Degl-i scolari rùnasti alla fine 
clell' anno sono : 

Da Trieste 16 28 16 11 7 78 
Dal Litorale . 1 
Dall'Istria 7 5 6 4 4 26 
Dalla Dalmazia 1 2 5 2 11 
Da altre provincie dell' Austria 5 2 9 5 6 27 
E steri 3 2 2 8 

3. L ingua 1n(dernlt . 

Italiana 23 33 29 18 120 
'fedesca 3 7 3 16 
Slovena 3 3 6 
Croata . 2 2 5 
Francese 1 
Greca 
Serbo-Croata 1 
Serba 

4. R eli_qione . 
. Cattolica . 30 37 37 19 20 143 
Greco-Ortodossa 3 
Israelitica 1 
Protestante 1 
Evangelica 2 2 
Senza confessionè 1 
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Dati statistici 
CL A~ SJE_ __ ~-1 

J J II l !I III 
pre1>- prep. naut. n aut. naut. 

I 
fj Elr,ì . 

Di anni rn 11 11 
14 JO 5 15 
15 7 11 4 22 
lo 13 10 1 25 
17 8 13 6 28 
18 3 9 7 li 2li 
19 3 5 6 14 

20 5 6 

21 3 ,1 

6'. Secunclo -il do·m-icilio dc-i genitori. 

Domiuifoiti a Trie~te 28 37 32 17 15 129 
Domicifoiti fuori 2 3 7 4 6 22 

7. Olass·ificaz·ione, 

Alla fine clell' anno 1911-1912: 
Concessi esami cli ripantzione 4 2 2 9 
Corrisposero . 3 2 2 8 
Non si presentarono . 

Alla fine clell' anno 1912-1913: 
Prima classe con eminenza 2 3 

Prima classe. 17 20 26 13 14 90 
Seconcla classe . 7 16 9 8 4 44 
T erza cla8se , 4 4 
An11nessi acl un esame cli ripar. 2 2 6 
Non clasi;ifì.cati . 2 4 

8. Tasse. 

Dispensati dalle tasse nel I 0 sem. 6 15 17 9 47 
n nu n 11 14 18 8 8 54 
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·r·,. 

Elenco degli scolari 
inscritti al principio del!' anno scolasticw 1912°1913 

I. Classe preparatoria, 

1 Affatati Vito ' 
2 Balestra Aldo 
3 Barin Giovanni 
4 Budin Luciano 
5 Calcich Carlo 
6 Cerlenizza Vladimiro 
7 Cipolla Ezio · 

*8 Cobau Bruno 
*9 De Angeli Bruno 
10 Eccel Vittorio 
11 Fayenz Cesare 
12 Feriancich Giuseppe 

* 13 Fragner Alfredo ' 
*14 Kanz Roma1io · 

15 Kirchweger Giuseppe 
16 Ivanetié Milan · · 
17 Lucioni Arrigo 
18 Marotti Guido 
19 Martinolich Antonio 
20 Mosco Valerio 
21 Ogrizek Felice 
22 Paclova.n Benvenuto 
23 P ahor Ruggero 
24 P assler Eugenio 
25 P avani Da.lite· 
26 Petronio Nicolò 
27 Rencel Emilio 

*28 Rivolt F ederico 
29 Ruglianovich -Nereo 
30 Scamperle Giova'nni 

* 31 Skrigner Mario 
32 Simon Mario 

* 33 Slanj Alfredo ': 
34 Stauder Ermanno 

da Mesb"Ìnà {Italia) 
'rrie8tie 
ZaTa 
Trieste , 

Pol~ 
'rrieste 
Fiume 

,, Trieste 
;, Ala '('r i·enti:i:10) 

Trieste 
Capod-istria" · · .. · ' ·; 
Bruck · · · 
Trieste 
SalisbuTgo 

" Brezice ' (Carniola) 
Triest e ' 

" ,, Lussinpi,ccolb-· · · 
LoV1·ana 
Triestè· 

"' 
,, -' - ··· · -· 

,, P arenzo 
" Trieste 
,, Volosca 
" Pisino · 
,, Triest~ 

,, . 

: Vil1~ian (BoÌzanO) 

'·' •· 'G1i iièdlari :segnati cdn ' *·' ab·bandonarono 11'iétitut0 pl'ima 'della fine· 
dell 'anno. · , , 



35 Straus~ Enrico 
* 36 Svagelj Stanislao 
*37 'l'edeschi Ermanno 

38 Visintini Guido 
39 Vadnov Vladimiro 

*40 Vranjican Vincenzo 
*41 Wiesèr · A ttiho . 

da 'l'rieste 
" '!,a?iaj 
,, Ineste 
n n 
" Klagenfurt 
" Cittctvecchia 
,, ,Trieste. 

Il. Classe preparato1·ia. 

1 Andreicig Giorgio 
2 Antoncic Attilio 
3 Arnerrytsch Arrigo 
4 Batticich Ro:mano 
5 Bekar Luigi 

*6 Blasevich Giuseppe 
7 Bole Matteo , 
8 Braido t Eugenio 
9 Bucla Vittorio 

10 Carmeli ch Tommaso 
11 Cergna Giorgio 
12 Cergna. Sergio. 
13 Cordovado Marcello 
14 Dall' Oglio Gasto:ne 
15 Dardi Dt, rdo , · 
16 Franzoni Lueio · 
17 Fumi Galliano , ·· 
18 Gerin Virgilio 
19 Gherzon Roberto 

*20 J ernejcic Eugenio 
*21 K alcié Adolfo 
22 Lenta Pietro 
23 Luis Francesco 
24 Marnssig Ermete 

*25 Messmer F ederico 
26 Mihelj Carlo 

*27 Mioni Oreste, 
28 Mlac Gioachino 
29 Moissi Cimone,. 

* 30 Moreu Antonio · 
31 Nadilo Antonio 
32 Novelli Carlo 
33 Pj erotié V eljko 
34 BoloIJ.io G ioN<anni. 

da. 'l'rieste 

Ika," 
'J'rieste 
Parenzo 
'l'rieste 
Mossa 

,, Trieste · 
,, Bol. 
" Vall.e 

. ,, 
,, Royignq 

'l'rieste 
Roma: 
Tr ieste 

,, . 

,, Gostling 
Trieste . 

