
o 

PROSPETTO DEGLI STUDI 
DELL/1 

· 1. H. lua~emia ~i [omm~nio ~ nautirn , 
SEZIONE N1\UTIC1\ 

~ IN TRIESTE ~ 

l PUBB LI CATO ALLA FINE DEL L' ANNO SCOLASTICO J ! ,,, ,~'.~-:~_1: .. ,00, ] 
P rof. ART U RO V I TAL 

Consigliere di Governo 

• ' 
TRIESTE 

TIPOGRl1Fl l1 DEL LLOVD 11USTRll1CO 

1914 



fSlT'."UTf" T r· !CO N AUTUi:O 
'_ ':TE 

K '. :,~ " 
,. ~ !! r1ro /q 

~ z:one Vili u.,,.:ro - fil 



PROSPETTO DEGLI STUDI 
DEL LI\ 

I. ~- ~ua~~mia ~i [~mm~ni~ ~ ~autirn 
SEZIONE Nf\UTICf\ 

IN TRIESTE 

PUBBLICATO 1UU\ FINE DELL' 1\NNO SCOL1\STICO 

1913-1914 
dal Direttore della Sezione 

Pro:t: A R.TU RO VI'J'AL 

Consigliere di Governo 

TRIESTE 

TIPOGRI\FII\ DEL LLOYD I\USTRII\CO 

1914 



Editrice la Direxione cie li ' I . 1{_ Accademia di Commercio e Nautica 



Raccolta di voci marinaresche 
=== del dialetto delle nostre province === 

co mpil ata da 

GI AC O .LV.IO FURL A N 

i. r. maestro effettivo 

( Contin nazione) 





27 

L 

Lama, s. f. - Piastra (di corazzatura): ciascuno di quei ret
tangoli di ferro e d' acciaio, lunghi, larghi e grossi, coi 
quali si foderano i navigli o altre fortificazioni corazzate. 

La111 erin, s. m. - L amiera: ciascuna di quelle piastre met,alliche 
di poco spessore, adoperate n ella costruzione delle mac
chine e per fasciame nella costruzione clei bastimenti a 
scafo metallico. 

L(J//npa, s. f - . L ampada: lume ad olio per lo più della chie
suola (visiola) della b ussola. 

Lanado, s. f. - P ennello; lan ata: quello strumento, col quale 
i calafo,ti stendono sulla carena il sevo o la pece caldi. 

Lanca, s. f'. - Quart·ier. 
Landine, f. p i. (delle sartie di gabbia, delle bigotte di coffa). -

Laude minori; landre minori: ciascuna di quelle spranghe 
o catene cli ferro che inchiodate alla coffa tengono fermo 
il sartiame. 

Laueta, s. f. - Cotonina ; tela r.ussa per far vele. 
Lanterna, s. f. - Faro; fanale :· t orre munita d'un apparecchio 

luminoso per guidare i naviganti durante la notte. -
Noce ( cl' un albero di gabbia o alberetto) : quella parte 
superiore degli alberi di gabbia, che forma il loro preciso 
rigonfiamento ottagonale e serve cli indentatura alle cro 
cette (stanghette) dei pappafichi. 

Lanternaio, s. m. - 'l'assa sui fari ; diritto di lanternaggio : è 
una tassa che devono pagare i bastimenti causa i fari o 
fanali che col loro chiarore facilitano la navigazion e e 
l'entrata nei porti. 

Lwizafora, s. m. - Buttafuori; lanciafuori: nome g enerico cli 
quelle pertiche che sono spinte fuori cli bordo, per allon
tanare e sostenere checch essia al difuori. 

L anzalovi, m. pl. - Bighe da carena: bighe per carenare ( ope
razione mediante la quale si fa inclinare una nave su cl' un 
:fianco sino a mostrare fuori cl' acqua t utta la sua carena 
del lato opposto, o soltanto parte cli questa, per visitarla 
pulirla o acconciarla) tm bastimento. 

Lcmzana, s. f. - Alzana ; alzaia: fune attaccata ad tma nave 
in un fiume, in un canale o altro braccio di mare, e colla 
quale gli uomi ni at,taccaudovisi e camn:1 inando lungo la 
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riva tirano la nave stessa, il che clicesi ,,tirar l'alzana". -
Ca.napo cli tre sino a dieci pollici di circonferenza, che 
serve ai marinai per ton.neggiare (trarsi innanzi con una, 
nave ala.nclo sopra una fone detta ,, tonn eggio" che è fi ssata 
con àncora, o in quahiasi altro modo, a.cl llll punto lontano 
clal bordo), e a.nche per ormeggiare piccoli bastimenti, e i 
grossi con bel tempo. 

L cvn.zancla., s. f. - Alza.nella, clim. d'alzana. 
Lwnzar (un bastimento) ; slc/.11.~ar. - Varare: spinger in mare 

una nave. 
Lanze spezzadc. - Vele cli straglio : famigliarmente s' indica.no 

così tutti gli ufficiali imbarcati, che non appartengono al 
ceto marinaresco. 

Lapassa, s. f.; tressa, s. f. - Contrope.zza (sui commenti oriz
zontali delle lamiere); coprigiunto: piastra cli coprimento 
per collegamento o rinforzo. 

Lapazza, s. f. - Lapassa. 
Lctrgct! slarga! - Scosta! Questo comando vien dato, affin

chè il prodiere d'una lancia spinga coll' anghiere contro 
una nave o contro una banchina per allargare la prora clal 
bordo o da terra. 

Largarse; slargarse - Allargarsi: allontanarsi dalla terra o da 
una. nave; prendere il largo e dirigersi verso l'alto mare. 

La,rghcssa, s. f. (d'una bandiera). - Vaina; vainella: piega di 
rinforzo sul lato della sagola (funicella) d'una bandiera. 

Larghessa, s. f. (d'una nave). - Bocca: la maggior larghezza 
cl' una nave, cioè la sua apertura al baglio maestro o cli 
bocca. 

Larghessa, s. f. (d' tma vela). - Crociame: larghezza cl' una 
vela all'infìoritore (cavo, spranga cli ferro o listello cli legno, 
inchiodato lungo il pennone per allacciarvi la vela pel suo 
antennale) . 

Largheaza, s. f. - Lctrghessa. 
Lassa:r per ocio. - Filar per occhio: lasciar scorrere la fmie o 

la catena fuori dell'occhio (apertura circolare cli pr ora-) in 
mare. 

Lavar, s. m. (meter in - itn cavo in bando). - Ricuperare 
l' imbanclo: trarre a sè l' imbando (la parte lascata. cl' nn 
cavo, il lusco, il calumo ), metterlo in la,,oro. 

Lavora:r, v. intr. (d'un cavo). - Essere teso, in lavorò. 
Lavorar, fica:r a l'ancora (d'un bastimento). - Affaticare, trava

gliare sugli ormeggi; beccheggiare ali' ancora: si dice così 
cl' un bastimento eh' è scosso violentemente dal!' onde, o 
solleva con clifficolta la prua nei movimenti cli beccheggio. 

Lavorar in tarosso, in tctrozzo. - Esaminare, percorrere l' attrez
zatura. 

Lente, s. f. - Spiraglio: finestrella rotonda da potersi aprire 
per dar aria ali ' interno clel bastimento. - O ccli io cli bue; 
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luce cli ponte a vetro lenticolare : vetro lenticolarè ìnca
st.rato in coperta per lasciar passare la luce nell'interno 
della nave. 

L enziol, s. m. (cl' uu a vela). - Alcuni ferzi già cuci ti insieme, 
ma non ancora ingratigliat i. 

Lesca , s. f. ; pal"io, s. m. - Esca: ci bo che vien messo sopra 
all'amo per pigliare i pesci ; il cibo può venir gettato 
anche intorno alla lenza o ,itla rete per adescare i pesci. 

L esti I - Attenzione ! Questo comando vien dato y_uanclo si 
vuole che i ma,rinai stiano attenti agli ordini che verrnnuo 
impartiti. 

Lesto; alesto, agg. - Allestito, pronto, a.pparecchiato. 
L eva, s. f. (del timone). - Braca: ritegno (canapo) che messo 

cli qua e cli là del timone serve a tenerlo in modo ehe possa 
g irare, ma non uscir dai gangheri nè ripicchia,rvi sopra. 

Leva mure I leva scontri I -- Smura! Comando dì smurnre (scio
gliere le mure ed alzare le bugn e) i t revi (le vele basse e 
qua,clre: trinchetto e maestra), ma,ssime nel virare di bordo. 

L eva remi! - Disarma! Comando che si dà ai nrnrinai, aflìnchè 
tolgano i remi Jalle loro scalmiere e li pongano dentro 
alla lancia. 

Levada, s. f. (porto ili -). - Porto di levata : porto dal quale, 
per la conformazione della costa che lo forma o per i venti 
che vi dominano, rend esi sempre facile la partenza. 

Levltizza, agg. (coi;erta ·-). - Pagliuolato; costrato: suolo della 
sentina formato rla, tavoloni posti gli uni accanto agli alt.ri. 

L evar (il timone). - Smontare: togliere da posto il timone. 
Levar (una costa). - Rilevarla: traguardarla coi trnguardi. 

d' una bussola e marcare il rombo pel quale rimane. 
ùibùJ, s. m. ; garbin, s. m. - Libeccio : vento c1a sud-ovest. 
Li,qailura ·in erose. - Intuglia.tura alla portoghese: specie cli 

nodo per intugliare due cavi, cioè unirne i due capi per 
fare un cavo più lungo. 

Ligar, v. tr. - Rizzare : legare, assicurare con rizze (forti lega
ture) gli oggetti che potrebbero venire smossi dalla nave, 
come le lance, i cannoni, le anca.re, le casse ecc. 

Log, s. m. ; barcheta , s. f. - Solcometro comune a molinello: 
settore circolare cli legno che a,ttaccato ad una sagola 
(funi cella) divisa in parti eguali serve a misurare la velocità 
della nave. 

Loghcr, s. m.; l,,u,gher, s. 111. - Goletta: piccolo legno e.on clue 
alberi molto inclinati verso poppR ed un bompresso; le 
sue vele ordinarie sono due rande con due controrande e 
tre o qua-ttro fiocchi; porta pure un gran trinchetto quadro 
volante per correre con vento favorevole. 

Lùinbolo, s. m.; nòmbolo, s. m.; ùnibolo, s. m. - Trèfo.lo : ele
mento della corda form ato da più fili attorcigliati. Il :filo 
è il primo elemento Llella confa, più fili formano un 
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trèfolo, più trèfoli tm legnuolo, più legnuoli un cordone, 
più cordoni una gomena. 

L osca, s. f. (del bompresso). - Mastra: pezzo di legno dnro 
traforato, nel quale s'incastra il bompresso. 

Losca, s. f. (dell'argano). - Mastra: apertura per la quale passa 
il fuso centrale dell'argano. 

L u.dro, s. m. - .Fiaccola, torcia cli pece ; torcia a vento. 
L ·ugh er, s. m. - L ogher. 
Limà, s. m. (delle vele quadre). - Lunata: il lato inferiore 

delle vele quadre superiori, allorquando è tagliato ad arco 
rientrante e per conseguenza il suo gratile non è una linea 
retta.; gli si dà questa forma, affinchè non venga a battere 
contro lo straglio clell' albero sottoposto . 

Lusin, s. m.; anisin, s. m. - L ezzino: specie cli cordicella fatta 
cli due fili torti , prima separatamente e poscia insieme, 
minore dello sforzino, maggiore dello spago. 

M 

:JYiacachi, m. pl.; campcme, f. pl.; rochei, m. pl. ( della catena). -
Rulli: ciascuno cli quei di.le coni che forniti cli dentiera 
formano capo intorno all' asse dell' argano, e sui qual.i 
s' avvolge la catena. 

Macaco, s. m. - Martinetto a vite : apparecchio a vite per 
sollevar pesi a piccola altezza. - Pompa di sentina. 

1J!Iachina dei madieri. - Stufa per piegare tavole. 
Macia, s. f. ( del legno). - Marezzo ; marezzatura: l 'ondeggia

mento di color va-riato che fa il tiglio del legname. 
Madier, s. m. - Tavola. 
Mad-ieri, m. pi. (dei ponti ). - T avolato: l' insieme delle tavole 

eonnesse ad arte e formanti il suolo dei ponti d' una 
nave. - A madieri scavalcai (del fasciame d'una lancia, 
cl' una nave). - A sovrapposizione ; a labbro: quando le 
t avole son messe con gli orli le une so pra le altre. 

1J!Ja.drevida, s. f. - Madrevite; chio cciola : femmina cli qualunque 
vite. - Tampagno ; dado ; galletto: femmina delle viti 
piccole. 

Madrevida de morsa. - Strettoio ( da banco) ; sergente stretto re: 
strumento di legno che stringe per forza di vite, e serve 
per uso di premere checchessia. 

Madrevida morsa (per fare legatme). - Stringitoio. 
Maestra, s. f.; maistra, s. f. - F orma: lungo pezzo di legno 

sottile e pieghevole, che serve di guida nel disporre le 
coste del bastimento. 

M agazzinier, s. m.; guardian de stivct. - Caliere; caposti va: 
basso ufficiale incaricato del servizio della stiva con un 
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munero di pennesi sotto la sua dii·ezione proporzionato 
alb vastità della stiva stessa. 

JJfafo, s. f. (dei marinai). - Corpetto: g iuhbetta che si porta 
sotto ad altre vesti, e sopra la camicia. 

Jl,Jaùt de zontar; ma·ion, s. m ,; gmnbeto, s. m. - Maniglione: 
anello col quale s'intugliano (s' uniscono) due lunghezze 
(parti) cli catene. 

JJ!foieto de fassar. - Mazzuola per fasciare: specie di martello 
cilindrico di legno con una scanalatura lungo il suo lato , 
il quale serve per fasciare i cavi con comando, filacci o 
altro. 

JJfairw! -- Ammaina! Comando per far calare, abbassare alcuna 
cosa filando (filare: lasc.ian1 o far scorrere piano una go
mena · o una catena) la fune a cui è al,biccata e che la 
teneva sospesa. 

]Vfaina1·, v. tr. - Ammainare. 
111aio de stopa. - Mazzuola da calafato. 
111aion, s, m. - 111a'ia de zonta,·. 
1Yfaistra, s. f. - Ma.estra., s. f. 
Mò,ncoli, s. m. - Bittonetti: piccoli bittoni, pezzi di legno 

stabiliti verticalmente in più luoghi del bastimento per 
allacciarvi la manovra. 

JJ!fàndola, s. f. - Mandorla ; conduttore cli manovra : piccolo 
bozzello senzci puleggia che serve di guida a piccole ma
novre nei bastimenti; è chiamato nmandorla", perchè rasso
miglia al frutto del mandorlo . 

J1ànega, s. f'. (per pompa). - Manica ; manichetta: quel lungo 
tubo cli cuoio o cli tela battuta e forte, che serve a con
durre flessibilmente una vena d'acqua da luogo a luogo, 
secondo il bisogno. 

lJtlanera d' aùordaio. - Piccozza cl' abbordo; mannarola ; mari
scure: arma che da una parte ha la punt,i e clall' altra il 
taglio e, in caso d'arrembo, serve a picchiare sulle mani 
e sulla testa dei nernici. 

1Yfanerin, s. m. - Piccozza, accetta da falegname: strumènto 
tagliente più piccolo della scure, coli' asta eorta, la lama 
lunata e il taglio sul piano stesso del manico. 

1Wanesco (a -). - Si clice dell'andare, del salire a mano. -
A leva-leva : modo cl' alzare, cl' alare o tirare camminando 
e traendo seco il cavo a cui è attar,cata la resistenza, così 
che il moto sia continuato e uniforme. 

111anèvolo, agg. - Maneggevole: clel tempo, del vento che si 
presta alla volontà del pilota, e permette l'uso d'ogni ve
latura e l'esecuzione cl' ogni manovra. 

Ma.nighele, f. pl.; ma.nighete, f. pl. - Ombrina.li; scaricatori della 
pioggia : pertugi molteplici ai fian chi del bastimento a livello 
della coperta, pei quali ricade nel mare la pioggia ed ogni 
a.Jtra acqua che venga sulla coperta e sui ponti. 
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Jlifanissa,, s, f. - Maniglia: sporgenza per lo più mobile di ferro 
o cl ' al tro metallo che serve a aiza.re o tirnre un oggetto 
per traspor tarlo. 

ll1cmte., s. m. - Amante: grosso ca,10 che serve per alzare i 
pennoni delle gabbie e le antenne. - In generale poi 
chiamasi così nn cavo attacm1to per uno dei ca,pi all' og
get.to che si ·vuole alzare, ment.re all' al tro. passato per un a 
puleggia, è fissato il bozzello superiore d' nn paranco al 
quale s'applica la potenza. 

Jl1antc-senctl, s. m. - Amante- tagli a ; amante-senal e : un amante 
(manie) col suo pa-ranco . 

Mant·icia:r, v. tr . - Mant iglia.re; ammantigliare: mettere lt, man
tiglie (mantic.i) e governarle. 

Mcmticio, s. m. -- Mantiglio; mantiglia: ciascuno di -quei cavi 
speciali che sostengono i capi dei pennoni t enendoli oriz
zontali ; sono fissati per le due estremità ai clue golfari 
delle varee del pennone e per il centro ali' albero, in modo 
da formare nn t riangolo equilatero. 

J'J!lantisel, s. m. (dei terzarnoli). - P aranchino cli terza molo: 
piccolo paranco deputato alla manovra dei terzaraoli ; 
serve cioè a sollevare i grati li laterali delle vele quadre 
per poter prendere te.rzaruoli. 

i'Jllantisiera, s. f: - Ma.ntiglio (mantic io) delle grne delle lance. 
jlfantisina, s. f. - Paranco di cofta. 
Ma-migli, m. pl. - Candelieri delle tendfl: q nei colon nini mes8Ì 

SLÙ uapo di banda a tener le g uid e e i lembi delle tende. 
Mar che niissia el fondo. - Mare di fondo. 
ll'la.r cle fi.cada,. - Mare in prora. 
J11ar ·incrosà. - Mare e vento sono in contrasto. 
JYiar spesso. - Mare corto agitato dopo un colpo di vento. 
Maravea, s. f. - Occhio pel passaggio di manovre. 
JJ!Ia:rca:rota , s. f. - Linea di fede della bussola: linea segnata 

nel cerchio fisso della bussola, che risponde sempre all'asse 
~maggiore del bastimento e assicura la sua direzione. 

JJ!Iarche cle tera.; punti fissi cle rilievo. - Segnali a terra. 
Jltlarinar, v. tr. - Ammarinare : fornire una nave cli marinai, 

mettere dei marinai a bordo d' una nave; si dice ordina
riamente delle "prede" (navi predate, ossia tolte al nemico) 
e delle navi abbandonate e rinvenute in mare. 

Mariner novisso. - (Marinaio) novizio: giovanetto dedicato alla 
professione marinaresca all 'età cli 17 anni almeno , mentre 
il "mozzo" è un fancitùlo. - Si ch.iamano novizi nella 
marineria militare i novelli coscritt i. 

Jl!fa,rioneta, s. f. - Bozzello a perno per pazienze ; bozzello di 
guida: quello fi sso che serve a mantenere invariabile la 
direzione d'un tirante (quella parte di canapo che, dopo 
esser stato ordito nei bozzelli , viene alle mani dei marinai 
pe1· esser messo in fo rza). 
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]Jforionete, f'. pi.; cazzascote; rn. pl. - Pazienze: specie di n,
strelli era cli caviglie, che ritiene avvolte le cime delle 
manovre correnti al piè cl.egli alberi maggior.i. 

Jl{artin, s. rn. - P ezzo di trave, con cui più uomini battono 
su qualche oggetto. 

JVJa .. ~cciclu, s, f. ; straorzada, s. f. - Guizzata.; guinata; anguiz
zata: oscillazione orizzont-ale della prua a destra e a s ini
stra; orcl i 1rn.riamente un a nave soffre q nesta oscillazione 
quan do corre con vento in poppa o con vento largo; 
oppure allo1·chè è ancorata in un luogo ov' è una corrente 
mol to forte. 

Jfa.schetct, s. f.; gnachera., s. f.; schermo a cròzzola . - Scalmiera 
(a forcell a); scalmo a forcella: forcella d i metallo che si 
pianttt su.Li a banda dell 'imbarcazione per tenervi il remo. 

Mas'ci, m. · 1.·l.; '}//cìscoli , m. pl. (del timone). -·- Agugl.iP-tti; 
maschi: sono i cardini del timone, eh' entrano nelle fem 
minelle fissate alla mota di poppa e sulle quali esso può 
girare a gui sa cl' una porta sui suoi cardini . 

Jlllas'cio, s. m. (d'un rouinetto). - Chiave per aprire robinetti. 
J.Vlàscoli, m. pl. - Jl,fas'C'i. 
Jll/àsinin, s. m. - lVfacinello: strumento cli legno, ferro o altra 

materia per maci.nare i colori sopra una pietn1. larga piana 
e liscia. 

J.11atctclura, s. f. - Alberatura.: l'insieme cli t utti gli alberi coi 
loro pennoni d' una nave. . 

JYJatagos, s. m. ; pètine, s. m. -- Galaverna; gala ve.mia: fasciatura 
o doccia cli legno dolce, ch e guarentisce l'attrito dei pen-
11oni sull'albero. 

Matwr (una nave). - Alberare: mettere a posto gli alberi a 
una nave. 

JJ1azwrin, s. m. - B ozzello a violino inurociato. 
Jltfazurin de mantisd. - Bozzello a cappello. 
Jlfozza-pi-ete, s. m. - P astecca del virat,ore; ptùeggia del cavo

piano: grande puleggia a un raggio per la quale si passa 
il cavo piano (fune che avvolta all'argano e bozzata, uioè. 
fermata, alla gomena serve a salpare l' àncora), quand o si 
salpa l' àncora. 

J.ll[azzarola, s. f. - Botticella capace di 40-45 litri, di forma 
molto bislunga, colla quale i marina i portano da terra a 
borclo l 'acqua clolce. 

Menai, s. m. - Quinto (ciascun a, cli quel.le coste principali del 
bastimento, che si piantano sulla chigli a a giusta distanza, 
e prima delle altre coste intermedie, per disegnare anzi
tutto il garbo generale e compiuto dell'ossatura) cleviat,o, 
cioè spostato, per arte o per difetto, dal pia.no norma.le. 

Merlin, s. m. - Sagola: funicella che serve acl alzare le ban
diere e le fi amme, e in generale fmrn sottile di cavo bianco. 

Jltledin u. lct (ranci:se. - Sa.gola a trefoli intrecciati. 



34 

Merlin, cordela de la, brìtola. - Cordone del coltello da 
marinaro. 

llferlùi·i del pòmolo. - Sagole per i pomi (pezzi di legno di 
forma lenticolare che ~i pongono in cima degli alberi e 
delle a.ste delle bandiere; in essi sono incassate due pu
legge di bronzo per alzarvi le bandiere, le fiamme o distin
zioni ecc.) 

111.eter -in la.vor im cavo in bando. - Ricuperare l' imbanclo: trarre 
a sè l' imbando (la parte lascata d'tm cavo, il lusco, il ca
lumo), metterlo in lavoro. 

Mezza-margher·ita, s. f. - Nodo da gancio doppio. 
lì!Jezzan-ùi, s. m. ·(delle tende). - Nervo; gra,tile centrale, gratile 

di mezzo delle tende: fune che unisce i due ferzi d'una tenda. 
JJ{ezzanini, m. pl. (d'tm bozzello). - 'l'ramezzi. 
JYiezzciora., s. f. - Molla (ciasctma cli quelle otto pallottole in

filate in uno spago, che si usavano per contar le mezze 
ore, di mano in mano che passavano, facendo scorrere 
successivamente le pallottole da un capo all'altro dello 
spago come i grani cl'tm rosario) ; tocco; colpo di cam
pana; orologio a polvere ; parte del tempo che indica 
quest' orologio (una mezz'ora.). 

llfezzar-ia, s. f. - Mezzania: la parte centrale della nave da 
destra a sinistra nel senso della chiglia; così gli alberi, 
gli argani, i boccaporti , il timone sono nella mezzania o 
per la mezzania della nave. 

JJ1.ezzocolo, s. m.; volta rioncla con SO'raman. - Gassa con mezzo 
parlato: quell' elemento del nodo marinaresco, che si fa 
ripiegando una corda in modo che le due gambe soltanto 
s' incrocino e lascino un occhio aperto tra loro ; il nodo 
intero si compirà ap1Jresso, passando n el!' occhio tma delle 
due cime, o ambedue in senso inverso, secondo la qualità 
del nodo. 

Mezzogropo, s. m. - Nodo semplice: quello che s ' ottiene con 
una volta, e coll' incocciatura della cima nell'occhio da 
stringere; nodo comunissimo che ogni sarto accocca stùla 
estremità della gugliata, per non perdere il punto al primo 
tratto. 

