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Col giorno 6 ottobre 1913 il nostro amato Ginnasio conta 

cinquant'anni d'esistenza. Quest'avvenimento ci empie tutti di 

legittima soddisfazione, perchè tutti abbiamo sempre avuto in 

cima agli affetti nostri le sorti del patrio Istituto, per noi sacro 

come per i Romani il tempio di Vesta. 

A ricordare la fausta ricorrenza, col plauso della civica 

Raporesenlanza, esce quest'anno l'annuario in una forma inso· 

lita. Era obbligo morale della direzione di completare e di con

tinuare la cronaca del Ginnasio in parte pubblicala nel 1888; si 

pensò poi di unirvi un elenco del personale insegnante, l'elenco 

dei licenziati, delle pubblicazioni apparse nei rispettivi annuari e 

alcuni ragguagli statistici, dai quali si potrà rilevare il pro

gressivo sviluppo del no_stro Istituto. 





Cronaca del Ginnasio dal 1888-89 al 1912-13. 

Delle vicende or tristi or liete del nostro Ginnasio ebbe 
a riferire nell'annuario del 1888 il direttore d'allora, cav. Giu
seppe Vettach. Allo scrivente fu riserbata la sorte di continuate 
gli annali dell'Istituto, quand'esso aveva già messo salde radici, 
sì da non temere l'imperversare delle bufere e, quando cresciuto 
nell'estimazione generale, poteva con legittimo orgoglio volgere 
uno sguardo alla via percorsa e, fidente nelle proprie forze, inol
·trarsi ardito nel glorioso cammino: Se disadorna ne .riescirà 
la cronaca, tanto più onore ne verrà all' Istituto, perchè il mo
notono e uniformé ripetersi degli avvenimenti vorrà significare 
che esso proseguì senza scosse la sua via: 

L'anno 1888-89 si inaugura, al solito modo, il 18 settembre 
e le lezioni regolari cominciano il 19. Risultano inscritti 403 
scolari saliti poi a 405 e divisi in 13 classi, cioè in 3 prime 
in 2 seconde, in 2 terze; dalla quarta in poi non v' è alcuna se: 

zione parallela. 
Uscì dal collegio de' professori don çlemente Scubla no· 

minato parroco di Muggia ed entrò al suo posto corrìe esortatore 
per il Ginnasio inferiore don Giorgio Pitacco. Il numero degli 
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insegnanti restò adunque quello dell'anno precedente e, rien

trata una parallela nella IV classe, tutti ebbero un orario non 

molto gravoso, sicchè poterono con maggiore impegno dedicarsi 
ai corsi loro affidati e ottenere il frutto desiderato. E questo fu 
un bene anche per un altro lato, perchè così si potè con mag

giore facilità supplire alle frequenti assenze del prof. G . Greiff 
molto malandato in salute. 

Il dì 6 ottobre, nel 25° anniversario dell' Istituto, dopo 
l'ufficio divino e il Te deum si distribuì agli scolari meritevoli 

l' annuario di lusso che conteneva, oltre alle solite notizie sco

lastiche, la storia del Ginnasio dalla sua fondazione fino alla 

fine dell'anno scolastico 1887-88 e altri lavori letterari dettati 
da alcuni docenti. 

Fu disturbata l'istruzione durante l'anno dalle assenze di 

parecchi professori i quali, o erano in contumacia per qualche 

malattia infettiva avvenuta nel seno delle loro famiglie, o erano 

essi stessi indisposti. Più grave di tutti fu I' indisposizione del 

prof. Zenker, il quale, mentre dopo quasi un anno di permesso 

pareva completamente ristabilito, poco dopo aver ripreso l'ufficio 

suo, dovette domandare parecchie licenze, perchè non era in 

gradq di reggere alle fatiche della scuola. E se ne risentì, come 

se n'era risentita l'anno precedente, l'istruzione nelle matema

tiche tanto che, mentre con dispaccio del Ministro del culto e 

dell 'istruzione del 26 gennaio 1889 N.o 1275 si esprimeva il 

superiore aggradimento per il buon profitto nelle lingue e nella 

geografia e storia e particolarmente si encomiava il professore 

C . Wendlenner per quanto aveva fatto a vantaggio della lingua 

tedesca, visto il cattivo andamento nelle scienze esatte, si pen

sava già a provvedersi di un nuovo titol;re. 

Moriva in sullo scorcio del '88 il bravissimo bidello Giu

seppe Kraschna. Uomo abilissimo e praticissimo del suo ufficio, 

zelante e tutto amore per il suo Ginnasio, molto affabile e ser

vizievole, lasciò di sè molto rimpianto. 
Un'altra e ben più grave perdita subiva il Ginnasio. Col 

1° giugno 1889 era ·concesso per ragioni di salute un per

messo di '6 mesi ,.ali' i. r. ispettore scolastico, signor cav. 

dottor E. Gnad, e il permesso si cambiava, purtroppo, nel 

dicembre in giubilazione definitiva. Prima di andare in licenza 
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l'egregio uomo aveva voluto personalmente recare i suoi saluti 
al collegio dei professori, i quali commossi all ' atto gentile e 
memori eh' egli insieme coi direttori Braun e Mattei aveva tratto 
l' Istituto dall ' orlo della rovina e messolo sulla via della flori
dezza, mandarono una commissione a ringraziarlo della sua 
attenzio~e e a porgergli i più fervidi auguri di prossima guari
gione. E quando egli fu definitivamente pensionato, tutti gli 
insegnanti del Litorale vollero offrirgli un modesto ricordo in 
prova dell ' affetto di cui si era saputo circondare. 

E qui merita di riportare la lettera ,che in quell'occasione 
l' egregio uomo scrisse al nostro direttore : 

« Per la bella e onorifica memoria che questi giorni mi 
•venne presentata da parte de' corpi insegnanti del Litorale e 
• alla quale Ella e il suo corpo docente gentilmente presero parte , 
• esprimo la mia più viva e sentita gratitudine pregando Lei, 
• egregio Signor direttore, di rendersi interprete de' miei senti
«menti a tutti i signori docenti , non potendo io ringraziare ogni 
•singolo.• 

•Ella può essere certa eh' io anche di lontano, seguirò con 
•vivo interesse il suo Istituto che deve il suo prospero anda
•mento in piccola parte forse alle mie cure, ma innanzi a tutto 
•alla solerte e concorde cooperazione d'un valido corpo inse
•gnante e d'una coscienziosa direzione. • 

Gentile, educatissimo, se.vero e giusto, di profonda coltura, 
imponeva soggezione, ma sapeva anche procurarsi molto affetto. 
E quanti giovani professori gli sono debitori di essersi subito 
trovati a posto nella difficile carriera! Per farsi un'idea del suo 
carattere, basterà leggere un suo opuscolo dal titolo: lm aster· 
reichischen ltalien. Erlebnisse melner ersfen Schulj~hre e vi si 
vedrà dappertutto trasparire il perfetto gentiluomo. 

A lui che vive presentemente giubilato a Graz vada · il 
nostro reverente e affettuoso saluto! 

Al suo posto fu nominato ispettore il signor consigliere 
scolastico Vittorio Leschanofsky, già direttore dell' i. r. Ginnasio 

di Pisino. 
L' anno si chiude il 3 luglio. 
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1889-90. 

Si inizia l'anno scolastico 1889-90 il dì 18 settembre e il 
19 cominciano regolarmente le lezioni. Risultarono inscritti 408 
scolari, saliti poi a 412. 

Il numero delle sezioni restò quello dell ' anno precedente, 
cioè di 12. Cessò di far parte del collegio il prof. supplente 
Michèle Stossich che passò nella stessa qualità di profess·ore 
supplente alla civica Scuola Reale dell' Acquedotto 

L' andamento regolare della istruzione fu non poco turbato 
al principiar dell'inverno dall'imperversare della influenza, la 
quale fu nel gennaio così violenta che l'eccelsa Luogotenenza 
autorizzò l'Istituto a fare vacanza dagli 8-15 del mese, a patto 
che cadessero altrettanti giorni di vacanza tra quelli per legge 
concessi alla chiusa del semestre, a Pasqua e a Pentecoste. 

Degno di essere notato è il decr. luogotenenziale 8 maggio 
1890-VII-6993 col quale si dispone che gli atti e le prove scritte 
degli esami di ammissione alla I• classe siano conservati sino 
alla fine del rispettivo anno solare, affinchè possall.o essere 
presentati, ali' occorrenza, ali' ecc. i. r. Ministero dell' istruzione. 

L ' anno finisce senza notevoli · avvenimenti il dì 9 luglio e 
il risultato della classificazione è dichiarato dalla Autorità sco
lastica sodisfacente, prova questa dello zelo col quale il Corpo 
insegnante aveva cercato di adempiere ai suoi doveri. 

1890-91. 

Si inaugura l'anno 1890-91 al solito modo il 18 settembre; 
1·~ lezioni cominciano il 19 con 418 scolari, con lo stesso numero 
di parallele dell' anno precedente (3 prime, 2 seconde, _2 terze 
e poi una classe per corso), e con gli stessi insegnanti. Essendo 
la salute del prof. G. Greiff molto malandata, il suo orario fu 
ridotto per deliberato delegatizio ad ore 10 la settimana per 

tutto I' anno scolastico. 
D·elle materi~ libere l' insegnamento della stenografia era 

stato interrotto al principio dell' anno precedente per la malattia 
del rispettivo docente signor Giuseppe Calegari. Al principio 
dell'anno scolastico 1890-91, nella seduta inaugurale del 18 
settembre, il direttore aveva domandato al corpo insegnante, se 
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si dovesse riprendere l'insegnamento della stenografia o istituire 
un corso di francese o uno di canto e di musica. E il corpo , 

insegnante, considerata la scarsa frequentazione dei corsi di 

stenografia e la possibilità, pér chi lo desiderava, di frequentare 

l'apposita scuola gratuita, già esistente da parecchi anni in 
città, era stato d'avviso che l'aggiungere alle molte lingue che 

si insegnavano nell'Istituto, ancora una lingua quale la francese, 
per quanto di facile apprendimento, avrebbe aggravato sover

chiamente l'orario degli alunni; preferiva invece quasi unani

me un corso di canto e musica. Ma di questo progetto che 

sarebbe stato di certo grande elemento di coltura per i nostri 
giovani, non se ne fece nulla. 

L'andamento regolare dell'anno è rottò da qualche grave 
atto d' insubordinazione contro uno dei due professori di mate

matica; al malcontento de' superiori s'aggiungeva, come si vede, 

anche il malcontento della scolaresca, e cresciuti· i lagni dovette 
intervenire la Delegazione municipale col pensionare il più an

ziano eh' era ormai giunto alla fine del suo servizio e col rac

comandare ali' altro insegnante maggiore energia e fermezza. 
L'anno si chiude il dì 4 luglio. 

1891-92. 

Comincia l'anno 1891-92 il dì 18 settembre al modo solito 
con 400 scolari che aumentarono poi di una dozzina e che furono 

divisi, come l'anno precedente, in 12 classi con lo stesso nu

mero di parallele . .Successe qualche mutamento nel corpo inse

gnante. Al posto del prof. G. Vatovaz trasferito al Ginnasio di 
Capodistria subentrò il prof. supplente R. Pierobon, abilitato per 

I' italiano e per il francese. 
Giubilato uno dei professori di mat1:matica, molte ore di 

quella materia furono assegnate allo scrivente per il I semestre; 
però l'ecc. Luogotenenza volle che il posto lasciato libero fosse 

occupato in . via definitiva, e così fu aperto il concorso che fu 
vinto dal prof. A. Brumatti dell' i. r. scuola Reale di qui; egli 

assunse il nuovo officio col principiò del Il semestre . 
Degna di nota è durante l'anno l' autorizzazioni? papale di 

potere celebrare negli oratori privati di Trieste la Messa anche 
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nelle feste maggiori. Così le direzioni furono incaricate di prov
vedere che dall ' anno 1891-92 in poi, fatta eccezione delle ferie 
stabilite dalla legge, fosse celebrato I' ufficio divino e tenuta 
l'esortazione in tutte le domeniche e le feste dell'anno. E per 
decr. mag, 31 ottobre 1891 N. 43251-VI fu stabilito che nelle 
domeniche e nelle feste ci fossero due uffici divini e due esor
tazioni, per gli scolari più anziani ( dalla IV-Vili) e per i più 
giovani (dalla 1-111). Eventuali domande di dispensa dalla Messa 
dovevano essere corredate dall'attestato medico e presentate per 
l'ulteriore trattamento alla direzione. 

È notevole anche l' ordinanza min. del 24 maggio 1892 
N. 11372, la quale, con riferimento al disp. min. del 26 maggio 

1884 N. 10128 introduce alcuni cambiamenti nell'insegnamento 
della geografia e storia, della matematica, e della storia naturale 
nel ginnasio superiore. 

L'anno fu piuttosto disgraziato per le frequenti assenze di 
alcuni insegnanti o malati o messi in contumacia; fu disgrazia
tissimo l'anno per la perdita d'uno de ' suoi migliori insegnanti, 
il prof. Gioachino de Szombathely. Malatosi e obbligato ad as
sentarsi dalla scuola a metà gennaio, mancava ai vivi, tra il 
generale compianto, addì 10 agosto. 

Non ostante tutti questi impedimenti I' ecc. Luogotenenza 
con suo decreto del 9 agosto 1892 N. 13034-VII riconosceva le 
prestazioni del Corpo insegnante per il buon andamente del-
)' Istituto. · 

L'anno scolastico si chiude il dì 3 luglio. 

1892-93. 

Comincia quest'anno al" solito modo e nella solita epoca 
con 387 scolari che furono divisi in 11 classi (rientrò la Ili pa
rallela della I classe). 

Per il posto del defunto prof. Szombathely fu bandito con
corso e nel li Semestre esso fu occupato dal professore Nicolò 
Ravalico della scuola magistrale femminile di Gorizia. 

Uscì a quell ' epoca dal collegio per passare alle civiche 

scuole ' Reali il prof. supplente R. Pierobon. 
Con decr. luog. 9 agosto 1892 VIl-13024 si restituiscono 

gli atti finali sul!' anno scolastico 1891-92 e riconoscendo le 
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zelanti prestazioni del corpo insegnante se ne richiama I' atten

zione su quanto dispone il vigente regolamento circa gli esami 
di riparazione, i quali, senza che I' allievo ne abbia alcun diritto, 

possono essere concessi solo nel caso che lo scolaro non abbia 
riportato nella rispettiva materia alla fine del I semestre la nota 

insufficente. 
L'andamento normale dell'anno scolastico finisce brusca

mente, caso per noi fortunatamente del tutto eccezionale, con 
lo sconfortante esito dell ' esame di maturità, dovuto alle esigenze 

forse eccessive del Signor Ispettore d'allora, e alla debolezza 
e alla fiacchezza dell' insegnante di matematica il quale o non 

aveva saputo o era stato impedito dai soliti suoi disturbi di 
preparare ammodo i candidati. 

L' anno si chiude il dì 8 luglio . 

. 1893-94. 

L' anno 1893-94 si inaugura alla solita epoca; benchè gli 
inscritti fossero, su per giù, quanti nell' anno precedente, pure 
si dovette , causa il numero, dividere la quarta classe in due 

sezioni. 
Dal collegio dei professori uscì col principio dell'anno il 

prof. dott. Bernardo Benussi nominato direttore provvisorio del 

civico Liceo; al suo posto non fu lì per lì nominato alcuno e le 
sue ore d' istruzione furono divise tra gli altri insegnanti. · Il 
signor Rabbino maggiore S . R. Melli rinunziò all'insegnamento 

della religione israelitica nel Ginnasio superiore, insegnamento 
che venne assunto dal signor maestro Coen. E al principio del 

Il sem., essendo state accordate al prof. G. Costantini 4 setti

ma.ne di permesso, fu assunto quale supplente il candidato assolto 

di filologia classica signor Gino Saraval, il quale prestò lode
volmente I' opera sua sino alla fine dell'anno scolastico con 15 

ore settimanali . 
Con decreto mag. 7 gennaio 1894 N. 61011-VI è modificato 

l'art. 2° a) dell'appendice all'Istruzione sul pagamento della tàssa 

scolastica del 26 giugno 1890 N. 22735-VI nel senso che per la 

proroga al pagamento della detta tassa si richiede in futuro non 
più la nota soddisfacente in tutte le materie ma solo la nota suffi

cente. 
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Un decreto luog. 12 ottobre 1893 N. 1680 avverte la dire
zione che essendo gli atti risguardanti gli esami di maturità, 
compresi i temi, segreti d'ufficio, nessuno tranne il presidente e i 
membri della commissione esaminatrice, hanno il diritto di ispe
zionare i temi e i protocolli nè agli esami a voce nè in qualsiasi 
altro momento. Questa decisione suscita degli spiacevoli incidenti. 
La commissione del Ginnasio invitata, come il solito, ad intervenire 
agli esami di maturità, mediante il suo presidente avv. dott. F: 
Consolo (il benemerito e venerando presidente della commissione 
ginnasiale dott. M. Luzzatto, perchè il ginnasio gli ricordava 
troppo amaramente la tragica fine del!' amato figliuolo, aveva 
appunto al principio di quel!' anno rinunziato ali' ufficio), consi
derando che la eccelsa i. r. Luogotenenza non aveva dato ancora 
risposta alcuna alla domanda di revoca delle imposte restrizioni, 
considerando che l'intervento della Deputazione ginnasiale agli 
esami di maturità senza che le fosse . concesso di prendere co
gnizione . di tutto quanto agli stessi si riferiva, non era conci
liabile nè con le disposizioni di legge, nè coi diritti del Comune 
che mantiene l'Istituto, nè col decoro di chi aveva l'onore di 
rappresentarlo, deliberava di astenersi da un intervento inutile, 
lesivo dei diritti e della dignità del Comune e implicante 
acquescenza alle oppugnate restrizioni . . La dolorosa vertenza fu 
risolta poi con decreto min. 11 febbraio 1895 N. 2083 (luog. 24 
febbraio 1$95 N. 370-P) ti.e! senso che alla Deputazione ginnasiale, 
in seguito a suo desiderio, fosse perm_P.sso di ispezionare i temi 
dopo l'esame di maturità, in un. locale del!' edificio scolastico. 

Un altro decreto luog. del 22 novembre 1893 N. 19979-VII 
comu!lica il dispaccio ministeriale del 29 ottobre 1893 N. 24734, 
secondo il quale gli allievi dei corsi inferiori delle scuole medie 

devono . nelle domeniche durante le vacanze essere dispensati 
da qualunque lavoro scolastico. Cosi è. provveduto anche alla 
igiene degli scolari. E a questa si pro.vvede anche con la di
sposizione ministeriale (d. d. 30 novembre 1893 N. 20114-VII) 

con la quale si introducono nel!; scuole medie i giuochi ali' aperto; 
gli scolari che frequentano la ginnastica, vengono condotti d'ora 
innanzi, quando il tempo e la stagione lo permettono, fuori al
i' aperto (presentemente nel piazzale sotto il castello), e lì sono 

istruiti in vari giuochi e in dilettevoli esercizi. 
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Gli esami orali di maturità, specie nella matematica, non 
corrispondono alle prove in iscritto; colpa, certo in gran parte, la 
sostituzione, fatta ali' ultimo momento, del prof. Brumatti amma
latosi con a_ltro professore . 

Nella. risposta della Luogotenenza al rapporto finale della 
direzione si esprime il desiderio che sia quanto prima reintro· 
dotto l'insegnamento della stenografia interrotto già da anni per 
la rinuncia ali' insegnamento del maestro Calegari, e si esprime 
anche la necessità dell' introduzione del canto. E tali proposte 
vengono presentate dalla direzione al Magistrato. 

Si chiude I' anno scolastico il dì 29 giugno. 

1894-95. 

Si inizia l'anno scolastico al solito mod·o e alla solita 
epoca con 375 scolari; rientra una sezione della IV classe, e 
così le sezioni sono ridotte a undici. 

Il posto di storia, lasciato libero dal prof. Benussi, viene occu· 
pato dal dott . de Luyk della civica scuola Reale dell'Acquedotto; 
per la mancanza di una classe si rinunzia ali' opera del prof. sup
plente G. Sara val; in sostituzione del prof. Brumatti ammalato e 
rimasto assente tutto I' anno, si ricorre ali' opera del candidato 
assolto di matematica e di fisica, Casimiro Crepaz, al quale 
viene affidato l'insegnamento della matematica dalla IV· Vili. 

Gli annali del nostro Ginnasio registrano il 23 settembre 
a mezzogiorno una simpatica festa. Circa due anni prima tra 
i giovani licenziati dal Ginnasio era sorta l'idea che potesse 
tornar gradito alla città e non privo d'un alto significato morale 
un busto dell'Alighieri che nel nostro Istituto ricordasse come 
il culto degli studi e delle arti gentili fosse stato sempre fonte 
di civile progresso e di feconda operosità. L'iniziativa di que' 
giovani fu ben presto coronata del più lieto sucesso. Le offerte 
affluirono numerose ali' apposito comitato, e allo slancio de' gio
vani si aggiunse l'ingegno del!' esimio scultore romano E. Ferrari, 
che prestò assai generosamente I' opera sua. Il busto fu dal 
comitato de' giovani regalato al Comune con la preghiera che 
fosse solennemente collocato nell'atrio del Ginnasio. E . la · so· 

lennità fu appunto celebrata il dì 23 settembre con l'intervento 
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del Magnifico Podestà dott. F. Pitteri, di molti onorevoli con

siglieri e delle autorità scolastiche locali . A poche parole di 
consegna del busto per parte dell'illustrissimo signor Podestà, 
cui rispose degnamente il direttore V ettach, seguì il discorso 
del prof. d' italiano N. Ra valico sul tema « Dante nel risveglio 
degli studi classici• . 

L' anno, cominciato sotto sì buoni auspici, fu disgraziatissimo 
per le continue assenze di alcuni professori. Suppli a tale man
canza la volonterosa cooperazione degli elementi sani, ai quali 
s i aggiunse nel Il sem. il filologo pienamente abilitato Gino Sa
raval che poiè sostituire efficacemente il prof. G. Greiff, rimasto 
sempre assente dai primi d'aprile fino alla chiusa dell' anno. 

D i notevole durante l'anno sono da ricordare : 
a) il dispaccio ministeriale 11 dicembre 1894 N. 27955 (luog. 

17 dic. 1894 N. 23805-VII) che fissa le vacanze a Natale 
e determina la chiusa del I semestre; 

b) il dispaccio ministeriale 3 febbraio 1895 N. 9511 '.luog. 
17 febbraio 1895 N. 3289-VII) che stabilisce certe norme 

per gli esami di maturità. 
L ' anno termina il dì 6 luglio 1895. 

1895-96. 

Comincia I' anno con 379 scolari ; il numero delle classi 
rimane quello dell'anno precedente, cioè di 11 ; sono sdoppiate 
soltanto le classi 1-111. Escono dal collegio il prof. N. Ravalico 
e il prof. supplente G. Saraval, tutt'e due passati a Gorizia, 
il primo all' i. r. scuola magistrale femminile , il secondo all' h r. 
Ginnasio; il prof. G . Pernecher·ottiene un posto nell' i. r. Ginnasio 
di Rovereto e il prof. A. Zenker è trasferito al civico Liceo 

femminile. 
Entrano a far parte del collegio il dott. C. Ravanelli per 

l'italiano, il prof. E . Marini per il tedesco, il prof. G . Perissini 

per la matematica. 
Dopo cinque. anni di i~terruzione si riprende l' insegnamento 

della s~enografia sotto la scorta del signor P . Demonte. Per 
mancanza. di un insegnante legalmente abilitato, I' istruzione 
nella stenografia, benchè si dovesse considerare del tutto 
privata, pure continuò sotto la guida . del sig. P . Demonte, il 
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quale supplito durante la sua lunga malattia in parte dal dott. 
Du Ban, in parte del prof. R. Micks, si occupò con amore de ' 
giovani allievi sino alla fine dell'anno scolastico 1908-09; dal
!' anno 1909-10 in poi insegqa la stenografia iL docente piena· 
mente abilitato prof. R. Balloch. 

L'anno scolastico procedeva regolarmente, quando si · am
mala gravemente d'occhi il prof. Perissini e non può per tutto 
l' ~nno riprendere l' insegnamento. Il prof. Brumatti, tornato al 
suo posto con orario ridotto, -si aggrava così che anch'egli deve 
domandare un permesso d'assenza per tutto il Il semestre. A 
supplirlo entra nel collegio il candidato al magistero signor G . 
Benussi. 

Di molto sollievo riuscì anche il candidato di prova Salvatore 
Sabbadini entrato al principio del Il semestre. 

Verso i primi di novembre si spegneva a Roma la nobile 
esistenza del prof. Onorato Occioni, primo direttore del nostro 
Istituto e il collegio de ' professori manifestava alla vedova del

)' illustre trapassato la viva partecipazione eh' esso prendeva alla 
immane sventura. 

L'anno che ebbe nel resto andamento normale, terminò il 
6 luglio. 

1896-97. 

Comincia l'anno scolastico con 381 scolari; il numero deHe 
sezioni resta quello dell' anno precedente ( 11 ). Nel collegio dei 
professori sucèedono alcuni cambiamenti; il prof. G. Perissini 
torna al Liceo femminile; al prof. A. Brumatti fu accordato, in 
13eguito a sua domanda un permesso d'assenza di due anni e 
scorsi questi, senza che la malferma salute accennasse a mi
gliorare, egli viene definitivamente giubilato. Al posto di mate
matica e di fisica messo in concorso ali' inizio dell' anno scolastico 
è nominato il sig. Riccardo Micks, prof. supplente presso la I 
scuola Reale dello Stato a Vienna V. Verso la fine di dicembre 
si ammala seriamente il docente di religione israelitica, signor 
G. Coen, passato poi a miglior vita in sullo scorcio del se
guente gennaio. Entra in sua vece nel collegio il maestro E . 
Schreiber. In sui primi di marzo il prof. G. Greiff ~i ammala 

così seriamente che I' Autorità- superiore si trova indotta ad 
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accordargli un permesso d'assenza per tutto il resto del II se
mestre; lo sostituì il signor S. Sabbadini. 

Con la fine dell'anno scolastico il sig. ispettore provinçia1e 
V. Leschanofski viene trasferito ad lnnsbruck e al suo posto 
è nominato il direttore del Ginnasio dello Stato dott. Francesco 
Svida. 

Di notevole durante l'anno e' è un' ord. ministeriale del 6 
genn~io 1897 N. 25728 (dee. luog. 21 gennaio N. 1108-VII) con 
la quale viene disposto che quei candidati ali' esame di maturità 
che per ragioni indipendenti da loro non poterono terminare gli 
esami ~ella sessione estiva e nella sessione autunnale furono 
rimandati ad un anno per un insufficiente in una sola materia, 
possano godere delle facilitazioni che sono contemplate nell' ord . 
min. 10 dicembre 1885 N. 22906. 

L' anno si chiude il 7 luglio. 

1897-98. 

S'inaugura l'anno 1897-98 il 19 settembre e il 20 comin
ciano le lezioni regolari. Risultano inscritti 400 scolari, il numero 
_delle sezioni rimane quello dell' anno precedente. 

Nel corpo insegnante nessun cambiamento; il candidato al 
magistero sig. Salvatore Sabbadini resta addetto ali' Istituto 
quale supplente volontario con 7 ore settimanali. Così può essere 
alleggerito l'orario al prof. G. Greiff sempre malandato in salute. 
Ma anche questo provvedimento non basta. La malattia de] prof. 
G. Greiff si fa cosi seria che il 7 di gennaio egli deve so
spendere le sue lezioni e poco dopo si decide a domandare di 
essere collocato nello stato permanente di riposo. E l' autorità 
civica in riconoscimento de' lunghi servigi prestati a vant,ggio 
del patrio Istituto gli accordava l'intera pensione, gli esprimeva 
il proprio rincrescimento perchè fosse obbligato a rinunciare 
all' ufficio e faceva caldi voti che gli fosse concesso di godersi 
per lunghl anni il ben meritato riposo. E ai voti dell'Autorità 
si univano i voti dei colleghi che offrivano al giubilato come 
tenue ricordo la fotografia di tutto il Corpo insegnante. _AI suo 
posto è nominato supplente il sig. S. Sabbadini. 

Dai primi di giugno in poi, secondo deliberato della Dele
gazione municipale (dee. mag. 28 . maggio 1898 N. 22107-Vl), 
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accogliendosi l'offerta della cessione gratuità ·del piazzale del
!' Unione Ginnastica, gli scolari del Ginnasio due volte alla set
timana con un'ora e mezza per volta, si recarono colà ' per i 
loro giuochi sotto la vigilanza ·di due professori e del maestro di 
ginnastica. 

L'anno, del resto normalissimo, si chiuse addì 2 luglio. 

1898-99. 

Col nuovo anno scolastico 1898-99 escono dal collegio i 
proff. M. Battistella e C. Ravanelli, passati ad altri offici; entrano 
nel collegio i supplenti G. Braun e dott. P. Sticotti. 

Sono inscritti 425 scolari; il numero delle sezioni rimane 
quello dell'anno precedente ( 11 ). 

Nel giorno dei funerali di S. Maestà l'Imperatrice Elisabetta 
spenta da vile sicario, l' Istituto in segno di lutto rimane chiuso 
e il 22 dello stesso mese il Ginnasio insieme con la scuola 
Reale celebra un solenne ufficio funebre nella chiesa dei R. P . 
Cappuccini. 

Il 25 settembre un po' prima di mezzogiorno, alla prèsènza · 
del · Magnifico Signor Podestà, dei membri della Deputazione 
municipale · della Commissione ali' istruzione pubblica e · dei pro
fessori dell'Istituto seguì il solenne scoprimento del busto del prof. 
Onorato Occioni. 

Il 2 dicembre, giorno del 50° anniversario di regno di Sua 
Maestà, si tiene nell'Istituto una fe'sticciola corrispondente al 
fausto avvenimento che così raramente si riscontra nella storia. 

Muore addì 15 gennaio 1899 dopo penosissima malattia il 
prof. appena giubilato di questo Ginnasio; Sig. Gioiele Greiff; 
è commemorato affettuosamente dal éollega C. Cristòfolini. 

· Muore ai 2 settembre 1899 il 'dirigente magistratuale Zac
caria Gandusio. Ai suoi funerali, seguiti" ai 4 del mese, inter
vengono tutti i ·professori che si trovavano in quell'epoca a 
Trieste. 

Di ordinanze pervenute dalle autorità superiori sono da 

notarsi le seguenti: 
dee. luog. 15 settembre 1898 N. 16560-Vfl comunica un 

dispaccio dell'ecc, i. r. Ministero per le ferrovie, secondo ·il 
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quale agli scolari dell'Istituto che in compagnia dei loro professori 
volessero intraprendere qualche escursione sono concessi biglietti 
col 50¼ di ribasso ; 

dee. luog. 17 ottobre 1898 N. 2251-P comunica che l'i . r. 
Ministero del culto e dell'istruzione ha ordinato che d' ora in
nanzi il 19 novembre, giorno onomastico di S . M . la defunta 
Imperatrice, sia giorno di vacanza ; 

dee. luog. 8 giugno 1899 N. 861 dispone che membri per 
per la commissione degli esami di maturità sieno tutti i professori 
delle materie d' obbligo che insegnano in Vlll ; 

dee. mag. 22 gennaio 1899 N. 60270-VI col quale si no
tifica la sistemazione de' nuovi emolumenti per i professori; 

dee. mag. 11 aprile 1899 N. 62888-Vl col quale si modificano 
in parte le disposizioni del decreto del 25 ottobre 1898 N. 33238 
rispetto al servizio computabile per le aggiunte quinquennali. 

L'anno scolastico termina il dì 12 fuglio . 

1899-900. 

Al princ1p10 del!' anno 1899-900, per il gran numero degli 
inscritti nella I classe, si deve aprire un'altra panllela , cosicchè 
le sezioni furono 12 con 467 scolari. Causa la ristrettezza dello 
spazio, per una sezione si dovette adoperare la sala di disegno 
che fu adattata a stanza scolastica ; la IV con 49 scolari non 
potè esser divisa in due sezioni; un'altra classe, la VII, con 32 
scolari fu dovuta collocare in una stanza che d' ordinario serviva 
per 18 scolari, sicchè già incomincia ad · imporsi qualche prov
vedimento più radicale e più conforme ali' igiene scolastica. 

Entrano a far parte del collegio il signor dott. Arnaldo 
Polacco per l'italiano, il signor Giorgio Medanich per la storia 
naturale e il signor Celso Osti per la filologia classica. li prof. 
Marini è trasferito provvisoriamente per tutta la durata dell'anno 
scolastico alla civica Scuola Reale e viene in Ginnasio sostituito 
dal sig. G . Braun. Con la fine dell'anno scolastico precedente 
era stato collocato nello stato permanente di riposo il prof. E . 
Visintini; al principio del nuovo anno scolastico fu giubilato il 
prof. B . Cappelletti e non essendo ancora guarito dal suo male 
il prof. Luyk, si assume gentilmente 12 ore di storia e geografia 

il prof. A. Puschi, direttore del civico Museo .di antichità. 
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Al principio del Il semestre, avendo il prof. Luyk ripreso 

il servizio con orario ridotto, il prof. Puschi ritenne solo 6 ore 
d'insegnamento e, per alleggerire gli altri insegnanti un po' troppo 

aggravati, fu assunto il supplente sig. Luigi Zorzini . Ai primi 
di febbraio si ammala poi gravemente d'occhi il catechista don 

G. Artico, eh~ viene sostituito da don Giusto Tamaro, catechista 

presso la scuola cittadina di Città nuova . 

Visto il numero ognor crescente degli scolari, il Consiglio 
della città delibera di erigere un 111 piano ·sull ' edificio ginnasiale, 

e la ecc. Luogonenenza, considerato che la durata dei lavori 

e, a calcolata a circa tre mesi, con suo decreto di data 25 aprile 
1900 N. 9469-Vll concedeva che l'istruzione finisse col mese 

di giugno, che al primo di luglio seguissero gli esami di maturità, 
che le inscrizioni per il prossimo anno scolastico si tenessero 
negli ultimi giorni di settembre, e che al 1° ottobre cominciassero 

le lezioni regola'ri. 
Con dee . luog. 8 aprile 1900 N. 7786-VII si trasmette il 

piano d'insegnamento per la lingua italiana quale lingua di 

istruzione. 
L'anno, che fu abbastanza movimentato, si chiuse il dì 

28 giugno. 

1900-01. 

Durante le vacanze estive le ampie soffitte del Ginnasio 
furono trasformate in aule spàziose, ove poter·ono essere collo·cati 
i gabinetti di storia naturale e di fisica col rispettivo laboratorio 
e la sala di disegno. L'apertura dell'anno, causa appunto i lavori 

di ricostruzione, segue il 30 settembre e il 1° ottobre cominciano 
le lezioni n,golari con 472 inscritti divisi in 13 sezioni, (una di 

più dell'anno precedente; rientra una parallela della I, e' è invece 

una parallela di più in II e in IV). 
Entra a far parte del collegio il sig. U. Vittori, nominato · 

professore per l'italiano ; ritorna al suo posto il prof. E . Marini ; 

il prof. R. de Luyk, ristabilitosi completamente, riprende per 

intero il servizio; il catechista don G. Artico che aveva assunto 
al principio dell'anno quasi tutto l'insegnamento della religione 
cade a Natale ammalato e viene sostituito _per tutto il re·sto 

dell'anno dal catechista sussidiario don G. Tamaro. Il signor 
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E . Chiappulini abilitato ali' insegnamento della matematica e della 
fisica, entra con un orario ridotto, e nel Il sem. viene da Ca
podistria il candidato al magistero sig. A. Bondi. Invece il prof. 
supplente G . Braun passa a Lussinpiccolo. 

Orario ridotto per poter prepararsi agli esami ebbero nel 
I sem. il dott. A. Polacco, e nel II sem. il professore supplente , 
C . Osti. 

Il 4 ottobre si festeggia solennemente l'onomastico e in 
pari tempo il 70° natalizio di S. M . l'Imperatore . 

Nei mesi di maggio e di giugno ci furono i giuochi ali' aperto 
nel piazzale della cessata « Unione Ginnastica • sotto la sorve
glianza di tre professori. Questi giuochi erano stati ripresi dopo 
una lunga interruzione causata da varie circostanze di tempo e di 
luogo; il numero degli scolari che li frequentavano , scarso dap
prima, divenne un po' alla volta tanto considerevole che obbligò 
la direzione della civica scuola di ginnastica a dividere gli alunni 
in parecchie sezioni . 

Di notevele durante l'anno un decr. mag. 27 aprile 1901 
N. Vl-29164 che modifica alcuni paragrafi della Prammatica di 
servizio rispetto al pensionamento dei funzionari del Comune, e 
un decr. luog. 30 maggio 1901 N. 547 che fissa quali scolari 
si debbano considerare come ripetenti . 

Con la fine del!' anno 1900-01 il prof. P . Geicich è collo
cato nello st~to di permanente riposo e il prof. G . Medanich è 
nominato docente effettivo presso l'Accademia di commercio e 
nautica, sezione commerciale. 

L'anno si chiude il 12 luglio . 

1901-02. 

Per l'anno 1901-02 si inscrivono 489 scolari divisi in 13 
sezioni, tante cioè come I' an~o precedente (rientrò una parallela 

in 11, -ci fu una sezione di più in V) . 
Uscirono dal collegio il prof. P. Gelcich giubilato, il prof. 

G. Medanich trasferito alla locale Accademia di commercio e 
nautica; il prof. supplente E . Chiappulini passato alla scuola 
commerciale di Trento; il supplente C . Osti passato nella stessa 
qualità nel Ginnasio di Capodistria. Il catechista effettivo don 
Giuseppe Artico riprende il servizio con l'orario ridotto a 16 
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ore settimanali; per le altre 10 ore disponibili presta l'opera 
sua il catechista sussidiario don Giusto Tamaro. 

Entrarono come nuovi docenti il sig. O. Crusiz per la storia 
naturale, il sig . U. Zanelli per la matematica e nel Il sem. il 
sig. G. Zuca}i per la filologia classica. 

L'anno, scorso senza notevoli incidenti, si chiuse addì 

4 luglio. 
1902-03. 

Comincia l' anno nel modo consueto e alla solita epoca con 
505 scolari divisi in 15 sezioni (una parallela di più in I e in 
VI). Hanno cessato di far parte del Corpo insegnante: il prof. 
lginio Greiff p~nsionato con la fine dell ' anno scolastico prece· 
dente, e i proff. supplenti Arturo Bondi e Giambattista Zucali 
occupati altrove. Entrarono nel collegio dei professori quali sup· 
plenti i signori Giordano Benco, Attilio Gentille e Vittorio Mor· 
purgo, e quale candidato di prova il sig. Luigi Candotti dottore 
in legge. 

Non potendo il catechista effettivo don Giuseppe Artico 
avere l'orario completo, fu in parte . supplito da don Giusto 
Tamaro, catechista della civica Scuola Reale, e da don Giuseppe 
Cergol, il quale. oltre a 6 ore d'insegnamento, fu anche incari· 
cato della esortazione per il Ginnasio inferiore. 

Di notevole durante l' anno c' è la questione dell'orario 
ininterrotto proposta allo studio da un decreto luogotenenziale 
16 settembre 1902 N. VII-23872, in seguito a dispaccio del Mi
nistero del culto e dell'istruzione del 29 agosto 1902 N. 22093. 
La questione trattata prima in un'apposita conferenza, fu deman· 
data a una speciale commissione, la q1,1ale portò poi dinanzi 
al Corpo insegnante le sue conclusioni che furono accettate a 
voti unanimi. Le proposte furono poi approva-te dall' ecc. Luogo, 
tenenza con suo decreto 2 settembre 1903 N. VII-23439 e l'orario 
ininterrotto, che si mostrò poi in pratica utilissimo, perchè' mai si 

notò svogliatezza o stanchezza nemmeno negli alunni più giovani, 

cominciò a funzionare con l' anno 1903-04. 
Gli intervalli tra le singole ore furono così stabiliti dalle 

8.50-9, dalle 9.50-10.5, dalle 10.55-11.10, dalle 12-12.10, anche 
questi approvati dall'ecc. Luogotenenza con suo decreto del 6 

ottobre 1903 N. VIll-26329. 
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Per l' a-umentato numero delle sezioni parallele e nella pre
visione di un ulteriore aumento, considerato che l'inconveniente 
della ristrettezza di spazio si faceva vivamente notare anche 
presso la civica scuola Reale, il Consiglio della città nella tor
nata del 20 febbraio 1903 deliberava di istituire col principio 
del prossimo anno scolastico una succursale del Ginnasio e della 
scuola Reale inferiore col trasportare in altro locale da desti
narsi una parallela delle prime quattro classi dei due Istituti 
E il Ministro del culto e della istruzione con suo dispaccio del 
20 marzo 1903 N. 7434 acconsentiva a siffata istituziono a patto: 
1) che la sezione ginnasiale e reale fossero · completamente 
divise e avessero ingressi indipendenti; 2) che ai due pro diret

tori di ciascuna sezione fosse da lasciarsi soltanto la direzione 
disciplinare-amministrativa, mentre la direzione didattico-pedago
gica restava riservata ai rispettivi direttori del Ginnasio e della 
Scuola Reale. 3) che in caso di un ampli::.mento delle due sezioni, 
ognuna fosse convertita in un istituto indipendente con proprio 
direttore. In corrispondenza a questo dispaccio si voleva adottare 
come succursale una parte della casa, allora in costruzione, al 
N. Tav. 1761 di città, ali' angolo delle vie Cappello e Galleria. 
Se non che non essendo stati trovati sufficientemente adatti i 
locali proposti, si dovette recedere dalla pensata istituzione 

della succursale. 
Il Corpo insegnante nella seduta del 9 dicembre 1902, 

considerate le ristrettezze economiche di parecchi allievi, sul-
. ]' esempio: di altre scuole aveva pensato di istituire un fondo 

di beneficenza per scolari poveri e meritevoli. Un' apposita com
missione compilò uno statuto che fu poi approvato dal collegio 
dei professori e dall'ecc. i. r . Luogotenenza con suo decreto del 
10 giugno 1913-VII-15138. Il capitale iniziale fu costituito da 
oblazioni volontarie del · Corpo insegnante e salì poi in seguito 
per il concorso di altri benefattori a circa cor. 3000 che furono 
investite in carte di valore e dichiarate intangibili. Il fondo 
cominciò a funzionare nell'anno scol. 1903-04; il resoconto viene 

pubblicato nel rispettivo annuario. 
Il d. mag. 20 dicembre 1902 • VI - 31838 comunica copia 

di una deliberazione presa dalla Delegazione municipale rispetto 

al pagamento della tassa per le pensioni. 
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Il d. luog. 31 marzo 4903-VII-8407 comunica disp. min. col 
quale si raccomanda ai corpi insegnanti di ammettere I' uso di 
testi anche in edizioni vecchie, purchè approvate dalla autorità 
superiore e non espressamente escluse. 

Con disp . min. 23 maggio 1903 N. 17541 sono pubblicate 
nuove norme rispetto alla ripetizione dell' esame di maturità in 
una sola materia. 

Nella conferenza finale del 7 luglio il direttore G . cav. Vet
tach riferendosi al pensionamento accordatogli, in seguito a sua 
domanda, dal Consiglio della città, prende affettuoso congedo 
dal Corpo insegnante, compiacendosi di vedere l' Istituto dovun
que onorato e stimato e, ringraziando i colleghi della loro zelante 
cooperazione, li prega di conservare di lui buona memoria. Gli 
risponde a nome del collegio il prof. Cristofolini, rilevando i 
meriti del giubilato direttore che per venti anni aveva prestato 

I' indefes_sa opera sua a vantaggio del patrio Istituto, e si di
chiara dolente che la commozione gli impedisse di esprimere 
tutto quello che gli .si agitava dentro nell'animo. Al prof. Cristo
folini si aggiungeva a nome degli insegnanti che furono già alunni 
dell'Istituto, • legittimo orgoglio e speranza d'ogni triestino•, il prof. 

Costantini, mandando un riverente saluto al giubilato e accom
pagnandolo coi migliori auguri per l'avvenire. 

Terminò l'anno scolastico addì. 8 luglio. 

1903-04. 

Al principio dell'anno 1903-04 si inscrivono 487 scolari che 
ammontarono poi a 493; furon divisi in 14 sezioni, essendo rientrata 
una parallela della VI classe. Nella conferenza inaugurale tenuta il 
18 settembre, il neo-eletto direttore prof. Cristofolini, tutto com
mosso, si presenta -al Collegio con un discorso-programma: egli si 
accinge ai doveri del nuovo ufficio non senza una legittima trepi· 
dazione; pure confida, che, ove le spalle sue non bastassero, 
sia sorretto dal valido appoggio di tanti egregi colleghi che gli 
renderanno certo possibile di giungere a capo della faticosa 
via, dov'è premio la soddisfazione [del dovere compiuto, la 
compiacenza del vedere l'Istituto crescere nell' estimazione e 
nel suo reale valore; pronto all' indulgenza, lii: stessa cosa 
domanda per sè, indulgenza non scompagnata da fiducia e da 
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valida cooperazione, sia pure con un' idea, con un suggerimento 
con una proposta che i colleghi ritenessero vantaggiosa al buon 
andamento dell' Istituto . Gli risponde per il collegio il prof. Co
stantini, assicurando il direttore dell'universale benevolenza e 
della fiducia che i professori hanno nella nuova guida, pieni di 
ammirazione per il suo vivido ingegno, per il suo fermo volere, 
per la spiccata rettitudine. 

Nel collegio dei professori successero i seguenti cambia
menti : nel luogo del pensionato catechista don Giuseppe Artico 
subentrò don Giusto Tamaro, prima addetto nella stessa qualità 
alla civica Scuola Reale superiore; dalla medesima scuola venne 
trasferito al Ginnasio il prof. dott. Carlo Gratzer. Uscì dal collegio 
il docente dott. Luigi Candotti, nominato professore per la civica 
Scuola Reale, e il supplente sig. Lùigi Zorzini passato al civico 
Liceo femminile. Verso la fine del I Sem. dovette per ragioni 
di salute sospendere le sue lezioni il Prof. Vittorio Morpurgo, 
che fu nel Il Semestre sostituito dal signor Emico Brol, dottore 
in lettere, '1a oltre due anni supplente nell' Istituto magistrale ma
schile di Rovereto . 

fin dal principio dell'anno fu soppressa l'istruzione pome
ridiana nelle materie d' obbligo ed entrò in vigore l'orario inin
terrotto con gli intervalli già accennati; nei riposi più lunghi gli 
scolari uscirono, sotto la sorveglianza a turno. di cinque profes
sori, a respirare una boccata d' aria pura nell ' attigua piazzetta 
evangelica e nella via del . Ginnasio. Ad evitare eventuali dis
grazie il Municipio con lodevole cortesia dispos·e che due 
guardie municipali stessero di piantone durante gli intervalli nei 

luoghi più pericolosi. 
Cominciò quest' anno a· funzionare il fondo di SOl:corso per 

gli scolari poveri, istituzione che. man mano trovò sempre mag
·giore interesse presso la cittadinanza, tanto che, quantunque il 
numerò de' poveri sempre più crescesse, pure si riuscì a fare 

fronte ai bisogni più stringe~ti. E di questo stato di cose va data 
lode a tutti i benefattori ed in modo speciale alla spettabile Dire
zione della civica Cassa di Risparmio e alla spettabile Direzione 

-della· Deputazione di Borsa, sempre pronte a lenire la miseria, 

quando fosse unita al merito. 
Al -congresso internazionale per l'igiene scolastica, tenuto 
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a Norimberga dal 4-9 aprile, il Ginnasio fu rappresentato dal 

prof. O . Crusiz, che ne scrisse poi una esaurientissima relazione 
preletta in una conferenza plenaria. 

L' anno scolastico termina . il 28 giugno. 

1904-05. 

Comincia l'anno scol. 1904-05 con 518 scolari che poi 
salirono a 524. Sdoppiata la IV classe, le sezioni furono 15. 

Entrarono a far parte del collegio il prof. Gino Saraval, chia
mato da Gorizia -ad occupare la neo sistemata cattedra di filo 

logia classica ; il catechista sussidiario don Giovanni Cergol fu 
sostituito da don Giovanni -lanossevich : il supplente Giordano 
Benco passò alla civica Scuola Reale; in sul finire d ' ottobre 

fu assunto quale supplente per la filologia classica il signor 
Baccio Ziliotto, il quale potè così· compiere da noi l'anno di 

prova iniziato a Capodistria. Causa il numero sempre più grande 
degli scolari, risorge e urgentemente s · impone la questione della 
succursale che potrebbe solo condurre ad un parziale sfollamento 

dell ' edificio scolastico e favorire lo sviluppo della scuola, costretta 
oramai entro un ambito troppo angusto. E la succursale dovrebbe 
essere il principio d'una scuola destinata a diventare in tempo 

non lontano il secondo ginnasio italiano della città. Il consiglio 
cittadino, adottando il parere della direzione ginnasiale, decide 

intanto di concedere, per il necessario ampliamento della scuola, 

I' uso del I piano della casa comunale della fondazione Bartoletti, 

attigua al Ginnasio. 
Notevole il disp. min. 9 maggio 1905 N. 16187 : candidati 

che, già ammessi agli esami di maturità, non potessero presen

tarsi agli esami orali perchè sospesi in una materia, ancorchè 

fossero bocciati alle prove in iscritto, non si devono considerare 

come riprovati, tanto le prove in -iscritto - che gli esami a voce 
hanno valore solo se sono tenuti dopo l'esame di riparazione. 

L' anno scolastico si chiude addì 8 luglio. 

1905-06. 