,, 
" Durazzo. 
" .. Trieste 

" . .. 
Curzola .· 

" Trieste 

39 

,. , . , , Gli soelari ~egnati con 'i' ab)Jandonarpno Pj~titµto .P\·ima della fine 
dell'anno. · · • 
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35 Prendini Giovanni 
*36 Radetich Arturo 

37 Rizzi Sergio · 
38 Rosso Lorenzo 
39 Rovere Pietro 
40 Scala Rodolfo 
41 Strehler Carlo . 
42 Stunna-n Giovanni 
43 Svetina Enrico 
44 Tassini Walter. . 
45 Tomades8o Ezio 
46 Trevisan Alberto 

*47 Udovicich Carlo 
48 Zalateo Oliviero 
49 Zuani Iginio 

da Trieste 

n· 
Batum 
'l'rieste 
Fiume 
Trieste 

,, Veglia 
Trie8te 

"· 

I. _Classe nautica. 

t 1 Aite Romeo 
2 Amodeo Galliano 
3 Bamboschek Mario 
4 Barlovatz Paolo 
5 Bencich Giovanni 
6 Bonivento Giuseppe 
7 Bronzin Giusto 
8 Cherubini Attilio · 
9 Chlupacek Aldo 

10 Cossancich Mirco 
11 Dabinovié Àlberto 
12 Dessanta Tullio 
13 Donda Achille 
14 Fanta Riccardo 
15 Gallovich Gastone 
16 Giraldi Italo 

* 17 Gradenigo Luciano 
18 Gregorin Geremia 
19 Klun Mario 
20 Malabotich Nicolò 
21 Mandi6 Carlo 
22 Martinolich Mari,o 
23 Masiola Artu{·o 
24 Merkel Riccardo · 
25 Merlo Galliano 

*26 Mioni Gastone 

da Trieste. 

" ,, Budapest 
'l'rieste 

" ,, 
,, Padova . 
,, Fiume 

Trieste 
,, Marsiglia 

Casotto (Tirolo) 
Trieste 

,, ,, 
,, Pi.J:ano 
,, Tr~este 
,, Muggia 
,, Trieste 
,, Cherso 
,, Castelnuovo 
,, Trieste 
,, ,, 
,, Kornen 
,, Monfalcone 
,, Trieste · 

· Gli .soolari sognati oon * abbandonarono l'.jstitut© p1·ima della fine 
dell'anno. · . . 



27 Mladineo Nicolò 
28 Monta Luig i 
29 Moze Carlo 
30 Muslavich Mario 
31 Oberwalder AllJerto 

·1-32 Parenzan Carlo 
33 Pausin Antonio 
34 Permè Brunei 
35 Petrich Natale 
36 Riecll Ruppert 
37 Schaffner Paolo 
38 Schimm Giovanni 
39 Siegl Antonio 
40 Stolfa Attilio 

*41 Vigg Edmondo 
42 Visintini Giorgio 
43 Vragnizan Nicolò 
44 Vuskovié Michele 

, -eia Curzola 
,, Trieste 

" " ,, Muggia 
,, St. Veit ('l'irolo) 

Trieste 
Pola 
'l'rieste 

,, Spalato 
,, Bregenz 
,, Vienna 
,, Marburgo 
,, 'l'eplitz 
" Rovigno . 
,, Reutte (Tirolo) 
,, 'J'rieste 
,, Cittavecchia 

41 

,, S. Pietro della Br.azza 

II. Classe nautica. 

1 Bachich Francesco 
2 Falagiarda Egidio 
3 Franca Pietro 
4 de Lindemann Leopoldo 
5 Lucioni Mario 
6 Mantovan Italo 
7 Marcon Silvio 
8 Meak Carlo 
9 Muiesan Lorenzo 

10 Opeka Giuseppe 
11 Pa vanello Enea 
12 Pertot Alberto 
13 Petronio Renato 
14 Philippovich Marcello 
15 Priuzhofer Augusto 
16 Setina Michele 
17 Subotié Giorgio 
18 Suppan Renato 

*19 Vascotto Livio 
20 Vidusso Giuseppe 
21 Villas Giorgio 
22 W eiss Rodolfo 

* 23 W essek Renato 

da Pola 
,, Visinada 
,, Parenzo 
,, Cerkno 

'l'rieste 
Graz 
Trieste 

Pol~ 
Trieste 

" Judendorf 
Cattaro 
'l'rieste 
Parenzo 

,, 'J'rieste 
,, Fiume 
,, Bruck a/M. 
,, 'l'rieste 

Gli scolari segnati con * abbandonarono l'istituto prima della fine 
dell'anno. 
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._HL Classe nautica .. : 

1 Adamich Giuseppe 
2 Antonini Gastone 
3 _Bonetta Giorgio 
4 Carniel Eugenio 
5 Clemente Marcello 
G Conegliano Gitùio 

. 7 Einsle · Giuse.ppe 
8 de Galateo Carlo 
9 Giòìtti Edoardo . 

10 0-ramaticopolo Francesco 
11 Hreglich .Giulio 
12 Leva Oscarre 
13 Mattèl Carlo 
14 Mladineo Oscarre 
15 Radeg'1.ia Giova~ni 
16 Rendich Antonio 
17 Repiç;h Luigi 
18 Ria:vitz Vittorio 
19 . Ro,;si -lv.1-11-rio 
20 Scarel lVL,ircello 
21 Schwarzt Antonio 

;,, 

dà Fi~une ·: 
" Porto Saicl 

'J'ries_te 

TU1-~~i8.co 
'l'rieste 
·scl\warzac!t 

" '):'rièste . 
,, Visco 
" Pola 
" Ll~ssiripiccolo 
" Trieste · 
» ·Modlirig ·· 
,, Curzola 
n. Costantino)?'oli . 

·,, S. Pietro della ·· Brazza 
" 'frieste 
" I_>ola 
,, Trieste 
" Strngnano . 
,, Lipsia . 

· J, ',· "' t 

... .. . .. .. • 
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Corso nautico 
per assolti delle scuole medie 

Per render possibile la carriera marittima agli assolti dei 
Ginnasi e delle Scuole reali muniti di certificato di maturità, 
l' eccelso i. r . Ministero del culto e dell' istrnzi:one .coh 'decreto 
28 luglio 1910, N. 32~68-07 autorizzava · l'apertura <l'un corso 
nautico speciale annesso alla sezione nautica · dell' i. r. ' Acca
demia di Commercio e Nautica cli 'l'rieste. Il corso 'ha la.durata 
cli un anno e si chiuc\e · con l' esame finale che i · . frequentànti 
devono dare conterup·ornneamente agli scolari, del · IU0 corso 
tecnico, e còllè prescrizioni vigenti per questi ultimi. ' . 

L'ammissione a .qilesto corso richiede t~a costituzione 
fisica sana e robus_ta, vista normale e totale àssenza · di.· q\1al
sia$i principio di daltonismo, il tutto cla comprovarsi' 1:neclian,te 
regolare ceYtificato _i·ilàsciato o vidimato da 'un medièo·· ai ser
vizio dello Stato.: l candidati che provengono d,i, scuole con 
lingua cl' insegnàmerito non italiana dovranno comprovare con 
apposito esame di_ co.uoscere tanto cl' italiano da ' poter · segµire 
con profitto le_ lezioifi_ nel corso, inoltre ogni ·candid'àto dQvrà 
dare un esame . di lingua tedesca nei limiti' "clelle esigenze 'iri1-
poste agli assolti' dei ' mo corso tecnico .' ·· ' ' · · ' · 

La tassa d'iscrizione è di corone 6, la tassa scolastica di 
corone 12 per semestre. 