Mezzornariner, s, m. (µwovafrt'11ç, o). - Anghiere ; gaffa; gancio 
d'accosto: dopp~o ganci? di fe!-ro inastato sopra una per
twa, del qual_e s1 serve 11 pro_d1ere cl' una lancia per acco 
stare arramprnando col gancio, o per scostare spingendo 
col calcio dell'asta. 

JJ,Iezzoiniiviito, s. m. - Ampollina di trenta secondi: orologio a 
sabbia, della durata di .mezzo minuto, per misurare la ve
locità della nave. 

Mezzoorno-mezzadona. - Ermafrodito : trabaccolo con a prua 
vele al terzo, mistiche, e a poppa rande di maestra e cli 
trinchetto (ghissi). 



Mczzora,io, s, m. - Mezza-puleggia.' 
JJ!inc-ioto, s. m. - Maschio superiore ; maschio, dado per la 

testa di moro d'un albero: qu el dente alla cima del quale 
s'incastra la testa di moro (grossa ghiera di legno, cer
chiata di ferro , che da una parte forata in qu adro s'incassa 
sulla cima cl' un albero maggiore, e dal!' altra parte forata 
in tondo serve al passaggio e di sostegno ad un albero 
minore che si vuol attrezzare sul maggiore). 

JJiJ.istro, s. m. - Carpentiere ; maestro d' ascia: operaio falegname 
che fabbrica e racconcia le navi. 

J1lodioni, m. pl. ; fete , f. pl. (d' un argano). - Fantinetti : ciascuno 
di quei pezzi cl' olmo che s'inchioda.no intorno alla cam
pana. dell'argano con qualche sporgenza., a.ffinchè i canapi 
vi facci a.no presa nel virare. 

JJ:Iòdulo , s. m. - 'rappo; rombicello (per teste cli chiodi ecc. di 
coperta): tassellino stabile, col quale si coprono le capocchie 
clei chiodi conficcati nelle tavole della coperta. 

JYlòdulo dc combatùnento. - 1'a.ppo (da combattimento): grosso 
tur&cciolo, ch e serve per chiudere i fori che le palle n e
miche a.prono nei fianchi della. nave. 

Mogl'ie, s. f. - Pezzo di ferro che serve per tener contro. 
quando si ribadiscono le brocche. 

JYJolar, v. tr. - Lascare ; fila.re: lasciare o far scorrere una fune 
sciogliendola, se fosse legata o trattenuta., ed aiutandol a. o 
frenandola nel suo corso a seconda. dei ca.si. 

JYlolar (i remi). - Filare : lasciar i remi fuori bordo, attacca.t i 
soltanto allo stroppo, affinchè da. se stesRi si prolunghino 
sul :fianco del palischermo. 

Monchi, m. pl. - Scalmotti : pezzi che formano l'ultimo pro
lungamento cli ciascuna costa. ; essi costitui scono l'ossatura 
della murata. della tolda. e del eassero . 

JJ:Iorelaclwra, s. f. - Morello: dimensioni in la.rghezz~t-ed altezza 
d'un pezzo di legno atto a.lle costruzioni navali; im legno 
de granda rnorelaclura (un legno di grande morello) equivale 
all a. fra.se : legno cli grandi dimensioni in larghezza. e 
altezza.. 

JJ:Iorscga1rse. - Im bocca.rsi ; impegnarsi: 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 perch è un 
altro cavo o una. tela insinuatasi fra esso e la puleggia. 
gli fanno osta.eolo. 

JJ:Iorsigarse. - Mo?'Segarse. 
Moscaina, s. f. - Bruscalina ; scala. bruscalina, biscalina. ; bo

scalina; buscalina.: scala. i cui correnti sono di cavo e gli 
scalini cli legno. Queste scale che rimangoNo pensili ed 
oscillanti si appendono ordina.ria.mente alla. cima dei tan
goni per facilita.re l'imbarco delle persone di servizio nelle 
lance. Si chiamano pure bisca.line le scale cli cavo che si 
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pongono all e boccapor te durante i lavacri, quell e che 
mettono dalla. coperta alle sartie, quelle che dalle coffe e 
dalle crocette mettono alle teste di moro, ecc. Il Gugliel
mott.i nel suo vocabolario consiglia di accettar e fra tutte 
le varianti solo "biscafu1 a", perchè sarebbe come dire : 
scala cli due, cioè di pochi scalini. 

JYfnlinel, s. m. - Naspo ; annaspo: strumento da anna,;pare il 
fi lo. - Strumento per tornere i fi lacci per fare il comando . 

Jll[,ulinel clc la barcei. - ArgaJ'lello per palischermi. 
1l111slaci, 111. pl. ; barbagiani, m. pl.; briglie, f. pl. - S,irtie del 

bompresso ; mustacchi : quelle sartie orizzontali che par
tendo cli qua e di là dalla punta del bompresso servono a 
tener fe rmo al suo posto quest' albero. - lfilustaci, 111. pl. -
Appuntatori di prora: l'estremità superiore del fasciame 
esterno cli prora. 

N 

Naso, s. 111. (del bompretiso) ; do /fincra , s. f. ; clclfincra., s. m. -
Buttafuori delle briglie : ciascuna cli quelle pertiche che 
ti ' acconciano al bompresso per tesare ad angolo a,perto le 
briglie (Htraglio di mare: cavo o catena che serve a tenere 
il bompresso per di sotto e far contrasto allo sforzo degli 
stragli di trinchetto e cli parrocchetto). 

Naso, s. lll. (del catenaccio). - Boncinello : ferro bucato in punta 
messo nel manico dei chiavistelli o altrove per ricevere. la 
stanghetta della tòppa. 

Nata, s. f. - 8.bbeveratoi : legno putrido in un albero. 
Naufrnio (clirito clc -). - Diritto cl i mare: diritto cli appropriami 

i beni rigettati dal mare. 
Navigazion altnriera. - Navigazione a lungo corso; (naviga

zione al turier a) : navigazione che si fa passando da un con
tinente all' altro, a differenza della costiera che si fa vicino 
alla costa e non perdendo qu asi rli vista la terr a e cii.a un 
capo all'altro. 

Netar (un cavo). - Disimpegnare: render libero, pronto, sciolto 
un cavo ; disimbrogliarlo. - Netm· (una bandiera). -
Svolgere, spiegare una bandiera. 

Neverin, s. 111. - Boria.na; groppo ( di vento) : colpo cli vento 
improvviso, violento e di breve d urata, ai quale ord inaria
mente succede una calma. -:- Ne,verin con piova. - Groppo 
piovasco, piovoso: gr oppo accompagnato da pioggia. -
Neverùi con tempesta. - Gr oppo con grandine: groppo ac
compagnato da grandine. 

Nùrnboli, m. pl. (d' una nave). - Fiori : punti che corrispondono 
all'estremità d'ogni matera (piana: pezzo cli costruzione 
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ohe forma la parte inferiore deile oorbe); l<t linea curva 
ohe unisoe tutti questi punti si ohiama ,,linea dei fiori". 

Nòmbolo, s. m. - Lòrnbolo. 

o 

Ubertain, s. m. (conuzione clel vaca.bolo inglese ,, ower- t.ime"); 
ctpuntadura, s. f'.; puntaihtrct, s. f. -- Soprassoldo; oapo
soldo: quello ohe s'aggiunge al soldato benemerito ~apra 
la paga. Il soprassoldo si dà pure a quei solc1ati, marinai 
e ufficiali ohe hanno speoiali inoombenze, oltre il oomun 
servizio ordinario. 

Oceti, m. pl. - Ooohielli: i pertugi delle vele orlati e rinfor
zati, pei quali passano le cimette, onde piglia.no il nome 
distintivo. Si chiamano occhielli , perohè sono pioooli in 
paragone dell' ooohio della gomena, clell' anoora, eoc. 

Ogni orno et rivai - A riva! Comando ai marinai cli montar 
sugli alberi, cli stendersi sui pennoni affine cli spiegar le 
vele, eseguir manovre, o far saluti e simili. 

Ogni orno al so posto! - A posto! Comando peroh è ognuno si 
renda al suo posto, pmtioolannente quando si tratta cl' e
seroizi delle bocohe da fooco, o cli oombattimento. 

Qngia, s. f. (d' un ordigno). - Ugnat11ra: taglio obliquo. 
Oinbolo , s. rnt. - L òmbolo. 
O1,nbrinct·i, m. pl.; bnmai, m. pl. - Bisoie; anguille : intagli 

fatti nella faooia inferiore delle matere (piane: pezzi di 
oostruzione ohe formano la parte inferiore delle corbe) a 
destra e a sinistra del paramezzale per lasciar soorrere le 
aoque della sentina al pozzo. 

Uprara, s. f. ; vòlega, s. f. - Ganga.mo ; ganga.no; angamo : rete 
a mo' cli saoco, attaocata a un oerohio su.I quale è fissato 
un lungo manico. 

Ordevni del fiighista. - Riavoli : strnmenti cli ferro inasta.ti, 
lunghi, ritorti, ooi . quali il fuoohista sbraoia il f'uooo. 

Orlo, s. m. - Copertella ; suola: tavolone che corre da poppa 
a prora d'ambo i lati della nave, oopren.clo parte del trin
oarino e tutte le teste delle ooste; nei suoi inoastri qua
clrangola.ri sono piantati gli stili ai quali s' appoggia la 
murata di ooperta. 

Omiesar (i oannoni); intestar. - Rizza.re; trinoare; (ormeggiare) : 
legare, assicurare -for temente con rizze (forti legature) i 
oannoni ohe potrebbero venire smossi clal rolla.re della 
nave. 

Ormisetr. - Ormesar. - Ormeggiare: arrestare la nave colle 
anoore e con @rmeggi legati a terra per resistere ai venti 
o alle oorrenti. . · · 
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Pachelo, s. m. - Pacchetto postale ; pa.cchebotto (neologismo 
tolto dal francese ,,paquebot", preso a sua volta dall' in
glese ,, pack" o ,, pac:ket": pacco, valigia, e ,,boat": nave): 
piccolo battello che fa servizio regohwe tra porto e porto; 
le antiche città marinare d'Italia aveano in tal senso la 
·voce nfeluca". 

Pac'io, s. m. - L esca. 
Padrenostro, s. m. ; pater, s. m. - Bertoccio; (paternostri): cia

scuna di quelle pallottole di legno che, infilate nelle trozze 
(ferri speciali che assicurano un pennone all'albero ; esse 
possono essere anche formate con cavi e catene, ma i velieri 
moderni usano invece le armature cli ferro ) a modo di 
rosario, facilitano l'ascesa e la, discesa clei pennoni lungo 
gli alberi. 

Paela, s. f. ; fero de colo. - Mettistoppa cla calafato ; paletta : 
un ferro del calafato, che ha forma di scalpello con la 
linguetta a doppio canale; serve a spingere le stoppe nel 
commesso, senza trin ciarle. 

Paela, paleta de stropm·, de strozzar. -- Calcastoppa da calafato: 
scalpello senza taglio, che serve al cala.fato per cacciar le 
stoppe nel connesso. 

Paele, f . pl. ; fer-i cle guo . - ScaJpelli, ferri da calafato in ge
nerale. 

Pagnoca, s. f. - Pane di munizione ; brennosa: il pane che 
esce dai magazzini gove1nativi. 

Pai, m. pl.; clroina, s. f. - Faro ; ceppata: complesso di pa.Ii 
conficcati nel fondo del mare per ormeggio. 

Paieto, s. m. - Paglietto: largo tes~ nto fatto cli comando o cli 
trefoli di vecchi cavi, del genere delle baderne, che serve 
a foderare e a coprire le parti che si vogliono preservare 
dallo sfregamento d'una gomena. - Paicto a teler. - P a
glietto a trama. - Pa·ieto duro a mwn. - P aglietto a tralice. 

Paiol, s. m. - Pagliuolo : ciasc1ma di quelle tavole che coprono 
internamente il fondo cl' una barca. - Pagliuolo (di stiva) : 
quel piano composto di molte tavole, che si forma nella 
stiva sopra il paramezzale. 

Pal, s. m. - (Albero) senale: asta cilindrica posta presso gli 
alberi a poppavia, sulla quale scorre la gola del picco. 

Pltlàncola, s. f. - 'Tavola; planzone. - Tavola curvata; plan
zone curvato. 

Pal·,ngar, s. m. ; pwrangal, s. m. - Palangrese: spago più o 
meno lungo e più o meno grosso, sul quale sono attaccati 
ad intervalli uguali dei pezzi corti cli spago sottile con in 
cima degli ami, e che serve per pescare. 
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Pulbil, s. rn. - Ritto ; stilo: sostegno degli scontri del mc,li
nello per salpare. 

P11/eilt , s. f. -· Pacla. 
Palmadu, s. f. (dei velai); .r;uarduman, s. rn.; pwwna.n, s. rn. -

Guarclapalma ; palmetta: pezzo cli cuoio con pia:,;trell.a 
d' acciaio confezionata in modo eh, difendere la mano dei 
velai nel cucire le vele. 

Plilmarsc. - Alare (tirare con forza una. fune) a scambitt ma.no, 
a cambia mano. 

Palotll'r , v. tr. - Gettar acqua col palotto (paht hrnga e stretta) 
sui ·fianchi della nave per lavarli e rinfrescarli . 

Pwiisel. s. m. ; quairata, s. f. - 'l'orello : il primo corso cli bor
dato (fasci1m1e) della carena contiguo alla chigli a a destra 
e a sin i stra. 

Plìnola, s. ±~ ; trcwna, s. f. - Ca.Juma per la pesca): corda d'erba 
per gettar la nassa (specie cli cesta a irn buto con ritroso 
per ]Jigliare i pesci). 

Panza, s. ±: ; 11011.r;o, s. m. ; prmzon, s. m. - Ventre; centro; 
pancia: la parte rigonfia cl' una veh, spiega.ta al vento. -
La parte più piemt cl' una vela piegata, che si raccoglie 
in mezzo al suo pennone. - Far la /JW1z1.1,, el iianzun; 
stivar lei panza. - Stivare il ·centro cl' una. vela; formare 
le gioie nel serrarla. - l'anza.. -- Uzzo: quel rigonfirtmen Lo 
che hanno nel ventre le botti e simili vasi. 

Panzon, s. rn. - Panza. 
Pa.pafigante, s. rn . - Gabbiere cli velaccio: il marinaio che 

attend e ai velacci (papafighi). 
Pupafi.go , s. HL - Velaccio: vùla trapezoidea che s'alza sopra 

alla gabbiia. 
Papagal, s. m. - Gancio a scocco. 
Paraùord·i, s. m. (del!' ancora). - Paramarre: tavolone rivestito 

cli lamiera di ferro e inchiodato al fian co cli pi·ora dove 
vanno a percuotere le marre dell'ancora nel dar fondo , 
nel pescarla, nell'attraversarla e nel far pennello. 

Parwnan, s. m. - Palmada. 
PuramCl!r, s. _m.; botazzo, s. m . -- Battiniare: riparo esterno a.gli 

occhi di cubia (le due aperture circolari cli prora eh, cui 
escono le catene o le g-òmene per le ancore) per impedire 
l' ingre:;so all'acqua nelle mareggiate. 

Parwmone, s. m. - 'L'eia che vien messa sotto ad una suala 
interna, per riparare dalla polvere o altro quelli uhe ci 
stanno di sotto. 

Paramgal, s. 111. - Palangar. 
Parapeto, s. m. - Paratia: t-ramezzo di tavole o di lamiere ehe 

divide gli alloggi o la stiva in co mpartiment,i separn.ti. 
Nelle odierne grandi costruzioni cli navi cli ferro coteste 
paratie si fanno stagne, cioè in modo da dividere la nav e 
in tante sezioni sì che, se in una avviene m1a falla, l'acqua 
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non penetra nelle >ilt,re, quindi il naviglio non cola a 
fondo . - F;iscia per riparare dalla polvere del carbone. 

Pa-rascole, f. pi.; pa-rascòsole, f. pl.; pa.rascòssoìe, f pl. - Serrette 
( del fondo); verzene; veringole: file di tavole con cui si 
ricopre internamente il fondo ed il fianco della carena 
(parte della nave che rimane immerna). 

Pa:r/a.·r, s. m. - (Nodo) parlato: quel nodo col quale s' allacci,i 
una. corda sopra un· altra in guisa da rispondere là dove 
l'altra chiama.; la corda minore fa due volte intorno alla 
maggiore e le due cime devono riuscire 11el mezzo tra le 
du\3 volte e in direzione opposta. 

Paron cle caicio; pà;rone, s. m.; giw,rdala:11 cia, s. m. - Guardiano 
d'una lancia .. 

Pcirt·isone, s. f. - Rastrema.zione : assottigliamento delle linee 
cl' acqua. 

Passaclor, s. m. - Mano di ferro: mazza forcuta a più rebbi 
rotondi, come le dita d' una mano aperta, per uso cli tenere 
e far passare i ca,napi nel fondo del truogolo pegoliero, 

- quando si vogliono inca.tra.mare. 
Pcissara, s. f. ; pàssera.. s. f. - Battello; saettia; schelmo ; j olla 

(inglese ,,yole") : specie cli palischermo lungo e sottile con 
prua e poppa acute. 

Passm·anl:i, 111. pi. - Marinai destinati a vogare nella pàssera. 
Passo , s. m. - Regolo: misura ad asta cli legno. 
Passo cl' omo; boca. d' i'l?gresso; foro d'omo .. - Boccaportella (di 

visita): piccola apertura talvolta rotonda clel carbonile o 
altro. 

Pasteca., s. f'.; tcl'ion, s. m. ( clell' amante). - Bozzello clell' amante 
(rniinte) cli gabbia fermato sotto ali' incappellatura. (collare 
delle sa-rtie inferito all 'albero). 

Pasteche, f. pl.; ganasse, f. pl. ( cl ' un bozzello). - Maschette : 
lati cl' un bozzello. 

Pa.stier, s. m. - Galloccia; tacchetto; castagnola; (pastiere) : 
pezzo di legno inchiodato alla sua metà contro la murata 
o sulla coperta, il quale serve come caviglia _per dar volta 
ai cavi; ha la forma cli clue piccole corna cli bt1e unite 
assieme dall'"occipite. 

Pastiereto, s. m. - Dim. di pustier. 
Pastim·in, s. m. - Pastiereto. 
Pata cl' oca. - Branca ; briglia: ciascuna cli quelle corde che 

messe alla testa cl' alcuna asta orizzontalmente di~tesa 8er
vono a tenerla ferma dai due lati. 

Pate, f. pl.; zarJ1Jpe, f. pl. (dell' itncora). - Ma.rre: l'estremità 
triangolari dei bracci dell 'ancora, con. le quali essa afferra 
il fondo del mare. 

Pate, f. pl. (delle boline). - Branche: due pezzi d" fune che 
H?iti ali' estremi_tà del~a bohna (granda: fune che serve per 
tirare al vento 11 gratile di caduta delle vele quadre affine 
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di presentarle al vento in un °moclo meno obliquo che s ia 
possibile) per mezzo d'una ra,dancia, vanno acl anur,darsi 
in tre punti alle brnncarelle (mmlii di corda) della rnlinga 
cl' una vela. 

Pater, s. 111. - Paclrenostrv. 
Pato, s. m. (d'una scala). -- Guarcliela: pianerottolo ; ripiano; 

caposcala. - Anche la parte di scala che va da un pi a
nerottolo all' altro. 

Pat·itmc, ~- rn. (da spa.lmare). - Bitum e : composizione cli ca
trame, zolfo e sevo ocl olio, che vien distesa a caldo snll a 
carena cl' una nave non foderata cli rame, per preservarla 
dalle brume ; essa rende altresì la carena più liscia e con 
ciò favorisce i l cammino. 

Pa,ver, s. m. - Lucignolo per lampade. 
Peata, s. f. - Peota; pi atta ; chiatta: barcaccia che nei porti 

serve allo scari co delle navi; ha fondo piatto per poter 
avere maggiore capacità. - Libo; alleggio: barcaccÙL, 
pontone, piatta o altro ga.Jleggiante col quale si libano le 
navi (si vuotano più o meno del loro carico collo scopo cli 
alleggerirle, o per superare un basso fondo, o per disinca
g li arle, o per altro forzoso moti vo). 

Pedoc-io, s. m. - (Barca) torpediniera: pi ccola nave da guP-1-ra, 
a vapore, velocissima, cli ser vizio costiero, ctssegnata a lan
ciare lorpèdini (terribili proiettili, caricati con materia 
esplodente, di lancio subacqueo) contro le navi nemiche. 

Pegolota, s. f. - Pegoliera: tettoia sotto cui si lavora la pece; 
chiatta., galleggiante in cui si lavora la pece. 

Pelucai· (un cavo). - Pettinare: si pettinano le corde già com
messe ali' estremità dei legnoli , per fare impiombature, 
trecciuole, code cli topi, e simili. 

Penacin ciel baston del flo c. - Briglia cli fiocc o : sartia del fiocco. 
Pènclolo, s. m. - P ènzolo : cavo o catena cl' ormeggio, per lo 

più per barche, legati ad una estremità ad un cavo o catena 
più grossi iu fondo del mare; all' allra estremità vien assi
curata la barca .. 

Pènola, s. f. - Bietta; zep pa: cuneo per n.ggiustmnento . 
Pericolar, v. intr. - Naufragare; far naufragio : perdere un 

legno in mare o lago per tempesta o altro accidente. 
Permessanti, rn. pl. - Marinai, soldati in pei·messo. , 
Permesso , s. 111. - Congedo; licenza: licenza di partire, per 

sempre o temporaneamente, clatt, o clomm1da.ta. 
Pero , s. ·rn. (della pece). - Pentola. 
Pescaclor, s. m. - Gancio da traversino, del pescatore, pesca

tore: gancio per pescare e alzare l' ancora clalhL parte delle 
marre, ciò che clicesi "pescare o traversare l'ancora". 

Pescar (un palischermo). - Raccogliere. 
Pescaressa., s. f. - Barca peschereccia, da pesca. 
Pesseto , s. m. - Pezzetto. 
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Petinel, s. m. - Barroccio: piccola sb,irra, e nome proprio cli 
cia,scun traversino che lega un baglio coll' altro, e serve 
cl' appoggio ai ba,glietti per sostenere il ponte delle na,,i . 

Pètine, s. m, - lYiatagos. 
P etorina. s. f. - Trinche/a. 
Petrier, ·s. m. - Petriere: piccolo c,111none marino gire.vole. 
Pczzeto , s. m.; pesseto , s. m. - Vivagno: l'estremità dei lati 

della tela ; l' orlo h,terale dei ferzi ove si fanno le costure 
di sopraggitto alle vele. 

Pia (far una bona - ). - Fare urn, buona pesca. 
P·ianci, s. f. - Madiere ; matera: pezzo di costruzione che fornrn 

la parte inferiore delle corbe. 
Piastra morta (d'una calciai,, ). - Davanzale ciel fornello . 
P-iatafor-ma, s. f. - Cerchio a dentiera per l'appoggio delle 

teste degli scontri. 
Pie, s. m. ( cl' una randa). - Picco: è i:n mezzo pennone tenuto 

all' albero cfa una gol a, trozza e drizze e cli sposto nel piano 
longitudinale delb nave; su esso viene inferita la randa. 

P·iciona,, s. f. - Piccolo recipiente di latta legato ad uno spago 
col _quale s'attingeva dalla botticella la bevanda per i 
manna1. 

Pìcolo, s. m.; velazzin (de papafigo). - Coltellaccino; coltellaccio 
cli velaccio : vele addizionali e volanti che s'attrezzano 
lateralmente ai velacci (vele trapezoiclee che s'alzano sopra 
alle gabbie) con bel tempo e vento favorevole. 

P-ìcolo, s. m. - Grande paranco cli straglio (cavo dormiente 
che trattiene e assicura l'albero verso prora nel piano 
longitudinale della nave). - P -ìcolo clc. càrego: piccolo pa
ranco di straglio. 

Pie de porco ; gcumaido , s. m. - Piede di porco: palferro: spun
tone ferrato per spingere al largo il bastimento, e tal volta 
per allontanare un altro naviglio, o per difesa e offesa 
n ell'arrembaggio. 

Pie cl' un stante. - Base d'un puntello di ponte. 
P-iègorc, f. pL - Pecorelle: quell' ondette che corrono arruffate 

e spumose sulla superfici.e del mare, come mandra cl' agnelli 
saltellanti sul prato ; sono onde frante, minori dei caval
loni e maggiori della maretta. 

Piera pòinega ; pòinega, s. f. - (Pietra) pomice : sorta di pietra 
vulcanica porosa e leggera usata per pulire. 