Si inscrivono in quest'anno 541 scolari che sommano poi •a 
545. Sono divisi in 16 sezioni, una di più dell'anno precedente 

(è rientrata una pàrallela in VI; la li classe è divisa in 3 sezioni 
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anzichè in 2 e vienè sdoppiata la VII). Nel collegio dei professori 
entrarono fin dal principio dell ' anno i supplenti dott. Fabio Lettich 
e Francesso Sav. Niccolini; nel marzo fu chiamato a sostituire 
il prof. R. Micks, ammalato, il prof. supplente G. Bartoli . Al 
principio di marzo uscì dal collegio il dott . Piero Sticotti, il quale, 
accompagnato dai nostri migliori auguri, passò conservatore al 
civico museo di antichità. 

Ali' aumentato numero delle classi si provvide trasportando 
al I piano della vicina casa Bartoletti le collezioni di scienze 
naturali e la sala di disegno, eh' è in pari tempo uditorio per 
la storia naturale, salvo a profittare in appresso più largamente 
del nuovo appartamento, in parte ceduto per un anno ad una 
scuola privata. 

Per la nobile liberalità del cav. uff. Dionisio Xydias, che 
serba sempre grata memoria dell'istruzione avuta da suo figlio 
nel nostro Ginnasio, a una numerosa schiera di giovani che 
avevano ottenuto dall'autorità superiore un permesso d' assenza 
di alcuni giorni fu data occasione di visitare sotto la guida di 
tre insegnanti la Grecia. 

Del bellissimo viaggio e delle accoglienze avute in quel 
classico paese e della profonda impressione ritrattane fu letta 
la sera del 13 giugno, davanti a numerosissimo uditorio, una dili
gentissima relazione. iL' anno, scorso senza notevoli incidenti, si 
chiude il 26 giu.gno. 

1906-07. 

Nell ' anno 1906-07 si inscrivono 568 scolari che coi 3 entrati 
in seguito salirono a 571. · Furon divisi in 18 sezioni, due di 
più dell ' anno -precedente, perchè s ' aggiunse una parallela alla 
III, alla VI ed all' VIII classe, mentre rientrò una sezione della 
VII . Per il numero delle sezioni si dovette trasportarne una nella 
vicina casa Bartoletti, della quale tutto il primo piano viene 
adibito d'ora innanzi ai bisogni del Ginnasio. 

Nel collegio successero alcuni mutamenti. Con la fine del
)' anno scolastico precedente era stato giubilato il prof. C. W en· 
dlenner. Egli, già così benemerito del nostro Istituto, volle gua
dagnarsi un titolo di più alla nostra gratitudine con I' aderire a 
prestare ancora per un anno l'ambita opera sua, accompagnando 
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per l'ultima volta i suoi scolari agli esami di maturità. Uscì dal 

collegio il signor Giovanni Bartoli, passato alla civica Scuola 

Reale, e il supplente U. Zanelli, recatosi per ragioni di studio 
a Graz. Entrarono a far parte del corpo insegnante i supplenti 
R. Balloch, E. Bidoli, L. Granello ed il candidato di prova dott . 

Guido Voghera e al principio del Il sem. Ant. Benedetti. 
L'anno termina il 5 luglio. 

1907-08. 

Con la fine dell ' anno precedente il direttore C. Cristofolini 
era stato collocato nello stato permanente di riposo e in quella 
occasione gli era stata espressa la soddisfazione del Consiglio 

cittadino per i servigi da lui resi quale docente e quale direttore . 
Si sarebbe voluto festeggiare degnamente il giubilato ; ma I' e
merito direttore, sempre schivo di onoranze e tutt'altro che insen

sibile al doloroso distacco da' suoi diletti allievi, non potè mai 

essere indotto ad accettare le proposte fatte a questo scopo dal 
Corpo insegnante, il -quale alla fine dovette proprio di sorpresa 
offrirgli un presente che gli ricordasse almeno in parte di quanto 

affetto si fosse saputo circondare. In quell'occasione presenta
rono al giubilato i migliori auguri lo scrivente, il prof. de Luyk 

in rappresentanza del collegio, e il prof. Gentille a nome degli 

antichi suoi allievi, divenuti poi suoi colleghi. 
Al difficile posto fu chiamato dalla fiducia del Consiglio lo 

scrivente, il quale conscio dellà grave responsabilità che gli 

incombe, si terrà ben avventurato, se con l'aiuto de' colleghi 
potrà trasmettere al suo successore il Ginnasio in ·quelle stesse 

condizioni di floridezza, nelle quali lo ricevette. 
Col nuovo anno si inscrivono 601 scolari che poi salirono 

a 613; il numero delle sezioni restò quello dell'anno precedente ; 

rientrò una parallela dell' VIH, fu sdoppiata invece la VII. 

Uscirono dal collegio il signor Renato Marussig, nominato 
prof. effettivo · al Liceo femminile, il dott. Guido Voghera, dedi

catosi ad altra occupazione, e il signor Alberto Benedetti, pas· 
sato alla civica Scuola Reale. Il collegio si completò-con l'entrata 

dei signori Giacomo Furlani, Mario Gius, Marino Graziussi, 
Artemio Ramponi, e nel Il sem. entrò quale candidato di prova 
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il sig. Vincenz9 Zencovich. Il prof. C. dott . Gratzer è trasferito 
definitivamente al Ginnasio quale docente di geografia e storia. 

Da ricordarsi di quest' anno il decreto luog. 25 ottobre 
1907-Vll-1142 rispetto alla dispensa dalle pratiche religiose ; il 
decr. luog. 3 febbraio 1908-Vll-40 accorda che le conferenze 
semestrali siano ridotte da quattro a tre ; il decr. presid. luog. 
14 marzo 1908-11-232 comunica che l'ispezione del Ginnasio 
comunale viene affidata ali i. r . ispett. scol. prov. prof. N. Ra valico; 
e infine la importantissima ord. min. del 29 febb. 1908 N. 10051 
comunica i mutamenti introdotti negli esami di maturità, muta
menti già pubblicati nell ' annuario per tutte quelle disposizioni 
che potevano essere di pubblico interesse. 

L ' anno scolastico termina il 4 luglio . 

1908-09. 

L'anno scolastico 1908-09 fu inaugurato nel modo consueto 
il 20 settembre e il 21 cominciano le lezioni regolari. Risultarono 
iscritti 651 s_colari, saliti poi a 663. Il numero delle parallele si 
accrebbe di una con la divisione della classe IV in tre sezioni. 

Uscirono dal collegio il prof. L. Morteani, dopo trent' anni 
di servizio meritatamente giubilato; il signor C. Mauroner che 
trovò convenevole collocamento nell ' i. r. Ginnasio di Capodistria ; 
il signor V. Zencovich che passò ali ' Istituto magistrale di Pola 
e il signor E. Gottardis nominato docente effettivo nel Ginnasio 
di Zara. Il collegio si completò con l'entrata del prof. Steno 
Tedeschi, nominato per la storia naturale, e del supplente e in 
j>ari tempo candidato di prova signor G . Brusin. 

Al principio di novembre cominciò per gli scolari del Ginnasio 
superiore I' istruzione facoltativa della lingua francese introdotta 
con dee. mag. 28 ottobre 1908-Vl-26351 . Il 2 dicembre in con
formità a disp. min. 7 r:naggio 1908 s i celebrò la festa giubilare 

di S. Maestà. 
Di notevole durante l' anno: una nuova istruzione per il 

pagamento della tassa scolastica ; le nuove norme rispetto agli 
s tipendiati, e quelle per gli esami di maturità ; infine i cambia

menti rispetta al numero dei temi. 
L ' anno si chiude il 2 luglio. 
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1909-10. 

Nel! ' anno 1909-10, inaugurato nel modo consueto, il 20 
settembre, risultarono inscritti 737 scolari, saliti poi a 743. Il 

numero del!~ parallele aumentò per l'aggiunta di una nuova 
sezione del ginnasio-tecnica, •istituita dal Comune in via di espe

rimento, e per lo sdoppiamento del!' VIII; rientrò invece una 

sezione della IV. 

Uscì dal collegio il supplente G . Furlani , che trovò conve
nevole collocamento alla civica Scuola Reale; entrarono a far 
parte del collegio ; Il prof. R. Marussig, venuto dal Liceo fem
minile; l'assistente effettivo di disegno presso la civica Scuola 

Reale signor Edoardo lurizza; il professore supplente e ad un 
tempo candidato di prova L. Tarabochia; il dott. Guido Voghera 

candidato volontario, il signor E . Zencovich, altro candidato di 
prov~, e il dott. Alberto de Brosenbach. 

Non furono molto buone le condizioni degli insegnanti e ci 

fu, purtroppo, tra essi una vittima : il prof. Carlo dott. Gratzer 
dopo brevi sofferenze mancava ai vivi il primo maggio 1910. 

Di quest'anno vanno ricordati il decr. luog. 9 novembre 1909-

Vll-982 col quale si comunica che per ordine del Ministero dei 
culto e della istruzione si introduce un nuovo piano per I' inse
gnamento del!' italiano ; un disp. del Min. del c. e della i. del 

2 dic. 909 N. 43912 rispetto alla eclusione parziale di certi 

scolari non promossi; un altro dispaccio del Min. del c. e della 
istr. 27 febbraio 1910 N. 50355 col quale si introducono alcune 

restrizioni sul!' ammissione delle ragazze agli studi ginnasiali . 

un disp. del Min. del c. e della i. 11 marzo N. 2849 col qual~ 
si dichiarano materie separate la geografia e la storia nel Gin
nasio inferiore ; altro disp. del Ministero del c. e della i. 28 
luglio 910 N. 16670 con cui si fissa il valore delle note di disegno 

e di calligrafia come materie d' obbligo ; infine il disp. min. 8 
sett. 909 N. 37242 rispetto al!' ammissione all'Accademia di com
mercio e nautica di scolari che dalla IV ginnasiale furono pro

mossi sub condicione. 

L' anno termina il 28 giugno. 
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1910-11. 

Ali' inizio dell' a:tno scol. 1910-11 risultaronò iscritti 770 

scolari pubblici, 4 privati e 15 ragazze; gli alunni saliti poi a 

793, furono divisi in 21 sezione, una di più dell' anno precedente, 
per la istituzione della Il classe del tipo A . 

Uscirono dal collegio de' professori il dott. A. Polacco, 

trasferito al civico Liceo femminile, il candidato di prova dott. G. 

Voghera, nominato docente effettivo ali' Accademia di commercio e 

nautica, sezione commerciale, il candidato di prova L. Tarabochia 

recatosi altrove, e don G. lanossevich ritornato con la fine del 

I semestre alla cura d' anime. Entrarono nel collegio: Francesco 

Blasig, trasferito d'ufficio dalla civica Scuola Reale dell' Acque

dotto, al posto del prof. Crusiz, nominato direttore della · civica 

Scuola Reale di S. Giacomo, A . Ch1tter, nominato docente effettivo 

al posto del defunto prof. Gratzer; il supplente dott. G. Corsi; il 
dott. Ferdinando Pasini venuto dal civico Liceo; i candidati di 

prova A. Stanich e G. Lughi e col li. sem. don M. Giacomelli 

quale li catechista effettivo . 

Il 4 ottobre fu festeggiato l' onomastico e in pari tempo I' 80° 

compleanno di S . M., messo nel dovuto rilievo da un bel discorso 

di dpn G. Tamaro. 

· Nel!' aprile si iniziarono le conferenze che d' ora in poi si 

terranno ogni anno, con le famiglie degli allievi, allo scopo di 

ottenere maggiore contatto e una proficua cooperazione fra scuola 

e casa. 
L' anno, piuttosto disgraziato per le malattie di alcuni docenti 

obbligati a rimanere lungo tempo lontani 'dalla scuola, termina 

tragicamente con la morte del!' amato collega S. Tedeschi, il 

quale in un momento di desolato sconforto si toglie la vita che 

gli · parve oscurarsi di ogni affetto per il timore di perdere la 

madre eh' era stata la luce di tutta la sua esistenza. 
Sono degni di speciale menzione : il disp . del M . c. e i. 

del 30 marzo 1911 N. 8941 secondo il quale candidati che agli 

esami di maturità furono bocciati a 6 mesi e che ripetono volon

tariamente la classe Vili, non si possono presentare agli esami 

nella sessione di febbraio, se nel cerfificato semestrale pigliano 

un insufficiente o più, e il disp. del M. c. e i. 30 marzo 1911 
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N. 8660 che stabilisce che d' ora innanzi sia vacanza il 2 gen
naio, fissa la chiusa del I e del Il Semestre e I' epoca degli 
esami di maturità. 

L'anno si chiude addì 5 luglio . 

1911-12. 

In quest' anno iniziato, come al solito, il 19 settembre, risul
tarono inscritti 792 scolari, tra i quali 24 ragazze. Durante il 
corso dell'anno entrarono altri 10 scolari e così gli inscritti som
marono a 803. Furono divisi come l'anno precedente, in 21 se
zione, con la differenza che nella III classe vi fu una sez. IV, 
la 3 d, e per mancanza di spazio si dovette fare rientrare una 
settima. Entrarono a far parte del collegio il candidato di prova 
per la geografia e storia, Giovanni Delzotto, il candidato di prova 
per la matematica e fisica, Guido Nadalini, il supplente Mario 
Picotti trasferito d' ufficio dalla civica Scuola .Reale dell' Acque
dotto, il 9 dicembre con un orario di 9 ore il docente Emilio 
Muley, abilitato per la matematica ; col principio del Il sem. il 
candidato di prova per la geografia e storia, Francesco Morteani 
e infine col 5 marzo il dottore in filosofia, Attilio Degrassi. Fu 
assente per tutto l'anno il prof. U. Vittori e dal novembre in poi 
il prof. R. Micks. 

Il I. sem. terminò il 10 febbraio, le prove di maturità in 
iscritto seguirono nei giorni 10, 11 e 12 giugno, le prove orali 
nei giorni 5-11 luglio ; l'anno disgraziatissimo per la morte di 
due cari colleghi, il dott. Fabio Lettich rapitoci il 17 ottobre e 
Guido Costantini spentosi improvvisamente il 2 marzo, terminò 
addì 5 luglio. 

Vanno ricordati di quest'anno l'ord . min. del 27 giugno 1911 
N. 25681 col nuovo piano per l'insegnamento della ginnastica e · 
dei giochi all'aperto; il d. mag. 21 ott. 1911-Vl-480 rispetto alla 
istituzione dei medici scolastici ; il d. luog. 10 clic. 911-VIl-1352 
il quale in risposta alla relazione annuale, prendendo atto delle 
condizioni normali dell'Istituto, con piacere constata la buona 
armonia che regn~ tra il corpo insegnante e l'inizio delle confa
bulazioni tenute coi genitori degli allievi ; I' ord . min. del 18 
marzo 1912 N. 13237 sull'approvazione dei libri di testo, e le preJ· 
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scrizioni da osservarsi m proposito, e I' ord. M-in: del 5 aprile 
1912 N. 14822 sulle vacanze scolastiche. 

1912-13, (cfr. IX Cronaca). 

Questa la cronaca del nostro Istituto, cronaca modesta:, 
vero, ma tanto più onorevole, perchè indizio di un procedimento 
uguale e regolare. E di questa regolarità va data lode al nostro 

amato Comune, che senza lesinare nelle spese, volle che i nostri 
gabinetti, i nostri uditori, fossero forniti dei mezzi didattici occor· 
renti e cercò di venire incontro in ogni m9do ai legittimi desi

deri della direzione; va data lode all'Autorità scolastica supe
riore, e in ispecie al consigliere aulico ispett. prov. Nicolò Ravalico, 

che ci fu sempre largo di incoraggiamenti e ci manifestò pjù volte 
il suo compiacimento per le condizioni dell'Istituto; va data lode 

agli insegnanti tutti, i quali in perfetta armonia tra loro e in 
intimo accordo con la direzione portarono nell'ambiente ginnasiale 
quella serenità che è arra sicura di buon successo; va data lode 
infine ai nostri scolari, i quali pur avendo i difetti propri della 
giovinezza, si sentirono affezionati ai loro docenti e legati con 

vincoli d'amore all' Istituto. II quale continui ad av·ere prospere 
le · sorti, contin~i ad essere fucina di buoni cittadini, a onore e 

gloria di questa amatissima nostra città. 

Hoc est in votis ! 
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Personale insegnante*) 

a) direttori. 

1. Onorato Occioni da Venezia (L. G. I.), dottore in filo
sofia, nominato direttore del neoeretto istituto nel settembre 1863, 
rimase in carica sino a metà otto_bre del 1866, anno nel qual e, 
diventato cittadino italiano per la cessione della Venezia, rinun
ziò al posto sino allora molto onorevolmente coperto. Passò indi 
a presiedere il Liceo di Padova, poi ad insegnare lettere latine 
alla Sapienza di Roma, dove morì nell' esercizio de' suoi doveri 
addì 10 novembre 1895. La vedova, la gentilissima signora Luisa 
Occioni-Valerio, donò al Comune il busto in bronzo dell ' estinto 
che ora è po_sto sur una mensola del I piano a perpetuo ricordo 
dell ' uomo egregio, così benemerito del nostro Ginnasio. (La luce, 
carme, Trieste 1853 - - Eudossia, tragedia, Milano 1857 - Ann. 
1863-64 -- Dante unificatore dei mondi di Platone e di Aristotele, 
poeta dell'umanità, discorso, Trieste 1865 - Marco Basaiti, di
scorso, Venezia 1868 - C . S. Italico e il suo poema, studi, Pa
dova, Prosperini 1868 - Sogno ib. 1869 -- Reno e Tevere, ode, 
Padova, Sacchetto 1870 - I dilettanti di lettere nell'antica Roma, 
discoreo, Roma 1873 -- La Lesbia di Catullo, Firenze 1875 - C. 
S . Italico, Le puniche, traduzione , Milano Maisner 1878; 2.a ed. 

Loescher 1889 - Vecchio e nuovo , versi, Roma 1880 - Storia 
della letteratura latina ad uso dei Licei, Torino 1883; 13.a ed. 
riveduta da D. Vaglieri, Torino, Paravia 1897 - Scritti di let
teratura latina, Torino, Paravia 1891 e molti articoli_ comparsi 

*) Le lettere tra parentesi indicano l'abilitazione ali ' insegnamento ; p . 

e. L. G. : latino e greco per tutto il ginnasio; I. g. : latino e greco per il 
ginnasio interiore , e così via; poi sono elencate, pure fra parentesi, le più 

importanti pubblicazioni cl' ogni siugolo docente. Ann. significa la monografia 

pubblicata nell' Annuario del Ginnasio . 

- 33-



nella • Nuova Antologia » p. e. Il centenario di Copernico, XXII 

(marzo 1873) - L'arte in S. Italico, XXXIV (febb. 1877) - La 

Cinzia di Properzio, LX (clic. 1881) - Didone, LXIV (lug. 1882) 
- Via Larga, Roma, versi, LXXXI (giug. 1885). - La Delia di 

Tibullo, CIX (genn. 1890) - Orazio CXV (genn. 1891), CXVI 
(marzo 1891); CXX (dic . 1891), CXXVII (genn. 1893). 

2. Don Francesco Dallarosa da Pergine , Trentino, (L. 1.), 
già professore del Ginnasio fin da' suoi primordi, fu nominato 

dapprima direttore provvisorio per gli anni scol. 1866-67, 1868-
1869 poi effettivo e in tale qualità rimase sino alla fine del

]' anno scol. 1872-73, epoca nella quale fu licenziato dal ser

vizio; morì a Canzolino, Trentino, il 10 gennaio 1880. 
3 . Guglielmo Braun da Hof-Steinbach, Baviera, (L. G . T.), 

dottore di filosofia, era già professore all' i. r. Ginnasio · di qui; 

passò nel nostro all' epoca della sua istituzione. Alla fine del I 

Sem. dell' anno scol. 1866-67 si trasferì a Bari nelle Puglie 

quale professore titolare di letteratura latina e greca e di là fu 
chiamato alla direzione del nostro Ginnasio nel Il Sem. dell'anno 
scol. 1874-75, sostituendo così definitivamevte il prof. don Am

brogio Boschetti che dopo il licenziamento del Dallarosa era 

stato incaricato della direzione provvisoria del!' Istituto. Morì il 

Braun fra il compianto / generale I' 8 aprile 1880, dopo soli cinque 

annf di direzione, nei quali peraltro era riuscito a salvare il 
Ginnasio dal naufragio. È comtr.emorato nell'annuario 1879-80. 
(Ann. 1874-75 - De P . C. Taciti in historia scribenda ratione 

atque consilio, Trieste 1875 - Il primo tipo dell' Orco; La origi

naria nazionalità di Orazio, Arch. Triest. 1877-78; lasciò poi mol

tissimi manoscritti su Sofocle, Tucidide, Orazio, Tacito, sulla 

letteratura inglese e tedesca -· cfr. das k. k. Staats-Ober

Gymnasium in Triest, Erinnerung~n veroffent. bei Gelegenheit 

der fiinfzigjii.hrigen lubelfeier von Dr. P . Tomasin, Triest, 1892 
pag. 134-136). 

4. Pietro Mattei da Ala, Trentino, (L. G .), già docente 

nell' i'. r. Ginnasio di Trieste dal 9 dicembre 1870 e di Rovereto 

dal 17 aprile 1871, poi professore effettivo nel nostro Istituto dal 

1875-76, fu nominato direttore nella tornata del Consiglio 23 
giugno 11380. Mancava ai vivi dopo soli tre anni ]'.8 marzo 1883. 

Zelante nella sua missione fino al totale obblio di sè stesso, 
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severo a sè, indulgente agli altri, serio e gentile, di un tatto 
pedagogico addirittura eccezionale, ben voluto da professori e 
da scolari, condusse il Ginnasio a quella floridezza che i suc
cessori si tennero ben avventurati di potere conservare: Alla 
sua morte f~ pianto sinceramente da tuUi. La sua necrologia 
nel! ' annuario 1882-83. (Ann. 1877-78, 1879-80, 1880-81). 

5. Giuseppe ·vettach da Monfalcone (L. G.), dopo che la 
prodirezione era stata tenuta per un semestre dal prof. anzi~no 

dott. Lorenzo Gosetti, fu nominato direttore il 27 giugno 1883. 
· Egli era venuto dalla vicina Capodistria nell'anno scol. 1881-82 ; 

rimase alla direzione del Ginnasio sino alla fine del! ' anno scol. 
1902-03, nel quale anno fu giubilato. In quell' occasione l'ecc. i. r. 
Luogotenenza gli espresse la più viva approvazione per lo zelo 
e per la coscienza eh' aveva dimostrato nell'adempimento del 
suo ufficio. Uso al lavoro e insofferente dell'ozio, accettò I' in
vito della Giunta provinciala dell'Istria di organizzare il nuovo 
Ginnasio-tecnica che a spese della provincia si volèva erigere 
a Pola con lingua d' istru·zione italiana. Di quell'Istituto, statiz
zato al principio dell'anno 1910-11, egli è attualmente direttore. 
(Annuario di Capodistria 1876-77, Ann. 1886-87, 1887-88, Ann. 
1894-95); i testi scol. di latino della lii è della IV dal tedesco 
adattati a scuole italiane; Edizione critica di Paolo Diacono, 
Trieste 1899). 

6. Cesare Cristofolini da Trento (L. G.), già docente a 
Rovereto e professore effettivo da noi sin dal li Sem. dell'anno 
scol. 1878-79, fu nominato direttore I' 11 settembre 1903 e ri
mase in carica sino alla fine dell'anno scol. 1906-07, epoca 
nella quale fu collocato nello stato permanente di riposo. In 
quell'occasione gli fu espressa la soddisfazione per i servigi 
da lui resi al Comune quale docente e quale direttore. Egli 
vive presentemente nella natia Trento. · (Note critiche-erme
neutiche a Virgilio, a Orazio, . a Tacito e a Sofocle nella 
Rivista di filologia ann. 1886 e sgg - a Dante nella Rassegna 
delle scuole secondarie di O . Brentari Ann: I - nella Biblio
teca delle scuole italiane di G. Pescatori, La figlia di lfi regi~. 
Purg. XXII, 114 - in Mente e Cuore, dic. 1896, Delfic·a Deità ...:.. 
nella Cultura di R. Bonghi, N. S . Il. 3, Il<X1to,r ~<XT<X'I ecc. - Sul 
Veltro annunziato da Virgilio, ib. 25 - La corda e la lonza di 
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Dante - Saggi di versioni metriche da Orazio pubblicate in varie 
occasioni - Ann. '87-88, '91-92, '94-95 - Sub Iuiio, Rovereto, 
Grandi 1904 e la commemorazione del prof. Oscarre nob. de 
Hassek, Rovereto, Grandi 1905). 

7. Riccardo . Adami da Isera, Trentino, (L. G.), docente nel 
patrio ginnasio sin dall ' anno 1882-83, fu chiamato· a dirigerlo 
per deliberazione del Consiglio nella tornata del 14 ottobre 1907 
(Ann. 1884-85, 1893-94, 1897-98, 1901-02, 1912-13 - Alcune tra
gedie di Sofocle adattate ai ginnasi italiani; Articoli di carat
tere didattico-pedagogico pubblicati nella Rassegna scol_astica e 
in altri periodici). 

b) professori. 

1. Giovanni Ferdinando Rubini da Ragusa (M. F.), docente 
nel Ginnasio di S. Caterina (ora Marco Foscarini) a Venezia nel 
1860-61 e in quello di Rovigo· nel '61-62, passò poi professore 
nell ' i. r . Ginnasio di qui e da noi col principio dell' anno 
scol. 1863-64 ; diventa in breve uno dei più stimati e benvo
luti insegnanti. L' 8 luglio 1866 improvvisamente licenziato per 
ragioni politiche con disp. min. 29 giugno N.o 5112, ritorna nel 
regio Lice_o di Rovigo e nel '69, non avendo accettato il trasfe
r imento a Lucera, si dedica tutto ali ' insegnamento privato. Nel 
'75 spunta per concorso titolare di fisica e · di chimica nell' Isti
tuto tecnico di Messina, ma per ragioni di fami6lia non ci vuole 
andare . Dal '78 professa nuovamente fisica e chimica , con in
carico anche delle scienze naturali, nel Liceo di Rovigo e lì 
muore il 25 dicembre 1899. Era segretario di quella Camera di 
Commercio, presidente di quell'Accademia dei Concordi, socio 
dell'Ateneo Veneto, della Minerva nostra e socio onorario della 
Deputazione Veneta di storia patria. Fu direttore dell'Alba e 
dell ' Amico dei campi (giornali di Trieste), del Polesine e del 
Conciliatore di Rovigo. (La filosofia della chimica nell' Ann. di 
Rovigo '62 - Ann. '63-64, Monografia dell ' ozono, Trieste, Coen 
'65 - Alcuni ammaestramenti agli agricoltori , ivi '65 ~ L' esposi
zione di Rovigo, Rovigo '74 - Casa Savoia e reminiscenze rovi
gine, Rovigo 1893 e molti articoli scientifici sparsi qua e là in 

giornali). 



2. Antonio Klodic cav. de Sabla<loski da Klodic, provincia 
di Udine, (L. G.), fu nel nostro Ginnasio dal!' anno scol. 1863-

64 sino alla fine del I Sem. del 1866-67, epoca nella quale ri
nunziò ali ' ufficio. Nel!' ottobre del '67 è professore a Gorizia ; 
nel giugno '69 è nominato · ispettore scolastico distrettuale per il 
Goriziano; nel settembre 1870 è ispettore scolastico provinciale 
per le scuole medie e popolari del!' Istria ; nel '71 è traslocato 
a Graz e incaricato della ispezione delle scuole magistrali e 
popolari della Stiria; nel! ' ottobre '73 passa a Trieste nella stessa 
qualità. Pensionato alla fine di gennaio 1902, vive presentemente 
a Trieste col titolo e col carattere di consigliere aulico. (Ann. 
1864-65 - un altro lavoro sullo stesso argomento, Trieste 1867 
- Grammatica greca, Etimologia, Gorizia 1867 - Antrag auf 
Herstellung eines gemeinsamen Unterbaues fiir Gymnasien ecc. 
Bericht der Gymnasial-Enquete-Commission vom Jahre 1870 -
Ùber das slovenische Volksschulwesen Berichte Fischer, Wien 
1873 - Normal-Lehrpliine fiir Steiermark, Wien, 1874 -- Lehr
pliine fiir die Volksschulen in Triest u. Kiistenland, Wien 1879 e 
1891 - Bericht iiber Lipar u. Ossero, Mitteilungen der Central
Commission ecc. - Zur Literatur in Triest u. lstrien (die osterr. 
Monarchie in W ort u. Bild, Kiistenland). 

3 . Giuseppe Dr. Occioni-Bonaffons da Venezia, (St. G .), 
prima supplente nell' i. r. ginnasio liceale de' SS. Gervasio e 
Protasio (ora Marco Polo) a Venezia, insegnò. nel nostro G in
nasio negli anni 1864-65-1866-67. Con la fine del I Sem. del 
'66-67, ceduta la Venezia ali' Italia, è nominato professore tito
lare d.i 2.a Classe nel Liceo Tasso di Salerno; nel settembre 
'67 è trasferito nel regio Ginnasio liceale di Udine, dove nel
)' aprile '85 ~ nominato titolare di I classe ; nel!' agosto '86 è 

trasferito a Venezia nel regio Liceo Marno Polo in seguito a 
concorso per la cattedra di Storia e di Geografia ; col 1 gen
naio 1904 è collocato a riposo e vive tuttora parte del! ' anno a 
Venezia e parte a Fiesso d'Artico. È membro di parecchie so
cietà, socio della nostra Minerva dal! ' ottobre '63, socio corrispon
dente dal 28 gennaio 1889, onorario dal 28 giugno 1893 ; socio 
dell' Accademia di Udine, dei Concordi di Rovigo, del R. Istituto 
Veneto di scienze e lettere, del!' Ateneo Veneto, ecc. ; fu nomi
nato cav. della corona <l'Italia il 12 febb. 1882, cav. dei ss. 
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Maurio e Lazzaro il 15 -genn. 1893, cav. uff. della corona di 
Italia il 12 genn. 1902 e infine Comm. della co;ona d'Italia l' 8 
maggio 1904. (L' elenco dei libri e degli opuscoli a stampa, di 
carattere storico-letterario, da lui pubblicati dal 1859-1896, è 
stampato dallo stabilimento tipografico dei fratelli Visintini, Ve
nezia 1896. Da quell' elenco stralciamo quanto segue : Della 
lotta tra Ottaviano e Antonio per la monarchia di Roma, Ve
nezia, Antonelli '63 - Intorno alle cagioni della lega di Cambrai, 
F irenze, Galileiana '66 - Dell' unità storica, politica e nazio
nale d' Italia, Venezia, Commercio '67 - Studi storici relativi 
_al Friuli, Venezia, Antonelli '63 e Udine, Doretti '66 -- La re
pubblica di Venezia alla vigilia della rivoluzione francese, To
rino, Bona '89 - Del commercio di Venezia nel sec. XVIII, 
Venezia, Antonelli 91 - I nostri nonni a Trieste, in Archeo
grafo triestino, Tomo XVII.I pag. 423 sgg ; poi moltissimi studi 
su documenti, bibliografie, recensioni, atti accademici. Nè si 
stette neghittoso dopo il '96 ma pubblicò nuovi studi su docu
menti, biografie e commemorazioni, bibliografie, relazioni e atti 
accademici e memorie storiche, delle quali ricordo: Nil sub sole 
novi, storia di campanili veneziani, 1903 in Ateneo Veneto pag. 
40 - Memorie del passato, sunto di storia ven.eziana, 1907, per 
il VI congresso geografico pag. 10, e 1907, Chiesa e campanile 
della _ parrocchia di Fiesso d' Artico). 

4. Enri~o Noe, (T. St. Geogr.), da Iglau in Moravia, sup
plente nell ' i. - r. Liceo di S . Caterina a Venezia dal nov. 1858 
al maggio 1859, è professore nell' i. _r. Ginnasio Sup. _di Spalato 
fino al marzo del '64, dall' aprile del '64 ali' aprile del '67 da 
noi ; passa poi al Ginnasio Comunale di Leoben e nell' ottobre 
del '69 è t~asferito al Il .Ginnasio dello Stato a Graz. Dal set
tembre '72 ali' aprile del '85 è direttore della I Scuola Reale 
dello Stato a Graz, poi passa nella stessa qualità di direttore 
nel Il Ginnasio dello Stato pure di Graz. GiubHato nel settem
bre '99 col titolo di consigliere di governo e di cavaliere , vive 
presentemente a Graz. Fu pure insignito dell'ordine della co
rona d' Italia nel '88 e della commenda di quest' ordine nel
!' aprile 1900. (Manuale di Stenografia italiana secondo il si
stema di Gabelsberger, 1865 ; 17.a edizione nel 1907 - L' ab

breviazione logica nella stenografia italiana di Gabelsberger, 2.a 
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ediz. nel 1902 - Die ersten sèchs Jahrzehnte der Gabelsberger· 
schen Redenzeichenkunst, Programma della Scuola Reale dello 
Stato 1878; Traduzione italiana, Trieste 1883, ampliata, Trieste 
1905 - L'Ann. 1866 - Die vorgeschichtlichen Zeiten Europas 
und der europischen Volkerschaften, Programma del Ginnasio 
Comunale di" Leo ben, 1868 e 69 -· Aus Goldoni' s Denkwiirdig· 
keit~n zur Geschichte seines Lebens und seiner Biihnenwerke, 
Programma del Il Ginnasio, Graz '93 -- Antologia tedesca per 
uso delle scuole medie, due voi. 1880, Vienna; 5.a ediz. 1905-

1906. Da ultimo vari articoli nei diversi periodici stenografici 
della Germania e dell' Italia). 

5. Don Ambrogio Boschetti da Rovereto, Trentino (L. G . 
per le prime sei classi del Ginnasio) è docente nel 1851 nel 
Ginnasio . di Capodistria; nel 1853 passa alla civica Scuola 
Reale di Trieste e professa poi da noi dall'anno 1863-64 fino 
al 1874-75; tiene la prodirigenza dell'Istituto per tutto l'anno 
scol. 1873-74 e per il I Sem. del 1874-75; muore improvvisa· 
mente il 17 maggio '75. Fu cavaliere constantiniano di S. Gior
gio e commendatore dell' ordine gerosolimitano; fu membro di 
parecchie società, dell ' Accademia letteraria scientifica degli 
Agiati di Rovereto, di quella degli Arcadi, di quella dei Quiriti, 
della Scuola dantesca di Napoli, della Partenopea G. B. Vico, 
della Società italiana di storia e archeologia di Roma. (Com
pilò parecchie opere di carattere religioso e letterario, come 
i Sermoni sacri, I' Evangelario delle domeniche e feste, la Storia 
sacra - Le letture di famiglia - La letteratura italiana per le 
fanciulle - Parecchie Antologie - Sposizione, parafrasi, glosse 
e bellezze della Divina Comedia, ecc. opere che insieme con la 
sua necrologia si trovano elencate nell'annuario 1874-75). 

6. Vincenzo Giulio Tamai da Pordenone, dottore in filo
sofia, (St. Nat., M. e F.), già supplente nell' i. r . Ginnasio li
ceale di Udine, insegnò da noi dall' anno 1863-64 fino ali' anno 
1872-73, alla fine del quale passò alla civica scuola magistrale 
femJT\inile (civico Liceo femminile); giubilato nel luglio del '79, 
morì il 27 ottobre 1879 a Tamai in quel di Pordenone, 

7. Don Matteo Bastian da Castua, Istria, (R.), fu uno dei 
professori anziani del Ginnasio fin dalla sua fon~azione; moriva 
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improvvisamente il 24 novembre 1885. fu molto modesto, d'animo 
mite e generalmente ben voluto. 

8. Don Ferdinando Rossi da Gazzuolo (Mantova), già in
segnante nel Seminario di Rovigo, professò da noi negli anni 
1863-64-66-67 ; si dedicò poi ali' insegnamento privato rima
nendo sempre qui a Trieste dove contrasse amicizia con parec
chie famiglie della città. Morì il 19 maggio 1893. (Una gloria di 
Grecia antica in Trieste, Apollonio e Caprin, 1872 - Ultimi 
eccessi del fanatismo contro gli Israeliti d'Oriente, Trieste, 
Apollonio e Caprin, 1872 - Per nozze Tanzi-Mettel, carme, 
Trieste, Apollonio e Caprin, 1872 - Versi sciolti in nozze 
Schwarz-Carozzi, Trieste, Morterra e Co., 1873 - Alla virtù , 
Terzine in nozze Butti-Suttina, Trieste, G . Balestra, 1881 -
Per le vie dei Cieli, due conferenze tenute alla Minerva, Trie
ste, A. Levi 1892 - Componimenti poetici d' occasione e una 
commediola per Gemma Cuniberti) . 

9. Don felice Toffoli da Venezia (1863-64 - 66-67) abban
donò Trieste per effetto della cessione del Veneto e tornò qual
che tempo a vita privata, finchè , apertosi a Vittorio Veneto un 
Ginnasio-Liceo-Convitto comunitativo (cioè comunale) e inaugu
ratosi nel dicembre '67, vi fu chiamato ad insegnare lingua ita
liana. Vi tenne anzi il discorso inaugurale intitolato : «Del!' indi
rizzo nuovo da darsi alla gioventù italiana•. In quell ' ufficio stette 
un paio d' anni. Dal 1875-1885 fu vicario perpetuo (parroco) di 
Legnaro (diocesi di Padova, distretto di Pieve di Sacco). Passò 
poi come Rettore alla parrocchia di Camponogara (distretto di 
Dolo), dove morì per idrope il 23 _dicembre 1887. (Stampò 
nel 1878 due discorsi funebri : in morte di Vittorio Emanuele 
Il re d' Italia e di S. S. Pio IX). 

10. Litigi fichert da Zara, già difensore penale qui a 
Trieste, fu assunto quale supplente per insegnare geografia e 
storia negli anni 1863-64-1865-66. Licenziato per ragioni poli
tiche insieme col Rubini, si stabilì a Venezia, ove potè avere un 
posto alla Scuola Tecnica· Livio Sanudo e li rimase fino alla sua 
morte avvenuta il 2 gennaio 1899. (La madre Slava, 1857, suo 
capolavoro - La stella di Varsavia, Nuovi canti, Trieste, Her
mannstorfer 1863 - Le notti adriatiche, canti storici, ivi, 1864, 
dedicati a Onorato Occioni per il quale ebbe un vero culto -
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Veneti e Schiavoni, racconto storico, Trieste, Coen, 1864 - La 
Slavia, Per il 6.o centenario di Dante, ivi, 1865 - Il pazzo di 
S . Servilio, romanzo, ivi, 1870 - Bielka di Bosnia, tragedia in 
3 atti, Venezia , 1870 - Le emancipate, satira, Venezia, tip. del 
Tempo, 1871 ;- I profughi di sagrestia, Trieste, Balestra, 1875 
- Gli irredenti (la Madre triestina) , canti, Venezia, Naratovich, 
1879 - Italia e Slavia, Francia e Germania, cantiche, ivi, 1889 
- Tommaseo, canto, Venezia, Visentini, 18% - Il bersagliere 
d' Africa, canto , ivi, 18% - femminismo , satira sociale, V e· 
nezia, Perrari, 1897). 

11. Giuseppe Culot da Gorizia, (I. I. g.), fu nel 1861 inse
gnante nell ' i. r. Ginnasio di qui nelle sezioni parallele, nelle quali 
la lingua d' istruzione era I' italiana; passò da noi nel '63 e vi 
rimase sin quasi alla fine del I Sem. 1866-67, epoca nella · quale 
fu nominalo professore nel Ginnasio di Spalato, dove la lingua 
d' istruzione era allora I' italiana. Quando si cominciò a slaviz
zare quel Ginnasio, domandò e ottenne un posto à Gorizia nel 
dicembre '69 ; ivi fu contemporaneamente ispettore scolastico 
distrettuale per Gorizia e Gradisca. Andato a riposo il prof. 
Frapporti, fu affidata al Culot la cattedra della lingua italiana 
in quell' i. r. Ginnasio e gli fu lasciata I' ispezione delle scuole 
solo per il distretto urbano di Gorizia. Col moltiplicarsi delle 
scuole popolari fu esonerato dall'insegnamento e funse soltanto 
da ispettore scolastico distrettuale fino al Gennaio 1901, epoca 
nella quale fu giubilato. Morì nella natia Gorizia il 9 aprile 1912. 
(Le vicende della poesia italiana nel sec. XVIII, Ann. de!Gin:n . 
di Gorizia 1870-71 - Intorno alla congettura Niebuhriana di 
vasti poemi epici popolari nell ' antica Roma, Ann. 1871-72 .:.__ 
Di alcune questioni di ortografia e di ortoepia, Ann. 1886-87 -
nel periodico •Mente e Cuore di Trieste • il Panegirico del Pe
trarca, in occasione del quinto centenario della morte del poeta). 

12. Francesco Pastrello da Treviso, (F. I. g.), fu docente 
da noi negli · anni 1866-67-70-71 ; poi passò alla civica Scuola 
Reale ove fu giubilato nel luglio 1897. Funse per qualche tempo 
quale direttore del neoeretto Liceo femminile di Pola ; ritiratosi 
doi a Pellestiina (Venezia) vi morì il 2 aprile 1912. (Il poema 
drammatico in Francia prima di Corneille e ~iforme da Corneille 
introdottevi, G. Heiland , Trieste 1872 - St. Evremond et son 
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influence sur la littérature francaise, G. Heiland, Trieste, 1874 
- Dell'epica romanzesca in Italia, ibid. 1874 - Andrea Che
nier, Ann. della civica Scuola Reale 1900 - Libri di lettura 
per le scuole medie, Schimpff, Trieste, 1900 e parecchi articoli 
letterari e critici pubblicati nei giornali, L'Osservatore Triestino, 
nel Cittadino, nel Mente e Cuore e nella Rivista Marittima .del 
prof. Gennari). 

13. S. Antonio Budinich da Lussingrande, (M. F . Naut.), 
professa da noi nel 1866-67; nel 1867-68 è supplente nella 
Scuola Nautica di Lussinpiccolo; nel 1868-69 e nel I Semestre 
1869-70 insegna nel Ginnasio di Ragusa; nel Il Sem. 1869-70 
è nominato prof. effettivo nel Ginn. di Spalato, donde passa 
nel Ginnasio di Fiume; dal 1883-84 fino al 1900-01 è profes
sore in quella regia Accademia. Giubilato nel dicembre 1901 
vive presentemente a Trieste. (Annuario del Ginnasio di Fiume 
1877-78 Le sviluppate delle linee di Il ordine - Sulle più op
portune disposizioni degli aghi in una rosa ma.gnetica, in Rivista 
della marina mercantile, Fiume, 1888 - Corso elementare di 
nautica, p. I, Fiume 1892 - Appunti sulle osservazioni circum
meridiane, in Rivista Marittima di Roma, febb. 1895 - Del 
grado di approssimazione nelle osservazioni astronomiche in 
mare, in Rivista Mariti. di Roma, giugno 1895 - Nozioni sulla 
macchina a vapore, fiume 1895 - Heis, raccolta di esempi di 
algebra, III edi_z. ~tal. 1907). 

14. Enrico Feriancich, dottore in legge, da Trieste, inse
gnò greco e geografia e storia negli anni 1866-67-1869-70; 
esercitò poi qui l'avvocatura; fu consigliere della città dal 1873 
al 1882, morì il 28 novembre 1895. 

15. Francesco Schellander, dottore in legge, professò storia 
e geografia, tedesco e propedeutica negli anni 1866-67--1868-69; 
esercita ancor sempre qui l' avvocatura ; fu consigliere di città 
·dal 1893 al 18%. 

16. Andrea Steiner da Mezzolombardo, Trentino, fu do
cente da noi negli anni '1866-67-1869-70; nel 1870-71 è n~l 
Ginnasio di Capodistria; dal 1873-74-1876-77 è supplente nel-
1' i. r . Ginnasio di Pisino; nel 1880 è insegnante nella scuola 
tedesca popolare di piazza _Lipsia; muore il 12 marzo dello 

stesso anno. 
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17. Domenico Conta da Monclassico, Trentino, (L. G .), 
professò da noi negli anni 1866-67-1873-74. Malatosi di mal 
sottile e obbligato ad assentarsi lungamente dalla scuola, morì 
nella natia Monclassico addì 12 novembre 1873. 

18. Frar1cesco Feriancich da Trieste insegnò tedesco negli 
anni 1866-67-1880-81 ; poi passò alle scuole popolari del Co
mune. Pensionato alla fine dell' anno scol. 1903-04 morì il 5 
febbraio 1910. 

19. Lorenzo dott. Gosetti da Zara, (M. F .), venuto dal 
Ginnasio di Capodistria prestò l'opera sua negli anni 1867-68-
1890-91 ; giubilato nel luglio 1891, egli che, si può dire, non era 
mai stato malato e aveva dedicato i~defessamente l'opera sua 
a vantaggio del patrio Ginnasio, cominciò a deperire lentamente 
e morì il 16 settembre 1895. {Ann. 1870-71). 

20. Don Lorenzo Schiavi da Pordenone (I. F.), dopo avere 
insegnato da noi negli anni 1867-68 a tutto il I Sem. del 1872-73, 
passò nell' i. r. Ginnasio di Capodistria; giubilato alla fine del
)' anno scol. 1889-90 morì a Capostria il 21 gennaio 1911. (D'una 
fecondità ammirabile pubblicò novelle poetiche , composizioni 
drammatiche, libri d'insegnamento religioso, libri di filosofia, libri 
di insegnamento lefterario , libri d' estetica, panegirici e poesie 
varie, opere che si trovano tutte elencate nell' ulfima novella : 
•Irene da ' Spilimbergo • , edita coi tipi dello stabilimento di Carlo 
Priora, Capodistria 1911). 

21. Alberto Casagrande da Torcegno, Trentino, (L. G.), 
insegnò da noi negli anni 1867-68-1877-78; indi passò a Ca
podistria; · fu nominato direttore del Ginnasio di Rovereto al 
principio dell'anno scol. 1891-92; giubilato nel luglio 1899 ; vive 
presentemente a Trieste. {Ann, 1867-68 - Alcune poesie nella 
Strenna di Beneficenza, Venezia 1874 - Raccolta d' esercizi 
dall'italiano e dal latino in greco, Torino, Loscher 1877 :_ Rac
colta d' esercizi greci - Sintassi, Torino, Loscher 1879, 2.a ed. 
Torino, Paravia 1904 - Raccolta di esercizi greci, Morfologia, 
Torino, Paravia 1881, 6.a ed. ibid. 1900 - Elementi di sintassi 
greca, Torino, Loscher 1880; in 3.a ed., Torino, Paravia 1894 
-- Esercizi di sintassi latina ad uso dei ginnasi e licei, Torino, 
Paravia 1883; in 9.a ed. 1911 - Grammatica della lingua latina, 
p. I. Morfologia, Torino, Paravia 1885, in 2.a ediz. 1894 -
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Grammatica id. p. II, Sintassi, Torino, Paravia 1886, in 2.a ed. 
'95 - Esercizi di lingua. latina per la I classe dei ginnasi, Torino, 
Paravia 1885, in 2.a ed. 1896 - Esercizi ecc. per la II classe, 
Torino, Paravia 1886, in 2 ed. 1900 - Elementi di prosodia e 
metrica latina, Torino 1886 - Elementi di grammatica greca, 
Morfologia, Torino 1887 - Saggio di sinonimi e di neologismi 
latini con una breve fraseologia, Torino, Paravia 1890 - Breve 
trattato del dialetto di Omero e di Erodoto, Torino, Paravia 1891). 

22. Dott. Michele Stenta da Montemaggiore, Istria, (St. G.) 
fu da noi negli anni 1869-70-71-72; indi ali ' Accademia di Com
mercio e nautica. Giubilato nel febbraio 1900, vive presente
mente a Trieste quale ispettore scolastico distrettuale (Ann. 
1869-70 - Alcune osservazioni sulle odierne ricerche equato
riali ed artiche, Boli. Soc. Adriat. di scienze nat. Trieste, v. I 
- Delle spedizioni artiche di Nordenskiold, ivi V. IV - Il fiume 
Livingstone, ivi v. IV - Problemi e progetti dell'Africa ivi v. 
lii - Notizie riguardanti i bacini del Caspio e dell' Arai, ivi v. 
I - Nota intorno la corrente del golfo, ivi v. VI - I nuovi os
servatori polari, ivi v. VII - Discorso commemorativo in onore 
di Cristoforo Colombo, ivi v. VII - La classica tintoria italiana , 
Archeogr. Triest. v. XXI, f. 2 N. S . - Paolo dal Pozzo Tosca
nelli, ivi v. XXII, f. I. N. S . - Centenari memorabili, ivi v. 
XXII, f. 2 N S. - Nei paesi dell'oro, ivi v. XXIII, f. 2, N. S . 
- innoltre parecchie carte murali edite dal Holzel di Vienna, 
la traduzione dell' Atlante del Kozenn, ed. Holzel - un Atlante 
geografico per le scuole popolari del Tirolo e dell' Istria in 7 e 
in 14 carte e Zehden Carlo, Geografia Commerciale versione 
italiana, Vienna, Holder 1896 - parecchie conferenze alla Mi.
nerva e ali' Università del popolo): 

23. Beniamino Andreatta da Trento, (L. G.), già docente 
nel Ginnasio di Trento dal '67 al '70 fu da noi dal 1870-71 sino 
alla fine del I Sem. del 1873-74; poi fu professore nel Ginnasio 

di Rovereto e nell'anno 1881-82 passò nel Ginnasio di Trento, 
del quale istituto fu nominato direttore nel dicembre 1892; giu
bilato nel luglio 1899 vive presentemente a Trento. (Ann. del 
Ginn. di Trento 1870 •De libro qui Alcibiadis secundi nomen 
in fronte gerit• - Annuario dei° Ginnasio di Rovereto 1876 
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•Sull'autenticità Jell' Alcibiade primo • - Ann. del Ginnasio di 
Rovereto 1878 •Un frammento omerico•). 