Corso degli abiturienti. 

1 Albanese Francesco 
2 Cermak Mario 
3 Dongan Mario 
4 Gartner Lothar 
5 Bende] Fabiano 

*6 Jockl Ugo 
*7 Jug Giuseppe 

8 Kaiser Ernesto 
9 Mauer Stanislao 

10 Negri Natale 
*11 Novak Antonio 

12 Schaffer Rodolfo 
13 Schick Zdenko 
14 'l'hiir Francesco 

da P arenzo 
" Pola 
" Muggia 
" L ambach 
" Leopoli 
,, Vienna 
" Molata (Dalmazia) 
" Koniginhof 
,, Stigor 
" Pola 
,, Comisa 
" Semlino 
" Praga 
" Potsclunùhle 

Gli scolari segnati con * abbandonarono l' istituto prima della fine 
dell'anno. 
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Corso speciale 
per tenenti e capitani mercantili di lungo corso · 

C@n questa istituzione lo· Stato vuole offrire agli .aspiranti 
alla qualifica di tenente e cli capitano marittimo merca.ntile cli 
lungo corso i mezzi di approfondire e di estendere le loro co
gnizioni, e i·ispettivamente di prepararsi agli esami cli brevetto. 
Il corso è gratuito ; i frequentanti hann'o da versare solamente 
una tassa di corone 12 una volht tanto. Ogni anno si tengono 
tre corsi ; il primo dalla fine di Settembre alla fine di Dicernbrn, 
il secondo dal primo Gennaio alla fine di Marzo ed il terzo clal 
primo Aprile alla fine di Giugno. Le materie che s'insegnano 
nel corso sono: La nautica (15 ore per settimana),, la meteo
rologia marittima e l'oceanografia (3 ore), il <il>iritt_o mar~ttimo 
(3 ore), la manovra (3 ore), l'igiene navale (.2 ore), la do:ttrina 
delle macchine a vapore (3 ore) ehi geografia marittima (3 ore). 

L'Ecc. Ministero del CLùto e dell' Istruzione, per facilitare 
agli aspiranti tenen<ti ·e · caipitani mercantili, privi cli mezzi, i 
quali hanno stabile dimora fuori cli Trieste, la frequentazione 
di questo corso, concede annualmente tre sussidi erariali di 
duecento Corone e sei di cento Corone ciascuno .. 

'rali sussidi saranno messi in concorso dalla Direzione del 
corso nei giornali ufficiali del Litorale e della Dalmazia. (Eccelso 
decreto del Ministero del Culto e dell'Istruzione del 21 No
vembre -1904 N. 37842 ; decreto luogotenenziale c1el 12 Di
cembre 1904 N. 35066/VII). 



Elenco dei Signori 
che frequentarono i corsi per tenenti e capitani a lungo corso 

Tenenti marittimi mercantili a lungo corso : 

*Babarovié Antonio 
*Becker Giovanni 
* Dabcevi6 Graziano 
* Delzotto Ruggero 
* Gaisberger Giovanni 
* Glaclulich Arrigo 
*Gopcevié Stefano 
*Grzesicki Luigi 
*Hofmann Carlo 
*Oltramonti Oreste 
Rugli anich Angelo 

*Simovi6 Giorgio 
*Soletié Vincenzo 
*Suttora Giovan.Ni 

eia Milnà 
,, Lussinpiccolo 
,, Dobrota 
,, 'l'rieste 
,, Vienna 
,, Lussinpiccolo 

Orahovaz 
K aschau 

,, Lussinpic'colo 
,, Trieste 
,, Lussinpiecolo 
,, Muhi 
,, Orebié 
,, Lussinpiccolo 
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Aspiranti alla qualifica di tenente mercantile a lul'lgo corso: 

* Barcellato Antonio 
* Belotti Angelo 
*Brguljan Cristoforo 
* Cadia Carlo 
* Carnincich Angelo 

da Lussinpiccolo 
,, Gravosa 
,, Perzagno 
,, Zara 
,, Bol 

* Si pL'esentarono ,agli esami di quali fica presso la Commissione 
esa1ninatrice di rr rieste. 



* Citterich Stefano 
* Codan Ferdinando 
Dabinovié Giuseppe 

*Damiauovich Costantino 
*Degli Alberti conte Leone 
*Filbier Francesco 
*Filippini Tommaso 
*Filippovic Nicolò .. 

Gattin Giovanni 
*Giadrossich :Giusep1ie 
* Glaclulich Guido 
*Glas Giovanni 

Glasar Guglielmo 
*Hreglich .F~~erico . 
* J nrincich Francesco 
*Kovaceyic Mic\tteo 
*J;..az.zari ]ìinilio , 
*Lipovac MiloS.;· ,, 
*Màgnan Giovanni 
*Martinolich Mario 
*Mateljan· Ljubo 
*Matkov'ic · -'frifone .. 
*Mikulic Milivoj 
*Mikodimovic ,Luka · · 
Radimirì Giorgio 

*Radonicic Filippo . .. . 
*Ravasini Guido 
*Stankovic Miho 
*Tedaldi G.uido, 
* Tre,visaµ Oscarre 
* Zari.eh Gaeta1rn · 
*'Zuliani· Otello 

da Lnssinpiccolo 
,, Torre 
,, Dobrota 
" Trieste 
,, Spalato 
,, Trieste 

" ~ " 
,,.'S!i6livo 
,, Cattarq,_ 
,, LnssinpìccÒ!o 

Linz 
" Trieste 
,, Lì.is~i~pic~ol? . 
n n . 

"· Viganj : 
)) ;perzagmò. 
,, Stoli,vo ,. 

, ,, · Trieste 
' ,, Lussinpicbolo 
;, Orebic . · 
" Lastua · · · 

Cattaro 

"·. " . 
,, Dobr.ota 
" . Trieste 
,, . Rag~,sà; .·. 
,, . LussinprceÒ]o 
" 'rrùiste . 

., . " .Lussinpicyolo 
. ·;; '~rri:es.te ( 
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AU1'.l.[ENTI 

della Biblioteca della Sezione nautica, 

20387 Aluil!1)(0CCO 1909 dellC! '1/!C/,l'inl! rnercl!nt-ile a -u,. - Trieste, _(+. llfaso~•ci~h 
e Vene,.ià, fatituto Veneto di arti grafiche. - 1 volume'. · · 

20430a-b Amundsen ~ .oald. me Eroberwng des :~'ù,Ìpols. - Di~ norwe~ 
gische Sudpolarfahr·t rnit der .,Fram" HJ10--19i2. E inzig b~n Ìchtigte 
Ubersetzuug aus dem ·Norwegischen ins Deutschè von P.· Klaiber. 
Mit 500 Abbildung'èn, 8 Vierfarbdrnckbi ldern nach ' Ol'gem,Hdon vòn 
Prof. W. L. Lehm finn une! 15 Karten und Pla.nen. Erster :i3a:u'd, 
7.weiter .Band. - Mttnchen 1912, J. F . Lehman~. ,- 2 vo~u)ni. 