P.inese, s. m. - Pennetie: marinaio incaricato cli coadiuvare un 
basso ufficiale nella custodia e ordinamento dei principali 
depositi o magazzini cl' una nave. Anche guardiano di 
stiva, o d'un deposito a bordo, e inoltre colui al quale a 
bordo è affidata la custodia e distribuzione della vettovaglia.. 

Pinzo , s. m.; ala de scota. - Bugna: angolo inferiore ·d' mia 
vela, al quale viene attaccata la scotta e l'imbroglio di 
bugna. 
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Piombad-ura, s. f. - Impiombatura : l'unione clei capi cli due 
funi in trecciando insieme i legnoli o i cordon i, in modo 
che le dette funi non JJOS~ano più llisgiungersi nello sforzo 
che devono sostenere. 

Pio·mbwr (un cavo). -- Fctr ·una p ionibadurn. 
Pio·va, s. f. - Pioggia. - Piova in caliga : pioviggina, pioggia 

minuta, fìna accompagnata da nebbia. 
Pio-vada, s. f. - Scossa cli pioggia : r ovesc io, scroscio d'acq ua, 

cli pioggia; acquazzone ; diluvio. 
Piovachtra, s. f. - Neterin con p iova. 
Piovazza, s. f. - P iovacla. 
P·io1:er rin - ). - Inclinato ; pendente ; a pendio. 
Pioves,:na, s. f.; piovisina, s. f. - PioggeUa : pioggia leggera. 
P.iz, e, f. pi. - Scarpe cli munizione. 
Piron, s. m. ; p . orbo. - Chiavarda a pnnta 1::iercluta. - P. a 

spin cle pesse ; scamezzon, s. m. - Chiavarda a spin cli 
pesce. 

Pironzin, s. m. - Ch.iavarcletta. - Ca,,igli a, stecca dell a bar
chetta (lor;) . -- P. del r;mnbeto (cl ' una, catena). - Copigli tt 
(specie di bietta, biforcata a.Ila punta, che confitta chiude 
l'occhio cl' un perno, d'una chiavarda, e, allargate le punte, 
serve a impedire che n' escano fo ori) ciel perno cl' un ma,
niglione (maion). 

P.issapian, s. m. - Calzoni dei so ldati cl i marin a. 
Piston, s, m. - Stantuffo: cilindro scavato internamente, d'un 

diametro ugnale al calibro cl' mrn tromba. 
Pit·urina, s f. - Trincheta. 
Pizzo, s. m. (cli prora e cli poppa). - Calcagno : estremità della 

nave, massime internamente subito presso la chigli a a 
prora e a poppa. 

Plàtina, s. f. ; coprilit1J1.Ìera, s. f. - (Platina); piastra, piastrina 
cli falla: quella lamina di piombo che si batte e inchioda 
riella stiva, e anche al cli fuori cli bordo d,i un carpentiere 
imbracato, per chiudere il guasto n ella carena, causato da 
urti o cl a palle n emiche. 

Poliss·idura , s. ±. ; polsadu,ra, ~- f'. - ìVIisuracavi: strumento col 
quale il funaiolo misura la circonferenza delle gomene o 
tl ' ogni altro canapo. - Circonferenza cl' un cavo. 

Polsacla, s. f. - Asta grossa di ferro con segni di visori in 
once, colla qua.le, appesa ad uno spago, si misurava l' al
tezza Llell' acqua del pozzo della sentina. 

Polsadttra, s. f. - Poliss·id·wra. 
Pòm.er;n, H. f. - Piera pòmeya. 
Pome.c;ar , v. ti·. - Pomiciare: lisciare colla pietra pomice. 
Pr)molo, s. rn.; r;aleta, s. f.; forma·ieta, s. f. - Pomo: pezzo cli 

leg:rao cli form a lenticolare che si pone per fi nimento in 
cima degli alberi e delle aste delle bandiere. 

Pon!Ja, s. f. ; pon.c;o, s. m. - Pa11za. 
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Ponta, s. f. - Puntale; puntello: t.rave inclinata che sostiene 
in un (·.a.ntiere la nave da ambo i lati . 

Pontapie, m. pl.; f-iwlla·i, m. pl. (d'una imba.rcazione). - Peda
gne: traversi cli legname fissati sopra le sentine dell e 
lance, lU10 per ciascun ba,nco, sni quali i rematori poggiano 
i piedi. 

Ponte, s. 111. - 'l'avola d'un pollice e mezzo. - P. a la nr.wa-
rola.. - Sbalzo. 

Pope, s. 111. - Poppa delle b,irche e imbarcazioni. 
Porta a ga.rgmne. - Porta scorrevole. 
Portct flotante. -- Battello-porta; chiusa del bacù10 cli care

naggio. 
Portel cle ca.non. - Cannoniera : specie di feritoia acconcia al 

tiro delle cannonate. 
Prender itn provése. - Stendere un ormeggio. 
Presa, s. f. - Colonna d'ormeggio sulle rive, sulle banchine, ecc. 
Pressa.stupe, s. m. - Premi baderne: cerchio che stringe le stoppe 

delle baderne (tessuti cli grossi filacci fatti con vecchie corde, 
che ~· adoperano per fasciare alcune parti dei cavi cl' or
meggio e diverse parti dell' attrezzatura per clifenclerle 
dallo sfregamento contro se stesse e contro altri corpi duri 
e scabrosi ). 

P.rirnaio , s. 111. - Diritto cli cappa, primaggio (quella mercede 
cl' un tanto per cento, oltre il nolo, che s'assegna al capitano 
come premio alla sua diligenza nel custodire le merci). 

Prolungar (un cavo). - Allungare: distendere per lungo un 
cavo in coperta per levargli le volte, le verine, o perchè 
più uomini lo trovino ben disposto per afferrarlo e per alare. 

Pro1:ier, s. m. - Prodiere ; nave prodiera: nave che in linea 
cli fila ne precede un'altra. - Prodiere: ciascuno cli quei 
marinai, ai quali è affidato il servizio, il remo o le manovre 
di prora cl' una lancia o cl' un bastimento; generalmente 
sono i più giovani e spigliati. 

Provi,o (esser a -). - Esser con la prora nel letto del vento. 
P.ulican, s. m. - Cava.chiodi a staffa da calafato. 
Punta.rial, s. lll. - Punteruolo; punzone: strumento cli fern·o 

appuntato e sottile per uso di forare. - Spina: specie cli 
scalpello_ senza taglio per ribadire. - Punteruolo ; caviglia 
(da velaio). 

Amti fissi cle rilievo; marche cle tera. - Segnali a terra. 
Pimto (a - sora). - A sopra squadra: si cl.ice clel bracciuolo 

(pezzo di costrnzione cli forma angolare che serve ordina
riamente a tener collegati fra lorn due altri pezzi), quando 
è r,ad angolo ottuso"; mentre si dice a punto soto: na sotto 
squadra", quancl' è "ad angolo acuto" . 

Pitp, s. m. (clall' inglese r,poop"). - Casseretto (di poppa): piccolo 
ponte che è nelle navi, a poppa, più elevato del cassero. 

P.upu, s. f'. - Poppa : la parte di dietro del bastimento. 
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Pupcì, s. m. - Inclinazione degli alberi verso poppa. 
Pupw·iiii, m. pi. - Appuntatori cl i poppa: l'estremità superiore 

del fasc,iame esterno cl i poppa. 
Piipier, s. m. - Poppiere: marinaio deputato ad operare nella 

poppa, opposto cli prod iere (provicr). - Poppiere: eapo
voga: quel marinaio che dirige la voga degli altri in un 
palischermo. - Nave poppiera: queLln, che i.n linea di fil a 
ne segue immecliat,rtmente un'altra. 

P.11if/.na., s. f. - Massone, garn ba cl i poppa: l' u.ltima <.;Orba di 
poppa. 

Q 

(Ji.iaderno , s. m. - Quaderno : specie cli ehiodo gr osso che ha 
la spina quadrangohire. 

Q·udra, s. f. - Vela quadra: vela di forma quadrangolare. 
Navigare alla quadra: navigare con vele quaclrangola.ri . 
Navigare alla tri 11 a : n. con vele triangolari. 

Q·uciirata, s. m. - Pan·isel. 
Quartier, s. m. (d'una nave); Zanca, s. f. - Anca: la pm-te e~terna 

e arrotondata della poppa cli un bastimento; si distin
g uono le a,n che coli' aggiunto di destra e di sinistra; cli 
sopravvento e cli sottovento. - La velatma cl' un albero. 

It 

Racornandar (un cavo). - Assicurare. 
Radanza, s. f. - Radancia : specie di rivestimento interno 

anulare metallico d' un occhio di cavo. 
Raclassa, s. f. - Radazza : fascio cli vecchi fila.cci legati 

assieme acl una delle es tremità, col quale i marinai asciu
gano i ponti dopo averli lavati. 

Raclasseto, s. m. - Rad.azza a manico, a mano : quella legata a 
un manico. 

Raf'eto, s. m. - Graffietto : strumento delle maestranze formato 
di due r egoli a squadra e una punta, colla quale fanno 
segni sul metallo, sul legno o sulla pietra in lavoro. 

Ra.r;asso de bordo. - Mozzo: ragazzo cli bastimento, allievo 
marinaro. 

R a-in, s. m. (d' un bozzello). - Puleggia. 
Ra·ioncì, s. m . - Ufficiale contahile. 
Rmnbaio, s. m. - Arrembaggio : azione militare che si compie 

dando l' assalto a una nave clopo averla a bbordata. 
Rarn/J ar ·(una vela). - Romba,rn: piegare una vela sopra il 

pennone. 
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Ramo ll' una piana. - Braccio d' un madiere. 
Rampegarse. - Arrnmpicarsi: salire su per un albero a forza 

di braccia e gambe. 
Ra.111pcgo11 , s .. m. - Rampino cl' anembaggio; grnmp.ino: asta 

corta cli ferro terminata da una parte con un anello e 
dal\' altra con quattro o cinque braccia ricurve che fini
scono in forma cl' un amo; serviva per rampinare (get.tar 
i rampini a bordo del nemico per salire all' arrembaggio) 
una nave ne.mica. 

Rampigarsc. - Ra111pegarse. 
Ra-mpigon. - Rampegon. 
Rampi11, s. m. - Uncino: ferro uncinato ch e legato ad un o 

spago serve p er pescare qualche oggetto perduto in mare. 
Basca, s. f. - Berretto col frontino. 
Rascar, v. tr. - Raschiare con la raschietta (rasch, ta). 
Rascheta, s. f. - Raschietta: strumento cli ferro con manico di 

legno e talvolta cli ferro, col quale si raschiano macchi e 
fatte al legnam e, la pece che fluisce dai commenti, la vec
ehia pittura, ecc. 

Rascheta del fiJgo . - Riavolo a ma.rra (vedi orclegn·i). 
Raspeto, s. m. - Raschiatore a, sgorbia. 
Rebechin, s. m. - Corto bordo: corta eorsa di bordeggiamento 

(navigando contro vento e clescri vendo dei zig-zag). 
Recin {parane i a -). - Paranchi combattimento: paranchi 

per ridare (arri.dare, tesare) le sar t ie. 
R ede (meter zo le -). - Gettar, calar le reti per pescare. 
Refar (le sartie). - Riprendere; ripigliare; rimettere a sesto : 

tesare un'altra volta le sartie troppo lasche; scorciarle 
quando divengono troppo lunghe. - Vedi ribater. 

R efiJlada, s. f. (cli vento). - Raffica: aumento violento e im-
provviso nella forza del vento, ma cli corta durata. 

R èfiJlo, s. m. - Refolada ; scontradura. 
Refusa (a la -) ; a rcfusv. - Alla rinfusa: confusamente. 
Regada, s. f. - Regata. 
Regadante, s. rn. - Che corre in regata (rcgada). 
B ega.dar, v. intr. - Regatare ; correre in regata; gareggiare: 

far a chi più corre con una barca, lancia, ecc. 
Regia, s. f. - Bagnasciuga : linea che corre intorno al basti

mento a fior d'acqua. 
Rei, m. pi.· - Rede. - Rigge: manovre dormienti delle coffe ; 

consistono in pezzi di cavo incocciati, o in altro modo 
fissati, per un capo alla coda delle lande delle bigotte delle 
sartie di gabbia, e per l'altro alla sbarra delle trinche delle 
sartie maggiori. 

Reiner, s. m. - Remaio: artefice che fa e racconcia i remi . 
Remi de parecio. - Remi accoppiati; remi cli lancia: remi ma

negg iati da due vogatori che siedono sul medesimo banco 
da voga. 
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Remi (atent-i ai - I) - Guarda remi!, 
Reni-i dentro I star su-i re111.i ! - Leva remi! Comando ai rem iganti 

perché lasùino di v_ogare, e rimettano dentro i remi al loro posto. 
Re·mi (l'ora - .'); (mola - .') - Fila remi! Comando ai remi

ganti perchè lascino i remi fuori borclo attaccati solb,nto 
allo stroppo, così che vadano ovunque va il palischermo. 

Re·m-i ùi pie. - Alza remi ! 
Renti (meter i - in pie). - Alberare i remi: drizzare verti

calmente i remi d'una lancia coll'impugnatura appoggiata 
al banco e sostenuti con una mano . 

Remi (tomba - !). - Casca remi ! 
llem-itrciaclor, s. m. - Battello rimorchiatore. 
Be111u.rciar, v. tr. ·- H,irnorchiare: trarre una nave mediante 

un'altra, o con imbarcaz ioni t,ttaccate alla sua prua con 
cavi chiamati rimorchi (rt'lll-'ttrcio) . 

Rcmurcio, s. m. - Rimorchio ; cavo da rimorchio. 
Render la gitarclùt. - Consegnare la guardia. 
Renga, s. f. - Baionetta: arme bianca da punta che s' innesta 

in cima al fucil e. 
Reon, s. m. - Nassa: specie cli cesta a imbuto con ritroso per 

pigliare i pesci. 
Resentar, v. tr. - Risciacquare ; sciacquare: lavare, bagnare la 

coperta con acqua. 
Respiri, m. pl. - Corsi cli 1·espiro ; spiragli; sfiatatoi. 
R-ibataizo, s. m. - Risacca: movimento delle onde ripercosse 

dalla spiaggia, clagli scogli, clalle rive ciel mare o cla altro 
ostacolo, contro al quale sono spinte dal vento o da. un 
moto acquisito . 

R:ibater (un chiodo, un perno). -- Ribadire: ritorcere la punta 
cl' un chiodo o altro infissa e passata dall'altra parte, perchè 
non possa allentare e titringa più forte. - Ribater (un pa
ranco); refar (un p.). - Ripigliare; riprendere; rifare: si 
riprende un paranco, quando i clue bqzzelli sono giunti a 
baciare, collo scocciare quello mobile, sartiare la vetta e 
incocciandolo nuovamente a tutta lunghezza. 

Ribola, s. f.; rigola, s. f. (del timone). - Agghiaccio; barra: 
leva mediante la quah si muove il timone cl' una nave, 
cl' una lancia, ecc. 

R·igà, s. m.; fat ·iso, s. m. ; f'atizzo, s. m. - Arrecavo; clormient,e; 
rigano; (fatizzo): estremità fissa cl' una manovra col'l'ente 
o cl' un paraneo, mentre l' altrn si chiama ,, tirante". 

Rigola. - 1-1:ibola. 
Bhnesso, s. m. - Impiallacciatura: lavoro e co pertura cli legnami 

gentili sopra i dozzinali; termine cl' arsenale pei lavori di 
poppa e cli camerini, 

Rùnurciaclor. - Renvurciador. 
Rirnurciar. - Rernurc-iar. 
Rirnurcw. - Reinurcio. 
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Rinculada (pcvranchi .cle -). - ParaJ1chi cli ritenuta. 
Rinforzi, m. pl. (degli orecc.hioni ). - Zoccoli: rinforzi alla base 

degli orecchioni (due pezzi tondi che sporgono ai lati dei 
cannoni, e eoi quali essi poggiano e pigliano diverse ele
vazioni sull'affusto). 

B ionda, s. f. - Vela volante (stabilita su canapi) che rientra 
in coperta e che si usa sui cntter e sull e golet,te con vento 
favorevole. 

Bionda (volta - con sornrnan). - Jl1ezzocolo. 
B ionda (volta - con clo sornmani). - Gass,t con parh, to. 
Rionclmnento, s. rn. - Mezza banda: il carenamento (il voltare 

una nave sopra uno dei lati) cl' una nave per metà. 
R iandare , v. intr. - Ridonclare: del vento che gira in sen,~o 

favorevole. 
Biondo, s. m. ( delle vele auriche); limà, s. rn. - Lunata: il garbo 

arcuato del fondo delle vele. 
R ison, s. m. - Prestantino di prora: ciascuno di quei grossi 

pezzi cli costruzione che s' affrontano alla ruota di prora, 
ai forcacci e zangoni, e tengono fermo il paramezzale cli 
cui sono la continuazione. 

Rizzagno, s. m.; rizza·io, s. m. - Giacchio; gaccio; nacchio; 
rete da lanciare: rete tonda, la quale gettata nel!' acqua 
dal pescatore si apre, e avvicinandosi al fondo si riserra 
r,1,cchiuclenclo i pesci. 

R izzo, s. m. (clell' onda). - Cresta: sommità delle onde frante 
nel mare. 

Rochei, m. pl. - Macachi . 
Rochel, s. m. ( cl ' un albero). - Colombi ere: il collo cl' ogni albero 

maggiore, che e la decima parte dell 'albero intero, com
presa tra le costiere e la t es tadimoro. Sotto al collo s' in
cappellano le sartie, e quivi il fusto non e rotondo, come 
nel resto dell'albero, ma squadrato. - Rochel (clella bar
chetta). ·- Moliuello del solcometro (log). 

Roda (vento in -fil cle - ). - Vento in fil di rota: quel soffio favo
revole, che spira proprio cli mezzo alla poppa., in clirezione 
delle due ruote. 

Bodela, s. f. ; sàiba, s. f. - Rosetta ; ro.ndella (tradotta dal 
francese "rondelle") : rotella o cerchietto di metallo, cli 
cuoio o cl' altra materia, forata nel mezzo, che serve per 
alcuni meccanismi. . 

Ròclolo (essei· a-). -Essere a ruotolo: essere ormeggiati su un'an
cora sola, per cui il naviglio gira sempre colla prora al velilto. 

Rolè (paranchi a -). - Paranchi a rollio: paranehi che assi
curano i penneni contro il roJlìo. 

Rombo, s. m. - Portello da carico; portello da zavona. -
Falla. - Tassello ; rimesso: piccolo pezzo di legno, di 
pietra o cl' altra materia, che si commette in 1,1,n luogo 
guastato e rotto. 
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Rosadrt, s. f. - Rugiada: stra,to di vapore a goccioline che le 
notti serene, specialmente verso l' alba, si posa alla super
fi cie delle cose. 

Rosegcir, v. tr. ; rosigar . v. tr.; ntssa:r, v . tr. (di cavi). - Sf're
g,,re; logorare. 

Rovere de fi.l. - Legnami dritti di quercia. 
Roversar l/,e bordo. - Virare di bordo: condurre il naviglio 

sottovela, così che volga la faccia da un lato àll' altro , da 
destra a sini.stra, e viceversa., come si deve fa.re spe~so 
nel bordeggiare. 

Roverso, s. rn. - C,uicaboline ; imbroglio rovescio ; serrapen
none: imbroglio che serve a chiudere parte della, velà 
quadra, facendo forza sulla ralinga cli caduta, là dove sono 
le brancherelle e le bose. p er portarle quA,si alla metà del 
corrispondente braccio di peunone. 

Russwr, v. tr. - Rosegar. 

s 

Sa.chete,, s. f. - Gassetta; gerlo : trecciuola, canapina, atta a 
raccogliere e legare le vele sulle verghe, ed a stringere 
quella fodera delle medesime, che i marinai chiamano la 
camieia. - Sacheta de la panza o d·i erose. - Gassetta, 
g erlo per serrare il ventre cl' una vela. 

Scì·iba, s. f. - Roclela. 
Salmastra., s. f. - Catarda: legatura con cui s'allaccia provvi

soriamente la drizza cl' un pennone verso una delle sue. 
estremità, a fine cli poterl o mettere o mantenere verticale 
per incroc' arlo o scrociarlo, come si fa spessissimo coi pen
noni di velaccio. 

Sctlrnastrar el pa.2iafigo - Fare la catarcla al pennone cli ve
laccio. 

Saltar, v. intr. (della n,we). - Beccheggiare; fi.ecare: ruoto 
oscillatorio della nave nel senso della sua lunghezza, 
alzando e abbassando alternativamente la prora e la poppa.. 

Salva regina; sbirro, s. m. - Birro : sorta di nodo form,,to a 
braca, così che l'occhio cl' un doppino entra nell' altro e 
quanto più cli peso solleva tanto più la braca si stringe. 

Samastra, s. f. - Salmastra: pezzo cli fune o grossa treccia di 
filacci con cui si fanno delle legature provvisorie. 

San Luca e Sun JJ1.atio . - Era la risposta che dava l' e.quipag
gio al comando bracia ·indrio ! per ordinare la velatma al 
giro del vento venuto più favorevole. 

Santct Maria, San Nicola. - Era la rispc,sta che clava l'equipaggio 
al comando tira molu gabia ! nel girar cli bordo co ntro 
vento, e precisamente quando il vento era diritto cli prora. 
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Sarciar ; tocar (un paranco). - Sartiare: far scorrere un cavo 
nelle pulegge in senso i1werso al! ' az ione che cl_eve eserci
tare, aiuta.uclolo cioè a, svolgersi e vincere l' attnto opposto 
da esse e dalla sua rigidità.. 

Sarciofo, s f.: sartialo , s. m. - Sarti ola: cia,scuua delle sa.rtie 
degli t,lb,eretti. · 

Savoma. , s. f. - Zavorra : pesi che si mett;ono sul fondo deUa 
nave per tenerhi a una immersione che garantisca la strn 
stabilità. 

S baio, s. m. - Baglio: ciascuna delle travi principali d'una 
nave poste traversalmente per legarne i due fianchi, e per 
sop port,are il tavolato dei ponti. 

S balzo, s. m.; ponfo a lei na.varola. - Ponte sospeso ; balzo ; 
bilan cia; attaccato io: specie cli ponticello volante da tenere 
sollevate le maestranze lungo gli alberi o il bordo esterno 
dei bastimenti per alcun lavoro . 

Sbatoria.r , v. intr. ; sfì.lizznr , v. intr. ; svelizzar, v. intr. - Fileg
giare ; sfìleggiare: lo sbattere e ribattere della vela, quando 
è percossa dal vento sul filo (orlo); ciò succede nel virar 
cli bordo, nello sventare la vela, e anche quando si muta 
il vento o si svia, il tim on e. 

Sbia.sso , s. m. - Sghembo: tortuosità.. 
Sbiro, s. m. - Salva regùia. 
Sbolzon , s. m. - Bolzone : L, curva stabilita ad arte sui bagli, 

sul dragante, sui ponti dei bastimenti, affìnchè siano più 
forti e l'acqua abbia i suoi scoli. Vedi senti11à. 

Sbregadure, f. pi. (vizio del legno). - Spaccature. 
Scachir (d' una botte o simili). - Inaridir~i; diventar arido; 

disseccarsi. 
Scala, s. f. (cl' un'imbarcazione). - Tavola., ponte da sbarco. -

Sca.la. del pesca:r. - Segni della pescagione: i segni coi quali 
s'indica l 'immersione parziale del bastimento nell'acqua, 
necessaria alla sua stabilita; l'immersione vien segnata in 
centimetri e decimetri sulla ruota cli prora e di poppa, 
messo lo zero alla chiglia. - Scala fora bordo a drita. -
Scala reale: tra le molte scale indispensabili per comuni
care tra i vari piani e parti cl' una nave, si distingue col 
nome di reale quella per cni s'entra nella nave cla.l lato 
dritto. 

Scalè, s. m. - Lancia, baleniera del comandante. 
Scalo morto. - Scalo cli costruzione: piano inclin.ato costrutto 

in muratura o con tavoloni intelaiati, sul quale si costrui
scono le navi e dal quale si fanno scendere in 1!llare per 
mezzo del!' invasatura, che vi scorre sopra portando la 
nave. - Scalo vivo. - Antiscalo; avantiscalo: la parte 
d'uno scalo che si prolunga nel mare ; essa è un po' più 
inclinata dello scalo morbo e, se fatta cli legmo e provv i
soria, suol chiamarsi "scalandrone". 



Smp-in d'un menai. - Pi,~cle cl' un a co:;ta deviata (1nenal). 
S carcava.l, s. m. - ChiaYe: pezzo di legno o cli met,allo che, 

introdotto nell'incastro quadrangolare praticato nella ra
bazza degli alberi cli gabbia e cli velaccio, serve a soste
nerli ,tppoggianclo le due estremità che :;porgono dall' in
castro sulle costiere dell'albero inferiore. 

