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AVVERTENZA 

La presente G,<ida viene pubblicata dall',, Ateneo di Trieste" 
in occasione deUa visita che, auspice la Società italiana per il 
progr esso delle s cienze, faranno alla nostra città il 27 e il 28 
di questo mese i partecipanti al Congresso di Padova 20-25 Set
tembre e offerta in omaggio agli ospiti illi,stri che l' Ateneo si 
prepara a ricevere. 

L'occasione e lo scopo di tale pubblicazione illustrativa ne 
hanno determinato l'indole e la proporzione delle parti : i capitoli 
riguardanti la sto,·ia, le condizioni geogmfiche, le antichità, 
gl' istituti scientifici e le istituzioni p rincipali, furono trattati più 
ampiamente che non avvenga di solito nelle guide; la parte 
descrittiva, invece, fu limitata a qualche accenno all' edilizia; le 
indicazioni topografiche saramw date dalla pianta della città e 
dalla ~-iva voce di coloro che condurranno i visitato,i. 

I vm-i articoli, scritti tutti espressamente per la gi,ida, sono 
dowti a una schiera d:i collaborato,i come segue : 

i cenni storici al prof. Guido Costantini; q·uelli geologici 
e fitologici al dott. Carlo de Marchesetti, Direttore del Museo 
Civico di Storia Naturale ; quelli idrologici al prof. Guido Timeus, 
chimico del Civico Fisicato; quelli m eteorologici all' Osservatoi'io 
marittimo, di cui è direttore il ca,v. prof. Edoardo Mazelle; i cenni 
glottologici e quelli folklorici al pmf. dott. Giuseppe Vidossich ; 
i cenni politico-s tatis tici al dott. Giorgio P-itacco, assessore niuni· 
cipo le; l'articolo Trieste nei traffici è del dott. Albe,·to Moscheni, 
consulente alla Camera di Commercio e d'Industria. Il capitolo 
sulle Antichità fu elaborato dal prof. Alberto Puschi, Diretto,·e 
del Museo Civico di Storia ed Arte, il quale compose pure l' arti
colo sul Museo da liti diretto, come il Direttore dott. de Marche
setti quello relativo al suo Museo e ali' Orto botanico. L' articolo 
sul Civico Museo Revoltella di Belle Arti fu cortesemente rive-
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Giulio Morpurgo. Della Biblioteca civica e dell' Archivio 
diplomatico ha parlato Camilla De F ranceschi, aggi1<nto alla 
Biblioteca civica. L e notizie relative all' Osservatorio marittimo 



f',wono dat, dalla Diruione di qu,sto Istituto, e quella ,·dative 
alla Stazione zoologica dal dott. Gustavo Stiasny, assistent, alla 
st,ssCI Stuào.,,, eh' è di.-,tta attualm,nt, ,lai prof'. dott. C. I. Co.-i. 

Ddl' Igieno e dell' Assisten,a sanitaria ha trattato il dott. 
Àchill, Costantini, protofis-ico ,lella città, il qual, fornì pur, i anni 
s-ui Servizi pubblici {pfo-vtedimento à' acqua, f'ognaturl,, gas, l-uce 
el,ttrica); ddl' Assistenza pubblica il sigrior Pietro Fmtlfo, Ispet
tor, delle, Pia Cata d,i pov,ri , Uf'ficio di assistmza p11bblica; 
delle Abitazioni minime favo.-ì un c,nno il dott. Renato J,lle,·site, 
&gr,tario di Consiglio; i dati statistici r,lativi al capitolo Istituti 
di educazione e di istruzione fiwono forniti dal dott ... Mario 
Novak, &gr,ta,·io di Consiglio; qualli sulla Lega Nazionale dalla 
Diruione della stessa; sull'Edilizia avevano scritto pe,· la guida 
du, alllpi articoli critici gli archiMti À.rduino B,rlam , dott. Co,·
ne"lio Budinich, articoli che, pe1· le esigenee dello apatia, convefl.n.e 
ridu,n a poco più cho s,mplici enumeraàoni; *) tutta l'Appendice 
poi, t,-ann, i cmni sulla Unione stenografica dd &g,·,ta,·io dott. 
Guido du Ban, è dovuta al dott. Lor,nzo Lormzutti, pr,sùfrnt, 
<1,lla Min,rva. 

D,lla compilazion, di questa guida fvrono incaricati dal-
1' Aten,o il dott. A.chili, Costantini, il prof'. Guido Tim,us e il 
p.-of. Arnaldo Polacco, segreta,-io. 

Alla revisione della ttamp, diad, l'opera si,a intelligente il 
dott. Mario Stenta. 

Il Comun, di T.-iest, appoggiò valicla,11,nt, I' inisiativa 
d,ll' At,neo , conc,ese l'uso dalla /asti-a litografi.ca dell" pianta 
della città, die,gnata per il Civico Fisica/o da A.-t,wo Hoff'mmm 
del Civico Uf'ficio anag.-afico. 

Trieste, 12 settembre 1909. 

Per la Direzione dell',,ATENEO DI TRIESTE" 

Il Presfdente 

Ing. Isidoro Piani. 

~) L' a,·li'colo d,ll' arch. lltrl,on arri,a _;(Jto all' Kdili•ia d19U t1ltiMi d1c1Mtti, 
&,lla qval, t,,-atta, , pi• a1:t1pianout1 trutt,rt:i ijll. 1,,ia Guida od.ili1ia ,mi att1t1d1, 
il dott. Ewli11icb. 



CENNI STORICO-GEOGRAFICI 

Cenni storici . - 'rrieste, mentre protende le sue 

tr~:~~l~~:~ti ~~:ri:ie0lI~vtner! ~I°lf00::r ~~~1~f~i:!~elq~~~~~ 
i-i~~~~~ . 1n :t·~~' nUià~nsi ~iro8fh:\i~,li~~a 0o0~~ul~~= ct1:1 C8

!1~~~
0oh: 

digrada alla marina friulana : le balze grige, tra le quali 
spiccano ]e macchie oscure dei boschi, attenuano con 1' au
sterità. dell e tinte smorto la gaiezza sfolgorante delle onde 
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fenditure, nei crepacci, simili a piaghe qua profonde, là li evi 
cl1 un immenso corpo , rivela il lavorio lento, assiduo, tenebroso 
delle acque che, ora scivolando si..lenziose, s' infil trano nelle 
rocce, ora gorgogliando violente tra .sotterranei burron i, cor
rodono, sgretolano, s.briciolano i più duri macigni, diro ccano 
le più tenaci cmnpagini dell' ossatura calcare. 

Nelle spaziose ca.verne che la montagna offriva, s'appiat
tarono le famiglie nell'età preistorica, lo ttando con ann i di 
pietra contro gli orsi che contendevano alle um ane belve il 
fo sco rifugio; poi, quando qu egli uomini, non più ferini, 
ap presero a foggiare il bronzo, usciti ali' aperto, costrussero 
su vette dirupate le loro capanne, le difesero di muri e 
stecconati, con altra cinta ripararono le gregge. Sorgono 
così, in mezzo alle fi tte boscaglie che allora ombreggiavano le 
pendici, i castelli eri, povere abitazioni di povere tribù di 
cacciatori e pastori, le quali, datesi successivamente, adop e
rando il fer ro , all' agTir,oltura, all'industria, mitigati i costurrii, 
conobbero l'ut ili tà di ar ti già dirozzate; n e dànno sicnra 
prova le suppellettili, gli ornamenti, amm irabili per finitezza, 
dissotterrati dalle necropoli. Nel loro civile avanzamento i 
nostr~ progenitori più s1 avvantaggiarono , in secoli meno 
lontani, con la val'ietà dei con1merci: qui s'incrociavano le 
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così si accumularono le ricchezze che fecero pingue il bottino 
dei Romani. Adria era allora la r egina del mare che da lei 
ebbe il nome. 



Ma a quale stirpe - è n aturale la domanda - appar
tenevano questi agricoltori o trafficanti? Il buio della sto ri a 
è rotto soltanto qua e là dal lampeggiar di qualche l<lggenda: 
sembra che i piì1 antichi abitatori sieno stati i Liguri Eu·
ganei, coi qual si fusero i Veneti, arrivati per avventura 
lungo le vall i del Danubio e della Sava, nel decimo secolo 
avanti l'era volgare, in queste regioni, dovo r--i chiamarono 
Istriani ; nel quinto o quarto calarono i 9elti. che, assoggettati 
gl' indi geni, si assimilarono a loro 11 011' 1bridisn10 d' uoa razza 
celto -veneta. Gli storici rammentano, tra gli altri popoli, 
anche i Carni e vogliono che una borgatella e rocca anni 
data sul colle, che fu poi di San Giusto, sia stata il nocciolo 
di Trieste. Altri la dicono celtica: corto, prima della conquista 
romana, fu, per l'umiltà sua, ignota o ma] nota. La vera 
madre di Tergeste è R oma, che, portata dal corso delle vit 
torie fino al lembo orientale d' I talia, prostrati con g-uerra 
micidiale gl'Istriani bellicosissimi, qui piantò l'asta e, doniate 
le rib ellioni, a consolidare il suo dominio, fo1tdò nel 128 a. 
Cr. due colonie militari a Trieste e a P ola, antemurali di 
Aquileia, già eretta a custodire i valichi alpini . Sotto quegli 
auspici Trieste rinnovell ata, accresciuta e incivilita dai coloni , 
entra dalla penombra d'età leggendarie nella luce della verità 
storica. È questo il tempo della sua fiorente giovinezza: 
com e a prediletta figliuola R oma le di spensa i benefi ri. 
Ordinata a municipio, nel quale furono pareggiati nobili e 
plebei, ebbe da Augusto presidio di milizie o di mura, fu 
annessa, con l' Istria e Venezia, alla decin1a region 0 italica; 
quindi con giurisdiz ione che si estendeva dal 11.'imavo di 
Duino alla sommit.à del! ' alpe, ch iamata d1Li divi Giulii, da 
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legioni , valenti marinai alle armate romane. Congiunta con 
diverse strade ai paesi vicini, offrì l' agevolezr.a de1 suo i due 
porti al commercio marittimo, s'adornò di templi, arene, 
terme, acquedotti, ville e, vrettamente latina, Yisse veramente 
,,ricca e con pace e con sennou fino a che le fu sottratta la 
sovranità del territorio. 

Nel decadere la consolava la religione di Cristo, che 
aveva avuto, anche qui, il battesimo di sangue dal sacrifizio 
di tanti martiri, tra 1 quali sono ricordati con devozione pill 
fervida San Sergio, San Servolo, e primo e il più caro, 
San Giusto. 

Mentre Cristo vinceva, l'impero rom ano si scompa
ginava, andava in i sfacelo sotto l'urto formidabile dei Ger
mani irrompenti all' esterminio. Quando Visigoti, Vandali, 
Unni1 Eruli, Rugi, Ostroioti , incalzanti e incalzati, pas-
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Compresa entro i confin_i d'Italia, passò da Odoacrn a Teo
dorico, dal quale le fn ridonata breve prosperità. Ma nuovi 
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ossi gli Slavi loro soggetti. - Col m utar padroni la città 
peggiorò le sue sorti ; infine venne ceduta dall' iin peratrjce 
Irene nel 788 a Carlomagno, che fiaccò ques te province d'in
tatta romanità., avvezze alla libertà d' ordinamenti 1nunicipali 1 

fra le strette del feudalismo. Intorno a questo tempo nelle 
campagne isterilite e deserte del contado triestino, vennero, 
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cuore !ell' I stria dal duca Giovanni , i cui soprusi provocarono 
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p_rotesta. E nella nostra storia il primo grido di dolore e si 
r.tpercnoto ancora. 

Intanto la Chiesa, sormontando su tante rovine, agogn a 
n beni temporali, unisce col pastorale la spada, interviene in 
tutto, govern a tutti: i patriarchi d' Aquile-in diventano prin
cipi secolari , i vescovi di 'l.1rieste ottengono dirit ti baronali , 
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sotto i gravi pesi e le trasforrnazioni della g crarehi u. f eudale 
anche i conti-vescovi, insieme coi 1narchesi d' I s t ria, obbedi
rono ai r e d1 Italia, ai duchi di Baviera, a quelli di Carinzia, 
agli Andechs-Merania, da ultimo ai prelati aquileiesi, 1nentre 
Venezia s, armava alle conquiste. 

Allorchè il doge Pietro Orseolo II, il giorno dell'Ascen 
sione dell1 anno 1000, salpò contro i pirati Narentani, additava 
alla patria la 1neta de' suoi destini ; e la marinaia audace, 
priina di cercare le ricchezze in L evante, volle 1nonopolio di 
commercio e assoluto dominio sull 1 Adriatico, lasciando alle 
altre città m arittime l'alternativa di ricoverar8i 80tto le 
g-randi ali della Dominant~ o cozzare con questa in guerre 
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fedeltà e promise tribnto, riservando a più opportuna con
giuntura la rivendicazione della sua indipendenza. 

Le vicende nostre d'allora sono le stesse di molti 
comuni del!' alta Italia: il ricordo dell'autonomia m uni 
cipale romana., che non era stato 1nai spento, ma compl'esso 
dal feudalismo germanico, si ravviva. a mano a mano nelle 
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all e prerogative imperiali, ratificate dai m aestri del giure, e 
il vassallaggio puntellato dalle armi: il municipio latino ri
nasce nel comune italiano, e la pace di Costanza sancisce 



l'affrancamento, per il qua.le, an che in Trieste, ril assa.ti i 
vincoli del reggllnento vescovil e, lo spirito doB1 antouomia. 
ringagliardisce, e il popolo con una lunga. lotta. e:-,torce a 
brano a brano agli eccl esiastici signori il potere, del quale 
finalmente nel 12!15 il vescovo Brisa di Toppa vende al co
mune i più importanti diri tti. 

Slacciatosi dalle inveterate consuetudini di soggezione, 
si governa con proprie le~gi, che possiamo chiamare a.risto -
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era :il po~està, che, conforme agli statuti g iurati, esercitava. 
la giurisdizion e civile per mezzo òel vicarj o, la criminale 
con l'opera del giudice dei 1nalefizi; distribuita l'amministra 
zione publica tra vari ufficiali, il popolo radnnavasi ne] .. 
l' arengo, nei primi tempi, a deliberare, poi a udire le deli 
berazioni de' suoi retto ri. Tennero lo scettro argentato, 
insegna dei podes tà, guerrieri e giureconsnlli rlell e prime 
casate d'Italia, e tra i chiari nomi di tanti valentnom irn to,qa 
sagoqu.e incliti campeggiano quelli dei veneziani, illustri per 
le ges ta loro e degli antenati. Accenno soltanto ad Andrea 
Dandolo, doge, amico del Petrarca. 

Piacque la dolcezza del viver liberi e, quando nel 1313 
la famiglia dei Ranfi, sconsigliata e proterva, tramò una con
giura o per usurpare il dominio o per restitu irlo ai vescovi, 
il Comune, scopertala, fu in esorabile nel punire i capi con 
morte ed esilio e bollare d'infamia i t raditori. 

Nel 130-2, per la perfidia di Carlo di Valois Firenze s-i 
,tiinagrò di Bianchi e mol ti di qnegli esuli cercarono qui un 
asilo e, trovandosi a loro agio, s'accasarono a esercitare il 
traffico, che sempre più si moltipli cò, favori to dalla natura 
del luogo, posto nell' estrema punta dell' Adriatico e destinato 
a congiungere i paesi del medio Danubio e della Sava col 
mare: condizioni fortunate che più accendevano la cupidigia 
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Comincia allora la serie delle guerre tra la superba 
sovrana e l'umile tributaria, simili in tu tto a qu elle. che 
Venezia, Genova, Pisa, con alterna vicenda e ugual furore 
rinnovarono tante volte: l'amor di patria, veemente e fi ero, 
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triarchi, ricusarono l'omag_glo alla Signoria: furono sottomessi, 
ma con gli aiuti del patriar ca Raimondo della Torre diedero 
lo sfratto ai Veneziani, dopo di che, per meglio avvalorare 
le loro ra~ioni, i patriarchi, nel 1354, si fecero conferire da 
Carlo IV 1I vicariato imperiale sull a città. Queste non furono 
che avvisaglie: guerra grossa scoppia nel 1368 per la cat
tura d' una fusta veneta Contro i prevalenti eserciti della 



Serenissima si spunta P intrepida furia dei militi di San Giusto, 
che, estenuati più che inviliti, prima di cedere, chiamarono 
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potenza anche al di qua delle Alpi. 'l'rieste è assediata, e 
sbaragliato dai Veneti Leopoldo III, che tenta di liberarla, 
sfinita dalla fame, capitola (1369). Un anno dopo il duea 
d'Austria,· nel trattato di Lubiana, per 75.000 fiorini, rinunziò, 
in favore di Venezia, a ogni diritto sulla nostra città.. Sen
nonchè questa, durante la guerra di Chioggia, all'apparire 
della flotta genovese, sfoga i covati rancori con improvvisa 
insurrezione, e, per 1neglio attestare la sua riluttanza~ si sot
tomette ai patriarchi. La pace di Torino pone termine alle 
ostilità. e costringe Venezia a lasciar libera la riottosa. 

La rinunzia era effimera e irrisoria: se la ferrea ala
barda non valeva a rattenere l'hnpeto nen1ico, era impari al 
soccorso Aquileia, già f:!Cemata di forze. Contro il leone di San 
l\Iarco, che arrotava i denti e spiegava gli artigli, il _Comune, 
volendo assicurarsi immediata ed efficace tutela, si diede nel 
1382 a Leopoldo d'Austria, già signore di Treviso, che in cambio 
giurò, per sè e i suoi successori, di rispettarne tutte le fran
chigie. Infatti Trieste conservò la sua autonon1ia, i consigli) i 
rnagistrati, il diritto di deliberare pace e guerra; 1na, invece di 
eleggere il podestà, dovette accettare i capitani ducali, per 
lo più d' oltrerr10nte, che talvolta l' aspreggiarono con piccole 
soverchierie o la angariarono con aperte ingiustizie. 

Il conflitto con Venezia, che dall'Istria sua s'arrovellava 
a fuorviare il commercio triestino con la Carniola, ora si 
strascica in scaramucce, querele e processi, ora è deciso dal 
taglio della spada; sul cielo d'Europa spunta la mezza luna 
che, fiammeggiando al pari d'una cmneta, guida fino nel cuore 
della cristianità i maomettani; alle scorrerie dei Turchi suc
cedono farne e pestilenza, e, aggravamento di tanti inali, sedi
zioni e tumulti. 