20413 Anleitwng f'ii r clie. Erhalt·u.,1.g und den JJetrieb ·von Schif/ s-Da111pf11.1,a.schinen. 
- Wien 1870, . k. k. Hof- und Staatsdruckerei. _- 1 opuscolo (dçmo 
degli eredi Schrode1:, i. e r. Capitano di vascello),- · 

20438 Annalen der Hydrographie und maritùnen Meteorol_o_qie. - .Zeit~chi·ift 
fttr Seefahrt- und l\foereskunde, 1912, vierzigster J a_hrgang. - Kaiser
liche Marine, deutsche Seewarte. - Berliu 1912,': ge({ruèkt uud im 
Verlag bei G. ·s. Mittler & Sohu. - 1 volume. ,. . -

20450 Annuario marittùno per l'anno 1913, compilato p~·r. cu_ra d~!Ì•( ,:_ Go
verno marittimo in· Trieste. LXIII. Annata. - Trie'ste 1913, Tipo
grafia del' Lloyd-austriaco, editrice. - 1 volume (copia d'obbligo). 

:.l0410 Attlmayr Fèrdina~·d. -Ùber Seetakt-il.:. Mit 202 in de:il T ext gedm èkteu 
Holzschnitten (S6u.i/Jien ùber Seetaktik 11ncl den Seek1'Ìe!f mit de-ii JCrie!fS
mitteln der Neuzeit., E rster 'l'heil). - Pola 1875, Redactiou,,,der Mit-
teilungen aus dem Gebiete des Seewesens". - 1 volume (dono eredi 
Schroder). 

20406 Bandin L. S. Jl1.anuel du jt:1tne mm-in 0u précis pratique sur l'arri
mage, l'installation, le gréement et la mauoeuvre d'une frégate de 
44 canons. Avec 6 planches eu taille-douce. - Paris, Bachelier; 
'l'oulon, L. L aureut. - 1 volnme (dono eredi Schroder) . . 

20453 Bauer M. H. Das 11'lotorboot und seine Belwndlung. - Dritte, ver
. bessol'te und verlJ\ehrte Aufl.age. Mit ·llXJ.. Abl>ildµ ngep ._im 'l'ext. 

Berlin 1910, R. C. Schmidt & Co. - 1 volnme, ', , ;<: ·· 
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20394 Benko v. Boinik Je1•oli111, F1·eih. v. Geschichte der le. k. Jùiegs-
11u1ri11e wahrend der Jahre 1848 wncl 1849. - Im Auf'trage des k. k. 
Reichs-Kriegs-Ministeriums nach durchnus authentischen Quellen 
verf'aBt. Mit vier Lichtdruck-Portrats und einer Ubersichtskarte 
(Geschichtc der k. le . ICriegs11u1rine. I I I. Theil: Die k. I.:. ùst. KrieyR
marine in dein Zeit-r<l'Um von 1848 bis 1871. I. Band: 1848 un,/- 184!/) . 
- Wien 1884, Verlag des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums, Marine
Sektion, in Kommission bei Gerolcl & Co. - 1 ,,olume (dono eredi 
Schroder). 

:Zù398 Bernoulli Christoph. E/C1ndbuch der DC1111pfmc,sckinenlehre f'iir J'echniker 
und Freu.ncle der 1l'Jechcv1iìk. - Vierte, stark vermehrte Auflage. M.it 
8 Steindrucktafeln. - Stuttgart uncl TUbingen 1854. J. n. Cottasche r 
Verlag. - 1 volume ( dono eredi Scln·oder). 

20429 Calamai Oreste. ,tnnuc,rio della mari:nC1 mawntile e delle industrie 
na-vari ·in Ital-ia. - Genova Hl12, Società anonima già Montorfano 
& ·vatcarenghi. - 1 volum e. 

20384 Carte gtfné.rale bathymét-rù111e e/es océwns. - Liste pour chaque feuille 
(Cabin et sèientifique cle S. ·A. S. ie Prince de Monaco). - Paris 
1910. - 1 volume. 

20399 Diiring W. Die Orkane, Oyklone uncl Typhone. - LeichtfoBliche 
Darstellung der Gesetze, wonach sich diese Stiirme bewegen. Nach 
den 'neuesten Forschungen fur clie praktischen Zwecke an Hord 
bearbeitet. Mit 8 Holv.sclrnitten. - P"'penburg 1880, Heinrich Rohr. 
-'-- 1 opuscolo -( don0 eredi Schroder). 

20005 Encyklopiidie der mathematischen . Wisse1,schaften mit Einschlu/3 ihrer 
Anwendungen. V 1 Heft 5, VI 1 B Heft 3, Vl 2 Heft 4. - Leipzig 
1911-12, B. G. Teubner. - 3 fascicoli. 

20402 Fassel J. Anleitung zwn Betriebe wul z 1<>' In!itandhanwng der Schi/l's
dampfkessèl wncl Sch-itfsclampf'maschinen. Mit besonderer Ru~ksicht auf 
den G-ebrauch der k. k. Kriegsmarine. - · Pola 1878, Verlag der 
,,Mitteilungen aus clem Gebiete des Seewesens", Kommissionsverlag 
von Cari Gerold's Sohn in -Wien. - 1 volume_(dono eredi Sch,·oder). 

20415 Fliigel Felix & Fliigel ,J. G. Prnktisches englisch-de11tsches ·1mcl 
de:i,tsch-engl-isches Worterbuch in zwei Theilen. Theil I . Englisch-Deutsch. 
Vierter, clurchgesehener und verbesserter Abclruck. Theil II. :Òeutsch
Englisch. FiinJter, dnrchgesehener und verbèsserter Abdrack. -
Leipzig und R amburg 1858-1861. Julius ·E. Richter. - 2 volumi 
( dono eredi Schroder). 

20449 1''reybe. W,tterkarten.-Atlas. Eine methodisch geordnete Samm.lun:g 
von W.etterkarten mit erla;uterndem 'rex-t. - Berlin, Gea- Verlag 
G . . m .. b. V. (senza data). - 1 volume. 

20448 Galle A, " Mathemc,t-ische Inst-,·wnente. - Mit 86 Abbildungen und 
Figu1·en (Mathematisch-phys-ikalische Sèhriften fur ilny;eni'ewre- und 
Stud-ierende, herausgegeben von E. Jahuke). - Leipzig und Berlin 
1912, B. G. 'reubner. - 1 volume. 