24. Basilio Cappelletti da Folgaria, Trentino, (L. G. per le 
prime· sei classi del Ginnasio, I.) , dopo aver servito con zelo 

il Comune p~r 30 anni dal 1870-71-1899-900 fu giubilato nel 
settembre del '99; presentemente vive a Trieste. (Ann. '71-72). 

25. Giuseppe Fiegel da Schluderns, Tirolo, (L. G .), dopo 
essere stato docente nel nostro istituto nell' anno scol. 1870-71, 
rinunzia al posto e trova impiego nell' i. r. Ginnasio di Klagen

furt, poi nel Ginnasio Reale Sup. Com. di Mariahilf a Vienna dal 
1885-1891. Fu per alcun tempo deputato al parlamento per il 
distretto di Baden-Miidling. Ripreso il servizio, morì poco dopo 
la sua giubilazione il 2 genn. 1900. 

26. Gioiele Greiff da Romeno, Trentino, (L. G.), dal 1871-
72-1897-98. Martire del dovere, non ostanti le gravi sofferenze 

durò nel suo ufficio per quasi 30 anni. Collocato a riposo nel 
marzo 1898 mancò ai vivi il 15 gennaio 1899. (Sua necrologia 
nell' Ann. del 1898-99 - Ann. 1876-77). 

27. Pietro Gelcich da Castelnuovo, Dalmazia (L. g. I. ), 
prestò con amore l'opera sua al patrio Ginnasio dal 1870-71-
1900-01 . Collocato dopo trent'anni nel meritato riposo morì _a 

Trieste il 1 giugno 1909. 

28. Simone Della Giacoma da Predazzo, Trentino, (St. G .), 

dopo un solo anno, il 1872-73, viene licenziato per ragioni poJi .. 
tiche e si occupa per un paio d' anni come precettore privato ; 

poi trova collocamento nel regio Ginnasio di Fiume e v' è no
minato effettivo nel 1876. Benvoluto e stimato da tutti muore 
di tabe il 23 aprile 1877. (Ann . .1872-73 - Le memorie storiche 
del patriarcato di Grado - Alcuni manoscritti conservati dalla 

sorella Teresina ved. Odorizzi di Trento). 

29. Alessandro Gioseffi, (St. N. m. f.) , è supplente da noi 

nell ' anno 1872-72; poi va a Vienna a completare i suoi studi; 
nel '75 è docente effettivo nell' i. r. Ginnasio di Pisino; nel '80 
è assegnato ali' Istituto magistrale di Capodistria; nel '90 passa 
a quello di Gorizia e nel 1905 è collocato nello stato per
manente di riposo. Presentemente vive nella natia Parenzo. 
(Ann. di Pisino 1889 « Die im Pflanzenreiche vorkommenden 
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Pflanzenbestandtheile u. Produkte» - La versione italiana della 
Somatologia del Woldruck e Burgenstern, 1903). 

30. Gioachino de Szombathély da Padova (I. I. g.), professò 
da noi negli anni 1872-73-1873-74 e poi con un' interruzione 
dall'anno 1877-78-1892-93. Morì da tutti compianto il 10 agosto 
1892 (Sua necrologia nell' Ann. 1892-93 - Necrologia del dir'ett. 
Braun in Ann. 1879-80 - Necrologia del dirett. Mattei in Ann. 
1882-83 - Ann. 1887-88 e 1889-90 e vari componimenti d'occa
sione in versi e in prosa). 

31. Vincenzo Miagostovich da Sebenico, (I. I. g.), è sup
plente nel nostro Ginnasio dal principio del Il Sem. del 1872-73 
-1873-74; dal settembre 1877 al settembre 1881 è professore 
alla civica Scuola Reale dell'Acquedotto; poi viene trasferito al 
Liceo femminile; ritorna alla Scuola Reale nel 1884; giubilato 
nel luglio 1904, vive presentemente nella natia Sebenico. (Il Che
rubino della Cascata, cantica, Zara, Battara · 1868 - Alcune li
ri~he in appendice del giornale «Il Dalmata• 1869-70 - idem 
nel Progresso, Trieste 1872 - Speranze, canto, nel periodico 
Mente e Cuore, Trieste 1874 - Studio intorno l'ideografia se
mitica del dott. G . Barzilai, in Mente e Cqore, Trieste, 1876 
- Fra quadri e statue, liriche in Rivista Dalmata mensile cli 
scienze, lettere e arti, Spalato 1878 - Da uno studio sul Con
vivio di Dante, nella raccolta •Pro Patria•, Zara, Artale 1887 -
Per il monumento di N. Tommaseo in Sebenico, proposte edite 
e- inedite, Trieste, Balestra 1888 - Il Nuovo Cronista di Sebe
nico 1893-98 - N. Tommaseo, Zara, Artale 1897 - fiori ev~n
gelici, da un libro inedito di N. Tommaseo, Trieste, Balestra 
1902 - Alcune preghiere inedite di N. Tommaseo, Trieste, 
Lloyd 1902 - Preghiere di N. Tommaseo edite e · inedite, fi
re~ze, Succ. Le Monnier 1903 - Alcune lettere inedite di N. 
Tommaseo al dott. Fed . Ant. Galvani, Zara, Artale 1903 -
Dalmati, canto, Spalato, Tip. sociale 1906 - Per una cr.onaca 
Sébenicese 1907-1910, Zara, Artale - I Nobili e il Clero di 
Sebenico nel 1449 per la fabbrica della cattedrale, Sebenico, 
Fcsco 1910 - lnnoltre molte commemorazioni e componimenti 
d' 'occasione). 

32. Dott. Bernardo Benussi da Rovigno, (Q. St. I.), venne 
da noi dalla vicina Capodistria nell'aprile 1874 e prestò l'opera 
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sua preziosa a vantaggio del nostro Istituto sino alla fine del
)' anno scol. 1893-94, nel quale passò a dirigere il civico Liceo 

femminile. Giubilato nel luglio del 1909 vive presentemente qui . 
(Ann. del GinJJ. di Capodistria 1868-69 - - La coltura generale 
e il ginnasio - ib. 1870-71 - Saggio di una storia dell'Istria 
avanti I' epoca romana - Manuale di geografia del!' Istria, T rie
ste 1877 - L' Istria sino ad Augusto, Arch . triest. 1883 - Ma

nuale di geografia, storia e statistica del Litorale, Pola 1883 -
Abitanti, animali ecc . in Rovigno nel sec. XVII, in atti e me
morie della società istr. , Parenzo 1886 - Le commissioni de l 
Senato veneto ai Podestà dell' Istria, Parenzo 1887 - Ann. 
1887-88 - Storia documentata di Rovigno, Trieste 1888 -- Il 

poste!, Parenzo 1890 - L' Istria bizantina, Parenzo 1891 - Lo 
statuto d' Umago, Parenzo 1892 - II privilegio eufrasiano, Pa
renzo 1892 - La liturgia slava nell'Istria, Parenzo 1893 - Zur 
Landesgeschichte Istriens, die Òsterr. Mon. in Wort u. Bild, 

1893; La regione Giulia, Parenzo 1903 - Spigolature Polesane, 
Parenzo 1908. 

33. Simone Santuari da Grumes, Trentino, (St. n. m. f.), 

dopo un solo anno (1873-74) malatosi gravemente morì non an, 
cora trentenne a Grumes il 20 settembre 1875. 

34. lginio Greiff da Romeno, Trentino, (L. G .), già sup
plente nel Ginnasio di Rovereto passò nella stessa qualità da 
noi al principio del Il Sem. del 1873-74; fu nominato professore 

effeUivo nel nostro Ginnasio al principio dell'anno scol. '74-75. 
Giubilato nel luglio 1902, egli che durante gli anni di serviz io 
s ' era m~strato di fibra salda e robusta, assalito da insidiosa 
malattia, mancò ai vivi nella natia Romeno il 1_ settembre 1903 
(Su;i. necrologia nell' Ann. 1903-04). 

35. Carlo Treche da Cattaro, (I. g. I.), dopo soli tre anni 

(1874-75-1877-78) rinunciò al posto per ragioni di salute e 

morì a Trieste il 17 aprile 1879. (Necrologia dell ' abate dott . 

Ambrogio Boschetti in Ann. 1874-75 - Ann. 1875-76). 
36. Antonio Zernitz da Trieste, (I. g. 1.), fu da noi nell' anno 

1874-75; poi passò a Capod;.;tria; di là ritornò nel settembre 

1895 a Trieste nella Scuola 'Reale dello stato; ' messo a riposo 

co.n la fine _dell' anno scol. 1904-05 vive presentemente qui. (I 
Menemmi di Plauto e le iptitazioni che ne fecero il Trissino e 
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il firenzuola in Ann. di Capodistria 1881 - Gli anelli nella 

storia, nella poesia, nella superstizione, Trieste, Tomasich 1884 

- Le Rimatrici e le Letterate italiane del Cinquecento in Ann. 

di Capodistria 1886 - Saggio di una biografia di U. Foscolo 

tratta dalla sua corrispondenza epistolare ibid. 1888 - La luna 

m~lle · credenze popolari e nella poesia, Trieste, Morterra 1889 
Le Vite di Cornelio Nipote ridotte ad uso dei ginnasi italiani , 

Tempsky 1890 - Die ibi.lienische Literatur in Triest u. lstrien 

in. Die Osterr. Mon. in W ort und Bild, Vienna, Holder 1891 -
Il Secentismo considerato nelle sue varie manifestazioni, in Ann. 

della Scuola Reale dello Stato 1898 - Cinquant' anni di Scuola, 

memorie aneddotiche, in Rassegna scol. 1909, e vari altri arti 

coli comparsi in differenti periodici). 

37. Carlo Andreis da Rovereto, Trentino, fu supplente da 

noi negli anni 1874-75 e 1875-76 e poi dal 1881-82-1885-86. 
Di salute cagionevole ,si ritirò dal!' insegnamento pubblico e si 

occupò con lezioni private, finchè vinto dal male morì a Genova 

nel febbraio 1889. 
38. Enrico Morawetz da Trieste, (St. n. m. f.) , supplì 

l'assente prof. Santuari dai primi di giugno del!' anno 1874-75 
sino alla fine dell 'anno scolastico ; morto il prof. Santuari, il Mo· 

rawetz continuò ad insegnare storia naturale fino a Pasqua del 
'75-76; dal 1881-82 al febbraio 1897 egli è a Rovereto in quel

!' istituto magistrale maschile; passa poi nell ' istituto magistrale 

femminile di Trento ; viene dimesso dal servizio il 18 luglio 1899. 
39. Giuseppe Majonica da Trieste insegnò religione israe· 

litica dal 1875-76-1882-83; morì il 3 settembre 1883. 
40. Giuseppe Servadio da Trieste, fu maestro di religione 

israelitica dall' anno 1875-76-1885-86; poi rinunziò all'insegna· 

mento . 
41. Dott. Emilio Schatzmayer da Wald, Stiria (T., L. G.), 

già professore nell ' i. r. ginnasio di Zara viene tra noi al 

principio del II Sem. del! ' anno 1875-76 ; è sospeso dal ser· 

vizio il 18 marzo 1878 ; si dedica ali' istruzione privata; dall' ot· 

tobre 1895 è professore di tedesco nella Scuola Tecnica di 

Mant-:iva e lì muore il 6 maggio 1897. 
42. Adriano de Merlato da Trieste, (Ch., st. n.), insegna 

da noi matematica e storia naturale nell'anno 1875-76; rinunzia 
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di poi ali' insegnamento e si laurea in medicina; . viceprotofisico 

della città di Trieste fu collocato a riposo nell'aprile 1913. 
43. Oreste Gerosa da Rovereto, Trentino, (St. nat., m. f.), 

supplisce il neonominato titolare della Storia naturale, Edoardo 

Visintini, che ·non poteva essere disimpegnato dal suo ufficio 

per quasi tutto il Il Semestre del 1875-76; passa poi nell ' i. r. 

ginnasio di Capodistria e lì appena giubilato muore il 27 gen
naio 1908 (Ann. del Ginn. di Capodistria 1881-82 • Della propa
gazione nel regno animale - Descrizione della peronospora e 
norme per combatterla, Capodistria, C. Priora 1882 - Sull ' im

piego razionale dei concimi chimici, discorso, Capodistria, Priora 
1896 - Elementi di Zoologia del dott. Graber e del prof. Mik, 

versione italiana, Vienna, Tempsky 1896 - Relazione sull' atti 
vità del Consorzio agrario di Capodistria pro 1897 e 98, discorso, 
Capodistria, Priora 1898). 

44. Edoardo Visintini da Milano, (St. m. f.), nel 1861-62 
ascoltante presso l' i. r. Tribunale di Trieste, dal 1863-65 sup
plente a Udine, poi supplente e professore effettivo nell ' i.· r . 
ginnasio di Capodistria, fu nominato nel nostro Istituto col prin
cipio dell' anno scolastico 1876-77. Collocato a riposo nel luglio 

1899, morì a Trieste il 7 agosto 1912. 
45. Giovanni Peressini da Trieste, {M. f .), dopo un solo 

anno 1876-77, passa al civico Liceo femminile; trasferito nuo
vamente nel nostro Ginnasio per l' anno 1895-96 non può adem

piere al suo ufficio perchè malato tutto quel!' anno. Riprende 
l' insegnamento al Liceo con l'anno 1896-97 e vi è giubilato nel 

luglio 1907. Vive presentemente qui. (Ann. della civica Scuola 
Reale sup. 1875-76. Alcuni cenni intorno alla geometria asso

luta - Ann. 1895-96). 
46. Pietro Pola da Trieste, (L. G.), è docente da noi negli 

anni 1876-77-1878-79; passa poi nell ' i. r. ginnasio di Capodi

stria, ove muore il 31 ottobre 1882. 
47. Andrea Minca da Capodistria, insegna matematica e 

fisica negli anni 1876-77 e 1877-78; rinunzia di poi all'insegna

mento; vive presentemente a Bari quale negoziante. 
48. Francesco Viezzoli da Pirano, (G. St.), è incaricato 

dell' insegnamento del tedesco, dopo il licenziamento del prof. 

Sçhatzmayer, dal!' aprile 1878 a l11tto l'anno scol. 1878-79; 
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passò poi quale insegnante in Italia . e presentemente è profes
sore nel R. Istituto nauti<;o di Genova e libero docente in quella 
R. Università (L' Adriatico, Parma, Battei - Emilia e Venezia 
Giulia nella Terra del Marinelli, Milano, Vallardi - Alcune 
Relazioni sui congressi geografici italiani ed esteri. Presente
mente sta dirigendo e collaborando con altri al Dizionario Uni
versale illustrato di Geografia che va pubblicando la casa Val 
lardi di Milano). 

49. Dott. Attilio Hortis da Trieste, civico bibliotecario , non 
potendo il neonominato professore C. Cristofolini esser.e subito 
disimpegnato dell'ufficio che teneva nell' i . . r. ginnasio di Rove
reto, ebbe la cortesia di assumersi alcune ore d' italiano nelle 
classi superiori dal principio dell'anno scolastico 1878-79 sino 
ai primi .di dicembre (Le pubblicazioni principali dell' illustre 
uomo sono : Scritti inediti di F. Petrarca pubblicati e illustrati , 
Trieste, Lloyd 1874 - Catalogo delle opere di F. Petrarca 
esistenti nella Petrarchesca Rossettiana di Trieste, ib. Caprin, 
1874 · - Dante e il Petrarca, Nuovi Studi, Rivista Europea , 
anno VI, voi., I, 1875 - Idem, Firenze 1875 Tipografia dell' As
sociazione -- Giovanni Boccacci ambasciatore in Avignone e 
Pileo da Praia proposto dai Fiorentini a Patriarca d' Aquile·a in 
Archeogr. triest. , voi. III, 1875 - Gli Argento, nel giornale 
I' Operaio, 1 e 16 febbraio, 2 marzo e 1 aprile 1876 - Alcune 
lettere inedite di ·p _ Metastasio, Trieste, Lloyd 1876 - Docu
menti clie riguardano la storia di Trieste e dei Walsee in Arch. 
triest., voi. IV, 1876 - Cenni di Giov. Boccacci intorno a T . 
Livio, Trieste, Lloyd 1877 -- Le donne famose descritte da G . 
Boccacci, Caprin 1877 -- Accenni alle scienze naturali nelle 
opere di G. B., Lloyd 1877 - Un condottiere triestino agli sti
pendi di Venezia, in Archeogr. triest., voi. V, 1878 -- M. T . 
Cicerone nelle l!pere -del .Petrarca e del Boccaccio, Herrmans
torfer 1878 -- Per la inaugurazione del monumento a G. B. in 
Certaldo, discorso, Firenze, Carnesecchi 1879 - Studi sulle opere 
latine del Boccaccio, Lloyd 1879 - Delle -rappresentazioni sce
niche in Trieste prima del teatro di S . Pietro, in _ Arch. triest. 
voi. VIII, 1881-82 - Commemorazione di D . Rossetti, 'Caprin 
189'2 - L' arco di Riccardo, in Rivista delle tradizioni popolari 
italiane, fase. Il, genn. 1894 - Gli antichi Podestà di Trieste, 
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Caprin 1895 - Nel VI centenario della visione dantesca, Trie
ste, Società dei Tipografi 1900 - Per l'Università italiana di 
Trieste, Caprin 1902 - e un'infinità di altri lavori più brevi, 
di recensioni, di commemorazioni, ecc. con somma cura elencati 
dal prof. G. Costantini in Miscellanea di Studi in onore di At
tilio Hortis, Trieste, Caprin 1910, pag. 97 - 112). 

50. Michele Battistella da Trieste, (L. G . per le prime sei 
classi del ginnasio), è docente da noi dall'anno '78-79 - '98-99; 
indi è impiegato presso il civico Magistrato. 

51. Alberto Puschi da Trieste, (G . St.), insegna da noi 
negli anni 1878-79 - 1884-85; passa poi a dirigere il civ. Museo 
di antichità, dov' è tuttora. (Pubblicazioni di sforia nell' Archeo
grafo triestino : «Cenni intorno alla guerra ha l'Austria e la 
Repubblica di Venezia negli anni 1616 - 1617» Nuova Serie, 
voi. VII, VIII e IX, 1880 1881 Negli atti e memorie della 
Società Alpina delle Giulie: • Relazioni inedite sui Castelli di 
Trieste e Duino•, anno 1887. - Pubblicazioni di numismatica: 
a) nella Numismatische Zeitschrift di Vienna: • Das Corpus de
lieti eines Falschmiinzerprocesses • , :voi XIV, 1882; •Eine Qne~ 
dirle Miinze der Bischofe von Triest», voi. XXVI, 1895 -
b) Ann. 1883-84 - e) nell' Annuaire de la Societè française de 
numismàtique : «L'Atelier monétaire des patriarches d'Aquilée », 
2.a edizione del precedente con illustrazioni, a. 1887 - d) negli 
atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia 
patria : • Di un contorniato inedito trovato in Istria • , a . 1886 -
e) nell' Archeografo triestino: • Di una moneta friulana inedita• , 
N. S. XVI, 1891; «Delle monete di Venezia, studio bibliogra
fico•, N. S. XIX, 1894; «Il ripostiglio di Monfalcone • ; •Di una 
moneta inedita dei vescovi di Trieste • , ivi, ed altri articoli 
risguardanti scoperte di monete - / ) nella Rivista italiana di 
Numismatica di Milano, Articoli vari. - Pubblicazioni di archeo
logia: a) nell' Archeografo triestino : « Relazione intorno alle sco
perte archeologiche di S. Sabba», N. S. Xli, 1886; «Edificio 
romano scoperto nella villa di Barcola», N. S. XVI, 1890 e 
XXI, 18%-97; •Altre costruzioni romane scoperte nella v_illa di 
Barco la, 1890-1891 », XXI, 18%-97; • I valli roma.ni delle Alpi 
Giulie • , N. S. XXIV, 1902; • La strada rom:1.n:1 da Aquileia ad 
Emona•, 3,a Serie I,. 1905; •Antichità scoperte a Trieste· e nei 
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suoi dintorni•, ivi, ed altri articoli - b) negli Atti e memorie 
della Società istriana: • Limes italicus orientalis. o i valli romani 
delle Giulie • , XVII, 1901 ; «La necropoli preromana di Nesazio» ; 
«Edifici antichi scoperti a Nesazio» , nel volume Nesazio-Pola 
1905 - e) nei Jahreshefte des Oesterr. Archaol. lnstitutes in 
Vienna : «Silbernes Trinkhorn aus Tarent in Triest», v. V, 1902 
- d) negli Atti del Congresso internazionale di scienze sto
riche in Roma, 1903: •Il sepolcreto di tipo Atestino di Nesazio 
nell' Istria • - e) nelle Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommis
sion fiir Kunist und historische Denkmale in Wien ··- Vari arti
coli . - Pubblicazioni concernenti il museo di Trieste: Relazioni 
annuali dell ' attività del museo civico di Antichità, ora museo 
civico di storia ed arte pubblicati nei Verbali del Consiglio della 
città di Trieste -- nell ' Archeografo triestino: «Il museo civico 
di Antichità, cenno generale », 3.a Serie I, 1905»; Il programma 
e la funzione del museo civico di storia ed arte (già museo ci
vico di antichità) », 3.a Serie VI, 1911). 

52. Antonio Zenker da Trieste, (M. F.), professa da noi 
matematica e fisicà dal 1879-80- 1894-95; poi è trasferito a l 
civicò Liceo femminile; giubilato nel luglio 1896 vive presente
mente a Trieste. (Ann. 1881-82 e 1890-91). 

53. Carlo Wendlenner da Vienna, (G. St. T.), già profes
sore nel!' i. r. Scuola Reale dello Stato è nominato professore 
del nostro Ginnasio col principio dell' anno scol. 1879-80. É giu
bilato nel luglio del 1906 e in quell'occasione il Consiglio della 
città gli esprime la sua approvazione per i servigi da lui resi 
al Ginnasio. Per isquisita cortesia insegna con orario ridotto 
anche durante l'anno scol. 1906-07, volendo accompagnare gli 
ottavani agli esami di maturità. Vive presentemente qui. 

54. Giacomo Pernecker da Rovereto, (L. G.), è occupato 
da noi dall' anno 1880-81 - 1894-95; passa poi ali' i. r . Ginnasio 
di Rovereto.; muore il 10 aprile 1896. 

55. Alessandro Morpurgo da Trieste, (G. St.), dopo essere 
stato candidato di prova e professore supplente negli anni 
1882-83 e 1883-84, è nominato professore effettivo alla civica 
Scuola Reale del!' Acquedotto; muore il 6 agosto 1899 (Ann. 
1882:83, Vittoria Colonna, cenni storici e letterari in Ann. della 

:civica- Scuola Reale sup. aU' Acquedotto 1887-88 - . Girolamo 
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Muzio in Archeografo triestino, Nuova Serie voi. XVIII, 1892 
pag. 456) . 

56. Giovanni Perhauz da Trieste, (St. n. Ch.), dopo avere 

insegnato nel nostro Ginnasio negli anni 1882-83 e 1883-84, 
passa alla civica Scuola Reale ali' Acquedotto e v' è occupato 

sino alla fine .dell'anno scol. 1888-89; poi è trasferito quale 

chimico al civico fisicato; muore il 16 giugno 1906. 
57. Michele. Stossich da Trieste, (St. n. g. m.), professa 

storia naturale negli anni 1882-83-1888-89; poi è nominato pro

fessore alla civica Scuola Reale ali' Acquedotto; muore il 7 . 

marzo 1905. Elmintologo di fama non comune lasciò parecchi 

scritti, I' elenco dei quali si trova registrato nella commemora

razione che con affetto fraterno fece di lui il prof. Corrado 

Parona (Genova 1906, Tipografia Angelo Ciminago) . 

58. Giuseppe Vatova da Capodistria, (L. .G .), è docente 

nel nostro Ginnasio dall'anno 1883-84-1889-90 ; -passa poi nel 

Ginnasio di Capodistria dove insegna tuttora. (L'Istria negli 
scrittori antichi greci e latini in L'Unione, cronaca capodistriana 

bimensile, Ann. V 1879 e VI 1880 - La Colonna di S. Giu

stina, Tipografia di Carlo Priora 1877 - ed . illustrata al po

polo ibidem 1896 - · Una giostra a Parenzo, ibidem 1890 -
Nell' Istria, impressioni di due scienziati settentrionali, tradotte 

e annotate, ibid. 1893 - - Del sofista lppia Eleo, Ann. del Ginn: 

di Capodistria 1907-09). 
59. Emilio Mezzena da Monclassico, Trentino, (L. G .), can

didato di prova nell' anno scol. 1883-84, andò poi peregrinando 

negli istituti del regno d'Italia e da ultimo ottenne un posto 

nell' i. r. Ginnasio di Rovereto ove si trova ancora. 

60. Luigi Morteani da Montona, (G. St.), dopo essere stato 

professore nella Scuola Reale di Pirano, trovò collocamento da 
noi nell'anno 1884-85; giubilato alla fine dell'anno scol. 1907-08 
vive a Trieste. (Relazioni dell ' Istria colla Germania dal 952 al 

1382, in Annuario della Scuola Reale di Pirano, anno ·1882 -
Notizie storiche di Pirano, Archeografo triestino 1886 - Pola 

Seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Mit vier Tafeln, 

enthaltend Aussichten und Piane, Wien -1886 - -· Ann. 1887-88 
- Isola e i suoi Statuti, Parenzo 1888, · in Atti e Memorie 

della società di archeologia e storia patria, voi. lii, fase. · 3 e .4 
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- Contrattò de' sali stipulato fra Venezia e Piràno nel 1616 
con introduzione, Archeogr. triest. 1888 -- Storia di Monton~ 
con appendice, documenti, statuti e cinque tavole illustrative 
Archeogr. triest. V. 17, 18, 19, 20 - Documenti per le decim~ 
dovute da Isola al monastero di S. Maria di Aquileia, in Atti e 
Memorie della società di archeologia e storia patria, voi. V, 
Parenzo 1889 - Sulla lite per la decima dell' olio tra i vescovi 
di Capodistria e il clero e popolo piranese, Archeogr. triest., 
voi. XXI - Cristoforo Colombo, Discorso in Atti e Memorie 
di arch. e storia patria, voi. Vlll, Parenzo 1892 - Pirano per 
Venezia, Trieste 1906, in occasione del X congresso della Lega 
nazionale - La fede ne' documenti, in Pagine istriane, Capo
distria 1910, anno VIII - Alcuni testi di geografia per la classe 
I.a del Ginnasio, Trieste 1894, Il ediz. 1906; per la classe li.a 
1896, in li ediz. nel 1907; per la classe III.a 1896, in Il ediz. 
1908; per la classe IV.a 1896, in Il ediz. 1910). 

61. Don Giuseppe Artico da Trieste, (R. catt.), insegnò 
da noi religione dall' anno 1885-86-1902-03. Malatosi grave
mente d'occhi domandò di essere collocato nello stato perma
nente di riposo; vive qui. 

62. Guido Costantini da Trieste, (L. G. g. st.), coinincia 
la sua carriera di docente cO'll I' anno 1885-86 e dedica al pa
trio Ginnasio I' opera sua preziosa fino alla sua dolorosa morte , 
avvenuta improvvisamente la notte dal 2 - 3 marzo 1912. (Ann. 
1888-89, 1892-93, 1895-96, 1896-97 - Sintassi latina per la 
•Biblioteca degli studenti•, R. Giusti editore, Livorno, nel 1910 
comparve la IV edizione - L' opera letteraria di Attilio Hortis 
nella Miscellanea di studi in onore di A. H., Trieste, Caprin 
1910 -· Cenni storico-geografici intorno a Trieste, comparsi nella 
Guida di Trieste compilata per cura dell' Ateneo di Trieste 
1909 - Manoscritto inedito del 1776 intitolato: Relazione com
merciale di Paolo Greppi, Console imperiale in Cadiee. Rias" 
sunto commentato e pubblicato nel 1911 in occasione del giu
bileo del Comm. Oscar Gentilomo al quale fu presentato con 
una dedica in forma di lettera - Nella Rassegna scolastica 
dell' Ottobre 1906 un articolo: •L'Idioma gentile~ - Due con
ferenze tenute alla Minerva: •Pulcinella•, nel gen.naio 1902 e 

•Alle fonti del Clitumno•, nel dicembre 1904). 



63: Don Clemente Scubla da· Galligilana, Istria, · ·professa 

religione cattolica nell'anno scol. 1886-87 ; nominato parroco a 

Muggia nel settembre 1888 muore per insulto a poplettico a 
Gorizia il 2 novembre 1889. 

64. Sabato Raffaele Melli da Ferrara insegna religione 

israelitica dall' ahno 1885-86 - 1892-93; rinunzia poi ali ' insegna
mento per dedicarsi interamente ali' ufficio suo di rabbino mag
giore. Uomo mite e sommamentè gentile morì da tutti compianto 

il 15 agosto 1907. 
65. Giuseppe Còen da Trieste, docente di religione israe

litica negli anni 1885-86 - 1895-96, muore il 21 gennaio 1897. 
66. Rocco Pierobon da Pirano, ·(T. F . t.) , dopo essere stato 

da noi nell'anno scol. 1891-92 passa alla civica Scuola Reale 

ali' Acquedotto, ove si trova tuttora (Ann. della civica Scuola 
Reale ali' Acquedotto 1911 -12 «Cinquant'anni di autonomia della 

scuola• ). 
67. Antonio Brumatti da Gradisca, (M. F.), già professore 

alla Scuola Reale dello Stato passa da noi al principio del Il 
Sem. 1891-92. Assente per malattia durante tutto l'anno scol. 

1894-95 e il Il Sem. del 1895-96, dopo una quiescenza di due 

anni, fu collocato nello stato permanente di · riposo. Vive pre
sentemente a Gradisca. 

68. Nicolò Ravalico da Pirano , (I. F .), supj>lentè a Pirano 
dal 1 ottobre 1879 al 1 ottobre 1881 , lì effetfivo fino al 20 ot
tobre 1884, indi insegnante nell ' i: r. Scuola Reale di Gorizia, è 

nominato· per il nostro Ginnasio col febbraio 1893 ; nel settem

brè 1895 ritorna a Gorizia ali ' i. r. Istituto magistrale femminile ; 
è ispettore scolastico provinciale dal 30 maggio 1899 e con deè. 
I. 24 marzo 1908-232 gli viene affidata anche la sorveglianza 

sul nostro Istituto; consigliere aulico dal 23 gennaio 1912. (La 
littérature française sous la minorité de Louis XIV in Ann. della 
Scuola Reale ·jnf. di Pirano 1883 - T . Tasso e il suo tempo, 

Tipografja llariana, Gorizia 1886 - · Accenni alla storia nelle 
opere di· Dante iR Ann. della Scuola Reale di Gorizia 1891 ____; 
Pante nel risveglio degli studi classici, discorso in Ann. del 

nostro Ginnasio 1885). 
69. Gino Saraval da Trieste, (L. G . I. t.), docente dal Il 

Sem. dal 1893-94 e candidato di prova nell'anno 1894-95, passa 



poi nell' i. r. Ginnasio di Gorizia, vi è nominato effettivo nel 

giugno 1899; col principio del!' anno scol. 1904-05 ritorna ba noi 

ed è tuttora insegnante nell'Istituto. (Parecchi articoli comparsi 

nel voi. I e Il della Rassegna scolastica, sul canone della lettura 

latina nei ginnasi, sulla riforma delle scuole secondarie, sulla 

legislazione scolastica provinciale a Triestè, sul diritto elettorale 

passivo degli insegnanti e nella « Voce degli insegnanti• N. 11 
la questione delle scuole medie a Gorizia. - Compendio di 

storia della letteratura latina, Trieste, Vram 1912). 
70. Riccardo dott. de Luyk da Lussinpiccolo, (G. St.), do

cente alla civica Scuola Reale ali' Acquedotto fin dall'anno scol. 

1886-87; viene da noi nell'anno scol. 1894-95 e insegna tuttora 

nell'Istituto (Ann. della civica Scuola Reale 1891 L'Italia ai 

tempi di Ottone I - Elementi di propedeutica filosofica (Logica), 

Trento Monauni 1907). 
71. Casimiro Crepaz da Sacco, Trentino, (M. F.), insegna 

da noi dall'anno 1894-95 in poi, è nominato effettivo col 20 luglio 

1899 (Ann. 1899-900-1900-01 ). 
72. Ernesto Marini da Trieste, (L. G. t.), supplente nel

!' i. r. Ginnasio sup. di Vienna VIII nel 1889, indi nel Ginnasio 
di Zara nel 1890, poi prof. effettivo a Capodistria dal 1891-94, 
nel 1894-95 di nuovo a Zara; con l'anno scol. 1895-% è no· 

minato nel nostro Ginnasio ove si trova ancora. 
73. Cesare Ravanelli da Lavis, Trentino, (I. I. g.), professa 

italiano negli anni 1895-% - 1898-99; indi passa come titolare 

per l'italiano al Liceo femminile ove muore il 9 settembre 1903. 
(Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, in Ar

chivio Trentino 1892 - E. Heine, Dal viaggio sull' Harz, trad ., 

Bergamo 1894 - Fatti d' arme nel Trentino durante l'ultima 

guerra tra Filippo Maria Visconti e la Repubblica di Venezia, 

in Atti dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, 18% - Nuovi 

documenti ·intorno all'Abazia di S. Lorenzo a Trento, in Archivio 

Trentino 1899 - Saggio di versioni da E. Heine, Trento, Zippel 

1902 - inoltre recensioni letterarie e componimenti d'occasione) . 

74. Giovanni Benussi . da Parenzo, dopo essere stato da 

noi soltanto il Il Sem. 1895-%. passò alla Scuola industriale 

dello Stato, dove insegna tuttora. 
7,5. Salvatore Sabbadini da Trieste, (L. G .), dà] Il Sem. 
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1895-% a tutt'oggi insegna nell'Istituto. (Ann. 1902-03 - Articoli 

di carattere pedagogico pubblicati nella •Rassegna scolastica • e 

in altri giornali - Relazioni sull'andamento della •Previdenza • 

·- Uno studio sul Lelio Ciceroniano per nozze Spadon-Perissini, 

Caprin 1912 - Un manoscritto di Antonio Gazzoletti, Trieste 
Caprin .1913). · 

76. Riccardo Micks da Trieste. (M. F.), nel 18%-96 sup

plente a Vienna nella I Scuola Reale dello Stato, Il distretto, 

viene da noi nel settembre 1896, in quiescenza col principio 

del!' anno scolastico 1911 -12 è pensionato col maggio 1913. 
77. Emilio Schreiber, insegnante di religione israelitica dal 

febbraio 1897 in poi. 

78. Dott. Piero Sticotti da Dignano, (L. G.), professa da noi 

dal 1898-99 al marzo 1906, indi passa quale conservatore al 

civ. Museo di storia ed arte, ove si trova tuttora. (Bericht iiber 

einen Ausflug nach Liburien und Dalmatien 1890 und 1891, Ar

chaeol. epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn, voi. 

XVI -- 1895, Faesulae e Falerii, due articoli per il voi. lii del 

Dizionario epigrafico di antichità romane di Ettore de Rug-giero, 

Roma. - -Antikensammlung im erzbischèiflichen Seminare zu 

Udine, Archaeolog. epigraphische Mitt. f. Oesterreich-Ungarn, 

voi. XVIII; in collab. con E. Nowotny - 1898, Epigrafi romane, 

Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia 

patria, voi. Xlii -- Zu griechischen Hochzeitsgebraiichen, F est

schrift fiir Otto Benndorf - Ann. 1898~99. - Di due iscrizi~ni 

greche nei nostri paesi, Jahreshefte del!' i. r. Istituto archeol. 

austriaco di Vienna, voi. Il - Ann. 1900-01 - Indice generale 
del!' Archeografo triestino, 1829-1900, Archeografo triestino, voi. 

XXIV; in collab . con A. Puschi ·- 1902, Relazione preliminare 

degli scavi di Nesazio, Atti e memorie della Società istriana 

di archeologia e storia patria, voi. XVIII -- Zur Ehteninschrift 

fiir Fabius Severus, Festheft der Wiener Studien zum 60. Ge

burtstage Prof. D. E. Bormanns, voi. XXIV; in collab.· con A . 

Puschi - 1902, Del futuro codice epigrafico istriano, Archeo

grafo triestino, Ili ser., voi. I - Indice epigrafico degli Atti e 

memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, 

1884-1902, Atti e mem. della Soc. istr. di arch. e storia patria, 

voi. XXI - 1904, Di alcuni frammenti lapidei con fregi micenei 
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trovati a- -Nesazio in Istria, Atti del Congresso internazionale di 
scienze storiche, Roma 1902, voi. V, sez. IV - 1905, A propo
sito di un timpano figurato di Nesazio, Atti e mem. della Soc. 
istr. di arch. e storia patria, annata XXII, voi. archeologico: Ne
sazio Pola - Di due lamelle letterate rinvenute a Pola, ibid . -
Ann. 1905-06 -- Epitafio greco-romano d'Albania, Arch . triest ., 
lii ser. Voi. Il - A proposito dell ' Hermes d' Alkamenes, ibidem 
- Le rocce inscritte di Monte Croce in Carnia, ibidem, voi. III 
-- Le lapidi romane del museo di Gorizia, ibidem. - 1907, 
Antichità scoperte a Trieste, ibidem - 1908, Bericht uber di e 
Ergebnisse einer Reise nach Doclea in Montenegro, Kais. Aka
demie der Wissenschaften in Wien, philos.-histor. Klas·s, Nr. VII 
- Scoperte d'antichità a Trieste e rtel suo agro, Archeògrafo 
triestino, lii ser. , voi. IV - · Diploma militare istriano, ibidem 
- Il culto d' Ercole a Pola, ibidem - Scavi al Bosco Pontini, 
ibidem - 1909, La vasca battesimale di Pirano, Atti e mem. 
della Soc. istr. di .archeol. e storia patria, voi. XXIV, tomo Il 
della serie archeologica -- Epigrafi romane d'Istria, ibidem --
1910, Timavo, Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis 
- 1911, Recenti scoperte di antichità avvenute a Trieste e nel 
suo territorio, Archeografo triestino, lii ser. , voi. VI - L'iscri· 
zione del campanile di S. Giusto, ibidem - Die romisdìe· Stadt 
Doclea in Montenegro, in collab. con L. Jelic e C. M . lvekovic, 
Memorie della Commissione Balcanica dell' imp., Accademia delle 
scienze in Vienna, voi. VI - Antichità scoperte a Trieste, Ar
cheografo triestino, voi. VII della III serie - Articoli bibliogra
fici nei volumi della III serie dell'Archeografo tr-iestino). 

79. Giacomo Braun da Trieste (I. T .) supplente nel · nostro 
Ginnasio negli anni 1898-99 - 1899-900, passa poi nella Scuola 
nautica di Lussinpiccolo e di là col settembre del 1901 alla civica 
Scuola Reale dell' Acquedotto, dove si trova ancora. (Montanus e 
Arigo, studio stilistico, Ann. della civica Scuola Reale sup. in 
Trieste 1902 - Il Canto di Regin e il canto di Fafnir, An
nuario della civica Scuola Reale superiore in Trieste 1903 -
Frammento di un canto di Sigurd, Rassegna scolastica 1903, 
Trieste -- Il canto di Thrym. Halle 1905, Bausteine zur roma
nischen Philologie - ltalienische Ùbungsbibliothek n. 1, Dre
sden, Ehlermann - Lessings Minna von Barnhelm - Il canto 
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di Voluud, Triesfe 1906 - li canto dell' Altissim·o, Trieste 1911, 
Archeografo triestino). 

80. Giorgio Medanich da Trieste (St. n. Ch.) è da noi 
negli anni 1899-900 900-01, poi passa ali ' i. r. Accademia di 

Commercio e Nautica, sezione commerciale, ove si trova pre

sentemente. (Sfudi di petrografia sperimentale in Neues Jahrbuch 
fiir Mineralogie ecc., Stuttgart 1903. - Traduzione del Trattato 
di chimica inorganica e tecnologia chimica del dott. R. Oppelt; 
Vienna, Holder 1904. - Traduzione del Trattato di chimica or

ganica e tecnologia chimica del dott. R. Oppelt, Vienna, Holder 
1905). . 

81. Celso Osti da Strigno, Trentino (I. I. g.) è supplente 
nel nostro Ginnasiò dal 1899-90-1902-03; indi insegna nell' i. r. 

Ginnasio di Capodistria. (Adelaide Ristori , Commemorazione 
letta nel teatro Ristori di Capodistria il 19 febbraio 1908. Ca

podistria, Priora, 1908. - De mytho in Platonis Gorgia, Trieste, 

Hermannstorfer 1911 , Ann .. dell' i. r. Ginnasio sup. di Capodistria 
1910 - Avviamento ali' arte del c.omporre, Precetti stilistici ed 
esempi per uso delle scuole ginnasiali e magistrali, Capodistria; 
B. Lonzar editore, 1912 - L'Iliade d'Omero, Versione poetica 
di Melchior Cesarotti, Trieste, Hermannstorfer 1913, Annuario 

dell ' i. r. Ginnasio sup. di Capodistria 1912-13). 
82. Dott. Arnaldo Polacco da fiume entra nel nostro col

legio nel 1899-900 ; col princfpio dell'anno scol. 1910-11 è tra

sferito al civico Liceo femminile. 
83. Luigi Zorzini da Campolongo insegna da noi dal Il sem. 

1899-900-1902-03, indi è trasferito al civico Liceo femminile; 

dal 19 novembre 1909 è impiegato magistratuale. 
84. D_òn Giusto Tamaro (R.) catechista nella scuola del 

Lazzaretto vecchio dal 1888-8%, poi in quella di via Nuova dal 
18%-902, professore effettivo nella civica Scuola Reale al
i' Acquedotto nel settembre 1901, comincia a insegnare nel nostro 

Ginnasio dal Il sem. 1899-900, con orario ridotto nel 1901 -02 e 

1902-03; col settembre 1903 è trasferito definitivamente dalla 
civica Scuola Reale dell'Acquedotto al nostro Ginnasio, ove si 

frova tuttora. 
85, Dott. Umberto Vittori dà Rovereto (I. I. g.) insegna nel 

Il sem. 1889-90 nel Liceo priv. Zei di Firenze; dal 1890-92 nella 
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R. Scuola tecnica commerciale di Costantinopoli, dal 1892-95 nel 
R. Ginnasio italiano di Alessandria d'Egitto, dal 1895-97 nella 

R. Scuola Commerciale italiana al Cairo, dal 1897-99 è supplente 
nell' i. r. Istituto magistrale di Rovereto, dal 1899-90 nell' i. r. 

Ginnasio di Rovereto, nel settembre 1900 prof. effettivo nel 

nostro Ginnasio, in quiescenza negli anni 1911-12 e 1912-13. 
(Di alcune iscrizioni relative alle · milizie di ventura in Grecia. 
- Versi e qualche memoria edita nella Revue archéol. égyptienne ). 

86. Ermanno Chiappulini da Trieste (M. F.) insegna da noi 
con orario ridotto nel 1900-01, passa poi nella Scuola magistral e 
femminile di Gorizia, ove si tr·ova tuttora. 

87. Arturo Bondi da Pieve di Ledro, Trentino (G . St.) co n 
orario ridotto da noi negli anni scol. 1900-01 e 1901-02, è no
minato poi docente effettivo nel Ginnasio di Capodistria. (Ma
nuale di storia per le classi superiori delle scuole medie, v. I 
e Il, Trieste, Vram 1910, v. III ib. 1911). 

88. Ottone Crusiz da Pisino (St .. n. Ch.) dapprima supplente 
nella civica Scuola Reale dell'Acquedotto, per due anni e mezzo 

poi professore effettivo da noi dal 1901, dal settembre 1910 
direttore. della Scuola Reale di S. Giacomo. (Ann. 1900 della 

civica Scuola Reale ali' Acquedotto. ~Dalla scomposizione dei 

composti racemici• e Ann. 1904). 
89. Umberto Zanelli da Trieste, supplente da noi per la 

matematica e fisica negli anni 19cr1-02-1905-06; indi a Graz 
per completare i suoi studi; impiegato per alcun tempo presso 
le Assicurazioni generali viene assunto quale insegnante presso 
il civico. Liceo femminile per gli anni 1908-09, 1909-10, 1910-11 
e 1911-11 ; presentemente è istruttore privato. 

90. lginio Zucali ·da Romeno, Trentino, (L . G.) supplente 
da noi nel li Sem. del 1901-02 passa poi nel Ginnasio di Zara ; 

nel settembre del 1903 si trova al Ginnasio di Rovereto, ritorna 

a Zara nel 1907, e dal sett: 1908 è professore a Capodistria. 
91. Rodolfo Scarizza da Zara (L. G.) supplente a Zara 

nel '1898-99, passa poi nella stessa qualità nel Ginnasio pro

vinciale di Pisino, vi è nominato effettivo nell'aprile del 1900. 
insegna da noi dell'anno 1902-03 in poi; col novembre 1912 è 
trasferito nel Ginnasio di S. Giacomo. (Annuario del Ginnasio 

di Pisino 1901-02, I canti corali nelle tragedie di Sofocle). 
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92. Pietro Oiurco (L. G .) supplente presso l' i. r. Ginnasio 

dello Stato di qui nell'anno 1900-01, vi è nominato provvisorio 

nel 1901, effettivo da noi con l'anno 1902-03, e direttore del 
Ginnasio Fr. Petrarca con l' anno 1912-13. 

93. Giordano Benco da Trieste (I. F.) è supplente da noi 

ne~li anni 1902-03 e 1903-04, poi è professore effettivo presso 

la civica Scuola Reale dell'Acquedotto; muore improvvisamente 
il 6 settembre 1909. 

94. Attilio Gentille da Trieste (I. I. g.) supplente da noi 

dal settembre 1902 al febbraio 1904, indi professore effettivo. 

(Augusto von Platen a Trieste, 1900. - La giovinezza di Gia

cinto Gallina, Ateneo Veneto, 1900. - G . Gallina, Epilogo, 

Rivista teatrale italiana, 1901. - Dell'arte di G. ·Gallina, Rivista 

teatrale italiana 1901. --- Una lettera inedita di C. Goldoni, 

Archeografo triestino, 1901. -- G . Gallina, Un monologo inedito, 

Ateneo veneto, 1901. - Del poema di Ostio sulla guerra istriana, 

Arch. triest. 1902. - - Una nuova iscrizione romana, Istria, 1902. 
- Sulla Francesca d' Annunziana, Riv. t. it., 1903. -- Gli attori 

e il pubblico, Riv. t. it., 1903. - Annuario, 1903-904. - La 

serva amorosa, Rivista t. it. 1905. - Un' edizione triestina di 

classici italiani, A. Racheli, in Miscellanea per Guido Mazzoni, 

1907. - Felice Venezian, Rass. cont., 1908. - Dei fattori eco

nomici nella storia letteraria, in Ann. della Scuola superiore 
Revoltella, 1909. - Nesazio ed Epulo nel · dramma, Pagine 

istriane, 909. - L'istruzione commerciale a Trieste, Rassegna 

scolastica, 1909. - La riforma della scuola media nell'Austria, 

in Atti del congresso di Padova, 1910. - Il primo secolo della 

Società di Minerva, 1910. - Un corrispondente di Pietro 

Kandler (G. P. de Polesini), in Miscellanea per Attilio Hortis, 

1910. - Un biglietto da visita, Pag. istr. 1910. - La cucina 

istriana, La Casa, 1910. - Il busto minervale di Ant. Gazzoletti, 

1910. - La scuola ali' esposizione di Capodistria, Riv. ped. 1911. 
- Il dialetto, 1911. - Filippo Zamboni, Arch. triest., 1911 -
La ultima lettera di Pietro Kandler, Pag. istr., 1912 - - La vita 

di G . Picciola, Pag. istr., 1912 - Steno Tedeschi, 1913 - G. 

Caprin, Arch. triest., 1913. - Recensioni e articoli' vari). 

95. Vittorio Morpurgo da Trieste (L. G.) è supplente da 

noi dal settembre 1902 fino alla fine del I Sem. del 1903-04, 

-61 -



epoca nella quale dovette per ragioni di salute sospendere le 
lezioni; morì il 7 settembre 1904. (Necrologia nell'Annuario 
1904-05). 

% . Don Giuseppe Cergol da Trieste (R. catt.), dopo essere 
stato da noi catechista sussidiario negli anni 1902-03 e 1902-04 
rin~nzia al posto, perchè troppo occupato nella cura d' anime. 

97. Dott. Luigi Candotti da Trieste, dapprima aggiunto 
pr4;isso I' i. r . Tribunale provinciale, poi da noi candidato di prova 
per la geografia e storia nel 1902-03, passa col settembre 1903-04 
alla civica Scuola Reale dell'Acquedotto; col settembre 1909 
va a dirigere il civico Liceo femminile. (I rapporti giuridici dei 
professori, Caprin, 1905. - Il fondamento giuridico delle pratiche 
religiose nelle scuole, Trieste, 1907. - La famiglia Giulio-Claudia, 
Annuario del Liceo femminile 1910; poi articoli e recensioni in 
argomento di storia e di diritto, pubblicati in vari giornali). 

98. Dott. Carlo Gratzer da Trieste (G. St. t.) col settembre 
1894 è supplente nella civica Scuola Reale dell'Acquedotto, nel 
settembre 1890 ~ffettivo, trasferito col principio dell'anno 1903-04 
al nostro Ginnasio quale professore extra staturn viene confer· 
rnato definitivamente al suo posto nel settembre 1907. Manca 
_ai vivi il giorno 1° maggio 1910. (Necrologia nell'Annuario 1909-10 
e 1911-12 .. - Parecchi testi di geografia ora in uso nel nostro 
e ·in altri Istituti; e alcune monografie sparse qua e là p. e. : 
saggio geologico sulla valle del Po; Don Carlos nella tragedia 
di Schiller e nella storia; sulla Tettonica della regione Giulia}. 