Sciirpel de f'ogo. - Riavolo a scalpello; palo; pinza : strumento 
cli ferro inastato per sbraciare il fuoco. 

Scarpelon, s. m. - Scalpello da calafato. 
Sccwessa, a.gg.; scav1·zza, agg. (di nave). - Arc,tta; inarc,tta ; 

rotta in chiglia: una nave è arcata et: c: ., quando per il so 
verchio peso s'incurva alle due estrem ità, le qua.li abbas
sandosi r elativamen te al centro fanno prendere alle sue 
linee longitudinali una forma con vessa verso l' a.lto, che 
aumentando oltre certi limiti rende la nave inservibile. 

Sc((.vessarse; scctvc.zzarse (cli nave). - Diventar SC((.cessa. 
Scavesson , s. rn. ; sccwczzon, s. m . - Piron n syin de 11cssc. 
Schenal, s. m. (cli lancia). - Spalliera; schienale: tavola post,, 

dietro al sedile cl' una lancia., perchè le persone sed ute vi 
appoggino la schiena, e sia.no separate dalla timoniera (sito 
ove si maneggia il timone). 

Schermo , s. m. - Scalmo: ciascuna di quelle cavig liet;te di legno 
o cli rneta.llo piantate sugli orli laterali cl ' una lancia e cor
rispondenti ad ogni banco, sulle quali s'attaccano i remi 
mediante lo stroppo. 

Schermo lt crozzola. - JYiascheta. 
Schermo et gnacara ; voya, s. f. - Scalmiera fissa: pezzo cli legno 

fissato sull'orlo laterale cl' una lancia e non sopra un inta
glio semicircolare per posarvi i remi per vogare. 

Sc!ifrtrnnzuna, s. f. - Chiari a; schiaria: quel chi aror cli cielo 
che cominci,i, basso sull' oriz1/.onte trn il fosco del le nnb.i o 
della nebbia, e fa vedere ai marinai che da qu el lato il 
cielo comincia a rnsserenarsi. - Chù,rore ,il disopra ciel 
centro cl' un uragano. 

Sc/iieuza, s. f . - Scheggia. 
S'ciama, s. f. - Scaglia; squama. 
Scontradura, s. f . - Refolrula.. 
l:3corente, s. m. - Filo; vetta: cavo, cordon e o fune che passata. 

per le pulegge di due bozzell i costituisce il parnnco; la 
cima di questa fune che è a.nnoclata e ferma all' uno dei 
due bozzelli si chiama ,,il dormiente", l 'altra che vien 
tirata. ,,il tirante" o ,,la vetta". 

Swribanda, s. f. - Della nave che fu sbattuta. ben bene dal 
mare si cli.ce che ha avuto una scor-ibamda . 

Scorzo, s. m. ; scorzon, s. m. - Sciàvero: l;Ìascuna delle quattro 
porzioni di cerchio che si cavano da una trave rotonda 
nel riquadrarla colla sega. 
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Scotwne, s. m. - Gratile (fune uhe fo rma l'orlatura della vela.) 
di scotta o cli lunata (cl' una rancia che ha la boma). 

Scovaccìssero, s. m. - Vela cli straglio cli mezzana. 
Scovamivoli, m. pl. - Coutrosuppare; spa.zzanuvole (vele). 
Scoveti, m. pi. (cli vela). - Gheroni: rinforzi mwiti alle vele, ai 

ferzi, a.lle punte, specialmente alle batticoffe e all e bugn e. 
Scoveto, s. m. - quel pezzo rli forma. triangolare della vel,t 

quadra,, il quale è fuori de l quadrato della i,tessa.. 
Scu.ro dc luna,. - Luna silente ; interlunio : quello spazio cli 

tempo, in cui non si vede ancor la luna nuova, dopo ter
minata la precedente lunazione. 

Segcisso, s. m. - Saracco: sega a mano piuttosto corta, larga 
quanto una mano, e con manieo di legno. 

Senaleto, s. m. - Paranco cli guardia. 
Sentincì, s. m. - Insell atura: l' insellare, ineurvare, dare al ba

stimento, nella direzione della ~ua lunghezza, tal dolce 
curnLtnra. che sia simil e a-Ila sella, cioè più basso nel mezzo 
e più alto a. prora e a poppa. - Centinato; centinatura: 
sbo fzon . 

Sentinela, s. f. - Vedetta. 
Sernio, s. m.; vestùlura, ti. f. - Fasciame etiterno: uomplesso 

di assi che rico prono esternamente le corbe ciel basti
mento. - Sera.io (cli lamiere). - Rivestimento. 

Scrar (i ponti ). - Apporre il tavolato dei pont-i. 
Sercio cl'union . - Man_i cotto cl' accoppiamento ; ghiera di con

giunzione: cern hi o fascet.te metalliche che a bordo serv ono 
a tenere strettamente insieme le diverse parti dei corpi 
ohe circondano. 

Serpa., s. f. - Palmetta; serpe: parte sporgente della prora al 
disopra del tagliamare, che costituisce una specie cli piat
taforma col suolo a grig liato· e difesa lateralmente cl,i 
battagliole. 

Sessala, s. f. - Sàssola: specie cli pala o cli cucchiaia eon ma
nico corto con la quale si vuota l'acqua della sentina. 

Sfilasso, s. Il:· ; sfilazzo, s. m. - Filaccio: filo più o meno 
grosso d1 canape che serve cl ' elemento alle funi cl' ogni 
grossezza. 

S fìlezza:r, v. in tr.; s{ìl-izzar, v: intr. - Sbalociar. 
Sfogonaila, agg·. (cli ptùeggia). - Consumata. 
Sfriseto, s. m. ; sfi·izeto, s. m. - Trincarino: cinta cli rovere ehe 

circonda tutto il bas timento, conenclo sopra tutte le tetite 
dei bagli d'ogni ponte e 8tringendole contro il pontuale 
,-u cui posano; nel trincarino sono praticati i fori el etti 
"ombrinali" per lo scolo clell'aoque. 

Sfriseto u gorna. - Trincarino a do ccia, a grondaia. 
Sgambetar (una catena). - Smaniglia,re; smagliare: levar via i 

maniglioni (rnaia de zontC/!/) d' una catena, per dividerla in 
due o più lunghezze (pezzi). 
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Sgcwza-r, v. tr. ; d·isgoz,mr, v. tr. - S c.; occiare: contra.rio cl' in
coccia.re, .l evar da.Ila coccia (veste cli ferro fa tta in forma 
cli buccola, che difend e la parte interna, cl' un cappio). 

Sgùbia, s. f. ; gù.bia, s. L (da caJafato). - Sgorbia da calafato: 
80alp ello fatto a cloecia da intagliare. 

Sùnci, s. f.; z·ùnn, s. f. - Sagola : funicella. - Cord a. 
Sùncir-iol, s. m. - Cari ca cli penrHt cl ' una ra,n drL : fune per mn

mainare la randa, quando la forza del vento non perm ette 
la, sua libera, caduta.. - Alto del fil: vertice dell a drizza 
(gomena corren te) cl' tma vela cli ~traglio. 

Sint·ura, s. f.; ,zùituru, s. f. - L ega.tura cl' una biga cla alberare. 
Sivacle, f. pl. - Bnttafoori delle sartie: pertiche per tesare le 

sartie. 
Slanz.ar (un a nave). - Lan:mr. 
Slarga .' - Larga ! 
S largarse. - Largarsc. 
Sliper, s. rn . - Affoncl atoio per irncore. 
Smatur; cleinatwr (una nave). - Contra.rio di ·1nala·r: elisa.] bernre. 
Soge, f. pl.; zoge, f. pl. ; zojci, s. f. - Ghirlanda,: guel pezzo di 

costruzione che circonda, e rinforza altri pezzi. 
Soger, s. m. ; zoger, s. rn. ; so-icr, s. m. (del boccaporto). -- Ba,t

tente: intelaia.mento rett,a.ngola,re che form a il bocca.porto 
e sul quale posano i. quar tieri o i grig liati che lo chiud ono. 

Son, s. m. - Ba.lest,rn : leva di primo impulso per vn,ra.re. 
Sonza, s. f. - Sugna : grnsso dei visceri del ma,ia,le, che serve 

per ungere cuoio, ruote e simili materie. 
S opraventar, v. tr. - Montare: anda,r in alto tanto, mwiga.ndo 

attorno a un capo, isola, linea, che si giunga a girarla 
l a.sciandosela sottovento. 

Sotàiero, s. m. - P alombaro; sonnuotatore; marangone : uomo 
che ha. l' arte cl' andare sot t' acqua. 

Spcbrnditre, f. pl. (difetto clel legno). -- Stella.ture ; zampe di 
gallo. 

Spagheto , s. 111. - Sparghetta: il punto di partenza. in una, 
regata,. 

Spalari , m. pl. - Spalline; spallini: ornamenti e distintivi mi
litari, che si fanno in più maniere e si portano sopra, ci,1-
scuna spalla. 

Spal,ier, s. m. - Pup·ier (capoy oga). 
Spalisar (i remi ). - Spalare: sollevare dall' a.equa, le pale clei 

remi, tenendole orizzontali e distese sul mare .senza toc
cmfo ; s' usa. generalmente per lasciar correre la barca a. 
tutto suo a.bbriYo, e specialmente p er dimostrazione cl' o
nore a chi passa o 8' incontra. 

Spassar (la manovra). - P assare: disporre i cavi e ordirli nei 
bozzelli, affine tli farli pervenire nei punti più conven.i enti 
per le manovre della naYe. 

Spazio, s. m. - Campo; nu,glia: spazio fra le singole corbe. 
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Spùt, s. ·t (dell 'ancora.). - _Un segno qualunque, p. t nn pe~
zet,to di cavo o st,r acc10, messo alla catena del! ancora m 
posizione tale che, qua.ndo si saJpa, esso entrando per 
1 occhio in coperta, indi chi ai marinai che l ' àncora è già 
fuori cl' a.equa. 

Spimi, s. f. (delle bitte). - Bracciuolo: pezzo di costruzione 
me~so sotto a.lle bitte. 

Spinci, m. pl. - Brocche. . . 
Spiraio, s. m. ; vetriè, s. m. - Invetriata: chiusura di vetn o 

cristalli forti , fatta a,i telai delle fin estre, osteriggio e simiJi. 
Spoiccn-sc (cli cavi). - Sciogliersi: di due cavi intugliati (uniti ) 

che per esser troppo tesi si sciolgono, si dice che i se spaia. 
Spravisa.r, v. intr. - Volgere la prora al vento. 
Sp-nntfll, s. m. - Bittalò ; bàtalo ; bàtolo : qualunque spiam,tc1 

cli ponticello fuori bordo. 
Spuntar, v. tr.; (a)ve1'i·cr, v. tr. - Aprire; orienta.re , bracciare 

le vele più cli punta: tira,rle in modo che facciano il più 
piccolo a,ngolo possibile coll'asse longitudinale della nave. 

S1piu·ru, s. f. - Squadra: strumento a triangolo rettangolo che 
serve al tracciato delle perpendicolari o delle parallele. 

Sta1ni11a, s. f. - Stamigna; burato: tela fatta cli stame, che è 
la parte più fina della lana ; serve ai marinai per le ban
diere. 

Stante , s. m. - Puntale ; puntello : colonnini cli sostegno ver-
ticale sotto ai bagli in ciascun ponte. 

Star swi ren11i .' - Remi dentro .1 

Stusa, s. f. ; stasiola, s. f. - Regolo; riga. 
Str.Za, s. f (del timone). - Pala: quella parte poppiera e spia

nata del timone che contrasta nell'acqua. 
Stiletu, shl sgorgatoio. - Sfonclatoio a punta: piccolo strumel!lto , 

sfaùcettato sulla punta e guarnito all'altro capo d'un 
anello o ma.nico, che s'introduce nel fo cone delle artiglierie 
per nettarl e, o per forare il cartoccio, affinchè l' inescatnra 
attacchi all'istante la polvere che c'è dentro e pa!'ta il 
colpo. 

Stil de covertu. - Candeliere: ciascuna cli quelle aste cli legno 
o cli metallo, fisse o movibili, che si piantano ritte per 
sorreggere checehess i.a. 

Stil sgorgatoio. - Stilcto. 
Stili de, cazzascutc. - Bitte cli pazienza (11ui·rionete). 
Stio ra .. s. f. - Stuoia: tessuto cli giunchi, di sala o d' erbe per 

coprire e manten er asciutto il pagliuolo, e preservare i 
depositi dall'umidità. 

Stivar ln panza ( cl' una vela). - Vedi 11cinza. 
Stive/a (del nostro1110); gavon, s. m. - Deposito ciel nocchiero: 

magazzin_o in cui si tengono piccoli oggetti spettanti 
al nocch1e1·0 ; esso serve pure di prigio111e pe,r i bassi 
ufficiali. 
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Stizzado·r, s, m, - Attizzatoio: strnmento di ferro di varie punte 
e forme, che serve per attizzare il fuo co, 

Stizzar (i fuo chi), - Attizzare, 
Stop I (dal!' ingle8e). - Ferma! 
Stoper, s. m. - Slipcr. 
Stortami ~li rovere; corbcti, m, pl. - L egnami torti di 

quercia. 
Stra·io dc naso elci baston cle con&ra.floc ; contrnpenctc·in, s. m. -

Briglia cli controfiocco: sartia clell ' asbi cli controfiouco. 
Stramasso, s. m.; stramazzo, s, m. - Scarpa; zoccolo: quella 

fod era cli legno dolce, con cui si copre l' un ghi a clell' an
cora, perch è non graffi il bordo nel salpare, n1<i88ime 
quando il mare è grosso , 

Strctngolacani, m. pL - Controcaricaboline; 8etTapennoni: im
brogli ai trevi e alle gabbie, che conducono la ralinga cli 
caduta dal lembo esterno al mezzo clel braccio di ciascun 
pennone, 

Strangolin, s. m. - L eva di ferro sottile. 
Stra.orzacla, s. f. - Masccida. 
Straorza, agg. (di nave). - Orziera; ardente: che soverchia

mente tende all' orza. Qnesta particolarità dipende dalla 
costruzione, dalla stiva della nave, o d,ill e tipeuiali condi
zioni dell a velatura, del mare e delle forze motrici. 

Stra:pa I - Arranca ! Comando di arrancare : vogare di 
forza. 

Strcitenvpo , s. m, - Contrattempo ; tempesta; temporale; bufera; 
uragano. 

Str-ico semplice. - Ghia d0p pia (per inferire le vele cli 
gabbia), 

Stropariol, s. m, - Stoppàruolo: chiodo che ha larga capouchia 
e fusto acuto, per uso di ristoppare e chi udere qualunque 
apertura con tela catramata, con cuoio e simili . 

Stuco de {ero, .- Ce.mento cli ferro; mastice; mastrice: sorta d i 
pasta per coprire le disuguaglianze degli oggetti. 

Sugcwele, s. m. - Il tempo bello di breve durata che segue 
alla pioggia, 

Suro, s. m. - Sughero: la 8corza del sughero. 
Susta, s. f. - Molla: lama per lo più d' acciaio che com

pressa in vario modo si piega, e lasciata libera torna 
all0 stato cli prima, servendo cosi a div·ersi usi come 
impulso, 

Svasaclura, s. f. - Aececatnra: l' accecare (un chiodo). 
Svasar, v. tr. - Ac.cecare: ficcar la capocchia d'un chiodo nel 

legno tanto che pianeggi. 
Svelizzar, v. intr. - SbatoC'iar. 
Sventracl-ura, s. f. (vizi_o del legno). ~ Onore a cipolla. 
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.Trico, s. m. - Pastiei·. 
Tctùt cl' àrgcvno. - Bozzello cl' apparecchio. - T. d' lVl'tJJlt/llento: 

bozzellone cl' alaggio . . - 1' de le sartie: vergme doppia. -
T. semplice de le sartie: vergine semplice. 

Ta-ion, s. m. - Bozzellone. - Taion, pasteca (del mante) : boz
zello dell' amante di gabbia fermato sotto all' incappellatura. 

Tambucio, s. m. - Lanterna; osteriggio: specie di abbaino, 
fatto sulla tolda per dar lume alle camere o corridoi sot
toposti; è formato cl' un telaio piano sul ponte, rilevato 
attorno dai mascellari e difeso da cristalli, per i quali 
passa la luce. 

Tcunb·uro, s. m. ; cassa, s. f. (dell'argano).···-· Campana (per cavi ) : 
ciascuno di quei due coni che formano corpo intorno 
all'asse dell'argano, e sui quali s'avvolge la corda. 

Tam;pagnacla, agg. (cli puleggia). - Munita di dado, a dado. 
Tamipagno, s. m. - J'ladrevida. - Dado: l'armatura di metallo 

intorno agli occhi delle carrucole per facilitare il giro 
delle pulegge e iml?edire la corrosione dei pezzi. 

Tctrnela, s. f. - Legaccio ; cavo accessorio fatto di 5 fino a 9 
filacci. 

Tarozzi, m. pl. ; cavolame vecio. - Cordame vecchio. 
Tarozzo de primo genere. - Cavo usato. - T. de secondo genere: 

cavo usato da far stoppa. 
Tavola de la barcheta. - Barchetta del solcometro: tavoletta 

del solcometro di forma per lo p~ù triangolare, impiombata 
in uno dei suoi vertici, perchè gittata in mare si fermi 
verticalmente e opponga maggior resistenza allo sposta
mento. 

Teler, s. m. - Telaio ; intelaiatura: più pezzi di legname, di 
metallo congegnati stabilmente all' estremità. 

Teli d'intorno (d'una vela). - Fortezze, rinforzi laterali. 
Tera d' arùt. - Fata morgana; miraggio : fenomeno naturale, 

effetto della rifrazione dei raggi solari, per cui appariscono 
oggetti in un luogo affatto divers0 e lontano da quello in 
cui si trovano cli fatto : · 

Terlis, s. m. - Traliccio: sorta cli tela_; tessato mélto rado che 
traluce ; s' usa per i foderi e sacchi grossolani. - Cami
ciotto di traliccio portato dai marinai 

Testa, s. f. (di chiodo, perno, 'ecc.) - Capocchia. 
Tiramola, s. m. - AndirivieEi: quel r>aEschermo che vien 

ma.ndato e rimenato sul tiramola: va-e-vieni, andrivello 
(canapo disteso da terra a bordo, da un naviglio all'altro, 
per mandare e rimenare un palisch ermo con p@ca fatica e 
molta sicurezza). - Far tiramola: girare, virare di bordo 
in prora; fare orza (alla banda). 
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Tiranti, m. pl. - Sartie di filo cli ferro del buttafuori delle 
mure cli trinchetto. 

lirapeto, s. m. - Coltello a due manichi da alberanti. 
Tirar, s. m.; trasudar, s. m. - 'l'irante; vetta: la cima della 

corda d'un bozzello che viene alle mani per far forza. 
Tirar, v. tr. - Alare: tirare un oggetto con un cavo. - T. a 

leva-leva : alare a correre. 
Tirela, s. f. ; colona, s. f. - Cavo ; rastello ; rastrello; traglia : 

canapetto corrente dalla coperta alla punta del trinchetto, 
come guida per distendere la biancheria dell'equipaggio 
dopo il bucato. - Ptisserino: cavetto che aiuta persona o 
cosa passante, e ne impedisce la caduta. 

Tirela de saZ.ndo. - Passenno: cavetto destinato a tenere la 
gente che deve far parata sui pennoni. 

Tocar, v. tr. - Sarciar. 
Togna, s. f. - Lenza: cordellina fatta di crini cli cavallo, alla 

quale s'attacca l'amo per pescare. 
Toleta d' imbaronar. - Paletta-, paletto da fascia.re: quel pezzo 

di legno tornito, sul quale i marinai raccolgono spago, 
sagola o cordicelle sottili, per avvolgere e fasciare canapi 
maggiori. Il paletto grosso da fasciar gòmene, fatto al 
modo istesso, si chiama ,,mazzuola". 

Tomba! - Allarga! Comando ai marinai d' aprir le vele. 
Tombacla, s. f. (d'una vela). - Caduta. - Un bastùnento ga 

tropa tombacla: ha alberatura troppo alta. 
Tombar (una vela). - MollaJ·e una vela; levar volta a una vela: 

sciogliere e abbandonare tutte le cime che tenevano pie
gata la vela, così che il suo grembo, pel proprio peso, si 
svolga dal pennone o antenna e si spieghi tutto. 

Tòrcolo, s. m. - Torcitoio: specie di caviglia che serve come 
leva per avvolgere e stringere fortemente i diversi colli 
di qualche allacciatura, massime sopra alcun canapo. 

Tormentada, agg. (cli nave). - Affaticata: cli nave che è scossa 
violentemente dalle onde, e rileva con difficoltà la prora 
ad ogni beccata. 

Tortadwra, s. f. (di cavo). - Torsione. 
Traena, s. f'. - Pànola. 
l'rapa, s. f. ; tressa, s. f. - Gòmena per ormeggio. 
Trape de la càvria. - Paranchi di piede: paranchi degli zoccoli 

(scarpe) d'una biga da alberare. 
lhisador, s. m. - Tirar. 
l'rata, s. f . - Rete di trazione; sciàbica: sorta di rete composta 

cli due aloni e un sacco. - Far trata: rastellare il fondo 
del mare (per cercare un oggetto perduto). , 

Trapersa, s. f. - Cintura; cinta; guardacorpo : cintura di colui 
che getta lo scandaglio. 

_ Traversi, m. pi. - Tarozzi sureriori delle sartie. Il torozzo o 
tarozzo è quell'asticciola d1 ferro che, legata orizzontalmente 
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fra. clue sartie contigue, serve a tenerle a giusta 
distanza. 

Tressa, s. f. - Trapa. - Contropezza alle testate delle la
miere. - Contropezza trasversale. Vecli lupassa. 

Tresscid:ure, f. pi. - Spacad1irc. 
Trevi, m. pl. - ·Bassi pennoni ; pennoni clei trevi (le vele quadre 

più basse e più grancli). 
Trinca. dc melena del baston del fl,o c. - Rizza di catena dell'asta 

cli fio cco: pezzQ di catena. per tener foì-rna l'asta. cli fioc co. 
Trinche/a , s. f. ; petorina, s. f.; p itw·ina., s. f. - Trinchettina di 

fortuna; mangia vento: una specie di vehiccina minima, 
che si faceva una volta sopra i velacci e anche sopra i 
contra.velacci. 

Trincla , s. f. - Morsello : pi ccolo pezzo · di corda sottile per 
uso di lega.ture volanti, e per lo più tratto eia v ece-bi ca
napi di sfatti. 

Trù-clci clc coco11i; coconera, s. f. -- Cocchiumatoio: sgorbia grnnde 
per fare il cocchium e alle botti. 

Tronco , s. m.; colami, s. f. - Albero, fuso ma.ggiore: ia prima 
delle tre parti che cli solito compongono l'albero. 

Tubi, m. pi. (d ' una lancia) - Valvole: quelle chiusure di 
pressione che si mettono ali' assecco ( quella parte del fondo 
di un palischermo clove è una valvola, per la quale esce 
tutta l' acqua entrata) nei palischermi. 

V 

Vachcla, s. f. - (Vacchetta) : libro cli consumo dei capi-carico 
di bordo. 

Vàr;ui , m. pi. - Spazio. 
Vayina, s. f. - Vaina; guaina : fortezza agli or:li cl ' un!l, vela. 
Vale, s. f. - Bordighiera; (valle) : quella estensione cli bas~e 

terre che sono ricoperte dall e acqu.e e formano la laguna. 
Varca, s. f. (del picco). - Cima. - Varea (deU'albero). -

Testa ; freccia; cima: estremità clell' albero al disopra del
]' ultimo collare, la quale tal volta è molto lunga e sottile. 

Vasailu-ra, s. f. - Invasatura: l'effetto del!' invasare, mettere 
cioè tutte quelle travi che commesse formano il let;to sul 
quale poggiano i bastimenti nei cantieri. 

Vasina, s. f. - Rinforzo della vela fatto col suo lemb0 stes80. 
Vasolin, s. m. - Difesa; guardalato; pa,ra0ordo: ciascuno di 

quei ripari che si mettono al difuori dei bastimenti pf!r 
ga.rantirli dal!' attrito e dall'urto contro altri · bastimenti, 
sbarcatoi o corpi duri. 

Vasolini, m. pi. - Maschette, bigotte, bertocci delle trozze. 
Vedi padrenos&ro. 
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Vclctssi, m. pi. ; vcfozzi, m. pl. - Vele di caccia; forza di vele : 
vele aclclizi.onali. (i coltellacci e gli scopamari). 