49 

20425 Geographm1-Kale,uler.· Begrl\ndet durch H. Haack. II\ . Vm-binclung 
mit vielen Fachgenossen herausgegeben von D. Ge.bhard Schònitt. 
Zehnter Jalu·gang 1912. - Gotha 1912, Justus Perthes. ~ 1 volume. 

20412 Grabe A. Die Krie[J(ii./i-rnng an den Meereskiisten. - Eine .analytische 
Entwickelung auf Grund der Darstolhmgen von der Umbilcluug. 
Neugestaltung und der erfolgten wie zu erwartenden Betiitigung 
der materiellen Kriegsmittel im Vergleiche zur f'r!lheren Art des 
Kttsteukrieges. - Mit zwei gravil'ten 1'afeln. - B.erlin 1865, 
Vossische Buchhandlung. - 1 volume (dono eredi Schriider). 

~434 Hansa, Deutsche nautische Zeitschrift. Jahrgaug 49, 191:2. -
Hamburg 1912, Verlag der ·B ansa. - 1 volume. ' 

~416 Hassensteiu.. Leichtf'afJliche Anleitwng znr Kem,tnis der Schi//'s
Da:mp/inaschine und ihrer 'I'heile /1i;r jt'ingere Seeo/(iciere. J'iebst Nomen 
clatm· tecbnischer Ansdrlicke. Mit 9 li thographirten 1'afeln. - Kiel 
1866, Schwer'sche Bnchhandlung. - 1 opuscolo ( dono erecli Schriider). 

~421 H1Ibners geor1raphisch-sta.tistische Tabe.l/en uller Liinder der Erde. Fort
gefUhrt und ausgestaltet von Dr. Franz v. Juraschek. - 61 Ansgabe 
f'Ur clas Jahr 1912. Herausgegeben von J. v . .Jura.schek uncl Dr. Her
man R. v. Schullern. - Frankfurt a. M. l912. Heinrich Keller. -
1 v0lume. 

20391- Inaugurnndosi su la casa. O'oc ·nacqne Pi:et>-o lùmdler la lapide decretata 
dal comune. - Capodistria 1912, stab. tip. Carlo Priora. - 1 volume. 

20414 Italienisch-deutsches W<irterbuch l'frr den Oebrauch de,· k. k . Kriegs
marine - 'rriest 1852, ·M. Weis. - 1 volume (clono eredi Schròder). 

20426 Jahrbuch de,· ,neteorologischen, erd111a911etischen ,md scismischen Beob
acht,mgen. (Veròffentlichnngen des hydrographischen Amtes der 
k. u. k. Kriegs-Marine in Polit. Grnppe II. ) Neue Folge XVI. Band 
(XL. Jahrgang der ganzen Reihe): Beobachtungen des Jabres 1911. 
Herausgegeben von .der Abteilnqg ,,Geophysik''. - Pola 1912, 
Kommissionsverlag von Gerold & Komp. in Wien. - 1 volume 
(dono del!' i. e r. Ministero della Marina). 

20459 Ja./zresbericht f'ii.n(unddreifJ-igstcr, ii.ber ,he Tiitir1keit ,ler deutschen See
wc,rte f'iir das Jllhr 1912. - Hamburg 1018, kaiserliche Marine, 
deutsche Seewarte. - 1 opuscolo. 

20417 a-b Le Sage Atlante storico, geogrnfico·, genea,logico, cronologico e let
temrio, in ogni sua parte -corretto, ampliato e proseguito sino ali' anno 
corrente. Prima Veneta edi½ione. - Venezia MDCCCXXV- ·XXVI.. 
Girolamo Tasso. - 2 volumi. 

20428 l'tlaltzahn Curt Freih. v. Der 8eekrieg zwi.schen Russland und Japwn 
1904 bi.s 1905. - Erster Band. Mit 10 Sk.iz'zen im 'l'e><t nnd 5 Karten 
in Steindruck. - Berlin 1912, E. S. Mittler &. Sohn. - 1 volume. 

20411 Manfroni Manfort Moriz F1•eih. v. Die unterseeischen · Waf/i:n. -
Vortrag, gehalten tm militar-wissenschaftliohen :Ver.ei:n in Pola. - · 
Pola (senza data), G. Seraschin. -- 1 opuscolo. (dono er.edi Sch-riider). 



20435acb Ma,ine-Rundschau. - Dreiundz\vairn-igstèr ' Jah,,gang, "l. und' rr: 
· 'l'eil' 1912. ·Mit Abbi'ldungen ,· Plilnen, ·iJfar-teri und -Skizzen. ·- ·Be rlin 
1912, ·K S:· Mittler & -Sohn .'· - 2 .. vo'li:11ni. 

20420 1~la,·ine,Òesen .. - B~arbeitet ~\s Stnciien-, bz;., . Lehrbeheft' fnr clie 
OffÌziere uncl Offizie,·sschulen cle~ Ìleeres uucl _der Lancl\\; elnen. -
lm Auftrage cles k. u. k. Kriegsministe,:i;,ms , Marine;ekti~·u, vo11 

. ,,, . 'mehr9ren Sé~o.ffiz\eren .... :>Wien·1912; 'Dr~cknncl'·V0i-la'g von, Friedrich 
Jasper. - 1 volume. · 

... : . ; . · .· ,·.. ' ··. ·. ,, ' ,: ' ! 

:204H9 ll1feeresk1tnde. - Sanuuhrng volkstumlicher Vortrilge zum Verstièndnis 
cler na,tionalen Bedeutung von Meer uncl .. Seewesen. Herausgegeben 
voin fos~itht . fur Meereskunde 1/.U Berlin, unter Schrittlèi'tnng VOl.l 

:b;: .. Pani Dinse: - Secbster J11hrgang 1912. Mit zàhJreiclien · Abbil 
diingen und • ÌCarteii. - · Berlin' Ùll2, E. S. .Mittler & Sohn. - 1 

' vòJ-ume: . 

204,18 llleidall li, ]fleimÌ!s K~11;p<tÌ3!e.riko,;: ·~ Ham,bnrg ùiio, :Èckaid:t & MeU-
.. torff. - ' 1 volume. . . ' . 

203il9 · Jlfrye,:'s .H<tnclµ.tl<LS tlei; neuesten Erclbeschi-eib;umg ,in 1 OQ .. . K<trten, . -
Recligiert von L. Ravenstein.1 - Hild):,µrghausen 1866, , Vedag des 

, ~ ibE?graphischen ~stiMs. - 1 vol11m~ (,dono er~di : Schr!i.1er)., . 

20595:<t-b MjJkoez Giacomo Antouio,,. ll_corso i# na·vig<tzione temico-p,·atica; 
,,~ccolto .da 1·ecenti ap,prov:ati · autori · inglesi e franc_e,si, arricchito 
di .nuove aggiunte. , .YoJ.. !.-Il. - Venezia 1833-34, :tipog1:afia Alvi
sopoli . . - ,2 volumi (clono eredi Sch.ri:ider,). 