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

;~~b~~f p:~ffft:~a~
1
!~~1fr~~'Ie è s~

1
~~~~~-e.a Q~(oi~a~t~ ~~{~~ 

vano restringere le libertà statutarie, sono banditi .dagli avver
sari; tornati con 1nilizie imperiali comandate dal castellano 
di Vippaco, Nicolò Luogar, vengono ricacciati a furia di po
polo; rna il feroce condottiero da Duino pion1ba con tren1ila 
fanti sulla città e per tre giorni la abbandona alla sfrenata 
licenza d'una bmtale soldatesca; alla subitanea rabbia del 
saccheggio e delle uccisioni tengono dietro le meditate ven
dette di confische, bandi e supplizi. L'anno 1469, lugubre di ter
rore e di sangue, fu detto della ,,distruzione di Trieste". 



Le terre di San Marco per lungo tratto confinavano 
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flotta veneta; ma, nel 1509, la repnblica delle lagune, posta a 
duro cimento dalla lega di Cambray, è costretta ad abbandonare 
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gliori per i loro commerci , quando la 1nonarchia di Carlo V 
grandeggiò1 superba di mole più che di forza, in Eu ropa: 
1nandarono a Barcellona oratori al loro so vrano per soll eci
tare la facoltà di navigare liberamente nell'Adriatico ed eb
bero benevoli promesse e privilegi commerciali nel regno 
delle due Sicilie. 

di navf ;::i~!!,r:~~e~~~c~!1°:t~t~ a~~~fo1~1tt:tt~l~~s~~~~\~1~\~d~t: 
quindi il figlio di lui, l'arciduca Carlo, Venezia non avesse 
voluto con maggior pertinacia che mai il predominio su qu este 
acque e con balzelli e divieti rinserrato l' einpol'io triestino 
in uno stretto cerchio. Anzi, al principio del secolo XVII, 
durante la guerra, detta di Gradisca, che fu combattuta anche 
sotto le nostre mura, per rappresaglia esercitò più rigorosa 
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tare le squadre e gli eserciti otto1nani. 

11.'rieste, a cui erasi contrastato il 1nare, fonte di lucri, 
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consiglio :t Eugenio di Savoia, dichiarò libera la navigazione 
nell 'Adriatico, senza che la dogale vicina osasse opporsi con 
l'usato vigore; due anni dopo concesse tutta le esenzioni dei 
porti franchi a Tri este e a Fiume. Quel decreto fu l'inizio 
d' una risurrezione e0onomica: la cittaduzza tapina si destò 
alacre alla sua terza vita e libera corse il mare, aperto ai 
più attivi e sagaci. Accorsero for estieri, allettati dalla facilità 
dei subiti guadagni, affluirono le merci dalle regioni dell' in-

ff:~o~~~;y~e:b~-~li c~Ì~8d'1~:: ;!oJ~I~~i~~s~ft~cieaJJ:::~Ri~ri~ 
Teresa con nuovi privilegi e provvide istituzioni secondò 
quei moti, disciplinò quell'efficace attività, sicchè 'l'rieste in 
breve diventò uno dei primi porti del Mediterraneo, primis
simo dell'Austria. 

Presso la città antica fu edificata una nuova ad acco-
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nomi esotici, dispregiatrice delle tradizioni ; poi sparvero le 
diffidenze e vecchi e nuovi si fusero in una concorde 



cittadinanr.a, smaniosa di lavoro, la quale da allora compì una 
stupenda opera di .assimi lazione, per cui tutti coloro che qui si 
do~iciliarono e adottarono questa patri.a, da qualunque paese 
venissero, di qualunque naz ione fossero, lasciarono figlioli e 
nipoti di schietta italianità. 

Nel 1740 Trieste aveva seimila abitanti, n ell'SO dicias-

~~:~~i~~ e s~1i: '·!~:~a a dse'tf:inf~ù N~~~~e~,~~it~~ipa'i~:
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fulmineo guerriero, aggiungendo vittoria a vittoria, nel 1797 
1nentre veloce inseguiva gli Austriaci, tenne per due m esi 
nelle mani poderose la città, occupata da milizie francesi. Per 
effetto del trattato di Campoformio, caduta la repubblica 
veneta, Trieste potè all acciare a sè, con più strette r elazioni 
di traffici, l'Istria e la Dalmazia. 

Il fugace comparire dell 1 esercito repubblicano fu foriero 
dcli' imperiale meteora napoleonica: nel 1809 l'Austria cedett e 
all'onmpotente tutte le province situate t r a la Sava e l'Adria
tico e a denon1inarle si rievocò l' antico nome d'Illirio , che 
nell'an tichità mai comprese 'rrieste. Sede d'un Intendente e 
annessa all' I s tria, si rammaricò delle perdute immun ità, del 

~~;~:~r~icl1~ncs~~!!~' :!11:
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dallo sfosciarni precipitoso dell'Imp ero. Poco dopo la battaglia 
di Lipsia gli Austriaci tornarono. 

I nostri nonni sentirono il danno d'una politica retro
grada e paurosa: aboli ti gli statuti e ogni rappresentanza, 
come in città di conquista, il capoluogo del Litorale fu gover
nato da impiegati stranieri al paese e all e sue costu1nanze, 
che invano miravano a germanizzarla, ment re in ogni occa-

t~:~n1~~ r~s!~~~!~i che
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stratore de' suoi beni, patrono del suo deco ro, an imatore 
d'ogni gent ilezza d' arti e di lettere. 

Il fatal e quarantot,to, squarciando con un turbine l' a ria 
gravosa e morta degli ultllni decenni, suscitò fremiti di libertà, 
suggellò il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti 
alla legge. Nel '50 Trieste riebbe uno statuto e, dopo dieci 
anni , per virtù della Costituzione una propria dieta, quale 
città im mediata. 

Soppresso nel '91 il portofranco, tentò con più affannoso 
sforzo di conservare il suo posto nella gara dei co1nm ere i e, 
avvezza da secoli a combattere, mentre da. uu lato, sempre 
più popolata e industriosa, prosegue nolla sua ascensione e 
accoglie delle moderne dottrine tutto ciò che è umano e giusto1 

dall 'altro riafferma, anche nel suffragio universale ora con
cesso, l ' inflessibile volontà di rim anere italiana e liberale. 

La coltura insidiata si mantenne e si raffinò. Qui vissero 
prelati, venerabili per pietà e ingegno, trn i quali il più 



glorioso è Enea Silvio Piocolo1nini, qui vennero, tutti italiani, 

~tu1:~~oan~t;~n:a::~itat·~e1~azo;:~~:e~i:tia~:cJ~1~~~n~.n~::~~-~ 
e Frane.esco, Andrea Rapicio, e, nell'andar dei tempi, gli 
storici Ireneo della Croce, Vincenzo Scussa Giuseppe Andrea 
Bonomo1 l' economista Antonio dei Giuliani, il Rossetti, 
Pietro Kandler, insigne per altissimo ingegno e copiosa 
dottrina, Samuele R omanin, autore della storia documentata 
di Venezia, Giuseppe Revere, Giuseppe Caprin, illustratore 
felice di storia e di arte; qui fino dal secolo XIV inse
gnarono ma.estri riputati d' ogni parte d'Italia j e il riposo fn 
allietato da giuochi, spettacoli, teatri e il Comune, infatica
bile promoto re di studL, diede iu ogni teinpo esempio s ingolare 
di munificenza e bontà. Trleste volle essere non solo 1nercan
tessa, m a gentildonna. 

Cenni geologici e fitologici. - Il territorio di Trieste 
consta di quattro forn1azioni geologiche, chB cominciando dalla creta, comprendono il protocene, l' eocene cd i terreni 

~:c~~~i :scf~!it:~~~
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l'altipiano del Carso, che solo per un breve tratto alla parte .NO 
s'abbassa fin quasi al li vello del mare. Non affiora nel nostro 
t erritorio che la creta superiore, appartenente parte al calcare 
radiolitico a grossi strati compatti grigi, e parte al calcare 
a rudiste, che forn1a la vera ossatura del Carso, inter
rotta qua e là da brecce bianche consistenti, o da terreni 
dolomitici. 

Il protocene n on occupa che uno str etto lembo mar -

f~~1:1!r!rtb1!r~f:i), ;e!
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fauna e numerosi avanzi vegetali, specialmente Uhare. D el 
pari quale stretta striscia, accompagnante il terreno teste 
accennato, emerge l'eocene inferiore, rappresentato dal calcare 

r,::fil~!\~~ ~ortf:!:c;
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pone, offrono, se anche non in tale esuberanza come nell' Istria, 
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privi di fossili. se si eccettuino tracce indeterminabili di fuciti, e 
qua e là qualche banco d i nummuliti. Essi ci presentano due 

;!Ke~tim~;ir~/-osses1°(!
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pietra serena dalla Toscana) oppure da strati sottili marnosi 
(crostello o tassello), che spesso s'alternano tra di loro. Fra 
il teneno calcare dell' eocene infer iore e l' arenaria del supe
riore, s' interpongono talora degli strati di argille scagliose 
fragilissime a frattura concoide. 

12 



Le ±'orinazioni recenti non occupano che aree ristret
tissime e trovansi qua e là. disseminate, come i depositi di 
terra rossa sul Carso, le brecce e lo sfaseiu1ne che talora 
ricoprono le falde dei nostri monti ed il breve tratto di 
terreno alluvionale della valle di Zaule. 

Alla costituzione petrografica dipendente da queste 
va.rie forn1a7,ioni geologiche, sono intimamente legate le 
condizioni orografiche ed idrologiche del nostro territorio. La 
facile decomposizione del terreno arenaceo ha determinato 
una. profonda erosione con sviluppo di valli; che mancano 
alla regione calcare od appena vi sono abbozzate, con difetto 
assoluto di acque correnti. A.11' incontro noi troviamo sull' al
tipiano del Carso un grandissi1no numero di quelle depres
sioni o avvallamenti circolari, più o meno estesi e più o 
1neno profondi, che sono ap1)unto un carattere speciale di 
questa regione. Vanno pure qui ricordate le nu1nerose caverne 
che s' aprono nelle rocce calcari e che talora giungono a 
diniensioni considerevoli e sono adornate da scintillanti sta
lattiti. Esse riescono del pari interessanti per la ricca fauna 
quaternaria che spesso racchiudono, e per le interessanti e 
copiose reliquie antropologiche dei primi abitatori del nostro 
paese, che per lunghi secoli vi tennere dimora. 

La ristrettezza dello spazio ci obbliga a limitarci a 
pochi cenni intorno alle condizioni fitologiche del nostro di
stretto. Da,ta la sua favorevole posizione e la varietà di 
clima e di suolo, la sua vegetazione è oltremodo ricca ed 

~~;:ti~s~t:~11eÈ:1~:;:~ei~~\l ~jei1~\:1~tr:r~~1!:~~:ree df ~'0~
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terranea. Così il territorio di Trieste nonostante la sua pic
cola estensione di appena 94 chilon1etri quadrati, alberga ben 
1350 specie di piante, ossia molto più della metà di quante 
crescono in tutta la Regione Giulia (2500). Più che in qualunque 
altra parte d'Europa, la flora mediterranea si spinge quivi 
verso settentrione, allignando ancora sulle pendici che da 
Grignano estendonsi a Duina, il 1nirto, il leccio, la filirea, la 
Smilax aspcra ed altre specie caratteristiche di questa flora, 
che solitamente trovano il loro limite a latitudini molto più 
basse. Grande influenza sulla vegetazione ha la costituzione 
geognostica, trovandosi un buon numero di specie limitate al 
terreno calcare e mancando del tutto ali' arenaria. Da ciò la 
diversità della vegetazione che cresce su questi due differenti 
terreni. 

torio J:n~a~~~:e 1:}ti::;~i~a a~t,s~it~i, ~h~d:i:~~::s~oo~~~ 
metri d'altezza, nella media od in quella del frassino, che 
sale fino 500-600 metri, e nella superiore od in quella del 
faggio, che occupa però uno spazio limitatissimo al Monte di 
Grociana, che, unico, attinge un'altezza di 742 metri. La vite 



alligna ed è estesamente coltivata nelle due pri1ne zone, non 
in quest' ultin1a. La 1nancanza di maggiori elevazioni esclude 
naturalmente tutta la flora alpina e subalpina, come pure la 
deficenza di dwie e paludi non permette lo sviluppo della 

:rl~~:.: ;~%!!~zt.nsabb:n~n~~~~e e d~:,~ofi;i:e!~lt:n~m~!r~as~ 
piante alofile. 

Un mntamento radicale subì negli ultimi decenni l'aspetto 
del nostro Carso, che mercè il progressivo imboschimento e 
la razionale coltura, perdette in buona parte quella desolante 
sterilità ond' era tristamente famoso, ricoprendosi di fitte selve 
di coniferi e di ubertosi prati verdeggianti. 

Cenni idrologici. - La regione Ginlia, la terra clas
sica delle acque sotterranee e delle grotte, presenta partico
lare interesse. Notevoli sono i fenomeni id.i·ogratici che vi si 
osservano : acque fluviali , ruscelli, torrenti che si sperdono 
per infiltrazione e scompaiono in grotte, rico1nparendo poi in 
forma di risorgenti. 

Tra i fenomeni più grandiosi del mondo sotterraneo 
vanno annoverate certamentela grotta di Adelsberg(Postumia), 
la voragine di S. Oanziano e la grotta di Trebiciano; ed inoltre 
la meraviglia geologica della palude Lugea (lago di Zirknitz), 
il lago . temporaneo che si trova in prossimità di Adelsberg. 

Uno dei fenon1eni più interessanti d'idrografia sotter
ranea è il Timavo. 

A 32 km in linea d' aria dall'inabissamento del Timavo 
soprano (Recca) a S. Canziano verso 1naestro sgorga a 
S. Giovanni di Tuba presso Duino ( circa a 2 ore di ferrovia 
da Trieste) dopo un corso di circa 2 km il Timavo sottano, il 

a~is::~.eTà,~'.t~~ic~~: ~~e~!~~~a s:;!\~:.!~ ia ~~~f~~ :~c~;tea~~ 
durante la magra sarebbe di 750.000 m', la massima circa di 
8 milioni di m'. 

Pochi fiumi diedero motivo a parlare di sè quanto il 

J!::v:Jo~~riJ!i ;f!t}vo~0L~i~la~1~~1:1-~~ 1~ i~:~aT~!°a!~ 
soprano (Recca), che s'inabissa a S. Oanziano, col fiume 
sin(;olare che sgorga dopo breve corso a San Giovanni di 
Dumo è tramandata dalla tradizione ed era supposta in base 
a una quantità di fatti e osservazioni, ma u_na prova asso
luta non s'ebbe che dagli esperimenti del Vortmann e del 
Timens eseguiti nel 1907. Con l'aggiunto di clo ruro di litio 
immesso a cl. Canziano, si potè stabilire in modo assoluto, 
mediante l' analisi spettrale, la r elazione del 'L' imavo soprano 
col Timavo sottano, nonchè la relazione del Timavo sotterra
n eo con le polle di Aurisina, l' acqua che approvvigiona la 
città di Trieste, e con altre acque del t erritorio triestino. 



La distanza in linea d' aria dal punto d'immissione del 
cloruro di litio a S. Canziano e il 'rimavo inferiore a S. Gio
vanni di Tuba presso Duino è di k,n 34.-5_ 

Il tempo che impiegò la soluzione di litio fu in ragione 
di una velocità oraria di 180 111 lineari. 

Altre numerose esperienze relative alla ricerca sul 
decorso delle acque sotteITanee vennero eseguite con altri 
sali ; con l' uranina e con la metileosina. 

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

Pressione dell' a ria. 
Media (livello del mare) 761.68 111111. 

Valori estremi: il 22 Gennaio 1897 733.9 1mn. 
il 16 Gennaio 1882 784·6 mm. 

T emperatura. (Celsio) 

~:t~ ~!~f~;~~~u':ier1;:ia n~fl l Ì¼ì:'.odo 1851- 1900. 
Media minima annua 13°.J nel 1864 e 1875. 
Media temperatura mensile : 

Gef0~5
aio Fei~_5aio M80~80 1~rie Mi;~,io G~ffro \~~-IJo 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
23.05 19.09 15°.1 9.04 5°.7 

Estremi assoluti / Massimo: + 37°.5 il 31 Luglio 1873 
della temperaturn \ Minimo: - 12°.8 il 23 Gennaio 1907 

Umi di tà relativa dell'ar ia (in percenti). 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

73 70 68 66 65 65 61 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno 

62 67 73 73 71 68 
Evaporazione an nua: 

671.5 ,n,n. 

A n n u v o la m e n t o (in percenti del firmamento). 
media annua 53°/0 

Gen
6
~aio Feb

5
~raio MaJ;j° Ap5r M5igio Giur;;to L~ilio 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
36 42 56 59 5\l 

Genn~ii F~ib~·a! e ira~:/ AJ,t a Ma:;it 
0
Gi~~n°:"l'uglio 

94 137 155 170 228 256 314 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno 

ll94 212 140 108 96 2204. 
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Massimo periodo di giorni con sole: 
1887, Maggio 28- Settembre 27 •= 122 giorni. 

M~sJM~a O
8
t~-~brii 2f'..'.'N~v::b:e ss1~ 15 giorni. 

Pr ecip itazi oni 

V:lo~;:~e~~o n~~~l\~o lo{°Rl~~J~1~\iO\~~b~~01rI~1~:l,ebti~T!;: 
Luglio 8. ~ lvlass ima pioggia in un g iorno: 156·8 m.m. (14 Ot 
tobre 1896 con 154·0 millimetri in 12 ore). 

Giorni con neve in media G all'anno; il 1855 raggiunse 
il numero di 18; il 1851 e il 1884 furon o senza neve. 

Giorni con t emporale in media 23 ali' anno. Nel 1854 
soli 4, nel 1896 però 50. 

D i r e z i o n e e f o r z a d e 1 v e n t o. 
Di giorni burrascosi con più di 72 chilometri ali' ora 

ci sono in media 19 all 'anno; il loro numero oscilla fra il 
33 (1885) e il 7 (1886). Nel Gennaio 1893 si osservarono 14 
giorni burrascosi. 

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

Lo scirocco ba una media velocità di 8 chilometri 
ali' ora. 

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

Cenni glottologici. - Il nome di Trieste. - I ten
tativi di spiegare il nome antico della città, Tergeste, sono 
numerosi; vi si vollero vedere, con maggiore o minore sforzo 
di fantasia, radici latine, ~reche, fenice, traciche, sanscrite, 
celtiche (Generini, ,,CU1·ios1tà triestine", 1884, introd.). Con 
sicurezza soltanto si può affermare che il suffisso - st - è di 
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Schulze, ,,Zur Òeschichte lateinischer Eigennamen", Berlin 
1904, p. 46). 

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

~~~~~ ~e~:lJi, a!icC~)
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p~)~~~~E:~o-~:iti~~: 
La città appartenne al dominio ladino firio al principio del 
sec. XIX. In quel torno di tempo i rivolgimenti politici, costi
tuendo nuovi contatti e nuove costellazioni e favorendo le 
democrazie, promossero il sopravvento del fi lone veneto che, 
movendo dall' Istria, da lU11ghi anni intaccava l' elemento ladino . 
Oggi a Trieste si parla un dialetto veneto, che differisce dal 
veneziano aulico più che altro per la quasi indifferenza 



qualitativa delle vocali e per singole divergenze del sistema con-

:~;:~!~1~e0 ;;~tf~~~~~1~~ ~~!~11:cra~i!~~t:n;;a~i~~~:i::0:i!~~~ 
poche voci d'accatto dalle parlate limitrofe non romanze. 