99. Dott. Enrico . Brol da Rovereto (I. I. g.) supplente presso 
l'Istituto magistrale di Rovereto dal principio dell'anno scolastico 
1901-02 al Il Sern. 1903-04 indi da noi e professore effettivo 
col 1 settembre 1907-08. (Il Torquato Tasso del Goethe, An
nuario degli studenti Trentini, Firenze, 1898. - Il discorso sulla 
natura dell'Egloga del Fontenelle e Girolamo Tartarotti, Annuario 
St. T., Trento, 1899. -_ - Gustavo Modena, Rovereto, Sottochiesa, 
1899. - Laude e Sacre .Rappresentazioni nel Trentino, Annuario 
St: T., Trento, 1900. - Studi su Girolamo Tartarotti, Rovereto, 
Tornasi, 1901. - Carlo Antonio Pilati; Archivio Trentino, Trento, 
19()3. - Domenico Rossetti ad Antonio Mazzetti, in Miscellanea 
pubblicata in onore di Attilio Hortis, Trieste, Caprin, - 1910. -: 
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Carlantonio Pilati a Venezia, Pro cultura, Trento, 1912. ~ Ar
ticoli e recensioni in varie Riviste). 

100. Baccio Ziliotto da Trieste (L. G .) candidato di prova 
nell' i. r. Ginna~io di Capodistria nel Il Sem. dell'anno scolast 

1903-04, poi da noi dal settembre 1904-05, è tuttora insegnante 
nell ' Istituto. (Studi e ricerche sui letterati istriani e triestini, e 
articoli di varia letteratura, in Pagine istriane I p. 251; II p. 126, 
181 , 225, 309; IV 150, 281; V 105, 197, 266; VIII 94; IX % , 
146, 202, 233, 66; nell'Archeografo triestino III Serie, voi. Il, 
III 1, 2; IV, V, VI, VIII . - Palvese di Trieste I 1, 2, 5 , 8, 11, 
17, 20, 28, 29, 33, 34, 36, 42, 50. - Nella Rassegna scolastica 

VII (1902) p. 123; 1908 n. 5; 1909 n. 6. - Nella Voce degli 
insegnanti Il (1912) n. 16. - In La Venezia Giulia (Trieste) I, 
p. 70. - - Nel Giornale storico della letteratura italiana LII (1908) 
p. 107. - Nella Miscellanea Hortis p. 591. - Negli Atti e Me
morie d. Soc. istr. di arch. e Storia patria 1910. - Annuario 

del Ginnasio 1905 e 1910. - In La Cultura (Roma) XXIII 151, 
269, 311 ; XXIV 337; XXV 21, 26, 194, 211. - Pubblièazioni 
in volume : per nozze Berla:m-Zuculin, Trieste, Caprin 1908. -
Capodistria, Trieste, Mayliinder 1910 - La cultura letteraria 
di Trieste e dell' Istria, Trieste, V ram 1913). 

101 . Don Giovanni lanossevich, catechista sussidiario d~I 

settembre 1904-05 sino alla fine del I Sem. 1910-11, epoca nella 
quale ritorna alla cura d' anime presso la parrocchia di S. 

Antonio nuovo. 

102. Dott. Fabio Lettich da Lussingrande (L. G .) è sup· 
plente negli anni 1905-06 906-07, professore effettivo col set
tembre del 1907, muore il 17 ottobre 1912. (Necrologia nell' An· 

nuario 1911-12. - - Annuario 1907-08 e 1910-11) . 

. ·103. Frane. Sav. Niccolini da Trento (L. G . I.) supplente 

nell' i. r. Ginnasio di Trento nell'anno 1903-04, dal 1905-06 e 
1906-07 da noi, professore effettivo col settembre 1907; col no

vembre 1912 pas~a nel Ginnasio Fr, Petrarca. 
104. Giovanni Bartoli da Albona (M. F .) è da noi nel II 

Sem. del 1905-06, poi passa alla civ_ica Scuola Reale di S. 

Giacoro.o, ·ov' è prof. effettivo. 

105. Luigi Granello da Condino, Trentino (L. O.) supplente 
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nell ' i. r. Accademia di commercio a Trento negli anni 1904-05 
e 1905-06, supplente da noi col settembre 1906, effettivo col 
settembre 1908, assegnato al Ginnasio fr. Petrarca, è trasferito 
nel nostro col 17 marzo 1913'. (Annuario 1906-07). 

106. Emilio Bidoli da Trieste (I. T.) supplente nell'anno 
scolasi. 1906-07, effettivo col settembre. 1907, insegna tuttora 
nell'Istituto. 

107. Remigio Balloch da Udine (I. g. I.) supplente negli anni 
1906-07 - 1909-10, effettivo col settembre 1910. 

108. Renato Marussig da Trieste (M. F .) candidato di prova 
e in pari tempo supplente nell'anno scol. 1906-07, nel settembre 
1907 passa come prof. effettivo al civico Liceo femminile, ri
torna da noi col principio dell ' anno scol. 1909-10; presentemente 
fa parte del corpo insegnante del Ginnasio fr. Petrarca. (lacob , 
Aritmetica per la I classe ginn., Traduz., Trieste, Quidde 1911). 

109. Dott. Guido Voghera da Trieste (M. f.), candidato 
_di prova nell'anno 1906-07, passa poi ad altra occupazione, rifà 
l'anno di prova nel 1909-10 e col principio dell'anno 1910-11 
è nominato prof. effettivo presso l'Accademia di commercio e 
nautica, sez. commerciale. (Zusammenstellung der komplexen 
irreduzliben Zahlensysteme in sechs Einheiten, in Denkschriften 
der math. naturw. Klasse der k. Akademie der Wissenschaften 
Wien 1908. -- La teoria dei vettori, Annuario dell'Accademia 
di commercio e nautica 1911-12). 

110. Alberto Benedetti da Capodistria (0. St.) candidato 
di prova e in pari tempo supplente con orario ridotto nel 1906-07, 
trova poi occupazione presso la civica Scuola Reale dell' Acque
dotto e nella Scuola Reale di S. Giacomo, dove presentemente 
è 'professore effettivo. 

111. Artemio Ramponi da Malè, Trentino, (G. St.) dal 
settembre 1906 supplente nell' i. r. Scuola Reale di Rovereto, 
col settembre 1907 da noi, ~d effettivo nel settembre 1909. 

112. Giacomo Furlani da Trieste (M. F.), docente da noi 
negli anni 1907~08 e 1908-09, passa nel settembre 1909 alla 
Scuola Reale dell'Acquedotto; col settembre 1910 è nominato 

al civico Liceo femminile. 
113. Mario Gius da Trieste (1. T.) supplente nel 1907-08 

è nominato prof. effettivo col settembr.e 1908. 
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114. Marino Graziussi da Trieste, supplente col prmc1p10 
dell'anno 1907-08, effettivo col settembre 1908, è addetto al 
Ginnasio fr. Petrarca. (Annuario 1909-10. - La guerra istriana 

del 78 in Pagine istriane, anno 1906. - St. Witasek, Principi 

di estetica generale, traduzione, Palermo, R. Sandron 1912). 
115. Cristiano Mauroner da Trieste (I. I. g.), candidato di 

prova nell'anno scol. 1907-08, passa poi come prof. supplente 
a Capodistria e al principio dell'anno 1909-10 alla civica Scuola 

. Reale dell' Acquedotto. 

116. Dott. Eugenio Gottardis da Trieste (G. St.) candidato 
di prova dal Il Sem. 1907-08, col settembre 1908, passa ad 
insegnare nell' i. r. Ginnasio di Zara, vi è nominato dfettivo 

col 21 giugno 1909 e in tale qualità ritorna qui al Liceo femminile 
col Il Sem. dell' anno scol. 1912-13. 

117. Vincenzo Zencovich da Trieste (St. n. m. f.) candi

dato di prova dal Il Sem. 1907-08, col settembre 1908 trova 
collocamento presso il civico Liceo femminile di Poi a, lì effettivo 

col febb. 1909, passa da noi col principio dell'anno scol. 1912-13. 
118. Steno Tedeschi da Trieste (St. n. m. f.), supplente 

nel Ginnasio reale prov. di Pisino nel 1906-07, lì .effettivo nel 

settembre 1907, passa da noi con l'anno 1908-09 ; muore im

provvisamente il 2 luglio 1911 -- (Necrologia e ra_c,c.olta po
stuma delle pubblicazioni in •Studii filosofici ed I.litri scritti•, 

Genova, Formiggini, 1913). 
119. Giovanni Brusin da Aquileia (L. G. t. ), supplente dal 

settembre 1908, effettivo nel 1911, trasferito col 17 1:narzo 1913 
al Ginnasio Fr. Petrarca. 

120. Luigi Tarabochia da Lussinpiccolo, candidato di prova 
e supplente nel 1909-10, nel 1910-11 supplente nelll.l Scuola 

commerciale di Spalato e col settembre 1912 al Liceo femmi

nile di Pola. 
121. Edoardo lurizza da Trieste (D. g.), gi_à assistente 

effettivo pre·sso la civica Scuola Reale dell'Acquedotto, è tra
sferito da noi col . principio dell'anno scol. 1909-10, effettivo col 

settembre 1911 . 
122. Eugenio Zencovich da Trieste (M. F.), candidato di 

prova col Il Sem. 1909-10 e 1910-11, nel 1911-12 nel Liceo 

femminile e lì effettivo col settembre 1912. 
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123. Alberto de Brosenbach da Trieste (L. G .), insegna 
dal Il Sem. 1909-10 prima con orario ridotto, poi con orario 
normale; col novembre 1912 passa al Ginnasio Fr. Petrarca. 

124. Francesco Blasig da Trieste, (Stn. f. eh.), dapprima 
insegnante in parecchie scuole d' agricoltura dal febbraio 1898 
al febbraio 1903, è supplente presso la civica Scuola Reale 
ali ' Acquedotto dal 16 settembre 1904, lì effettivo col 26 febbraio 
1906 e col settembre 1910 trasferito nel nostro Istituto. 

125. Atanasio Chitter da Capodistria, (G. St.), supplente 
a Capodistria negli anni 1904-05-1906-07, poi ali' Accademia 
di commercio e nautica sez. commerciale nel 1907-08 e 1908-09, 
irtdi alla civica Scuola Reale dell ' Acquedotto nel 1909-10, è 

nominato da noi col settembre 1910; col novembre 1912 passa 
al Ginnasio Fr. Petrarca. 

126. Guido Corsi da T rieste, (L. G. I.), insegna da noi 
dal principio dell ' anno 1910-11 . 

127. Dott. Ferdinando Pasini da Trento, (I. I. g.), supplente 
al Ginnasio sup. dello Stato in Capodistria dal 1902-04, docente 
provvisorio al Ginnasio sup. dello Stato in Pola, 1904-05, effet
tivo al civico Liceo femminile in Trieste dal 1905-1910, è addetto 
al Ginnasio sup. comunale dall ' ottobre 1910. È libero docente 
per la storia della letteratura italiana presso la R. Università 
di Pisa dal 1912, . socio ' ordinario dell ' Accademia scientifico
letteraria veneto -trentino - istriana di Pàdova, socio corrispon
dente esterno della Regia Depùta~ione veneta di storia patria, 
in Venezia . (Sulla tecnica dantesca del verso, Annuario degli 
studenti Trentini , 1899 - ibidem, La pasquinata attribuita a T. 
Tasso, stud. a Bologna, 1900 - Cadendo il Principato, 1900 
-.- La Bradamante di R. Garnier e la sua fonte ariostesca, 1901 
_e,._ Un professore trentino ali ' Univ, _d' lnnsbruck, G. B . Graser, 
Tridentum, 1899 - ibid., Sul Vannetti di V. Vittori , 1899 - B. L . 
Saibànte, 1900 - Un cronista delle invasioni francesi nel Tren
tino, , 1900 - B. Martini, 1900 - · Cagliostro, 1902 - Di alcuni 
giudizi di C: Vannètti sulla letteratura contemporanea, 1902 -
Personalità di C . Vannetti , Rovereto, 1899 -·· A proposito di 
èerti diritti storici, Trento I, 1900, Rovereto Il - La Medea di 

-Seneca e Apollonio Rodio, · Atene e Roma, 1902 - · Per una 
citazione da G. R. Carli, Pagine istriane, 1903 ·- ibidem, 
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L'Accademia roveret. degli Agiati, 1904 - Su V; Monti, 1904 
- Tartini, 1905-06 ecc. - Una versione oraziana inedita di C. 
Vannetti, Programma del Ginnasio di Capodistria, 1908 -- Tra 
G. R. Carli e G. Tartarotti, Atti e memorie della Soc. istriana 
di arch. e storia patria, 1904 - Un'amicizia giovenile di N. 
Tommaseo, Archeogr. triestino, 1905 - ibid, Sul Rosmini, 1907 
-- Il Parini e G . R. Carli, Rivista d'Italia, 1905 - ibid., Sul 
Metastasio. 1905 - Sul Besenghi, 1911 - Montiana, Bausteine 
zur roman. Philol., Festgabe f. A. Mussafia, 1905 -- La pro
lusione del Parini alle Scuole Palatine, Rassegna bibl. d. lett. 
it. Pisa, 1905 - Un plagio _ a danno di V. Monti, Giornale stor. 
d. lett. it. 1905 -- Nova Montiana, Capodistria, 1905 -- Per la 
fortuna del Klopstock in Italia, Atti d. Ace. veneto-trent.-istr., 
Padova, 1905 - Una strofe pariniana, Miscellanea in onore di 
G. Mazzoni, 1907 -- Inaugurandosi il busto di C. Vannetti, 
Rovereto, 1907 · - C. V annetti, ibid., 1907 - Un poeta della 
montagna, G. Carducci, Alpi Giulie, 1908 -- Don Abbondio 
inedito, Giovinezza, Milano, 1909 - L'opera di A. Farinelli, 
La Voce, Firenze, 1910 -- Metrica archeologica, Miscell;nea 
in onore di A. Hortis, 1910 - Un discorso di V. Monti in Ar
cadia, Pro cultura, Trento, 1910- L'Università italiana a Trieste, 
Firenze, 1910, due voll. - Maria Maddalena di F. Hebbel , trad., 
Lanciano, 1912 - - Carteggio Tiraboschi-Vannetti, Modena, 1912 
- Caio Gracco di V. Monti, Trieste 1912 - Realtà e idealità 
nella scuola e nélla ~ità, Nuovi Doveri, Palermo, 1913 - . La 
storia di un libr~ sc~lastico in Austria, Rivista Pedagogie~, 
Roma, 1913 - Spunti ladini, Preludio per l'Alto Adige, 1913 
- La modernità di F. Hebbel, Nuova Antologia, Roma, 1913 

.Varii altri articoli in JI Didascalico, Trento, 1905 - · La Favilla, 
Trieste, 1905 -- Bollett. d. stud. trent., 1906 -- San Marco, 
Rovereto, 1912, e nei periodici succitati). 

128. Antonio Stanich da Trieste (M. F.), candid_ato di prova 
nel Ginnasio di Capodistria nel ·II Sem. 1909° 10, e poi da noi 

dal settembre· 1910. 
·129, Giovanni Lughi (L. G.), candidato · di ·prova · è sup

plente nell'anno scol. 1910-11, passa col ·setteìnbl'e · 19'P nel 
Ginnasio ·provinciale di Pisino. · · 

130. Don Michele Giacomelli (R.), da Predazzo, 'f.renti'no, 



catechista nella scuola popolare-cittadina di P irano dal Il Sem. 
dell'anno 1902-03-1904-05, poi catechista nella scuola popolare· 
cittadina· di Paolo Veronese e dal febbraio 1911 catechista et
fettìvo nel nostro Ginnasio, con I; anno scol. 1912-13 è assegnato 
al Ginnasio fr. Petrarca. · 

131 . Mario P icotti (St. n. Ch.), già supplente nella civica 
Scuola Reale dell'Acquedotto dall'anno scol. 1909-10, passa 
nel nostro Ginnasio col settembre 1911; l'anno dopo è nominato 
effettivo per la civica Scuola Reale di S. Giacomo ma è tra
sferito d' ufficio al Ginnasio fr. Petrarca. (I ,polipeptidi p. I, Ann. 
della civica Scuola Reale dell'Acquedotto 1910-11 ; p. Il Ann. 
l911-12. 

132. Giovanni Delzotto da Trieste (G. St.), candidato di 
prova e supplente con orario ridotto nel 1911-12, ottiene col 
settembre 1912 una supplenza piena. 

133. Guido Nadalini da Aiello (M. F.), candidato di prova 
nell ' anno 1911-12, passa col principio dell'anno scol. 1911-12 
nella Scuola nautica di Lussinpiccolo. 

134. Emilio Muley da Trieste (M. G. d.), supplente con 
orario ridotto dal novembre 1911, col settembre 1912 trov·a 
occupazione presso la civica Scuola Reale dell'Acquedotto. 

135. Dott. Francesco Morteani da Trieste (G . St.), can· 
didato di prova dal Il Sem. 1911-12, è nominato col principio 
dell ' anno scol. 1912-13 professore provvisorio presso la scuola 
magistrale maschile di Gradisca. · 

136. Dott. Attilio Degrassi da Isola (L. G .), supplente dal 
marzo 1912, dopo avere dati -gli esami, cpntinua a supplire ed 
è in pari tempo candidato di prova nell'anno scolastico 1912-13 
presso il Ginnasio fr. Petrarca. 

137. Dott. Enrico Aubel da · Tri-este, laureato in lettere 
presso l'Istituto di stud i _superiori a fìrenz·e e abilitato ad in· 
segnare latino, greco e italiano come materie principali presso 
I' Uni~ersiti di G raz., supplisce da noi con ·orario riàotto dal
r inizio del 1912~13 ed in pari tempo ·ha ·r.lcune ore i:I' istruzione 
nel Ginnasio fr . Petrarca. (Niccolò Ìommaseo po·eta, Città di 
Castello, Lapi 1913). · · · 
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138. Dott. Marino de Szombathély da Trieste, laureato in 
lettere presso l'Università di Roma e in corso d' esami presso 
l'Università di Graz, supplisce da noi dal settembre 1912. 
(La poesia dialettale triestina in Rassegna Contemporanea, Roma 
1909 - L' arte poetica di Giovanni Pascoli in Foedus, Trieste 
1912 - Re Enzo nella storia e nella leggenda, Bologna, Zani
chelli, 1912 -- Primi versi, Trieste, Vram, 1912). 

139. Mario Levi da Trieste (I. I. g.), docente prP.sso il 

civico Liceo femminile, è candidato di prova presso il nostro 
Ginnasio dal Il Sem. 1912-13. 
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I licenziati del Ginnasio con la loro riuscita*) 

Anno 1863-64. 

In quest'anno non si tengono nel nostro Ginnasio, consi
derato ancora come scuola privata, esami di maturità e perciò 

gli inscritti in VIII, finito felicemente l'janno scolastico, devono 
ingegnarsi altrove. Quattro erano gli scolari del!' VIII, e preci

samente: Ascoli Giulio, De Rin Bartolomeo, Duramani Costantino 
e Mosè Carlo, tutti da Trieste. Tre provenivano dalla VII classe 

del Ginnasio tedesco di qui, il Duramani con d. della Luogote
nenza di Venezia del 2 dic. 1862 N. 28905 era «abilitato a so

stenere gli esami di maturità• . L'Ascoli si inserisse come udi
tore di matematiche ali' Università di Pisa nell' anno scolastico 
1864-65. Giova rilevare che a quel tempo si entrava ali' Univer
sità con un esame di ammissione; la licenza liceale esisteva 

bensì, ma era fine a se stessa e alcuni si presentavano ali' Uni

versità muniti della licenza, altri no; ad ogni modo per gli uni 
e par gli altri occorreva I' esame d' ammissione. E siccome per 
quelli che avevano fatto I' esame di maturità compariva nel re
gistro una annotazione speciale e nel caso dell' Ascoli nulla 
compare, è lecito dedurre che l'Ascoli non facesse gli esami di 
maturità ( e le mie ricerche in questo senso nei ginnasi del Li
torale e in quei più vicini del veneto riuscirono vane) ed en

trasse ali' Università per semplice esame di ammissione. E 

*) L' elenco dei licenziati mi costò non poche fatiche e non sarei nem· 

meno riuscito a metterlo assieme, se non avessi trovato da più parti dei cor

tesi collaboratori, ai quali qui rendo dall' intimo del cuore vivissime grazie. 

Uno speciale ringraziamento vada ali' Ufficio statistico anagrafico, che trovai 

sempre pronto a ogni mia richiesta. - Oli allievi in corsivo sono i maturati 

con distinzione; se dopo il nome dell'allievo non c'è altro cenno, s'intende il 
domicilio a Trieste. 
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infatti l'esame fu tenutò presso · quell' Università nei giorni e 
con l' esito seguente : 

4 novembre 1864, esame orale, punti 30; 
7 componimento d'italiano , punti 26/30, 
8 traduzione dall'italiano in latino, punti 26/30. 

L' Ascoli laureatosi a Pisa nel 1868, divenne professore 

di matematica nel R Istituto tecnico Carlo Cattaneo a Milano 

e insegnò anche per parecchi anni l' analisi matematica e il cal

colo differenziale al politecnico di Milano; morì colà il 12 luglio 

1896 (nell ' Istituto Carlo Cattaneo fu murata in suo onore una 
lapide det_tata dal prof. Tullo Concari). 

Il De Rin si presentò nell 'agosto 1864 agli esami di ma

turità presso I' i. r. Ginnasio di Capodistria e vi fu dichiarato 
maturo con distinzione ; avvocato e consigliere _comunale dal 

1878-1882 morì a Trieste il 20 marzo 1885. 
Il Duramani sostenne felicemente gli esami_ di maturità nel 

1864 al Liceo di S. Caterina (ora M. Foscarini) a Ve_nezia; per 

molti anni medico condotto a Verteneglio, vive tu.ttora colà assai 
ritirato. 

Al Mosè che per intima vo~azione era portato al sacer

Jozio, I' esame di maturità ~on era strettam~nte necessario ; 

epperò egli, dopo avere a Capodistria sostenuti felicemente gli 
esami d' Vlll, passò nel seminario di Gorizia; · morì parroco di 
S. Giacomo il 22 gennaio · 1895. · · · 

Anno 1864-65. 

1. Agapito 'Luigi da Trieste, dottore in legge, per qùalche 
tempo praticante notarile a Firenze e praticante d'avvocatura a 
Roma, morto quale concepista presso il civico Magistrato· il 9 

aprile 1878. · 
2. Banelli Benvenuto da Tri"este, medico secondario allo 

Spedale civico, morto il 19 dicembre 1879. 
3. Cambiagio Carlo da Trieste. ingegnere, vive o qui o 

nella sua villa di Rocca Bernarda presso Cividale. 
4. Pano Gustavo da Trieste, medico distrettuale, morto il 

31 maggio 1905. 
5. Fentler Antonio da Trieste ebbe vita molto avventu" 

rosa; studiò chimica, poi abbandonati gli studi fu per qualche 
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tempo impiegato alla Banca agricola di Andria (prov. di Bari) , 
quind i cassiere alla Banca di Roma; lo troviamo quindi a Brus
se!les senza occupazione e dal 1881 non si hanno di lui più 
notizie e vane riuscirono le ricerche fatte presso il consolato di 
Brusselles; con tutta probabilità è già morto . 

6. Fluck Oscarre da Lodi, notaio qui, morto a Feldhof 
press.o Graz il 26 gennaio 1889. 

7. Fraschina Carlo da Trieste, assolto legale, ebbe per 
isquilibrio mentale una vita tristissima (faceva I' ammaestratore 
di cani e di cavalli ed era, a tempo perso, poeta estemporaneo) 
e alla fine fu dovuto ricoverare per paranoia e sifiloma cere
brale nell ' VIII riparto nosocomiale, dove morì il 3 marzo 1890 
come •giornaliero • , forse perchè lo si occupava in qualche la
voro leggiero. 

8 . Ghira Sebastiano da Rovjgno, giubilato come consigliere 
d'appello nell' i. r. Tribunale di Trieste e decorato della corona 
ferrea di III classe, vive qui. 

9. Oiannelia Basilio da Trieste, ufficiale e gran croce di 
parecchi ordini, consigliere aulico , addetto al servizio di corte 
e segretario privato di S. A. lmp. e Reale il Serenissimo Arci 
duca Ranieri, vive a Vienna. 

10. de Goracucchi cav,. Edmondo da Trieste , agente del 
Lloyd a Pola, morto a · Firenze il 27 febbraio 1894. 

11 . luliany Giovanni da Trieste, capocassiere delle ferrovie 

dello stato Stato a Linz. 

12. Lanzi Alessandro da Trieste, assessore magistratuale, 

morto I' 11 agosto 1902. 
13. Levi Carlo da Trieste, medico . 

14. Monti Ottavio da Trieste, avvocato, morto a Feldhof 

presso Graz il 5 ottobre 1886. 

15. Picciola Luigi da Trieste , agente di commercio, mort9 

il 24 ottobre 1874. 
16. Sandrinelli Guido di Giuseppe III da Trieste, ingegnere 

magistratuale, morto il 22 ottobre 1892. 
17. Sandrinelli Pio di Giuseppe I da Trieste, prof. all'Ac~ 

cademia di com~ercio e nautica, sez. commerciale, morto il 19 
maggio 1905. 
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18. Sanguinetti Cesare da Trieste, medico, morto il 28 
marzo 1913. 

19. Slagna Leopoldo da Trieste, controllore. po~tale, morto 
il 10 febbraio 1907. 

Anno 1865-66. 

1. Bognolo Edoardo da Rovigno, consigliere di tribunale; 
morto il 30 maggio 1901. 

2. Ciatto Carlo da Trieste, medico distrettuale, morto il 3 
marzo 1890. 

3. Crisicopulo Demetrio da Trieste, cav., avvocato, morto 
improvvisamente a Rio de Janeiro il 31 marzo 1913. 

4. Ferrari Ernesto di Carlo, studente di medicina, morto il 
28 marzo 1872. 

5. O!avina Biagio da Monte in Istria, curato nel peniten
ziario di Capodistria. 

6. D' Heur Ettore da Trieste, ingegnere magistratuale, col
locato a riposo il 1 gennaio 1907. 

7. Hortis Attilio da Trieste, bibliotecario civico. 
8. Menzel Oscar da Gorizia, direttore della ragioneria ci

vica, morto il 4 giugno 1902. 
9. Nicolini Silvestro da Trieste, dottore in legge, essendo 

suddito italiano non potè avere mai uno stabile impiego; morì 
come aggiunto ispettore alla necropoli il 27 marzo 1903. 

10. Pardo Enrico da Trieste, sensale in caffè. 
11. Pekez Fr~ncesco da Castua, studente di · medicina, 

morto il 24 agosto 1870. 
12, Schlechter Augusto da Trieste, agente di commercio, 

morto il 26 luglio 1872. 
13. Sillani Luigi da Trieste , studente di medicina, morto il 

14 aprile 1871. 
14. Visentini Giovanni da Portole, medico comunale a Por

tole per 23 anni, morto colà il 19 dicembre 1872. 

Anno 1866-67. 

1. Base.a .Ilario da Lindaro, consigliere di tribunale, morto 

il 31 agosto 1911. 
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2. Cipriani Leandro da Treviso, studente di legge, morto 
a Cormons il 28 settembre 1869. 

3. Cruciani Francesco da Trieste, i. r. impiegato, morto 
I' 11 marzo 1879. 

4. Fano Guglielmo da Trieste, medico distrettuale . 
5. fava Michele da Cittanova, medico, morto il 13 luglio 

1894. 

6. Gentilomo Edoardo da Spalato, medico, morto il 27 
maggio 1885. 

7. Nobile Emilio, avvocato. 

8. Postet Francesco da Pola, professore nel Ginnasio di 
Trento; collocato a riposo istituì qui una scuola per il volonta
riato d' un anno; mo,rì il 10 ottobre 1911. 

9. Pozzetto Antonio da Trieste, dott. in chimica, già prof. 
nell ' i. r. Scuola Reale a Pirano, morto qui il 14 dicembre 1901. 

10. T~nzi ·cario da Trieste, avvocato a Mil~no, ~orto colà 
il 21 febbraio 1911. 

11. Venchiarutti Giovanni da Trieste, catechista nella civ. 
Scuola Reale all ' Acquedotto, morto il 26 maggio 1905. 

12. Vidalli Domenico da Pirano, canonico cur,ato a Pirano, 
morto colà il 6 giugno 1905. 

13. Viezzoli Giorgio da Pirano, direttore della Scuola cit
tadina a fiume, morto colà il 9 aprile 18%. 

Anno 1867-68. 

1. Bellussich Giuseppe da S. Martino (Istria), professore 
nell' i. r. Istituto magistrale di Capodistria, morto qui il 7 gen
naio 1905. 

2. Bembo Giacomo da Valle, medico a Dignano. 
3. Bilaffer Antonio da S. Salvador (Bra~ile), dottore in me

Jicina, morto qui il 19 settembre· 1873. 
4. Canciani Giovanni da Montona, avvocato e per parecchi 

anni podestà di Montona, morto a Parenzo il 6 settembre 1907. 
5. de Czermack Rodolfo ~obile di Eichenfeld da Vienna, 

i. r. referente scolastico luogotenenziale e consigliere aulico, 
giubilato nel dicembre 1909, vive qui. · 

6. De'rossi Adamo da Muggia, medico a Muggia, morto il 

10 agosto 1876. 
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7. de Ferra conte Ettore da Trieste, medico. 
8. Piego Pietro da Pinguente, canonico del capitolo di S . 

Giusto, morto a Vienna il 5 aprile 1910. 
9. de Goracuchi Carlo da Trieste, console generale al 

Cairo, morto qui il 30 ottobre 1883. 
10. Greato Clemente da Trieste, i. r. impiegato, morto _il 

15 settembre 1908. , 
11. Ouidicelli Giovanni da Trieste, maestro di musica, 

morto il 30 ottobre 1883. 
12. Kellner Arturo da Trieste, direttore delle Assicurazioni 

Generali a Venezia, morto a Roma il 19 maggio 1908. 
13. Luzzatti Giuseppe da Trieste, medico. 
14. Palazzioli Antonio da Valle, medico ad Albona, morto 

il 21 marzo 1886. 
15. Petris Antonio da Cherso, studente di medicina, morto 

a Cherso il 24 maggio 1873. 
16. de Porenta Ugo , medico, modo il 23 aprile 1901 . 
17. Robocchi Carlo da Gorizia, impiegato ferroviario, morto 

a Trieste il 10 luglio 1873. 
18. Terpin Valentino da Pisino, supplente nell ' i. r. Ginn. 

dello Stato a Pisino dal 1874-75-1877-78, poi nella scuola in
dustriale di Fiume dal 1879-80, infine maestro nella scuola po
polare d~lla marina a Pola, morto colà il 5 luglio 1885. 

19. Trani Giorgio da. Pirano, medica a Rovigno, morto a 
Pirano il 6 giugno 1898. · 

20. Venezian Felice da Trieste, avvocato e I Vicepresi
dente del Consiglio comunale, morto l' 11 settembre 1908. 

21 . Vuch Antonio da Capodistria, imp. postale a Vienna, 

morto colà una trentina d'anni fa. 

Anno 1868-1869. 

1. Basevi Settimio da Trieste, medico a Vienna, morto il 
5 maggio 1893. · 

2. Chenich Luigi da Trieste, disegnatore, morto il 4 set

tembre 1884. 
3. Cronn~st Giovanni da Trieste, avvocato. 
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4. de Czermack Alfonso da Vienna, i. r. consigliere di tri
bunale a Capodistria, collocato a riposo il 12 dice.mbre 1907, 
vive a Capodistria. 

5. D ' Angeli Guido da Trieste, avvocato qui, poi a Buenos
Aires, da ultimo ad ·Assumpcion (Paraguay), morto colà il 20 
aprile 1912. 

6. Dimmer Giuseppe da Trieste, ingegnere civile, morto il 
18 aprile 1911. 

7. Florio Filippo da Venezia, medico, morto il 16 ottobre 
1894. 

8. Hocevar Lodovico da Moravce (Carniola), vicepresidente 
alla direzione di finanza a Zara. cav. dell ' ordine di Leopoldo , 
commendatore della corona d' ltalia, commendatore dell' ordine 
di Francesco Giuseppe con la stella, giubilato nell'aprile 1912, 
vive a Zara. 

9. de Liechtenstern barone Giovanni da Verona, notaio, 
morto il 18 dicembre 1899. 

10. de Marchesetfi Carlo da Trieste, dottore in medicina, 
direttore del Museo civico di storia naturale. 

11 . Meula Giovanni da Trieste, i. r. controllore postale. 
12. Mussafia Maurizio da Spalato, professore alla civica 

Scuola Reale superiore all ' Acquedotto, giubilato nel luglio 1905, 

vive qui. 
13. Nobile Riccardo da Trieste, dottore in matematica, vive 

privato a Capodistria. 
14. Podersai Enrico da Trieste, insegnante a Pisino e 

messo in disponibilità quando fu sciolta quella scuola, non potè 
mai riavere un posto; morì qui il 23 marzo 1910. 

15. Pulgher Francesco da Muggia, medico . 
16. Sangiorgi Riccardo di Domenico, sensale in cambi , 

morto il 28 dicembre 1900. 
17. Sardotsch Bartolomeo da Duino, i. r. consigliere con

tabile alla direzione di fil\anza. 
18. Simonetti Antoniò da Gradisca, studente di legge, poi 

impiegato di banca a Vienna, indi impiegato di finanza a Sera
ievo; licenziato dal servizio morì a Belgrado I' 8 gennaio 1888. 

19. Spongia ' Cristoforo da Rovigno, i. r . segretario di tri· 
bunale, giubilato nell'ottobre 1893, morto qui il 24 nov. 1910. 
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20. de Szombathély Gioachino da Padova, professo~e nel 
nostro Ginnasio, morto il 10 agosto 1892. 

21. Thiel Giuseppe da Trieste, ingegnere , direttore ' dello 
S tabilimento tecnico. 

22. Vecch_i Dante di Giuseppe da Trieste, dottore in legge, 
segretario comunale a Gorizia: 

23. Vecchi Giovanni del fu Domenico da Capodistria, stu 
dente di legge a Graz, morto colà il 2 giugno 1873. 

24. Vareton Tiziano da Trieste, assessore magistratuale, 
morto a S. Daniele il 2 febbraio 1902. 

25. Zadro Giuseppe da Cherso, medico distrettuafe. 

Anno 1869-70. 

1. Agarinis Antonio da Trieste, impiegato nell' i. r. dispensa 
tabacchi, mor~o il 13 febbraio 1912. 

2. Artico Giovanni da Trieste, dirigente magistratuale, 

morto il 20 dicembre 1909. 
3. Baldini Ottaviano da Trieste, medico, morto il 24 no

vembre 1883. 
4. Bali] Giacomo da Costantinopoli, medico a Costanti

nopoli. 
5. Bàschiera Antonio da Trieste, studente di legge, morto 

il 2 agosto 1874. 
6. Bonifacio Giorgio da Trieste, alunno di concetto presso 

il civico Magistrato, morto il 23 ·aprile 1877. 
7. Chius Edmondo, assolto legale, morto H 14 ottobre 1876. 
8. Coglievina Domenico da Cherso, ingegnere e isf ettore 

superiore~ industriale. 
9. Delise Giovanni da Isola, cooperatore a Isola, morto il 

5 aprile 1887. 
10. Gregorutti c ·arlo da Trieste, aggiunto alla pretura ur-

bana, morto il 4 ottobre 1882. 
11. Hausenbichler Federico da Volosca, concepista magi-

stratuale; giubilato il 17 novembre 1911, vive qui. 
12. Hortis Silvfo da Trieste, avvocato. 
13. de Kuhacevié Giacomo da Gravosa, i. r·. consigl. au

lico e dirigente l' amministrazione delle imposte ; giubilato nel 

giugno 1910, vive qui. 
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14. Levi Giuseppe da Trieste, agerite di commercio, morto 
il 3 ottobre 1910. 

15. Mazal Edoardo da Mersetz (Istria), i. r. commissario 
di finanza, morto il 28 gennaio 1879: 

16. Moisè Regolo da Cherso, ~gente forestale a Cherso, 
morto quale med jco privato a Nuova York il 19 luglio 1898. 

17. Mullon Bartolomeo da Chiopris, parroco a Ruda (Friuli) . 
18. Muller Emilio da Trieste, prima concepista magistra

tuale, attualmente caposezione al Ministero dell'Istruzione a 
Roma. 

19. Nani Angelo da Zara, assolto in filosofia, libraio e 
possidente a Zara. 

20. Petris Giusto da Cherso, avv. e podestà di Cherso. 
21 . Piber Guido da Trieste, i. r. consi_gliere alla Procura 

di finanza, morto il 13 marzo 1889. 
22. Predolin Enrico da Arbe, prima supplente di geografia 

e di storia nel Ginnasio di Zara indi nel R. Ginnasio di Gir
genti, ove morì il 7 gennaio 1884. 

23. Rottini Demenico da Pinguente, i. r. consigl. aulico e 
direttore di finanza; giubilato nel dicembre 1909, morto il 24 

giugno 1910. 
24. Sapunzachi Cesare da Trieste, medico distrettuale. 
25. Sossich Edoardo da Castua, direttore della cassa pen

sionati di finanza , vivé pensionato a Monfalcone. 
26. Tonello Ga~pare Ruggero da Trieste, impiegato · all'ar

senale del Lloyd, inorto il 27 sette:nbre 1904. 
27. Valerio Alfonso da Trieste, avvocato e podestà di 

Triesfe. 
28. Visintini Ernesto da Venezi,a, studente di legge, morto 

il 23 aprile 1871. 

Anno 1870-71. 

1. Camber Riccarclo da S. Pietrò della Brazza, difensore 
penale e giornalista, morti> il 15 maggio 1905. 

2. Carahelli Lorenzo da Trieste, candidato d'avvocatura, 

morto ·il 1 luglio 1880. 
3. Chieu Arturo da Trieste, in.gegnere alle As.sicurazioni 

Generali. 
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4. Costantini 'Achille da Trieste, protofisico della città. 
5. Praschina Alberto da Trieste, medico condotto a Scaria 

(provincia di Como), morto il 30 gennaio 1888. 

6. Galli Luigi da Cornè (Trentino), cappellano ali ' ospitale 
di Arco (Trentiirn). 

7. Gattorno Arturo da Trieste, dottore in legge, condusse 
vita privata e morì a Cividale il 16 giugno 1905. 

8. Levi Carlo del fu Cesare da Trieste, segretario gene
rale sostituto alle Assicurazioni Generali, morto a Monza il 13 
agosto 1897. 

9. Levi Guido di Leone da Trieste, consigliere edile alla 
Luogotenenza. 

10. Maionica Enrico da Trieste, cons.ervatore del museo 
aquileiese. 

11. Malabotich Bernardo da Albona, impiegato di finanza, 
pensionato il 13 settembre 1891, vive a Milano. 

12. Marussig Francesco da Trieste, revidente contabile di 
fi nanza, morto il 15 marzo 1890. 

13. de Merlato Adriano da Trieste, viceprotofisico della 
città, giubilato nel marzo 1913. 

14. Migliorini Emilio, concepista magistratuale, sospeso dal 
servizio il 31 maggio 1887, poi pubblicista al Corriere della sera, 
morto a Rossazzo (Varese) il 2 ottobre 1895. 

15. Miszlikowski Enrico da Cattaro, studente di medicina, 
morto dopo lunga malattia a Budapest il 27 maggio 1887. 

16. Perissini Giovanni da Trieste, prof. com. i. r., vive qui. 
17. Pitteri Riccardo da Trieste, cavaliere, il ben noto e 

amato nostro poeta. 
18. Pola Pietro da Trieste, professore nel Ginnasio di 

Capodistria, morto il 30 ottobre 1882. 
19. Quarantotto Paolo da Orsera, medico privato a Orsera. 
20. Strassoldo Soffumberg conte Vulmaro da loanniz, vive

privatamente a loanniz. 
21. Sussich · Domenico da Cherso, medico · comunale a 

Lussingrande. 
22. Toch Luigi da Trieste, impiegato al Credit, poi studente 

di filologia a Graz, presentemente prof. di" filosofia nel R. L. 

G. Niccolini e D. Guerrazzi a Livorno. 
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- 23. Tedeschi Vitale da Trieste, cav. dellà corona d'Italia , 
professore di pediatria all'Università di Padova. 

24. Vecchi lginio da Trieste, medico comunale a Parenzo. 

Anno 1871-72. 

1. Bolaffio Graziadio da Trieste, avvocato. 
2. Corà Pietro da Venezia, ispettore postale, morto a lnns· 

bruck il 19 maggio 1904. 

3. Daurant Ettore da Trieste, avvocato e Il Vicepresidente 
del Consiglio comunale, morto I' 11 luglio 1912. 

4. Megari Nicolò da Trieste, negoziante. 
5, Merli Giul iano da Trieste, negoziante, morto a Venezia 

il 28 dicembre 1883. 

6. Picciola Cornelio da Trieste, caposezione al Ministero 
di agricoltura e di commercio a Roma, commendatore della corona 
d'Italia, cav. uff. dei S.S. Maurizio e Lazzaro, morto a Roma 
il 2 gennaio 1912. 

7. Rossi Cesare da Trieste, impiegato magistratuale e uno 
dei nostri migliori poeti. 

8. Tommasini Antonio del fu Francesco da Zara, consigliere 
superiore di finanza. 

9. Tommasini Enrico del fu Francesco da Zara, segretario 
alla direzione demaniale forestale di Gorizia, morto il 10 novembre 
1903. 

10. Vatta Domenico da Pirano, abilitato all'insegnamento 
della geografia e della storia, vive privatamente a Pirano. 

Anno 1872-73. 

1. Battiste/la Luigi da Rovigno, avvocato. 
2. Cassis conte Sigismondo ·da Terzo (Friuli) consigliere 

aulico e capitano distrettuale a Korneuburg (Austria inf.) 
3. Costantini Marco da Pisino, avvocato a Rovigno, morto 

il 4 gennaio 1895. 
4. Curio GiroJamo da Rovigno, professore al civico Liceo 

femminile . 
5. Cuzzi Giuseppe da Trieste, avvocai:o. 
6. d' Angeli Edoardo da Taganroc (Russia) medico assi

stente d' ostetricia a Salisburgo, morto a Triesté il 29 luglio 1884 . 
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7. Donzelli Virgilio · da Chiozza, per due anni studente 

di medicina a Padova, poi artista drammatico, indi maestro di 

li ngua italiana a Corfù fino al 1895; infine passò in Sicilia ove 
morì nel 1901. 

8. D' Os.mo Davide da Trieste, medico . 

n · 9. Enenkel Carlo da Trieste, dottore in legge, segretario 
della camera di commercio. 

10. Galatti Demetrio da Trieste, medico a Vienna. 

11. Gemelli Enrico da Trieste, avvocato, morto a S. Da
niele presso Udine il 1 gennaio 1904. 

12. Girardelli Aurelio da Trieste, ingegnere, morto a Roma 

il 16 giugno 1882. 
13. Horn Alessandro da Trieste, medico, morto a Vienna 

I' 8 agosto 1894. 
14. Logarezzi Paolo da Trieste, studente di medicina , morto 

il 6 novembre 1878. 
15. Marcovich Giovanni da Ragusa, avvocato, morto il 29 

s ettembre 1899. 
16. Petz Guido da Trieste, ingegnere capo alle ferrovie 

venete con sede a Udine. 
17. de Preschern Roberto da Trieste, assolto legale, pos

sidente a Graz . 
18. Puschi Alberto da Triestè, direttore del civico museo 

di storia ed arte. 
19. Sandi nobile Tommaso da Brescia, patrizio veneto, in

scritto nel libro d'oro, già capitano degli alpini, segretario del
)' opera Pia Zuane Contarini, erede presuntivo del N. H. Giu

stinian-Recanati nella sua dignità di Gran Priore del!' Ordine di 

Malta, cui va unita una rendita annua di 40,000 lire, vive a 

Venezia. 
20. Senigaglia Leone da Trieste, dottore in filosofia, morto 

a Vienna il 21 agosto 1895. 
21. Simonis Fermo da Treviso, impiegato di finanza, morto 

il 7 maggio 1877. 
22. Usiglio Gustavo ·da Trieste, medico. 
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Anno 1873-74. 

1. Bonifacio Alessandro da Pii-ano, ingegnere qui, morto a 
Pirano il 14 aprile 1891 . 

2. Costantirii Aristide da Trieste, notaio, morto il 31 di-
cembre 1905. 

3. Cusin Beniamino da Trieste, avvocato. 

4. Dohrilla Luigi da Trieste, pubblicista a Roma. 
5. Ferro Giovanni da Trieste, legale. 
6 . Pranovich Alberto da Trieste, ingegnere, ispettore prin

cipale alle ferro vie dello Stato a Bari. 
7. Garson Vittorio da Trieste, i. r. consigliere al Tribunale 

commerciale marittimo. 

8. Gregorutti Francesco da Trieste, assessore magistratuale . 
9. lona Abramo di Isacco da Trieste, professore di ma

tS'rie letterarie in parecchi ginnasi del Regno, da ultimo (anno 
1909-10) a S . Severo ; messo a riposo vive a Milano. 

10. lona Giacomo di Angelo da Trieste, commerciante in 
pellami. 

11 . Marina Alessandro da Venezia, medico e libero docente 
all ' Università di Roma. 

12. Mauroner Gianantonio da Trieste, negoziante, morto 
il 29 agosto 1909. 

13. Rocco Francesco da Rovigno, canonico onorario e par

roco decano a Rovigno . 
14. Xydias Pietro da Cefalonia, medico. 

Anno 1874-75. 

1. Battistella Michele da Trieste, impiegato magistratuale. 
2. Boccard.i Alberto da Trieste, dirigente magistratuale, pen

s ionato nel maggio 1913. 
3. Cesca Gian Antonio da Trieste, professore di storia 

della filosofia ali' Università di Messina, morto nel terremoto 

del 28 dicembre 1908. 
4. Degiovanni Demelrio da Trieste, i. r. consigliere d'appello . 
5 . De Rin Paride da Trieste, ingegnere. 
6. Dornig , Giovanni da T;ieste, possidente, vive a Torino. 
7. Hannau Lodovico da Trieste, ingegn. cav., capoispettore 

presso il Ministero dei lavori pubblici a Roma. · 
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8. lana Giulio da Trieste, console italiano, morto ad Ales
sandria d' Egitto, il 17 giugno 1907. 

9. Margaritti Demetrio da Ocrida (Macedonia), medico a 
Salonicco. 

10. Rietti Riccardo da Trieste, ingegnere direttore della 
ferriera di Savona. 

11. Sandrini Ettore da Trieste, legale a Cervignano. 

12. Veronese Francesco da Trieste, medico distrettuale. 
13. de Volpi Antonio da Trieste, avvocato, morto il 24 no

vembre 1910. 
14. Zanardi G iovanni da Trieste, emerito segretario tecnico 

presso la Navigazione generale italiana, vive a Genova. 

Anno 1875-76. 

1. J3assi Ignazio da Trieste, professore di letteratura greca 
e latina nel R. Liceo Parini a Milano. 

•2. Koscier Carlo da Trieste, studente di medicina per circa 
due anni ali' Università di Padova, indi sempre malaticcio, modo 

a Monza il 18 febbraio 1893. 
3. Lustig Alessandro da Trieste, , uffic., _ commendatore, se· 

natore del Regno, -prof. di patologia generale ali ' Istituto supe

riore di studi a Firenze. 
4. Mandel Vittorio da Zara, avvocato . 
5. Mestre Giovanni da Vis.ignano, impiegato ali' Istituto di 

credito fondiario per il Margraviato d'Istria a Parenzo. 
6. Piazza Salomone da Spalato, cav. della corona d'Italia, 

regio provveditore per la provincia di Reggio Emilia e libero 

docente di letteratura latina ali' Università di Padova. . 
7. Polakovic Alfeo da Trieste, giudice distrettuale, cav. 

dell'ordine di Francesco Giuseppe, giubilato nel settembre 1911, 

vive qui. 
8. Sajiz Alfonso da Trieste, avvocato. 

9. Spadoni Ernesto, medico. . 
10. Venchiarutti Giusto da Trieste, legale, morto il 14 

apri le 1902. 
Anno 1876-77. 

1. Bora/evi Gustayo da Trieste, prof. al Liceo G . B. Nic

colini e F. D. Guerrazzi a · Livorno. · 
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2. Dardi Basilio da Buie, dirigente il magistrato civico di 
Fiume. 

3. Dukich Francesco da Castua, consigliere alla suprema 
Corte ·di giustizia a Vienna. 

4. Priihbauer Attilio da Trieste, assessore magistratuale . 
5. Morpurgo Alessandro di Giacomo da Trieste, prof. all a 

civica Scuola Reale ali' Acquedotto, morto il 6 agosto 1889. 
6. Morpurgo Giuseppe di Angelo da Trieste, dottore in 

medicina, morto il 30 agosto 1888. 
7. Morpurgo Salomone del fu Giacomo, cav., prefetto all a 

biblioteca nazionale di Firenze. 

8. Pavani Vittorio da Trieste, per lunghi anni cicerone a 
Venezia, morto a Udine il 10 maggio 1911. 

9. Piazza Saulle da Trieste, prof. di matematica al R. Isti
tuto tecnico C. Cattaneo a Milano e insegnante di matematica 
ali' Università commerciale Bocconi. · 

10. Picciola Giuseppe da Parenzo, cav., preside del Liceo 
Galileo Galilei · a Firenze, morto il 18 giugno 1912. 

11 . Pincherle Guglielmo da Trieste, medico a Vienna. 
12." Zenatti Albino da Trieste, commendatore, libero do

cente ali' Università di Roma e presidente dell' ispettorato dell e 
scuole medie. 