Vdassini, m. pl. ; velazzùii , m. pi. - P-ìcolo. 
Veler , s. m. - Velaio : chi fa, le vele o le acconcia. 
Ventame, s. rn.; wsu.a, s. f. - Gratile (gradivo ) di caduta d'una 

vela quadra. 
· Venti del ùaston del contrafloc. - Sartie di controfiocco. 
Vinti clc la clolfincra. - Martingale (sartie) del buttafuori di briglie. 
Venti de la grun de la ·1nwra di trincheto. - Sm-tie del buttafnori 

di trinchetto. Vedi tbranti. 
Verct, s. f. - Ghiera: cerchietto di metallo che si mette intorno 

ali' estremità cl' alcuni strumenti, affinché non s'aprano o 
fendano. 

Vera, s. f. (per l' asta di fio cco cl' un palischermo). - Canale; 
collare; canale di guida al fio cco: quel tubo infilzato nel
!' asta del fiocco, che serve a condurre la sua· pedarola più 
o meno a proravia per mezzo di clne manovre, che i ma
rinai chia.mano ntiraclentro" e ntirnfuori". 

Vere, f. pl. (degli alberi). - Cerchi; coll ari. 
Verga, s. f. - Grande paranco di cima; cima: quello che si 

mett,e alla punta delle verghe maggiori per mettere a 
bordo o in terra le masse più pesanti. 

l"ergheta, s. f. - Piccolo paranco cli cima. 
Vàrgolo, agg. (di bastimento). - Abbocchevole; geloso: facile 

a traboccare, che facilmente tende ad abboccarsi, volgersi 
sossopra, anelar in fondo. 

Verìgola, s. f. - 'rrapano; succhio; succhiell o. 
Verùw, s. f. - Sfonclat.oio a succhiello. Vedi sWeto. 
Verser, v. tr. ; averscr, v. tr. - Spuntar. 
Vert'icio, s. m. - Radancia cli legno: un anello cli bossolo, 

che ricopre internamente quella parte cli leggere e piccole 
manovre, ove abbia a girare qualche gancio. 

Verzene, f. pl. (cl' un'imbarcazione). - Serrette: sportelli fatti 
cli sverze (schegge sottili e lunghe) così ben commesse e 
calettate ad opera reticolata e piana perfettamente da ogni 
parte, che chiudono l'apertura, lasciano passar l' a.ria, e 
non impediscono il camminarvi sopra; servono per chiu
dere a giorno le boccaporte, e specialmente per formare 
pavimento sempre asciutto nel fondo dei palischermi. 

Vesticl:ura, s. f. - !ieraio. 
Vetriè, s. m. - Spiraio . 
Viaclana., s. f. - Olonetta : tela leggera per piccole vele, ecc. 
Vinè, s. m. - Verricello; martinetto. 
Visiola, s. f. - Chiesuola: armadietto o custodia, nella quale è 

collociita la bussola che serve a dirigere la corsa della nave. 
Voga , s. f. - Schermo a ,qnàcara. - Portellino di voga : pi~cola 

a.pertnra dalla quale usciva il remo sulle Poli ere antiche, 
sulle GaJeazze e sul Bucintoro. 
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Voga,r -in gònclola. - Vogar in coda; gondolare: remigare alla 
maniera dei gondolieri; vogare con un solo r emo di fianco. 

Vòlega, s. f. - Oprnra. 
Volta rionda ecc. - Rionda. 
Voltar (nn ca.napo). - Dar volt;i,: 1mssarlo in giro attorno ad 

alcun punto fermo. 

z 

Zacheta, s. f. - Sa.cheta. 
Zafaranzo, s. m. - Assetto cli combattimento. 
Zampe, f. pi. (dell' ancora). - Pate. 
Zanca (a - ). - A sinistra. 
Zapapie, m. pi. - Marciapiedi: cavi pendenti a misura dai 

pennoni, e sorretti da staffe, sopra i quali c-.iascun marinaio 
posa il piede e cammina, quando deve lavorare in alto e 
distendersi sopra i_l pennone. 

Zate, f. pi. (d' uno straglio). - Branche (funicelle) d'un collare. 
cli straglio. 

Zepa, s. f. - Piccolo chiodo senza testa. 
Z epo, s. m. - Ceppo: grosso pezzo eh legname fissato ali' an

cora acl angolo retto col fuso ; oggi il ceppo è più spesso 
cli ferro che di legno. - Meter el zepo all' d:ncorri: accep
pare l' àncora. 

Zercio, s. 111. - Bercio . 
Zigugnar (i pennoni). - Incrociare: mettere i pennoni in modo 

che facciano gli a.ngoli retti colla chigli,i e coli' albero . 
Zima, s. f. - Sima. 
Zinta, s. f.; inzinta, s. f. - Cinta: grosso tavolone cli quercia 

che fascia esteriormente la nave in direzione longitudinale 
e. parallela al fasciame esterno di cui fa parte, ma sul quale 
fa risalto in misura clel suo spessore e della sua altezza. 

Zintura, s. f. - Sintura. 
Zìroli, m. pi. ; girali, m. pi. ( del vento). - Venticello che cambia 

continuamente di direzione e si fa sentire ad intervalli. 
Zòcoli, m. pi. - Reggitori ; galleggianti: segnali sopm le ancore 

sommerse. 



NOTIZIE SCOLASTICHE 



Cronaca dell'anno scolastico 1913-1914 

L e iscrizioni all' l. R. Accademia N antica per l'anno 
1913-1914 si tennero nei giorni 12, 13 e 15 settembre. Dal 16 
al 22 settembre ebbero luogo gli esam i cli ammissione e cli 
riparazione, cosicchè l'istruzione potè cominciare regolarmente 
il giorno 23 settembre colla lettura de.Ile nonne cliscipli1rnri e 
del!' orario. 

Al 1 ° ottobre si cliè principio alle lezioni nel corso spec iale 
per tenenti e capitani mercant,ili a lungo corso. 

TI 4 ottobre, gi0rno onomastico cli S. M. l' Imperatore fu 
solennizzato coLla celebrazione cli una S. Mes·sa, alla quale 
intervennero il corpo insegnante e gli allievi. 

Il 19 no vembre il personale insegnante e gli alli.evi ass i
stettero ·alla S. Messa commemorativa celebrata in suffragio 
cieli' anima di S. M. l'Imperatrice Elisabetta. 

Al principio di novembre cadde gravemente ammalato il 
prof. Dr. Rodolfo Bergmeister ; lo sostituirono per tutto il resto 
cieli' anno scolastico il prof. Dr. Giulio Subak della sezione 
commerciale clell' Aceaclemia ed il prof. Ervino Kolmar clell'I. R. 
Scuola reale dello Stato. 

La biblioteca della sezione nautiea venne assum.ta dal 
prof. Giacomo Furla.n. 

Vers@ la fine cli gennaio si amm.alò il consigliere del 
Governo marittimo signor Nicolò Verona e venne sr,stituito 
fino alla sua guarigione dal signor Segretario del Governo 
marittimo conte Emilio Smecchia. 

Il ca,pitano cli lungo corso signor Riccardo Dequal con tinua 
a.cl insegnare la matemati ca e la nautica quale supplente. 

Furono intraprese col Yacht nA ldebaran" 20 cro ciere ne.l 
golfo di 'rrieste. 



Il giorno 7 gennaio il delegato él ella tipettabile Camera 
cli Commercio e d' Industria, s ignor cav. Clodoveo .Buclinich 
onorò cli sua presenza l 'is tituto, assistendo pure acl alcune 
lezioni; il giorno 5 aprile l' is t ituto ricevette la visita dei dn e 
delegati dell.a spettab ile Camera cli Commercio e d'Industri a 
signor cav. Callisto Cosnlich e cav. Clodoveo .Buclinich. 

Il gio.rno 15. maggio il commissario vescovile lVI. R. Mons. 
Antonio Lupetina presenziò le lezioni. cli r eligione in singoli 
corsi. 

I g inochi all' aperto e gli esercizi ginnastici si tennero 
regolarmente n ell a cort,e della caserma di marina al ca.mpo 
Marzio, gentilmente concessa dal! ' i. e r. Comando del distretto 
marittimo ·; r egolari furono pure gli eser c.izi del remo e cli vela 
con le proprie imbarcazioni e gli esercizi di tiro a segno i 
quali t erminarono co n un tiro a premi il giorno 21 maggio. 

Quattro d ei migliori tiratori presero parte all a gara cli 
tirn a segno tenuta a Vienna a_ P entecoste. 

N ~l mese cli marzo i corsi tecnici e quello degli abitu-
rienti visitarono in p it\ ripres e il cantiere di S. Rocco. · 

Ai 7 gennaio 1914 mori va i11 Gorizia a soli Hl ann i Oscar 
Resberg studente nel corso degli abituri enti cli questa Accademia. 

Il giovane s'era assicurato con le doti par ti eolari del suo 
animo fin dai primi giorni di scuola la stima dei superiori e 
l'amicizia dei condisi;epoli. 

Ai 26 maggio 1914 moriva quasi improvvisamente Lnigi 
.Burlin , bid ello ed in8erviente nel gabinetto cl i fisica di qn esta 
scuola. Con il suo zelo e la sua onestà, s' era catti.vato la bene
vol enza d.e i sup eriori, i quali presero parte ai suoi funerali. 

· Il primo seme;;tre si chiuse il giorno 15 fel;'braio, l' anno 
scolastico il giorno 27 giugno. 

Particolare riconoscenza l'Accademia deve all'Il lustrissimo 
Sig . .Barone de Koudelka, i. e r . Co ntrammirag li o e co mancla.nte 
del di stretto marittimo per il suo grande interessftmento all e 
sorti del nos tro Yacht "Alclebaran" permettendo 110n so lo cli 
ormeggiarlo nel riparto riservato all ' I. e R. Marina ei a. gnerrn, 
ma anche cli esegu ire. colà ftlcune urgentissime riparazioni senv.a 
le qnali non sareb be· sta.to poss ibile di usario quest'anno. 
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Atti ed ordinanze principali 

I. Coll'ordinanza ciel. 17 settembre 1913, N. 35287 viene 
introdotto un nuovo piano cl' insegnamento, rilasciato un nuovo 
regolamP.nto per la tenuta degli esami finali e modificata in 
parte la distribuzione delle ore cl' insegnamento nel corso per 
tenenti e capitani. 

II. Con decreto luogotenenziale del. 22 novembre 1913 
N. VII-439/5/13 (Min. del. 21 agosto 1913 N. 20201) si introduce 
un rego lamento per l'uso del Yacht Aldebaran. 

III. La spettabile Deputazione di Borsa comunica in data 
22 ottobre 1913 N. 3943 che la Camera di Commercio e d'In
dustria nella sua seduta pubblica del 20 ottobre ha nominato 
per l'anno scolastico in corso a suoi delegati presso la sezione 
Nautica dell' I: R. Accademia i signori Clodoveo cav. B~idinich 
e Callisto cav. Cosulich. 

IV. Con decreto luogotenenziale del. 25 maggio 1914 
N. VII-705/1/14 (l\1 in. del. 20 aprile 1914 N. 18578) il fJrofessore 
Dr. Rodolfo Bergmeister venne promosso alla VII classe cli 
rango. 
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PERSONALE INSEGNANTE 

Direttore: 

Signor Arturo Vital, i. r. consigli ere di governo, professore 
cli matematica e nautica, membro della commissione esami
natrice per i candidati al magistero nautico, i. e r. capitano 
di corvetta fuori servizio (VI classe). Nautica, corso 
capitani, 12 ore settimanali. 

Professori : 

Signor Marco Policlt, professore di matematica e :fhica 
(VII classe), Algebra I, II, geometria 2, I, II, matematica 
III, 18 ore settimanali. 

Signor Edmondo Kassegger, professore cli matematica e nau
tica, membro della commissione esaminatrice per i can
didati al magistero nautico, i. e r. teneute cli vascello 
fuori servizio (VII clasAe). N antica II, Corso abit., esercizi 
di voga I, II, III, 19 ore settimanali. Custode del gabinetto 
cli nautica. 

Signor Rodolfo dott. Bergmeister, professo.re di lingua inglese 
e tedesca, membro della commissione esaminatrice per i 
candidati al magistero nautico (VII ulasse). Tedesco 1, 
I, II, III, inglese corso abit., 19 ore settimanali. Bibliotecario. 

Signor Antonio cav. de Beden, professore di matematica e 
nautica, i. e r. tenente di fregata nella riserva (VIII classe). 
Aritmetica 2, nautica III, disegno di prbiez. 2, I, II, cal
ligrafia 1, 2. Custode del gabinetto cli matematica. 
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Signor Dino de Rossignoli, professore d i storia naturale, ma
tematica e fisica CVIII classe). Fisica 1, 2, I, II, storia, natu
ntle 1, 2, 22 ore settimanali. Custode del gabinetto cli 
fisica e cli quello di storia natural e. 

Signor Rodolfo Cuccagna, ingegnere navale, professore cli 
costruzione navale, manovn, 1rnv,,le, dottrina delle mac
chine a vapore marine e contabilità (IX classe). Costru
zione navale, I, II, e corso abit. Macchine III, corso 
abit. e C. C., manovra III, e C. C., contabilità III, e corso 
a.bit .. 24 ore settimanali. Custode del gabinetto cli costru
zione navale e cli quello cli macchine a vapore. 

Signor Vincenzo Bronzin, professore per la, geogndì.a e storia 
(IX classe). Geografia 1, 2, I, II, III, e C. C., storia 1, 2, 
I, II, 23 ore settimanali. Custode ci el gabinetto geografi co . 

Signor Manlio Bt•adieich, professore per la lingua tedesca ed 
inglese (IX classe). Tedesco 2, inglese I, II, III, 17 ore 
settimanali. 

Signor Giacomo Furlan, maestro effettivo per la lingua ita
liana (IX classe). Italiano 1, 2. I, U , III, e c@rso ab it., 
22 ore settimanali. · · 

Docenti: 

s ·ignor Emilio dott. de Celebrini, i. r. consigliere aulico e 
· referente sanitario provinciale. Igiene navale III, corso abit. 

e C. C., 4 ore settimanali. 

Signor Edoardo Mazelle, ' cavaliere clell' ordine di Francesco 
Giuseppe I., direttore dell' i. r. Osservatorio ma.ritti mo. 
P er la meteorologia ed oceanografi a. Meteorologia e ocea
nografia III, corso a.bit. e C. C., 7 ore settimanali. 

Signor Nicolò Verona, cavaliere cieli' ordine cli F rancesco 
(husep[')e I., i. r. consigliere del Governo marittimo. Diritto 
marittimo commerciale e cambiario, III, corso abit., e 
C. O., 9 ore settimanali. · 

M. R. Don Rodolfo Saversnig, reli g ione 1, 2, I, II, III, 7 ore 
settimanali. 
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Supplente: 

Signor Riccat·do Dequal, cap itano cli lungo corso, per la ma

r-ematica e nautica. Aritmetica 1, geometria _J, nautica II, 
13 ore settimanali. 

Personale di cancelleria: 

Signor Hodolfo Raudich, offìuiante -cli cancelleria. 

Personale di servizio: 

Luigi Bul'lin, bidello ed inserviente al gabinetto cli fis~ca, 
(t addì 26 maggio 1914). 

Antonio Matajm·z, bidello. 

Simeone Gladich , bidello. 



Stipendi e sussidi 
(JJ 

I Hl 
Il 

I Importo 
Classe ~~1 Titolo dello stipendio Decreto di conferimento Parziale I 'l'otale 

~i Cm:. I c. Cor. I c. 

III N aut,ica 1 Nicolò Tommaseo .M:ag. Civ. VIII-3H5/9/ 13 352 , 80 352 80 
III 

" 
1 Costantino bar. de Reyer Dep. cli Borsa N. 367, 22/1/14 300 - 300 -

II 
" 

1 
" " " " " n r, ,, r. 300 - 300 -

II 
" 1 Vlismà Com . greca N. 11155/1, 10/12/13 800 - 800 -

Il " 1 Clivio Gov. .M:aritt,. N. 32567, 13/2/12 400 - 400 -

II 
" l 

" " " 
N. G947, 10/3/ 13 400 - 400 -

I 
" 

2 Ministeriale Luog . N. VII-392/5/13, 15/12/13 280 - 560 - -
I 

" 1 ,, " " " " 
230 - 230 -

I 
" 1 I 

" " " 190 - 190 -
2 I " " I 

" " 
,, 

" " " 
100 - 200 -

I 
" 2 : " " " " 

180 - 3HO -

I 
" 

1 

I 
" " " " " 

140 - 140 -
II Prepar. 1 ,, 

" .. " " 150 - 150 -
II 

" 
1 I 

" " " " " 
140 - 140 - -

II 
" :i n " " 

,. n 110 - 110 -

II 
" . " ~ " n 90 - 90 -

I· 
J, 
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Dati statistici 

I CLASSE " 
I Il I IIIJl 

a 
~ prep. prep. nant. naut. nau t (f) 

1. Nwmero clegl-i scolctri : 
! 

Alla fine dell'anno 1912- 1913 30 40 39 21 21 151 
Inscri tti al principio clel 1913-1 4 42 32 37 36 18 165 

clei quali: nuovi inscritti 3~ 7 6 - 1 47 
inscritti clm·ante l'anno . - - - - - -
ripetenti. 9 7 7 8 3 34 
promossi - 18 24 28 14 84 
usciti durante l'anno. 14 3 1 3 1 22 

2. Degli scolari rimasti ctlla fine 
dell' anno sono : 

Da 'l'ri e;;te 22 17 19 14 9 81 
Dal Litorale . - - - 2 - 2 
D all' I stria 3 8 9 5 5 30 
D alla Dalmazia, 2 - 6 4 - 12 
Da altre provincie cl ell' Au;;tria 1 3 1 7 3 15 
Esteri - 1 1 1 - 3 

3. Ling·ua mate1·na. 

Italiana 24 23 29 24 16 11 6 
Tedesca 1 1 1 7 1 11 
Slovena - 4 1 - - 5 
Croata . 3 - 4 1 - 8 
Francese - 1 - - - 1 
Serbo-Croata - - . 1 - - 1 
Serba - - - 1 - 1 

4. Rel-i_qione. 

C,ittolica 25 29 33 29 17 133 
Greco-Ortodos;;a - - - 2 - 2 
Israelitica 2 - - - - 2 
Protestante - - - 1 - 1 
Evangelica 1 - 3 - - 4 

Senza confessione - - - 1 - 1 
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Dati statistici 

I CLASSE Il "' 
r u 1 nm j /prep. prep. nnut. naut. 1rnut. 

5. L'tà. 

Di an ni 13 \:) 4 
14 

" i 
9 ò 1, 

15 8 6 1 
Hi 2 5 12 3 22 
17 tj 13 8 1 28 
18 2 5 11 3 21 
19 1 3 9 7 20 
20 2 2 5 \:) 

21 
22 

fi . Secu 11clo .il do111icilio dei gc11itor·i. 

Domiciliati a 'l'rie:;te 27 25 29 24 13 118 
Domiciliati fuori 4 7 9 4 25 

7. Classificazione. 

Alla fin e clell' anno 1912-1913: 
conce:;si e:;ami cli riparazione 2 2 6 
co1-ri8posero 2 2 6 
non si presen tarono 

Alla fu1e dell' anno 1D13-l\:J14: 
Prima classe con eminenza 2 2 
Prima das:;e . 19 17 28 26 14 104 
Seconda classe . 6 9 5 2 2 24 
'l'erza cla88e . 2 2 
Ammessi ad un esame cli r ipar. 3 4 8 
Non clas:;ificati . 3 

8. Tasse. 

Dispensati dalle tasse nel ro sem. 5 10 16 12 8 51 
n no 

" 5 10 15 30 



Elenco clegl L scolari 
inscritti al principio dell ' anno scolastico 1913-1914 

I. Classe pre11a.ratoria 

1 Balestn1 Aldo 
2 Bali Renato 
3 Barin Giovanni 
4 Budin Luciano 
5 Caruana Salvatore 
6 Ceh Antonio 

*7 Chersich Gastone 
8 Cipolla Ezio 

*9 Cresnar Antonio 
10 Dabovié Graziano 
11 Eccel Vittorio 
12 Ferfila Antonio 
13 Filbier Vittorio 

*14 German Amedeo 
15 Kerner Michele 
16 .J acopich Aristide 

*17 Lauprecht Otto 
18 l\fartelanz Brnno 

* 19 Mayer Carlo 
20 Mazzieri Ferruccio 
21 Michaleskul Silvio 
22 Millovaz Dario 
23 Monfalcon -Silvio 
24 Mùller Egone 
25 Ogrizek Felice 
26 Padovan Benvenuto 
27 Paio Francesco 

cla Trie~t,e 

J) " 
,, Zara 
,, 'l'rieste 
,, Muggia 
· Lovrana 

'l'rieste 
)) 

,, Veglia 
Trieste 

,, Ala (Trentino) 
'l'rieste 

n 
Lenclina,ra 
'l'rieste 

n 
,, Spalato 

11 

Gli scolari segnati con * abbandonarono l ' istituto prima della fine 
del!' anno. 



12 

*28 Pison Giuseppe 
*29 Poliak Giordano 
* 30 Potoznik Guido 

31 Pyelik Virgilio 
32 Ridi Gaetano 

*33 Semolje Mario 
34 Spaclaro Carlo 

* 35 Staucler Ermanno 
* 36 Sto Ifa Levino 
*37 Stolfa Romano 

38 Strauss Enrico 
39 V enier Carlo 
40 Zadro Marcantonio 

*41 Ziak Guido 
*42 Zorzenon Bruno 

da 'rrieste 

" ,, Vilpian (Bolzano) 
Trieste 

: Rovigno 
,, Trieste 

" Cherso 
Trieste 
Ossero 

II. Classe preparatoria 

1 Affatati Vito 
2 Bole Matteo 
3 Calcich Carlo 
4 Cordovado Marcello 

*5 Dessimon Antonio 
6 Fayenz Cesare 
7 Feriancich Giuseppe 
8 Franzoni Lucio 
9 Gerzon Roberto 

* 10 Gottwalcl Ernesto 
11 Kovaèiié Costantino 
12 Jvanetié Milan 
13 Lucioni Arrigo 

* 14 l\'farotti Guido 
15 Mattel Riccardo 
16 Mosco Valerio 
17 Nadilo Antonio 
18 Novelli Carlo 
19 Pahor Ruggero 
20 Passler Eugenio 
21 Pavani Dante 
22 Picinich Carlo 
23 Petronio Nicolò 
24 Rencel Emilio 

da Messina 
,, Trie-te 

" n ,, Rovigno 
,, Lnssinpiccolo 
" 'rrieste 
,, Capodistria 
,, Trieste 

" n ,, Pola 
n n 
" Brezice 
,, Trieste 

n " ,, Modling 
,, Lovrana 
,, Trieste 

n n 
,, Lussinpiccolo 
" 'rrieste 
,, Parenzo 

Gli scola,ri segnati con * abbandonarono l' istituto prima della fine 
dell'anno. 