Cenni folklorici. - Trieste é città poco conservati.va: 
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D elle caratteristi.che fogge di vestire d'alt ri tempi non 
rimane nulla tra gli uomini, poco tra le donne (fazzoletton), 
che sono più attaccate al passato. Nella città vecchia. 
come si sono conservate le ,,calli" di tipo veneto, così ri
suona ancora un1 eco assai tenue degli antichi usi religiosi. 
nuziali, funebri ecc. Certi mestieri - le venderigole, i 
cala.fai, i . caldere,-i ecc. - hanno saputo salvare qualche 
reliquia di trad izione. Canti popolari non se n' odono più, 
fatta eccezione forse per qua}che ninna-nanna e per i giuochi 
e le fil astrocche infanti.li. La concorrenza delle canzonette 
cosi dette popolari ha distrutto gli ultimi superstiti. Qualche 
versetto satirico d'origine popolare nasce in tempi di acuta 
agitazione politica. Qualche altra cosa proviene ancora, per 
immigrazione postuma e singolare, dall'Istria. Salde rimangono 
invece molte superstizioni (fortuna e sventura), e particolar
mente la medicina popolare gode ancor a larga diffusione, per 
quanto combattuta dai medici e dai tl'ibunali (Pepi strigon). 

Come sempre, è quasi impossibile la separazione degli 

~~e:,i:n;~:~i~~l~~t ~~~~es1~ 11u;~:-e~~~1a
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Altre costumanze si riattaccano al patrimonio folklori co 
friulano; rare le infiltrazioni d' altro genere. 

Cenni politico-statistici. - Tr ieste ha una supe rficie 
di 94·77 km' compreso il t erritorio e conta una popolazione 
di 220.000 abit anti, senza il presidio che ascende a 3000 uomini. 
Dall' ultimo censimento del '900, nel quale il numero dei suoi 
abitanti ascendeva a 176.383, vi ha un aumento di 43.617 abi 
tanti , dovuto principalmente allo sviluppo preso dalla città 
negli ultimi anni in seguito alla costruzione delle nuove 
opere portuali e ferroviarie. Con questo aumento di popo
lazione sta in rela:,;ione l' accresciuto numero delle case, salito 
da 9930 nel 1900 a 11.435 nel 1907. 

nalità t'a~i!~~~t~e:0;!~
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citato gli italiani ne fonnavano il 78·270/o, mentre del rima
nente 21·73°/0 il 5·72"/0 era costituito da t edeschi e il 15-73°/0 
da sloveni. 
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1344 greci non uniti. 

La città è rappresen tata e amministrata da nn Con
s iglio comunale, composto, secondo una legge recente, di 80 
membri, eletti mediante elezione diretta por la durata di 
•1 anni da 4 corpi e 6 distretti elettorali di città, in nun1oro 
di 16 per cadaun corpo, da 2 corpi e 3 distretti nel tenitorio 
in numero di 8 nel primo dei due corpi, e di 4 nel secondo, e 
dalla Camera di commercio che elegge 4 consiglieri. 

Il presente Consiglio, il primo eletto sulla base di questa 
nuova legge, è in carica dal 22 L_uglio p. p. e si compone di 
57 adei.·ent1 al partito nazionale l iberale, un nazionale conser-
vativo, 10 aderenti al partito socialista internazionale o 12 
sloveni. Il Consiglio elegge dal suo seno il podestà, un primo 

aeti6 s;~bt~~iovifJC[,etd~~Ti t,~~t;1tod;~;::g~a:u~!:/:Yt~·r::: 
provinciale. 

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

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

di immobili e . . . . ,, 9,700.000· -
quale valore di stima dell'officina comu-

d/';~~J!/ttae1le ·qu.ali e.or: 24,471.600·_: " 
34

'
652

·
319

·
11 

t J'::tt1it~!~~~tf; . 5,102.848· - _ ___ _ 

il Comune dispone quindi di cor. 24,483.226·28 
di sostan za netta. 

Giusta i risultat i del bilancio consuntis-o per il 1907 la 
gestione ordinaria segna di fronte a cor. 10,652.308 di entrate, 
cor. 11,134.093 di spese. Fra queste spese vanno r ilevate quell e 
di cor. 2,233.629 per la pubblica assistenza, di cor. 1,654.221 
per la polizia locale (sieurez za, provvedimenti contro gl' in
cendi, illuminazione, annona) e di cor. 2,320.634 per l'istru 
zione pubblica. 

Alle entrate comunali provvedono oltre ai proventi del 
patrimonio privato con cor. 2,029.048·29, i redditi dalle im
poste dir ette o indil'ette, di cor. 6,147.604·~ secondo il con
s ,mtivo del 1907, aumentate a cor. 8,042.600· .. - secondo il 
bilancio di previsione per il proHsimo anno. Fra le più i1n
portanti imposizioni introitate in via di addizionale alle im
poste dello stato · appartengono: quelle sulla imposta erariale 
casatico-pigioni nella misura del 23°/0 ; quelle sull' imposta 



rendita e industriale del 60'1o ; quelle sulle imposte di consumo 
(vino, carne, birra); sulla tassa erariale di trasferimento di 
proprietà fra vivi con 1/,. della compe.tenza erariale per fondi 
nudi, e con 1/ 10 per fondi fabbricati. Vi hanno inoltre il soldo 
pigioni del 3'fo per le pigioni fino all'ammontare di 350 cor. 
an nue e del 5'1o per le pigioni oltre questo importo, l' impo
sizione indipendente sui liquidi spiritosi in ragione di cent. 20 
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quota di cor. 150.000 ali' anno per la rinuncia ad una addi
zionale alla imposta s111la rendita personale e la tangen te di 
cor. 100.00U circa all'anno dal reddito sulla imposta dei 
liquidi spiritosi. 

Trieste nei traffici. - Predestinata dalla sua posizione 
geografica a esser la porta d'oriente dell'Europa centrale, 
Trieste deve la s11a potenza economica al mare, al quale legò 
le sue sorti fino dai tempi dell'accorta rival ità, di Venezi a. 
Creata portofranco da Carlo VI nel secolo XVIII, favorita 
dalla breve, luminosa parentesi dell'imperialismo prematuro 

!k~%i: ~er~~~~~~i:it:~tf a~ci~t~eb~r~~s% ~ ]\~~1~!!~a~!i 
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mentre la Borsa di Tri este, fra le più antiche del Mediter
raneo, ostentava nel suo edificio, p01nposo pe1· l' epocai i 
fasti del crescen te commercio 

leonic!, ;,'[~~~odfi:~~~! f~~-:r1cc1'.
0 s!~· ~~iufoo~'elì

0Efty~a~~: 
striaco che schiuse nuove vie verso Oriente, salirono in grande 
rinomanza i cantieri triestini di S. Marco e S. Rocco, s i 
moltiplicarono le rapide e facili fortune. La seconda meta del 
secolo segnò una lenta decadenze, ohè i fatti d' arme e i 1·i
volgimenti politi ci male si accordano coll'attiv ità dei com
n1erci. Sguarnita per lungo tempo di comunicazioni ferroviarie, 
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e del!' Arl_berg. Amburgo e Brema, le libere città. anseatiche 
n.lza.rono 11 vessillo economico della r innovellata Germania e 
mercè grandiosi canali e potenti arterie fluviali s eppero pe
netrare fino nel cuore del territorio riser vato a Trieste1 con
trastato a occidente dall'assurgente porto d' Anversa. E Am· 
burgo, che fino al l SGO non raggiungeva ancora il tonnellaggio 

di 'l'ri1r1a:t~r1~1f,\s\~ 
1ai s~~ra~h/~ve~iitdovuto se-

gnare il trionfo di Trieste nei traf'fici orientali, la t rovò im
preparata. Subentrato nel 18911 coll' abolizione del portofranco, 
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un generale rivolgimento economico, s'iniziò anche il risor
g im.ento del porto di Trieste. Favorite da facili tazioni d'im
poste . si sviluppaL·ono le ~ndnstrie; ai cantieri che occupano 
5~GUOO operai, alla rat'fineria di petrolio nel bacino di 
S. Sabba, alle fabb riche di macchine si aggiunsero la ferriera 
d, Servola, i rilato i del riso, gli oleifici, il jutificio, l a fabbrica 
di linoleum. I vasti Ìlnpiantj di magazzini e hangars nel 
porto nuovo, creati dal O01nune e dalla Camera di commercio 
con una spesa di 20 111ilioni di corone1 furono incorpora.ti n el 
punto franco che con una superficie di 417.328 m2 e uno svi
luppo d i xiva di 3260 ,n fn destinato ad accogliere il movi
mento com1nerciale della città. La marina mercantile, che ha 
a r~I.1rioste il suo centro d'azione, venne da sovvenzioni dell o 

~l:~i~tt°~!r~8;9 l~a§/f~0607 s;!\u1~&. s:1s~t2~~ n~f Ii&i;01E 
Lloyd '.',UStriaco estese i propri ser vizi, aumentò la sua flotta 
po1· tanclola a 64 piroscafi con 192.167 t onnellate, sorse l ' Au
stro-Americana che in pochi an rd raggiunse un tonnell aggio 
di 148.691 tonnellate ripartite su 38 navi. 

Una nuova arteria testè aperta nl traffico, at traverso 
le Giulie, le Caravanche e i T auri, ravviciiìò 'l'rieste ai suoi 
1n ercati, agginngendosi alla esistente linea del Sem1nering 
che finisce a Vienna. 

Dimostratosi insnfficente il nuovo porto, fu deliberata 
la costruzione d'un porto nuovissin10 a S. Andrea, che en
trerà in attività. in p arte già entro l'anno e che misurerà in 
sup er fìce 603.000 ,n' e avrà uno svil uppo di rive di 4850 m. 

I nuovi tempi ~ le facil itazioni. doganali per va1·ì articoli 
di commercio infusero maggior vita al por to, che vide 
nel 1908 aumentato il tonnellaggio in arrivo da 1,471.664 ton
nellate nel 1890 a 3,G06 851, e nel 1907 salire il movimento 
commerciale da 1401 a 2100 milioni di Corone, . L ,i posizione 
di Trieste n el trat'fico mondiale ap parisce chiara dal con 
fronto con alcuni altri porti m aggiori. N el 1900 importò: 

il tonnellaggio in arrivo 

n el porto di Amburgo tonnellate 11,039.069 
" Anversa 10,884.412 
" Marsiglia 7,974.GOG 
,, Genova 6,866.218 

Le Havre 4,183.353 
,, Breina 3,507.456 
,, Triest e 3,082.878 
,, Ji'iume 2,070.411 
,, Venezia 1,900.992 



il movimento comnierciale rnarittimo 

di Amburgo tonnellate 18,944.116 
Anversa 16,301.752 

,, Marsiglia 6,745.940 
n Genova G,217.555 

Brema 
,, Le Hfivre 

i vari ra1ni di conunercio della piazza che è in 
parte d'importazione, prevalgono, nelle importazioni 

carbone inglese per la marina e le fabbriche e al 
di ferro per le ferriere, coloniali, cacao, tè e caffè, 

concorrenza con Genova, Le Hfi.vre e .Amburgo, con un 
proprio 1nercato a termine, il riso indiano per i pilatoi locali, 
le frutta del Levante, gli agrumi di Sicilia, i cotoni indiani, 
egiziani e americani in concorrenza con Bren1a, Liverpool, 

G+;~~~\t~ J1~~e~Ji!; )!r f~bi~:i:1! f~c~T~~1! :~~fr~le~~'i a~~is~~ 
oleifici, le resine, i pellami, oli, la vallonea; nelle esportazioni: 
gli zuccheri boemo-1noravi, che vengono spediti nel Levante, 
nell'Estremo Oriente e nell' .Argentina e che si vuol fare 
oggetto di uno speciale mercato a ter1nine, e legnami che 
vanno in Italia e nei paesi alle coste occidentali del Mediter
raneo, la rnagnesite esportata nell'America del Nord, la carta, 
le ferramenta.. 

Cainpo proprio d'azione è il Levante e l'Egitto, 1na 
anche le relazioni colle Indie e colle Americhe, e precipuamente 



coll' .Argentina, s'intensificarono. I traffici americani trovano 
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LE ANTICHITÀ 

Antichità romane. - Un'iscrizione, della quale un bran
dello è conservato nel lapidario capitolino ed una copia del 
1470 esiste a Venezia, c'informa che le mura e le torri della 
città furono ricostruite per la seconda volta nell'anno 33 av. 
Cr. per opera di Cesare Augusto. Delle quali mura non re
stano· tracce visibili; ma è certo che sui loro fondamenti fu 
alzata la cinta medioevale, di cui durano avanzi, segnatamente 
tra la via della Cattedrale e la via di S. Michele, negli orti 
sottostanti al lapidario. 

La città romana comprendeva l'odierna città vecchia ed 
estendevasi nella valle di S. Michele e sulle alture della Madon
nina. La coronava il Campidoglio, protetto di grossa 1nuraglia, 
sul colle ora occupato dal castello e dalla basilica di S. Giusto. 
Questa è costruita sui ruderi di un tempio romano, di cui 
notevoli reliquie sono le colonne di ottimo stile, d'ordine 
corintio, che ritte ancora sul loro stilobate si osservano dentro 
e fuori della torre campanaria ed i frammenti di ricche cor
nici dello stesso ordine e di fregi e bassirilievi parte inseriti 
in due lati di detta torre e parte custoditi nel vicino lapidario. 

Gli avanzi rinvenuti fanno erede.re che questo tempio 
fosse consacrato alle tre divinità. capitoline, Giove, Giunone 
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1nurato all'esterno del fuomo vicino al battistero, esso sarebbe 
stato eretto iutorno al tempo di Nerone da Publio Palpellio 
Clodio Quirinale, il prefetto della flotta di Ravenna che Tacito 
ricorda nei suoi Annali. 

Oltre alle reliquie del tempio capitolino la 
conserva pure il monumento della famiglia Barbia, 
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Miramar, e con esse anche un edificio balneare costruito in 
modo da bastare alle esigenze ed al I usso della mo da di quei 
tempi; nella contrada di S. Sabba al di là di Servola, s i r in
vennero i ruderi di una fu llonica con proprio porto, altrove 
le tracce di oleifici. 

Il principale acquedotto, attribuito ad Augusto, prove
niva dalle sorgenti di Clincizza nella valle delh1 Lussandra 
e per Bagnoli, luogo del suo capofonte, percorreva una strada 
di quasi 12 km sino al sommo della via di S. Michele, dalla 
quale scendeva nella via della :Madonna del mare, nei cui 
pressi rimn.ue un tratto di cnna.le sotterraneo, lungo 1n 285, 
ancora praticabile, che dal popolo è det to la galleria romana. 
Di questo acquedotto, capace di circa 5()()() ,,,, per giorno, si 
ri conosco il canale, in parte sc,:vato nel masso e lungo oltre 
2 km tra le sorgenti e Bagnoli, e le frequenti scoperte ci 
permettono di seguirne la continuazione sino a 'l'rieste per 
una linea tortuosa che coRteggia le prominenze de i piccoli 
colli e la sinuosità delle valli, prima a nord dell a strada 
dell'Istria, quindi rasente ad essa sino quasi all'en trata del 
Campidoglio. 

Un secondo acquedotto aveva il suo capofo nte nell a 
valle di Longera a' piedi del colle Temignano, ove allacciava 
le sorgenti di que~to colle e del :E'arneto che vi sta dirimpetto, 
e scendendo at traverso le contrade di Rozzo! e Chiadino 

T:!:~:a nicl f~3f"tii ~~!tt ~ci!e1ì~~;~ X~stit~tv~~~;° t{:~t 
mente di un terzo acquedotto si tro,;,arono le vestigia, il quale 
per la via della Barriera vecchia recavasi nella parte bassa 
della città approvvigionandola col tributo delle sorgenti dalle 
quali prende ora il suo nome la con trada delle Sette fon tane. 

Basilica di S. Giusto. - La cattedrale di S. Giusto, 
come la si vede oggi, è il risultato del! ' unione di due chiese 
preesistenti avvenuta durante il secolo XIV e cioè, della ba
silica della B. Vergine assunta in cielo, che intorno al decli
nare dell' impero romano era sorta sulle rovine del t em pio 
capitolino di Giove, Giunone e Minerva, di cui aveva mante
nuto il magnifico atrio, che i:n parte ancora è conser"Vato 
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scovo Frugifero per accogliere e custodire le rel iquie dei 
due mar tiri t r iestini S. Giusto e S. Ser volo. Per la quale 
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luce il grande rosone di genere gotico che costituisce il più 
beli' ornamento della facciata. 
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lo mini, l.147-50, Andrea Rapicio, J 5GG-73, e Rin aldo Scarl ic
chio, 1621-30, al primo dei quali, che fu poi papa Pio II, s i 
ri fe risce anche la bella lapide marmorea del rinascimento 
cho vedesi a sin istra del suo busto, dove fu posta nel 14GO a 
memoria dei benefizi da lui largi t i all a ch iesa ed ai prelati. 

L e lapidi sepolcrali che rivestono il basamento dell a 
facciata e del fianco di mezzogiorno, appartenevano in passato 
al pavimento ed al sagrato della chiesa. 

La massiccia torre campanaria fu elevata tra gli anni 
1337 e 1343; ma già p rima al suo post o un' al tra ve n e aveva, 
fabbrica ta con unica muraglia, intorno al mille, sopra i ruderi 
romani, la quale ora ne forma il corpo interno, essendo stata 
compresa nel nuovo r ecinto, donde la divide il vano occupato 
dalla sc>ila. Sulla fa cciata del suo ingresso sono disposti 
cornici, fregi e massi di attici con trofei di g uerra sculti : 
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Il campanile era coper to da un pinnacolo la cui punta 
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t etto presente a copJi. I fori arcuati nella muraglia di fron te 
~~f~~~e al er t ~:;lo \!!a~~~ rend ere vi sibili lo stilobate e le 
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appellata del éantissimo. A t estimonio dell a sua antichità 
resta nel!' ab side che è in fondo ad essa, il m osaico dei dodi ci 
apostoli, che è opera di artefi ce r omano, probabilmente an te
riore al sesto secolo; laddo ve quello della Vergine fra i due 
Arcangeli che ne fregia la volta, di lavoro finito, però ma
nierato, appartiene alla scuola bizantina e fu eseguito ins ieme 
colla larga fascia al margine della ni cchia non prima del 

P~~: ld~.' 1:a;i.~:~e1cf826~~sf;iai ': t~i,a:~q~1fs~a~~P:1te°;,e~f!: 
dove prima si trovava nella cappella della Madonna della Pace. 