· Ann'o 1877-78. 

1. Barzilai Salvatore da Trieste, avvocato a Roma e de-

putato al parlamento. . 
2. Costanfini Guido da Trieste, professore nel nostro Gin

nasio, morto il 2 marzo 1912. 
3. Costellos Aristide -da Trieste, avvocato. 
4. Fabiani Giovanni da Cittanova, . i. r. procuratore di fi

nanza, morto il 3 ottobre 1910. 
5. Mauroner Camillo da Trieste, dottore in legge, emigrato 

dall'Austria, morto a Venezia il 23 gennaio 1906. . 
6. Morpurgo Benedetto da Trieste, prof. di patologia ge

nerale ali ' Università di Torin~. 
7. Piazza Ettore da Trieste, prof. di letteratùra italiana nel 

R. Istituto tecnico C. Plinio Il a Como. 
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8. Sbisà Silvio da Parenzo, dottore in legge, emigrato dal
]' Austria, vive a Bologna. 

9. Ussai Dionigi da Gorizia, i. r. consigliere di tribunale 
a Gorizia e deputato al parlamento. 

10. Venezian Giacomo da Trieste cav., prof. di di ritto ci
vi le all' Univer~ità di Bologna. 

11 . de Vergottini Tommaso da Parenzo, avv. a Parenzo. 

Anno 1878-79. 

1. Arnaud Adalgiso da Carrara, consigliere di finanza. 

2. Griinhut Michele da Trieste, avvocato a Pavia e pro· 
fe ssore di tedesco a quell'Istituto tecnico. 

3. Luzzatto Giuseppe da Trieste, direttore gerente sosti
tuto alle Assicurazioni Generali. 

4. Mantica conte Cesare da Udine, consigliere di prefet
tura a Treviso, morto colà il 26 settembre 1901. 

5. Marchig Giacomo da Trieste, vicedirigente magistratuale. 
6. Moro Giovanni da Trieste, impiegato alla Riunione 

Adriatica. 

7. Negri Giovanni Battista da Albona, prof. di mineralogia 
ali' Università di Genova. 

8. Saffaro Teobaldo da Trieste, pubblicista . 
9. Spada Mario da Trieste, medico-chirurgo a Roma. 

Anno 1879-8Ò. 

1. Benvenuti Ottocaro da Trieste, avvocato, · morto il 2 

aprile 1901. 
2. Candellari Emilio da Trieste, notaio. 
3. Gortan Alfonso da Trieste, avvocato. 
4. Macovich Giovanni da Trieste, medico distrettuale. 
5. Marina Giuseppe da Trieste, professore di storia e 

geografia nel R. Liceo della Spezia. 
6. Moisè Giampietro da . Cherso, viceseg'retario al Muni· 

cipio di Pola. 
7. M-0rpurgo Filippo da Trieste, consigliere al tribunale 

commerciale marittimo. 
8, Rusconi Arturo da Trieste, avvocato. 
9. Vareton Guglielmo da Pola, avv. ed ex podestà di Pola. 
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10. Venezian Emilio da Trieste, çav., ufficiale, capodivi
sione al R. Ministero di agricoltura e commercio a Roma. 

Anno 1880-81. 

1 . . Cusin Giuseppe da Trieste, dirigente sostituto della se
zione • Oriente» presso le Assicurazioni Generali. 

2 .. Pinzi Emanuele da Trieste, impiegato . alla Riunione 
Adriatica. 

3. Pranovich Carlo da Trieste, giudice a Canale, morto 
colà_ il 23 giugno 18%. 

4. Hannau Camillo da Trieste, prof~ssore, vicedirettore del 
Museo commerciale di Milano. 

5. Pescatori Giuseppe da Milano, laureato il). lettere, impie 

gato in parecchi licei del Regno e morto quale addetto ;1.I Liceo 
di l!dine il 25 marzo 1907. 

6. Polonio Oreste da Trieste, consigliere alla procura di 
finanza; giul>ilato nel settembre 1905, vive qui. 

7. Sbisà Antonio da Rovigno, . i. r. consigliere d'appello 

addetto al Tribunale prov. di Rovigno . 

Anno 1881-82. 

1. Andrich Francesco da Triest:e, çonsigliere al tribunale 
d'appello. 

2. Bragato Giuseppe da Cherso, avvocato a Pola. 

3 . Cleva Antonio da Corte d' Isola, studente di medicina 

per tre semestri, poi. per due anni alla f?Cuola Re:voltella, impie

gato alla posta e infine alla borsa, morto il 2 novem)>re 1890. 

4. Cosulich Giuseppe da fiuine, studente di legge, morto 

a Trieste il 26 Gennaio 1865. 

5. Gattorno $ebastiano da Trieste, medico. 

6. Gusina Eugenio da Perasto (Dalmazia), medico primario 

allo Spedale civico . 

7 . Lorenzetto Santo da Rovigno, ex notaio a Pola, emigrato 

in America. 

8 .. de Manerini Enrico da Pola, protofisico a Pola. 

9. Merli Guido del fu Paolo da Trieste, medico. 

10. Merli Ottorino del fu Paolo, dottore in legge, segretario 

al giudi~io arbitram.enta)e di borsa. 
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11. Raicich Giulio d.a Trieste, laureando in medicina morto 
a lnnsbruck il 21 settembre 1891 . ' 

12. Rusconi Giovanni da Trieste, avvocato. 
13. Tribel Arturo da Trieste, agente del Lloyd a Suez. 

Anno 1882-83. 

1. Bronzin Andrea da Rovigno, assolto legale, segretario 
municipale a Rovigno e lì morto il 27 maggio 1904. 

2. Cimadori Ferruccio da Trieste, dott. in legge, cav. , di
rettore della federazione degli industriali delle provincie adria· 
tiche · e della lega dei datori di lavoro, organizzatore di nuove 
istituzioni industriali, consigliere della città negli anni 1897-1906, 
e Il Vicepresidente del consiglio nel 1908 e 1909. 

3. Cocevar Giuseppe da Pirano, direttore della società 
metallurgica bresciana a Brescia. 

4. Gratzer Carlo da Trieste, professore del nostro Ginnasio, 
morto il 1 maggio 1910. 

5. Liebmann Riccardo da Trieste, agente di commercio a 
Parnayba (Brasile). 

6. Màrcovich Antonio da Trieste, direttore medico dello 
Spedalè alla Maddalena. 

7) Monti Paolo da Vienna, medico. 
8. Polonio Ettore da Trieste, co ,rispondente ali' ospedale 

civico. 
9. Rodizza Ferdinando da Trieste, segretario della società 

geografica a Roma. 
10. Ruzzier Antonio da Trieste, medico. 
11. Skoff Guglielmo da Trieste, per due anni studente di 

medicina a Vienna, poi impiegato presso le Assicurazioni Ge

nerali, morto il 7 luglio 1911. 
12. Tedeschi Edmondo da Trieste, avvocato a Bologna. 
13. Vaglieri Dante da Trieste, cav. dei S.S. Maurizio e 

Lazzaro e della coron_a d'Italia, direttore degli scavi di Osti.a 
e professore di epigrafia latina ali' Università di Roma. 

14. Vianello Natale da Venezia, prof. di lettere greche e 

latine al R. Liceo Cristoforo Colombo . a Genova. 
15. Zenatti Oddone da Trieste, professore di lettere itali;me, 

addetto alla R. Biblioteca Casanatese, morto a Ro~a il 24/6 1902. 
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Anno 1883-84. 

1. Bonetta Michele da Trieste, direttore postale a Costan· 
tinopoli. 

2 Cambon Gino, segretario magistratuale, morto a Vienna 
il 20 luglio 1904. 

3. Costanzo Feliciano da Pirano, medico, morto a Pirano 
il 9 ottobre 1898. 

4. Dolcetti Adolfo da Trieste, medico alle casse distrettuali. 
5. fragiacomo Luigi da Pirano, dott. in legge a Pirano. 
6 . franellich Giovanni da Trieste, avvocato. 
7. Gortan Guido da Trieste, negoziante. 
8. Hannapel Rodolfo da Trieste, medico distrettuale . 
9. Lonschar Giulio da Trieste, assessore magistratuale, 

direttore dell'ufficio d' anagrafe. 
10. Pais Giovanni da Rovigno, medico per molti anni a 

lquique (Perì1), presentemente a Punta Arenas (Chili) . . 
11. Polonio Pilade da Trieste, studente di legge, morto ,a 

Vienna I' 11 Ottobre 1886. 
12. Rocco Giuseppe da Rovigno, privato a Rovigno. 
13. Slataper Enrico da Trieste, impiegato privato. 
14. de Vucetich Michele da Trieste, dottore in legge, pos· 

sidente a S. Giorgio di Nogaro. 
15. Zetto Enrico da Trieste, studente di legge, morto il 4 

febbraio 1887. 

Anno 1884-85. 

1. Ara, Clemente da Trieste, impiegato alla banca Union . 
2. Bechtinger Giovanni da Trieste, medico distrettuale a 

Prosecco. 
3. Cescon Luigi da Trieste, dottore in legge, privato. 
4. Consolo Ettore da Tries_te, dottore in medicina, commis

sionato. 
5. D' Agostini Luigi da Isola, impiegato nell'Agenzia di na

vigazione N. Mihanovic a Ro~ario di S. Fe' (Argentina). 
6. Detoma Antonio da Berlino, cav. ufficiale, ingegnere 

edile a Vienna. 
7. Gregorutti Antonio da Trieste, studente di · medicina, 

morto il 12 maggio 1890. 
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8. Guerrera Salvatore da· Trieste, avvocato ed armatore 
a Catania. 

9. lellersitz Antonio, medico al fisicato e medico dirigente 
la sezione medico-scolastica. 

10. less Rodolfo da Trieste, controllore postelegrafico. 
11. Kolbl Ferdinando da Trieste, per lunga ed ostinata 

malattia dovette rinunziare agli studi legali e vive quale privato 
in Via del Rivo 26. 

12. Koscier Giovanni da Trieste, professore al Policlinico 
di Vienna. 

13. Molina Enrico da Trieste, impiegato alle Assicurazioni 
G enerali. 

14: Rimini Edmondo da Trieste, medico. 
15. Sbisà Tullio da Parenzo, avvocato a Parenzo. 
16. Tamburlini Francesco da Trieste , medico distrettuale. 
17. Tempesta Ermanno da Trieste, medico. 
1R Veneziani Pietro da Trieste, medico primario alla 

Maddalena. 
19. Zanutti Guido da Trieste, studente di medicina, morto 

a Graz il -7 novembre 1899. 

Anno 1885-86. 

1. Coduri Leopoldo da Trieste, avvocato, morto il 6 di

cembre 1905. 
2. Fiemmozzi Daniele da Denno (Trentino), studente di legge, 

morto il 21 marzo 1887. 
3. Forti Catlo da Trieste, assessore magistratuale. 
4. · Franzutti Giuseppe da Umago, medico a Dignano. 
5. furlan Antonio da Trieste, studente di teologia, morto 

il 25 agosto 1889. 
6. Guerrera Ruggero da Trieste, dottore in legge, segr-etario 

alla prefettura di Bologna. 
7. lacchia Eugenio da Trieste, cav., avvocato a Bologna. 
8. Laurinsich Giuseppe da Trieste, medico distrettuale. 
9. Levi Lionello da Trieste, professore di lettere greche e 

latine al Liceo Mare.o Polo a Venezia e libero docente di let· 

teratura greca ali' università di Padova. 
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10. Marchesi Pietro da Trieste, medico a Catania è libero 
docente di ginecologia a quell'Università. 

11 . Picciola Luigi da Trieste, ingegnere comunale. 
12. Rencel Emilio da Trieste, consigliere di Tribunale . 
13. Sbisà Umberto da Parenzo, medico primario allo Spe

dale prov. di Pola. 

14. Terpin Giuseppe da Trieste, consigliere alla direzione 
di finanza, morto il 30 ottobre 1911. 

15. Vouk Giovanni da Trieste, controllore telefonico. 

Anno 1886-87 . 

1. Buchberger Attilio da Cervignano, studente di medicina , 
morto a Trieste I' 8 settembre 1892. 

2. Degano Giuseppe· da Trieste, medico distrettuale a Op
cina, morto il 29 marzo 1903. 

3. Dompieri Luigi da Trieste, dott-ore in matematica e in-
gegnere civile. 

4. franellich Carlo da Trieste, possidente. 
5. Gherdol Giovanni da Trieste, controllore postale. 
6. Ghezzo Carlo da Trieste, dottore in legge, segretario 

di finanza . 
7. lacopich Gius·eppe da Pola, assessore magistratuale. 
8. leroniti Aureliano da Trieste, dottore in legge, consigliere 

postale. 
9. Macchioro Ugo da Trieste, medico. 
10. Modiano Daniele da Trieste, industriale, morto a Co

stantinopoli il 18 maggio 1897. 
11. Morosini Giovanni da Trieste, dottore in legge, con

sigliere ·di finanza a Capodistria. 
12. Motta Adolfo da Trieste, medico a Milano. 
13. Pertot Michele da Trieste, consigliere di polizia presso 

la presidenza del governo provinciale in Carniola. 
14. Polonio Dante d~ Trieste, dottore in legge, segretario 

di tribunale. 
15. Pontelli Egidio da Trieste, negoziante. 
16. Prezioso Roberto da Trieste, dottore in legge, direttore 

del giornale il •Piccolo ». 
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17. Reiser Paolo da Trieste, avvocato. 

18. Vivante Angelo da Trieste, dottore in legge, pubblicista . 

Anno 1887-88. 

1. · Alpron Alfredo da Trieste, medico. 

2. Benussi Domenico da Pola, medico-dentista a Pola. 
3. Debellis Giovanni da Cattinara, agricoltore a S. M. 

Maddalena Nro. 881. 

4. franzin Carlo da Dignano, medico alla Luogotenenza. 
5. Herlitzka Livio da Trieste, medico primario ~s.tetrico 

all'ospedale Mauriziano a Torino e libero docente di ostetricia 
a quella Università. 

6. Kessisoglù Paolo da Trieste, giudice a Pirano. 
7. Luzzatto Vittorio da Trieste, studente di legge, morto a 

Vienna il 15 luglio 1893. 
8. Perco Giuliano da Trieste, avvocato. 
9. Scabar Eugenio da Trieste, dottore in legge, consigliere 

alla direzione di finanza. 
10. Skocier Giuseppe da Trieste, medico distrettuale a 

Tschernembl (Carniola) . 
11 . Stic0tti Pietro da Dignano, con~ervatore al . l:ivico 

Museo di storia e arte. 
12. Zecovin Mario da Trieste, segretario· di direzione al 

Credit. 

Anno 1888-89. 

1. Ascoli Giulio da Trieste, medico primario allo Spedale 
di Pavia e libero docl;\nte di clinica medica a quell' Università .. 

2. Bassich Riccardo da Portole (Istria) , giudice distrettuale. 

3. Bernardi Felice da Trieste, medico. 
4. de Bernardi Giovanni da Trieste, segretario di consiglio . 
5. Brocchi Igino da Trieste, avvocato e Il Vicepresidente 

del Consiglio Comunale . 
6. Cecovich Arturo da Trieste, professore alla Scuola 

i.ndustriale. 
7. Coen Davide da Trieste, maestro nella scuola della 

Comunità israelitica. 
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8. Cominotti Vittorio da Trieste, medico primario allo Spedale 
civic.o . 

9. Dalle Feste Marcaurelio da Trieste, impiegato alla 
Riunione Adriatica, morto il 24 novembre 1912. 

10. Furlan Andrea da Trieste, parroco a S . Croce. 
11 . Lazzarini Ezio da Trieste, ingegnere comunale. 
12. Levi Giuseppe da Trieste, professore straordinario di 

anatomia ali' Università di Sassari. 

13. Mrach Carlo da Dignano, avvocato. 
14. Nazor Adolfo da Lussinpiccolo, medico ali' Istituto dei 

poveri. 

15. Piccoli Silvio da Rovigno, ingegnere a Milano. 
16. Saraval Gino da Trieste, professore ginnasiale. 
17. Spadon Giovanni da Trieste, dottore in legge, professore 

alla Scuola Revoltella. 

18. Zuccaro Nello da Zara, laureato in medicina a Roma 
e per 5 anni medico assistente in quell' ospedale di Santo Spi
rito, si recò poi al Congo per studiarvi la malaria ; morì a 
Leopoldville il 18 aprile 1900. 

Anno 1889-90. 

1. Bercugl Giovanni da Se·benico, segretario alla camera 
di commercio e industria di Rovereto. 

2. Besso Michelangelo da Zurigo, ingegnere a Gorizia. 
3. Biasioli Edvino da Trtnto, medico. 
4. Biasotto Vittorio da Trieste, avvocato a Gorizia. 
5. Castigliani Arturo da Trieste, capo-medico al Lloyd. 
6. Fabris Aldo da Palmanova, professore ord.inario di ana

tomia patologica ali' università di Genova. 
7. Gandusio Gustavo da Pola, dott. in legge, segretario 

di finanza. 
8. Germek Antonio da Trieste, amministratore parrocchiale 

della chiesa S. Vincenzo de Paoli. 
9. Gnesda Carlo da Trieste, candidato d'avvocatura, morto 

il 6 febbraio 1902. 
10. Gregorich Augusto:da Trieste, medico alla Luogotenenza. 
11. Herlitzka Mauro da Trieste, ingegnere direttore della 

società di elettricità a Buenos-Aires. 
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12. Hrovat Emilio da Trieste, medico distrettuale a Barcola, 
morto il 30 novembre 1910. 

13. lanovitz Paolo da Trieste, possidente. 
14. lellersitz Renato da Trieste, dott. in legge, segretario 

di consiglio. 
·15. fesurum Elio da Trieste, medico. 
16. Macchioro Arrigo da Trieste, avvocato a Venezia . 
17. Mussafia Amedeo da Trieste, studente di medicina, 

mor.to a Vienna il 3 gennaio 1891 . 

18. Sabbadini Salvatore da Trieste, professore ginnasiale . 
19. Sauli Giuseppe da Venezia, segretario di finanza. 
20. Saversich Renato da Trieste, assessore magistratuale. 
21. Sbisà Domenico da Dignano, avvocato a Dignano. 
22. Smecchia conte Pietro da Trieste, segretario al Governo 

marittimo. 

Anno 1890-91. 

1. Alberti Gustavo da Trieste, direttore della Banca com

merciale triestina: 
2. Ara Giuseppe da Trieste, dottore, professore al ginnasio 

Marco Polo a Venezia. 
3. Cotroneo Diego da Trieste, avvocato a Milano. 
4. Debeuz Ruggero da Trieste, impiegato privato. 
5. Ga.ndusio Antonio da Trieste, artista drammatico. 
6. Gerih Umberto da Muggia, studente di legge, morto il 

7 marzo 1894. 
7. Herlitzka Amedeo dà Trieste, professore di patologia 

ali' Univf'rsità di Torino. 
· 8. Hirsch Vittorio da Trieste , studente di filologia, ricoverato 

al frenocomio. 
9. Macchioro Gino da Trieste, commend. e console generale 

d'Italia a Salonicco. 
10. Mettei Aurelio da Trieste, dottore in legge, commissio· 

nato a Milano. 
11. Paolina Guido da Trieste, ingegnere magistratuale, 

morto il 4 maggio 1904. 
12. Sturli Adriano da Trieste, medico primario all'Ospedale 

civico. 
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13: Sulligoi Guido da Trieste, studente d' ingegneria, morto 
il 21 marzo 1899. 

Anno 1891-92. 

1. Avieni Carlo da Trieste, medico distrettuale. 

2. Benussi Andrea da Trieste, consigliere di finanza, morto 
I' 11 giugno 1913. 

3. Cambiagio Silvio da Trieste, consigliere ali ' ambasciata 
ital iana di Madrid. 

4. Cossutta Rezieri da Molnisio (Italia), impiegato all ' of
ficina del Gas. 

5. Farolfi Benvenuto da Trieste, impiegato di finanza . 
6 . de Fontana Alessandro da Maria di Belem (Lisbona) , 

impiegato di finanza , morto il 4 settembre 1899. 

7. Ghetz Arturo da Trieste, controllore postale e professore 
di esperanto. 

8. faklich Luigi da Trieste, catechista alla scuola del Laz-
zaretto vecchio. 

9. lanovitz Guido da Trieste, medico a Venezia (Lido). 
10. Liebmann Giorgio da Trieste, negoziante. 
11 . Lucich Lazzaro da Trieste , giudice distrettuale. 
12. Luzzato Angelo da Trieste, medico. 
13. Martinolich Nicolò da Lussinpiccolo, medico a Lussin

piccolo, morto il 28 dicembre 1908. 
14. Minas Abramo da Genova, medico-dentista. 
15. P ittoni Luigi da Trieste, dott . in legge, direttore dello 

ufficio comunale di protezione dell ' infanzia. 
16. Pollanz Ettore da Tries te, giudice. 
17. Puecher Edmondo da Rovereto (Trentino), avvoèato. 
18. Quarantotto Gino da Trieste, avvocato. 
19. Rusca Giuseppe ·da Trieste, aggiunto giudiziario, morto 

il 26 aprile 1907. 
20. Scabar Raimondo da Trieste, privato. 
21. Simsig Giuseppe eia Trieste, ufficiale superiore alla 

direzione delle poste. 
22. Tarabocchia Erno da Trieste, negoziante .. 
23. Turek Oscarre da Trieste, avvocato. 
24. Turchetto Augusto da Trieste, medico . 
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25. Vidacovich Nicolò da Trieste, avvocato. 
26. Zennaro Guido da Trieste, difensore penale . 
27. Zorovich Domenico da fiume , medico a Neresine (Lus· 

sinpiccolo ) . 

Anno 1892-93. 

1. Ara Camillo da Trieste, avvocato. 
2. Ascoli Maurizio da Trieste, professore di patologia medica 

all' Università di Catania. 
3. Beltramini Ettore da Trieste, impiegato all'ufficio di 

saggio. 
4. Chiappulini Ermanno da Trieste, prof. all'Istituto magi

strale femminile di Gorizia . 
5. Clemencich Luigi da Trieste, studente di medicina, morto 

il 26 settembre 1899. 
6. Comisso Emilio da Trieste, medico chirurgo e direttore 

del!' ospizio marino a Valle d' Oltra. 
7. de Grazio Simeone da Zara, giudice a Spalato. 
8. de Grisogono Francesco da Pola, medico primario al

i' Ospedale civico. 
9. Lowenthal Vittorio da Trieste, prof. ginnasiale a Czer· 

novitz, presentemente qui in quiescenza. 
10. Orsettich Roberto da Trieste, ingegnere a Birmingham. 
11 . de Pastrovich Guglielmo da Trieste, medico primario 

al frenocomio . 
12. Piccoli Cesare da Trieste, avvocato. 
13. Tevini Riccardo da Trieste, avvocato. 
14. Trauner Ottavio da Trieste, concepista di finanza, _morto 

il 6 luglio 1899. 

Anno 1893-94. 

1. Besso Salvatore da Zurigo, dott. in legge, capo ufficio 

della sez. legale presso le Assic. Generali. 
2. Braun Giacomo da Trieste, professore alla civica Scuola 

Reale del!' Acquedotto. 
3. Carnera Luigi da Trieste, cav., professore al Regio lsti· 

tuto geografico di Genova. 
4. Cleva Giulio da Trieste, dott. in legge, capo ufficio 

sostituto della gez: legale delle Ass. Generali. 
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5. Cofler Attilio da Trieste, medico primario al civ ico 
Spedale. 

6. Coverlizza Arturo da Capodistria, segretario magistratuale. 
7. Crusiz Ruggero da Pisino, studente di legge, morto il 

3 febbraio 1901. 

8. Delconte Giuseppe da Capodistria, dott. in legge, com
missario di finanza. 

9. Grignaschi Guido da Trieste, studente di filologia, morto 
il 27 dicembre 1897. 

10. lsrael Paolo da Trieste, medico. 
11 . lug Celso da Pirano, medico condotto a St. Vincenti 

(Istria). 
12. Menzel Ernesto da Trieste, medico ali' ospizio di S . 

Pelagio (Rovigno). · 
13. Paolina Giulio da Trieste, avvocat~. 
14. Quarantotto Bortolo da Trieste, dott. in legge, industriale . 
15. Rebulla Arturo da Capodistria, medico e ·pode~tà a 

Monfalcone. · 

16. Rocco Antonio da Rovigno, medico. 
17. Rossi Enrico da Trieste, ufficiale postelegrafico. 
18. Schutz Giovanni da Trieste, ufficiale postelegrafico. 
19. Sichenberger Giuseppe da Milano, industriale a Bengasi . 
20. Vannoni Carlo da Milano, studente di legge, morto il 

5 ·marzo 1895. 

Anno 1894-95. 

1. Alberti Alberto da Trieste, giudice. 
2. Ara Angelo da Trieste, i~piegato alle Assicurazioni 

Generali. 
3. Ascoli Alberto da Trieste, vicedirettore dell'Istituto sie-

roterapico milanese e docente di igiene e polizia sanitaria . 
4. Brun Arturo da Trieste, medico. 
5. Bruna Arturo da Trieste, avvocato. 
6. Dapas Francesco da Orsera, medico e ex podestà di 

Orsera. 
7. finetti Gino da Pisino, pittore accademico a Berlino . 

. 8. Gri11i Ugo da Trieste, impiegato di finanza. 
9. Reyer Augus-to dà Graz ,. medico a- Vienna. 
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10. Savelli Bruno da Trieste, giornalista, morto il 25 no
vembre 1901. 

11. Stecher Umberto da Trieste, prof. alla civica Scuola 
Reale ali' Acquedotto . 

12 . . Ste'!ta Mario da Trieste, libero docente ali' Univer
sità di Padova 

13. Wulz Vittorio da Trieste, medico, morto il 18 no
vembre 1912. 

14. Ziegler Nicolò da Trieste, dott. in legge, segretario 
magistratuale . 

Anno 1895-96. 

1. Bann Carlo da Trieste, ufficiale postelegrafico 
2. Benp<>rath G iorgio da Trieste, ingegnere e commissario 

per le macchine ferrov iarie. 
3. Benussi Vittorio da Trieste, dottore di filosofia e libero 

docente ali ' Università di Graz. 
4. Bozza Camillo da Trieste, dottore in legge, privato. 
5. F arolfi Luigi da Trieste, professore alla civica Scuola 

Reale di S . Giacomo. 
6. Golob Giovanni da Trieste, ufficiale postelegrafico. 
7. Hirsch Ugo da Trieste, medico chirurgo assistente allo 

spedale della Maddalena. 
8. Kabler Antonio da Trieste, dottore in legge , segretario 

magistratuale . 
9. Kaucich Carlo da Trieste, dottore in legge, commissario 

di finanza . 
10. Morpurgo Carlo da Trieste, negoziante . 
11. Morpurgo Fortunato da Trieste, medico chirurgo se

condario al civico Spedale. 
12. Mussafia Giuseppe da Trieste, ingegnere liquidatore 

alle Assicurazioni Generali. · 
13. Nigris Guido da Trieste, medico chirurgo sussidiario 

allo Spedale civico. 
14. Righetti Lu igi da Trieste, as solto legale, poi indu-

striale, morto a Modena il 15 ~ennaio 1909. 
15. Slocovich Ferruccio da Trieste, avvocato, 
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16. Steindler Arrigo da Trieste, medico-chirurgo assistente 
allo Spedale civico. 

17. Vlacovich Virgilio da Trieste, studente di medicina, 
morto a Graz il 16 marzo 1900. 

18. Zane/li Umberto da Trieste, docente privato. 

Anno 1896-97. 

1. Bande! Vittorio da Trieste, medico dentista. 
2. Elias Ferruccio da Firenze, dottore in legge, privato. 
3. Gentil/e Attilio da Trieste, professore ginnasiale. 
4. laklich Giovanni da Trieste , studente di legge, morto 

il 18 giugno 1904. 
5. Lorenzini Giorgio da Pirano, ex notaio a Pirano 
6. Mann Guido da Trieste, medico . 
7. Marinaz Antonio da Pinguente, sostituto procuratore di 

Stato. 
8. Morpurgo Vittorio da Trieste, professore supplente, morto 

il 7 settembre 1904. 
9. de Puppi conte Umberto da Trieste, dottore in legge, 

segretario del consorzio dei costruttori edili. 
10. Rangan Carlo da Trieste, segretario magistratuale. 
11. Savorgnan Francesco da Trieste, direttore della scuola 

Revoltella. 
12. Sternberg Umberto da Trieste, avvocato. 

Anno 1897-98. 

1. Benco Giordano da Trieste, prof. alla civica Scuola 
Reale dell'Acquedotto, morto il 6 settembre 1909. 

2. Berlam Arduino da Trieste, ingegnere-architetto civile. 
3. Bourcard Oscarre da Pola, concepista luogotenenziale 

a Vienna. 
4. Caburi Francesco da Trieste, pubblicista a Vienna. 
5. Cosulich Ulisse da Lussinpiccolo, assolto legale, morto 

I' 11 maggio 1903. 
6. Cristian "Adolfo da Trieste, dottore in legge, commissario 

di finanza. 
7. D'Este Almerico da Trieste, medico-chirurgo, assistente 

allo Spedale civico. 



8. Gasivoda Silvio da Trieste, prima studente di medicina, 
poi privato a Vienna . 

9. Germonig Guiscardo da Trieste, medico, concepista sa
nitario alla Luogotenenza. 

10. Lieb.mann Guido da Trieste, capo medico alle Assi
curazioni Generali. 

11 . Milella Mario da Trieste, ingegnere navale nel cantiere 
di Monfalcone, morto a Trieste il 6 ottobre 1909. 

12. Mussafia Amedeo da Trieste, avvocato. 
13. Quarantotto Ugo da Trieste, avvocato. 
14. Schott Alberto da Trieste, negoziante. 
15. Watzek Ermanno da Trieste, dottore in legge, vice

s egretario magistratuale. 

Anno 1898-99. 

1. Calegari Virginio da Parenzo, medico in un sanatorio 
a S. Remo. 

2. Cupez Ettore da Trieste, impiegato all'Ospedale civico. 
3. Finzi Donato da Trieste, dottore in legge, delegato della 

società coloniale prima a Stoccarda, · poi a Monaco, morto a 
Udine il 6 giugno 1911. 

4. Gentille Carlo da Trieste, dottore in legge, vicesegre
tario magistratuale. 

5. Kers Ettore da Trieste, dottore in legge, impiegato alle 
Assicurazioni Generali. 

6. Luzzatto Luciano da Trieste, dottore in legge, vice
direttore all'Istituto d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. 

7. Luzzatto Ugo da Trieste , ingegnere a Vienna presso 

la ditta I. Schiitz e C.i. 
8. Mitrouich Ljubimiro da Trieste, medico-chirurgo secon

dario al civico Spedale. 
9. Pitacco Giorgio da Pira no, professore all' i. r. Ginnasio 

di Gorizia . 
10. Rocco Giorgio da Trieste, dottore in legge, commis

sario di finanza. 
11. Salom Vittorio da Trieste, medico-chirurgo sec, allo 

Spedale civico. 
12. Segrè Leopoldo da Trieste, negoziante. 
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13._ Tischbein Gualtiero da Trieste, dottore in medicina, 
morto a Bologna il 16 luglio 1907. 

14. Voghera Dino da Trieste, medico-chirurgo sussidiario 
ali' Ospedale civico. 

15. Zanghellini Francesco da Strigno (Trentino), giudice a 
Mezzolombardo. 

16. Ziliotto Baccio da Trieste, professore ginnasiale. 

Anno 1899-900. 

1. Battino Giuseppe da Corfù, candidato d'avvocatura. 
2. Beltramini Renato da Trieste, impiegato alla Riunione 

Adriatica. 

3. Benedetti Alberto da Capodistria, professore alla civica 
Scuola Reale di S. Giacomo. 

4. Demetrio Costantino dal Cairo, impiegato alle Assicu-
razioni Generali, morto il 10 settembre 1906. 

5. Dinon Mario da Trieste, commissionato. 
6. Fano Giuseppe da Trieste, commissionato. 
7. Geiringer Riccardo da Trieste, ingegnere direttore alla 

società costruttrice • Uni on•. 
8. Gene! Mario da Trieste, ingegnere presso la Ditta 

Mazzorana e Cornei. 
9. Macchioro Vittorio da Trieste, dottore, ispettore al museo 

nazionale di Napoli e libero docente di archeologia a quella 
Un·iversità. 

10. Mauroner Cristiano da Trieste, docente nella civica 
Scuola Reale ali' Acquedotto . 

11. Mayer Aldo da Trieste, direttore al «Piccolo•. 
12. Morpurgo Enrico da Trieste, candidato d'avvocatura . 
13. Peteani c ·arlo da Trieste, giudice a Pola. 
14. Pirani Ettore da Trieste, caposezione sostituto alle 

Assicurazioni Generali, sez. accidenti. 
15. Quarantotto Mario da Trieste, giudice a Rovigno. 
16. Ressmann Giorgio da Trieste, dottore in legge a Vienna, 

candidato alla docenza universitaria per il diritto germanico e 
per la storia del diritto. 

17. Rupnik Mario da Trieste, negoziante. 
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Anno 1900-01. 

1. Ara Marco da Trieste, caposezione alle Assicurazioni 
Generali, sez. ·accidenti. 

2. Bande] Francesco da Trieste, assistente contabile alla 
Luogotenenza. 

3. Bartole Andrea da Trieste, candidato d'avvocatura. 
4. Bernardi Romano da Trieste, agente di commercio, morto 

il 4 luglio 1907. 

5. Brumati Arturo da Villesse (Gorizia), giudice a Rovigno . 
6. Castelbolognese Renato da Trieste, impi~gato al Gas. 
7. Diem Lodovico da Trieste, giudice a Cervignano. 
8. Gentilli Guido da Trieste, negoziante. 
9. Gialdini Giovanni da Trieste, direttore di banca ad 

Alessandria d'Egitto. 
10. de Hobert Edmondo da Zara, candidato d'avvocatura. 
11. Hugues Guido da Parenzo, avvocato a Gorizia. 
12. lve Mario da Trieste, stenografo. 
13. lacchia Paolo da Trieste, medico. 
14. Lettich Fabio da Trieste, professore ginnasiale, morto 

il 17 ottobre 1911. 
15. Marussig Guido da Trieste, ingegnere ali' arsenale 

del Lloyd. 
16. Marussig Renato da Trieste, professore nel Ginnasio 

F. Petrarca. 
17. Nicolich Guido da Pirano, dottore in legge, segretario 

magistratuale. 
18. Palese Raoul da Trieste, candidato d' avvocatura. 
19. Patuna Adolfo da Gradisca, imp. comunale a Gorizia . 
20. Perna Silvio da Trieste, dottore in legge, aggiunto 

ispeltore ali' Istituto dei poveri. 
21. Piperata Giuseppe da Lussinpiccolo, medico a Mon-

falcone. 
22. Suttina Luigi da 'frieste, segretario della società sto· 

rica friulana, vive a Cividale. 
23. de V enier Mario da Trieste, studente di filosofia, sem· 

pre malato e ricoverato ali' ospedale civico Il divisione. 
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24. Vergna Riccardo da Parra (Gradisca), candidato d' av
vocatura a Gorizia. 

25. Verzegnassi Mario da Perteole (Gradisca), candidato 
d'avvocatura a Gorizia. 

26. Vidulich E ugenio da Lussinpiccolo, giudice a Montona. 
27. Zorn Giovanni da Trieste, dottore in legge, concepista 

di finanza. 
Anno 1901-02. 

1. Anasipoli Virgilio da Trieste, ascoltante presso il tri -
bunale provinciale. 

2. Balloch Remigio da Udine, professore ginnasiale. 
3. Battistella Silvio da Trieste, candidato d'avvocatura. 
4. Bidoli Emilio da Trieste, professore ginnasiale. 
5. Danese Giorgio da Trieste, giudice a Buie. 
6. Dompieri Sergio da Trieste, candidato d'avvocatura. 
7. Pinzi Riccardo da Trieste, lettore d'italiano ali' Uni

versità tedesc::. di Praga. 

8. Furlani Giacomo da Trieste, professore al civico Liceo 
femminile . 

9. Olanzmann Alberto da Trieste, dott. in legge, negoziante. 
10. Guastalla Guido da Trieste, ingegn. ad lntra (Piemonte). 
11. Guastalla Umberto da Trieste, medico. 
12. Harabaglia Ugo da Pisino, candidato d' avvocatura a Pola. 
13. lacchia Giacomo da Trieste, candidato d' avvocatura. 
14. lesurum Daniele da Trieste, negoziante ad Amburgo. 
15. Lieblein Riccardo da Trieste, ingegnere elettricista presso 

la ditta Brown-Boveri a Baden (Zurigo) . 
16. Pian Mario da Trieste, professore al ginnasio-tecnica 

di Pola. 
17. Schick Umberto da Trieste, impiegato magistratuale, 

morto il 21 giugno 1912. 
18. Tamaro Attilio da Trieste, dottore in filosofia, pubblicista 

19. Visinti.ni Mario da Trieste, commerciante. 
20. Voghera G_uido 'da Trieste, professore all' Accademia 

di Comm. e nautica, sez. Comm. 
21. Zaratin Francesco da S . Vincenti (Istria), prof. all'Ace. 

di Comm. e nautica, sez. comm. morto il 3 luglio 1910. 
22. Zencovich Vincenzo da Trieste, professore ginnasiale . 
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Anno 1902-03. 

1. Arbanassich Tullio da Trieste, giudice a Capodistria. 
2. Bolaffio Arrigo da Trieste, impiegato alla Banca Com· 

merciaie. 

3. Braditschia Oscar, concepista di finanza a Gorizia. 

4. Constantinides Costantino da Messembria (Bulgaria), 
medico al frenocomio. 

5. Fabricci Decio da Milano, medico chirurgo secondario 
al civico Ospedale. 

6 . Feresini Carlo da Trieste, professore al ginnasio-tecnica 
di Pisino. 

7. Filippon Saverio da Trieste, professore di lingua e lette· 
ratura italiana al Ginnasio di Lugano. 

8. Gandusio Fernando da Castelnuovo (Istria), ingegnere 
professore alla scuola sup. di costruz. navale. 

9. Graziussi Marino da Trieste, professore nel Gin~asio 

F . Petrarca. 
10. lanchi Antonio da Trieste, dott. in legge, giudice al 

Tribunale provinciale. 
11 . Murlo Marcello da Trieste, catechista nelle scuole 

comunali. 
12. Oherdor/er Aldo da Trieste, professore ali ' istituto tecnico 

di Ancona. 
13. Parovel Italo da Trieste, dott. in legge, vicesegretario 

magistratuale. 
14. Petronio Ottavio da Pinguente (Istria), candidato di 

avvocatura a Monfalcone. 
15. Quarantotto Silvio da Trieste, dottore in legge, alunno 

magistratuale . 
16. Salem Enrico da Trieste, possidente. 
17. Scarpa Luigi da Montegiorgio (Fermo-Italia), impiegato 

al Ministero d'agricoltura a Roma. 
18. Stanich Antonio ·da Trieste, professore ginnasiale. 
19. Suttora Antonio da Trieste, impiegato alle Assicurazioni 

Generali. 
20. Tamaro Remigio da Trieste, candidato d'avvocatura. 
21. Verson Adolfo da Trieste, professore alla scuola Reale 

di S . Giacomo. 

- 103 -



22. Vida Guido da Trieste, dott. in legge, giudice a Mon· 
falcone. 

23. Vidali Cesare da Trieste, dott. in legge, concepista 
alla direzione di finanza . 

24. de Volpi Giorgio da Trieste, privato. 

25. Zennaro Ferruccio da Trieste, dott. in legge, concepista 
alla amministrazione delle imposte. 

26. Zuculin Bruno da Trieste, dott. in legge, cav. e vice· 
console d' Italia a Prizrend. 

27. Zuculin Roberto da Trieste, studente di medicina a Vienna. 

Anno 1903-04. 

1. Artico Carlo da Trieste, candidato d' avvocatura. 
2. Battistella Mario da Trieste, ingegnere navale a Lus· 

sinpiccolo. 
3. de Brosenbach Alberto da Trieste, professore al Gin

nasio Fr. Petrarca. 
4. Busutti Guido da Trieste, dottore in legge, concepista 

di finanza. 
5. Calucci Sebastiano da Trieste, dottore in legge, conce· 

pista di finanza. 
6. Carniel Lodovico da Trieste, candidato d'avvocatura. 
7. Casagrande Vittorio da Trieste, dott. in legge, ascol

tante presso il tribunale commerciale marittimo. 
8. Curellich Melchiorre da Pedena (Istria), professore nel 

Ginnasio di Capodistria. 
9. Fonda Enrico da Lussinpiccolo, assistente contabile di 

finanza. 
10. Fouillouse Paolo da Trieste, ingegnere meccanico nelle 

officine Skoda a Pilsen. 
11. Hohenberger Ugo da Trieste, candidato d' avvocatura, 

morto il 28 agosto 1912. 
12. de Marini Angelo, dott. in legge, Ì:npiegato alla Riu· 

nione Adriatica. 
13. Petronio Guido da Pinguente (Istria), giudice a Gradisca. 
14. Rossi Edgardo da Trieste, candidato d'avvocatura. 
15. Stark Giuseppe da Trieste, assistente contabile alla 

amministrazione delle imposte. 
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16. Tosoni Attilio da Trieste, dott. in legge, vicesegretario 
magistratuale. 

17. Viterbo Guido da Trieste, candidato d' avvocatura. 
18. Wieselberger Gustavo da Trieste, ingegnere. 
19. Zencòvich Eugenio da Trieste, professore nel civico 

Liceo femminile . 

20. Ziliotto Feruccio da Trieste, impiegato alle Assicurazioni 
Generali sez. infortuni a Milano. 

Anno 1904-05. 

1. Bienenfeld Augusto da Trieste, professore nella civica 
scuola Reale a S. Giacomo. 

2. Bonavia Giovanni da Monfalcone, candidato d' avvocatura 
a Monfalcone. 

3. Chersich Carlo da Montona, candidato d'avvocatura. 
4. Corsi Guido da Trieste, professore ginnasiale. 
5. De Bin Umberto da Trieste, pubblicista a Vienna. 
6. Fano Vittorio da Trieste, medico a Pola. 
7. Fritsch Carlo da Trieste, studente di legge ali ' Università 

di Graz. 
8. Gialdini Gialdino da Trieste, ingegnere nel cantiere Or

lando di Livorno. 
9. Levi Giacomo da Trieste, medico. 
10. Luzzatto Guido da Trieste, candidato d' avvocatura 

morto il 18 aprile 1913. 
11. Machlig Antonio da Trieste, impiegato privato a Vienna. 
12. Nordio Riccardo da Trieste, studente d' ingegneria a 

Vienna. 
13. Pozzo Balbi Guido da Trieste, ingegnere chimico alla 

Raffineria d' olii. 
14. Rina/di Cimone da Trieste , dott. in medicina, assistente 

alla clinica del prof. Hochenegg a Vienna. 
15. Rina/di Ettore da Trieste, medico . 
16. Sandrini Giulio da Trieste, candidato d' avvocatura. 
17. Sardotsch Anselmo da Trieste, professore alla civica 

Scuola Reale di S. Giacomo. 
18. Staffler Oscar da Trieste, candidato d' avvocatura. 
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19. S!aus Giusto da Trieste, ingegnere elettrotecnico a 
Monaco di Baviera. 

20. Suvich Fulvio da Trieste, candidato d'avvocatura. 
21 . Venezian Fabio da Trieste, negoziante. 

22. Xydias Spiridione da Trieste, candidato d' avvocatura. 

Anno 1905-06. 

1. de Berger Adalberto da Trieste, dott. in legge, prati
cante di concetto alla direzione di finanza. 

2. Bilaffer Claudio da Trieste, ascoltante presso il tribunale 
provinciale. 

3. Blau Paolo da Trieste, medico. 
4. Bombarelii Pietro da Trieste, candidato d'avvocatura. 
5. Coassini Giovanni da Gradisca, dott. in filosofia e teo

logia, morto a Roma il 20 dicembre 1912. 
6. Comuzzi Ervino da Trieste, industriale. 
7. Declich Melchiorre da Rovigno, veterinario alla clinica 

di Vienna. 
8. Delzotto Giovanni da Trieste, professore ginnasiale. 
9. Porti Bruno da Trieste, candidato d'avvocatura. 
10. Frausin Giovanni da Muggia, dott. in legge, ascoltante. 
11. Gandusio Renato da Monfalcone, medico. 
12. Gregoretti Ettore da Trieste, professore alla civica 

Scuola Reale deli' Acquedotto. 
13. Greiff Leonardo da Trieste, praticante di concetto presso 

la direzione di finanza. 
14. Kers Alberto da Trieste, professore a Pisino. 
15. Lettich Lucio da Volosca (Istria), candidato d' avvo· 

catura. 
16. Levi Giuseppe da Trieste, dott. in legge, impiegato 

alle Assicurazioni Generali. 
17. Loewy Ferruci_o · da Trieste, impiegato ali' Adriatica, 

società anonima di trasporti. 
18. Luzzatto Bruno da Trieste, ingegnere. 
19. Matosel Bruno da Trieste, candidato d' avvocatura. 
20. Mengotti Marcello da Trieste, studente di medicina 

ali' Università di Vienna. 
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21. Mizzan Ettore da 'f rieste, studente di chimica ali ' Uni
versità di Vienna. 

22. Pulitzer Gustavo da Trieste, architetto. 

23. Reiss Giorgio da Trieste, dottore in medicina e assi
stente del prof. Gerber all' Università di Konigsberg. 

24. Rimini Fabio, dott. in legge; maestro di musica. 
25. Rinaldi Giorgio da Trieste, assistente contabile alla 

direzione di finanza. 
26. Risigari Luigi da Trieste, dottore in medicina a Firenze. 
27. Russo Michele da Trieste, impiegato alla Banca com

merciale. 
28. Schizzi Luciano da Trieste, impiegato alla Banca Union. 
29. Scopinich Matteo da Alessandria d' Egitto, impiegato 

ai Magazzini Generali. 
30. Simonis Giulio da Trieste, dott. in medicina, assistente 

nel policlinico Umberto I a Roma. 
31. Suvich Claudio da Trieste, dottore in scienze commer-

ciali, candidato d'avvocatura. 
32. Timeus Renato da Trieste, candidato d'avvocatura. 

33. Umeck Giuseppe da Trieste, medico. 
34. Verona Antonio da Trieste, privato. 
35. Zanelli Aurelio da Trieste, impiegato al Lloyd a Galatz. 
36. Zuculin Umberto da Trieste, impiegato di 1.:ommercio. 

Anno 1906-07. 

1. Aubel Enrico da Trieste, dottore e professore ginnasiale. 

2. Badessich Paolo da Trieste, studente di legge a Graz. 

3. Basilio Oreste da Trieste, dott. in legge. 
4. Bassan Ettore da Roma, avvocato a Roma. 
5. Sesso Adolfo da Milano, impiegato presso le Assicura

zioni Generali a Vienna. 
6. Cappello Guido da Trieste, assolto legale. 
7. Cattarinich Italo da Lussinpiccolo, studente, di medicina 

a Vienna. 
8. Chersich Bruno da Pisino, studente di legge, morto I' 11 

maggio 1910. 
9. Degrassi Attilio da Trieste, professore nel Ginnasio f. 

Petrarca. 
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10. Depiera Felice da Parenzo, architetto . 
11. Finzi Aurelio da Trieste, medico. 

12. Fonda Domenico da Trieste, studente di filologia al 
i' Università di Vienna. 

13. Fontanot Giuseppe da Muggia, segretario alla cassa 
ammalati a Muggia. 

14. Guttmmann Guido da Trieste, candidato d' avvocatura . 
15. Hermet Augusto da Trieste, laureando in lettere a 

Firenze. 

16. de Leitenburg Giulio da Trieste, studente di legge a Graz . 
17. Lemesich Nicolò da Trieste, studente di legge a Graz . 

18. Leonzini Ignazio da Trieste, impiegato presso le Assi
curazioni Generali . 

19. Levi Mario da Trieste, professore al civico Liceo fem
minile . 

20. Liebmann Vico da Trieste, studente al Politecnico di 
Vienna. 

21 . Matatia Giacomo da Corfù, dott. in legge, praticante 
presso il tribunale. 

22. Misrachi Giorgio da Costantinopoli, laureato in legge 
a Pisa, presentemente industriale a Cavalla (Turchia) . 

23. Morleani Francesco da Trieste, professore nell'Istituto 

magistrale a Gradisca. 

24. Mosettig Marcello da Trieste, studente di legge a Graz. 
25. Nordio Mario da Trieste, pubblicista. 
26. Pellegrini Ennio da Trieste, ascoltante presso il Tri-

bunale provinciale. · 

27. Petrincich Fioravante da Pola, studente di legge, morto 

a Rovigno il 4 agosto 1909. 

28. Picciola Guido da Trieste, dott. in legge, ascoltante 

presso il Tribunale provinciale. 

29. Pulgher Claudio ga Trieste, medico. 
30. Pulgher Fulvio da Trieste, medico. 
31. Randegger Giorgio · da Trieste, laureando in medicina 

a Roma. 
32. Rochelli Attilio da Trieste, studente di legge ali' Uni-

versità di Graz. 
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33. Scopinich Giovanni da Lussinpiccolo, studente di legge 
ali' Università di Graz. 

34. Segrè Salvatore da Trieste, maestro nella scuola della 
comunità israelitica . 

35. Treche Augusto da Trieste, laureando in chimica al· 
l'Università "di Bologna, impiegato presso la ditta Goetzl. 

36. Valerio Silio da Trieste, laureato in chimica a Padova, 
impiegato al Museo commerciale. 

37. Vivante Giorgio da Trieste, laureando in medicina 
presso l'Università di Graz . 

38. Zampieri Paolo da Trieste, studente di legge a Graz. 

Anno 1907-08. 