25 Rosso Lorenzo 
26 Rovere Piet,ro 
27 Scamperle Giovanni 
28 Va<lnov Vladimiro 
29 Valentin Paolo 
30 Vascotto Ennio 
31 Visint,ini Guido 
32 Wieser Attilio 

da 'l'rieste 
:, n 
,, Pisino 
,, Klagenfort 

Cherso 
Parenzo 
'l'rieste 

I. Classe tecnica 

1 Andreicig Giorgio 
2 Antoncié Attilio 
3 Arnerrytsch Arrigo 
4 Batticich Romano 
5 B'elrnr Luigi 
ti Bonivento Giuseppe 
7 Buda Vittorio 
8 Carmelich 'l'ommaso 
9 Cergna Giorgio 

10 Cergna Sergio 
11 Cesari Mario 
12 Cherubini Attilio 
13 Dabinovié Alberto 
14 Dall' Oglio Gastone 
15 Dardi Dardo 
16 Fumi Gallia,no 
17 Gabella, Giovanni 
18 Gerin Virgilio 
19 Grassi Mario 
20 Manclié Carlo 
21 Marussig Ermete 
22 Mihelj Carlo 
23 Mlaé Gioachino 
24 Moze Carlo 
25 Muslavich Mario 
26 Fieri Orseolo 
27 Pjerotié Veljko 
28 Polonio Giovanni 
29 Possner Riccardo 
30 Prendini Giovanni 
31 Sandri Pietro 
32 Scala Rodolfo 
33 8trehler Carlo 
34 Tassini W alter 

da 'l'riest,e 

Ika" 
'l'rieote 

" ,, Bol 
,, Vii,lle 
n ,, 
,, Trieste 
,, Padova 
,, Marsiglia 
,, Trieste 
,, Roma 
,, Trieste 
,, Viganj 
,, 'l'rieste 
,, Umago 
,, Castelnuovo 

'l'rieste 

" ,, Muggia 
,, l\1ontona 
,, Curzola 
,, 'l'rieote 
,, Linz 
,, 'l'rieste 
,, ìVIontona 
,, Batum 
,, 'l'riesta 
,, Veglia 

13 
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* 35 Tomadesso Ezio 
36 Vuskovié Michele 
37 Zuani Iginio 

da Trieste 
n S. Pietro della Brazza 
,, 'l'rieste · 

II. Classe tecnica 

1 Amadeo Galliano 
2 Ba.mboschek Mario 
3 Barlovatz Paolo 
4 Bencich Giovanni 
5 Bronzin Giusto 
6 Chlnpacek Aldo 
7 Cossancich Mi.reo 
8 Dessanta Tullio 
9 Doncla Achille 

10 Fanta Riccardo 
11 Franca Pietro 
12 Gallovich Gastone 
13 Gregorin Geremia 
14 Lindemann Leopoldo 
15 Lucioni Mario 
16 Malabotich Nicolò 

*17 Manfreclini Renato 
18 Ma.rtinolich Mario 

* 19 Masi ola Arturo 
20 Merkel Riccardo 
21 Merlo Gallia.no 
22 Mladineo Nicolò 
23 Monta Luigi 
24 Oberwa.lder Albert 
25 Opeka Giuseppe 
26 Pausin Antonio 
27 Permè Bruno 
28 Pertot Alberto 
29 Petrich N a.tale 

*30 Philippovich Marcello 
31 Riecll Rnppert 
32 Schimm Giovanni 
33 Stolfa Attilio 
34 Subotié Giorgio 
35 Visintini Giorgio 
36 Vragnizan Nicolò 
37 W eiss Rodolfo 

da Trieste 
,, n 

" Budapest 
,, Trieste 
)) )) 

,, Fiume 
n 'l'rieste 
,, Casotto 
)) 'rrieste 
n n 
,, P arenzo 
,, Trieste 
,, Muggia 
" Cerlmo 
,, Trieste 
;, Cherso 
n Rovigno 
r. Trieste 
n n 
,, Komen 

Monfalcone 
Cmzola 
'rrieste 
St. Veit 

n Trieste 
,, Pola 
n 'rrieste 

n " 
n Spalato 
,, Trieste 
,, Bregenz 
" j\farburgo 
" Rovigno 
" Cattaro 
,, Trieste 
,, Cittavecchia 
n Bruck s. Mur 

Gli scolari segnati con * abbanàonarono l'istituto prima della fine 
dell'anno. 



III. Classe tecnica 

1 Bachich Francesco 
2 F alagiarda Egidio 
3 de Galateo Carlo 
4 Gramaticopolo Francesco 
5 Mantovan Italo 
6 Marcon Silvio 
7 Meak Carlo 

•s Mlaclineo Oscarre 
9 Muiesan Lorenzo 

10 Pavanello Enea 
11 Petronio Renato 
12 :frinzhofer Augusto 
13 Setina Michele 
14 Suppan Renato 
15 Vascotto Livio 
16 Vidusso Giuseppe 
17 Villas Giorgio 
18 w -essek Renato 

da Pola 
. Visinada 
T rieste 
Pola 
Graz 
Trieste 

,, ,, 
~ Curzola 
,, Trieste 
,, Pola 
" 1'rieste 

" " ,, Juclendorf 
,, Trieste 
,, Parenzo 

Trieste 
,, Fiume 
,, 1'rieste 

15 

(.;t i scola ri segnati con * nhb,.ndonarono l'istituto prima delln fine 
clell' ,urno. 
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Corso nautico 
per assolti delle scuote medie 

P er render possibile la carriera marittima agli assolti dei 
Ginnasi e delle Scuole rea.li muniti cli certificato cli maturità, 
l'eccelso i. r. Ministero del culto e clell' istruzione con decreto 
28 luglio 1910, N. 32868-07 autorizzava l'apertura cl' un corso 
nautico speciale annesso alla sezione nautica, dell' I. R. Acca
de1nia di Commercio e Nautica cli T rieste. Il corso ha la durata 
di un anno e si chiude con l'esame final e che i frequentanti 
devono dare contemporaneamente agli scolari del III0 corso 
tecnico, e colle prescrizioni vigenti per questi ultimi. 

L' ammissione a questo corso richiede una costituzione 
fi sica sana e robusta, vista normale e totale assenza cli qual
siasi principio cli daltonismo, il tutto da comprovarsi mediante 
regolare certificato rilascia.to o vi dimato da un medico al ser
vizio dello Stato. I candidati che provengono da scuole con 
lingua cl' insegna.mento non italiana dovranno comprovare con 
apposito esame di conoscere tanto cl' italiano da poter seguire. 
con profi tto le lezioni nel corso, inoltre ogni candidato dovrà 
dare un esame di lingua tedesea nei limiti delle esigenze im
poste agli assolti del IIIO corso tecnico. 

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

Corso degli abiturieuti 
1 Bajec Lodovico 
2 Dreyhaupt Ottone 
3 Gab auer Federico 
4 Gallowitsch Augusto 

*5 Kovacié Branko 
6 Krolo Vladimiro 
7 J adrosié Drago mir 

*8 Madirazza Guido 
9 Mistat Leopoldo 

10 Paulovich Giovanni 
11 Persié Antonio 
12 Ravicz Emilio 

t 13 Resberg Oscane 
*14 Tanos Alessandro 
15 Thi.tr Francesco 

*16 Vrhovec Stanimir . 

da Prassberg 
n Gorizia 
" Cattaro 
" Pola 
" Spalato 
" Makarska 
" Premuda 

Drnis 
Cracovia 
Colmo 
Zara 
Trieste 

" Gorizia 
" Budapest 
" Pi:itschmiihle 
" Ruclolfswert 

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

Con qu esta istituzione lo Stato vuole offrire agli aspiranti 
alla qualifica di tenente e di capitano marittimo mercantile di 
lungo corso i mezzi di approfondire e cli estendere le loro co
gnizioni, e rispettivamente di prepara.rsi agli esami cli brevetto . 
Il corso è gratuito; i frequentatori hanno da versare solamente 
una tassa di corone 12 una volta tanto. Ogni anno si tengono 
tre corsi ; il primo dalla fine di Settembre alla fine di Dicembre, 
il secondo dal primo Gennaio alla fine cli Marzo ed il terzo dal 
primo Aprile alla fine cli G-iugno. Le materie che s'insegnano 
nel corso sono : La nautica (12 ore per settimana), la meteo
rologia marittima e l'oceanografia (3 ore), 'il diritto marittimo 
(3 o~·e), la manovra (5 ore), l'igiene navale (2 ore), la dottrina 
delle macchine a vapore (4 ore) e la geogn,fia marittima (3 ore). 

L 'Ecc. Ministero del Culto e clell' Istruzione, per facilitare 
agli aspiranti tenenti e capitani mercantili, privi di mezzi, i 
quali hanno stabile dimora foori cli Trieste, la frequentazione 
cli questo corso, concede annualmente tre sussidi erariali di 
duecento Corone e sei cli cento Corone ciascuno. 

'fali 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 del 12 Di 
cembre 1904 N. 35066/VII). 
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Elenco dei Signori 
che frequentarono i corsi per tenenti e capitani a lungo corso 

Tenenti marittimi mercantil i a lungo corso: 

* Anzulovich Michele 
*Banclié Francesco 

Bartoli Antonio 
* Batticich Antonio 
*Baule Nicolò 
*Beran Arnoldo 
*Bradasié Giovanni 
*Budak Stefano 
*Buli Marcello 
*Cattarinich Giuseppe 
* Catenazzo Oscarre 
*Chalvien Giovanni 
*Dabinovié Giuseppe 
*Golubovié Isidoro 
*Harmel Adolfo 
*lvanovié Cristoforo 
* Karis Mario 
*Korb Ugo 

Malié Marco 
*Martinolich Mario 
*Pasch Alessandro 
*Semeniz Ugo 
'-'Scopinich Mari.o 
*Stipisié Domenico 

da 'rrieste 
" Ragusa 
" Lussinpiccolo 
" Ika 
,, Ragusa 
" Linz 
" Ragusa 
" Carlo Bago 
"Fiume 
" Lussinpiccolo 
" Trieste 
" Lussinpiccolo 

Dobrota 
" Sibinj 

Trieste 
'l'rstenik 
Trieste 

: Pola 
" Ragusa 
" Ismaila 
" Vienna 
" Trieste 
" Lussinpiccolo 
" Vrboska 

* Si presenta,rono agli csa,mi ùi qualifica presso la Commissione 
esamiuatrice di rrrieste. 



* Tedeschi Raffaello 
*Tomsic Zvonimiro 
*Valentin Francesco 
*Zager Massimiliano 

da Trieste 
,, Lussingrancle 
,, Ika. 
,, 'l'rieste 
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Aspiranti alla qualifica di ten ente mercantil e a lungo corso: 

*Bellussich Pietro 
*Caberica Antonio 
* Cattarinich Antonio 
* Cozzi Luigi 
*Dec1iol Luca 
* De Serragli Giovanni 
'Dessimon Nicolò 
*Doreic Pietro 
*Dzelalié Slavomir 
*Fagioni Vincenzo 
*Gattin Antonio 
* Gerclevizh Angelo 
*Glac1ulich Federico 
*Giuricich Giuseppe 
*Hendel Carlo 
* J ovovich G-ioro·io 
*Malj Camillo b 

*Marsic F ederico 
*Mibsinovic Spiriclione 
*Milicevic Daniele 
*Maurin Eugenio 
* Osanna Riccardo 
*Paskovic Giorgio 
*Piccinich Guido 
*Pizzini Giovanni 
* Reiter Ferdinando 
*Roubal Giovam1i 
*Sizgoric Sime 
* Srzentic Milan 
*Stankovié Miho 
*Stravs Giulio 
*T oso Giuseppe 
* V ekaric Mano 
*W engersin 'l'iziano 
* Zaccaria Giovanni 

Zie Francesco 

da Capodistri a 
,, Orebié 
,, Lnssinpiccolo 

Trieste 
.Kucista 

,, Ragusa 
,, Lussinpiccolo 

Bescanuova 
Bianca. 

,, Ragusavecchia 
'l'raù 

,, Trieste 
,, Lussinpiccolo 

" n 
,, 'l'rento 
" 'rrieste 

Pirano 
Trieste 
Castelnuovo 
Gravosa 
Risano 

,, Trieste 
,, Mula 
,, Lussinpiccolo 
,, Rovereto 
,, Cattaro 
,, Trieste 
,, Zirja 
,, Knin 
,, Ragusa 

Trieste 
Castelmusclrio 
Orebic 
'rrieste 

,, Muggia 
,, Lussingrande 

* Si prese11tarono rigli esami di qurilifi cri presso la Comm issione 
esn.minatri c.e di 'l'riAste 
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AUJA:ENTI 

della Biblioteca della Sezione nautica 

(Bibliotecario: Prof. Giac. Furlan) 

A. Doni. 

Dal! ' illustrissimo consigliere aulico ed ispettore clelle scuole nauti che 
e commerciali ci pervennero i seguenti libri : 

20579 I . A.ltertwn -wnd lYlittelalter bis z-w1· l!,ì·fì.ndung cles Kompasses. 
I l. Von El'f,.tulwng cles Kompasses bis z·nr E1'{. der Buclulruckerku.nst. 

I lI. Von E rfì.ndwng cler B·uchdruckerkwnst bis a.uf Jl;Jerwtor. 
IV. Gerharcl Kremer, genannt 111.Iercator, Ref'onnator der Ka,·tog,·aphie. 

:.l0515 ·Anderson Rasmns B. Die erste Entdeck1<ng von A.merika. - Auto
risierte Ubersetthtmg von Math ilde Maun. - Hambnrg, 1888. Verl ag 
von J. F. Richter. 

20620 Ast,·onomische Nach,·ichten. - Expedition auf der koniglichen Stem
warte bei K iel. Band 96. - Nr. 2289. - 9. 

20548 Atti della Società ligure di storia pat,·ia. - Vo l. XV. - Genova, 1881. 
Tipografia del R. istituto de' sordomuti. 

20563 Atto per emenda,·e gli utti di navigazione -mercantile. - 5 agosto 1873. 
Traduzione dall ' inglese. - 'frieste, 'fip . Morterra & Comp. 1877. 

20512 Aus dem Archiv der dentschen Seewarle. - XVII. ,Jahrgang: 1894. -
XXV. Jahrgang: 1902. - H amburg. 

20506 B. A. V. Uhristophe Colomb et ses h-istoriens espagnols. - P aris, 1892. 

20623 Bertelli P. T. Sopra la recente p roposta. di un centena•rio dell'in-ven
zione della bussolu. - Roma, 1901. Tipografo, Ditta L . Cecchini. 

20610 Bertelli P. T. Sopra "" documento risgucwdante l' iwvenzione della 
bussola naittica. - E stratto dalla Rivista Marittima, fascico lo di 
novembr e 1901. 

20625 Bertelli P. T. Studi storici intorno alla bussola na1,tica. - E s tratto 
dalle "Memorie della pontificia accademia dei Nuovi L incei", vol. IX.; 
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voi. IX. parte 2. - Roma, 1894. T ipografia della Pace dì Filippo 
Cuggiani. 

20584 Bono Prof. Antonino. Nuovo metodo per calcolare la latit·ndine della 
nave mercè due altezze d'un astro e l' ·intervallo. - Estratto clalln 
,,Rnssegna Navale", Anno I, N. 8-!J. - Palermo, Tipografia F. 
Barravecchia e figlio, 1893. 

:30627 Bii1•ge11 Dr. C. Ube,· die Auflii.mng nc,1ttisch-astronomischer Au/gaben 
mit Hilfo der Tabelle dot· Meridionaltei le der ,,llforcator'schen Funk
tion". - Aus dem ,,Archiv der deutschen Seewarte", XXI. .Talu· 
g,ing 1898. -- Hmnbnrg, 1898. 

20615 Breusing Dr. A. Die naul·ischen .lnst·1wnente bis zwr Erfìnctwng des 
Sviegelsextcinten. - Brnmen, 1890. 

20578 Breusing Dr. Gerlwrd Jfremer, gen, Mercator, der de-utsche Geograph. 
- Gedruckt bei F. H. Nioten in Duisbnrg. 

:l0576 Breusing D1•. Il. Zur Oeschichte clcr Geogrnph-ie. - 1. Flavio Gio,ia 
nml der Scli1//skompa(J. - IV. 2 . Rcgiomontoni,s, Mcirt·in Behciiin wnrl 
der Jakobsslab. - 3. D-ie Cate-na a poppa ùei Pù1a/etta nnd die Logge. 

20522 Riidinger Max. Acten ,m Colwu.b u.s' Geschichte von .1473 bis 1492. -
Eine kritische Stndi e. -- vVien, 1886 

20562 Camera di Commercio e d'Industria di Trieste. A tto sulle, naviga· 
zione 111ercant-ile inglese, cinno 1854, ecl atto cl-i rivocazione cl-i le_qgi snllc, 
navigazione mercant-ile inglese, anno 1854. - Traduzione clall' inglese. 
- 'l'l'ieste, dalla 'l'ipogra li a vVeis, 1855. 

20476 Caspari E. Uowrs d' as~ronomie pmtique. Applicat·ion <Ì la fJéographie 
et IÌ la ncwigc,tion. - 2 volumi. - Pnris, 1888_/9. Gauthier-Villars et fils. 

20588 Cattolica Pasquale L. La lmssola mc,r-im.a. - Livorno. Tipografia 
di Raff. Giusti. 1802, 

20585 Cattolica Pasquale. Note di Cl,Sl·ronom-ia nanticc,. - Estratto dalla 
,,Rivista Marittima", ap rile 1892. - Roma,. Forzani e C,, Tipografi 
de! Senato . 1892. 

20487 Collet A. l'raittf théorique et pmtique de la régolat·ion et de la co111-
11ensation des co111pas cwec on sans relèvements. - Paris, 1882. Chal · 
lame! Ainé, eclitem, 

20488 D'Albertis cap. E. A. Della Balestrigl:ia e dell' ·ist,·-um,ento astrono,n-ico 
aclopernto dcil pilota indiano Malemo Canà. nel pri1110 ·viaggio alle Inclie 
fallo da Vasco da Gcww 1497- 1499. - Estratto dagli Atti del primo 
Congresso Geografico italiano. - Genova, 1892. 

20594 O' Arrest. Uber einige ne1oe Eigenschaf1,e,, cler loxod!ro1n:isclum Lin·ie, 

20542 Desimoni A vv. Cornelio. L e ca,·te ,w:u,biche italiane del meiho evo, 
a proposito di tm li bro del prof. Fischer. - Genova, 1888. 
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20474 De Simoni Cornelio. J.ntorno alla vita ecl a·i lavori di Andalò cli 
Negro matematico ed astronomo geno vese del secolo XIV e d' alt-ri ma
tematici e cosmografì genovesi. - EsLrat to dal ,,Bullettino di biblio
g rafi a e di storia delle scien,e matematiche e fi siche. 'romo VII. 
Luglio 1874. 

20611 Die N eger-Ta(e/11. - Hansa, Zeitschrift t'l\r Seewesen, XIX. Jahr
gang, Nr. 5 uncl 9, 

20609 Dionisi P. G. B. d. C. d. G. Il terzo centenario ,lelh, r·iformlt grego
riana del calenda·rio. - Discors i. - Zara, 1882. 'fipografia Spiri elione 
.àrtale. 

20511 Dolinski Myron. Algebra. w ul pobitische Arithmetik. - II. vermehrte 
uu cl verbesserte Anflage. - Wien-Leipzig , 1910. Hof-Verla.gs-Buch
handlung Cari Fromme. 

20516 Duro Cesareo Fe1·nandez. L ~s Cabotos J n11n y Sebasticin. Informe 
leido ante la r eal academia cl e la hi storia. - Publicaclo en il ,,Bo
letin de la real academia de la historia". - Madrid , 1893. 

50502 Duro Cesareo Fernandez. Pedro Sltnniento de Gamboa , el ncwegante. 
- Boletin de la real academia ile la historia. 'rorno XXIII. Abril 
1896. Quaderno IV. 

20486 Ernestrom Gnstav. B-ibliotheca mathematica. Zeitsch.rift fllr Ge
schichte der Mathematik. - 1887. Nane Folge 1. - 1888. Neue 
Folge 2. - Stockholm, 1887. 

50592 Favé et Rollet de l'lsle. Abaquc powr la clétennination d-u point ,i 

la ,ner. 

20540 Femand Colomb, sa vie , ses oem,res. - Essai critique. - Paris 1872 
Librai.rie Tross. 

20608 Fiorini Prof. Matteo. Ouriosità cartografiche. - Estratto dall ' ,,An
nuario dell'Istituto Cartografico Italiano" 1889. 

20485 Fiorini M. Uerartlo Mercatore e le me c,wte geografiche. - Roma, 
1890. Società geografica italiana. 

20509 Fiorini M. I globi cli G,mwdo Mercatore ·vn Italia. - Estratto dal 
,,Bollettino della Società geografica italiana", giugno 1890. 

20614 Fiorini M. 1l1·isitre lineari, superficiali ed angolari o//erte dalle caa·te 
geografiche. - Firenze, 1886. Tip. di G. Carnesecchi e Figli . 

20521 Fischer Jos. Die Entileckwngen cler Nonnannen in Amerika. - Frei
burg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlnng. 1902. 

20514 Freeden v. W. Hanclbuch cler Na,.t·ik ttnd ihrer Hiilfswissenschaften. 
- Oldenbu.rg, 1864. Vorlag der Scbulzeschen Buchhandlung. 

20593 Fulst Dr. O. Astronomische Ortsbestimmungen cl-ureh Mondhohen. 

20499 Fulst Dr. O. Uber cZ.ie Berechnwng na-utisch,..asbronoinischer À 'tt/'gaben 
mit Hul(e vierstell-ige·r Logarithmen. 



20500 Fulst Dr. O. Uber dic ·in rler na-ntischcn Astruno111:ic gebrduchlichen 
111.elhoden zu.r Berechnw11-r1 de ,· H.ulw eines Gest-i·m •. 

:30544 Gaffarel Pani. La mer des sarga.sses. - Extrait du ,,Bnlletiu de la 
société de géographie". Décembre 1872. 

20507 Gaffarel-Louvot. Lellres de Picrre lrlartyr Anghiem relatives aux 
décou1;crtcs mar-i'limes. - Extrait de la Revne géogra,phie, dirigée 
par M. L. Drapeyrn11. - Par is, 1885. 

20560 Gareis A. uucl A. Becker. Zwr Ph!Jsiogrc.phie des Meeres . - Ein 
Versuch. - 'rriest, 1867. Verhig von F. H. Schimpff's Buchhand lung. 

201:ilS Gelckh Eugen. Die astronomische Bestùn111wng cler geograz,hi, chen 
ICoordinatcn. - (Die Erdkunde, VII. Teil.) - Leipzig und Wien. 
Franz Deuticke, 1904. 

20587 Giaxa de V. 811-l 111clodo gm(ico del Cc,p . Swuncr. - Programnrn 
dell'I. R. Scuola nautica cli Lussinpiccolo, Anno scol. 1882- 83. 

20488 Giaxa Prof. de Vincenzo. Riflessioni su:i ·va ri ·metodi proposti per '" 
dctcr111·1>1wz·io11e della laW·ll-cl-inc col mezzo delle altezze c·ircw11.111 erirliww. 
-- Estratto dal XIII Pr<>grnmma clell' I. R . scnola nautica cli Lussin
piccolo, anuo sco l. 1893-94. - Gori,- ia, 1894. 

2054i:i Gopcevic Sp. Die Ji'il·ibustier ,mcl Boucan-ier. 

20622 G1•06ma11n Dr. L. ll ber dic A-nwendwn_q der Besscl'schen For111el in 
rler Meteorolo[Jie, iusbesonclere cl-ie Bercchnung der ICoe/J'iz-ienlen in dcn 
.Fla1'ptfiU/en de-r meteorologischen Pra,'i0is. - Aus dem ,,Archiv der 
élentschen Seewarte" , XVI f. Jahrgang, 1894 

20503 Giinther Dr. Siegmund . Adam ·von Bremen, ,le,· erste dentsche Geo
graph. - Sitzungsberichte cler konigl. bohmischen Gesellschaft cl or 
vVissenschaften. Classe fUr Philosophie, Geschichte uncl Phi lologie. 
1894. - Prag, 1894. 

20545 Giinther D1•. Siegmund . lJeitréifJC zur Gesch:ichte cler nwaen lrlathe
mat·ik. - Progrnmm zur Schlnllfoier des Jahres 1880- 81 ,in cler 
konigl. Studienanstalt Ansbach. 

20496 Giinther Dr. H. Die Entclcc/cung ei11es Verstorbenen zwr Geschichte clcr 
gro(Jen Liinderentcleck11n!Jen. - Ein Naohtrag zu Dr. Richard Stanbers 
Monograpbie liber clie Schedelsche Bibliothek. 

:J0581 Giinther S. Die erste Anwendung de8 Jakobsslabes zur geogrwphi8chen 
Ortsbesti:111:mung. - Bibliotheca nrnthoarntica; ZeitschrifL for Ge
schichte dar llfathematik, heransgegeben von Gnsta,• Emestrom. 
- Stockholm, 1890. 

20567 Giinther Dr. Siegmuud in -Ansbach. Die Fortschl'Ìtte der Rarten
p,·qjektionslehre. 

20480 Giinther Dr. Siegmuud. Die gco111et?·ischen Néiher·u.ngskonst,·11ktionen 
Albrecht Dii,,-crs. - Beilage zum Jahresbericht der konigl. Stndie11-
a11stalt fur 1885-1886. 
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20606 Giinther Dr. S. D,:e y11011wni~chc Kwrtenproje!.:tion. - Aus· der Zeit 
schrift der Gesellschaft fi\r Erdknnde zu Berlin. XVII I. Bd., 2. Heft. 
- Berlin 1883. Druck van W. Portnetter. 

20558 Giinther Siegmnnd. Ma.-rtin Behai111 .. - Bayerische Biblioth ek 
13. Ba.ud. - B,imberg, Bnclrners~he Verlagsbnchh,ulilluug, 1890. 

]0552 Horsford Eben Norton. Lci('s house i-n Vinelancl. - ·· Horsfor1l Cor
nelia. G-raves of //,e Northmen. -- Boston: Dm11rell aud Upham, the 
Old Corner Brokstore, 1893. 

20554 Horsford Eben N orton. The defi:nces o( Norumbcya c,nd e, re·view o( the 
·reconnc,-issw11ecs of col. F. nr. Hiyg-iiason, professor Henry lV. Hc,y11es, 
dtr. Jmt.in Wùisor, d.-. Franeis Park111.a,11 , (l.'l!d rev. cvr . Edm-wnd Fr. 
f:; lc,f/ 1:r. - A letter to judge Dal-_v , prnsiclent of the American Geo
graphical Society. - Boston and New-York: Houghton, Mifflin and 
Company. The Riverside Press, Camb ridge, l:i\91. 