Nella muraglia destra d1 questa n avata vedonsi ottlll'ate 
le finestre primitive, che, meno una, sono bislunghe ed a 
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rese semicircolari alla maniera veneziana. 
L e arcate sono del pari a pieno centro ed a peduccio 
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manifes tano sensibili differenze di diametro essendo costrui te 
a pezzi e con fusti tolti da altre fabbriche. li soffitto appa
risce rimodernato. Delle due ali laterali esiste ancora quella 
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riservata in origine alle donne; mentre 1' altra do
essere eliminata nel successivo ampliamento della chiesa. 
A fianco della basilica, dal lato di lavante. stava l' edi

ficio del battistero, probabilmente di forma poligona, di cui 
precisa il sito la marmorea vasca esagona che riiuane 
ancora sul posto nella cappella di S. Giovanni Battista, unita 
mediante angusto andito col resto della chiesa. Questa con
tiene inoltre un vecchio pozzo, un bel!' apparato per il batte
simo per abluzione ed il monumento funebre del governatore 
Bernardo Rossetti, m. 1817, che è opera del Basa. 

A sinistra della tribuna dei mosaici segue la cappella 
della Pietà e quindi quella di S. Antonio Abate, dove al 
presente è custodito il tesoro del duomo entro un armadio 
ad intagli e fregi dorati del principio del secolo XVII. Ri
marchevole il cancello in ferro battuto del 1700 che chiude 
la cappella. L'altare, che vi sta vicino, con quattro colonne 
di marmo, la mensa lavorata di tarsia e la pala del 1678 
rappresentante l'apparizione della Vergine a S. Giusto, serviva 
di altare maggiOl'e prima del ristauro del 1843. 

suo b~~~\~a~:Paf1~a!:!°e ~~~a gt
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quella di S. Giuseppe, fondata nel 1626 e generosamente do
tata dal cittadino Andrea Civrani. 

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

Molte furono le vicende subite da questo edificio e 
varie e non lievi le modificazioni introdottevi nel corso dei 
secoli. Esso in origine fu forse ad icnografia centrale e solo 
più tardi venne ingrandito col prolungamento della navata e 
delle due ali fino ai pilastri che attualmente fanno le veci di 
colonne, o però ricevette l'aspetto basilicale, ma non ebbe 
mai una nave traversale, come da molti si sostiene. 

In fondo alla nave di mezzo vi ha un altare moderno 
di mediocre fattura che contiene le reliquie di S. Giusto, il 
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d.i scuola veneto-bizantine~giante, forse non anteriore al 1200, 

i. il~~~ofo~Pf:e;e~~\! \~fe~io~!tdie e~~aèe:~~m~~;tif~i~t~i~~u: 
campi da sei colonne di marmo, che coi loro capitelli a fo
gliami portano degli archi a mezza circonferenza ed a pe
duccio allungato e racchiudono dei dipinti ad encausto che 
ripetono l' imagine ed i patimenti del sauto protettore e ri
salgono al secolo XIV. Furono ristaurati per l'ultima volta 
nel 1891 dal pittore padovano Antonio Bertolli. 

Nel primo capitello, a sinistra di chi guarda, si osserva 
monogramma ed un altro monogramma si scorge nel 



secondo capitello a dritta. Sono forse entrambi del vescovo 
Frugifero, il fondatore di questa chiesa. 

Dinanzi alla nicchia quattro colonne massicce servono 
di appoggio a quattro mura sostenute da archi impostati 
sulle stesse e sulle colonnine, di 0ui due ancora a posto ai 

i:~li d~;.;;i~~f.te~
1
~tsi~t~iv~,:i;~ite ~s~~f:s~~fo~';;= leÌÌ:~J:t:,'f~ 

quali per mezzo di pennacchi sferoidali si risolvono in un 
tainburo cilindrico, su cui si eleva una cupola, che però non 

~~·i;~~~y~n~ ~:~;:ir~ri:?1~st~~1~~~~!~d~~~i~:bà1im::;~ilìtr: 
fogliame e gli archetti impostati sul loro abaco, laddove la 
cupola mostra di essere stata più tardi rifatta. 

L'ala dritta che è ancora conservata ha il soffitto a 
vòlta o finisce in una piccola nicchia, oggi nascosta dietro 
l' altare in legno di S. Nicolò, nella quale restano tracce di 
pitture a fresco di varia età intorno ad una piccola finestra 
con serraglia di pietra a trafori. 

L'insieme offre prove non dubbie di un'epoca poste~ 
riore a quella della basilica dell'Assunta e rivela lo stile del 
tempo di Giustiniano a cupola, ben diverso da quello usato 
nei secoli precedenti. Tuttavia difettosa è la corrispondenza 
delle arcate ed i capitelli originari, ancora conservati, hanno 
bensi il carattere corintio, ma sono di più rozza fattura ed 
in modo assai diverso ricevono gli archi. 
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il martirio di S. Giusto. 
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le due chiese furono riunite in una sola, i non così l'abside 
dell' altar maggiore che fu rifatta nel 1843. I cinque quadri 
appesi alla parete di essa sono del Panza, che li dipinse nel 
1704 per coprire i campi della tribuna di S. Giusto. Di Bene
detto Carpaccio è la tavola con la Madonna, S. Giusto e 

S. Ser~~ti~
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la navata principale e fu pure ristaurato il soffitto 

ricco il tesoro della chiesa. Fra le cose più no
tevoli vanno annoverate: il grande crocefisso in argento della 
confraternita dei Battuti, probabilmente di artefice greco del 



secolo XIII, ed una croce pii\ piccola donata n el 1380 da un 

~1e:i.:~~1ti8~o?a~~~~i pdaet;ir~ ~:~o~i~t:~:!d, i~~f~~°Fili~~~i~1 
Andrea largiti dal pontefice ~io II; il grande ostensorio che 
il re Luigi XVIII di F rancia donò in riconoscenza della cu· 
stodia delle salme delle principesse reali Maria Adelaide e 
Vittoria Luisa defunte a Trieste negli anni 1800 e 1801 ; la 
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la testa di S. Servolo, ricuperato nel 1625 quando fu aperto 

il suo N!1~~l~:o~restia si conserva una tavola con figure di 
Santi, che era gia dell'altare maggiore e che si vuole opera 
del Giottino. 

Castello. - Tarda è l' origine del castello di Trieste. L o 
cominciarono i veneziani nell'anno 1369 nel sito ove all'epoca 
romana sorgeva una ro cca per il presidio, e nei tempi di mezzo 
l'episcopio, il convento delle Benedettine, la chiesa di S. Sergio 
e l'ospitale per gli uomini, e vi diedero la forma di un 
triangolo protetto da mura e fossa con tre torrion i rotondi 
agli angoli, dei quali quello che dominava la città e che co
stituisce l'odierna rotonda del castello fu condotto a termine, 
gli al tri due semplicemente sbozzati. 

I triestini, liberatisi dai veneziani coll'aiuto dei geno
vesi, cominciarono ad abbattere le fortifi cazioni intraprese 
per ordine della Signoria; ma riconosciuto ben presto quanto 
le medesime fossero necessarie alla sicurezza della città, 
con cessero al patriarca di Aquileia di p rovvedersi d' un castello 
nella parte più elevata, cioè sul colle di San Giusto. Simile 
concessione faceva nel 1389 duca Alberto d'Austri a al capi
tano di Trieste, Ugone di Duino, e vi assegnava le rendite 

~!~!ti~;!\!~!f~da.~f 
0
veC:e~i iul~Y ;~~~tar~hi p~efu~~:r~in~i e udi 

~~w::·ed!~i;t:i~ à~1Pfrfs~az~:epa~~e ch~n q~:!\~ ;~~v~~d~~;!~ 
si riducessero a ristabilire il castello dei veneziani, del quale 
durava ancora immune una parte. Il quale nell'anno 1470, 
d'ordin e dell'imperatore Federico, venne ancora una volta 
riadattato. Furono invece gli stessi veneziani che coll' ag
giungervi nel 1508 un bastione dalla parte di le.vante diedero 
di fatto principio alla costruzion f\ di una nuova e più forte 

~~;~~n~ ~a:oer~i!~11: :i~:o~~tti ~lPi~e;:nJ~!ie:~}tdi n!!~io;~~~ 
precaria non destinata se non a provvedere ai bisogni del 
momento, 

Nella seconda meta del secolo XVI, con somme som
ministrate dalla città, si pose mano al suo r ifacimento che, 
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I MUSEI E GLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI. 

Museo civico di Storia ed Arte, gia Museo di 
Antichità, (Via della Cattedrale 17 e Piazza Lipsia sMla 
interna). - Questa istituzione cittadina, ideata da D01nenico 
de Rossetti, ebbe vita nel 1843 per opera di Pietro Kandler, il 
quale colle epigrafi e le altre pietre romane, riunite nel 
vecchio cimitero di S. Giusto, accanto al n1onumento del 
Vllinckelmann, formò la pri1na raccolta di antichità triestine, 
che preso il nome di museo civico di antichità, fu notevol-
1nente accresciuta negli anni seguenti e nel 1878 dichia
rata dal consiglio municipale istituto autonomo con proprio 
statuto e propri impiegati. 

Il successivo aun1ento delle sue coJlezioni, non più 
limitate alle sole cose patrie, e l'estendersi della sua operosita 
tanto nel campo delle indagini archeologiche e degli studi 
storici, quanto nel culto dell'arte, resero necessaria una 
radicale riforma, che fu effettuata in quest1 anno e per la 
quale al primo nome fo sostituito il presento di ]\fosco 
ci vico di storia ed arte. 

Il museo non possiede ancora un proprio edifizio; n1a 

~ttiu!ef1!c:~rit~~tt~:;tgfi~~ 8t~!:o~!l ~aa:i\!ar1~~1f!P~~~}l11gi 
piazza Lipsia, in cui hanno sede la biblioteca civica ed il 
museo civico di Storia naturale. 

Nel lapidario sono raccolte, oltre ai 1nonu1nenti epi_
grafici ed architettonici di Trieste, anche parecchie lapidi 
romane di Aquileia e dell'Istria. Notevoli due basi di statue 
equestri, P una in onore di Publio Oalpetano .Ranzio Quirinale, 
patrono della plebe urbana di Tergeste, l'altra recante il 
decreto del collegio decurionale che rileva le grandi bene
merenze del curatore della colonia, Fabio Severo, vissuto 
robabilmente al tempo dell'imperatore Caracalla; i piedestalli 

c~ll:gf~ai~i 11b tì°t V R~\~/tfi~r!e:rt:
11

~e1f.~:e~t,~ati:~ 
Costantino Magno ed il dado, proveniente da S. Canciano 
sull'alto Timavo, che ricorda l'imperatore Augusto, quelle 
collocate nel mezzo della cella, questi nel pronao del tempietto 
corinzio, in cui si scorgono ancor altre pietre scritte e figu-

~~eve~POf~!~~~n: Mi~:r~~~o Campidoglio ed al tempio di 

Il monumento alla memoria dell' illustre Giovanni 
Winckelmann, morto a Trieste nel dì 8 di giugno del 1768 

b6,;'m~ciU,,~ t cR~~se1f;"~~TI~\ti:;';~~;°' affiuT~!tta n~tt:~?Et~ 
rapa e col proprio peculio ed è opera egregia dello scultore 
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Antonio Bosa di Bassano. La leggenda fu dettata dal!' epi
gmfista Giovanni Labus di Milano. 

A destra di questo monumento insieme con altri ricordi 
triestini del medioevo e di tempi più vicini, si conserva H 
mellone sormontato dall'alabarda di Trieste che aveva già 
decorato la guglia del campanile di S. Giusto e che nel 142.l 
era stato atterrato dal fulm ine. 

Le collezioni archeologiche che costituiscono la prima 

!!!l~~:r!~ot:u:e~~t~?1à1tè1;~~n~ d~ll!is~:niga~~~ia~0:n: 
ricca serie di antichità tarentine, fra le quali sono prepon
deranti le terrecotte figurate e di cui fa parte, oltre a varie 
cose di pietra, vetro e metallo, un pre,ioso vaso (rhytòn) di 

a:~tW0 
s~~o!Julst; c:ic~~ t:!~1r&~~i d:tci~i ~ ::Jt,~ri:c~:Pt~ 

~~10:i:
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so,~~i~~!a!~/r t:-c:c:1! :ifcR~~";. t~ a'~F-i:I~
01~:';a 1~

1~s 
trasferita a Trieste; sculture, bronzi, vetri, ayori, ambre ecc. 
di Aquileia, dell'Istria e di altri luoghi, notevoli: una lucerna, 
ed una stadera, ed alcune statuine di bronzo, una testa di 

f ~1~°v/tt/~-~~~ia ~c;0!~ia ~· "J~~-~~1:~1eÌ fsst~~~:i la~t~:\r~ 
istoriata di avorio, proLabile coperchio di un cofanetto, ed il 
diploma militare dell' imperatoi-e Settimio Severo rinvenuto 
a Petrovia di Umago. 

veneto~~~!n~t:!;:fm~:~~~~?:iit!i l:1~~~~0 e~~!~!ia:1
~, :l:i~~~ 

intorno alla metà del 1300 per il convento delle Clarisse di 
Trieste. 

La terza sezione del museo riunisce la pittura, la 
scultura e le diverse classi di oggetti dell'arte decorativa 
ed industriale del medioevo e dei tempi moderni. Ne 
forma parte l'armeria, c4e fra le molte cose annovera 

~~~~~
0
e1t~el~c~,'.1,:t;ad~ll~ ;!!:'!~~ :,~tfn d:ts:ico1i f,)?!:ì 

una serie di alabarde e partigiane varie per forma, età e 
provenienza. 

fiche. ~r 2;:;!~os~z~o~~ti~ i~;!~~:e1~~11
~r~i~coJ;f1e e~~~)~1:= 

zioni del!' interno aefi• Affrica, delle coste e delle isole del
!' Asia e del!' Australia manufatti di vario genere della 
'rurchia asiatica, della Persia e dell'India, ed una pregevole 
collezione della Cina e del Giappone che arricchita mediante 
il lascito d~l triestino Carlo Zanella, possiede porcellane, 
bronzi, avori ed altra suppellettile antica e moderna di grande 
valore artistico. 

Ne! gabinetto di numismatica, araldica e sfragistica, 
ricco di oltre 22000 numeri, sono custodite monete e medaglie 
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d i lut ti i t em pi e di tutti i p opoli. Non molto le monete 
doll' anti~·a Grc.c~a o _d e_lle sue colo11ie j in maggior copia le 
l~011~o la~·1 e l e_ unp enah ro_m,~ne o bizantine, elio annovenmo 
pinL~cdu ~ezz1 11011 comuni eh oro 1 n.r?Cnto o bronzo· be11e 
rappr ?Seutata. la_ serie delle zecche itàliane o sopra t~ tte la 
Y<'110z1,u1a1 la cui ra.ccolta per il nnm oro dei pezzi, 2818 c l1e 
la yompougono r por la. varietà di rnolti di essi viene t~nu ta 
~i a1 cnlto r~ della num.is1na t ica p er una dell e più ricche ed 
1mportan t1. Complota è la serie dei donari dei vescovi d i 
'l;nes lo e ciò J;lOr merito dei concittadini Carlo Ot tav io 
l; o_ntana e prot. dot t. (-huseppo B rettauer, che vi contri
butrouo donando le proprio collezioni, deUe quali quella del 
secondo accrebb e pure 11 noyero delle medaglie attinenti alla 
~toria od alla vita paesana. 

La raccolta dello altre m edagli e commemorative fu in 
g_ran parte donata da l barone P asquale de Rossetti Scander . 
~ ol l?ro ~o vero non 1~1ancano le opere d~i m edaglis ti italiani 
del n uas cnneuto, quali Pietro da F ano, Bertoldo di Giovanni, 
An drea Guazzalott1, Matteo de Pasti, Vittore Pisani, Spe 
ra11d10 Sa.velli, Andrea Spinelli, Ales sandro Vittoria, Giovanni 
Zacchi ed al tr i ancora. 

l' a re cc~feu~;;~~·n:1~e1t~~{~~fn"aiie~~~,t~i~id: à fit,~~ Vn~'.~~!it~ 
1 sig illi 1 di cui n ote,· oli sono i veneti. 

Il museo d ispone altresì di una biblioteca di consul
taz ione di circa 70UO volumi, fra 1 quali p redominano lo 
opere di archeologia, a rte, numis1n a~ica, e stori a. pa tria. 

Il museo ed il lapidario capitohno sono a perti nei giorni 
ferial i dalle ! IJ all e 14, 11 elle dom eniche e fes te il pl'imo dalle 
lU alle 13, il scco11do soltanto n ei mesi di maggio a ottobre 
dal le 11 alle 13. 

Il Museo civico di Storia naturale (Piazza Lipsia , 4), 
fondato nel 184G, occupa presentem en te 22 s:.le e stanze e 
cons ta delle sezioni di zoologi~ botanica, geologia e paleonto
logia, m ineralogia ed ant~·opologia _e preis~oria .. Speciale men
zione v a fatta per la 

11
fauna adnat1 cat' 1 1n cui sono. rappre

sentati riccamente gl i anirnal_i del nostro mare e speci,1lrne11te 
una serie quas i completa dei nostri squali (tra altn un Odon
taspis ferox, alcuni Carcharodon Ronclcletii (uno lungo m. 5·20), 
inoltro lo scheletro di un Physcter macrocephalus (lungo m. 9·10), 
un colossale Orthagoriscus ,noia (lungo m. 2Bl , alto. m. 3·25), 
un Grampus griseus col relativo scheletro, pareccln Pelagil<S 
monachus, alcuni esemplari dalla JlanzanilJ: trunca.ta, un3: Rhi
noptera ,naryinata, ecc. Ricca è la coll ez1one d1 coralli del
l'Oceano Indiano e del l\far Rosso, come pure quella generale 
dei pesci. La raccolta degli uccelli dei dintorni di 'l'rieste 
consta di 240 specie in 845 esemplari. Non spregevole è pure 



qn,,lla delle Paradisee. Completano la sezione zo ologica nu
merosi prepara ti osteologici e teratolog ici. 

Nella sezione botanica si conservano oltre agli erbari del 
Biasoletto, della Bra ig, del Kammerer, della flora essiccata 
del K crner, ecc. le grandi collezioni di Muzio de Tommasini, 
constanti dell'erbario generale in 189 fas cicoli, e dcll' erbario 
speciale della Regione Giulia in 263 fascicoli. 

Meno estese sono le sezioni di geologia e mineralogia, 
nelle quali è da notare la ricca serie d' animali quaternari 
scavati in molte caverne del nostro Carso (Ursus spelaeus, Felis 
spelaea, Gulo borealis, Bos primigenius, Cervus elaphus, ecc.) 
o tratti dalle nostr e brecce ossifere (JJ,Iammut, Rinoceronte, 
Equus stenonis, ecc.). Nè va dimenticata la collezione dei 12esci 
e dei ret t ili pietrificati cretacei di Comen e di Fogliano, 
come pnre di quelli delle argille marnose plistoceniche di 
•raranto. La rac colta dell e pietre da costruzione e d'orna
m ento della nostra provincia comprende più di 600 cam
pioni 

La sezione paletnologica , messa insieme mercè gli scavi 

~
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cimeli illustranti il nostro lontanissimo passato dall'epoca 
paleolitica alla venuta de' Celti. Importanti soprattutto gli 
oggetti delle caverne di Gabrovizza, S. Canziano e della grotta 
Pocala ì'resso Aurisina (dalla qual ultima tra un centinaio 
di teschi dell 'orso speleo, se ne ebbe uno con un istrmncnto 

r,,~11~~-1~,~i/ if0i1~r~
1~000 f:,~t::i:;~~~t/~~W~\:sl~ ~:1~~~~~ttt 

S. Lucia, di Caporetto, dei P iz7,Ugbi di P aren~o, di Bresez 
presso S. Canziano, di Ronchi, ecc. consisten te in parecchie 
migliaia di urne (tra le quali oltre un cent inaio di bronzo ed 
alcune di dimensioni colossali), di fibule, spilloni, anelli, armille, 
tor9.ui e pendag li, cinture, orecchini, perle di vetro e d'ambra, 
varie armi, come spade, lance, ascie, coltelli, t anto di bronzo 
che di ferro, ecc. ecc. 

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

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

L'attuale civico Orto botanico (Campo S. Luigi) è di 
recente fondazione (1903), sebbene fin dal 1873 esistesse il 
nucleo dello stesso, creato dal T ommasini al Colle dei pini. 
Esso misura circa 8000 m. q. ed è destinato ad accogliere 
ì'rincipalmente la flora patria, ricca di molte specie rare ed 
111teressant1. 

Va notato l' ,,alpineto" nel qual e non ostante la diffe
r enza di altitudine e di clima, prospe ra egregiamente un 
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nuniero considerevole di piante proprie alle 1nontagne più 
elevate. 

L' Orto trovasi aperto tutto il giorno. 

Civico Museo Revoltella di belle arti (Via della S,c-

~~-~~1JZ· l\~i~e i:l1\~/pt~s~~!1; iz~~ftclla, ~~:~t~n:,~::J~ 
nel 186\J, legava alla città, e rispettiva1nente al Comune 

i~n~,r~~~
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ivi esistenti, a condizione che fosse destinato e conservato 
perpetuamente ad uso esclusivo di un istituto di belle a,rti. 
Il Consiglio municipale nella seduta pubblica dei23 Ottobre 18GD 
accettava il detto legato cogli inerenti obblighi imposti dal 
generoso testatore, e il l\-Iuseo veniva aperto al pubblico nel 1872. 

Il bell' edifizio di forme tolte alla miglior epoca do! 

!i:;~fl:!~i°i~~9li~~f'n~~l~of}~~1~a:;P:a§f~~~linese Hitzig ed 
Sulla facciata vi sono quattro statue del 

BoSA figlio; nell'atrio, ove sgorga l'acqua d'Aurisina, 
fontana rappresentante allegoricamente la conduttura 
l'acqua dalla sorgente fino alle rive triestine. Il gruppo, 
marn10, è opera di PIETRO 1'-1:AGNI, 1nilanese, 

Un ampio scalone dalle pareti marmoree conduce al 
vestibolo, adorno di colonne e di statue, e quindi alle sontuose 