1. Brunner conte Giuseppe da Trieste, laureando in legge 
presso l' Università di Roma. 

2. Cantoni Arrigo da Trieste, studente di scienze matema-
tiche ali' Università di Vienna . 

3. Cappelletti Bruno da Trieste, impiegato magistratuale. 
4. Carniel Dante da Trieste, negoziante . 
5. De Berti Antonio da Pago (Dalmazia), studente di legge 

a Graz. 
6. Deuescovi Guido da Trieste, studente di filologia mo

derna a Praga. 
7. Fabbri Carlo da Pinguente (Istria), professore di scienze 

matematiche nel ginnasio-liceo di Modena. 
8. Gioppo Umberto da Trieste , studente di medicina a 

Vienna. 
9. lvancich Uberto da Lussinpiccolo, studente di legge a 

Graz . 
10. Kornfeld Fritz da Trieste, studente di legge ali' Uni-

versità di Vienna. 
11. Loewy Marcello da Trieste, studente di medicina a 

Graz. 
12. de Luyk Luciano da Trieste, studente di legge a Graz. 
13. Luzzatto Riccardo da Gorizia, studente di legge a 

Vienna. 
14. de Manzolini Renato da Parenzo, studente di medicina 

a Vienna . 
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15. Merlo Fiorenzo da Vigo Cavedine (Trentino), studente 
di legge a Graz. 

16. Mianich Michele da Visignano (Istria), assolto legale 
e impiegato ali' Istituto pensioni. 

17. Osele Renato da Trieste, impiegato al Credit. 
18. Ruzzier Ruggiero da Trieste, studente di medicina a 

Vienna. 

19. Sardotsch Carlo da Trieste, maestro comunale. 
20. Seunig Egone da Trieste, studente di legge a Graz . 
21. Slataper Scipione d~ Trieste, laureato in lettere a 

Firenze. 

22. Suppan Ferruccio da Trieste, dottore in legge, prati
cante al tribunale. 

23. de Szombalhély Marino da Trieste, laureato in lettere 
a Roma, supplente ginnasiale. 

24. Tadeo Ugo da Trieste, studente di legge, morto il 9 
ottobre 1908. 

25. Torcei/o Carlo da Trieste, studente di legge a Graz . 
26. Urizio Lino da Cittanova (Istria), studente di medicina 

a Vienna. 

27. Vidacovich Giuseppe da Trieste, impiegato alla Banca 
Union. 

28. Zennaro Ettore da Trieste, negoziante . 

Anno 1908-09. 

1. Benussi Ugo da Trieste, studente di legge all'Univer
sità di Graz. 

2. Bergamas Giovanni da Cormons, impiegato municipale . 
3. Cavalieri Renato da Trieste, studente di medicina a 

Roma. 
4. Chiesa Bruno da Trieste, studente d'ingegneria a Roma. 
5. Curuppi Spiridione da Trieste, studente di legge a Graz. 
6. Deros~ Bruno da Trieste, studente di legge a Graz. 
7. Donati Roberto da Roma, impiegato al Credit. 
8 . Furlani Giuseppe da Trieste, studente di legge a Graz. 
9. Grego Antonio da Trieste, studente di legge a Graz. 
10. Hesky Mario da Trieste, studente di medicina a Vienna. 
11 . latr6s Stiliano da Trieste, studente di medicina a Vienna. 
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12. Lacovig Oreste da Gradisca, impiegato alle Assicu· 
razioni Generali. 

13. Lemesich Luigi da Trieste, studente di legge a Graz. 
14. Levi Gualtiero da Trieste, studente di legge a G rn z. 
15. Marinig Lydia da Trieste, dottoressa in fil0sofia, do

cente nella •Private Wie~er Handels-Akademie fiir Madchen" 
a Vienna . 

16. Martinolich Carlo da Trieste, studente di legge a Graz. 
17. Petronio Giuseppe da Rovigno, stud. di legge a Graz. 
18. Piazza Bruno da Trieste, studente di legge a Graz . 
19. Polli Pietro da Trieste, studente di legge a Graz. 
20. de Prati Giovanni da Trento, studente di legge a Graz. 
21. Ratissa Antonio da Pirano, impiegato municipale. 
22. Ricchetti Emilio da Trieste, studente di legge a Graz . 
23. Segrè Vittorio da Trieste, essendo di salute cagione

vole dovette per intanto rinunziare agli studi legali già iniziati. 
24. Stamatis Spiridione da Trieste, agente di commercio. 
25. Tabouret Arturo_ da Vienna, studente di filologia mo-

derna a Vienna. 
26. Taddei Arturo da Trieste, studente di legge a Graz. 
27. Tschernatsch Ugo da Trieste, studente di legge a Graz . 
28. Uhrer Francesco da Trieste, studente di legge a Graz. 
29. Varnier Paolo da Trieste, studente di scienze commer

ciali ali' Università Bocconi. 
30. Vassili Ettore da Trieste , studente di legge a Graz. 
31 . de Visintini Edoardo da Trieste, studente di legge a 

Graz. 
32. Vouk Giovanni da Trieste, studente di filol ogia a Graz. 
33. Zanardini Gino da Trieste, studente di scienze com

merciali ali' Università Bocconi. 
34. Zennaro Remigio da Trieste, studente di medicina a 

Graz. 
35. Zorzin Giacomo da Pinguente (Istria), studente di me

dicina a Vienna . 

Anno 1909 -10. 

l. de Almerigotti Carlo da Trieste, studente d'ingegneria 

a Vienna. 
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2. Baroni Riccardo da Trieste , studente di medicina a Vienna 
3. Besso Ma urizio da Milano, studente di medicina a Padova. 
4. Cargnelli Alessio da Venezia, impiegato alle Assicura· 

zioni Generali. 

5. Cattai Giuseppe da Trieste , studente di legge a Graz. 
6. Costantini Bruno da Triest·e, impiegato alla Società 

anonima di commercio. 

7. Crusiz Gastone da Trieste, studente di legge a Graz . 
8. Declich Antonio da Visignano (Istria), studente di legge 

a Graz. 

9. di Demetrio Hermes da Milano, studente di legge a 
Vienna. 

10. De Rin Nicolò da Trieste, studente d'ingegneria a 
Padova. 

11 . Diminich Guido da Cormons, studente di legge a Graz. 
12. Gattorno Alfredo da Trieste, studente di legge a Graz. 
13. Gerussi Luigi da Trieste, studente di legge a Graz. 
14. Grego Ferruccio da Pacha Bagdge (Costantinopoli), 

studente di medicina a Vienna . 

15. Hirn Guido da Trieste, studente di legge a Graz . 
16. di Lenardo Ferruccio da Trieste, impiegato di commercio. 
17. Lonschar Aldo da Trieste, studente di legge a Graz . 
18. · Luzzatto Pietro da Trieste, impiegato alla Banca Union. 
19. Morpurgo Brun@ da T rieste, studente d' ingegneria a 

Milano. 
20. Niederkorn Ferruccio da Trieste, studente di legge a 

Graz. 
21. Nitsche Rodolfo da Trieste , studente d'ingegneria a 

Vienna. 
· 22. Nordio Umberto da Trieste, studente d'architettura a 

Milano. 
23. Polacco Giuseppe da Trie-ste, studente di legge a Graz. 
24. Pototschnig Giorgio da Trieste, studente di medicina 

a Praga. 
25. Prebil Maria da Trieste, studentessa di medicina a 

Vienna . 
26. Rocco Giuseppe da Trieste, studente di medicina a 

Vienna. 
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27. Sallustio Agide da Trieste, studente di legge a Graz. 
28. Seunig Giulio da Trieste, studente di medicina a Vienna. 
29. Silvestri Mario da Trieste, studente di medicina a 

Vienna. 

30. Simonato Antonio da Trieste, sempre malaticcio, morto 
il 29 giugno ·1912. 

31. Soletti Raoul da Trieste, studente di legge a Graz. 
32. Spaini Alberto da Trieste, studente di lettere a Firenze. 
33. Stuparich Giovanni da Trieste, studente di filologia 

moderna a Praga. 

34. Timeus Ruggero da Trieste, studente di lettere ali ' Uni-
versità di Roma. 

35. Trauner Giorgio da Trieste, studente di legge a Graz. 
36. Turco Silio da Trieste, impiegato di finanza. 
37. Vecchi Giampaolo da Parenzo, studente di legge a 

Vienna. 

38. Zay Tullio da Trieste, studente di legge a Graz. 

Anno 1910-11. 

1. Amadeo Pio da Trieste, studente di veterinaria a Vienna . 
2. Carniel Fabio da Trieste, studente di legge a Graz. 
3. Colombis Giuseppe da Cherso, studente di legge a Graz. 
4. Costantini Gino da Trieste, studente di filologia romanza 

a Roma. 
5. Cosulich Alberto da Trieste, studente di scienze com

merciali ali' Ace. sup. di commercio a Lipsia. 
6. Curto Carlo da Pola, studente di filologia classica a 

Graz. 
7. Delzotto Oliviero da Trieste, studente di filologia a 

Vienna. 
8. De Domini conte Gian Vincenzo da fiume, studente di 

legge a Vienna. 
9. de Ferra conte Guido da Trieste, studente di legge a 

Graz. 
10. Folkel Alfredo da Vienna, studente di legge a Graz. 
11 . Folkel Carlo da Venezia, studente d' ingegneria a Graz. 
12. fonda Aldo da Trieste, studente di medicina a Vienna. 
13. Furlani Ida da Trieste, studentessa di medicina a Vienna, 
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14. Gabrielli Franco da Trieste, studente di legge a Graz. 
15. Gerin Pietro da Trieste , studente di legge a Graz . 
16. Giurco Giorgio da Pirano, impiegato magistratuale. 
17. Gortan Giorgio da Trieste, studente di medicina a Vienna . 
18. Gorup Mario da Trieste, studente di legge a Graz. 
19. Gregoris Vitaliano da Trieste, studente di filologia a 

Vienna. 

20. lacchia Irene da Trieste, dottoressa in filologia e abi
litata ali' insegnamento della geografia e storia presso I' Univer
sità di Vienna. 

21. lelussig Giuseppe da ,Trieste, studente di legge a Graz . 
22. Kosher Carlo da Trieste, studente alla scuola indu

striale (costruzione navale) . 

23. Levi Federico da Trieste, studente di filologia a Vienna . 
24. Lion Bruno da Pisino, studente di scienze commerciali 

a Vienna. 

25. Marni Luciano da Cormons, studente d' ingegneria a 
Milano. 

26. Marsich Giorgio da Trieste, studente di legge a Graz . 
27. Muzzati Girolamo da Trieste, alunno ali ' Accademia 

militare di Torino. 
28. Nasso Giovanni da Trieste, studente di medicina a 

Praga. 
29. Nordio Augusto da Trieste, studente di medicina a Praga.· 

30. Novak Maria da Trieste, studentessa di filologia ro
manza a Vienna. 

31. Piazza Guido da Trieste, studente di medicina a Graz. 
32. Pinch;rle Giuseppe da Trieste, studente di medicina 

a Vienna. 
33. Pissach Vittorio da Monto11a, impiegato privato a Linz. 
34. Polonio Bruno da Trieste, studente di legge a Graz. 
35. Porzia Paolo da Trieste, studente di medicina a Graz. 
36. Schoberl Luigi da Visco (Friuli), studente di legge a 

Graz. 
37. Streinz Antonio da Malinsca (Veglia), studente di ma

tematica e fisica a Vienna . 
38. Suppan Guido da Pola, studente di filologia a Vienna. 
39. Tamaro Vittorio da Trieste, studente di legge a Graz. 
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40. V ascotto Plinio da Parenzo, studente di legge a Graz. 
41. Venezian Giuseppe da Trieste, studente di legge a Graz. 
42. Vorano Dante da S. Vincenti {Istria), studente di legge 

a Graz. 

43. Vouk Mario da Trieste, studente di legge a Graz. 
44. Wohl Ugo da Trieste, studente di legge a Vienna. 
45. Zampieri Vittorio da Rovigno, impiegato postale. 
46. Zehochin Oscarre da Trieste, studente di teologia a 

Vienna. 

47. Zulmin Guido da Trieste, studente di legge a Graz, 

Anno 1911-12. 

1. Ambrosini Guglielmo da Trieste, studente d'ingegneria 
a Vienna. 

2. Angeli Giorgio da Trieste, studente di legge a Vienna. 
3. Angelini Guido da Trieste, studente di legge a Graz. 
4. Apollonia Attilio da Trieste, studente di legge a Graz. 
5. Bidoli Marino da Trieste, studente di legge a Graz. 
6. Bonivento Renato da Trieste, studente di filologia ro

manza a Graz. 
7. Carmelich Guido da fiume, studente di medicina a Vienna. 
8. Coceancig Bruno da Monfalcone, studente di filologia 

romanza a Vienna. 
9. Cuder Vittorio da Grisignana (Istria), studente di legge 

a Graz. 
10. Devescovi Sergio da Trieste, studente di medicina a 

Praga. 
11. Diena Leone da Gorizia , studente di medicina a Padova. 
12. Dobner Riccardo da Trieste, studente di medicina a 

Praga. 
13. Dudan Mario da Trieste, studente di legge a Vienna. 
14. Perlan Vladimiro da Sansego (Istria}, studente di legge 

a Graz. 
15. Perlettig Paolo da Trieste, studente di legge a Graz. 
16. Hilty Attilio da Trieste, studente di matematica e fisica 

a Graz. 
17. fess Luciano da Trieste, studente di filologia moderna 

a Graz. 
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18. Kenich Giuseppe da Trieste, stud. di medicina a Praga. 
19. Krall Paolo da Trieste , studente di legge a Gra-z. 
20. Lauther Carlo da Trieste, studente di medicina a Vienna. 
21 . Lemesich Giacomo da Trieste, studente di medicina a 

Vienna. 

22. Levi Halo da Trieste, studente di medicina a Graz. 
23. Lieblein Ervino da Trieste, studente di scienze naturali 

a Vienna. 

24. Luzzatti Giuseppe da Padova, studente d'ingegneria 
a Padova. 

25. Luzzatto Aldo da Trieste, studente di medicina a Graz. 
26. de Marcocchia Domenico da Trieste, studente di legge 

a Vienna. 

27. Nasso Oddo da Trieste, studente di legge a Graz . 
28. Nordio Federico da Trieste, studente di legge a Graz. 
29. Ostrogovich Oreste da Veglia (Istria), studente di me

dicina a Vienna. 
30. Petronio Emilio da Rovigno , studente di legge a Vienna. 
31. Pfleger Renato da Trieste, studente di filologia romanza 

a Vienna. 
32. Poduie Raniero da Trieste , studente di scienze com-

merciali a Vienna. 
33. Pollitzer Renato da Trieste, stud. di medicina a Vienna. 
34. Premuda Eugenio da Gorizia, studente di legge a Graz. 
35. Preschern Antonio da Buie, studente di filologia romanza 

a Graz. 
36. Ramponi Ezio da Malè (Trentino), volontario di un anno 

a Carlstadt. 
37. Segher Bruno da Trieste, studente di legge a Graz. 
38. Smerchinich G iovanni da Curzola (Dalmazia), studente 

di legge a Graz. 
39. Sain Lodovico da Metti d' Umago (Istria), studente di 

filologia moderna a Vienna. 
40. Stener Giusej>pe da Muggia, studente di legge a 

Vienna. 
41 . Willitschitsch Guido da Trieste, studente di medicina 

a Vienna. 
42. Zay Livio da Trieste, studente di legge a Graz. 
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Candidati per l'anno 1912-13 (sessione estiva). 

1. Albertani Alberto da Trieste, si dedicherà agli studi 
magistrali . . 

2. de Angelini Franco da Trieste, studierà geografia e storia 
3. Babuder Oreste da -Trieste, studierà legge . 
4. Baruch Silvio da Trieste, studierà scienze matematiche. 
5. de Beden Riccardo da Trieste, studierà medicina. 
6. Benussi Lodovico da Trieste, studierà ingegneria navale. 
7 . Borri Guido da Trieste, studierà legge. 
8. Borroni Ruggero da Trieste, studierà scienze commerciali. 
9. Bussi Marino da Trieste, studierà medicina. 
10. Calligaris Roberto da Trieste , studierà legge. 
11. Chersich Antonio da Trieste, studierà medicina. 
12. Cuzzi Paolo . da Trieste, studierà medicina. 
13. Danielli Riccardo da Neupest (Ungheria), studierà scienze 

commerciali. 
14. Declich Fausto da Visignano (Istria), studierà medicina. 
15. De Domini conte Enrico da Trieste, studierà medicina. 
16. Fonda Antonio da Trieste, studierà ingegneria. 
17. Gattorno Muzio da Trieste, studierà scienze commerciali . 

18. de Gironcoli Ugo da Buie, studierà medicina. 
19. Herrmanstorfer Lodovico da Trieste, studierà legge. 

20. Martinolich Ettore da Trieste, studierà legge 
21 . Martinolich Paolo da Trieste, studierà legge. 
22. Menegazzi Emilio da Venezia, studierà scierize comm. 
23. Newrly Leo da Trieste, studierà filologia modetna. 
24. Novello Antonio da Trieste, studierà legge. 
25. Padoa Aldo da Trieste, studierà ingegneria. 

26. Patrizi Vittorio da Trieste, studierà legge. 
27 Pototschnig Alfredo da Trieste, studierà scienze comm. 

28. Pozzetto Angelo da Grado, studierà legge . 
29. Reiss Willy da Trieste, studierà legge. 
30. Retta Luigi da T rìeste, studierà filologia classica. 
31. de Settomini Paolo da Monfalcone, studierà legge. 

32. Siega Angelo da Trieste, studierà medicina. 
33. Stuparich Carlo da Trieste, stu9ierà filologia moderlJà. 

34. Zanetti Guido da Trieste, studierà legge. 
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Dissertazioni 
pubblicate nei rispettivi annuari 

Anno 1.o 1863-64. On. Occioni: Alcune annotazioni al comento 
filologico di L. Blanc su parecchi passi controversi ed 
oscuri della Divina Commedia. G. F. Rubini: Dell'Ozono. 

Anno 2.o 1864-65. A. Klodic : De Horatii Satirarum libri primi 
temporum ordine commentatio. 

Anno 3.o 1865-66. E. Noe: Sulle cause della quarta guerra fra 
l'imperatore Carlo V e il re Francesco I. 

Anno 4.o 1866. Amb. dott. Boschetti : Cenni su Dante Alighieri . 
Anno 5.o 1867-68. A. Casagrande: Catullo e il suo tempo. 
Anno 6.o 1868-69. Lor. ab. Schiavi: Del bello in generale e del 

bello letterario. 
Anno 7.o 1869-70. Dott. M. Stenta : Cenni sulla critica storica . 
Anno 8.o 1870-71 . Lor. dott. Gosetti: Cenni intorno alla conser

vazione della _ forza. 
Anno 9.o 1871-72. B. Cappelletti: L'Elettra di Sofocle raffron

tata coli' Elettra di Euripide. 
Anno 10.o 1872-73. S . Dellagiacoma: Trieste nell'ultima metà 

del secolo XVI. 
Anno 11.o 1873-74. Amb. dott. Boschetti: Saggio di Comento 

del canto III dell'inferno. 
Anno 12.o 1874-75. G. Braun : La · bella Scheria. 
Anno 13.o 1875-76. C. Treche: Della Drammatica popolare in 

Italia. 
Anno 14.o 1876-77. G. Greiff: Se le tre tragedie di Sofocle, 

Edipo re, Edipo a Colono e I' Antigone formino una 

trilogia. 
Anno 15.o 1877-78. P. Mattei: Della sintassi e dello stile dei 

predecessori di Dante. 
Anno 16.o 1,878-79. Puschi: Attinenze tra casa d' Austria e la 

repubblica di Venezia dal 1529-1616. 
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Anno 17.o 1879-80. G . Szombathély: Commemorazione del de
funto direttore Guglielmo Braun. - P. Mattei : Studi su 
Giuseppe Parini. 

Anno 18.o 1880-81. P . Matte i : La terza filippica di Demostene. 
Anno 19.o 1881-82. A. Zenker : Tre problemi astronomici. 
Anno 20.o 1882-83. G . Szombathély : Commemorazione del de

funto direttore Pietro Mattei. A. Morpurgo : Arbo
gaste e l' impero romano dal 379-394. 

Anno 21.o 1883-84. A. Puschi: La zecca de ' Patriarchi d'Aquileia. 
Anno 22.o 1884-85. R. Adami : I tropi e le figure nelle orazioni 

di Demostene. 

Anno 23.o 1885-86. M. Stossich : I Distomi nei pesci marini e 
d' acqua dolce. 

Anno 24.o 1886-87. G. Vettach : Gli studi classici e la chiesa 
primitiva. 

Anno 25.o 1887-88. G . Vettach : li Ginnasio Comunale sup. di 
Trieste dal 1863-1888. - C. Cristofolini: Sopra un 
passo controverso nell ' Antigone di Sofocle. - L. Mor
teani : Condizioni economiche di Trieste ed Istria nel 
secolo XVIII. - - M. Stossich : Appendice ai Distomi 
dei pesci marini e di acqua dolce. - B. dott. Benussi : 
Santo Stefano al Quieto. - G . Szombathély : Dante 

e Ovidio. 

Anno 26.o 1888-89. G . Costantini: Dello stile di Cesare stu
diato nei commentari della guerra gallica. 

Anno 27.o 1889-90. G. Szombathély : G. Zanella. 
Anno 28.o 1890-91. A. Zenker : Una lezione di astronomia teo

retica. 
Anno 29.o 1891-92. C. Cristofolini: Appunti critici al testo delle 

Trachinie. 
Anno 30.o 1892-93. G. Costantini: Per 11ual valico alpino scese 

Annibale in Italia ? '-
Anno 31.o 1893-94. R. Adami : La milizia romana secondo Tacito, 

parte I. 
Anno 32.o 1894-95. C. Cristofolini : Briciole oraziane. - G . 

V ettach : Poche parole sull 'ammissione alla prima classe 

ginnasiale. 
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Anno 33.o 1895-96. G. Perissini: Considerazioni sull'insegna
mento della fisica elementare. - G. Costantini : Filippo 
Sassetti geografo. 

Anno 34.o 18%-97. G. Costantini: Filippo Sassetti geografo . 
Anno 35.o 1897-98. R. Adami : La milizia romana secondo Ta

cito, p. Il. 
Anno 36.o 1898-1899. P . dott. Sticotti: Di un frammento mar

moreo al civico Museo d' antichità in Trieste. 
Anno 37.o 1899-900. Casimiro Crepaz : L' ottica dei cristalli. 
Anno 38.o 1900-901. P. dott. Sticotti: Di alcuni oggetti del ga

binetto archeologico. - C. Crepaz : Dimostrazione della 
legge di reciprocità fra residui quadratici per mezzo di 
funzioni goniometriche. 

Anno 39.o 1901-902. R. Adami: La milizia Romana presso Ta
cito, p. Ili. 

Anno 40.o 1902-903. S. Sabbadini: Epoca del Gorgia di Platone. 
Anno 41.o 1903-904. A. Gentille: Chiare, fresche e dolci acque ; 

una canzone del Petrarca commentata. 
Anno 42.o 1904-905. B . Ziliotto: Marco Petronio Caldana da 

Pirano e il suo poema. 
Anno 43.o 1905-906. P. dott. Sticotti: I gessi del gabinetto ar

cheologico. - A. d'ott. Polacco: Il metodo intuitivo nel
]' insegnamento dell' italiano e I' educazione artistica. 

Anno 44.o 1906-907. L. Granello: Il culto di Dionisio nelle Bac
che di Euripide. 

Anno 45.o 1907-908. F. dott, Lettich: Cenni sulla filosofia di 
Socrate. 

Anno 46.o 1908-909. M . Graziussi: L'elaborazione artistica della 
materia omerica nelle tragedie di Sofocle - Analisi 
estetica di alcuni passi Omerici. 

Anno 47.o 1909-910. B. Ziliotto: G. Battista Goinllo medico e 

umanista piranese. 
Anno 48.o 1910-911. F. -dott. Lettich: Dalla sensazione al pen

siero nella filosofia di Plotino. 
Anno 49.o 1911-912. M. Picotti: I polipeptidi, p. Il. 
Anno 50.o 1912-913. R. Adami: La cronaca del Ginnasio dal 

1888-1913; l'elenco degli insegnanti e dei licenziati. 
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Specchietto statistico. 

Anno : Inscritti: 
Presenti alla 

Promoss i: 
fine dell 'anno: Licenziati : 

1.o 1863-64 t·g 199 195 176 (90%) 
2.o 1864-65 

f ;g 
261'1 249 229 (91 % ) 19 

3.o 1865-66 29310 284 268 (94% ) 14 

4.o 1866-67 ) 276 239 216 (90¼ ) 13 
5.o 1867-68 

'* 

288 257 226 (88¼ ) 21 
6.o 1868-69 276 253 216 (89% ) 25 
7.o 1869-70 }: 257 239 218 (91 %) 28 
8.o 1870-71 ,~ 226 212 178 (84¼ ) 24 
9.o 1871-72 187 177 164 (91 %) 10 

10.o 1872-73 ) 187(3straor.) 170 144 (84¼ ) 22 

11.o 1873-74 ti 187 166 139 (83%) 14 
12.o 1874-75 J ~ 209 175 124 (70¼) 14 

cQ 

13.o 1875-76 h 203 171 128 (74% ) 10 
14.o 1876-77 216 196 168 (80¼ ) 12 
15.o 1877-78 1~ 260 243 223 (91 % ) 11 
16.o 1878-79 321 291 220 (75¼ ) 9 

17.o 1879-80 l~ 335 298 228 (76% ) 10 
18.o 1880-81 376 329 259 (78% ) 7 
19.o 1881-82 1~ 377 351 271 (77% ) 13 
20.o 1882-83 411 370 256 (69% ) 15 

21.o 1883-84 434 370 270 (73% ) 15 
22.o 1884-85 425 366 276 (75%) 19 
23.o 1885-86 423 367 287 (78%) 15 
24.o 1886-87 452 395 292 (73¼ ) 18 
25.o 1887-88 424 362 292 (80% ) 12 
26.o 1888-89 405 360 285 (79% ) 18 
27.o 1889-90 412 360 282 (78¼ ) 22 
28.o 1890-91 .e 420 364 281 (77¼ ) 13 
29.o 1891-92 u 412 357 273 (76¼ ) 27 
30.o 1892-93 "' 387 342 245 (71 ",'0) 14 
31 .o 1893-94 ... 387 343 254 (71 % ) 20 
32.o 1894-95 375 332 252 (75% ) 14 
33.o 1895-96 ~ 380 340 264 (77% ) 18 
34.o 1896-97 382 342 271 (76%) 12 
35.o 1897-98 401 362 282 (77% ) 15 
36.o 1898-99 426 382 315 (82¼) 16 
37.o 1899-00 470 402 338 (84¼) 17 

38.o 1900-01 473 428 360 (84% ) 27 

39.o 1901-02 489 428 368 (86% ) 22 

40.o 1902-03 505 462 384 (83¼ ) 27 
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Anno: Inscr itti : 
Presenti alla 

Promossi: Licenziati: 
fine dell'anno: 

41.o 1903-04 r= 493 460 384 (83%) 20 
42.o 1904-05 524 468 411 (87%) 22 
43.o 1905-06 Ji 545 4% 450 (90%) 36 
44.o 1906-07 571 518 470 (90%) 38 

45.o 1907-08 ) 613 554 480 (86¼) 28 
I 

46.o 1908-19 

fi 

663 593 507 (85.50/o) 35 
47.o 1919-10 743 667 575 (86¼) 38 
48.o 1910-11 793 692 542 (78¼) 47 
49.o 1911-12 803 732 625 (85¼) 42 
50.o 1912-13 J 474 439 circa il 90¼ 34 

candidati 
(nella ses· 

sione estiva) 
Trieste, nel luglio 1813. 

R. ADAMI. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILA TE DAL DIRETTORE. 





I. 

CORPO INSEGNANTE 

Direttore: 

1. Riccardo Ada.mi, insegnò lat.ino in VIII et e b - ore set
timanali 10. 

Prof es sori: 

2. Remigio Ballocll, capoclasse nella Il b, - insegnò latino 
iu II b, italiano in II b, in IV e VI b - - ore settimauali 
17 - dal 27 marzo anche tedesco in II a - ore settima
nali 20. 

3. Emilio Bidoli, capoclasse uella VI a -- insegnò tedesco in 
III a, IV, VI a e in VII, italiano e propedeutica in VII b, 
- ore settimanali 17 - dal l!7 marzo anche tedesco in 
III b e iu V -- ore settimanali 13. 

4. Francesco Blasig - insegnò storia naturale in I a, I b, II ci, 
llb, e in VI a, fisica in IV e in VI b - ore settimanali 19. 

5. Dott. Enrico Brol, capoclasse nella II a - insegnò latino 
in II a, italiano iu II a e in Vlll be propedeutica in VIIIb 
- ore settimanali 16 

6. Giovanni Brusin, capoclasse nella VII a - insegnò fino al 
giorno I 7 marzo latino iu VII a, greco in IV, \'I b e in 
VII a - ore settimanali 19. 

7. Casimiro Crepaz, custode del gabinetto di fisica., capoclasse 
nella Vili b - insegnò matematica in Vll b e in VIII ab 
e tisica in VII b e in VIII ab -·- ore settimanali nel 1° 
sem. l 7, nel U0 sem. 19 
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10. Attilio Gentille, bibliotecario. ca.poclasse nella lllb - in
segnò latino in 111 b, italiano in ]II b, V e in VII a - ore 
settimanali 15. 

11 . Mario Gius, -- insegnò italiano in III a, tedesco in I b, ll b, 
VII a, VJII a, VIII b - ore settimanali 18 ; dal 27 marzo 
anche tedesco in VI b - ore settimanali 21. 

I 2. Luigi Granello, capoclasse nella VII a - insegnò latino 
in V l b e in VII a, greco in VH a, dal 27 marzo in poi 
- ore settimanali 15. 

I 3. Edoardo lurizza, -- insegnò calligrafia in I a, I b, disegno 
in I a, lb, in lI a , II b, lii et, III b e in IV - ore settima
nali 16. 

14. Dott. Riccardo de Luyk, capoclasse nella VI b, custode del 
gabinetto geografico-storico - insegnò geografia in l a e 
geografia e storia in IV, VI b e VII a, e propedeutica nella 
VII a - ore settimanali 16. 

15. Ernesto Marini, -- insegnò fino al 27 marzo tedesco in 
I a, II a, III b, V e in V[ b -- ore settimanali 16. 

16. RiccaJ.!do Micks - assente tutto l'anno, fu pensionato col 

maggio 191 3. 
-17. Dott. Ferdinando Pasiui, capoclasse nella I b - insegnò 

italiano in I b, VIII a, latino in 1 b e propedeutica in VII I a 
- ore settimanali 17. 

18. Artemio Ramponi , capoclasse nella VIII a - insegnò geo

grafia e storia in 111 b, V, V!Ib, VIII a e VIII b - ore 

settimanali nel 1° sem. 19, nel 2° 17. 
19. Salvatore Sabbadiui, curatore della biblioteca giovanil e, 

capoclasse nella IV - insegnò latino in IV, greco in 
VIII a e b - ore settimanali 16; dal 27 marzo in poi 1:111· 

che greco in IV -- ore settimanali 20. 
20. Gino Suraval, capoclasse nella Ill a - insegnò latino, e 

greco in II! a, latiuo in VI a - ore settimanali 17. 
21. Don Giusto Tamaro, catechista, conservatore della biblio

theca pauperum, ·esortatore per il ginnasio superiore e 
nel Il sem . anche per l'inferiore - insegnò religione in 
I a, lb , Ila, ìlb, Illa, IIIb, IV, V, VI a, Vlla, VIIIa e 

VIII b - ore settimanali 24. 
22. Vincenzo Zencovich, - insegnò matematica in I a, I b, II a, 
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II b, III b, IV e storia ualurale in V - ore seltimanali 21. 

23. Baccio Ziliotto , capoclasse nella V - insegnò latino in 
V, greco in V e in VI b - ore set,timanali 16. 

Professori supplenti: 

24. Dott. Guido Corsi, capoclasse della VII b - insegnò latino 
in VII b, greco in III b, VI a e VII b - ore settiman ali 19. 

25. Giovanni Delzotto -- insegnò geografia e storia in I b, Il a, 
llb, IIIa, VI~ - ore setlimanali 19. 

26. Antonio Stanich, -- insegnò matematica in III a, V, VI a, 
VI b, VII a, fisica in VII (i · - ore settimanali 19. 

27. Dott. Marino de Szombathély, capoclasse della I a - insegnò 
latino e italiano in I a, - ore settimanali 12; dal 27 marzo 

vi insegnò anche il tedesco -- ore setlimanali 15. 

Candidato cli pro·va : 

28. Mario Levi, docente nel civico Liceo femminile . 

Insegnant-i incaricati: 

29. Em·ico Aubel, docente nel Ginnasio Francesco Petrarca, 
insegnò italiano in VI b - ore settimanali 3; col II sem . 
candidato di · prova. 
Remigio Balloch, insegnò stenografia -- ore settinianali 4. 

30. Giuseppe Brumat, professore effettivo nella civica Scuola 
Reale ali' Acquedotto - insegnò francese -- ore settima

nali 4. 
31. Antonio Budinich, prof. alla civica Scuola Reale del!' Acque

dotto, diresse gli esercizi di tiro a segno. 
Guido Corsi e Mal'i110 de Szombathély diressero gli esercizi 

di canottaggio. 
32. Gino Farolfl, professore effettivo alla civica Scuola Reale 

di S. Giacomo - insegnò francese -- ore settimanal i 4. 
32. Romedio Romngua, insegnò ginnastica - ore settima

nali 12. 
3L Emilio Schreiber, dirigeute del!' Istituto scolastico della 

Comunità israelitica - insegnò religione israelitica in 

tutte le classi - ore settimanaii 8. 
35. Giuseppe Zerbo, assistente al disegno -- ore settimanali 14. 
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Il. 

PIANO DELLE LEZIONI. 

svolto nell'anno scolastico 1912-13. 

STUDIO D' OBBLIGO. 

CLASSE I {A, Bl-

Religione, 2 ore per settimana. 

I Sem. Fede. Simbolo aposLolico, feste principali. 

Il Sem. Grazia. Sacramenti e loro cerimonie. 

Lingua latina, 7 ore per settimana. 

Grammatica. Morfologia regolate: le cinque d·eclinazi oni, 

aggettivi, avverbi e loro comparazione; numerali, cardi

nali e ordinali , i più importanti pronomi; c:miugazione 

regolare; alctrne delle più importanti preposizioni ·e con 

giunzioni. Elementi della sintassi. 

Lettura I brani corrispondenti scelti dal testo. 

Compiti, dalla 2.a metà di novemb1:e, · secondo il piano. 

Lingua italiana, 5 ore per settimana. 

Grammaticri. Le parti del discorso. · Nozion1 elementari di 

morfologia, Sintassi della proposizione semplice e com

plessa. Spiegazione ed esercizi pratici della coordinazione 

e della subordinazione. Regole ed esercizi di ortografia. 

Lettura. Spiegazione e ripetizione libera di · vari braui di 

prosa e di poesia scelti dal testo, dei quali ·alcuni fn

rono mandati ·a memoria e recitati. 

Compiti, secondo il piano. Argomento de i compouiment,i: 

riproduzione di semplici e brevi raccouti, prima m,rrati 

o letti dal!' insegnaute, descrizione di cose vedute. 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Esercizi. §§ 1-33 e N ri l-il6 con la grammatica corrispon

dente. Esercizi di conversazione. 
Compiti nel II sem secondo il piano 

Geografia, 2 ore per settimana. 
Elementi di geografia astronomica, fis ica e politica. Lettura 

di carte geografiche; i più semplici rilievi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana. 
Aritmetica . Il sistema decadico . Numeri romani. Le quattro 

operazioni con numeri astratti e concreti, interi e deci
mali. Numeri complessi , risoluzioni e riduzione. Sistema 
metrico di misure e pesi . Esercizi preparatori per il 
calcolo delle frazioni. 

Geometria (alternata con l'aritmetica). Punti, linee, super
ficie e corpi (cubo e sfera). Segmenti , angoli, triaugoli . 
Rette e piani parall eli e normali. Superficie del qua
drato e del rettangolo, volume del cubo, prisma qua 
drangolare retto. 

Compiti, ~ .scolastici al semestre. 

Storia naturale, i ore per settimana. 
I sem. Zoologia: mammiferi e uccelli. 
II sem, primo mese Zoologia: uccelli ; negli altri quattro 

mesi Botanica. Tanto nella Zoologia che nella Botanica 

istruzione intuitiva e descrizione delle specie più im
portanti, con -riguardo ai caratteri dei singoli grnrpi. 

Disegno, 2 ore per settimana. Semplici motivi ornamentali de
rivati da forme geometriche; foglie dal vero. 

Cnlligrafia, 1 ora per settimana, caratteri inglese e tedesco. 

CLASSE II [A, BJ. 

Religione, 2 ore per settimana. 
I semestre: Catechismo grande: seconda parte . (speranza) 

e terza parte (carità); culto: divozioni, processioni, pel

legrinaggi, reliquie ecc. 
II semestre: Precetti, S. messa, quinta parte (Novissimi). 
Culto: .Cerimonie della S. me~sa, paramenti ,' colori, libri, 

.cantQ, ecc. 



Lingua latina, 7 ore per settimana. 

Grarnrnatica Ripetizione e completamento della morfologia 
regolare: le più importanti irregolarità nella declinazione, 
nel genere, nella coniugazione; i pronomi e numerali 
non trattati nella I, avverbi, proposizioni, congiunzioni, 
interiezioni. Accusativo c. iuf., ab!. assol. e occasional
mente altre regole di sintassi delle più importan ti. 

L6ltiwa e tradiizione degli esercizi corrisponden.ti offerti 

dal testo. 
Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Grammat-ica. Ripetizione della materia della I, completa

mento della morfologia, amplificazione della teoria dell a 
proposizione composta, spiegazione particolareggiata e 
corrispondente esercizio della coordinazione. 

Lettura. Come in I, mirando ad arricchire la copia verborum 
col trar profitto auche dalla terminologia delle altre 
materie studiate nella classe. Esercizi di memoria e di 
recitazione. Lettura privata: nella Il a, Card elio di L. 
Uapuana e nella II b, Il racconto del piccolo vetraio di 

O. de Gaspari. 
Compiti, secondo · il piano. 

Lingua tedesca, 3 .ore per settimana. 
Esei·cizi §§ 34-57 ossia N ri 37-71, con la grammatica cor

rispondente. Alcuni brani mandati a memoria. Esercizi 

di conversazione. 
Compiti, secondo il piano: 

Geografia, 2 ore per settimana. 
L'Asia, l'Africa, l'Europa: Italia, Spagna, Portogallo e 

Gran Bretagna: sguardo oro-idrografico e politico. Eser

cizi cartografici. 
Storia, 2 ore per settimana. 

Miti e leggende · antiche, cenni sui personaggi e sugli 
avvenimenti più importanti della storia greca e romana .. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando a_ritmetica e geo

metria. 
Aritmetica. Massimo comune divisore e minimo comune 

m1<1ltiplo . Operazioni con le frazioni. Frazioni decimali 
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periodiche. Calcolo di conclusione con due e p;ù specie 
di numeri. Concetto di funzione . Calcolo degli interessi 
semplici. Esercizi progressi vi con numeri concreti. 

Geometria. Simmetria delle figure piane e dei corpi. Misu
razioni per la congruenza delle figùre piane. Costruzione 
dei triangoli, dei quadrilateri e dei poligoni (regolari). 
Cerchio. Prisma, piramide, cilindro, cono, sfera (in unione 
all'insegnamento della geografia). Variazione della su
perficie e del volume dipendente dalle -variazioni degli 
elementi determinatori.. 

Compiti, 3 scolastici per semestre. 
Storia naturale, 2 ore per settimana. 

I sem. Zoologia: alcuni rettili, anfibi, pesci e insetti . 
II sem. primo mese Zoologia: invertebrati inferiori: neg-li 

altri quattro mesi Botanica: nozioni generali e descri
zione delle piante fanerogame più comuni e di alcune 
crittogame, con riguardo ai caratteri delle relative fa
miglie. 

Disegno, 2 ore per settimana. 
Elementi di prospettiva, disegni dal vero, piante, oggetti 

semplici, ornati, piani policromi. 

CLASSE III [ A, B] 

Religione, 2 ore per settimana. 
I semestre: Ripetizione generale del culto cattolico. 
II semestre: Storia sacra dell'antico Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Grammatica: 3 ore. Dottrina delle concordanze e dei casi, 

uso e significato delle preposizioni. 
Lettui·e, 3 ore. Cornelio Nipote, analisi grammaticale, tra

duzione e spiegazione di alcune vite; di Curzio Rufo 
alcuni brani dall' Antologia. 

Compiti, secondo il piano. 
Lingua greca, n ore per settimana. 

Grammatica .. Morfologia regolare sino all' aoristo passivo. 
Lettura. Analisi e versione dei relativi esercizi. 

Compiti, secondo il piano. 
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Lingua. italiana, 3 ore per settimanR . 

Grammatica: Sintassi della proposizione complessa e del 
periodo. Esercizi di analisi logica. 

Lettura. Analisi e commento illustrativo di brani scelti di 

prosa e di poesia con riguardo speciale ali' ordine e 
al collegamento 'dei pensieri e alle particolarità liugui
stiche. Alcuni cenni sugli autori letti. Esercizi di me
moria e di recitazione. 

Compiti. Quattro scolastici e du1i domestici al semestre ; 
descrizione di oggetti ben noti allo scolaro, raffronti 
ovvii, riassunto di letture alquanto ampie. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

L ettura, Drfant, Il ediz. I §§ 58-82 ossia N.ri 7J- l 16, aicuni 
racconti scelti e frequenti esercizi orali. 

Compiti, secondo il piano. 
Storia., 2 ore per settimana. 

Avvenimenti principali del medio evo e del!' evo moderno 
fino alla pace di Vestfalia ( [648), con particolare riguard o 
alla storia della Monarchia austro-ungarica. 

Geografia, 2 ore per settimana. 

Gli stati d'Europa tranne l' Austria-Ungheria; l'America, 
l' Oceania 

Ma.tematica., 3 ore per settimana (alternando aritmetica e geo-
metria); ' 

Aritmetica · generale. Numeri algebrici in forma sem pliee Le 
quatt.ro operazioni coi numeri generali. Quadrato e cubo 
e relative radici, operazioni abbreviate. · Eleme11t,i delle 
equazioni con applic.azioni alla geometria 
Geometria: Equi valenza e calcolo delle superficie. Teorema 

di Pitagora. Superficie e volume dei corpi più importanti . 
Dimostrazioni geometriche di formole dell'algebra: Ul
teriore sviluppo del concetto di funzione in ra.p.porto 
alle tre prime potenze e alle radici quadrata e cubica. 

Compiti , 3 scolastici al semestre. 
Fisica., 2 ore pèr settimana. 

Estensione e stato d' a.ggregazione dei Corpi. Calore. Ma

gnetismo. Elettricità statica e galvanismo. Àct~stica. 
Ottica. Elementi di geografia • astronomica. · 
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Disegno, 2 ore per settimana. 
Disegni dal vero di vasi e di altri ogget.ti delP industria 

artistica, da piante naturali e da animali imbalsamati. 

CLASSE IV. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Storia sacrn del nuovo Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Grammatica: Teoria dell'uso dei tempi e dei mdcli. 
Lettiira. Cesare, de bello Gallico, I, l V e parte del V 11. 
Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, 4 ore per settimana. 
Grnmmatica: Ripetizione e completamento della coniuga

zione dei verbi in - w; verbi in - iJ.l; coniugazione 
in:egolare. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua it1Lliaua, 3 ore per settimana. 
Grammatica. Verbo; Uso dei tempi e dei modi. Traslati e 

figure. Dello stile. Elementi di prosodia e di metrica. 
Lettura. Si sono letti e spiegati vari brani in prosa e in 

verso contenuti nel libro di testo, alcuni si sono imparati 
a memoria Brevi cenni b

0

iografici dei principali autori 

letti Manzoni, Promessi sposi . 
Comp-iti, secondo il piano (di argomento simile a quelli 

della III, aggiuntevi narrazioni di avvenimenti e descri
zioni di luoghi e di cose, disposizioni desunte dalla 

lettura o svolte per esercizio). 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Letturn. Dejant, parte I. § 83-92 ossia N.ri 117-130 ; parte 

li, capitoli scelti. Otto Ernst, Giilliver e continui eser

cizi orali. 
Compiti, 6 scolastici al semestre. 

Storia, 2 . ore per settimana. 
Ripetizione della storia del medio evo da .Rodolfo d' Abs

burgo. Storia moderna fino ai giorni nostri , con parti

colare riguardo alle province austriache. 
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Geografia, 2 ore per settimana. 

Geografia e statistica del!' Impero austro-ungarico . Deli
neazione delle rispettive carte geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana (aritmetica e geometria alter
nativamente). 

Aritmetica generale: Le quattro operazioni fondamentali con 
numeri algebrici. Variazione dei risultati in dipendenza 
dalle variazioni degli elementi del calcolo. Massima co
mune misura e minimo comune multiplo. Divisibilità dei 
numeri. Operazioni con numeri frazionari. Equazioni di 
primo grado ad una e più incognite. Rapporti e pro
porzioni. Equazioni quadratiche pure. Rappresentazione 
grafi.ca delle funzioni lineari e sua applicazione nel ri
solvere le equazioni di primo grado. 

Geometria. Planimetria. Ripetizione e sviluppo della materia 
pertrattata nelle tre prime classi con ampliamento delle 
definizioni e conferma dei teoremi mediante dimostra
zione a seconda del metodo euclidico. co·struzioue di 
figure piane con i · diversi metodi (anche con l'analisi 

algebrica). 
Compiti, 3 scolastici per semestre. 

I sem. Fisica, 3 ore per settimana. 
Meccanica dei corpi solidi, liquidi e aeriformi . 

Il sem. Chimica, 8 ore per settimana. 
Dei fenomeni chimici. Analisi e sintesi chimica. Compo

sizione dell'aria atmosferica.. Le leggi fondamentali della 
chimica. Elementi, simboli, formule ed equazioni chimiche. 
I metalloidi e le loro principali combinazioni; alcuni 

metalli dei più comuni. Combinazioni organiche. 

CLASSE V. 

Religione, 2 ore per s_ettimana. 
Apologia del cristianesimo. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Lettura. Livio, Ab urbe condita I, II, in parte; Ovidio: 

Parti scelte dalle Metamorfosi , dai Fasti, dalle Tristezze 
e dalle Eroidi. Cesare: Parti scelte. Alcuni brani man

dati a memoria. 
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L ettura privata. Ovidio: Parti scelte e Livio una parte del 
II libro. 

Gmmmatica. Ripetizione dell'uso dei casi. Esercizi stilistici. 
Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, f> ore per settimana. 
Grammatica. Ripetizione della morfologia. Teoria dei casi, 

preposizioni. 
Lettui:a. Senofonte, Anabasi I, II, Ili, V, VI ed VIII; Ci

ropedia J, IX; Omero, Iliade I, II, Jll. Brani di poesia 
mandati a memoria. 

Compiti, secondo il piano. 
Lingua italiana, 3 ore pet· settimana. 

Lettura di poesie e di prose degli autori principali dei secoli 
Xlll e XIV. Lettura del!' Orlando F1trioso. Biografia degli 
autori studiati. 

Compiti, secondo il piano, alternando gli scolastici coi 
domestici. 

Lingua tedesca, o ore per settimana 
Lettura. J.:oe (Antologia ted\lsca) p. I 'fraduzione e analisi 

di molti brani di prosa. Frequenti esercizi di traduzione. 
esercizi di dialogo. Hauff', Marchen. 

Compiti, 5 scolastici al semestre. 
Storia e geografia, 4 ore per settimana. 

Storia, 3 ore per settimana. 
Storia orientale, greca e romana fino ad Augusto. 
Geografia, l ora per settimana. Gli stati dell'Europa me-

ridionale e occidentale, l'America e l'Australia. 
Matematica, 3 ore per settimana. 

Algebra. Equazioni di primo grado con graduale amplia
meuto del calcolo e dell'applicazione. Quesiti d' intavo
lazione tratti dalla geometria, dalla fisica e dalla chimica, 
con una, due e più incognite. Teoria delle potenze e 

delle radici. 
Geometria, S.tereometria: i principali teoremi riguardo alla 

posizione reciproca delle rette e dei piani nello spazio. 
Proiezioni oblique di corpi semplici (anche di cristalli). 
Proprietà fondamentali dell'angolo solido in generale 
e del triedro iu particolare. Descrizione e proprietà dei 
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corpi, (prisma, cilindro, piramide, cono, tronco di pira
mide e di cono, sfera e sue parti) . Calcolo della loro 
superficie e del loro volume. Teorema di Eulero e po
liedri regolari. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 
Storia naturale, 3 ore per settimana. 

I sem., Mineralogia. Breve esposizione della cristallografia. 
Descrizione delle specie più importanti di minerali e 
delle rocce più comuni , con riguardo alle loro proprie tà 
chimico-fisiche. Nozioni di ge-ologia, anche con riguardo 
speciale alle consizioni della monarchia a.-u. 

II sem., Botanica. Caratteristica dei gruppi· secondo il si 
stema naturale e degli ordini secondo principi morfolo
gici, anatomici e biologici, derivati dal!' osservazione di 
forme ti piche; elementi di fisiologia. Descrizione di alcune 
piante fossili, esclusti le particolarità sistematiche. 