20553 Horsford Eben Norton. l 'l, e cl-isco ve·ry o( the a11c·ie11t ci t;y o( Aorwm
bega . .A eo111·m1mie11tion to the 1iresiclent and council o( the Americiiu 
yeographicc,l socie/Jy . At their special ses,-ion in ~Vatertown, Jilo vem.ber 
.21, 1889. - Boston and New-Yo rk: Honghton, Miftlin and Compa.ny. 
'rhe R.iverside Press, Cambridge, 1890. 

20481 Hugues Luigi . .Amerigo Vespu.cei secondo ·i yù1.d'izi d·i Enrico Iia1'rissr 
e eh Clemente Mc,rkhwm. - Casa.le, 1895. 

20493 Hugues Luigi. Di A nmigo Vespucci e del nome .A,11.ericc, " proposi.I.o 
,li w, recente lavo·ro dti T. H. Lwnbert (de 8/. Bris). - Casale, 1894. 

20519 Hugues Luigi. Di ,,,,. n u.o·vo 1loewme,nto attinente e, G-io·v. da Ver-raz 
zano. - Ca.sale, 1895. 

20490 Hugues Luigi. 8<:ritti yeogrnfìei : l. L a parte cosmoyrafiec, della rtJla
z-ione dti G-iovanni da Verrnz.aano. - 'roriuo, 189,!. Ermanno Loesèher. 

204,12 Hngues Luigi . Su.Ila re/c,zio·ne t·ra le, ,,Ncwe Zeyt1wng" e il terzo viaggio 
di Amerigo Ve.spuec,:. 

20583 Ippolito Prof. E. u.~o del globo celeste neUa determinazione ~peditùvc, 
delle coordinate geografiche della na·ve. - Estratto dalla ,,Rassegna 
Nava.le" , Anno II, N. 4--5. - P alermo, Tipogrnfia F. Barravecchia 
e figlio 1894. 

20550 Knipping E. Die En bwicklwny der .Anweisu.ngen mm Maniiv-rieren ù,. 
WirbelsMimnen . 

20566 Knippiog E. Zu.r L,isung · naui'Ì$Ch-as/Jronomischer .Aufgaùen, w e·1•n 
kevne g,·o(Je Genauigkeit ·verlC<ngt ,vird. Mit 3 clero Hefte angef'Ugten 
Tabellen. - ,,Ann. d. H ydr. etc.", 1902, S. 257. 

20621 Kobbe v. Sigismund. Astr onomisehe Ottsbesti mmiin_q nach Borizon
talwinkeln. - Ein Beitra.g zur Kolonialvermessung. 
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20477 Kohl ,J. G. &cschichte der l!J11tdeck11nr1sreisen nnd Schi/1!,,hrtcn zwr 
llfogellan's-Stra/Jc und z-u. rlcn ihr benachbwrt.cn L éindcrn i,nd llfcercn. 
- Berlin, 1877. Verlng von Dietri ch R.einer. 

20537 l{retchmer Dr. Konrad. Die lCatala,nischc T-Veltkarte der B·ibliotcm 
Estense zi, JJ!lodena. - Soncler-Abdruck aus iler Zeitsch,:ift der Ge
sellschaft fur Erdkuncle Ztl Berlin 1897. Band XXXUI. 

2047:3 Lct ncto Sante, llforict eapitcma. de Oristòbal Gvlòn en cl descubri11i-iento 
de las Inclias Oceùlentctles rcconstituida per inic,:ativa del ,nùzisterio de 
mari:1w. 

20624 Leonelli. Swpplt!menl, logari'tlt11dq1te. - Bordeaux , de l' imprimerie 
de A. Brossier. 

20568 Leyerer C. Zwei Brie/e der Compagnia N-icholo e Lucha de Caboga 
aus Ragusa (1 426-1433). - BrUnn, 1912. Verlag cles Verfassers 
Drnck von Ruilolf M. Roh rer. 

20508 Liiwenberg ,J. Die Entdecku,ngs- ·ttiul Furschwngsreisen in clen beiden 
Polarzonen. - Leipzig, Pr:.g , 1886. 

20484 Marinelli G. Le, geografìa e i pa.dri della chiesa. - Conferenza. -
E strntto cl.il Bollettino della Società geogrnlica itali c,na., nrnggio
luglio 1882. - Roma,, 1882. 

20504 lllarquez Fr. de y Itoco. Discnrsos leidos cinte la R eal .Aca,lemù, de 
ciencias exacta.s, f,sieas y natwrales. - Madrid, 1875. 

20510 Merkel Carlo. Cristoforo Colombo e i lrwori del/« R. Gon11n·issione 
Colouibùtn« per •il IV cente/1.wrio riel/e, scopert« clell'Amcrica. - 'l'o
rino, 1895. F rntelli Bocca. 

20598 Moll E. J(ùnmbie(enmes.rnngen. - Ein Vortmg. 

205'!6 Mii-bleisen Albrecht. Hwulbiich der Seemannschu/c. - Frei bearbeitet 
nach dem englischen W erke: Prnctic,cl Seamanship by J. 'l'ocld, 
W. B. Whall. - Bremen, 1893. Verlag und Druck von M. Heinsius 
Nachfolger. 

20539 Miiller Rob. D-ie geoyraphische Tcif'el nach den Angaben Heroclots ·mit 
Beruck.~ichtigu,ng seine,· Vory&nyer. - IX. Jahresbericht des k. k. 
Oberreal-Gym1rnsiums in Reichenberg fur das 8nhulja.hr 1881. 

20ti04 Pangger Dr. F. Patent-1Jromosko11 oclcr UMs-Corrector, ein neues 
Instrument znr 8icberung cles 8eeverkebrs rUcksichtlich der vom 
Magnetismus cles 8chiffseisens verursachten Cornp>i~deviationen. 
- 'l'riest, 1876. 

20520 Peragallo P. Ancora sulla distinta pe·rsonal·ità. di Giov. Verrnzzwno. 
na·vigctlore, s cli Gio v. Florin, corsaro. ·- B.oma, 1900. Società geo
grafic,c italim1a. 

20478 Peragallo Pr. ()a•rta de el-·rei D . M,m1,el ao rei Cathol-ico na.rrando
lhe as ·viayens portu-r11iezas a. India clesde 1500 alé 1505. - Lisboa, 
1892. 
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20518 Peragallo Prospero. Di, quisiz io11i columbi-ne. - N. 2-3 ; 4 ; 5. -
Lisbona, 1894-1896. Geno va 1898. 

20533 Peragallo Prospero. L c/;/ere di A. De T3rito e di P. Centurione c:rl 
appu11/i archi·vis&iei com·111nicali alla Società r1eog1·afica. ·ital-iana .. - Roma, 
1892. Società Geografica Italia.iia. 

20570 Pott Constantin. Der doppeltc Spie_qel-Goniog-raph. - Beschreibuug, 
Gebrauch und .A.nweudung desselben. - 'Tl'iest, Selbstverlag des 
.A.utors. - Buchdruckerei des osterr.-ung. Lloyd. 1877. 

:?0491 Pulfrich Dr. C. Ube,· einen Apparnt zwr Jliessung der IC-immt·ief'e. -
Sonderabd.ruck aus der Zeitschrift fnr Instrumentenkunde. Berlin , 
1904. S. Heft. 

20555 R<1ccolta di docwnen/.i e stndi pu.bblicati dalla R Commissione Colom
biana pel q11a.rto centenario dalla scoperta dell'America. - 14 volumi 
e un supplemento. - Roma. 1892- 1896. Auspice il Ministero della, 
pubblica i;trnzione. 

20501 Radler De Acquino. N omogram, (or ded11ci·ng altit-ude and aà-m11th 
and /'or sta·r identi{ication a-nel finclù1r1 co11rse ancl &istcvnce ;.u. great c·ircle 
wiling. - Reprinted from the United States Naval Institnte Prn
c.eeding, Voi. 34, N. 2, Vi'hol e No. 126. 

20574 Raineri Salvatore. Di alwni clocmnent,: storici della na vigaz ,:o•ne a 
vapore. - Studio. - Est.ratto dalla ,,Ri vista Marittima", set tembre 
1889. - Roma, Forzani e C. , t ipografi del Senato, 1889. 

20571 Ra.inerì Salvatore. li primo secolo della ·na vigazione a ·vapore. 
Conferenza tenuta all ' ,,A.teneo Veneto". gennaio-febbraio 1889. 
Venev. ia, Stab. lito-tipogra fi co success. M. Fontana, 1889. 

20559 Raineri Salvatore. 8 /or-i« tecnica e anedtlot·ica della na1Jigazione a 
vapore. - Epoca prim,1. - Roma, Stabilime,nto Bontempell i, tipo 
gra fo -editore, 1888. 

20524 R e(erat cler von éler kais. Akadenrie der vVissenschc,.(ten wsw1w1en!Jesctz
ten Comm.ission rles z-i, errichtmulen I(essel-Monumen-te.s. - Sepa rnt
.A.bclruck aus dem 44. Bande, 5. Heft der Sitzungsberichte cler mnth.
naturw. Classe der kais. Akademie der vVissenschaften. - Wien, 1862. 

21J523 Réveille J. 1lfo-rclte diurne cl',i,n cl..-onomètre 

20532 Ricart José y Gira.lt. Nuev« Na vegaciòn A stronomica. - Barce
lona, 1895. 

:ZV513 Rossi Gius. Manuale del costruttore na·va1e. - 1llrico Hoepli. Mi
lano, 1896. 

20483 Ruge Dr. S. D er Peri:plus Norde'liskiolcls. - Dentsche geographische 
Blatter. Bremen 1900, XXIII. Band. 

20471 Rnge Dr. Sophns. Die Entwick/wng der K,vrtogm1,h-1:e ·von Amerika 
bis 1570. - Gotha: J nstus Pertbes. 1892. 
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20505 Ruge Dr. Sophus. Die l'Veltwnschawwng des Culn111uu.s. - .Vie '/ 'wra.
nù:i· in Chaldiic, (Die Akkac/;ier). - Z wei Vortrage. - Dresèlen, 187G. 
G. Schonfelcl's Verlagsbucbh,indlnng. 

20517 Ruge Dr. Soplms. Zw111, Gerliichtn·is an Vasco da Gcv111,a. - Vortmg. 
- Sonder-Abdruck ans den Verhandlungen der Gesellscha.ft ft\r 
Erdknnde zn Berlin. 1898. No. 5 nnd 6. 

20535 Schilling-Wiegand. JJer Ei·11.fln/J rles Deri-va#ousw,inkels bei Sch-i//':<
Koll-is,:o,um. - Bremen, 1888. Verlag von J. Knhtmanu's Buchhand
lnng. (Gnstav Winter.) 

20626 Schoy Cari. Beitriige :mr ·naittischen Astrnno,11:ie. - Reclmerische Be
hcmcll1111.g ein·ige,· Grwppcn th eoretisch 1116glicher Fii/le dcr Polh6hen
bcstùn111,11ni.g. - Ans dem ,,Archiv dar dentsche11 8eew,wte", XXXJI. 
Jahrgang 1909. - Hambnrg, 1910. 

20605 Schreckenthal Dr. P. Das ustcrreichische 6//'cntlichc itncl P.1-ivat-Sce
rccht. - Kurr.c systematische Darstellung. - Deutsches Verla.gs
hans Bong & Co. vVien, Berlin, Leipzig, Stnttg::crt. 1906. 

20556 Schiick A. Alte 8clt'if/skompcissc wnd lCompa,(Jteile ùn Bcsitze Ham
b1wger Staa.tsmistalten. - H ambmg, 1910. 

20616 Schiick A. Dcis llorou1.cter, ein ,Utercs Jnstrwn.ent cler ·111.ctthema.tiochcn 
Geographie. - - Sonélernbd.n1ck ans den Mitteilungen cler Geographi
schen Gesellschaft zn Mllnchen. Band I., 2. Heft. 1904. 

20615 Schiick A. Das Blatt ,ler Ko111zw,(Jmse. - Sepa.ratabclruc.k ans dem 
J1,hresbericht der Geographischen Gesellschaft, Mlincheu, Heft 13. 

:30275 Schiick A. Der Jakoùsstab. - Sonclerabdruck ans dem Jahrns
bericht éler Geogrnp.hischen Gesellschaft in Mi.\nchen 1894/95. - MU11-

chen, Drnck cler Akademischen Bnchclrnckerei von l<'. Stranb, 1890. 

20580 Schiick A. Die Entw·ickbung un.•eres Bekanntwerclens 11rit clen as/,rono
,nischen, geogrwph-ischén wnrl nautischen Kenntnissen dei· Karolùwninsn
lwner, neb.~t Ji)rkliirwn.g der 1l1eclo's ocler Segelkwrten der 1'rlarshallinsn
l«ner, i,n westl·ichen gro(Jen 1Vorrl-Occa.n. - Mit Karten u. Abbildnngen. 

20472 Schiick A. Die Sta.bk«rten cler ll'larshc,l/.-Jnsitlcmer. - Hamburg, 
1902. Kommissionsverlag von H. O. Persiehl. 

20597 Scbiick A.. Geda.nken iibe1· d·ie Zeit cler ersten Ben11tz1tng des Koin
passes ùn ,,,,Jrcllichcn E11ropet. - Sonclerabdrnck aus d.em ,,Archiv fn,· 
die Geschichte der Natnrwissenschaften Ll. der Technik", Bm1d 3., 
1910. - Leipzig, 1910. Ve1-lag von F. C. W. Voge!. 

l!U607 Scbiick A. Hat Eitropa clen Ko111,p«(J iiber Arabien oder h«t ·ihn Ar«
b·ie-n ·von Ewropa erhalten? - Literarisch-sachliche Stndie. - Sepa
ratabdruck aus ,,Ansland" 1892, Nr. 8-10. 

20586 Schiick A. Zitr Einf\'il111w.ng cles Kom,passes in cl-ie norclweste,wopii·ische 
Nautik. - Separatabdrnck aus dem ,,Archiv fur die Geschichte der 
Naturwissenscha±ten nncl der 'l'echnik", 4. Band. 
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20572 Schwa,rz Dr. Bernhard. Die 111.ittlere J,;nt,/'en: ·wng da Sonne v,m der 
Erde. Geome~rische ·1md physikcilische Jl'letlioden zur Bestim.111.w1.g dCI' 
Sonnenpara.l/axe. - Siebzehnter Ja,hresberioht cler clentschen Staats
realschule in Karolènenthal 1893. 

20612 Schwarz Ludwig. Vuer clie Redu.kt,:on der sc-hei-nùa,ren wnrl' wcthren 
Monddistanzw cm( eincwder. - Abhancllung. - Dorpat 1865. E. J, 
Ka,row, Universitatsbuchhiincller. 

:20596 Steehert Dr.('., Das Chrnno meler. - Breshtu, 1896. Eduai·cl Treweudt. 

20619 Stechert Dr. C. Ta/'e/.11 (ii,r clic Vorcmsbe·rechnnng de,· ,S'ternbedeck-1tngen. 
- Aus dem ,,Archiv dor deutschen Seewarte", XIX. Jahrgang 1890. 

20600 Stechert Dr. C. Uba ein ige .d.bkii,r.mngen bei cler r:umerischen Bc·rcch
nnng der Temperatur-Koeft'icienten von Ch-ronometern. 

20628 Stechert Dr. C. Zeit- ,mcl Breitenbestùnmwngen d-u·reh d-ie Mcthoden 
gleicher Zenitcl-ista·nzen. - Aus dem ,,Archiv der cleutschen Seewal'te", 
XXVHI. J a.hrgang 1905. - Hamburg, 1005. 

2°'197 Stenta Prof. dott. iUichele. Pao!o dal Poz;;o Toscanelli. - Gmtcna •·i 
memo-raùili. - Lettm·e /'atte alla ,,Societci cbi M -i:nerva". - Estratto 
d:,.11',,Archeogra.fo Triestino", Nuova serie, vol. XXII, fase . I. -
Trieste, 1898. 

20482 Sturm Prof. Arnbros. Dtts clehsche Problem. - Linz, 1895. Verlag 
des k . k. Gymnasiums Seitenstetteu. 

20541 1'oscanelli. Notes et cloewnents concernant /es rupports en/re l' .Itcil·ie et 
l'A111érique. - G. Uzielli, directeur. Tome I., N. l. Janvier, 1893. 

20479 Travnièek Jose.f. Das Problcm cler Krcism,.~messung. - Eine histo 
rische Skizze. - I. TheH: die Zei.t vor Archimedes. - J"hres -
Bericht des ersten deutschen k, k. Gymnasinms in Brilnn fUr das 
Schnlj alu· 1888/9. 

20603 Voglienti Pietro. Paolo cl«l Pozzo 1'osecinelli e la circmn11avigazione. 
dell'Africa, secondo la teslùno·nianw di -un contemporaneo. Elogio di 
Emcinuele re di Portogallo . -- Firenze, 1891. Pei tipi di S:.,h,aclore 
Landi. 

21),175 Volderauer Ludwig. Construet·ive Behancll-ung astronom·iseher A-,.f'. 
gaben. (1. Fortsetzung.) - Progrnmm der k. k. clentschen •Staats
Oberrealschule in 'frautenan, 1894. 

20536 Wagner H. Die dritte Weltkarte Peter A1,ians v . . J, 1530 und ciie 
Psendo-.d.pic11,i.sche Weltka•rte vom 1551. - Aus clen Nachrichten der 
K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 1892. Nr. 16. 

20538 Wagner Hermann. D;e Rekonstruktion der Toscwnelli-Karte ·v. J. 1474 
wnd d-ie Psc-udo-Facsimilia cles Behaim-Globus ·v. J. 1492. Vorsbl!dùn 
z-u.r Geschichte rler Kartographie III. Mit einer Tafel.. - Ans den 
Nachrichten der K. Gesellschaft "der Wissenschaften zu G0ttingen, 
philolog.-historische Klasse. 1894. Nr. 3. 



2(1582 Waguer Hermann. Le;/,f'aden clurch den l!.'ntw1:ckl11·ng.<ga'll.g der Sre-
1,:urlen. - · Drnck von Carl Schi\uemann, Hremeu. 

20547 Wagner H . .l'eler Apians Besl:i'lll:11t-wng der mognet-ischen Mipweisun!J 
·v. J. 153.2 und cl-ie N1Irnberger Ko111papmoclier. - Aus den Nachrich
ten der K. Gesellschiift der Wissensohaften su Gottingen. Philolo
gisch-historische Kl asse. 1901. R eft 2. 

205\l9 Weyer Dr. G. D. E. Bericht ii.ber dù neuen amerikanischen SeekClrten 
-in gnomonischer oder Cent·rnlprojekl-ion f'iir clic Schi/f'ahrt ùn grd/Jlen 
lfreisc. - Aus den ,,Annalen der Rydrogrnphie und nrn.ritimen Me
teorologie", Reft V (Mai), 1890. 

21J595 Weyer Prof. G. D. E. Be#réi(/e zur Be,·eclvn,mg der ,S'chif/'skompu,;sc, 
·mil Untersuchun!Jen 'liber die ,iltesten Plindcrs'schcn Deda(io11sbeo bach
lttngen . - Aus den ,,Annalen der Rydrogrnp hie und maritimen Me
teorologie", Reft II nnd III, 1888. 

20495 Weyer Dr. G. D. K Ober clic ·magnetische D eclù,.ation ·tmd ·ihre séicn
lare Aendemng. 

20617 Weyer Dr. G. D. E . Uber das nanlisehe L iinge11pro ble1n - Aus den 
,,Aunal en der R yclrogrnphie nnd nrnri timen Meteorologie", H eft 
XII, 1890. 

2060-2 Weyer Dr. G. D. E. Ober die sekuliùre Variation cler '11/ ll/J"<etischen 
JJcklùwtion ù, Ilio de Janeiro. - Ans den ,,Annalen der Hydrogn, 
phie nnd nrnritim en Meteorologie", Heft XI (November), 1888. 

2056<1 \Vey.er D1•. G. D. E. Ober àne n e·iw At1~!}abe cler Clllterikwn-iscl,en Sce
k<trten in gnomoivischer Projektion / 1ir dic 8cltiftuhrt . ùn !Jl'lif.lt cn lfreisc. 
- Ans den ,,Annaleu der Hyclrographie nnd mari timen J\foteoro
Jogie", H eft VI (Juni ), 1892. - Geclrnckt in der konigl. Hofbuch 
druckerei von E. S. Mittler & Sohn, Berliu S W, Kochstr. 68- 7U. 

20601 \Veyer 1)1•. G. D. E. Ùber J,ilerpo/ubinn f'iir rlic M·itte bei ,,eriuclischen 
Fw,ktioncn. - Abdrnck aus den ,,Ast,r. Nachr.", Band 117. - · ](iel, 
1887. Druck von C. Sclia.idt, C. F . Mohr Nachfolger. 

20561 \Veyer Dr. G. D. E. Vo·l'leswn[Jen ù/Jer ncmt-ischc Astronom·iè , !Jchalten 
ctn der K dni/Jl, Marineschnle in Kiel. - · Kiel. Verlag der Schwers'schen 
Bnchhancl lnng 1871. 

21J5<13 Wieser Fr. R. v. Die !forte cles l:Jartoloineo Colombo ii.ber c/-ie ·vierte 
1/cise cles Aclm-irals. - Separatabclrnck ,ws den ,,Mittheilungen cles 
Institnts fUr ii sterr. Geschichtsforschung", Ergiinzungsband IV. -
lnnsbrnck, 1893. 

2ù4D8 Wieser Fr. Ein Bericht cles Gaspcvro Gontar1in·1: ù.ber d:ie Heiinkchr rler 
,, Victorù!" von der Magcilhaes'schen l!.'xpedit·ion. - Ans den ,,Mitth_eilun
gen des Iustituts fllr osterrei ch ische Geschichtsforschnng" , V. Band, 
3. Heft, besonders abgedrnckt. 



30 

20484 \Vieser Dr. Franz. 1Wagalhaes-Stra{Je ,mcl A·11,t·rcil-Uo·1ttf1tent au,/ dcn 
Globen des Jolwnnes Schiine-r. - Innsbrnck, 1881. Verhg der Wag
ner'schen Universitats-Buchhai1dlung. 

205SD Wirtz C. \V. Die Ki·,mntie/e a1'( cler ellipsoid·ischen ]J)rclfìgur. - Sonder
Abdruck aus ,,Marine-Rundschau", 1901, 7. Heft. 

20591 Wirtz C. W. Uber ei:ne ,,kùi,,n(rde" astronoinische Stwndlin·,:e. ll'ht 
z-wei itn Texte gegebene-n Figuren. - Aus dem ,,Archiv der deutschen 
Seewarte", XXV. Jahrga,ng 190-2. - H en,usgegeben van der Direk
tion der Seewa,rte. - Hamburg, 1902. Gedruckt bei Hammerich nnd 
L esser in Altana. 

20590 Wirtz C. W. Uber ei·n P,·oblem der sphMische-n Astronomie "nel seinc 
Bede-11twng f'ii,r d·ie Nautik. 

20573 Wolkenhauer Dr. August. War cl-ie magnetisehe Deklimation ·vor 
Kolwnbus erster Reise naeh Amerd,:a tatsiichl-ich w1tbekcvnnt? - Vortrng. 
- Sondera-bdrnck aus den ,,Deutschen Geographiscben Blattern" 
(Orga,n der Bremer Geographischen Gesellschaft), Band XXVII, 
Heft 3 und 4. - Bremen, 1904. - Bremen, Druck von Cari Schl\ne
mann. 1904. 

20éJ69 Zehden F. 1l1ethode cler directen Rechnung einer wahren Mo-,uld-istcmz aus 
einer beobachteten. - .A.us dem XC. Bande der Sitzb. dar K. Akade
mie der Wissenschaften, II. Abth. Oet.-Heft, Jahrg. 1884. 

20565 Zoppritz Dr. Karl. Leitfacten cler Kcvrtenentwmfslchre (u,r St-ucl·icrenclc 
der Erdl.:uncle uncl cle-ren Lelwer. - Leipzig, Druck und Verhtg von 
B. G. Teubner. 1884. 

B. Da altre parti ci pervennero: 

20649 Alberti ltlario. Verso la Crisi? Le tendenze economiche fìmclmnwtal·i del 
moinento vresente e 9/1i element·i per la p,·evisione ecorw,ivica. - 'l'rieste, 
1914. F. H. Schimpff, editore. 

Annuario delta ,,Societcì, degli insegnanti mec/;i ·Ìln T ·rieste". 1 anno 
sociale 1913. - Udine, 1914. 

20531 Cavalli Jacopo. Commere-io e ·vita pr-ivata citi 1'r-ieste nel 1400. -
Trieste, 1910. - Ettore Wram. 

Comune di Trieste. BoUettino statistico mens-ile, Anno XLI, 1913. -
Trieste, 1913. 