~~~~~ ~a s
8
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gialla, ecc.; al pianterreno è collocata la biblioteca. Della ricca 
suppellettile va ricordato un vaso di Sèvres, donato alla patri
zia famiglia dei Burlo da Luigi XVIII. 

Delle opere d1 arte che adornavano il palazzo già al 
tempo del fondatore del Museo vanno menzionati, oltre al 

~~nPJ's~m~01di'1s!~l t:i1~it:;~~s%u~~~o~~~p{e~~~1~rt ~ai:t;[~ 
storico di CESARE DELL'ACQUA, piranese, quelli di GIUSEPPE 
LORENZO GATTÈRI, triestino,*) dello SCHIAVONI, del BUTTJ, di 
AUGUSTO ToMINZ, e il ritratto del fondatore del Museo di 
TITO AGUJARI. 

La collezione si venne, quindi, mano 1nano arricchendo 
per le nuove accessioni, dovute qualcuna a doni, la maggior 
parte ad acquisti fatti dal Curatori o alle varie Esposizioni, 
soprattutto a quelle di Venezia. 

Si formò così una copiosa raccolta d' opere nella quale 
sono rappresentati tutti i principali indirir;z1 o i principali 

*) Oltre duemila disegni e l'IChi••i di que1to prodigioso fLrti1t& 
Tennero al Yu1eo I?er lal'loito dellw. 1orell& di lui, b\ 1ignorR l,h,tilde 
Weber-Gatteri, e 11 oonl'lervauo in una, Si.ln eept~ra.ti.. 



gruppi regionali dell' arte italiana contemporanea, e figurano 
parecchi artisti stranieri. 

Ricordia1no i più notevoli. 
Della pittura storica di FRAN CESCO HAYEZ il Museo ha 

l'Incoronazione d,: Gioas; di FRANCESCO PODESTI una Testa 
di Arabo; della pittura aneddotica di DOMENICO INDUNO Al 
pozzo. 

sentattda"':1~~~\è1~
01cl8~nf~st~t;~~-:itMpoe~E~;\!mf~~;;'~t 

f:i1t:~!ie':t t~i (flsl;"é!~~;-e c~~e "af"~;;~n=ch/!~~lt~? b!:t'.'t~~t~ 
dello stesso), e da un Abbeveratoio di FILIPPO PALIZZI, il 
grande pittore d' au imali, Di ACHILLE VERTUNNI, il paesista 
napoletano, ci sono Campagna romana e Paludi pontine. 

Della seconda m età del secolo XI X: i Veneti h anno i 
loro migliori: GIACOMO FA VRETTO, il pittore della vita vene-
2_,iana nelle sue scene piì1 graziosamente caratteristiche (Una 
dichiarazione), GUGLIELMO CIARDI (Mattino nella Giudecca) , 
CESARE LAUREN'l'I (Frons animi interpres), LUIGI NONO, il 
grande figurista ( Ave Maria), P IETRO FRAGIACOMO (La cam
pana della sera), ETTORE TITO (San Marco), ANGELO DALL'OCA 
BIANCA (Priina liice), BAR1'0LOMEO BEZZI (Sole cadente), e i 
triestini GIUSEPPE BARISON (Barcarola), GLAUCO CAMBON ( Velo 
azzu,·ro), GUIDO GRIMANI (Priini a.lbori), ISIDORO GRUNHUT 
(Contadina romana), ANTONIO L ONZA (Parini), ARGIO 0 RELL 
(Studio, disegno a matita), GIUSEPPE FOGNA (Traghetto della 
Maddalena) , ARTURO RIE1'1'I (Ritratto del prof. P., Ritratto della 
mia bambina. Due pastelli), EUGENIO ScoMPARINl (Marghe-
1-ita Gauthier), ALFREDO TOMINZ (Ritratto del bar. de Sc-rinzi), 
UMBERTO VERUDA (Fonclamenta di Burano, non compiuto), 
CARLO WOSTRY (Scena boschereccia). 

Dei Lombardi: Mosll: BIANCHI ha Dopo la messa e una 
tempera, Bufera; LEONARDO BAZZARO ha Fiori e sorrisi; 
GIORGIO BELLONI Torna il sereno, e EMILIO PASINI, l' orien
talista, Moschea del Sultano A,nurat I*) 

Del gruppo Piem ontese : LOREN ZO DELLEANI ha uno 
dei suoi paesaggi olandesi, Veduta dell'Aja; GIACOMO GROSSO 
uno dei suoi ritratti, quello della Principessa Laetitia; ANDREA 
T AVERNIER uno dei suoi paesaggi caldi e ariosi, Primavera 
e Autunno, di una tecnica tutta personale. 

Dei Liguri: NICOLA BARABINO, l' autore della famosa 
Madonna, ha il bozzetto del suo Archiinede. 

L'arte di GIOVANNI MUZZIOLI , moden ese, ha un insigne 

::::t i: ~~~ll~ei dr~Akr~dl~Edi M~i~!tt(M~~Ib~o, J;g:i~r 
*) I quadri segnati con aaterisco rimangono fi no R tutto 

Ottobro 1909 nll' Esposizione di Venezia, dove furono acquieta ti. 



bolognese, nel Chiesa e campo dei giustiziati in Val d'Inferno. 
Notevole nella tela del Muzzioli la riproduzione dei marmi, 
come qui quella delle muraglie sgretolate, rese con una tecnica 
ardita. PIETRO BEDINI ha un suo acquarello: La staffetta. 

battagR:i (~7::c":~~; ctJ;,f~~ lt~;t~tf l/~~~~~f~ 1etz~tt~~!n!'. 
premiata a Firenze nel 1887, e Fra due amici) e LIONELLO 

!~~s~i~E!~d~gJi~td;~r~e~~~ ìigt~Ì'>a~~1i:~re:ei!~~v~:l 1&)81 
a Venezia). 

Dei Meridionali: EDOARDO DALBONO ha una dello sue 
fulgide e animate riproduzioni della vita napoletana (La 
canzone nova) e FRANCESCO PAOLO MICHETTI un suo idillio 
(I pastorelli), piccola tela di grande pregio. 

Fra i Pugliesi, di RAFFAELLO ARMENISE ci sono Le 
visite allo zio cardinale, e, tra i Siciliani, di SALVATORE ~1:AR
CHESI (palermitano d'adozione) c'è uno di quegli interni nei 
quali egli sa così bene rendere gli effetti di luce e lo venate 
superfici del legno, Prime note; di GIUSEPPE ENEA un grande 
pastello, la Musica. 

Degli stranieri il Musèo possiede tra altro: dei Tedeschi: 
un grazioso Idillio di GIULIO ADAM; un acquerello di HANS 
VON BARTELS, La lattaia d·i Dordrecht; una delle lucidissime 
marine di CARLO BOEHMg, Stazione di salvataggio alle Lotfod·i; 
Una S01'J)resa di GIUSEPPE BRANDT; un quadro di genere di 
UGO KAUFFMANN, I giuocatori; il ritratto d·i Umberto Veruda 
di MAX LIEBERMANN; l'Allegoria della navi_qazione di HANS 
MAKART; il Dopo la prima comunione di CARLO FRI'l'HJOF 
SMITH; uno Scherzo*) di FRANCESCO STUOK; Hilrna Erikson'') di 
ANDERS ZORN e Giorno afoso di ENRICO ZUGEL. Dei Francesi: 
un quadro storico di EVARISTO CARPENTIER, Maclame Rolancl 
a S. Pelagia; una cupa marina di CARLO COT'l'ET, Pescatori 
fuggenti l'uragano; Gli affamati di GIOVANNI GEOFFROY; un 
F.,pisodio della guerra franco-prussiana di MOREAU DE TOURS. 

p,E~~\a~rinu&~~zffo Dif't;e:i~ Ji\stfa~7v~,~
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j 
corpo di S. Sebastiano di A. FERRANT, e L'Ingordo del greco 
JAKOBIDES. 

La scultura ha alcune molto buone opere : della triade 

1ì,1!:~~1es; d~Ì\~ C~~~e:i ~u~:t?:ttf!i :!~~~~s~~~int~
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dall'artista al Museo) e PIETRO CANONICA, Sogno di primavera. 
Oltre a questi: La Vita che tenta trattenere il tempo e La Ver
gognosa di DONATO BARCAGLIA; La diseredata di DOMENICO 
TRENTACOSTE e un gesso, Belisario, di URBANO NONO. 

*) I quadri segnati con asterisco rimangono fino a tutto Ot
tobre 1909 all'Esposizione di Venezia, dove furono acquistati. 



Oltre al Museo Revoltella Trieste conta anche dell e 
Collezioni private_ di opere d'arte; quella del bar. Sartorio 
(una Madonna del DA LEGLIO e una di BARTOLOMEO MON
'1'AGNA e numerosi schizzi del TIEPOLO) e quella di Francesco 
B<Lsilio (notevoli: La Scuola del nudo, di scuola veneziana del 
secolo XVIII, e Le filatrici di FRANCESCO GOYA). 

di sta!;,~!mJ!r'Bo~/·l:l':i~G~i F~;~,Atei,10 l''J'}be;~.~(o 'ìf!~ 
CAGLIA, di EMILIO BISI, di PIE'fRO CANONICA, di ANDR!lA 
MALFA'1'TI e dei triestini CAPOLINO, PEZZICAR, MARIN, GIO
VANNI MAYER. 

Dei monumenti cittadini: quello a Domenico Rossetti è 

Ve~~i sa.~lt0
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Caprin e di Giuseppe ,Sinico al Giarlno pubblico sono di 
GIOVANNI MAYER. 

Il Museo commerciale (Edificio di Borsa) venne fondato 
nel 1906 dalla Camera di commercio e d,cl Comune di Trieste 
sulla base del progetto elaborato dalla direzione della Scuola 
s uperiore di commercio di fondazione ,,1-levoltella". Questa isti
tuzione ha lo scopo di procurare qual siasi informazione al ce to 
dei comme,·cianti e degli inùus triali ed ha pure il compito di 
offrire l' opportunita agli s tudiosi di estendere le loro cogni
zioni commerciali. Il servizio del Museo è gratuito. Per 
~Uingere le inforrna2ioni si vale dei Consolati austriacj, di 
profri corrispondenti e di moltissime istituzioni comm erciali 

~~ au~l bf:1i~ie0l~e a1u~~ie!einc~~~!f.~i:t~~~~j~1~~~:~ t~~~~h! 
e stat,istiche, tiene circa 50 periodici italiani, tedeschi, francesi, 
inglesi, spagnoli, e raccogl ie campioni di materie prime che 
possono interessare i commercianti e g li s tudiosi. Due o tre 
volte all'anno si aprono al pubblico delle mostre campio
narie speciali, che comprendono le materi e _gregge impiegate 
ùa determinate indust rie oppure i prodotti che si esportano 
da certi paesi. Ogni mostra viene accompagnata da apposita. 
pubblicazione nella quale si danno le notizie più importanti 
riguardo i prodotti esposti. La gestione è affidata a due 
direttori i quali hanno a disposizione un certo numero di 
impiegati, la sorvegli anza è affidata ad un Curatorio di 12 
membri nominato dalla Camera di commercio, dal Consiglio 
di città e dalla Scuola superiore di commercio di fondazione 
,,Itevoltella". 

Il Museo è ap erto _ al pubblico nei giorui di lavoro 
dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 18. 
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L'Archivio diplomatico comprende l'antico Archivio 
segreto del Comune di Trieste cioè gli atti del potere pub
blico che riguardavano il corpo intero del Comune, come pri-

:i\~~~ti~~11i~~~f,;)~ a:it~· Jiftàe~;~tv\~~~o:tnZY:si~
1
fit~ft: 

al principio del secolo XIV, coi quaderni dei vicedomini, nei 
quali dovevansi trascrivere tutti gli atti notarili di diritto 
civile privato rogati nella città e nel territorio di Trieste. Fu 
composto e ordinato nel secolo decorso dai cittadini Dome
nico de Rossetti, Pietro Kandler e Costantino Cumano per 
incarico del Consiglio di città, che ne volle fare una pubblica 
istituzione patria in servizio degli studiosi, alla quale prepose 
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un conservatore e assegnò una dotazione annua per l' incre
mento dell e raccolte di codici e documenti. 

Nell'Archivio diplomatico si conservano i testi originali 
degli statuti comunali di Trieste dei secoli X[V- XVI, oltre 

~!;~~~scio~f;fi!T ~~;!~f:i;i ed~;fn~it~i~hf,li bifrt:adi ~e~;;f!t~\~j 
di vescovi, parte orig-inali e parte copie, dall' anno 1369 in 
poi; 26 libri dei Consigli e degli Arringhi, dal 1411 al 1700 
(con lacune); un centi naio di volumi di atti notarili , dal 1322 
al 1731; 34 volumi di atti della Cancelleria del Comune, dal 
1322 al 1501; 17 vacchette dei cancellieri, dal 1329 al 1447; 
una trentina di volumi di atti del Banco dei malefizi (pro
cessi e sentenze criminali), dal 1327 al 1565; una raccolta di 

:ìrk :l,,tv~leti1?:c~~fe1~&i i~i°mst"~\y ~ttfr:.e:,;:i~1!;;:!~~: 
dell'epoca francese i storie e cronache manoscritte di argo
mento patrio ecc. ecc. 

L' Osservatorio di Trieste incorporato prima all' Ac
cademia di Commercio e Nautica, venne da questa separato 
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aana spettanza del Ministero del cufto e dell'Istruzione a 
qnella del Ministero del Commercio col titolo di ,,I. .R. Os
servatorio Marittimo". 

I vari campi di atti vita dell'Istituto sono di indole scien
tifica e marittimo-pratica. L'Osservatorio provvede al servizio 
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vazioni 1neteorologiche di una serie di stazioni adriatiche, le 
registrazioni meteorologiche e mareografiche di 'rrieste, come 
pure l' anticipata determinazione del tempo delle alte e basse 
m aree nel porto di Trieste. Inoltre sottostà ali' Osservatorio 
marittimo la determinazione del tempo mediante osserva
zioni regolari astronomiche, la regolazione dei cronon1etri 
della marina mercantile e di privati, nonchè la segnalazione 
giornaliera del mezzodi alla lanterna di Trieste ed altre 
segnalazioni del tempo a Trieste e fuori. 