CLASSE VI [A e BJ. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dogrnaticct della Chiesa cattolica. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Lettura. Sali usti o, Be,!Jhm Iugnrthinum ; Virgilio: Introdu

zione, I e IV. Ecloga, Georgiche: Laudes Italiae, Eneide 
I, II. Cicerone: la prima e )a quarta Catilinaria. 

Grammatica. Esercizi grammaticali e stilistici dal Casagrande. 

Compiti, l scolastico al mese. 
Lingua greca, f> ore per settimana. 

Lettura . Omero, Iliade IU, IV, 1-230, VI, IX, KVI, XVIII 
e XXH, ex abrupto da altri canti. Erodoto, Isterie, parti 

scelte dai libri VI e VII. 
Compiti , secondo il piano. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura. Il q·ucitti·ocento e il cinqitecento. Dall'Antologia 

prescritta: Alberti, Pulci, Boiardo, Lorenzo de' Medici, 
Poliziano, Sannazaro, Bruni, Savanorola, Leonardo, Ma
chiavelli, Bembo, Ariosto, Castiglione, Guicciardini, Berni, 
Cellini , Vasari, Tasso e alcuni minori. Notizie biogra
fiche degli autori letti. Cenni ·sullo svolgimento della 
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drammatica in Italia e sul poema romanzesco. On1 ora 
alla settimana, in tutt'e due i semestri, lettura della 
Divina Commedia: L'Inferno. 

lettura privata. La Gerusalemme liberata. 
Esercizi di memoria e di recitazione. 
Compiti, secondo il piano. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura e versione, con opportune osservazioni gramma

ticali e filologiche, di vari brani dell'Antologia ciel Noe, 

p. I. Lessing, "Minna von B:unhelm" ; Freytag, ,Die 
J ournalisten". 

Compiti, o compiti al semestre. 
Storia e geografia, 5 ore per settimana. 

Storia, 4 ore per settimana. 
Storia romana da Augusto sino al 375 d. O. Storia del 
Medio Evo e storia moderna sino al 1618. 

Geografia, 1 ora per settimana. 
I principali stati d'Europa, d'Asia e d'Africa. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando algebra e geo
metria). 

Algebra. Concetto dei numeri irrazionali. Numeri immagi
nari Teoria e pratica applicazione dei logaritmi . Equa
zioni quadratiche a una incognita. Equazioni quadrati
che a più incognite di tipo semplice. Risoluzioni di 
equazioni inferiori facilmente riducibili a quadratiche. 
Rappresentazione e metodo grafico per risolvere le equa
zioni quadratiche. 

Geometria. 
T1·igonometri~ piana: Goniometria. Funzioni goniometriche. 

Sviluppo delle formole goniometriche e loro applicazione 
alla soluzione delle equazioni goniometriche. Soluzione 
del triangolo rettangolo. Teoremi fondamentali e i quat
tro casi di soluzione del triangolo obbliquangolo. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 
Storia naturale, 2 ore per settimana. 

Zoologia. Elementi di anatomia e fisiologia umana con ri
guardo ali' igiene. Esposizione delle classi dei vertebrati 
e dei più importanti gruppi degli invertebrati in base 
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alla descrizione di forme caratteristiche, fatta secondo 
principi morfologici, anatomici e biologici, esr.luse le 
particolarità sistematiche. Descrizione di alcuni animali 
preistorici. 

CLASSE VII [ A, Bl 

Religione, 2 ore per settimana. 

Morale . Dottrina morale della Chiesa cattolica. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 

L ettura . Cicerone: pro Mi Ione e pro lege M anilia; de of
ficiis; Virgilio: Eneide III, IV e VI. Lettura privata : 
Cic. l[ Filippil,a, 

Grammatica . Esercizi stilistici secondo il Casagrande. 
Compiti, l scolastico al mese. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Lettura. Demostene. Introduzione ; la I Filippica. Odissea 

I, 1-20, V , VJ, VII, XIII, XIV e XIX; l'apologia di 
Platone. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana. 3 ore per settimana. 
Lettura. Il seicento e il settecento. Lettura di brani di scrit

tori dei due secoli, Lettura della Vda del Cellini, del 
Giorno e delle Odi principali del Parini, del Bugiardo del 
Goldoni e del Saul dell'Alfieri. Un'ora alla settimana 
lettura della Divina Commedia: il Purgatorio. Esercizi di 
memoria e di recitazione. 

Lettura privctta, la Vita dell'Alfieri e l', Attilio Regolo del 

Metastasio. 
Compiti, ogni semestre 3 scolastici e 2 domestici alterna

tivamente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura e versione, ·con opportune osservazioni grammati

cali e filologiche, di vari brani del!" Antologia del N'o l:l 
p. II . Letteratura: I primordi, il medio evo e il secondo 
periodo classico fino al Herder. Droste-Hiilshoff, Die 
J udenbuche; Schiller, Wilhelm Teli 
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Storia, 3 ore per settimana. 
Storia moderna e contemporanea., con costante riguardo 

alla relativa geografia.. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando. algebra e geo
metri!!,). 

Algeb1·a. Equazioni superiori riducibili a quadratiche ed 
equazioni di secondo grado a due e più incognite. 
Progressioni aritmetiche e geometriche, interesse com
posto e rendite. Elementi della teoria delle combinazioni. 
Teorema binomiale per esponenti interi. e positivi. Ele-
menti del calcolo di probabilità.. 

Geometria. Trigonometria: applicazione della trigonometria 
alla geometria pratica, alla fisica e alla astronomia. Geo
metria analitica piana. 

Sistema di coordinate ortogonali. Retta e sezione coniche. 
Superficie dell' elisse e del segmento parabolico. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 
Fisica, 4 ore per settimana. 

Nozioni preliminari. Meccanica dei corpi solidi, liquidi e 
aeriformi. Calorico. Chimica .. 

Propedeutica fllosoflca, 2 ore per settimana. 
Elementi di logica e di metodologia. 

CLASSE VIII [A, BJ. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Storia del la Chiesa.. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 
Tacito, Ann . parti scelte dal lib. I-VI. 
Orazio. Odi scelte dai libri I , Il, III e IV. - Satire. I lib. 

1, 6, 9, II lib. 1, 3, 5. - Epistole. lib. I, 2, 7, 20. 
Lettura estemporanea da altri autori. - Elementi di 

letteratura latina. 
Lettura privata 1' Agricola di Tacito. 

Compiti, secondo il piano. 
Lingua greca, 5 ore per settimana.. 

Lettura. Platone: Critone e Gorgia. - Sofocle: Edipo re. -
Omero: Odissea cant. XIII e XIV. - Demostcne: finita la 
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11 e la III Olintica. - Senofonte: Memorabili I, 1 e 2 e 
passim. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 
Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Letfitrct, Antologia vol. I. L'ottocento. Ripetizione dell a 
storia letteraria fino al ·carducci. 

Dante. Si le,,sero alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso, 
Relazioni sulla lettura prÌ1Htta. 

Compiti, ogni semestre, 3 scolastici e '.! domestici alterna
tivamente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

Lettura di brani di prosa e di poesia dei principali scrit
tori dal Klopstock fino · al Goethe. Goethe, Goetz von 
Berlichingen. 

Letteraturn fino alla morte del Goethe; i romantici e i 

poeti austriaci. 
Compiti, secondo il piano. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana nel primo semestre, 
3 nel secondo. 

Storia, geografia e statistica del!' Impero austro-ungarico 
Matematica, 2 ore per settimana. 

Ripetizione di tutta la materia ed esercizi corrispondenti 
Compiti, 5 per semestre 

Fisica, 3 ore per settimana ·il primo, 4 ore il secondo semestre. 

Magnetismo. Elettricità Moto ondula.torio. Acustica. Ottica. 
Propedeutica filosofica, li ore per settimana. 

Psicologia empirica. 
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ORARIO DEL GINNASIO. 
(I numeri tra parentesi indicano le ore che successivamente saranno aggiunte, 

quando la ginnastica sarà materia d'obbligo per tutto il Ginnasio) . 

MATERIE 

Religione 

Latino . 

Greco . 

Italiano 

Tedesco 

Storia . 

Geografia 

Matematica 

Storia naturale . 

Fisica e chimica 

PropP,deutica . 

Disegno . 

Calligrafia 

Ginnastica . 

Somma. 

Il I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII Il SOMM A 

2 16 

48 

4 4 28 

4 27 

24 

2 4 I. som.4 20 
li. ,, 3 119) 

2 10 

3 23 

2 2 

4 
I. scm. 3 12 

Il.,. 4 (13) 

2 

2 2 

2 2 (2) (2) 121 (2) (2) (2) 4 (12) 
~ - -- - - - -----;I-;; 29 29 30 30 29 29 29 

(32) (32) (31) (31) (31) (31) (246) 
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III. 

TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 

nelle classi superiori. 

TEMI D'ITALIA.NO. 

CLASSE V. 

a) di scuola. 

Un raggio di so le. - Le ore della giornata. - Violenza 

e intelligenza. - I piaceri delle stagioni. - Figure ariostesche. 
- Aspetto e storia delJa terra. - - L'eroe. - Di un perso
naggio del!' Ariosto enumerate le doti morali e dite come si 
manifestino. 

b) di casa. 

Lingua materna. -- Il paese di cuccagna. - Orfeo e 
Euridice (dinnanzi ad nn antico bassorilievo) - I mestieri che 
vanno per via. 

Gentille. 

CLASSE VI a. 

a) di scuola. 

a) Il cianciatore; b) Cesare e Pompeo; c) Nemo iustu~ 
esse !JOtest, qui egestatem, qui mortem, qui exsilium timet -
a) Il montanaro in città; b) Dante con Virgilio s' avvia al regno 
del]· eterno dolore; e) Non sente troppo di pessimismo la sen

tenza del Leopardi che il mondo è una lega di birbanti contro 
gli uomini dabbene, e di vili- contro i generosi? -- a) Dinanzi 
al calendario ; b) Influsso operato dal!' umanesimo sulla vita 
civile e politica del 400; e) Di tutti gli animali qual è il mi
gliore? L'uomo. E il peggiore? L'uomo. - et) Gente che lavora; 
b) O urbem venalem et mature perituram ; e) L'ostacolo irrita 
gli affetti volgari, i nobili affina (Tommaseo) - a)° Lungo il 
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fiume ; b) Il Machiavelli; e) Magra scusa è quella : Così fan 
gli altri. • Uomini siate e non pecore matte 1• - a) Lo studio 
di un letterato ; b) Attraverso il 500; e) Cum his versare, qui 
te meliorem facturi sunt (Seneca Ep. 7). 

b) cl-i casa. 

Il dolce stil novo - a) Certi saccentuzzi; b) L'esilio di 
Dante (Inf. XV e Par. XVI e XVI); e) Virtutum amiciti a 
adiutrix, non vition:m comes - · Dante nella bolgia de' barattieri 
-·- a) Colloqui del! ' io antico e del!' io nuovo ; b) Pensieri e 
ca.pricci d' un momento d'ozio. 

Balloch. 

CLASSE VI b. 

a) d·i scuola 

a) La bottega da caffè; b) Che nobili esempi di virtù e 
grandezza d ' animo offra la storia romana ; e) Ruit hora. -
a) I mutamenti di fortuna nella vita degli uomini illustri (cfr. 
Creso e Solone ; Serse sconfitto dagli A.teniesi ecc.) quanto 
siano in sè commoventi e c0me si prestino ali' espressione 
drammatica; b) Nei due IHÌmi giri dell'inferno dantesco; e) 
I miei amici (Ritratti) - a) L' nmanesimo nella storia della 
lette1'atura italiana; b) ,Non è questo il terren che i' toccai 
pria? e) L'esilio di Dapte" - a) Azioni eroiche e scene idil
liche nella Gerusalemme del Tasso; b) li carattere di Mario se
condo Sallustio. - a) Personaggi che suscitano pietà a Dante 
nel suo inferno; b) Potenza della parola; e) Niccolò Machia
velli e Francesco Guicciardini. - a) La fine di Ulisse secondo 
Dan,te ; b) Achille l' eroe del cruccio e del dolore; e) Roma 
nelle memorie dei popoli. 

b) di ca.~a. 

Dante, Petrarca e il Boccaccio - La fa~ola di Orfeo 
(cfr. Ov. Metam. X) nella mitologica rappresentazione del Po
liziano. - Il Principe di Nicolò Machiavelli -- Carattere di 

B. Cellini. 
Auhel. 
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CLASSE Vll a. 

a) cli scuofo. 

1. La moda, 2. ,Si, -vis pncem, 71etm bellum, 3. L a so liLud in e. 

- 1. I dia.loghi, 2. La via retta, 3. L' antipnrgalorio dantesco. 

- J. La ruota, strumento e simbolo di civ il tà, 2. Fontane. -

I. La mitologia nel Giunio del Parini, 2. L'inv idia è confessione 

di inferi orità . - ]. Il giusto mezzo, 2. Simposii, 3. L e mac

chi ne nella ci viltà. - I. L' nomo e la terra, 2. La stampa, 3.: 

.... di Carrara i mon t i I Marm o non clan che paghi la ferita I 

Del poeta e i do lori ign oti e soli , I O belle ardite fronti I ove 

s'impenna il sogno or della vita , i S,1 quind i a vo i gen ti l desio 

uon voli I Genti l desio di glorie e di do lori . (Carclucci). 

b) cli CllSCt . 

Una com medi a del Goldoni -- La perifrasi -- I ritratti 

degli antenati (n el Parini e nel Man zoni) - L ei croce del Bistolfi . 

Oentille. 

CLASSE VII b. 

a) rli scuoln. 

1. ·Diuanzi a 1111 banco del lotto (nrn cc hi ette dal vero). -
Tri este vecchia e Trirs te nuova. - 3. Trovate l'accordo 

tra il proverbio biblico: "stultus mutntur nt luna" e il romano: 
.saµientis est mnta.re consilium ." - I. La. mia biblioteca. - · 

2. Elogio dell' i11 verno. - ~- La saggezza del popolo crea i 

proverbi, !a. sna ign oranza re superstizi oni. - l. Rinascimento 

e controriforma - 2. Una, visita in classe. - 3. Mens agita.t 

molem (Virgilio). - I. Civiltà moderna e civi ltà antiche . - 2. 

Le ca.doline ill ustrate. - :l. Qna!e van taggio pensate d'aver 

ri tratto fin ora dagli studi classici? - I. Le uni tà drammatiche. 

- 2. Autoritratto. - 3. Feli ci fìen quelli ch e presteranno 

orecchi alle pa.rol e dei morti : )pggere le bnone opere e osser

var le (Leonardo). - I. Co ll oqui sorpresi. - ~- Colpe e pene 

del Purgatorio dantesco. - 3. : ... Fuse Prometeo I nel primi

genio fango animandolo I la forza d ' insano leone : I l'uomo 

levandosi ruggì guerra. (Carducci.) 
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b) di casa. 

Firenze nel poema di Dante. - Una visita al mnseo 

Revoltella - Una commedia del Goldoni. - Il teatr0 (dial ogo). 

Bidoli. 

CLASSE VIII et . 

a) di swola. 

l. Potenza dell'illusione (sui Sepolcri del Fosco lo). 2 Fallo 

e redenzione (Paradiso, VIII). 3. Pro e contro l' ernclizion e. -

1. La bestia e l'uomo. ~- Psicologia del coll ega (Dante, Con
vivio, I). 3. Lavoro fisico e lavoro mentale. - I. Gli estremi 

si toccano. 2. Il suicidio. 3. La mediocrazia. -- 1. Le leggi 

(genesi; valore asso luto e relativo; loro pratica ntilità) 2. Don 

Ahbondio e i suoi simili. 3. Uomo indiviclnale e nomo sociale. -

1. Il _fantasma del la felicità: 2. Spiriti e forme del romanticismo 

italiano. 3. Sapienti.~ est 111iitare consilimn - Tema Ji maturità: 

1. Le grandi cri,;i spirituali cieli' umanità. 2. I11fl.uenza de' fat
tori geografici sulla storia de' popoli. 3. Il linguaggio (origine; 

suo valore per lo sviluppo della coltura). 

b) domestici. 

J . • o Li bertà, quanti delitti si commettono in tuo nom e!" 

2. Il mouologo. 3 .• Nasce, .... a gnisa di rampollo,·_ a piè del 

vero il dubbio: ed é natura - che al sommò pinge noi di 

collo in collo" (Paradiso, IV). 
Pasini. 

CLASSE VIIIb. 

a) di ~cnola. 

J. Attraverso il Settecento . 2. La storia è quad ro, giudizio 

canto (Tommaseo). 3. Gli spostati - !. Iu biblioteca. 2. L' edu

Cli.zione ricevnta sulle ginocchia della madre non s i cancel la 

mai interamente. 3. Sunt bona, sunt mala _qnaedam snn t medio· 

cria.plnn qnae legis liic, aliter non fit, Avite, Ji ber (Marziale) -

1. Aut prodesse volunt aut delectare po etae Ant simul incn11da 

et idonea dicere vitae. 2. lngenia res adversae 1rndare solent 

celare secnndae. 3. Levius fit patientia qnidquid corrigere nefas 

(Orazio). - I. Leggendo il l\fa11zo11i. 2. Architettura, pitLura 
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e scul tura della vostra citta. 3. La vista è un a facoltà. ma 

vedere è un'arte. -- I . Lavoro fisico e lavoro mentale. 2. Il 

suicidio. 3. Lo studio d ell e letl;e ralure stran iere. - l. L' osser
vazio ne dell a natnrn, è insieme il fondamento de' capolavori 

clell' art.e e d!Jll e grandi scoperte. Il. L'acqua in serv izi o ciel

]' uomo. 3. Il candidato, disco rso brevemente della Divina Com

med ia , passi a dire quali parti g li col pirono mn.ggiormente 

l'intell etto il sentimento, la fantns ia. (Compito di m aturi tà). 

b) di casa. 

I. La "manhrn.na. ambrosia" nell11, Feronia.de Òll i Mont.i. 

2. Emigranti. 3. Esperienza esser suol fonte a.i rivi di vo

str' 11,rte. (Dante). - l Gli avventurieri n el SettPcento. 2. La 

musica.. 3. Il ri chi amo dell 'attenzione . - l. Leggendo e me

d itando. 2. Lo scolaro r,1.gio11ando de ll e varie mate ri e d i studio, 

dica quale gli sembra che abb ia g iovato di pit1 a ll a · coltl1l'a 

de ll a. sna mente e quale ali' ed u cnzio ue morale de l sno an imo. 

3. Il g iova.11 e che sta per co mpiere g li studi g imrn.siali si rac

cogli e a meditare su lla µrofessione da intraprend ere, studiando 

la propria iudole , i tempi, i n1ir>vi doveri che lo legheranno 

a lla socielà. 

Relazioni. 

CLASSI!'. VI a 

Fra11cesca da Rimini (L. Luzr.atto) - r; Hrt.e e la vi ta 

civi le de l 400 (O. Schwarz) - La descrizione dell a, peste in 

Tucid ide, iu Lucrezio, nel Boccaccio e nel Manzoni (O. Schwarz) 

- Il Prometeo eschileo e l ' Uli~se dantesco (E . r.ermanis) -

Il Principe del Ma.chiarelli (A. Morpurgo) - · L' an tobiografia 

del Oellini (B Benuss i) . 
Balloch. 

CLASSE VI b. 

L ' ~rch itet,turn n e l '400 (Rusconi) -- Il Pa sto r fido di G. 

B. Ma ri11i (Urbani ) - L' Ami11 ta del Tasso (Pellegrini) - Poesie 

di Mi ch ela. 11 ge lo Buon a.rrotti (Graov a.z) - Il Cortegiano del 

c~.s t.igl inne (Zan1t.i n) -- C!J,ralt,ere d i B. Ce lli ni (Pogatschnig) 

-- [, 11, Ros mn11da di B Rn cell a i e d i Sem Benelli_ (Olivo). 

Aubel. 
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CLASSE VII a 

La ,ragion poetica" del Gravinà nella storia dell'estetica 

(Anton ig) - La .grande opera" di L. A. Muratori (Costantiui) 
- I peccati dell' ,,Arcadia" (Decurti) - Intorno alla "Secchia 

rapita." (Grego) -- Pietro Metastasio e il melodramma. (Lang) 
-- La vita di Carlo Goldoni . - dai ,,Memoires" (LucaLe lli ). 

Gentille. 

CLASSE VII b. 

Vi€1zzoli - La vita italiana del Cinquec€1nto nelle novel le 
del Bandella. - Villi - L'imitazione dei class ici 11ella tra.ge<lia 
del Rinascimento. -- Pretz - L' assed io di Firenze nelle narra

zioni storiche e nel romanzo . - L'Arcadia. - Rosensteiu -
La riforma del melodramma. - ·· St,reinz - ,, Il teatro comico" 
del Goldoni e la riforma della commedia doli' arte. 

Bidoli. 

CLASSE VIII a. 

1. Introduzione storica al Caio Gracco del Monti {Paolo 
Cuzzi). 2. Monti e Foscoio (Antonio Fond!I.). -'- 3. L' ironismo 
di Massimo Bontempelli (Marino Bussi). - 4. Classicisti e ro
mantici (Franco Angelini). -:-- 5. Nicolò Machiavelli (Franco 
Angelini). - 6 Salrntor Rosa (Marino Bussi). - 7. Antonia 
Cesari novellista (Riccardo Bede11) - 8. L' nmorismo di Giulio 

Caprin (E11rico Domini). - 9. Il , Tiberio Gracco' di R.omnal do 

Pàn tini (Oreste Babuder). 
Pasini. 

CLASSE VIII b. 

1. Le illustrazioni del Botticelli a ll A. Jìivinfi Commedia (co11 
proiezioni). (Padoa) - 2. La µrosa scie11tifica 11el Se icento 

(Padoa). - 3. D opo la commedia dell 'ar te (H.eiss). - 4. Ugo 
Foscolo soldato (Zanetti). - 5. Ugo Foscolo e Vincenzo Monti: 

due caratteri (Patrizi). - 6 li Monti e le sue imit,aziolli dal 

vVerther del Goethe (Reiss) . - 7. Pasquale Besenghi (Newrly). 
- 8. Giacomo Zanella (New rly). - 9. Arrigo Boito (Newrly). 

- 10. Giosuè Carducci per il trasporto dell e ce11eri del Foscolo 

in Santa Croce (Pototschnig). 
Brol. 
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TEMt DI 'l'EDESCO. 

-CLASSE V. 

Die Sitndfiut (11ach Ovid). -- \Veihnachten, ein wahres 
F,unilieufest.-:- Eine Seep.artie. -- Meine Li eblingsbeschaftiguug 
i11 den Mussestui1den. 

Marini-Bidoli. 

CLASSE Vla . 

Rom zur Zeit des_ Augustus. - Charakteristik der Ne
benpersoueu iu "Miuua von Barnhelm ~ - Das Ehrgefi.'thl 
Tellheim~. - Das Leben im Hafen. - Eiuige Charakterbilder 
ans Freytags .Journalisteu". -- Die Feuersbnrnst. 

Bidoli. 

CLASSE VI b. 

Eine Episode aus Mauzoni's Verlobten. - Der Kampf 
ums Dasein. - Die Macht der Gevohnheit. - Ein Wahltag. 

Marini-Gius. 

CLASSE VIIa 

Die Entwickiuug der deut8chen Literatur \'On ihren ersten 
A11fauge11 bis auf die Karolinger. - Lust und Lieb' zu einem 

Ding I Macht·· alle Miih' und Arbeit gering. -- Welcher Ei11finss 
haben Lage und K lima eines Landes auf die Beschaftigmig 
seiner Bewohner? ·:- Schildern Sie knrz das Milieu, in welchern 

Friedrich Mergel (Oroste-Hiilshoff, "Die J11de11buche") aufge
wachsen ist. - Ein Besuch in der l{]asse. - Ei11e gerichtliche 

Untersuchung in einem Dorfe. - Klo_pstocks Redeutung fru· 
die deutsche Literatur. - Eine Bauernhochzeit. - Willst du 

immer weiter schweifen? I Si611 ! Das Gute liegt so niich. I 
Lerne nur das Gliick ergreifeu, i Denn das Gliick ist immer da. 

(Goethe). 
Gius. 

CLASSE VII. u. 
Der Ackerbau war der Anfang der Kultur. - Das Zeit

alter der Eutdeckungen. - Meine Hausbibliothek. - Die Aus

wauderer. - Ein Gang dnrch die Stadt. - Ein Lustpiel Gol

donis. - Mei11e Ferie11beschaftigung. - Di FreiheitsliebH des 
Schweizervolkes iu Schillers Wilhelrn Teli. - \Villst du immer 
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Weiter schweifen? I Sieh ! èias Gute liegt so nah. I terne nt1r 
das Gluck ergreifen, l Denn d11,s Gli.tek ist immer da. (Goethe). 

Bidoli. 

CLASSE VIII a. 

Wer sich nicht nach der Decke streckt, I Dem bleiben die 
Fii.sse uubedeckt. - Inwiefern spiegelt sich in Goethes Gotz 
von Berlichingen der Sturm uud Drang wieder? -- Nicht alle 
konnen dichten, I Doch alle wollen ri chten. - Eine Feuers
bruust. - luwieferu ist di I phigeuie auf 'l'auris der reinste 
Ausdruck des Goetheschen Klassizismus? - So war's immer, mein 
Freund, und so wird' s bleiben: Die Ohnmacht J I-fat di Regel 
fli.r sic.h, aber di Kraft den Erfolg. (Aus "Tabulae votivae). 
- n··· die Elemeute hassen ; Das Gebild der Menschenhand. ·· 
(Schillers "Lied von der Glocke). - .Es bildet ein Talent sich 
in der 8tille, I Sich ein Charakter iu dem Strorn der Welt " 
(Goethe, 'rorqnato Tasso) - Oesterreichs Wiege. 

Oius. 

CLASSE VIII b. 

Fi.trchte nicht der Dornen Stechen, I Willst du schone Rosen 
brechen. - Inwiefern si1Jd wir berechtigt, Goethes Werke 
Bruchsti.tcke einer grossen Koufe:ision zu nennen? -- Nicht alle 
konnen dichten, I Doch alle wollen richten . - Eine Feuers
brm:..st. - Der Gotz von Berlichiugen und die Iphigenie auf 
Tauris als Expone11te11 zweier verseh iedener Richtungen in 
der deutschen Literatnr. - Nur das feurige Ross, das mutige, 
sturzt auf der Rennbahn, I Mit bedachtigem Pass schreitet der 
Esel daher. (Aus ,,Tabulae votivae") - ·· n .... die Elemente hassen 
I Das Gebild der Menschenhand." (Schillers .Lied von der 

Glocke" ). -- "Es bildet eiu 'l'alent sich in der Stille, I Sich ein 
Charakter in dem Strom der Welt." (Goethe, Torquato Tasso). 

Oesterreichs Wiege. 
Gius. 

Relazioni e letture private di tedesco: 

CLASSE VI. 

Die deutsche Heldensage (Moro, Podnje) ....:. Bjornson 

(Dudan, Rusconi). - Brentano (Merluzzi, Nitsch'e, Trojan) 
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Ohamisso (Schwarz). - Droste-Hi"llshoff (Stossich). - Ebnet 

- Escheubach (O~ivo. Zeui). - Eichendorff (Urbani). - Ernst 

(Stossich). - Fouqué (Morteani) - Freytag (Schwarz). -

Goethe (Besso, Schwarz). - Hamerling (Pellegrini). - Hebbel 

(Graovaz) . - Hebel (Ivàucich, Salvatori, Tagliaferro, Vertovez) . 

-- Heine (Alma.già, Schwarz): -- Heyse (Marchig, Dudan, Urbani) 

-- Immermanu (Morpurgo). - P. Keller · (Dudan) -- H. von· 

Kleist (Pogatschnig, Schwarz). - Leitgeb (Retta) - Lessing 

(Schwarz). - Liliencron (Miiller, Dudan). -- R. Lindau (Maurig, 

Zaratiu) - Lnd w ig (Magris, Polli, Zencovi ch). -- Polenz (Pellis , 

Polonio). - Rosegger (Dudan, Schwarz). - Schiller (Luzzatto). 

- Stifter (Pel legrini, Viezzoli). --- von der Traun (Trojan). 

Wa.gner (Luzza.tto). 
Bidoli-Gius. 

CLASSE VII. 

Bartsch (Abbà). - · Bjornson (Apollonio, Baroni) Ebner. -

Eschenbach (Ba.st.ianich, Va.scotto). - Ernst (Antonich). -

Freyta.g (Bitisnig, Catolla., Mianicb, Siberna.). - Goethe (Tscher

natsch). - Hebbel (Antonich). - Heyse (Ghersa, Tivoli). -

lbsen (Costauti ni ). - G. Keller (Cociaucig). - P. Keller (De

corti) - Kùrnberger (Dessen bns ). - . La.gerli:if (Grego). -

Leitgeb (Bo;Ti) . -- Lili encron (Rern). - - Polellz (Castellana, 

Ia.mbor, J1_1s). -- Ra.imund (Lucatelli). - Rosegger (di Demetrio 
Fillinich). - · Schiller (Villi). -- ::ìchmidtbonn (Fi11zi). - Spiel

ha.gen (~treinz). - Stifter (La.Dg) - Wa.gner (Kralj evich). -

Wieland (Viezzol i). - Zahn (Hlusik). 

CLASSE VIII. 

Fouquè (Gattorno). - Goethe (Albertani, Ba.buder, Fonda , 

Augelini, Beden, Patrizi, Pototschnig, Zanetti). -- Grillparzer 

(Fonda, Albertani , Patrizi, Padoa, Pototsehnig. - Halm (Fonda, 

Beden, Patrizi) - Hebbel (Padoa) - Heine (Reiss) - E. von 

Kl eist (Babuder, Angelini). - Korner (Chersich). - Schiller 
(Beden, Angelini, Brigiacco, Pototschnig, (Pa.doa., Patrizi, Zanettiì, 

- Sudermann (Patrizi) - Die Sage von Konig Rother (Patrizi). 
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IV. 

STUDI LIBERI. 

Francese. Pri 1110 Co1·so. - Se/,ione A - co n ;l ore settimanali. 

l{egole di prou11uzia - esercizi di lettura. Teoria del\' arti

eo lo, del nome, de\1' aggettivo , del pronome e del nn· 

m erale . Verui an~iliari e modali. - Le quattro co11iuga· 
zioni regolari. 

Alcune regole importauLi di sintassi cou uumerosi esercizi. 

Del partitivo. Applicaziuue di vocaboli e frasi con tra
dnzio11i dal libro degli esernizi. 

Lettura di prose e di poesie dall' autologia del Serafini. 

Reeitazione di aleu11i dialoghi. 

Prof. G. Bmmat. 
Prof. G. Farolfi. 

Francese. - !Secondo Cun;o. - Una sezione con 2 ore per set

timana. 
Ripetizione della morfologia trattata nel primo corso. · I 

, erbi irr(::golar i e;c:,n esern izi di traduzione. - Teoria della 

preposizic:,11e e della co11gi nnzio11e. 

Esere;izi di sintassi - il JJeriodo ipotetico - regole sulla 

concordanza del partici p io passato. 

Gallicismi ; homonymes et parouymes. Esercizi metodici 
di nomenclatura. 

L etture dall' anf;o!ogia del Serafini; oltre a ciò, lettura e 

traduzione delle commedie : 

Mulière: Le rna.lade irnngi11t,ire; A11gier et Sardean: Le 

gendre de 111011sienr l'oirier. 

l\fo lière : L e Tartuffe. 
Prof. G. Farolfi. 
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1'erzo Corso: Sintass i : 11eoria dei modi e dei tempi; il pe~ 
ri odo condi zionale; la concordanza del participio passato . 

Esercizi metodici di uomenelatura; cou versazioui in forma 
dialogata; ri prodnzioue di braui let ti. 

Brevi componimeuti e vers ioni in p1:osa; notizie letterarie 
,ml secolo di Luigi XIV e sull 'o ttocento. 

Oltre al le letture dall'Antologia del Serafini, lettura delle 
segneuti opere: 

1 Dandet: "Le P etit Chose" (Cap. X-XVI). 
2. Auatole Frauee : ,,Le Crime de Sylvestre Bunuard, mem

bre de l' l11stitut." 
3 V. Hugo: .,Hernani." 

Prof. G. Brumat. 
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b) SUSSIDI E STIPENDI. 

-

~ Il ti Titolo Decreto di conferimento 

111~0
~ _ 

. dello stipendio 

=0=71 =Z=;ic='======,==========-~~~~=.'11 CO<_:__L:~ 
·I A 
lJ B 

1118 
V 

Vl A 

VÌI 

il SUp ,ìi Finanza lii ,, Fond . scuola 
cli ca riti,. cli 

3: i';:::~~! 
:i " t'~11·1tt:;i 

Dee. Dir. Finauta 10/ 12/9 12 Vlf -lil05 

" Luog. 7/ 11/91\' - VIl--1348 
" L11og. 13/ 12/9 12-l'lI-1462 
,, Luog. J 0/3/913-V Jl-1170 
• Luog. ,Tir. e Voralberg) 

J0/1 /9 1 S-2045/ 18. 
" N. Mazzoni , Mag. 7/2/fl13 - VIIT- 764 

N. MHzzoni " i\lag. 23/6/flll-VIII-287 
C. bar.Reinelt , M•g. · 3/8/813 -- VIII-139 
C. bar. Reinelt Let.t .. dell>t Cam. di Com. e lnd. 

3/ 1/913 N. 3'2 

q;' B ~? " C. uar.Reinelt Dee. Mag. ~8/11/911-VI II - 548 
Ginn. triest. j • Lnog. 29/11/909-V ll-1155 

\/ [Jl B 12 Ginn. tl'iest. i " Luog. 30/12/808-Vll -:-103 

200 I -

I 
200 
230 
210 

287 80 
800 
30/l 
276 

300 
276 
210 
210 

Totale . . 29D9 flv 

Alla bibliote ca paupernm forono assegnate quest'anno 1360.12 
corone. Furono accorclat.i dei su~sicli per 3CO corone ,]alla spettaliile Ca
mera di Commercio e ludnstria e per cor. 1000 òalla D irezione della 
Cassa di risparmio cittadina. Dalla Direzione centrale della Lega Nazio
nale fnrono fomiti quattro ·;olumi. 

Sie110 rese le più sentite graz ie ai generosi' benefattol'i! 

---·==---



FONDO PER SUSSIDI AD .ALUNNI POVERI 
(dal 21 giugno 1912 al 10 giugno 1913). 

A.T'l'IVO: 

(al 21 giugno 1912). 

l . Cinqu e obbligazioni del prestito dell a città di 

Trieste del valore nominale di . cor. 1000.-

2. Una cartella di Rendita Italiana (3 %) del va-

lore uorninale di lire 1000·-

3. Libretto della cassa di risparmio N. 196,920 . cor. 3837.63 

Ela.rgizioni (dura11te l'anno scol. 1912-Hll3): 

1()12 9/7 Dal sig. M. Liebl ein per festeggiare 

l' esfl.me cli li cenza superato dal figlio 

Erviuo, in sAgno cli gratitudine per il 

corpo insegnante . cor. 200.-

10/8 dai sig ri dott. Camillo e Ginevra De-

piera per onorare la memoria del prof. 

Ed oard o Visintini 20.-

13/8 da.i sig.ri ing. Michele e dott. Sai vatore 

Besso per onorare la memoria del prof. 

Edoa.rdo Visintini 20.-

l?./8 dalla sig.a Elisa Bertossi per onorare 

la memoria del prof. E. Visintini . . 10.--

5/9 dai n ipoti Roberto e Dana Pi~zza per 

onorare la memoria del sig. Alessandro 

Piazza . . 50.-

8/9 dai sig.ri Samuele Reiss e consorte per 

onorare la memoria del sig. Ermanno 

Gentilli 20.---

8/fJ dal sig. Guido Selva 3.--

" 16/10 dal sig. Simeone Lettich per onorare 

la memoria. del prof. Fabio Lettich nel 

primo am1iversa.rio di sua rnorle. 50.-

7/ 11 dai sig. Mercede ed i11g Pi etro Orepàz 

per ouorare la memoria del!' ing. Fe-

derico Crepaz 25.-

-161 -



1912 7/11 dagli allievi dell ' ottava classe allo 

stesso scopo . . . . . . . cor. 20.-
9/11 dal sig. Bruno Reich per onorare la 

memoria dell' ing. Federico Crepaz 10.·-

" 14/ 11 dal sig. Carlo Sardotsch per onorare 

la memoria della signora Mercede Cr!i-

paz nata Clissura . . . . . . . . . . 15,-
" 21/12 dalla spett. Deputazione di Borsa . . 3on ..... 

1913 1/2 dal Corpo insegnante del Ginnasio Co 

muuale per ono!·are la memoria de.I-

l' assessore dott. Pietro· Rozzo . . . . 32. -

4/ 2 dalla spett. famiglia S. nella ricorrenza 

di un triste anniversario . . . . . . 50.--

7 /2 dal capoclasse e dagli scolari della l V 

per onorare la memoria del sig. Vin-

cenzo Caldara . . , . . . . . . . . 14.70 

25/2 dalla spett. ditta Giorgio Afendu!i per 
onorare la memoria del giovinetto 
Giorgio Saridachi . ...... , . 20. -

26/2 dal capoclasse, da alcuni professori e 

dagli allievi della IV per onorare la 
memoria del giovinetto G. Saridachi . 50.-

6/3 dai sig. Antonietta e Riccardo cav. Da-
nielli per onorare la memoria della si-
gnora Milena Radoslovich 10.-

26/4 dai sig. Sigismondo Brodjovin per ono-
rare la memoria della sua indimenti-

cabile consorte . . . . . . . . . . . 
16/5 civanzo di una gita degli scolari delle 

classi I-a, I-b, e II-a . . . . . . . . 
20/5 dalla signora Ieroniti per il fondo gite 

5/6 dalla sig.a Elisa Tivoli per onorare la 
memoria del nipote Arturo Scrobogna 
Ricavato della vendita degli annuari e 

delle notizie scolastiche . 

Per interessi vari. . . . . ..... 

100.-

50.-

12.20 

10.-

59.56 

122.69 

Somma cor. 5111.78 
(senza le carte di valore). 
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PASSIVO: 

Al fondo sussidi del Ginnasio Comunale ,,F. Petrarca": 
u) una cartella di Rend. Italiana (3%) del 

valore nominale di . . . . . . , . . lire 1000.-

b) in danaro . . . . . . . . . . . . . . cor. 17 41.90 

Per 33 vestiti (sconto 15%) e 9 paia di scarpe . 

Per sussidi vari . . . . . . . . . . 
Premio ,,Guido Oostautini" conferito ali' allievo 

Babuder del!' VIII-a 
Per bolli . . . 

Somma 

1191.68 

110.--

50.-
6.26 

cor. 3099.84 

e una cartella del val. nom. di lire it. 1000 

Entrata . 
Uscita 

SALDO: 
(del fondo sussidi per alunni poveri). 

cor. 5111.78 

,, 3099 84 

Oivanzo cor. 2011.94 

e cinque obbligazioni del prestito della città di Trieste del 
valore uomiuale di cor. 1000. 

FONDO PER GITE 
(facente parte del fondo sussidi). 

Civanzo della gestione 1911-1912 

I 913 20/5 dal la signora Ieroniti . 
cor. 156.20 

12.20 

Somma cor. 168.40 

FONDAZIONE »GUIDO COSTANTINI" 

(istituita dal Consiglio dei professqri allo scopo di conferire 
auuualmeute nell'anniversario della morte del benemerito col
lega un premio in danaro ad uno scolaro povero e meritevole) 

A'l'TIVO: 

Civauzo della gestione 1911-1912 . cor. 140.-

Elargizioni: 

1912 6/ 7 da uu memore scolaro terminando la VII 5, -
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1912 3/8 dal prof. V. Zencovich per onorare la 

memoria della sig.a l<'ilomeua Zencovich cor. 20.-

9/ 11 dal Collegio dei professori per onorare 

la memoria del sig. ing. Fed. Crepaz 43.-

n 14/11 dai nipotini Laura, Giorgio e Mario 

Crepaz per onorare la memoria dei loro 
cari zii Mercede e Federico . . . . . 50. -

" I 5/ 11 dal sig. ing. Pietro Crepaz per onorare 
la memoria della diletta consorte Mer-

cede 50.--

• 18/1 l dal sig. Willy Reiss per onorare la 
memoria del sig. Arturo Zanetti . . . 15. -

1913 17/1 dal prof. Salvatore Sabbadini per ono-

rare la memoria della signora Luisa 

Zerkowitz . . . . . . . . . . . . 10.-

29/1 da un' anouima per competenza gene-
rosamente rifiutata dal dottor Achille 

Costantini . . . . . . 

1/3 dai figli per onorare la memoria del 

prof. Antonio Bru1t1ati nel trigesimo 
della morte 

2/3 dalla signora A . B. C. 

Per onorare la memoria del prof. Guido Costan
tini nel I.o anniversario della morte: 

~10.--

25.--

10. --

1913 3/3 dal prof Gino Saraval . W.-
4/3 da·! sig Enrico Paolo Salem 50.-
4/3 dal sig. Vittorio Venezian 50 --

5/3 dal dir. Riccardo Adami 10. --
5/3 dalla sig a Alice Forti per onorare la 

memoria della sig.a Sofia Pirona 15.-· 

19/3 dai signori prof. Edoardo ed Amadea 
Iurizza per onorare la memoria del sig. 

Eugenio Scomparini 20.-

1 /5 dal prof. S. Sabbadiui per onorare la 
memoria del sig. Angelo Luzzatto . . 10. -

3/5 dalle figlie Elda, Luisa, Rosa e Caro-

lina in unione ai generi Pollitzer, dott 
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Coen Porto e dolt. Fano per onorare 
la memoria del sig. Angelo Luzzatto . cor. 400.-

Somma col'. 953- --

PASSIVO: 

191 3 1:3/o Per acquisto d ' una ca!'te ll a di 1000 cor. 
nom. del Prestito della città cli Tri este 

Civanzo complessivo di tutti i fondi : 

1. Cinque obbligazi on i del prestito della città di 

89 1.34 

rrrieste del valore nominale di . . 1000 -

2. Un'obbligazione del prestito della città di 
Tries te del va.le re nominale di . 1000. -

3. Libretto della Cassa di rispal'mio N. 200890 . 2073.60 
(comprendente a11che l' elargi zioni per il fondo Costantini). 

A tn tti i benefattori dei fondi sieno rese le più sentite 
grazie ! 

- 16.'i -

Gino Saraval 
cassiere. 



VI. 

AUMENTO DELLE COLEZfO\II SCIEN'J'IF'ICHE 

A) Biblioteca (lei professori. 

Bibliotecario : prof. Attilio Gentille. 

DONI: 

Dall' i. r. Luogotenenza: Bollettino delle leggi ed ordinanze per 
il Litorale a. i. 1912-1913. 

Dal civico Magistrato: Bollettino statistico mensile 1912-13 e 
Riassunto di statistica per il 1912 - Conto consuntivo 
dell' amministrazione civica per l' anno 191 () - Prospetio 
del personale insegnante e stati.stica degli alìievi delle 
civiche scuole popolari e cittadine alla fine dell'anno sco
lastico 1911-1912 - F'. Arner1·ytsch; Della rabbia con 
speciale riguardo alla profilassi umana - E. Aubel, Nic
colò Tommaseo poeta - L. A. ll!luratori, Rerum italica· 
rum seri ptores, ed. Carducci e Fiorini, fase. 99 - 1 I O. 

Dal Ministero della P. I. Roma: L' istruzione p1·imaria e popo

lare in Italia, voi. IV - Relazione della Oommissiont' real e 
per l'ordinamento degli studi secondari. 

Dall' Osstirvatorio marittimo di 'rrieste: Rripporto annuale per 
il 1908 (voi. XXV) . 

Dalla Direzione generale di pubblica beneficenza: Relazione 
della beneficenza pubblica nel 191 I. 

Dal Club touristi triestini: A. Calafati, San Servo.lo d' Istri a, 
note storiche e cenni descrittivi. 

Dal!' ing. Emilio Gerosa ,la sua pubblicazione: ll nuovo istituto 

per la cura e per lo stiidio della malattie t.ropicali ad Amburgo 

ACQUISTI: 

Nuova Antologia, Roma 1912-19 I 3. -- La cultu1·a filosofica 

anno VII (Firenze 191.3). - Giornale storico della letterafora 
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italiana, Torino, vol. LX, LXI e S11pple.mento n. 15. -- Revue 
des cleux mondes, 19 I 2- -13. - Mitteilungen der k. k. geogr. Ge
sellschaft iu Wien, 1912-~ 19i3. - Rivi.çta d·i .filoloyict e cl' istnt
zione clctssica, Torino, XLI. - Rivista pedagogica, Roma, voi. 
VI. - Scientiu , Bologna, voi. XII. - Vero·rclnimgsblatt f. d. 
Ministerium f. CulLus u. Uut.erricht, 1912--1913. - - Zeitschrift 
f. d. oest. Gymnasien , Vienna 1912-1913. 

Bibliothecn philologiw classica, voi. XXXfX. - Jahrbuch 
des hoheren Unterrichtswesens f. d. Jahr 1913. - Paitly- f,J'Tis

sowct, Real Encyclopadie der kl. Altertnmswissenschaft VIII J. 

-- Storia dei generi letterari italiani (Vallardi) fase . 107 - -113. 
Aristotele, OOAITEJA 'A0HN'\IQN, ed. T. 'l'ha.lheim. - C. 

Balbo, Somma.rio della stor ia d'Italia., vol. I. -- G. Baretli, La 
scelta delle lettere famigliari. - G-. Berchet, Scritti criti ci e 
letterari. - T. Boccaz.ini. Ragguagli di Parnaso e Pietra del 
paragone politico. - A. Caro, Opere, vol. f. - Santa Caterinct 
da Siena, Libro della divina dottrina. - Commedie del Cinque
cento, vol. II. - V. Cuuco, Sa.ggio storico sulla rivoluzione na
poietana del 1799. - F. de Sanvtis. Storia della letteratura 
italiana. - Economisti del Cinque e Seicento. - G-. Fantoni, 
Poesie. - F. Flamini, Antologia della. critica e dell'erudizione . 
- 'l'.~Folengo, Opere italiane voi. II. --- U. Foscolo, Prose, voi. 
I . - G. Guidiccioni, F. Copvetta Beccuti, Rime. - R. Kluss
mann, Bibliotheca seri ptorum classicornm, Il I. - 1 lirici _greci, 
tradotti da. G. Fraccaroli. - G · B. Marino, Epistolario, voi. II . 
- P. Metastasio, Opere, voi. I e Il. - E. Monaci, Crestomazia 
ital:ana dei primi secoli. - G. Piirnbosco, S. Erizzo, Novelle. 
- Poeti minori del Settecento. - M. Polo, li Miìione. - W. 
Prellwitz, Etyrnologisches '\Vi:irLerbnch der griechischen Sprache. 
- H.ela.zioni degli ambasciatori velleti al Se11ato. - Trattati di 

amore del Cinquece11to 
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B) Biblioteca degli scolm·i. 

Curatore: Prof. Salvatore Sabbadini. 

DON I: 

Dal sig. Dante Cesare Occor: 
Edmondo de Amicis L'idioma gentile, li migliaio. 'l'reves 1905 . 
Dal direttore prof. R. Adami: 
Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, Trieste, maggio 

1909, volumi due, Caprin H-110. 

Jacopo Cavalli. Commercio e vita privata di 'rrieste nel 14UO, 

Vram 1910. 

Dott. Federico Steruberg. La poesia neo-classica tedesca e le 
"Odi barbare" di Giosue Carducci. Mosettig 1910. 

Dal prof. Enrico Aubel : 
Enrico Aubel Niccolò Tommaseo poeta con una. introduzione 

sulla vita e sulle opere, Lapi I 913. 

ACQUISTI: 

Adrien Paul. Il pilota Willis (seguito e fine del .Robinson 
svizzero"), Salani Hl08. 

Albertazzi Adolfo. Torquato Tasso (profi lo), Formiggini 1911. 

Alcott Luisa. Piccoli uomini, trad. dal!' ingl. di Ciro e Miche
lina Trabalza, Carabba H:110. 

Andersen H. C. Novelle, trad. di G. Fauciulli, ill. di A. Rub
bino, Bemporad 1910. 

Andersen H. C. 'resoro dorato e altre novelle, trad. di G. 

Fanci11lli, ili. di A. Rubbino, Bemporad 1911. 

Ariosto Ludovico. Bellezze dell' Orlando furioso cou l' epilogo 
del poema e con note di Enrico Mestica, III ediz., Giusti 

Hl 12. 
Baccini Ida. Una famiglia di gatti con ili di C. Chiesa, II 

ediz., Paravia 1903. 

Baccini Ida. Una famiglia di saltimbanchi con 55 vignette in 
nero e in colori, III ediz, Bemporad 1912. 

Barbagallo Corrado. Manuale di storia romana, Albrighi Se
gati 1912. 
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Barbarus (Enrico Levi). Nel paese dei perticoni con ili. di 
lVlenotti Scagliarini, Sandron, 

Baylor F. G. Gino e Gina fra gl i Ind iani, racconto, Treves 
1889 . . 

Berta E. Augusto, Fiabe e storielle, ili. da.gli artisti Ducci e 
Rossotti, IV ediz., Para.via 1908. 

Bertacchi Giovanili. A fior di silenzio, liri che, Haldini e Ca
stoldi 1912. 

Bertacchi Giovanni. Alle sorgenti, liri che, Baldini e Uastoldi 
191 '2 . 

Bertinetti Giovanni. Il rotoplano . 3 bis", con dis. di Att.ilio 
lVlussiuo, Lati;es -Bemporacl-Zanichelli. 

Blanch Luigi. Della scienza milita.re, a cura di Amedeo Gian
nini, Laterza 1910. 