2045,4 . Mitteiiunge,i {L/1S dem G~b-ieÙ . de~ . Seeives,ens. ...:.! Heraiisgegeben vom 
· · · · k '. u.· k. i:na~iùe-technischen Ko.mitee, Ma~·iuebibliotbek. XL. Band. 

Jabrgang 1912. - Pola 1912, 'Kcimmissionsverlag VOI~ Karl Gerolds 
. Sohn in Wien.- - 1 volume (dono dell'-i. e i· , Ministero della Mar.ina). 

004d4 ' ~iiÙerCarl ·A~olf. Bed,(cUons~ Tabell~n z,tr Ver!Jleichunf ètér 1/ster
. ·1·eichischen wncl ·. riiétrischen M<t/Je · 1tnd 'riewi~hte, nebst Darstellu'ng 
, gegenseitiger· Preis ,Uìnrechnùngem -Nach· ei-nem·· gan~ neuen Systel'n 

(Mru6 ,oder Ge-wicht unà Preis ib ei,:nep: -Zahl) . . ~ . Wien 18'i,2, Cari 
Gerolcl's Sohn. - 1 opuscolo ( dono eredi Schri:icler). 

20427 · lif,ilt·iple.?:, de·r. '-- Bearbeitet hnd ·l1eràusg'egeheir v'ori clér · Rèchen
apparatè-Fàb~'ik Fr. :Schneicler: Ein ·moderries Hilfsbnch i'l\r das 

, gesnmte ... te.ehnische und l,:auf:mar;µische . R;opf-, _]jand-, i,u:,cl Ma
schin:enr.echnen. .- Mttnchen ,1912 .. ,--. 1 volume. 

20390 Na1tticctl M<tgazine, the . ..:..: ' A t~chriièal àud criliical journal 'for the 
offioeFs •ofithe .mèrcantile ,mavine, . royaLnaval deserve. ·a~_d ,ya0hts
men. Volnme .LXXXVil; No.3,. M1u:d11912 . . e- Glasgow 1912, James 

.. ,_,Bro,yn &_~9n. ,;;--: 1 faso,ic?.lo. 

20424 N<tt,ticus,·:~ Jah-1,buch. fuv ,Deiltséhiànds·, S.eeinteressén. V.-iel'Zehnter· 
,,ifa,hrgang" 1912 . . Mit .-2'2•·Abbild:=g~·tatehi, 57 .Skiz.:en.un.d ·a Beilagen. 
- Berlin 1912, E . . S . . Mittler & Sohn. , -- 1 volume. 
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20409 Paradis Libert de •. _Vo.rtrag f1lte1: den Bau, eiserne,r Schift'e a,,.s inlii.11-
, disch;m, Materiai, geba;lten im nieclerosterreic_bischen Gewer.b.everei 110 

(Separat-Abclrnck ans clem zweiteu Hefte der ,,VerhaniUnngen uncl 
llfit_teilungen cles nieclerosterreichischen Gewerbevereines" 1864'!. -
.Wien 't8'64, Druék uncl · Verlag vbn Carl Gerold's Sohn. - l' òpn;colo 
(clOl)-0 e1·ecli ·scl\i'i:iclèi'f . ' . 

~U455~;JÒ4oEi° P~st.l'~viç.: 
0

G.l~~~1111i. -Mwnuale del. pescatore . per l' aimo 1!11::J. 
Annct I . - Ribarski prirucuik za goclinu 1913. - 'rrieste, 19VJ, 
G. Caprin. - 1 ,,olnme, 4 esemplari (dono dell' i. r. Governo marit-
~~ ' . . . 

20423 Rajt[iOl'lO ann,;,.ze a·ell'i. r .. Osser·vcttoriÒ -maritt.imo 'ci; Trie,ite, cò'ntenente 
' le· o_ss~rvaziorii ,m,et~orologiche per ]' a;,,_10 1908. x:x;v. voht,me. -

'rri_èste 1912,' tip()gi·afia_ clel Lloycl austriac9 (copia cl' cibbligo). 

20386 ReimMs D. Fii,r cl-ie Pmxis . . - Tafeln zur schnell en .. I\erechnung 
, . von Entfernllllgen, Reisedauer, stuncllicher._Fahrt, Durchschnittsf'ahrt, 

· Beclarf und Yerbrauch an Kohlen e'tc. - Hambmg (seriza data) , 
'\~ilhelm Meyer. - 1 voll11lle. 

20388 Riassunto . cli staÙstica per . l' aiino 1911. - 'rrieste 191'.l, Uffi'cio 
municipale di statistica. -~ 1 volume. 

20396. iÙ~hte1· Adolpii''Friedrlcb.' 11/yrisch-deutsches ,,;uz clei,tsci,:à1yrisches 
Ha,ulworterbuch zmn Gebrà11che der Doutsehen una · Illyrier· · in 
Kroatien, Slavonien, Syrmien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Alrbanien , 
Ragusa, -Montenegro, in cler Herzegovinu, im Ban.at Ulld in. Ungarn 
usw. - Nach den · ·sichersten-- uncl besten Quellen. Erster ocler 
myrisch0 deutscher T?eil. - Zweiter ocler clentsch-il lyris.c.l:er Thei_I_, 
bearb\)i_tet von Rndolph _Frohlich. - Wien 1839-40, Michael Lechner. 
- 2 volumi ( dono eredi Schroiler). · · ' 

20460 f.a 'Rivisl<t.- - P'eriodico· nautico. Organo dei capit>iui e macch in isti 
della marina mercantile austro-ungarica. -:- Anµo XXIX, _1912. -
T;.ieste 1912,' Tip. ~Io;.t~rra· & Co . . - 1 volÌ.ùue (copia: d'obb ligo) . 

:30487 a-cl Ri·vista Marittùnct . - ·· Anno XL V. Primo, secondo; tevzo e quarto 
trimestre 1912. - Roma 1912, -Officina poligrafica italiana. - 4 
volumi. 

2!)403 Saint-80~ Simone .. de, La qiti.st·ip,,e clelle naoi .• . __.;_ .'l'orino 1881, 
,Erman:µo Léis_cher, .. ~ 1 op~1scolc;, (çlono eredi Schriiéler) . .. 

2040o ·Se.haub F. Leitf'aden-f'iir den Unterr-icht ·in de,-- nauti.,clwn A stronomie 
·in der k. le. Mctrine. -' Zweite Autlage. ~ ,Wien 1860, K>trl Gerolcl's 
,Sohjl. ;-;- ~-volnµie (dono. ered.,i Schroiler). , 

2@41!:l Sehepelmann Emil.· Die Seekrankheit. ~- · Mit 5 F,gureu• im 'l'ext. 
· ... , ' · - ·Berlin uri.il L ei1ìzig 1912; · Dr, Walther Rothschild. - 1 volum e. 