All'Osservatorio è pure annessa una stazione sismogra-

fica forf~t:r:oa~;l~mJ':i;:ò~e.!~:~~~Foiè ~~~l'~~::z:i~i:::~~-:: 
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cancelleria. 
Gl' istrmnenti in funzione all'Osservatorio sono fra 

altri: un rifrattore (apertura dell'obiettivo 259 ,n,n) di 
Reinfelder e Hertel, un istrumento dai passaggi a gomito 
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(apertura 81 mm) di Heyde, due pendoli di llioflor , un baro
grafo Sprung, un anemografo B eckley, un Rnomografo Diues, 
un elettrometro Benndorf, un n1icrosismogru.fo Vicentini, un 
pendolo oriz7,ontale Rebeur-Ehlert 

Le pubblicazioni ufficiali del!' Istituto sono: 
1. La carta sinottica giornaliera con 110 dispacci n1eteorici. 
2. L'annuario meteorologico. 
3. 11 bollettino s ismico settimanale. 
4. Un rapporto annuo sulle osservazioni dei fenmnoni 

macrosis1:nici per la regione di Trieste e per l'Istria. 
5. L' effemeridi astronomico-nautiche in due edizioni (ita

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

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

La Stazione zoologica (Passeggio di S. Andrea, 2) fu 
fondata nel 1875 nel 1900 riorganizzata e ingrandita. Dap
prima dipendente dagli Istituti zoologici di Graz e di Vienna, 
ora è un'istituzione autonoma, sottoposta al Ministero del-
1' Istruzione pubblica. 

Oltre a 13 stanze da lavoro vi si trovano un laboratorio 
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collocato nei sotterranei, consiste di 17 recipienti di cemento 
con grosse invetriate, di 10 bacini di pietra e cemento e di 
14 vasche nello strombo delle finestre. L'acqua di mare 
viene attinta direttamente per mezzo di pompe e condotta 
in serbatoi, posti n ella soffitta dell'edificio, dai quali passa nei 
singoli aquarii. Ali' aerazione di questi si provvede m edian te 
aria compre8sa. 

Per la raccol ta del materiale da s tudio la stazione è 
provvista di una lancia a benzina, 11 Argou, di una barca a 
vela, ,,Medusau e di una a remi, ,,Sagitta". 

Compito dell a Stazione zoologica è quello di spedire 
animali e piante marine dell'Adriatico vivi o conservati, ad 
istituti scientifici e a scienziati dell' interno e dell' estero; 
ciascun anno vengono fatte da 300 spedizioni, di cui la metà 
all'estero, specialmente agl'istituti dell'impero german ico . 
Altro compito di quest'istituzione è quello di tenere due 
volte all'anno, in primavera e in autunno, dei corsi zoologici 

~~i;:ni~11~6~u\1i1f::z~~~ti·df~!~!ti!r!t:~fi::fi~~o~~~~c:rn~~~i 
la biologia del mare. 

Sotto la guida del direttore si eta ora esplorando 
la parte settentrionale dell'Adriatico mediante la nuova 
nave ,,Adria" messa a élispoeizione dalla Società viennese per 
il promovimento della esplorazione scientifica dell'Adriatico. 
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LE PRINCIPALI ISTITUZIONI 

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

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

r,r:;t~~?t/;~Èti~~'ttp;f!ie\st~~ztiiitrè::!~i'ie~~a dir.~~;~~ 
tenenza, istituzione creata nel 1906 e che disimpegna alcune 
delle mansioni, a ttribuite prima al Magistrato civico). 

Questo (il Magistrato) è l'organo esecutivo del Comune 
e, per la parte igienico-sanitaria ha quale organo Consulente 
un Ufficio d'Igiene, il fisicato civico (presieduto dal protofisico 
della città) che è composto di tre medici, di due medici 
verificatori dei decessi, più dal personale addetto al Labo
ratorio chimico e batteriologico, annesso al fisi cato e formante 
parte di esso, dove si eseguiscono tutte le analisi d'interesse 
pubblico (acque, sostanze alimentari d'ogni genere ecc.) 
nonchè si esercitano le attribuzioni previste dalle vigenti 

~t%~Ìo s:l~~ ~~~!:[t!f~~ ';;1
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sana.le di assistenza, pure uno o più commissari ai mercati e 
ciò fino alla definitiva sistemazione del!' ufficio di polizia 
annonaria. Questi commissari eseguiscono, sotto la direzione 
del chimico dirigente il Laboratorio, importanti analisi in 
ispecie di latte e di altre derrate alimentari e vengono istruiti 
nella sorveglianza annonaria.. 

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

Quantunque le co ndizioni sanitarie generali della città 

ffttn~iadi!~~s':!j1~4r,ì.:e (~~~;\~~!;'si i u~~~t; Ji:J;t:ri~a am~~;,"; 
del 23 °iool, tuttavia è da attendersi un ulteriore deciso mi
glioramento da due larghissimi provvedimenti, parte già vo~ 
tati, parte d'imminente esecuzione e precisamente della ca
nalizzazione a sciacq·itamento e da un nuovo abbondante provve
dimento d' acqita. 

Frattanto i nostri ospedali sono sempre affollati, fatto 
questo dovuto, oltreché alla loro organizzazione in com
plesso buona, a l fatto che le nostre provincie limitrofe man
dano a Trieste moltissimi pazienti negli stabilimenti sanitari 
del Comune. 



L'Ospedale civico (Nosocomio ed annessi stabilimenti) 
creato n el 1841 per 800 malati) ne contiene ora, compreso le 
baracc}:i e costruite per i cronici nel 1Sn3 in Via dPi Leo, circa 
1300. E un edifizio rettangolare, con largo cortile intern o, 
compos t.o del piante-rreno e di due piR-ni , costrui to sul sistema 
a COTridoio, che ancora corrisponde pienamente alle esigenie 
moderne e potrà ancora per molti anni servire aUo scopo 
quando tutti gli alienati (parte dei quali ancora vi sono rico
verati) ed i cronlci saranno separatamente OS)!li talizzati. 
L' Ospedale è retto da un a Presidenza del Collegio Med ico 
e da un'Amministrazion e, che si occupa. della parte econo
mica del!' azienda ospitaliera. La par te sanitaria e disimpe
gnat" dal Presidente del Collegio medico. I pazienti son o 
curati in 12 reparti (di cui 4 divisioni med iche, 2 chirur
giche, 1 g inecologica, 1 dermosifìlopatica, 1 oculistica, 1 psi
chiatrica e 2 ripart i provvisori per cr onici). Vi è inoltre un 
istitu to radiologico. A 11 di questi r iparti è preposto un 
medico-chirurgo primario, assistito dal numero necessario 
di assistenti o secondari. I primari: in uno al prosettore ed 
a l professore di ostetricia, dirigent e lo stabilimento di Ma
ternità, com·pongono il Coll egio Medico, corpo consulente chia
mato ad emettere pareri importan ti su quanto con cerne 
l 'azienda sanit1tria dello Stabilimen to. 

Lo stabilimento di Maternità è pure mantenuto a spese 
del Comune. Annessa a questo vi è la Scuola di ostetricia 
per levatri ci, is tituzione go vernativa. 
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spendio is tituì, or fanno tre lustri, lo Spedale di S. Maria Mad
dalena nel rione omonimo, s tabilimento che iniziato modesta
mente subì successivi ampliamenti in modo da costituire ora 
un istituto completo. È composto a) di 4 padiglioni doppì 
del contenuto complessivo di 100 letti per malattie zimoti che 
com uni, b) di un complesso di 3 padiglioni (per 80 letti in 
tutto) due dei quali dest inati precipuamente alla scarlattin_a e 
difterite, nonchè d'un padiglion e speciale di rigorosissimo 
isolamento per i primi casi di malattia infettiva particolar
mente grave (peste, tifo esantematico, vaiolo, sospetti di 
colera ecc.). Di fatti vi furono accolti e trattati parecchi casi 
di queste malattie importate dal di fuori, in ispecie per l a 
via di mare, e l'isolamento riusci in vero efficace. 

Oltre a ciò venne da due anni inaugurato in questo 
stabilimento un padiglione speciale per ammalati di petto 
che può cont enere 140 letti, che sono ora tutt i occupati, 
specie di sanatorio urbano, destin ato, s' intende, secondo i 
concetti di Koch , ai casi più gravi. L o Sp,edale di S. Maria 
Maddalena contiene cosi più di 320 letti. E presieduto da un 
Direttore medico, assistito da un medico primario, destinato 



in ispecie al padiglione dei tubercolosi nonchè dal necessario 
personale dì assistenza. 

Per provvedere allo sfollamento del Nosocomio, il 
Comune ha già votato l'erezione di un nuovo stabilimento 
destinato a 720 cronici, da erigersi nella realita ex Renner 
in Guardiella, nei pressi del nuovo frenocomio. La erezione 
di due padiglioni del contenuto complessivo di 400 letti è 
d' jmminente esecuzione; frattanto, grazie alla munificenza 
della illustre famiglia Ralli vi si sta costruendo uno spe-

t:-1:/e:f ~~;ia~1l:~~~nc~;~ol~~~~{~~amente a persone colpite 

. A S. Giovanni di Guardiella è sorto poi recentemente 
11 nuovo Frenocomio, vastissimo stabilimento costruito su di 
un'area di circa 27 ettari e composto di ben 31 edifizi su 
progetto dell'architetto professore Braidotti e con una 
spesa di circa 4,000.000 di Corone. Lo stabilimento è diviso 
in due sezioni bene distinte: la parte clinica composta di 
8 edifizi, 4 per maschi e 4 per femmine (padiglioni di osser-

Taa;~~~!'a~::t:,d~~~fni!:!i~i ~;~n~tf1!fi~dP:{ ~~i!~}o0 Jelr!~~~i,i~e1 
centro del quale una chiesetta domina questo riparto. I ser
mzi generali (nel centro fra le due sezioni) sono destinati non 
solo al frenocomio ma pure al futuro ospizio pei cronici, e 
sono costituiti di una casa macchine, della lavanderia, della 
cucina e del teatro. Il frenocomio ha per ora disponibili tre 
villini per dozzinanti) ha un edifizio per la dVl'ezione e per i ser
vizi amministrativi nonchè altri edifizi accessori. Nella parte 
estrema in alto a sinistra verso la strada nuova per Opicina 
sono stati costruiti due padiglioni per contagiosi e la cappella 
mortuaria. 

Al Frenocomio è preposto un Direttore medico, coadiu
vato dal necessario personale amministrativo. La cura dei 
pazienti e affidata a due medici primari psichiatri, nonchè a 
due assistenti e a due secondari. Per ora i letti disponibili 
sono 500; il progetto prevede però la possibilita di amplia
mento fino a 800, 

Oltre ai citati stabilimenti sanitari comunali, ne esi
stono a Trieste altri, mantenuti per cura di istituzioni private. 
Citiamo fra altri lo Spedale infantile di fondazione Burlo
Garofolo, situato per ora in Via del Bosco e che contiene 

}~t!e;;tttzf~i 
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precipua fra altre quella del nuovo Ospizio marino, d'immi
nente apertura nell'amena plaga di Valle Oltra presso Capo
distria - stabilimento costruito in sostituzione dell'antico 
ospizio di S. Andrea, Conterrà 250 letti per bambini scrofo
losi e sarà corrispondente a.Ile più rig~rose esigenze dell'igiene 
e terapeutica moderne. Il Comune d1 Trieste si è assicurato 



per ora 25 letti permanenti (per tutto l'anno) e 75 altri per 

~~oss~~~:~n!u1~~~~- n:f ;:0°;~t~t!i;~r~h:ìeft;~g'.;~~rè.~::."ssY 
Oltre a questo ospizio la Società degli ain-ici dell'infanzia ha 
istituito un Presepio per lattanti e le Colonie feriali. 

Il Comune sovvenziona poi largamente altre istituzioni 
private che hanno per iscopo precipuo i p1'imi soccorsi d' itr

genza in casi di malattia o d'infortunio. La più cospicua fra 
queste è la Società della Poliambulanza e Guardia medica, 
fondata 23 anni or sono per iniziativa di egregi medici della 
città e che ha potuto erigersi una sede propria, ottimamente 
organizzata. La sezione ,,Poliambulanza"' raccoglie parecchi 
dispensari: cui sono preposti sanitari dirigenti singole sezioni 
che comprendono tutte le specialità medico-chirurgiche e 
dove l'affluenza del publico è sempre notevolissima; la Guar
dia niedica poi è una stazione di soccorso con servizio per
manente di astanteria e con mezzi di trasporto destinati a 
un pronto soccorso in città e territorio. 

Annesso alla Poliambulanza vi è un dispensario per lat
tanti cui è preposto un medico specialista in pediatria - di
spensario pure sovvenzionato dal Comune, e nel quale si 
distribuiscono giornalmente centinaia di porzioni di latte con
venientemente diluito e pasteurizzato, gratuitaniente ai non 
abbienti e verso modesta reluizione agli altri che ne fanno 
richiesta. 

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

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

Fra le Società private che hanno contribuito e con-
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delle nostre istituzioni sanitarie e scientifiche vanno citate 
l'Associazione medica triestina da più di sette lustri esistente, 
e la Società triestina d'igiene. A provvedere ai bisogni più 
urgenti delle classi popolari in fatto di pulizia e igiene cor-. 
porale è sorta poi da circa tre lustri la Società dei bagni 
popolari che ha eretto uno stabilimento in Via Manzoni prov
visto di bagni e di docce a prezzi mitissimi e dovrà probabil
mente erigerne altri, tanta è l'affluenza in quello in attività 
e tanto sono imperiose le esigenze della popolazione. 

Con gli Scaldatoi, i Refettori, la Cancelleria per disoc
cupati ed altri provvedimenti atti a lenire i disagi della 



miseria fa opera altamente umanitaria la società della 
Previdenza. 

A_ssistenza pubblica. - Sommamente benefica è l' opera 
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d!llla sorte, e fra queste ha l'indiscusso primato l' Istituto 
Generale dei Poveri esistente fin dai primi anni del secolo 
scorso . Retto ed amministrato dalla Direzione Generale di 
Pitbblica Beneficenza composta del P odestà pro tem pore e di 
otto direttori, esplica una vastissima attività, sia accogliendo 
in porto i naufraghi della vita nella Pia Casa dei Poveri sia 
nell' esercizio della beneficenza, così detta, esterna. 

Mon umento insign e di carità cittadina è questa Pia 
Casa dei Poveri, Costruita dal Comune 47 anni or sono per 
trasportarvi gl' invalidi e i poveri dell a allora esistente Casa 
di lavoro, con larghissima previdenza, basta ancor oggi nd 
a lbergare 780 persone per esservi mantenute ed amorosamente 
assistite come vuol e il motto ch e porta scritto sul frontone 
PA VPERIBVS ALENDIS TVTAN DIS. Il fabbricato di sem
plicissima e per questo severa e degna architettura consta 
di una parte sotterranea, del pianterreno e di due piani supe
riori, è provvisto nella. parte centrale di un avancorpo fian
cheggiato da due aie che racchiudono uno spazioso giardino, 
ricco di alberi. 

che so~;:~;iin~ \~~
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busti in marmo e dalle lapidi dei benefattori che mo1·endo 
ricordarono più generosamente i poveri j due ampi scalon i 
laterali conducono ai piani superiori. 
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d'impiegati. Qui si trovano una cappella fornita di un buon 
organo per il servi zio religioso, le infermerie, l'ambulatorio 
medico, la scuola popolare, la scuola di musica, di disegno, 
di canto, il teat.ro delle marionette, la cucina e la lavanderia 
a vapore, il forno che provvede il pane d'ottima qualità 
anche ali' ospedale, le docce e le tinozze per bagni caldi e 
freddi; a tutto I, provveduto con riguardo alla moralità, 
all'igiene, al benessere dei ricoveratj_ 

In questa Casa vengono accolti di regola uomini e 
donne che essendo pertinenti al Comune abbiano oltrepassati 
i sessant' anni e non possano altrimenti bastare al proprio 
mantenimento, e fanciulli e fanciulle dai 6 anni fino al 1G0 
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cessato quest'obbligo vengono aggregati alla scuola di lavoro, 
dove imparano uno dei seguenti mestieri: legatore di libri, 



sarto, falegname e calzolaio, i maschi; sarta da uon10 e da 
donna, cucitrice, berrettaia, calzolnia, tessitrice, le fanciulle. 

Parecchi lavorano fuori dello stabiliment.o quali prati
canti nelle banche) nelle istituzioni diverse, nei negozi - e 
via dicendo e sono ricercatissimi. 

Le spese ammontano a oltre 820 mila corone annue 
con la media di cor. 430 per ricoverato , non compresa la 
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con la dotazione del Comune d ' annue 170 mila corone e coi 
contributi volontari dei benefattori, multe, tasse, utili della 
scuola di lavoro. 

La Direzione Generale di Pnbblica Beneficenza dagli 
stessi mezz i provvede anche all'assistenza dei poveri estern i, 
per i quali la spesa ascende attualmente a oltre 160 mila 
corone annue. 
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sussidi straordinari , minestra e pane in due diverse dispense 
con oltre 200 mila annue raziom della prima e piu che 300 
mila del secondo, vestiti, stiva1i, coperto da letto. Nessuna 
forma del sollievo del povero è dimenticata e viene praticata 
per lo piu immediatamente e con tutto il riguardo che non 
vada a scapito di chi è meritevole di esser soccorso. 

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

Istituito nel 1871 ha lo scopo di accogliere, istruire, 
educare, correggere ed avviare ad un mestiere quei giovane.tti 
che .per il loro abbandono o traviamento possono r iuscire 
pericolosi alla moralità o alla sicurezza pubblica. Confina 
coli' Istituto e consta di quattro padiglioni, divisi tra loro 
da corti, bas tevoli per 150 ragazzi che possono esservi accolt i 
dai 10 ai 16 anni ì'er rimanervi fino ai 18. 

Ogni padiglione ospita una delle sezioni nelle quali è 
diviso il Riformatorio secondo i mestieri. 

La semplicità della costruzione e quella dell'arreda
mento - pur non mancando nulla di quan to esigono igiene 

~ef"R:ri:::~ri~~ d~~n~e;n~i';,";!ndisacit1t:..a ;i~t~;ifdt~L~ 
non esclude però l'amorevolezza 

Separati dalla Pia Casa i corrigendi hanno tuttavia 
comune coi fanciulli dell'Isti tuto il vitto che viene fornito dalla 
Pia Casa e la scnola popolare, quella di musica e quella di 
disegno. Non condannati alln. reclusione ma più rigorosamente 
sorvegliati, escono a passeggio, ricevono vjsite dei parenti il 
dopopranzo delle giornate festive, ed ogni tre mesi hanno 
una mezza giornata libera - perché non disimparino l' amore 
della famiglia. 



Vengono istruiti nelle loro sezioni di lavoro e preci
samente i_mparano il mestiere di calzolaio, fabbro, falegname 
e scalpellmo. L' o'rdine, la disciplina, il trattamento che non 
scende mai alla brutalità o all' invettiva raddolcisce quei 
caratteri fieri ed arditi, e fin qui si ottennero brillanti risultati. 