Conto cons-wnlivo della ammimis/Jrazione e-i·viea per l' wnno 1911-1.912. 

La beneficenza pubblica cli Trieste. 1912. - Trieste, 1913. 



31 

20645 Mazelle Eduard. Die sUùndliche Veri.inderlichkeit cler Tem1,eratwr ùn 
'f((.ffl'Slcm/è 1/ind rNe tiigliche Periode der Tempern/·1w. - N,1.ch deu 
'l'hermographenau.fzeichnungen aro k. k. ma.riti1nen Observaitorinm 
in 'l'riest. - Voi. l. - W ien, 1913. Aus der k. k. Hof.- und Staats
drnckerei. In Kommission bei Alfred Holder. 

Mitteil·1mgen wus ,tem Gebiete cles Seewesens. - Herausgegeben vom 
k. u. k. ma,rin e-technischen Komitee, i\!farinebibliothek. XLI. Band . 
J"ahrgrmg 1913. - Pola 1913, Kommissionsverbg von Karl Gerolds 
Sohn in Wien. - 1 volume (dono del!' i. e r. Ministero della .Marina). 

11'1-un·icbpio dri Trieste. P rospel'to ,le/personale insegnante e statistica degli 
allievi delle ciV'iche scuole popolari e citta.cline alla fine clell' anno sco
la.shco 1912- 1913. - Trieste, 1913. 

Mwnicipio cbi 1,·ieste U/'fic·io c/;i stabistica. - Tabella· statistica rela.ti·va 
ai Oi·vici G·iarcl·i:n·,; cl'in/ctnzia di Trieste JJer l'anno 1911-1912. -
1912-1913. 

20637 Piccoli Giorgio. Elementi cli diritto CO'lnmerciale. - Lezioni dettate 
nella scuola superiore di commercio di fonélazione Revoltella in 
'l'rieste. - Vol. II, Diritto 111,arittù11,o . - Seconcla edjv.ione. - Trieste. 
Stabilimento ATtistico Tipografico G. Balestra, 1913. Editore: F. 
H. Schimpff. 

Rapporto ann.,uale dell' i . r. Osser1Jcitorio ,na,·ittùnv ,h Tries te contenente 
le osservazioni -meteorologiche cli Tr,:cste e ,h alcune altre stazioni ad·ria.
tiche per l'anno 1907. Redatto ,la Ecl. jlfozelle, cl-ii'. clell'i. r. Osseroa
torio 11ia1·ittùno. XXIV volwne. - Iclem per l'anno 1909. Voi. XXVI. 

1/esoeonto ann·uale del Conserva.to·1·io ,nus·icale cli T?'ieste, Via P. L. 
l'alest·rina N. 3, II JJ. - Nono anno accademico 1912/13. - 'l'rieste, 
1913. 

S tatistica clel movimento merci a 1ì·ieste delle Unee cbi navigazione per e 
,la le Americhe nel 1.913. 

O. Compere. 

20635 Albrecht-Vierow. Lel/Jl'buch cler Na·v(qation und ihrer ma/.lu;mat·,:schen 
Hil/'swissensclwfien f'ii.r cl-ie konigl-ichen preu,(Jischen N,wigationsschitlen. 
- Bear0eitet von M. F. A.lbrecl,t und C. S. Vier0w. Zelmte Auflage. 
- Bearbeitet von G. Holv. . - Her::>usgegeben im Auftrruge des 
kiiniglichen Ministeriums fur Rande! und Gewer be. - .R. von 
Decker's Verlag, Berlin. - G. Schenk, koniglicher Hofbuchhitnd ler. 
1913. 
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A nna/&11 der Hyde·ographie ,i.nel ma,rit-in,en Meteorologie. - Zeitschrift 
fUr Seefahrt und l\foereskund0, 1913, XLI. Jahrgang. -- .Kaiser
li che Marine, deutsche Seew,u-te. - Borl in 1913, gedruckt und im 
Verlage bei G. -S. i\-[ittler & Sohn. - 1 volume. 

:l0643 Bensaude Joaquim. J/ astro11om.ie ·1uw.tiqne cm Port,,r1al ù l'tfpoque 
des grnndes deco uve•rtes. - Bern. Akailemische Buchhandlung vo 11 
Max Drechsel. 1912. 

20640 BriidHs nr. P. Seeversiche,·nngs-Jahrlmch 1913. - l volum e. -
Ra,mburg 1. L . Friederichsen & Co. (Dr. L. & R. Friederichsen). 

20648 Cole Sanford D. 8cfripmaster' s Ranclbook to the 11f.e.rchant 8h:ipping 
Acl.s. - Glasgow, 1913. 

20467 Commeutz Dr. Cari Die Grmullagen der Rcntab-i:t-ittit von Fracht
schif/en mul ihre B eeinfl 11SS"11g ch•rch drie moderne Techn·ik. - Charlot
tenburg, 1892. Verlag Deutsche Schiffnhr t G. m. b. H. 

201336 Croppi Giorgio. (Mammli Hoepli). Il cmwttagg-io a remi, a ·vela e,l 
a vapore. - Guida pratica ad uso di chi ama dedicarsi alla navi 
gazione da diporto. - Con 387 incisioni nel testo e 31 tavole cro
molit. - U. Hoepli editore-libraio de ll a reni casa. Milano, 1898. 

Huzyklopiiclie der mathematischen W-issensclwften mit EinschlnfJ ihrer 
Anwendungen. - Band lV. 2 II., Heft 4. - L eipv. ig, 1914. G. 'l'eubner. 

20528 Gaisberg v. S. Frhr. Flerslellung "'"l lnstmulhaltung eleklri.sclwr 
J,icht- umi Krafi,m/agen. -- E in Leitfaclen auch for Nicht-Techniker. 
- Ili. umgearbeitete und erweiterte Autlage. - Berlin, 1907. J"ulius 
Springer. 

20650 Guarrera Pietro. Corso di ncmtica a, tronomica teorico e pratico ad 
uso deyl'i.;til1't·i nautici e pe' nrwiganti. - 2 volumi. - P alermo, 1914. 

2UG38 Guckenmusz Dr. Franz. Die U11terstiitzung der fran zdsische11 Han
clels111arine durch Priirnien. - 1 volume. - Hamburg. L. ]friederichseu 
& Co. (Dr. L. & R. Friedrichsen). 1914. 

2CJ(i29 Halma-Schilling. Die JJII-ittelschulen Oste-rreichs. - I . uncl 11. Band. 
- Wien und !:'rag. 

Hans<t. - Deutsche nauti sche Zeitschrift. Organ fllr die gesamten 
Interessen cler deutschen Seefahrt. - 50. Jnhrgang, 1913. - Ham
burg 1913. - 1 volume. 

36. Jahresber-icht ùber die Tc/.tigkeit der De1,tsche11 -8eewarte fii,r das 
jallJr 1913. - H ambnrg, 1914. 

20639 Junge August. Schiffs-Kolligionr:n e"'(' See und auf clen mit der See 
ù, Verbindung stchcnden Gew,issern. - Instrnktion der Reeder an 
cii e Kapitane, betreffond Verhalten der Schiffsftihrer vo r nnd nach 
erfolgter Kollision. - 1 volume. - Vie ,·te, verbesserte Autlage. -
H amburg. L. Friederichsen & Co. 1906. 
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Kesslit.z-Trost. Verdl/entlichw;gcn rles hydrogr. Amtes ,lcr k. nnd k . 
K rier1s 11wrine in l'ola. Fl. Nr. 83. - f!rn11pe Y . -- Ergebnisse der 
ineteorolog. JJeobaehtwngen ù , Pula (iir ,las L1tslnun J90G-1.910. -
H orausgegebeu van dor Abteilung ,,Geophysik". - Pola, lfJ13. 

:dtMGl Kliugatsch P1•of. A. Uber das Zweihrihcnproùlem . - Aus den Sit
zungsborichte11 der ka iser!. Alrndcmie der Wisse11 sclmfton in \Vi en. 
Mathem.-natnrw. Klasse; Band CXXI. , Abt. II a. Jnni 1912. -
Wi en, 1912. 

20632 Krudy de Eugèue. Ein( ii.l,rnng in die p ral,:tische A stronomie u,ul 
Aslrnphysik fii.r .A·maleur-Astronomcn. - E. H. Mayar, Verlagsbuch
lrnndlung, Leipzig 1911.l. 

I .a R i-vistrr. - P eriodico nautico. Organo dei capitani e macch inisti 
dell a Marina mercantile austro-ungarica. - Anno XXX, 1913. -
TL'ieste 1913, Tip. Morterra & Co. - 1 volume (copia d'obbligo). 

20Gi.J,1 La u/'(ìcictilit<i 111ercantile m,sbriaca (h front e allo Stato ed agri armatori. 
- Trieste, editl'ice la ,,Lega dei Capitani ed ufficiali marca.utili 
a.-u.", 1913. 'l'ipografìa Lloycl austriaco. 'l' rieste. 

2°'128 J.Ualtzahn Curt Freiherr von. JJcr Seekrieg z'IV'ischen BufJla:11 rl unrl 
Japan 1904 b-is 1905. - II. Bancl, Berlin 1913, III. Band, Berlin rn1,J, 
E. S. ~1ittler und Sohn. · 

Marine-Hu.,ulschai.. - XXI V. .Jahrgang, I. uncl 11. 'l' eil 1913. Mit 
Abb ildnngen, Pl itnen , Kartan und Skizzen. - Berlin 1913, E. S. 
Mittler & Sohn. - 2 vo lumi. 

ùfeeresk w,ule. - Sammlung volkstumlicher Vortrage zum Varsti,nclnis 
dar na tion,ilen Becleu tung van Meer uncl Saewesen. Herausgegeben 
vo m Institut for j\foereskunda zu Berlin, m1ter Schriftleitung van 
Walter Stahlbarg. - VII. J'ahrgang, 1913. ì\'lit ½ahlraichen Aùbil
clungan und K.u·ten. - Barlin 1913, E. S. Mittler & Sohn. - 1 voi. 

2!l<l62 l'tleldau dott. H. La bussola. - Piccolo lessico. -- 'l' raduzione dal 
tedesco del tenente cli va,scello E. Modena. - Genova, 1912. 

:dll6,(,1 l'tletzl Alois . Grwnd,ri/J der Buchhaliring. - Ein Lehrbuch des kauf
milnnischen Ver rochn ungswesens ft\r Hiirer cler Abiturien tenkurse 
und analoger hochschulm ii!liger Abtei lungen, flir J'uristen, 'l'ech
n iker usw. - 1 Bel. - Wien , 1914. Alfrecl Hiildar, k. n. k. Hof
m1d UniversiUi ts-Buchhandler, I., Rotentnrmstrnae, 25. 

20637 iUeyer-Liibke W. Roman-ische S-yntax. - - Laipzig, 1899. O. R. Reis
lancl. 

:d0n42 !Uie Dr. Gustav. Lehrbuch cl~r Elekt,•izitlit wnrl des Jl'(agnctismi.s. -
Eina Experim en talphysik clas Weltathars filr Physiker, Chamiker; 
Elektrotechn iker. - · Mit 361 in den 'Ì'ext gedruckten Abbi ldungen 
- Stuttgart. Verlag von Fardiu rtnd Enka. 1910. 
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20638 illiihleisen Albrecht. 1.'af'dn zw· Bestùmnm,g ·von Breìte, Hijhe, Azi
m·itt -in de·r Niihe des 11:lerid·ia:11s . - 1 volume. - Bremerhafeu. Verlag 
W. Lurlolph. 1913. 

:20647 lUiiller P. Adolfo d. C. d. G. Elementi dri Asbronomia a, l uso llelle 
Scuole e per Lstr11-.cione pri·vatli. - 2 volumi. Roma 1904, 1906, Desclée, 
Lefebvre e n. Edi tori. 

III. Nachtra.g znm Kata.Zog de,· B ibliothek rler Deu,tschen Seewarte :m 

Hamburg. - 1. Aprii 1899 bis 31. Dezember 1912. -- Hamburg, 1913. 

20465 Neumann Dr. Josef. Die <leutsche 8ch-i/f'bau-in<lnstne. - Eine Dar
stellung der volkswirtschaftlichen Bedeutung ihrer technisclien 
Entwicklung. Leipzig, 1910. Verlag vou Dr. ì~Terner Klinkhardt. 

Ri-vista ì1'Iar·itM111c,. - Anno XLVI. Primo, secondo, terzo e quarto 
trimestre 1913. - Roma 1913, Officina poligrafica italiana. 

Schi/f'ban. Zeitschrift ±ilr cl'ie gesamte Industrie auf schiffbauteclmi 
schen nnd verwanclten Gebieten. XIV. Jahrgang 1912-1913. -
Berlin 1912--13. Verlag Karl Marfels, Aktiengesellschaft. - 1 volume. 

20466 Siegel R. Die Flagge. Geschichte der Entwickelung der auf den 
Kriegs- und H andelsschiffen zur Verwenclung kommenden Flaggen 
unter Berucksichtigung cles Gebrauchs von Flaggen zu Signa!- und 
Salutzwecken. - Berlin. Dietrich Reimer (E Vohsen). 

8irùis. - Zeitschrift fflr populare Astronomie. Zentralorgan fflr 
alle Freuncle une! Forclerer cler Himmelskunde. Herausgegeben 
unter Mitwirkung hervorragender Fachmanner uncl astronomischer 
Schriftsteller von Prof. Dr. Hermann Klein. - 46. Band ocler neue 
Folge 41. Band. Leipzig 1913, E. M. Mayer. - 1 volume. 

20646 Supino Camillo. La navigazione. dal punto di ·vista econo,nico. -
'rerza edizi0ne rifatta ed ampliata. - U. Hoepli. Milano, 1913. 

Veroff'entliclwmgen des hywrogr . .A111tes cler k. a. k. Kriegs·marime ·in Pol1<. 
- Fl. Nr. 34. - Grappe II. - J1<hrbuch der rneteorologischen, erd
magnetischen ,md seis1nische11 Beobachtangen. - Neue Folge. XVIl. 
Band (XLI . .Jahrgang cler ganzen Reihe). - Beobachtungen des 
.Jahres 1912. - Herausgegeben von der Abteilung ,,Geophysik". -
Pola, 1913. 

20464 Weber-Wellstein. Eneyklopadie <ler Elementwr-Mathematik. - Ein 
Handbuch ftlr Lehrer une! Stuclierende. - I. Band. Elementare Al
gebra und Analysis. Dritte Auflage 1909. - IL Band. Elemente der 
Geometrie. Zweite Auflage, 1907. - III. 1. Band. Angewanclte Ele 
mentar-Mathematik. Zweite Auflage, 1910. -,- I .L!I. 2. Band. Ange
wandte Elementar-Mathematik. 1912. - Leipzig une! Berlin. Druck 
und Verlag von B. G. T eubner. 

20641 Zenneck Dr. J. Elelc/Jromagnetische Schwilllgangen and draht-lose Tele
graphù. -- Stnttgart. Verlag von Ferdinand Enke 1905. 
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Mezzi clìdattici 
acquistati durante l'anno scolastico 1913-1914 

Fisica. 

Macchina elettrica d'influenza e appa,rati relativi per esperi-
menti. 

2 elettroscopi a foglia. 
1 elettroforo. 
1 doppio termoscopio per esperimenti sulla conducibilità e 

irradiazione. 

Storia naturale. 

Modelli in vetro clei diversi sistemi cristallini. 
Preptirato in vetro del cotone, caffè e canna da zucchero. 

Geografia. 

Rotlrnug, carta politica dei paesi alpini. 

Nautica. 

1 mod ello dell'apparato cli caricazione del cronometro. 
Apparato per la rappresentazione delle proiezioni delle carte. 

Meteorologia e Oeeanografia. 

1 barometro aneroide. 
1 termometro. 
1 igrometro di precisione. 
1 termometro a pennello. 

Macehine a vapore. 

asse porta-elica con moz:110. 
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Esami finali 1912-1913 

Gli esami orali nella sessione estiva ebbero luogo i giorni 
29, 30 giugno e 1 luglio sotto la presidenza dell' i. r. Consigliere 
aul.ico signor Eugenio Gelcich. 

Assistettero agli esami, quali delegati del Min.istero del 
commercio e della marina cli guerra i signori: Ermanno Mar
chetti, i. r. capitano di porto, e Antonio Starck i. e r. tenente 
di vascello. 

Dei 18 candidati del terzo corso tecnico corrisposero i 
signon: 

Adamich Giuseppe, Autonini Gastone, Clemente Marcello, 
Einsle Ginseppe, Mattel Carlo, Radeglia Giovanni, Rencli ch 
Antonio, Repich Luigi, Riavitz Vittorio, Rossi Mario, Sca!'0l 
Marcello. 

7 candidati furono rimmessi a due mesi. 
Degli 11 candidati del corso per assolti di scuole medie 

corrisposero i signori: 
Albanese Francesco, Gartner Lothar, Kaiser Ernesto, l\fauer 

Stanislao, Schaffer Rodolfo, Schick Zdenko. 
Nella tornata di settembre corrisposero i signori del III 

corso tecnico : 
Bonetta Giorgio, Carniel Eugenio, Gioitti Edoardo, Hregli ch 

Giulio, Leva Oscarre, Schwarzt Antonio, Conegliano Giulio. 
Del corso per assolti di scuole medie i sigHori: 
Dougan Mario, Negri Natale, Hendel Fabiano. 

Esami finali 1913-1914 

Domandarono l'ammissione all'esame finale 16 allievi del 
III corso tecnico e 10 frequeHtanti tilel corso per abitnrienti. 

Gli esami di clausura si tennero dal lfi giugno al 20 giugno 
secondo le prescrizioni vigenti. 



Estratto dello Statuto d' organizzazione 

della Sezione nautica 
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L a Sezioue nantica dell' I. R. Accademia ha lo sco po di 
dare a coloro che si dedicano alla navigazione mercantile, cor
rispondente istrnzione teori ca e, per qnanto e possibile in un a 
scnola, anche istruzione pratica, e consiste cli im corso prezia
ratorio di cluc classi, di un corso tecnico di tre classi e cli un .corso 
speciale per i candidati alla qualifica di tenente e cli capil·,ano 
marit,timo. 

P er l'ammissione alla prima classe clel corso preparatori o 
si richiede l' et.à cli 12 anni cornpinti o da compiersi ent,ro 
l'anno solare in corso . Gli aspiranti ali' ammissione dovranno 
sostenere un esame cli lingua e cli conteggio. 

Se la lingua materna clell' esaminando non fosse l'italiana, 
esso dovrà dimostrare tanta conoscenza della medesima, quanta 
rendesi necessaria per seguire eon profìtt,o l'istruzi one. 

Alla fine del secondo anno del corso prepara.torio vengono 
tenuti rigorosi esami d·i passaggio. 

P er l'ammissione alla prima classe del corso tecnico si 
richi ede: 

a) costitnzione fi sica sana e robusta, vista ecl udito normn.1.i , 
nonche la totale assenza cli qnalsiasi principio cli dal to
nismo, il tntto cla comprovarsi medi.ante regolare certificato 
medico, vidimato da un medi co al servizio dello Stato; 

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

e) la prova cli aver assolto con buon successo un a scuola 
media inferiore (ginna.sia o real e o ginnasio-rea.le inferiore), 
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oppure una scuola c1v1ca cli tre classi, oppure cli aver 
superato l'esame di passaggio del corso prepa.ratorio ili 
tma scuola nautica. · 

Gli aspiranti all'ammissione, i quali provengono da un a 
scuola media o civica., dovranno subire un esame di ammissione 
in tutte: le matm·ie del corso prepa,rator-io di una. scuola nauti ca, 
e nell' estensione prescritta quale meta cl ' insegnamento pel 
corso preparatorio. 

In ta,le estensione saranno da tenere anche gli esami di 
passaggio alla fine del secondo anno del 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 esito fa,orevole. 

L' ammissione immecliata di scolari ai corsi superiori del 
corso tecnico, potrà essere concessa soltanto eccezionalmente, 
in casi degni ili conside azione, dall' i. r. Ministro del cul to e 
dell' istruzione, ed è eondizionata a rigoroso esame cli ammissione. 

Ogni classe del corso preparatorio o del corso tecnico 
può essere ripetuta una sola volta. Per la seconda ripetizione 
è necessaria l'autorizzazione del Ministero. 

Presso le scuole nautiche vengono tenuti esami finali . 
La tassa di frequentazione imporfa Corone 24 annue, la 

tassa ili ammissione Corone 6. P er 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 Nautica 

Stato patri moniale del Fond o 

Esistenza appar Bilaneio 29 maggio 1813 . 

Acquistate al 10 febbraio 1913 

Acquista,te al 26 febbraio 1913 

Esistenza al 24 maggio 1914 . 

llendilaa11slriaoa 
al ·l°ioiuGorone 

Valoro nominalo 
=---=-= 

5400·-

800·-

200·-

6400·-

Anche nel corrente anno scolastico pervennero al notitro 
Fondo cli soccorso numerose e cospicue elargizioni, così che 
fummo in grado cli venire incontro, in misura più larga e più 
corrispondente, ai bisogni degli scolari più poveri e più meri
tevoli. Mentre constatiamo il fatto con intimo compiacimento, 
ci pregiamo di rivolgere ai generosi sovventori le espressioni 
clei più calorosi ringraziamenti. 



Bilancio per l'anno I 
Entra ta. 

ll 11 Data li ri e: t:I r i ~! 
il 1913 

I' 
I 

,I 

1 j 16/9 1: Saldo appar bilancio 1912-13, deposito al la I I' _ Cassa postale cli risparmio 170 32 
I 2 1 16/9 1 Tagliandi obbligazioni 108 -

3 
I 

30/12 6 Elargizione del Sig_ Frane. cav. Resmini 24 -
I 
! 1914 

4 : 2/1 7 Elargizione del Sig. Diodato Tripcovich . 50 -- I Di 3/1 8 n dell a Spett. Societa di Navig. 

61 ! 
del Lloycl austriaco 100 -

3/1 8 n di Mons. Vescovo A. Kadin . 10 -

71 3/1 
I 

8 n clel Sig. Aless. Dr. Afencluli 20 -
s: 8/1 9 n " Magn. Podesta Dr. Alfonso 

i Valerio 20 -

9 ,! 13/1 i 10 n della Spett. Societa di Naviga-
zione Gerolimich & Comp. 50 -

10 ' 19/ 1 11 Censi pel 1913 . 5 13 
11 , 28/1 12 Elargizione della Spett. Camera cli Com-

12 1
: 

me.rcio e cl' Industria cli 'l'rieste 100 -
28/1 13 n dello Spett. Stabilimento tee -

I nico triestino 100 -
13 li 29/1 14 n del Sig. E. Pollich 10 -
14 ' 5/2 i 15 n della Spett. Lega dei Capitani 

I mercantili . . . . . 25 -

15 9/2 16 Dal Comitato del ballo pro Fondo. 112 -
16 9/2 17 Dalla S~ett. Riunione Adriatica di Sicurtà; 

10 /0 premi assicurazioni infortun i 
scolari . 5 35 :~i 25/2 18 Elargizione dello Spett. Fondo Singer 200 -

4/3 19 Tagliandi obbligazioni 124 -
19 I 14/2 23 E largizione del Sig. Cons. aulico E ugenio 

I 
! Gelcich 10 -

i! 1- 'l'otale I 
1243 80 

'i 
1 __ 

i! I Il I 

1heste, 24 ,nagg-io 1914. Prof. Dino de Rossignoli 
cassiere. 
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scolastico 1918-1914 

o.':?: 1H :;; ::: Data e~ 

_:j o":;-
- I~"= 

1913 
26/9 

I 2 I 
i 

2 25/10 3 
3 10/ 11 4 
4 18/12 5 

1914 
5 19/1 11 

6 10/2 17 

7 25/2 18 
8 26/2 18 

9 3/3 20 
10 3/3 20 
11 28/3 21 
12 28/3 21 
13 5/4 22 
14 15/5 24 

15 24/5 24 

Uscita. 

Acquisto dei libri scolastici per uno sco
la,re . 

'rassa scolastica ad un allievo 

Spese di manipolazione postale e provvi-
gione . . .... . 

Acquist.o di Cor. 800 nominali Rendita 
austriaca in Cor. al 4¼ . . 

Sussiclio ad uno scolare 
Acquisto cli Cor. 200 nominali Rendita 

austriaca in Cor. al 4% . 
Sustiidio ad uno scolare . . 
Tastia $COlastica ad un allievo . 

,, " " " n Soccorsi distribuiti a più scolari . . 
Alla Libreria Schimpff per libri di testo 

forniti ad allievi poveri . 
Depotiito alla Cassa postale cli ri~parmio 

I 

1-
Revisori: 

'l.'otale . . 

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

Uor. 

20 
12 
12 
12 

693 
16 

167 
50 
12 
12 
12 
40 

16 
166 

87 

33 
50 

49 

80 
81 

1243 80 
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