20433 Sch,;ff'bau. Zeitschrift fltr die ièsàmte lndns'tt·ie uuf schiffbau-
technis ehen und ,, erwandten Gebiet,en. XIII. Jahrga>1g Hlll -- 1912. 
- Berlin UlU'--'-12, Verlag K ,ù·l Marfels; Aktiengesellschaf'L - 1 
volume. 
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20432 Sehott Gerhardt. Geogravh'e- des Atlanlifche11• 0-zeans . ...._ Mit 1 Titel
bild, 28 'rafelu n®.d 90 . Textfignren. Hmu.burg rn12, C. Boyseu. -
1 volume. 

20383 S~Iieiitliin Bernha~d. 
0

Matlw111;,ti~cl;e,. L ~it{,;cien mit besmulerer Beriicli
sichtigun.iJ dcr Na·c1>i,i l·ion - Auf Veranlassung der kais . Inspéktion 
des Bildungswesens der Marine. bearbeitet. Mit 331 Fignren im 
'.l'ext. Zweite, nmgea-rbeitete À>1fiage. ~ Lei·p1,i-g 1'll'.lc1 Beri'in ·1910, 
B. G. Teubner. ~ 1 volume. 

:llH36 Sii·1:11s - Zeitschrift f'U,: populiire Astronomie. Zentralorgan f'Ur 
alle Frnunde ullCl Forclerer cler Himmelskunde. He,:ausgegeben 
nutet· Mitwirkcmg hervon'ag.ender· ,J;,ac:hmanner und astrnnomischer 
Schrif'tsteller van Prof. Dr. H ermann Klein. - 45. Bancl oder neue 
Folge 4~. Band. - L eipzig 1912, E. ' M. iVI_eyer. ~ i volume. 

20452 Statistica della navigazione e · del co11imerc·i~ mm'iÌtùno dei po·rti austriaci 
per l'anno 1911. - 'l'rieste 1912. Camera di Commercio ed' Industl'ia, 
Trieste. - 1 volume. 

:l0431 Szilley Béla von. Osterreichs vo'k.swi,·tscha/~lichè I"teressen an der 
Seeschi/f'ulwt . - Wien Hl12, L. W . S'eiclel & Sohn. - 1 volume. 

204fJ7 Takelung und Ankerkuncle. - Unter · AÌtleitnng des Militar-Hafen
kommandanten von P ola Contrea:dmiral 'F reitt . v.- Sterneck ve·rfa8t 
van mehreren k. k. Seeof'ficieren. - Riezu 69 separat gebunclene 
Fignrentafeln. - Wien 1873, k. k. Hof- n , Staatsclrnckerei. - 2 
volumi (clono eredi Scru·1der). 

20400 1'echnisch-nautisches Wiirterbuch fiir_ den Gebrauch in den Mcmnschc1fts
sch11len de:r k . 1,. Kriegsmarine. -~ Wien 'i878, k , k. Hof~ und Staats
clrucki,rei. - 1 opuscolo ( clon_o· 01;edi Schrocler). 

20451 Tunkl ;F'ranz Freih. v. _ Schiff'çr,hrt uncl Seew_esen. -: Darstellnng der 
· gesamten prak_tisçhen uncl sportiich~n maritimen Einrich.tungen 

und Verhaltnisse del' Gegenwart .. Mit 342 A:bbHclungen, 28 Vignetten 
nnrl 3 Karten. - Wien uncl Leipz ig 1913, A. Hartleben's Verlag. -
1 volume. · · · ·. 

20397 Weber F. A. Nwes ·vollstiind·iges Wiirterbuch cler italienischen mul 
der deutschen Sprnchc. - Naç,h clen neuesten . und . besteii Quellen 
bearbeitet. Stereoty pausgabe, Italienisc,h-detitscher · uÌHl deutsch
italienischer Theil. - Leipzig (senza data), . Karl Tauchnitz. -
1 volume (dono eredi Schroder). · · 

:20408 Wedel-J arlsberg F., Baron. AnleiM,g zur See,~issenschaf't, enthaltend 
clie 'rlteor ie, clie iVIanovres uncl Yerschiedene Ma8r.egé-Jn und Arbeiten 
an B01·d, nach.clem Norwegiscji.en bearbeitEJt. Mit ~wei Kruvmertafeln. 
- Triest 1850, · ged'rùc]tt· bei · Marenigh, · i" volume (dono ereéli 
Schroder),·. 



Mezzi didattici 
acquistati durante l' anno scolastico 1912-1913 

Fisica. 
pompa pneumatica Geryk cnn campa11a. 

2 prismi per lo tipettroticopio di cui uno cavo. 

Storia naturale. 
2 teschi cli P airano. 

Letichio di Macacus rhe::mti. 
cane. 

,, lepre. 
cervo. 

,, capriolo. 
fulina. 

,, Chrysoti ti. 
,, ,, fenicottero. 

tiCheletro di Buteo. 
gamba prep. di Airone cenerino. 

,, Urogallo. 

Geografia. 
carta mmale dell'Asia (politica). 

politico commerciale dei Sudeti. 

Nautica. 

6 orologi di OStiervazione. 
1 telemetro a coincidenza. 
18 carte speciali. 
12 piani dei porti. 
4 sestanti. 
1 goniometro. 

Diapositive per lo Scbioptikon. 
80 diapositive della fabbricazione del ferro. 

Meteorologia ed Oceanografia. 

Psicrometro d' aspi.razione di Assmann. 
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Esami finali 1911-1912 

Gli esami orali nehla sessi:0ne estiva ebbero luogo, i giurni 
28, 29 e '30 Giugno sotto la presidenza clell' i. r. Com;igliere 
aulico Signor Eugenio t'felcicl\. 

Assistettero agli esami, quali delegati del Ministero del 
commercio e della marina d,i gueFrai, i sig:m.ori Ermanno Mar
chetti, i. r . capitano cli porto e Anton.il0· Starck i. e r. tenente 
di vascello. 

Dei 16 candidati ammessi ali' es-ame conisposero·: 
Stravs Giulio, con distinzione, Calligarich Ar1tonio, Camu8 

Gastone, Damianich Augusto, De1110:ui F rancesco, Gerdevizh 
Angelo, ì\farsich Antonio, Marussig Ezio, :Morterra Paolo, Pa
vani Mario, Prenclini Pietro, Rizzi G,iampaolo, Roubal Giovanni, 
'roso Giuseppe, Wrubl Enrico e Za:m.m,arcl/iii Volmar0. 

Esami fin.ali 1912-1913 

Domandarono l' ammissione all'esame finale 19 ai1Jievi ciel 
III " corso tecnico e 11 frequentanti del corso per ab!Ì.turienti . 

Gli esami cli da.usura si tennero dal 9 giugno al 17 giugno 
secondo le prescrizioni vigenti. 