Questa provvida istituzione gode tutte le simpatie della 
cittadinanza e lo prova 11 numero di premi in denaro isti
tuiti con apposite fondazioni per gli allievi distinti; massima 
fra queste il premio di cor. 1000 di fondazione della Camera 
di comn1ercio per i corrigendi che dopo usciti riabilitati, 
mantengono un comportamento sotto tutti gli aspetti irre
prensibile e sono in grado di istituire una loro propria indu
stria indipendente. 

Le spese che per il 1908 sono state di 86 mila corone 
sono sostenute dal Comune e dai redditi di alcune fonda
zioni, prima fra tutte quella contro il vagabondaggio. 

Da pochi anni sono stati istituiti gli Alloggi popolari 
allo scopo principale di sottrarre gli operai, senza che sof
frano l'umiliazione del ricovero gratuito, a1F avidità degli 
affittaletti e costringere questa cn,tegoria d'industrianti a 
rendere meglio abitabili i loro esercizi. 

Gli alloggi popolari sono divisi in due edifizi 

~~c!i:sir~~~:r:~r:is;i~n~:stt:~e:!~~ziutY' a~ù!~\Y verso 
tassa di 80 centesimi per sera trovano un'ampia sala di con
versazione e lettura, bagni a doccia e conca.i servizio da 
barbiere e un letto pulitissimo ( con branda di tela di un 
sistema speciale, che sostituisce la rete metallica o altro in 
cui possono annidarsi insetti ripugnanti, e con materasso di 
crine), la cui biancheria viene cambiata ogni giorno; ad ogni 
letto corrisponde un armadio, del quale viene data la chiave 
a chi ne fa domanda, per riporvi le sue robe. 

In ogni stanza ci sono da tre a sei letti, lavabo, sedie, 
attaccapanni. Le stanze modeste come si conviene, ma non 
di aspetto misero 1 rieseono simpaticissi111e. 

Il primo cont.a 282 letti, il secondo 504. Appositi rego
lamenti stabiliscono le norme che devono venir osservate 
perchè sia costantemente mantenuto l'ordine, la pulizia e 
quant'altro è necessario per il buon andamento e per il de
coro della istituzione. 

La spesa di costruzione e arredamento di questi alloggi è 

stata 1~~~~i~i~~~~~o:;,1:au111 qi'~~l;jl ~l~:,"~~~foar:~;~~1:~ido\~ 
loro creazione è stata salntata con soddisfazione dalla stampa 
e da ogni ordine di cittadini senza eccezione, quale un'opera 
veramente degna dei nuovi tempi. 

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



parte fra i suoi membri, parte fra gl'inquilini dell'Istituto 
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400.000 a cui si aggiunsero altre cor. 150.000 largite dalla Cassa 
di risparmio triestina. L'Istituto provvide ali' acquisto di due 
ampi appezzamenti di terreno, l'uno situato rn Chiarbola 

~~trel'<:i\~o t 1t~:~~'ì\ :i: 'P;~~siPna~fo i~irl1~o~~p~~~~~~i 
sinora nel primo 7 case d'abitazione con 118 alloggi com
plessivi e nel secondo una casa con 32 alloggi, tutti corri
spondenti alle particohiri esi1,enze della leg~e 8/7/(!2 _N. 144 
B. L. I., conseguendo per gh stessi l'esenzwne privilegiata 
dall'imposta casatico per 24 anni e dall'imposta erariale del 
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sono composti sia d'un locale solo con focolare, sia di camera 
e cucina, sia di camera, camerino, cucina e sono tutti prov
visti d' ingre.sso e cesso separati, e della. necessaria condotta 
d'acqua e di gas per l'illuminazione ~ la cucina. Il prezzo 
medio dell'alloggio di tipo minore è d1 15 cor. mensili, quello 
dell' alloi;,gio di 2 locali di cor. 20 e quello deH' alloggio più 
ampio d1 Il() cor. compresa in tale prezzo la rifusione della 
t assa soldo pii,ioni 3% e del consumo d'acqua d' Aurisina. 
Con tali prezzi l'Istituto ricava un compenso di 6·50 a 7 cor. 
annue per m.2 abitabile e rimunera le proprie investizioni, 
dopo fatti i prescritti accantonamenti, col censo del 3-3'/,°io, 
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tenue interesse e a nuove contribuzioni del Comune e d'altri 
enti morali. Un'attività più intensa e determinante non sarà 
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dalla Dieta provinciale ancor nella sessione di primavera 
del 1907, non abbia ottenuto la superiore approvazione go
vernativa. 

Istituti di educazione e di istruzione. - Come s'è 
visto, la maggiore delle spese del Comune è qu ella sostenuta 
per l'istruzione pubblica. P er il 1910 il bilancio comunale ~~:;t~s~ a.rt!~1tJtJo ~~~~ spesa di 2,912.130 cor. su di un 

Con questa quota, così ingente, il Comune provvede a 
mantenere le sue scuole (medie, popolari e cittadine, spe
ciali ecc.), tutte italiane, di fronte alle scuole tedesche dello 
Stato. 

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

)' Ottobre del 1863 ed ebbe p er suo primo direttore Onorato 
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Occioni, poi professore di Letteratura latina all'Università 
rom ana. Nel vestibolo si legge la seguente iscrizione di Attilio 
H o1·tis: 

SACRO ALLA SCU:NZA E ALLA PATRIA 
ABBIA FAMA DA VOI O GIOVANI 

IL GINNASIO 
ISTITUITO DAL COMUNE NEL MDCCCLXIII 

E NEL MDCCCLXXXIII TR ASFERITO 
IN QUESTO EDIFICIO 

MURATO CON LA EREDITÀ 
DI 

GIUSEPPE DEI MARENZI 

Nell'atrio sorge il busto di Dante in marmo di Carrara, 
opera di Ettor e Ferrari. L'iscrizione, pure di Attilio Hortis , 
dice: 

GENIO TUTELARE 
VOLLERO QUI 
GLI ALUNNI 

IL SOMMO VATE D'ITALIA 
MDCC CX CIV 

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

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

3. Il Liceo femminile. Sorto come Scuola magistrale fein-
1ninile nel 1872, conver tito poi, nel 1882, in Liceo femminile, 
rià dal 1902 il diritto di tenere esami di maturi tà al magistero. 
Allieve 828, classi 22. 

4. L e Scuole popolari generali e cittadine. Il numero 
degli allievi iscritti nelle 15 scuole di città e nelle 11 di cam
pagna fu di 21.118, con 365 classi (284 per le scuole di città 
e 81 per quelle di campagna delle quali ultime 2ù con lingua 
d' insegnamento italiana e 61 con lingua d' insegnamento 
slovena). 

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

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

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

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

che corrispose pienamente alle aspettative. Il grande numero 
di frequentanti, l'interesse che vi prendono i genitori ai quali 
è spesso offerta la possibilita di veder e e di udire quanto 
viene appreso in quest'i stituto dai loro figliuoli, hanno reso 



popolare il Ricreatorio nel rione di Via Sette fontane, i cui 
abitanti ora non vi saprebbero rinunci are. 

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

Oltre a queste scuole comunali ci sono le scuole dello 
Stato: PAccademia di commercio e nautica, con lingua di 
insegnamento italiana, che fu aperta nel 1817 (la sezione 
nautica esisteva già dal 1754) e appartiene perciò, s i può 
dire, alla storia citt'l.dina; il Ginnasio superiore, aperto nel 
1842 e la Scuola reale superiore con lingua d' insegna~ 
mento tedesca (l'i taliano vi è facoltativo); la Scuola Industriale 
aperta nel 1887: l' edificio è messo a disposizione del Governo 
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italiano soltanto; e varie Scuole popolari con lingua d' in
segnamento tedesca . 

.A.Ila diffusione della cultura provvedono inol tre le 
Biblioteche circolanti e l'Università del Popolo, istituita nel 
1899, e dotata di un contributo annuo del Comune che ora è 
di 6000 cor. La relazione de!l' anno 1907 - 08 registra 23 con-
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40-129·1 a seconda delle sedi . .Assieme: conferenze e lezioni 
159, uditori 80.430, media 191·5. Il piano delle lezioni abbraccia 
i vari campi, secondo il modello di Università popolari che 
s1 è venuto formando da che queste istituzioni son sorte. 
Molte sono le lezioni accompagnate da proiezioni e da espe
rimenti. Spesso l' Universita si fa promotrice di gite d' istru-
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risultati, è quello delle Piccole Industrie dove vengono tenuti 
dei corsi relativi alle varie arti, e c'è una bella biblioteca 
speciale. 

Di grande momento per la cultura commerciale cittadina 
è la Scuola Superiore di Commercio di fondazione Revoltella 
istituita con analoga disposizione testamentaria dal barone 
Pasquale Revoltella, inaugurata nel 1877. Il Comune vi con
tribuisce con una dotazione di 10,000 cor. annue. Due annuali 
borse di ttudio di cor. 2000 l'una sono conferite ai due più 
distinti allievi dell'Istituto perchè si rechino a perfezionarsi 
ali' estero, borse che si ricavano da un altro lascito speciale 
del benemerito fondatore della scuola. Alunni 47 in 2 corpi. 

Per l'Università italiana, che la città reclama da più 
di mezzo secolo, il Comune stanzia annualm ente l'importo di 
cor. 10.000. 
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L'alta importanza del!' opera civile della Lega Nazionale 
in pro dell'educazione e dell'istruzione nella nostra regione 
appare chiaramente dalle cifre - eloquentissime - che più 
sotto riportiamo. 

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

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

24 scuole proprie, 
12 asili propri, 

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

105 studenti sussidiati, 
80 gruppi, 

~~ ~~~~1~a:e~~li. 
Spese annue: Per mantenimento istituti scolastici corone 

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

Servizi pubblici. - Provvedimento d'acqua e fogna
tura. -- Trieste non ha ancora un larghissimo provvedimento 
d'acqua, corrispondente alle esigenze d'una popolazione pre
sente di 220.000 abitanti e che in un avvenire non remoto 
raggiungerà certamente i 300.000. Ben 50.000 m3 nelle 24 ore 
sarebbero necessari per ottenere un radicale risanamento e 
fra quattro lustri 80.000 circa. Frattanto, grazie alla Conven
zione dell'anno 1900 fra Comune, Governo, la Società della 
ferrovia meridionale e la Società dell'acquedotto d' Aurisina, 
la città pu6 disporre, dalle polle d' Aurisina situate alle falde del 
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a sistema americano Jewell che dà ottimi risultati riducen
done il quantitativo batterico a 100 colonie per ctn3 ed anche 
meno. Sei bacini possono filtrare in complesso 15.000 ni3 di 
acqua nelle 24 ore, cosicchè attualmente se ne stanno ag
giungendo altri due per poter filtrare in complesso 20.000 in3• 

Un nuovo copiosissimo vrovvedimento, che è imperiosa
mente reclamato da più lustri, sta .per essere votato fra breve 
dalla Rappresentanza cittadina. Frattanto con la fine del 1909 



il Comune entra in possesso dell' acquedotto d' Aurisina, 
cosicchè gli utenti potranno fruire del!' acq.ua, per qnanto è 
possibile, con maggiore larghezza. 

In relazione alla quantità d'acqua disponibile sta pure 
il risanamento radicale del sottosuolo, cui fu provveduto 
recentemente mediante l'adozione del progetto di canalizzazione 
della città, compilato dall'ingegnere Attilio Rella e che in 
quattro anni circa potrà. essere compiuto. Basato sul sistema 
separato ( defiusso delle acque superficiali e meteoriche nella 
rete di ca.nali attualmente esistente, che dovrà essere radi
calmente riattata e creazione d'una rete nuova per i fecali, 
e i rifiuti della domestica economia) ques.to progetto esigerà 
quantitativi d'acqua maggiori di quello disponibile. Tuttavia 
con adeguati presi dì, col sussidio di cacciate e coli' uso l?ar
ziale d'acqua marina la canalizzazione potrà essere iniziata 
senza indugio. 

Nell'anno 1908 l'officina comunale del gas ha prodotto 
20,022.800 metri cubi di gas di cui furono venduti a scopo di 
illuminazione pubblica 1,566.786, di illuminazione privata 
8,282.743, di calefazione e forza a motori fissi 8,351.209 : in tutto 
18,190.738. Nel 1907 la produzione ammontava a 18,631.500 m 3

• 

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

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

,, Auer doppi . 419 

a petrolio lampade . . . . . . . . 
elettrica ad arco . . . . 

ad incandescenza 

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

Il più beli' esempio è quel palazzo che Demetrio Car
ciotti faceva costruire in riva al mare su disegni dell' archi
tetto Matteo Pertsch, nel 1800. 



Il Palazzo Carciotti oltre ad avere un colonnato ionico 
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tonda, a cupola, tutta circondata di colonne di marmo di 
Carrara con capitelli di bronzo dorato, ionici. La cupola stessa 
è dipinta a r.hiaroscuro, parte imitante cassettoni, parte a 
medaglioni figurati, di tinta verdastra, che ora - patinati 
dal tempo e dalla salsedine marina ~ hanno un tono di co
lor\) blando e simpatico. Il pavimento è ad intarsio di marino 
policromo con disegno geometrico. Sala Rignorile, dai pog
giuoli della quale l'occhio gode il vario, incantevole spetta
colo del mare. 

Dello stesso Pertsch è la facciata del Teatro Comunale 
Verdi, l'ossatura del quale è di Antonio Selva. Il tipo di 
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nostro ha certe doti di robustezza e d'unità di concetto che 
lo rendono simpatico. 

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

Del Pertsch sono ancora la cosi detta rotonda dei Pan
zera, riccaineute ornata di sculture e la sua propria abitazione. 

Due vìlle ci ricordano i Napoleonidi venuti profughi 
fra noi: la Villa Necker e la Villa Murat, quest'ultima ora 
demolita. L 1 una e l'altra su disegno francese avevano di 
comune il motivo dell'avancorpo semicircolare nel mezzo, 
con due ordini di colonne architravate, con bell'effetto pro
spettico : semplici del resto ma dignitose: quella distrutta, 
in cui Carolina Bonaparte Mnrat pianse il suo bello e prode 
ussaro incoronato, era anche ornata di un giardino ali' ita
liana con scalee e sedili di marmo. 

Altro ricordo della famiglia Bonaparte è la casa già 
Romano, in seguito sede del Tribunale d'appello. Ivi alloggiò 
Gerolamo Bonaparte, duca di Montfort e vi nacque il prin
cipe Gerolamo, padre della principessa Laetitia di Savoia
Bonaparte. 

V' è in quel palazzo una sala che l'attraversa da parte 
a parte, lunga e stretta, nel mezzo sollevata in modo da 
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danno effetto singolare d'apparente ampiezza a quell'ambiente. 
Alquanto posteriori, ma ancora di stile neo-classico sono: 
La Chiesa di S. Antonio nuovo, opera del!' architetto 

Pietro No bile, il cui pronao ionico forma un bellissimo sfondo 
al canale. Anzi oseremmo affermare che la prospettiva di 



questa larga via d'acqua, fiancheggiata dai velieri carichi 
d' ortaglie o di poponi, ostentanti al sole le vele dipinte e 
terminata dallo scenario di quel classico colonnato , sia il 
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fu~~Jfr~~ri~! ):oan~i~~;,a di buoni architetti il Corti, 
l' Juris e Giovanni Berlam. 

Intanto, anche da Vienna, dove allora rifioriva l'arte ar
chite tton ica, ci giunsero dei buoni progetti qua.l i: la Chiesa 
evangelica in stile arch iacnto tedesco, la Stazione della Me
ridionale del Flattich, il palazzo del Lloyd, ottima creazione 
del Ferstel. 

Il Macciachini, lodato autore del cimitero monumentale 
di Milano, regalò alla città quel gioiello d'arte bizantina che 
è la Chiesa degli Illirici, in riva al Canale, ornata di mosaici 
per i quali fornì i cartoni il famoso Bertini, pure di Milano . 

Negli ul timi decenni, l'aumento considerevole della po
polazione della nostra città ebbe per naturale conseguenza 
un nuovo fervore di attivita edilizia. La quale riguarda bensì 
in gran parte edifizi eretti puramente a scop o di lucro e 
nella de1ineazione dei quali ogni intenzione artistica cedette 
il can1po a considerazioni di pura econo1nia. Ciò nullan1eno 
non poche sono le nuove costruzioni, nelle quali, o per 
maggior 1nunificenza dei com1nittenti, o perchEl sieno desti
nate a soddisfar e bisogni meno materìah, l'intenzione arti
stica dell'architetto è messa più chiaramente in evidenza e 
l' opera s ua può quindi venir esaminata con in ter esse. 

Per seguire un ordine quanto pill possibile cronologico 
cominceremo con l'accennare agli edifizi più antichi di questo 
novissimo periodo della storia edilizia di Trieste e richiti
m eremo l'attenzione sul Palazzo Revoltella in Piazza Giusep
pina, er ett_o dall'architetto Hitzig. Accennereino alla casa 
Diana in prn,:1za S. Giovanni1 alla casa in s tile bizantino nella 
vin. della Barriera vecchia e a quella in s tile lombardesco 
in Piazza della Borsa del!' architetto Giovanni Scalmanini , 
decorata da buona statua raffigurante Domenico Rossetti e 
dovuta allo scalpello del triestino Giovanni Depaul. A Gio
vanni Scalmanini e ali' architetto Zabeo sono dovuti i palazzi 
Kalister (1879-188:3) ed Economo (1885-1887) iu Piazza della 
Stazione. 

Negli anni 1873 e 1874 venne ricostruito il Palazzo 
municipale in Piazza Grande, ed è ammirabile l' arte con cu i 
l'architetto Giuseppe Bruni seppe adattare la nuova facciata 
d i stile Rinascimento al vecchio edificio che venne in gran 
parte conservato. 

e 1872 ~fl~~cfr'.~sioai!:;!it:Xt!~cTt~~n:r:s:1i~~~o.negli anni 1871 
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Segnono, cronologicamente, le prime opere del!' archi-

!0i!0 c~;~gl~~~e~~~~~m/1èssji )~ ;\l!as~:Jfcin \~i;;'\: \ !afen~~~~ 
nero, si può dire, introdotte da noi lo policromi e e le gaie 
forme del primo Rinascimento fiorenUno. 

Stazio~~ tral~~~~n::
1
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0 E:ll~ 
stesso architetto & il palazzo del Credit in Piazza Nuova. 

E difizì non privi di significato artistico eretti negli 

~:lt:~t~n~ief;k§~vse~n;ri~~it~
1 
a:li~!~~ht~!l~:o;::n:!:~gs:!· 

e il palazzo della Luogotenenza, compiuto nel!' anno 1905 
dal!' architetto tedesco Emilio Artmann. 

ultimi ~~~t~,"!~e{:ed~lltc1tff,s~o~:iod~vc:t~ ~ll't: [t1~ftà n!Jt 
lizia del Comune, e qui accenneremo anzitutto alle due opere 
più importanti, cioè al traforo della galleria sotto il colle di 
Montuzza, ed alla costruzione del nuovo :b.,renocomio. 