Estratto dello Statuto d' organizzazione 

della Sezione nautica 
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La. Sezione nautica dAll' i. r. Accademia ha lo scopo di 
,1are a coloro che si dedi mmo aUa naviga.zione mercantile, cor
rispondente istruzione teorica e, per quanto è po;;sibile in una 
~cuoia., anche istrnzione prati ca, e co1i,,ist,e di im r:orso prepa
for-io il·i du.P- classi, di un corso tecnico di tre clflss·i e cli im co·rsu 
8J)r:cialr! per i candidati a.lla, qualifi ca. di t,enente e cli capiLano 
rna,rit.timo. 

Pe1· I' ammisBione alla prima cla.sse del <;Orso prepa-ratorio 
s:i ric:hierl e l'età cli 12 anni eompiuti. o da compiersi entro 
l'anno solare in corso. l+li aspi1•anti all'ammissione dovranno 
HORt,enere un esame cli ling ua e cli conteggio. 

Se la lingua ma.terna. dell' esaminando non fo,se l' italiami., 
eHso dovrà dimost,rnre tant-a conoscenza della medesima, quanta 
rendesi necessaria per seguire ,·on profi tto l'istruzione. 

Alla fin e del secondo anno del <;Orso preparatorio vengono 
tennti rigorosi esa.ini di 7iassaggio. 

P er l' ammis,ione ,1.lla pri11rn classe del corso tecnico s.i 
richiedA: 

ri) costituzion e fisie,t ~mia e rolmsbt, vista ed udito normali , 
nonchè la totale assenza di. qtrnlsiasi principio di dalt,o
nismo, il tutto da comprovarsi rnediant.e regolare certificato 
medico, vidimato da nn medico a,l servizio dello Stato; 

b) l' eta di 14 anni compiuti o rfa compiersi entro l' anno 
solare in corso; 

r) la prova di aver assolt.o con buon successo una scuola 
media inferiore (ginnasio o reale o g innasio-reale inferiore), 
oppure una scuola civica di tre classi, oppure di aver 
~uperato l' e;;ame di passaggio del corso preparatorio di 
nua ~cnola nautica. 



Gli aspiranti all'ammissione, i quali provengono da una 
scuola media o civica, dovranno subire un esame di ammissione 
in tutte le materie del corso preparntorio di una scuola nautica, 
e nell'estensione prescritta quale meta r1 ' insegnamento pel 
corso prepar!J,torio. . . , ' ·, . , ./ 

fo tàlé 'estensi ime ~aranno , d,1 · 'tenere anèhe '·gii , e~ami d.i 
passaggip alla, fine del · secondo : anFJ.o_ (iel corso preparatorio, 

Il passaggio nella seconda e terza classe del corso tecnico 
avrà luogo soltanto per gli scolari che avranno assolta la pre
cedente classe con esi-to favorevol:e. 

L'ammissione immediata di scolari ai corsi superiori del 
cors·o tecniéò, potrà èssere eoncessfl, solta11to ·· ~ccezion~lmente, 
in casi degni di considerazione, daU' i. r. Ministero del culto e 
dell'istruzione, ed è condizionat,i a rigoroso esame di ammissione. 

Ogni classe del corso preparatorio o del corso tecn'ico 
può essere ripetuta una sola voltà. P e1·. la ·se.conda ripe-tizione 
è necessa1,ia l' autorizzazione del Ministero. I 

- Presso · le scuole nautiche vengono tenuti_. esami finali._ 
La •tassa, cli frequentazione irrtportà ·' Cortine' · 24 · annì.1è,· la 

tassa di ·am:missione Corone 6. Per l'esenzione dal pagamento 
della tassa valgono le prescrizioni vigenti per le scuole medie. 
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Fondo Giubilare di soccorso 
per scolari poveri della Sezione Nauti ca 

Stato patrimoniale del Fondo 

Esistenza appar Bilancio 20 maggio 1012 . 

Acqui st,at,e al 14 febbraio 1913 

Esistenza al 29 maggio 1913 

J:,ùdila 
a[,t'/0 

Y11 loro nominale 

4200·-

1200·-

5400· -

La tradizionale generosità di Trieste non volle neppure 
in qnest' anno venir meno, ed accordò il suo benefico appoggio 
e la sna cortese simpatia alla nostra istituzione. Lieto di po
terlo anco una volta constatare, il Comitato del Fondo, pure 
a nome dei beneficati, esprime 3 tutti i generosi oblatori i più 
sentit i ringraziamenti. 
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Bilancio per l'annq 
Entrata. 

1 I 
·I 

2 i 
. 3 'I 

4 

>) ,1 

fi 

7 

8 

9 Il 

10 

il 

12 

2/9 

5/9 

24/12 

26/12 

19,13 

6/1 

9/ J 

11/ 1 

17/ 1 

10/2 

1/3 

1 

3 

4 
'i 5 
i 

I: 
" 

6 

Saldo appar bilancio 1911-12, depo~ito a. Ila 

Cassa postale di risparmio 

Tagliandi obbli gazion i 

Oblazioni degli scolari della L" preparatoria 

del 8ig. Diorlato 'J'ripcoY ieli . 

D1·. Ale~s. Afendnli 

della Spett. Società L1i N;wig. del 

Lloyd. ctu~t.riaeo 

dell' Ill. Sig. Dr. Alfon~o Va.Ieri o, 

pnrl e~tà di 'rrie~te 

Llella Spett. Camern di Com-

Co,·. I c. 

172 2ri I 

84 ,- i 
a i 20 1 

oo ;- i 
20 

100 · 

20 !-

mercio o rl' Industria rli 'l'ri est;e ,300 

8 rlella Spet;t. Società di Niwign.-
1 

1 zinne Gero limid, & Cnmp. 

! 9 1· Cen;;i pel 1912 
;w, Il, 12 'Dal Comitato del ballo pro F onclu . 

i! 14 Tagliandi obbliga.zi.on i 
I l 

b ,- Totale 

50 
' 

3 74 1 
427 (Jl 

rnsl- 1 

_li 
Il i 
li 1338 121 : 

'f'rieste, 29 ,nag_q-io 1913. Prof. Dino de Rossignol! 
cassiere. 
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3colastico 1912-1912 
Uscita. 

li 5/9 

1913 
2 i 21/1 9 Spese di manipol ,izioue pu:;tale 

B 14/2 13 Acquisto di Cor. 1200 nominali l{,endikt 

austriaca al 4 ¼ 
4 10/5 15 Sussidio ad un scolare 

, Altro sussidio 

ti ; 2f'>/5 Deposito alla, Cassa postale di risp,wmio 

I 

i-
I' 

1: ii-
Totale 

Revisori: 

Prof. M. Bradicich - Prof. M. Polich. 

IJ ' 

Il Cor. ' 
il r 
Il 

, 1035 

f:iO 

GO 

170 32 



,, 





Editrice la Direzione dell'l. R. Accademia di Commercio e Nautica. 
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