G. B. ¾fc~~
1
ti.:':,~~e,,~o3ft~~:g;:i ;/anroG~;to:i~t

1I~ ~t!!! 
m, 7·25, venne costruita secondo i progetti e sotto la direziono 
del! ' ing. Edoardo Grulich ed ultimata nell'anno 1907._ La scali 
nata monumentale che ne adorna l'imboccatura in Via Silvio 
Pellico venne ideata dagli architetti Ruggero ed Arduino Berlam. 

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

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

Per ciò che rignarda le costruzioni comunali ad uso 
scuola, diremo solo che il t ipo puramente economico adope
rato, con poche eccezioni, fino agli ultimi anni, venne abban
donato. Secondo i nuovi criteri, che tengono maggio1· conto 
del bisogno di aria e di luce, e delle esigenze igieniche, 
varie scuole sono già sorte; recentemente l'edificio scola
stico di Via dell'Istria su piani e sotto la direzione dell' ar
chitetto Cornelio Budinich . 

Accenneremo ancora alla Villa Panfllli in Gretta del-

~:~~hi~!!~r~:c~cl~ a~;~tt~tiltu~~aer~ast;l~:.11:/n p~t:::~ 
Artelli in Via SS. Mar tin d1 G10rg10 Polh coadrnvato dal
]' ing. Bruna. 

N elio sfondo azzurro del mare e del cielo si staccano 
la bianca to1Te e gli spaldi merlati del Castello di Miramar, 
costruito nel 1856. 



APPENDICE 

Società. Giornali. Teatri. - La più antica società 
letteraria triestina è la Minerva , fondate. nel 1810 da Dome
nico Rossetti. Si chimnò dapprima il Gabinetto (li Minerva; 
ora, ufiìcialmente, è la Società del Gabinetto &i Minerva. Da 
qui a pochi mesi festeggerà essa il compi 1nento del suo 
primo centenario. Pubblica l'Archeografo trtestùio che è rac
colta di notizie storiche di Trieste e delle terre contermin i 
ed anche di più lontane regioni cisalpine. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali fondata nel 

} :
1·!0~0d1zl~n1c'ls~ci~-e~rt~n~~:trt1~~i ~o p~ot;t ~:~

01·:~~ t~ 

~r;~;;~~sseo i:rl!0
sci:~~e d~!~~;~i~ p~ibtfi~t: ift11:~~in~i~~~t~~: 

che conta ormai XXV volumi. 
Le diverse mete della Società Medica fondata anch'essa 

nBl 1874 o della Società degli Ingegneri e degli Architetti sono 
indicate dai loro nomi. Più giovane delle suaccennate è !et 
Soc ietà d" Ig iene. Queste cinque società r iunite io fascio for
mano l'Ateneo di Trieste. 

Fra i più antichi e cospicui sodalizi artistici della città 
va annoverata la Socit:tà fllarmonico~drammatica. - Sorta per 
iniziativa di illustri cittadini amanti dell'arte, tra i quali 
Domenico Rossetti, Pietro Kandler e Francesco H ennet, in ir. iò 
la sua attivita il 22 Giugno 1829. Per l'opera assidua di vo lon 
terosi cultori dell'arte la società può vantare un passat.o non 
privo di pagine gloriose. Insigni artisti di canto e di drnm -

::~~~i n~~i!\~~eJ~;~:.s°c!i H!j~:t ilch0:~.t~0 ~f:~·s~gt ~~~~~:i 
suoi giorni, P anima di questo sodalizio, ne raccolse le 1neino
rie in un'ordin ata operetta che fu pubblicata dalla societa 
addì 16 di febbraio 1884, primo anmversario della morte di 
questo illus tre patriota. 

Conviene quindi ricordare il Circolo Artistico fondato 
venticinqu' anni fa da una accolta di pittori, di scultori e 

~iu~~;~:f~r~~~~ i:;tfrt
8

;i:chol~ p:he 1;.~'W:1".."zezjn~~~~ll~ f ~ 
Piazza Grande ha la sua Esposizione permanente. 

E tra le società che ebbero ed hanno maggior par te 
nella vita cittadina vanno ricordate: l 1Associazìone ginnastica 
che attraverso varie vicende visse e rivisse sempre più forte 
e più balda, la Società alpina delle Giulie che vanta già parec
ch10 importanti pubblicazioni sui nostri din torni e sull e Alpi 
da cui prende il nome, la Società di scherma che ha tra i suoi 
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fasti il torneo internazionale dell'anno 1906, la Lega degl'Inse
gnanti che s'_è fatta promotrice di molte belle i~iziative (la 
Lectum Dantis) e che pub_bhca la Rassegna scolastica, la ormai 
qoarantenne 801:iet,, opcn.na e il Circolo di studi sociali. 

Particolare menzione va fatta dell ' Unione stenografica 
tri estina, fondata da ~'elice Veuezian il 3 Gennaio 1869. Nella 
Scuola stenografica italiana l' Unione acquistò e mantiene un 
posto eminentissimo con la costante e proficua sua parteci
paz ione al movimento stenografico d' Italia, con opere didat
iiche e iniziative vantaggiose. E ssa vantò sempre fra i suoi 
cooperatori i 1nigliori conoscitori del sistema da essa pro-

~i~:;iuì d:g;~tt~tl~~!s~~; i~teiog~:~r~~-P:if:;~i:N p~~fev;i~~: 
le più alte onorificenze; delle opere di cui arricchi gli studi 
s tenografici basta citare la pubblicazione, che continua, degli 
scritti del professor Noe. Si adoperò efficacemente alla riuscita 
di congressi stenografici e organizzò il Convegno degli ste
nografi in Venezia nel 1903. Prese sempre le difes e dell'opera 
del N oe contro gli innovatori e fe ce trionfare in Trieste e 
nelle terre vicine il sistema Gabelsberger Noe sugli altri che ne 
occupavano il posto in pubbliche assemblee. F ondò la pri1na 
scuoi" pubblica ,li stenografia itltlianct la quale ininterrottamen te, 
da quasi sette lustri, spiega una att ività sempre maggiore 

e semf~~e:ffs::zoz~~~t:i~rmente il territorio e il mare la 
Società agraria, la quale ha celebrato nel 1907 il suo cinquan
teshno anno di se1npre più rigogliosa esistenza, e pubblica 
da cinquanta anni un periodico che ora s i intitola L'Amico 
dei cmnpi, la Commissione di imboschimento del Carso che 
nel 1906 pub blicò la relazione giubilare di venticinJue anni 

rid:~: t:n;,a~p~;~ c:j ~~:::p1~tb~!fih~!u~!~,f~ ~~à ~::t:t1n!1 
pesca e piscicultura marina fondata nel 1888 che pubblica 
annualmente un rapporto sull'operosità sociale e sotto gli 

vl~W~,c~e~:llea ist~~i't:o P:~1 cl004 ~~ !~~!!0
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Oltre alle pubbliciizioni periodiche delle varie società, 

ii~u:1?far:o aic~e:riai:~;}t1~11~:tJ:it~n~it!,:d_~~~ t c~~;!~~~c~ 
la marina, lo sport. In tutto escono a Trieste 50 penodim, 
compresi i quotidiani, fra i quali ultimi ci basti ricordare 
l' Osse,·vatore Triestino che è ali' anno 125°, l' Indipendente ~~r:~~/3°) e il Piccolo (Anno 28') il giornale più diffuso di 

I nostri teatri sono adesso sei. Il più vecchio, e più 
aristocratico, venne edificato, in sul principio del secolo 



scorso, su disegni del veneziano Selv a, dal triestino Matteo 
P ertsch. Dapprima ebbe nome di Teat,·o nuovo, poi, per lunghi 
anni, di Grande, più tardi di Coniunale; ora1 dopo la morte di 
Giuseppe Verdi, s'intitola da questo glorioso nostro maestro. 
Cantanti di ,,cartello" e distinte compagnie drammatiche ne 
calcarono in ogni tempo le scene ed i più graz iosi ed arti 
stici balletti vi ebbero esemplari riprodu zioni. - Al vecchio 
lP.ilodrammatico, inaugurato nel 1823 in Via degli Artisti, 
e chiuso definitivamente circa due anni fa , venne sosti
tuito un novello filodram1natico, ora Eden, nella via del
!' Acquedotto. - La F enice progettata e costruita dagli inge
gneri Berlam, dove nel 1876 era stato distrutto da improvviso 
incendio il vecchio anfiteatro Mauroner, è teatro per opere, ope
rette, commedie e spettacoli equestri. - Il Politeama Rossetti, 
eret to nel 1878 al principio del tratto nuovo della Via del
!' Acquedotto, è commendevole opera del genovese Bruno ; 
anche in questo si danno opere, operette e commedie. In car
nevale vi si danno veglie 1nascherate, che del pari si davano 
e si danno anche alla Fenice. - Il Teatro Armonia, in sulla 
Piazza Goldoni, veniva rib attezzato n,el 1902 col nome di questo 
illustre commediografo veneziano. E opera graziosa dell'udi 
nese Andrea Scala. Inaugurato nel 1857, pare che adesso lo 
si voglia chiudere a spettacoli di commedie e dt operette, e 
che lo si voglia destinare ad altri convegni sociali. - Il teatro 
d'estate è fregiato del nome di Minerva. È baraccone di 

::ii::'t~'. a/~l:f~~· ivcein~~!toa~~i c~p~~·o1fl ili~ibflfco
0 ~ns~~~ 

tirvi delle buone opere e delle esilaranti commedie . 

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

g~~~ni \~:i~n~ri~?
0aff~li~n~petia~:1cb!~~f0 0e0 feer p1:1t:i;:it:~ 

dei teatri lirici, cosi i popolani ne invadono e ne st.ipano 
le gallerie; come quelli g remiscono le sale dei concerti, 
così questi si accalcano in s ull e pi az ze a udirvi una banda 
musicale o un'orchestrina; e tanto gli uni che gli altri fan 
ressa alle operette di qualunque provenienza, purche la 
musica ne sia briosa, al r esto ci pensi la censura.... Passa 
una compagnia di baldi giovanotti sanando la chitarra o i 
.mandolini, e la gente si sofferma ad ascoltare ; perfino alla 
riva del mare e sulle sponde del canale, che penetra nella 
,,città nuova", s i forman capannelli di ascoltatori presso ai 
,,bragozzi" dei Chioggiotti ed ai ,,it rabaccoli" dei Romag·noli, 
quando i marinai, in sulla sera, tatta un po' di cena, se ne 

~~~~~~ci~~~a~l~~ l;Jfr t~-~~~~~ic~:cil~~~~~ro~=~ b~~J~ra!1 i!~is~~1 
popolani fin nei vicoli più rimoti della città. Ma il nostro 
popolo non solo ripete quelle degli altri, m a crea anche lui 



le suo canzonette, e poi s i gode un mondo ri cantando o 
ques te o quelle, sia a voci scoperte, sia coll1 aecompagnamento 
di una fis armonica. 

Come alle finestre di Santa Lucia, laggiu in sul ceruleo 

f~~{?g~~ ! aa?~~:s0s~i !:~:~c~a~~' r~sf ~s~~~frdtiv!ri~~)Ì:~~cg~r~ 
cosi anche qui da noi vedi soventi alle finestre delle abita
zioni poJ?olari e borghesi rigogliose piante di ,,erba rosa" di 
,,erba lu1g ia" (erba cedrina) e di g erani e di viole a ciocche, 
ma sopr attutto di bei garofani e di convolvoli, le cui vermene 
e i cui v iti cci scendono dai davanzali o salgono per intrec 
ciarsi in graziosi fes toncini. E dietro a quei laveggi, a quei 
vasi, a quelle cassettine, onde emana tanta gaiezza di colori 
e tanta soavità di profumo, o sotto ai davanzali, o sul muro 
accanto, gabbie o gabbioline con entro lucherini, cardellini, 
cincialle~re, usigno1i modulanti care melodie, interrotte qua 
e là, nella più calda stagione, dal monotono cri-cri d' inu
manamente imprigionato grillo, o dal noiosetto gracidar di 
un ranocchio1 rinchiuso in vaso di v etro, a far da segnatmnpo. 

Qua e là, e più che altrove in ,,città vecchia" ossia 
nella parte più antica della città, vedi tuttavia dei capitelli, 
ai quali di sera, e talvolta anche di giorno, ardono dei lumicini. 
Ricorre una 1naggiore solennità1 o ricorre la festa del rispet~ 
tivo santo, allora il capitello viene ornato di fiori freschi o arti
ficiali, di verdura e di candeline. Di festoni, fatti di verdura 
oppure di catene di carta colorata, e di ghirlandine di fiori 
di campo, di ,,damaschi", di altri drappi, scendenti dai davan
zali delle finestre con su talora qualche imagine sacra, e di 
bandiere, quali pendenti da funicelle tirate t ra i piani supe-

~t~n~i l1~:st~-~:
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del!' erta via di Donota1 allorchè vi ha da passar la proces
sione del Corpusdomim. 

Per poco che sia clemente l'at mosfera, pare che la vita 

~f;. 1
Q\~!ra.Jì1fb~o!~nv:~chf:s:el:~!g:~a~~1 i~1f~

1
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;doni fan la calza e chiacchierano fra loro; là de' vecchi , 
fumando la loro pipa chioggiotta, stanno scambiando conside
razioni e commenti sull'ieri o sull'oggi; da una parte donne 
che lavano e sciorinano la biancheria, da un'altra baldi gio
vanotti che scherzano sn questa cosa o su quella ed apostro
fano con furbesche parole le vispe ragazze che passano. E , 
frammezzo a tutti, una ciurmaglia di ,,muli" (monelli) non di 
rado assai sdruciti e sudici, e spessissimo scalzi, che, senza 
punto curarsi di chicchessia, giocano a ,,barbaiata" (maria 
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orba - 1no,~ca cieca) al~? ,,~'cinch~" (mar~ore), al ,,p8.ndolo", 

:o~~,~s:r:,!:1d!l",''E~I;;fa~n~ ir~~~di!i~~:t~ ;,b~1z~'21:a~~~a~~~ 
borghe~f ~t;u~fi~d~:fti ~~~of:°¼\

1
~i ~ri; f;~i;,~ !oft~R~!a::ll: 

lunghe serate delle feste invernali, ma benanco durante l'estate 
e sui crocicchi e nei ,,cambieli" e perfino negli afosi locali 

~~::t~i1dt~~1~::i~~t p;;~~e~1t t~~~i ;irs::1\~ t:t~~~.~;~\r~~~ 
gallina, di un bel pesce, di qualche capo di biancheria, di un 
quadro o di altro ancora, che si improvvisano da furb e comari 
lì per lì in sulla pubblica via. Ali' aria libera i nostri popolani, 
ad ogni altro giuoco preferiscono quello delle bocce; in casa, 
al caffè, ali' osteria prediligono il tresette, la briscola e ... la 
mora. Anche i popolani amano le lungh e passeggiate, le sca1n
pagnate, le gite per n1are e quelle in ferrovia ; peccato che 
la meta di tutte queste sia t roppo di sovente o l'osteria o il 
paesello, ove s i vende il miglior ,,sugo del bocal". 

Ben diversi dagli odierni erano i carnevali di ancor 

[0:0~\f v0e;i!~1;~~;r1~ ~~~~~~,n~b~fl,?~~::11~ :i11:~~-~1,rr:i~~:r~!! 
ed anche spiritose mascherate; fter il corso à'elle carrozze 

!e~sag~~::t~hf:s:i° 1ee,,t~~i g;~~de~
1 

ti31~ g~r;m~ "aefi:' c1:n!i~: 
Adesso di corsi, di carrozze o null a, o imitazioni di quelli 
con carri fantastici d' altre città, ma non più traccia di quelli , 
cui tutti i cittadini che avessero vettura propria, e cui non 
fosse gravoso di prenderne una a nolo, partecipiwano. Adesso 
sol due o tre veglioni mascherati ; scarse le mascherate, non 
molte nè più così briose le maschere. 

Le feste, poi, hanno ciascuna le sue costumanze: cosi il 
Natale non si celebra senza la proverbiale cena dell a vigilia, 
senza il mandorlato e la piccante mostarda. A San Silvestro si 
chiude l'anno banchettando allegramente, e bevendo del dolce 
e mangiando le frittelle; a Pasqua, anche nei poveri abituri, 
o in un modo o nell'altro si arriva a assaggiare l' agnello, 

~a~f~:f~u~ii c;;~~'c!~fv~o;~:bb~)! ,~t{::::r: i~~1i:1ff:;iem~~ 
che i più designano an cor sempre con l' esotico nome di 
presniz; a lla festa d' Ognissanti nessun a mensa è senza le 
sue fave dei morti. 

D'inverno molti vanno a Zanle, sulla strada di Capo-

~~!~~aù/ n~m~l:~s1;~,y5;r::ii~rft1°ii !~pr:!;;~vd~·:u~~i!~ 
si va qua e là a gusbr la polenta con g1i uccelletti ; d'estate .... 
d'estate desta una gioia generale in città la comparsa delle 



prime ,,angurie" ( cocomeri) ed allora vedi affollarsi ai ban
chetti delle belle fotte e grandi e piccini, e le sartine e 
l' operaia, e il fattorino di negozio e il giovanotto elegante. 

Vecchia predilezione, e ben naturale per noi, è quella 

~=f1]lgit'.!rf~ \f :t:li~, p~sc:j ~=;;:'~ò :dci~mve~!~ :J1' :i;~~;p~:~ 
trionfante lo spor t nautico in tutte le sue più varie e più 
esotiche mauifestazioni. Invece, come si pescava in addietro, 
si pesca anche al presente. I pescatori di professione vi at-

~h~d~f~o;fi~n1i ~~-~~a~~':~f~ r:t~~ngli s!~~~ ~~~pi~:i-1t!ì°;:~: 
la mattina per tempo, o in sulla sera, che o seduti in sulla 
sponda calano le lenze, o standosene in piedi spiano la preda 
e destramente la colpiscono con la fiocina. Altri ancora ed i 
borghesi, che se ne dilettano, discendono in leggere bar
chette, si scostano dalla riva e tentano la fortuna più al 
largo, e se anche se ne tornano a mani vuote od appena 
appena con un po' di merenda, che monta? La salubre aria 
marina l1 hanno respirata a pieni polmoni, il loro occhio 
sempre più s' è venuto innamorando del nostro carissimo 
mare e di questo il loro cuore ha sentito i gagliardi fremiti, 
i baci affettuosi, i confortevoli messaggi! 
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