Brocca Angelina, Fiocchi di neve, Brocca 1902 
Bryant E. A. Il uuovo chi s'aiuta . . .. per eh i vuole, lavora 

e spera, trad . di 'l' . Gironi, con ill., Para.via l!:l09. 
Butti Attilio prof. Poeti italiaui nel medio Evo con iucisioni, 

Vallardi 1913. 
Cal leri Rosalia. Uccelli di bosco, racconto, Paravia 1910. 
Capuana Luigi. Cardello, ill. da G. G. Brnno, Sandron (tre 

esemplari). 
Capuana Luigi. Gli "Americani" di Ràbbato, racconto ill. da 

Aleardo Terzi. Sandron. 
Ca.tani Tommaso. Come fu trovato Barabbino (seguito a .n 

cavalier :Mirtillo") con fl2 vignette di C. Chiostri , Bem

porad 1904. 
Cattaneo Ginstino, L' automobile, storia, descrizione tecnica, 

uso III ediz. completata secondo gli ultimi perfezionamenti, 

Vallardi 1912. 
Cesareo G . A. La poesia di Giovanni Pascoli, discorso, Zani

chelli 1912. 
Cesari Antonio. Novelle e storiette pietose e liete, riv. da G. 

Guidetti, Guidetti 1911. 
Cherubini E. Impresa Granchio, Bullettino e compagni, ili . 

di Carlo Chiostri, Bemporad 1911. 
Comino Cecilia. Amor di sorella, ill. II ristampa, Paravia 1909. 
Crescentini Luigi ing. L'aeroplano, con inc., Vallardi 1912. 
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De Gaspari Olimpia. li racconto del piccolo vetraio, III e IV 
ediz., Paravia 1909 e 13 (tre esemplari) 

De Marchi Emilio L'età preziosa, 'l'reves H/10. 

Ellis Edoardo S. Il capitano e la sentinella, Il fiume sotter
raneo, rid. dal!' ingl. di Teresina Bagnoli, Bemporad 1910. 

Errera Carlo L 'epoca delle grandi scoperte geografiche, II 
ediz. con 22 carte, schizzi e ritratti, Hoepli 1910. 

Euripide. Le Baccanti, tradotte in versi da Ettore Romagnoli 
cou prefazione del traduttore, Quattrini 1912. 

Evangelisti Anna. Cento favolette classiche, con ill., Bempo
rad 1909. 

Faideau F Curiosità, invenzioni e scienza dilettevo le, vers. dal 
frane. di C. Aufos~o con 238 inc., Paravia 1909. 

Fava Onorato. Francolino, con viguette di G . Kienerk, III 
ediz, Bemporad 1905. 

Fava Onorato. Serate in vernali con J 2 ill., III e I V ediz., Pa
ra via 1907 e 11 (due esflmplari) 

Fogazzaro Anto~io. Il mistero del poeta. Baldini e Castoldi 
1911. 

Gladstone W. E. Omero, trad di R. Palumbo e C Fiorilli, 
Iloepli 1881. 

Gozzi Carlo La M arfisa bizzarra a cura di Cornelia Ortiz, 
Laterza 1911. 

Grimm I. e G. Novelle, trad di Bice Vettori, ili. di Filiberto 
Scarpe! I i, Bem po rad 1911 . 

Grossi Mercanti Onorata. Dice il proverbio, ili. con 35 vignette 
di Giorgio Kienerk, III ediz., Bemporad. 

Iacchia Paolo dott. Quel birichino di Gigetta, Vram 1912. 

Infaute Ferraguti Nina. Gigli di bosco, Formiggini 1913. 
Louandre Carlo. L'epopea degli animali , trad di A. M. Les 

sona, Treves 1874. 
Macè Giovanni. L' aritmrtica del nonno, storia di due piccoli 

negozianti di mele, trad. di A. Pauizza, III ediz., Treves 
1882. 

Manno G. Della fortuna delle frasi, libri tre, Unione tip. 1866. 
Merlo-Paris Lina e Monet Dina. Eroi senza gloria, esempi dal 

vero, Il ristampa, Paravia 1909. 
Messina Maria. I racconti di Cismé. Sandron. 
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Mioni Ugo dott. Nei mari delle perle, ArtigianelJi 1897. 
Mistral Federico. Mirella, poema, traduz. di Mario Chini, con 

pref di P. E. Pavolini, II migliaio, Treves 1912. 
Monet Dina. Piccole voci, Paravia 1908. 
Moµgiardini Rembadi Gemma. Aladino a tu per tu con le 

stelle, con 54 ili. di C. Sarri e R. PesLelli, Bamporad 1898. 
Mosso Angelo. La paura, con sei incisioui e due tavole raffi

guranti l'espressione del dolore, .Treves 1911 . 
Musner Giovanni. Compendio di storia dell 'arte italiana, con 

20 tavole e 42 ill. Qnidde 191?. 
Nottola Umberto. Disegno storico della letteratura latina, San

soni 1910. 
cl' Ovidio Francesco. Ugolino, Pier della Vigna, I simoniaci e 

discussioni varie, Hoepli 1907. 

Fantini Romualdo. Tiberio Gracco, tragedia, Treves 1913. 
Pascoli Giovanni. Le canzoni di Re Enzo. La canzone del

!' Olifante, Zanichelli. 
Pascoli Giovanni . Poesie varie, raccolte da Maria Pascoli,, Za

nichelli 1912. 

Pellegrini Micheli Enrica. Francesco Redi letterato e poeta, 
Le Monnier 191 l. 

Pezze Pascolatçi Maria. Cose piane, II ediz, Barbera 1909. 
Rinaldi Beniamino. Piccola storia del popolo francese, con inc. 

Vallardi 191 I. 
Roncagli G. Vita di mare , Hoepli 191 l. 
Rosano M. Mentre la nonna filava, dis. di Attilio Mussino, 

prefazione di Luigi di S. Giusto, Lattes, Bemporad , Za

nichelli . 
Sacken-Brayda. Stili di architettura con 167 inc., Loeseher 

1896. 

Salgari Emilio. La scotennatrice, avv. ill. da 20 dis . di A. della 

Valle, Bemporad 1909. 

Salvioli Giuseppe. L'istruzione in Italia prima del mille, San

soni 1912. 

Sara.val Gino. Compendi0 di storia della letteratura latina, 

Vram 1912. 

Scheibler Felice. Sette anni di caccia grossa. Hoepli 1910. 
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Ségur di contessa. Il catti\To genio, ill. da 90 inc., III migliaio, 
'rre\TeS ! 8\:!7. 

Serao Ma.tilde. I capelli di Sa.nsoue, Perrella 1909. 

Sha.kespea.re Gugli elmo. Amleto, traduzione di Diego Angeli, 
'l're\Tes 19 I 2. 

Siciliani Luigi Commemorazione di Giovanni Pascoli, Quin
tieri 1912. 

Simoni Renato. Congedo, Baldini 1912. 

Simoniu Luigi. Le rneral'iglie del mondo sotterraueo, ili. da 19 
iuc. , 'rreves 1873 

Spaventa Filip!Ji. S. Carlo Dickeus (profilo). Formiggini 1911. 

Tasso Torquato. Bellezze della Gerusalemme libera.t,a con l'epi

logo del poema e note di Enrico Mestica, Giusti 1909. 
Thouar Pietro, Ricreazioni e lezioni, II ediz., Paggi 1884 

Torretta Lidia . La storia d'un' orfana, con dis. di Attilio Mus
sino, Paravia 1911. 

Twain Mark. Le avventure di Tom Sawyer , trad di T. Orsi e 
B. C. Rawolle. Bemporad 1909. 

Vamba (Luigi Bertelli). Ciondolino con 127 inc, rli C Chio-

stris (17 a cromotipia), V ediz ., Bem porad 190_9, 

Vettori Bice. Eroi dell'antichità, Zanichelli 1911. 

Vitale Emanuele La storia d'uno zolfanello, Treves 1878. 

Vitelli Girolamo e Mazzoni Guido. Mauuale della letteratura 

greca, V l ed1z., Barbera I 909. 

Vitelli Girolamo e Mazzoni Guido . Manuale della letteratura 

latina-, VI ediz, Barbera 1909. 
Ziliotto Baccio. La cultura letteraria di Trieste e dell' Istria, 

parte prima: dal!' antichità aH' umanesimo, Vram 1913. 

Introiti . 

RESO CO ·N T O 
1912-13. 

Saldo cassa dell'anno scolastico 1911--12 

'rasse da scolari 237 a cor. I. 

Cataloghi venduti 26 a cent 30 

Interessi .......... . 

- 172 -

COI'. 122:c! .69 

237.-

7.80 

48.27 

Cor. 1515.76 



Esiti. 

Alla direzioue del Ginnasio .Fraucesco Petra.rea 
· per la biblioteca degli scolari cor. 100.-

per acquisti . 
per legah1re 
per schede 
saldo cassa 

195.19 
56.
-.32 

1164.25 

Cor. 1615.76 
I luglio 1913. 

Salvatore S11bb1idini. 

Bibliotecci degli scolari se~. 11. 

Attivo. 

Resto del!' an no precedente cor. 28.14 
Dalla Direzione de l Giuuasio Comunale 23~. -

::,ornma cor. 262. 14 

Passivo. 

L9J2 7/11 Per acq ui sto di 5 diz. latini Georges-
Oalorighi cor. 63. -

7/11 Per acquisto di 10 atlauti Kozenu-

Stenta. 81 -

7 /11 Per acquisto di f, atlan t i storici del 

Putzger 16.20 

,.l 1 /12 Per legature :!v.20 

1913 29/1 Pe1· legature 7.iO 
20/2 Per acquisto di due d izionari' greci 

dello Sehenkl . 18.-

Somm>t cor. 210.60 

Somma delle entrate cor. 262.14 
uscite 210.60 

Civauzo cor. 51 54 

Giov1umi Delzotto Gino Snraval 
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O) Gabinetto d'l stm•,la naturale. 

Custode ; Fr. Blasig. 

DONI. 

Sig. Guido Biene,nfeld: Colobo Guereza del[' Abissinia. -
Sig. L, D. Suringar: Lithodomus lithophagus sulla roccia e 
Nummuliti sciolti. - Sig. Michlstiidter: lava del Vesuvio -
Casa Antonio scolaro della II a: ambra con un ragno racchiuso. 
Peresson Anna I b: picchio verde. - Petracco Serafino II b: 
di versi minerai i. - Rauber Mario I b: scoiattolo. -- Scabini 
Giorgio Ilb: alcuni minerali. Streinz Giovanni VII b: nido di 
imeuottero. -- Prezioso Sergio II b: diversi animali vivi per 
il terrario e petrefatti della regione . - Zacevieh Giovanni lb: 
Geco. - Cristofoli Giordano III a: pezzi di granato, di opale, 
di topazio ecc. - Devescovi Re11zo II[ a: Ossa di cetaceo. -
Vidulich Gabriele I b: colibrì, guasto - Saraval Guglielmo 
II a: ba~hi da seta. - IJott. Lorenzutti : una copia del]' erbo
rista toscano del Carne] 1876. - Legat Irmo V: disegno di 
uua carta geologica. - Bressanutti Umberto Ia : Corno di co

ma.scio. 

ACQUISTI: 

Geologisc,her Fi.threr durch die nordliche A<lria del doti;. 
R. Schubert. Schulflora von Oesterreich del dott,. A. Heimerl. 

Apparecchio per la produzione elettrolit,ti ca del gas to
nante; un distillatore; vasi di vetro per conservare preparati 
zoologici; reagenti , sali ed acidi per la chimica. 

D) Gabinetto geografico-storico. 

Custode: Prof. dott. R. de Luyk. 

Nessun acquisto. 
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E) Gabinetto di fisica. 

Custode: Prof. C. Crepaz. 

Nessun acquisto. 

Sala da disegno. 

Oust,ode: Prof. E. lurizza. 

Nessun acquisto. · 
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VII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Il risultato finale degli esami di maturità nell'anno scolastico 1911-12 fu il seguente: 

a) Sessione estiva. 

Luogo Giorno Studi 
Nome del licenziato Esito del!' esame 

di nascita prescelti 

Ambrosini Guglielmo Trieste 17 marzo 1893 maturo ing-egne1·ia 
Angeli Giorgio 14 ottohre 1894 maturo co,1 rlist. leg-ge 
Angelini Guido !8 settemb. 1894 maturo 
Apollonio Attilio 4 al'rile 18~8 
13idoli Marino 23 nove 11 ,bre 1.-,114 
Bonivento Renato 23 febbraio 1893 filologia romanza 
Carmelicb Guido 8 aQ"osto 189,: medicina 
Coceancig Bruno lloi:faltone 17 dicemb. 1893 filologìn romanza 
Cuder Vittorio Grisignana 25 ottobre 1891 legge 

•Istria 
Devescovi Sergio Trieste 30 novemb. ]893 rnatnro con dist. medicina 
Diena L eone Gorizia !7 maggio 1893 maturo 
Dobner Riccardo Trieste 9 maggio 1894 

legge Dudau :Mario 
San;ego 

17 lug lio 18!-!4 
mat"nro CPn dist. Ferlan Vladimiro 30 giugno 18:,2 

!Tstria) 
Ferlettig Paolo Trieste 23 g·iugno 1893 
Bilty Attilio 2 1uglio 1894 maturo matemalirn , fisio, 
Jess Luc-iano 16 aprile 1894 maturo con dist. filologia moderna 
Kenicb Giuseppe n m i,rz o 18!!4 maturo medicina 
Krall Paolo Il maggio 1894 legge 
Lauther Carlo 23 novemb. 18;,1 medicina 
Lemesich Giacomo 18 gennaio 18!14 
Levi Italo 18 ottobre 1893 

s,;,;;,e nalurali Lieb tein ErYino 20 novemb. 1894 
Luzzatti Giu seppe Padova 7 agosto 1894 

maturo co1J dist. 
1ngf-'gner1a 

Luzzatto Aldo Trieste 1-3 gingno 1894 medicina 
de Marcoccbia Dom. :t luglio 1894 maturo legge 
Nasso Oddo 12 novemb. 1894 
Nordio Federico 15 dicemb. 18!12 

matnro eon dist. Pfleger R en at o Trie•te 17 set•emb. 1893 filolBgia romanza 
Poduie Raniero 29 g iugno 1892 maturo Scioni.ocommmiali 
Pollitzer Renato 3 novemh. 1894 maturo con d ist . med icina 

Prenmda Engeu io Go;izia 29 maggio 1893 maturo legg·e 
Prescbcrn Antonio Buie 28 giugno 1891 filo logia romauzu 

Sain Lodovico I Metti 21 giugnu i b~·,4 n1a1 uro filol ogia moderna 
d' Umago 
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a) Sessione estiwt. 

Nome del Ji,· enziat, I Lu go I G~ o,_·n_o __ l ~'.sito del]' esame I 
cli nascita 

Studi 

l"escdt i 

Smercbinich Giovanni 
Willitschitscb Guido 
Zay Livio 

Ostrogovich Orest e 
Ramponi Ezio 

Pekonio Emilio 
Seghcr Bruno 
Steoer Giuseppe 

Cnrzola 17 giugno 1894 maturo 
Tr ieste ~3 "o,•emh 18'14 

6 maggi,, 1894 

bJ Sessione autunnale. 

\'egli" (!stri") 1 19 luglio 
I Malè 15 '""r o 
tTrentino) 

1893 1 matnro 
l8Dl ,, 

e ) Sessione di febbraio. 

I 
Rovigno 1 21 s0 tt,-mb. 18% I maturo 
Tri este 3 ottobre 1894 ,, 
Muggia 30 settemb. 18112 " 
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ANNO SCOLASTICO 1912. una 

Fnrono ammessi agli esami 34 candidati, tntti scolari 
pubblici di questo Istituto. 

Per le prove in iscritto che si fecero nei giorni 9, 10 e 11 
giugno furono assegnati i temi seguenti: 

1. Per il componimento d' it_a li auo fu scelto per l'VIII a il 
gruppo: 

a) Le grandi crisi spirituali dell'umanità (Socrat.e-Cristo
Lutero). 

b) Influenza de' fattori geografici su lla storia de' popoli. 
e) Il linguaggio (origine, suo valore per lo svilupvo 

della co ltura). 

5 candidati scelsero ,il tema a, 9 il tema b, 2 il tema c. 

Per l' VIII b il grnpp.o: 

a) L'osservazione della nat.ura è insieme il fondamento 
dei capolavori del!' arte e delle grandi scoperte. 

b) L' acqua in serv izio dell'uomo. 
e) Il candidato, discorso brevemente della Divina Com

media, passi a dire quali parti gli colpirono mag
giormente l'intelletto, il sentimento, la fautasia. 

4 candidati scelsero il tema a, 7 il tema b, 7 il tema c. 

2. Per la versione dal latiuo nel!' italiano fu assegnato Tacito 
Hist. li, 3J ,5 - 33, W. 

3. Pel' la versioue dal greco nell'italiano fu dato Pla.tone, 
Meness. C X . 

Gli esami orali si terrauno nei giorni 7 - 11 luglio sotto 
la presidenza del cav. G. Vettach, direttore del Giuuasio-tecnica 
di Pola., e del loro esito si riferirà nel prossimo annuario. 
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VIII. 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti al Giunasio dalle preposte Autorità. 

Luog. 23 sett. 912-VII-1299 comm1ica disp del M.in. C. e I_ 
27 agosto 191 :J N. 4036 col quale s·i riconosce anche alle 

scuole non apparteuenti allo Stato il diritto di ritirare 
libri dalle biblioteche universitarie. 

Luog. 25 seLt. 912-VII lf.>18 in segnito a d1sp. del Min. C. I. 

del!" 8 nov. 1911 N. JP48 si coucede a grnppi di scolari 
(20 alla volta) che siano sudditi austriaci o uugheresi di 

visitare sotto la sorvegliauza de' loro professori istituti 
rniliLari, e di assistere a esercizi di tiro e a mauovre che 

potessero riusc· rE.' di qualche interes~e . 

Mag. l l uov. 912-V[-1260 ringrazia il prof. Marini per l'opera 
sna prest,ata quale prodirettore della snccursale . 

Ma.g. 18 110v. 912-VI-314 : Romedio Romagna è nominalo do

cente effetti;o di ginnastica nel triennio di prova presso 

il nostro Gi11nasio. 

Mag. I 8 uov. 1912-VI-233: i proff. Granello, Graziussi, Ma
russig. Niccolini, Pellis, Scarizza, Chitter, Depangher, Don 
Giacomeili e Picotti sono trasferiti all'altro Ginnasio. 

Luog. 22 nov. 1912-VU- t62'l: nel!' occasione del varo della 

nave da guerra .Priucipe Engenio" è concessa vacanza il 

30 novembre. 
Mag. 2 di ti. 1912-VI-1029 riconos·cti la ginnastica materia ob

bligaLoria per le due prime classi del Ginnasio (d. Luog. 

8 marzo I 9 i .'l-VIl-405). 
Mag. 5 dic. 9l2-Vl -120:!: i docenti, prima di essere assunti in 

servizio, devono sottoporsi a visita medica. 
Luog. 5 dic. 912-VII- 1514: in risposta alla relazione diretto

riale prende a grata notizia l'andamento normale dell'anno 
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1911-12, dovuto alla intensificata sorveglianza della dire
zione e alla efficace e intelligente cooperazione del colle
gio degli inseguanti. 

Luog. 7 dic 912-VI-2: in seguito a disp. Min. C. e I. le ra

canze natalizie cominceranno eccezioualmeute quest' anno 
già il 21 dicembre. 

Mag. 28 dic. 912-VIIl 1349 comunica la istituzione dell'uffinio 
di protezione dell' infanzia, ufficio che inizierà la sua atti
vità il 1 genn. 1913. 

Mag. 9 genn. 912- VI-32: durante -l,i, cattiva stagione è proibito 
di scendere in istrada senza copricapo e se11za cappotto 

Mag. 5 febb. !913-Vl-1090: a differenziare i due Ginnasi si 
stabilisce che il vecchio sia denominato da Dante Ali
ghieri, il nuovo d,i, Fraucesco Petrarca. 

Mag. 19 febb. 9 ' 3-VI-1099 comunica la nomina degli ou.i dott. 
Ara, dott. Mrach e dott. Vidtteovich a membri della depn
tazioue giunas ' aie. 

M. C. e I. 22 febb. 1913-7249 autorizza la direzione a dare 
vacanza a quei docenti che vc,Jessero intervenire al con
gresso dei professori delle scuoi~ medie· iudeUo a Vieuua 
per i giorni 17, 18 e 19 marzo. 

Mag. 3 marzo 913-Vl-20i concede a un comitato di ex alunni 
di murare in gi1masio una lapide iu onore del defunto 
prof. G. Oost,antini. 

Mag 14 marzo 1913- VI-282: il prof. G. Brnsiu è trasferito col 
giorno l 7 marzo al Ginn. Fr. Petrarca, il Granello al 
Ginn. D. Alighieri. 

Mag. 3 aprile 913-VI-370: il direttore Riccardo Adami è giu
bilato con la fine dell'anno scol. 1912-13 e in quest· occa
sione il consiglio della città con voto unanime gli esprime 
il suo rincrescimento per l'abbandono della scuola e la 
sua soddisfazione per l'opera da lui prestata quale inse
gnante e quale direttore. · 

Luog. 11 aprile 913-VII -612 invita la· direzionè a provvedere 
che almeno nei due ultimi corsi nel!' occasione del Il ceu
tenario sia ricordata il 19 aprile ·l'importanza della san

zione prammatica. 
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Luog. 28 maggio 1913-VII 27 /18: gli esami di maturità, ses
sione estiva, sarauuo teunti presso il nostro ginuasio nei 
giorni 7 -11 lnglio sotto la preside11za del cav G. Vettach, 
dir!3 ttore del ginnasio tecnica di Pola. 

Mag. 31 maggio 1913- \'I-576 : è vietato ai doc•mti comunali di 
co llaborare in fogli periodici con articoli o comunicazioni 
in oggetto d' nfficio, senza avere prima ottenuto il con
senso del podestà (§ 25 della Pramm. di servizio). 

Disp. del M. O. I, 3 giugno 1913 N.o 26234 raccomanda di ri
cordare solennemente nel prossimo ottobre l'importanza 
della batta.glia di Lipsia, rilevaudo la parte precipua avu
tavi dall'Austria. 

Disp. del M. C. e J. 13 giugno 1913 N. 27849 fissa la chiusa 
del l' anuo scol. per il giorno ?i l nglio. 
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IX 

CRONACA 

La direzione, dovendo preventivare per quest'anno l' au
mento sicuro di due sezioui, vista r incapacità della succursale 
a contenere tanti scolari, aveva pre.sentato proposta che il Gin
nasio fos&e sdoppiato ; la proposta fu approvata dall' inclito 
Consiglio che chiamò a dirigere il II Ginnasio il prof. G. Giurco . 
La Giunta poi stabiliva che al Il Ginnasio fosse assegnata m111, 

parte del uuovo edifizio costruito shi foudi Basavi . Siccome 
però il nuovo edifizio non era ancora pronto, si dovette restare 
riuniti fino al 1 novembre Il adattarsi alla meglio nelle aule 
disponibili. In omaggio al deliberato sdoppiamento si procedette 
ad una divisione degli scolari secondo una dist,rettuazioue ·ap
provata cou d. m . 1 l novembre 1912 VI - 233. La linea di 
confine fra i dae Istituti parte dal mare, . passa davanti al 
palazzo del Lloyd, scende normale al palazzo municipa-,e, per 
il Corso sbocca in piazza C. Goldoni · e per il passo C. Gol
doni prende per la via del Solitario e per la via della Pietà. 
Gli scolari che abitano a destra di questa linea, frequenteranno 
il uuovo Ginnasio, quelli a sinistra di questa linea insieme con 
quegli scolari che abitano in Corso e che hanno I' iugresso sul 
Corso si recheranno uel Ginnasio vecchio. Fatta la divisione 
degli scolari, risultarono inscritti nel II Ginnasio 365 alunni, 
tra i quali 17 ragazze. Il II Ginnasio ha le prime cinque classi 
di un Ginnasio classico e le prime 4 classi di un Ginnasio 
tecnica. Nel I Ginnasio risultarono inscritti 465 scolari, tra i 
quali 32 ragazze, divi~i. in 14 sezioni (2 prime, 2 seconde, 2 
terze, 1 quarta, 1 quinta, 2 seste, 2 settime e 2 ottave). 

Le lezioni regolari s'iniziarono il giorno 20 settembre. 
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Col I .o di novembre, essendo pronto il nuovo edifizio ci 
separammo dt1. simpaticissimi colleghi accompagnandoli nel 
nuovo Istituto con gli auguri migliori. Vi passarono, oltre al 
direttore G. Giurr.o, i docenti: A . de Brosenbach, A. Chitter, 
dott. A. Degrassi, don G. Giacomelli, L. Granello, M. Gra
ziussi, H, Marussig, Fr. Sac. Niccolini, M. Picotti e R. 
S.carizza. 

A differenziare poi i due Ginnasi mediante d. m. 5 feb
braio 1913 - VI - 1910 si stabiliva che il vecchio Ginnasio fosse 
denominato Ginnasio Comunale Dante Alighieri, il nuovo Gin
nasio Comunale .l!'rancesco Petrarca. 

Uscirono dal co llegio : il candidato di prova Francesco 
Morteaui, nominato docente effettivo nel!' istituto magistrale di 
Gradisea; Emilio Muley, passato alla S,mola Real e dell'Acque
dotto e Guido Nadalini assunto quale docente nella scuola di 
uautica a Lussinpiccolo. 

Entrarono nel collegio: il dott. Enrico Aubel, laureato in 
lettere ali' Istituto di studi superiori di Firenze e durante il 
corso dell'anno abilitato presso l'Uuiversità di Graz a insegnare 
latino, greco e it,aliauo quali materie principali, con nu orario 
di 3 ore; il dott. Mari110 de Szombathély, laureato in lettere 
ali' Università di Roma, con 11 ore d'istruzione, e il professore 
del Liceo femminile di Pola, Vincenzo Zencovich, nominato col 
I .o settembre al nostro Giunnsio. · Col 17 marzo passò da noi 
il prof. L. Granello e il profess0re Giovanni Brusiu fu trasfe
rito invece al Ginnasio Fr. Pet,rnrca. Nel secondo semestre en
trava quale candidato di prova il docente de1 Liceo femminile 
Mario Le~i. · 

Il dì 4 ottobre fo festeggiato nel modo cons ueto il giorno 
onomastico di S. M. l'imperatore; il giorno 19 novembre ci fu 
l'ufficio funebre in memoria della defnnta imperatrice El'lisabetta. 

Il 30 novembre l'istituto in occas ione del varo della nave 
da guerra • Priuci pe Eugenio", fece vacanza. 

Il 15 dicembre segui va nella sala delle conferenze una 
mesta cerimonia; veniva scoperta l'effigie _del compianto G. 
Costantini, opera pregevolissima del collega E. Iur-izza, al 
quale il collegio in segno di grato animo offriva un servizio 
da té. 

Il 1 o semestre si chiuse il 15 febbraio; nella classifica
zione semestrale corrispose il 78% degli scolari. 
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Nei giorni 2:.!, 23 e 24 aprile il M. R. commissario vesco
vile Carlo dott. Mecchia assistette in parecchie classi alle le
zioni di religione e nel prendere commiato espresse al direttore 
il suo vivo compiacimento per il profitto e per il contegno 
degli scolari. 

Le prove di maturità in iscritto furono tenute nei giorni 
9, 10 e l l gingno; gli esami ora!: seguiranno nei giorni 7-11 
luglio sotto la presidenza del cav. G. Vettach, direttore del 
Ginnaslo-tecnica di Pola. 

A non parlare delle brevi indisposizioui degli insegnanti, 
fo assente alcuni giorni per malattia verso le ferie natalizie il 
prof. Zencovich e poi di 11uovo in sui primi di marzo; al prin
cipio di gennaio si ammalò il prof. Brol e, ritornato per un 
paio di giorni a scuola, ricadde nnovarnente sicchè doveUe do
.mandare un permesso d ' a~seuza per alcune settimane; dal 6 
febbraio al 3 marzo fo as~ente per varicella il prof. Fr. Blasig 
e, siccome il caso suo era abbastanza sospetto, furono vaccinate 
d'. urgenza le tre classi eh' erano st.ate da ultimo a contatto con 
l'insegnante, e delle altre classi quegli scolari che si presen
tarono volontariameute alla vaccinazione; cadde infermo in 
sullo scorcio di febbraio il prof R. Luyk che potè peraltro 
fortunatamente ritornare in breve al le sue occupazioni, mentre 
il prof. E. Marini, tormentato da disturbi di stomaco, dopo es-. 
sersi strascicato iunanzi fino al 26 marzo, fu obbligato a do
mandare per il resto dell'anno un permesso d'assenza. Per le 
supplenze più corte si prestarono insieme con lo scriveute vo
]Òntariameute i colleghi eh' erano nella rispettiva giornata meno 
occupati, per le supplenze più lunghe i proff. Balloch, Bidoli, 
Gius e Szombathély. 

Ma nemmeno quest'anno il nostro Ginnasio andava esente 
da lutti. 

L' 1l luglio 1912 si spe~neva fra il generale compianto 
la nobile esistenza di Ettqre Daurant, Il Vicepresidente del 
Consiglio cittadino. Uomo di squisita gentilezza e di bontà an
tica., tutto innamorato del nostro Ginnasio, di cui era uscito 
distinto fra i distinti, ci era stato sempre largo di appoggi e 
d' incoraggiamenti e il giorno della sua dipartita sarà annove
rato negli annali del nostro Ginnasio tra i giorni veramente 
nefasti. 
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Mori va il 26 gennaio, dopo brevissima malat.tia, -I' as
sessore alla pubblica istrnzioue, dott Pietro l{o7,zo. Funzionario 
scrupoloso, indefesso lavoratore, ac c;ompagoò sempre con sim
patia le. nostre istituzioni scolastiche, cooperando per quanto 
da lui direndeva, alla loro prosperità. 

E il 22 febbraio si spegneva a 14 anni Giorgio Saridachi, 
alunno della IV classe; era un giovanetto serio, rispettoso e 
ben . voi nto e dolorosissima a tutti riuscì la sua immatura di
partita. 

Requiescant in pace! 

Oontinnò a funzionare ottimamente la istituzione del me
dico scolastico; anche quest'anno furono visitati accuratissima
mente tutti i 1movi alunui, compilata la cedola sanitaria e dati 
dei preziosissimi suggerimenti alle famiglie. 

Nei giorni 13 e 14 giugno furono tenute ai maturandi dal
!' egregio medico dott. lellersitz due conferenze sull'alcool, sulla 
tubercolosi e sulle malattie veneree. 

L'anno scolastico terminò il 5 luglio. 

A rendere sempre più intime le relazioni fra scuola e casa 
e a conseguire uua concorde cooperazione nel perfezionameuto 
morale e intellettuale de' nostri giovani si tennero anche que
st'anno frequenti confabulazioni fra genitori e docenti con un 
orario speciale che per comodità del pubblico resta sempre 
affisso ali' albo. Coi genitori poi dei nuovi alunni furono teunte 
delle apposite conferenze Il 10 novembre il dott. F. Pasini, 
capoclasse della I b, convocò i genitori e rappresentanti de' 
suoi scolari in un' aula ginnasiale; li informò dapprima delle 
differenze che intercorrono fra scuole popolari e scuole medie; 
lesse poi le norme disciplinari intramezzando la lettura di op-. 
portune delucidazioni; raccomandò, citando casi e fornendo 
acconce istruzioni, la massima cura nella sorvegli!l-11za del la
voro domestico e soprattntto ne' riguardi dell'igiene Gli inter
venuti si mostrarono grati delle informazioni ed espresserò ca
lorosamente il loro buon volere di secondare ogni iniziati va che 
giovasse nll' affiatamento e alla concordia d'interessi fra scuola 
e casa. La domenica successiva il dott. M. Szombathély, capo
classe della I a, fece altrettanto coi geuitori e rappresentanti 
dei suoi allievi. 
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X. 

Esercizi ginnastici - Oiuochi all'aperto 
Gite · - Visite d'istruzione 

La ginuastica prima materia facoltativa per tutte le classi,_ 
veune resa obbligatoria al principio del secondo semestre nelle 
classi I ,:t, I b, Il a e II b. 

Le altre classi, nelle quali la ginnastica rimase materia 
• libera ," furono raggruppate iu modo che ne risultarono due 
sezioni, l'una formata dalle classi III a e III b, l'altra dalle 
classi lV, V, VI rr, VI b, VII a, VJI b, VIII a e Vlll b. 

Le lezioni di ginnastica furono tenute uella civ. palestra 
di Via della . Valle. 

I _ giuoohi all'aperto, cominciati il 7 aprile e terminati il 
21 giugno, furono tenuti sul ,Campo Bergher.• 

E i giuochi più comunemente svolti nelle classi inferiori 
furono: l'uomo nero, a giorn o e notte, i pesci, la sfida, la 
corsa delle staffette, il vello d'oro, le tre pietre, palla a ca
vallo, la bmla, le palle nel circolo, la palla con la lippa, il 
volano, le grazie, il trucco ad archi, i vi vi e i morti, le bocce, 
i birilli e lo sfratto con la p-alla vibrata; -- nelle classi supe
riori; - palleggio col tamburello, sfratto con la palla vibrata, 
getto della palla di ferro, le bocce, i birilli, tiro col giavellotto, 
lotta di tiro alla fune e palla al calcio. 

La distribuzione delle sezioni e le ore d'insegnamento 
meglio appariranuu dalla segueute tabella. 
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. SPECCHIETTO RIASSUNTIVO. 

GIORNATE 

" o o 

Ia) 
Mercoledì 3-4 2 10 33 29 55 55 Venerdl . 3-4 33 

lb) 
Mercoled ì 4-5 2 25 25 52 52 Sabbato . 3-4 

.I M ercolecH 3-4 
53 li a ) 

Subbato . 4-5 
2 24 4 24 53 o! 

i:: 

Martedì 4-5 
~ 

Il b) Venerdì 4-5 
2 Jl 4 31 29 50 50 o! 

E: 
III«) M~rcoledl 5-6 

o 

18 - 18 15 50 50 O:: 
lllb) Vc:-11enlì 5-6 o 

JV '"O 
<1) 

Va) E: 
V b) o 

Vi a) Martedì ò-7 O:: 

VI b) 

Vila) 2 35 - 35 30 51 51 

Vllb) Venerdl . 6-7 

\ ' Il.la) 

Vlllb) 
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Gli esercizi del tiro a segno, ai quali si inserissero circa 
quara.nta allievi delle due ultime class', si tennero secoJ1do le 
disposizioni pubblicate Jal Ministero nel .Programma per gli 
esercizi facoltativi di tiro a segno nelle scuole medie" ogni 
secondo ·sabato, con due ore per volta, sotto la direzione 
del prof A. Budinich dell11. Civica Scuola Reale superiore al
l'Acquedotto. Il corso teoretico e gli esercizi a capsula si ten
nero dai primi di ottobre in poi nel cortile della scuola popo
lare di via Ruggero Manua 

Il corso di tiro a palla incominciò ai primi di marzo e 
si protasse sino alla fine di maggio: fn ;tenuto nel bersaglio 
della Società Triestina dei Bersaglieri. sul colle del Cacciatore, 
anche quest' anuo messo gentilmPnte a 11ostra disposizione 
dalla spettabile Direzione di quel sodalizio. Il giorno 14 giugno 
ebbe luogo la gara finale nella quale i due premi assegnati a 
questa scuola dal comando della milizia territoriale di Graz e 
dalla Società dei bersaglieri dell'Austria furono vinti da.gli 
allievi Riccardo Danielli e Ugo de Gironcoli·. 

In chiusa alla semplice e simpaticafesticeiuola della gara 
il sig. L odovico Pollack, presidente della Società dei Bersaglieri 
Triestini, consegnando i premi ai vincitori tenne un breve ed 
applaudito discorso nel quale eccitò gli allievi a continuare 
neli' esercizio di questo utile e di lettevole genere di sport e 
inneggiò alla prosperiLà della studentesca di Trieste . Alla spet
tabi!e Direzione della Società dei Bersaglieri e particolarmente 
al suo presidente sig. Lodovico Pollack, sieno rese le più sen
tite grazie per l'appoggio dato nel corso degli esercizi. 

* * * 
Anche quest'anno, conforme agli accordi presi dal Magi

strato Ci vico con la Società G innastica Triestina, si poterono 
iniziare il I 6 ma.ggio gli esercizi di canottaggio. Si iscrissero 
complessivamente 36 scolari delle due settime e delle due ottave; 
i quali furono divisi in squadre di sei ciascuna e aftidati all' i
struzione dei proff. Corsi e Szombatbély. Con la fine dell'anno 
scolastico saranno ammessi a tali esercizi che continueranno 
per tutte le vacanze, anche gli scolari promossi delle due seste. 
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Il 20 ottobre I 912 quarantotto scolari di varie classi e 

due scola1:e, guidati dal prof. Blasig, visitarono la grotta di 
Corniale, sfarzosamente illuminata a bengala, avendone per

messo l'ingresso gratuito la Società Alpina delle Giulie. 
li 10 n0vembre il prof. Blasig condusse 20 scolari della IV 

per S. Croce a S. Primo, discendendo per Prosecco e Barcola. 
Ii 21 novtimbre, 15 scolari della V, VI e VII, sott.o la 

guida del prof. Blasig, visitarono la grotta delle Torri presso 

Li pizza, valendosi di scale e di corde cortesemente messe a 
loro nisposizione dalla Società Alpina delle Giulie. 

Il 26 gennaio 1913 dodici scolari di rarie classi salirono 

col prof. Blasig da Draga sul Castella.ru Maggiore, discendendo 

per Basovizza e Longera. 

Il 30 marzo il prof. Blasig compì con undici scolari una 

salita al monte Lanaro. 
Il 20 aprile 9 scolari della VII l1 assieme ai proff. Blasig e 

Coi·si salirono il Monte Maggiore d'Istria. 

11 3 maggio gli scolari della IV accompagnati dal prof. 
Sabbadini si recarono per Cormons e Cividale, dove visitarono 

la città, il Museo e il T~mpietto, nel pomeriggio in giardiniera 
passarono a Udine, dove rimasero fino a sera visitando i mo

numenti più belli e gli edifici piì1 importanti dé'lla cit.tà. 

Il 3 e 4 maggio gli scolari della V, ai quali se ne ag
giunsero alcuni della, VI b, gnidati dai proff. Balìoch e ZiliotLo, 

compirono uua visita a tutte le principale meraviglie di Venezia. 

Il 3 maggio, gli scolari della I et e della I b con alcuni 

della II a, guidati dai rispettivi capiclasse Pasini e Szombathély, 

si recarono col treno a 8. Ginseppe in Selva e di lì poi salirono 
a Baso vizza e a Li pizza, donde ritornarono per il Cacciatore . 

Il B maggio, gli scolari della III a, guidati dal prof. Del

zotto, fecero meta della loro escursione Cividale del Friuli dove 

visitarono le cose più notevoli. 
Il 3 maggio i proff. Bidoli e Anbel (·.ondussero alcuni sco

lari della VI b sul Monte Maggiore d'Istria . 
Nella stesso giorno la III/;, con una schiera della Il a, 

sotto la direzioue del prof. Gentille fece una gita a Isola, 
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donde, visitata la casa dei Beseughi, si mise in cammino per 
Capodistria; qui si visitarono le opere d'arte esistenti nelle 
chiese e i monumenti. 

Il 4 maggio i proff. Blasig e Corsi condussero 35 scolari 
della II a e della VII b sul monte Terstel. 

Il 18 aprile il prof. Blasig con 33 scolari delle seconde 
compì uua escursione a Carnizza. 

Oltre a ciò il prof. Gentille fece due passeggiate con la 
III b ad Opcina e al Cacciatore e il prof. Szombathély condusse 
la I a due volte al Cacciatore e nna all'orto botanico. 

Il prof. Gentile coudusse il 12 maggio la classe III b a 
visit&re il Museo Revoltella. Con la V si recò, il ~9 · maggio, 
a visitare la collezioue Petrarchesca della civica Biblioteca; 
per la cortesia del primo aggiuuto Camilio De Franceschi, gli 
scolari poterouo vedere i codici, gli incunabuli, le edizioui pii1 
rare e più preziose del Petrarca e anche di Dante. 

Gli scolari della VII a compirono sotto la guida del prof. 
Gent Ile due visite all o scopo di conoscere i lavori delle arti 
grafiche e dell'arte del libro: nella 'l'ipogra.Ha Hermanstorfer 
poterouo couoscere, per la cortesia del siguor Guidde, i pro• 
cessi della stereotipia., della composiz ione meccauica., della 
stampa a colori; nello stabilimento S. D. Modian\), per la cor
tesia del proprietario e dei siguori Sigou e ing Forti, couob
be ro i delicati° lavori della litografia ti le diverse lavorazioui 
·della carta. 

Il prof. Zencovich tenne tre lezioni ali' orto botanico agli 

scolari del la V. 
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XI. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 

alla fine dell'anno scolastico 1912-1913. 

(L'asterisco contrassegna quelli che furono ·dichiarati idonei con distinzione). 

*Amoroso Ferru ccio 
* Ascoli Renato 

A stolfi Renato 
BergH Carlo 
Bernstein · Bruno 
Boscolo Arrigo 
Bratkovich Bruno 
Bressanutti Umberto 
de Brumati Luigi 
Bsirsche Bruno 
Carmelich Mario 
Casa Claudio 
~e nta Giorgio 
Cimadori Ferru ccio 
Comel Giovanni 

* eo mel Marcello 
Ctoros Giacomo 

CLASSE la}. 

Dobrilla Ferruccio 
Eisenzapf Adolfo 
Eppinger Renato 
Fogher Luigi 
Forti Mario 

*Fuchs Giovanni 
Gentilli Giorgio 
r.i an nopulo Omero 
Gra blovitz Adolfo 
Gregorich Giovanni 
Grulich Brnno 
Ienci ch C'a rlo 

*Kronfeld Piero 
Lauro Italo 
Lestu zz i Pietro 

*I.cvi Umberto 

CLASSE. Ih}. 

Liprandi Ugo 
Macerata Ermanno 
Menasse Luciano 
Mengossi Mari o 
Miani Anteo 
Miani Dario 
Micich Giorgio 
Miglioranzi Bruno 
Milanovig Giuseppe 
Miiller Ego ne 
de Baseggio Carla 
Bonivento In es 
Cremaschi Renata 
Gefter-Wondrich Spe-

[ranza 
*Glass Lidia 

Jlfoller Mario Romanin Vittorio *Weiss Ignazi o 
Mussich Paolo de Rossi Armando Zacevich Giovanni 

*Nalis S ergio Sakraischik Alessandro Zambiasi Ernesto 
Napoli Pietro Salom Felice Zenker Attilio 
Obry Silvio Saxicla Giordano Zennaro Paolo 
Orlando Rosario *Seppilli Alessandro de Zotti Urbano 
Osvaldini ltalo Sgur Pietro *Nemarnich Giulia 
Pajer de Monri va Renato Tamaro Livio Occor Anna 
Pasco Guido Tenze Camillo Occw Maria 
Pugliato Giorgio Ve!ikonja Alberto Peresson Anna 
Ranclegger Vittorio Viclich Demetrio Petronio Renata 
Rauber Mario Vidulich Gabriele Zanutti Teresa 
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Abondano Giuseppe 
Amadei Carlo 
Amodeo Vittorio Alb. 
Bali Renato 
Bande! Giuseppe 
Beltrarne Carlo 
Brida Ruggero 
Buffa Achille 
Bullang Gastone 
ra!cagno Dario 
Casa Antonio 

Hillebrand Emilio 
l\Iangarini Umberto 
Mayer Amedeo · 
ì\lazzoli Edi 
i\l edwejschek Diego 
M ojsiz Regolo 
Moro Silvio 
Pauletich ~·fario 

*Pellegrini Alessandro 
Penasa Giuseppe 
Perpich Mauro 
Petracco Serafino 

CLASSE lla). 

Ohersich Giusto Leoni Mario 
Oo!acurto Alfio Loew Guglielmo 
<uizza Luigi Luzzatto Paolo 
de Dolcetti Giorgio Maitzen Mario 
Fabbro Alberto Mauric Edoardo 
Ferluga 1\iario Saraval Guglielmo 
Gefter-Wondrich Ricc. Bittanga Lea 
Glass Ciro Cusin Maria 
Hiibel Otto 

*Kern Luigi 
Ierschan Hruno 

CLASSE llb) . 

. Pistotnig Paolo 
*Pontini Mario 

Prezioso Sergio 
Pro tti Arrigo 
Punter Silvano 
Ragutich Antonio 
Roncalli Ernesto 
Rosa Bruno 
Rosenstock Ugo 
Rossi i\lario 
!::ìcabini Giorgio 
Scandolo Giuseppe 

CLASSE Illa). 

Devescovi Renzo 
Fonda Guido 
Gabrielli Augusto 
Pl;ipec Ugo 
Retta Gio vanni 
Rimini Sergio 
Stad!er Con sai vo 

Laneve Nives 
Olivotto Lidia 

Schironi Egidio 
Sigon ~I a rio 
~illich Paride 
Sinico \' asco 
Steffanutti Virgilio 
Stossich Linneo 
Suppan Mario 
Tomsich Emilio 
Turri Ugo 
\' enezian Felice 
Versa \ irgilio 

Toloy Carlo 
Tr0st Umberto 
Va]doni l'ietro 

*de Vergottini Giovanni 
Zammattio Carlo 
Bechtinger Mnria 
Boschetti Ada 

Battistelli Menotti 
Uinetti Aristide 
Biziak Ermanno 
Cadalbert Bruno 
Calucci Pietro 
Chrétien Raoul 
Cipriani Cipriano 
Cristofoli Giordano 
Dalla Torre Guido 
Damiani Loris 
Demarchi Benvenuto 

*Sticotti Stelio 
Stockel Ezio 
Taccheo Bernardo 
Terpin Giuseppe 

Caldara Bianca 
*\Vohl Gemma 
*Zammattio Maria 

Garghetta-Naglos Ant. 
Gollmayr Egone 
Grego Paolo 
Grego Arturo· 
Ianovitz Edoa1'do 

CLASSE Illb). 

Ie:icich niu1io 
lllincich Enrico 
Lah Mario 
Lantieri Enrico 
Macchioro Gino 
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*Marass Umberto 
Martinolich Giulio 
Mecchia Mario 

*Merluzzi · Diego 
Metlikovitz Giuseppe 



Molinari Gi'ovanni 
*Muratti Giusto 

Nodus Luciano 
Pachor Michele 
Piazza Elio 
Piccoli Giorgio 

Albieri Ant0nio 
Apollonio .Bruno 
Barbich Sebastiano 
Bitisnig Silvio 
Bullang Ruggero 
Caldara Vittorio 
Contento Ernesto 
Deffàr Alessandro 
Dusatti Raoul 
Ercolessi Adolfo 
Frizzi Oscar 
Gandusio Eugenio 
Gargurevich Mario 
Iona Corrado 
Ivancich Emilio 

Seberich Enrico 
Tempesta Paolo 

*Vere Luciano 
Vigini Pietro 

*Viterbo Camillo 

CL1\SSE IV. 

Krammer A nternio 
Levi Giulio 
Loser Vito 
Mahorzizh Giorgio 
Morpurgo Alberto 
Orbanich Giuseppe 
Pozzo-Balbi Lamberto 
Quarantotto Angelo 
Rizzardi Giorgio 
Rovis Alberto 
Segalla Giuseppe 
Slataper Guiclo 
Umek Germano 
Vascotlo Ennio 

CLASSE V. 

Bencich Mario Fronz Ettore 
Bozzini Egone Gentilli Alberto 
Bragato Leone *Glass Gaddo 
Brocchi Aganippo Lega! Irmo 
Cuizza Tito *Levi Teodoro 
Custrin-Rutter Filippo de Luyk Ennio 
Czerny Lodovico *Marcovich Pietro 
Danielli Giorgio *Marcus Paolo 
De Rosa Vittorio Mauro Giovanni 
Felice Attìlio Mazzarol Eugenio 
Finzi Lionello Millevoi Piero 
Franca Leo 

Agapito Girolamo 
Almagià Adolfo 
Arbanassich Ezio 
Artico Gottardo 
Battagliarini Luigi 
Benusssi Bernardo 
Besso Sabino 

CLASSE VI a}. 

Bittanga Alfonso 
Blank .Giuseppe 
Blatt Egone 
Boccasini Flavio 
Brunner Giorgio 
Cink Giovanni 
Cobez Ugo 
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Warbinek Rodolfo 
*Zalateo Ubaldo 

Zonta Bruno 
Grego Eugenia 
de Manzolini Maria 

Verginella Carlo 
Vragnizan Franco 
Waiz Basilio 
Willitschitsch Oreste 
Windspach Daniele 
Windspach Gastone 
Znidersich R0dolfo 
Benardino Almira 
Caldara Gemma 
Caldara Margherita 
Dessilla Caterina 
Fabbro · Maria 

*Stadtherr -Maria 
Streinz Amelia 

Nordio Fabio 
Polonio Arrigo 
Prister Bruno 
Quarantotto Adriano 
Sbisà Sebastiano 
Scalia Natale 
Sigon Ettore 
Siskovic Guido 
Taccheo Ferruccio 
Tivoli Carlo 

*Venezian Gemma 

Contin Paolo 
Crivicich Giovanni 
Dane!on Marco 
Dellavenezia .Mario 
Devescovi Antonio 

*Dudan Iginio 
*Fassetta Carlo 



Fulignot Mario 
Gasser Edoardo 
Germanis Eugenio 

*Loly Solone 

Graovaz Gilberto 
Ivancich Lui gi 
Magris Virgilio 
Marchig Giovanni 
ììiaurig Mario 
Merluzzi Gastone 
Moro Mario 
Morpurgo bar. Paolo 
Morteani Vittorio 
Mi.iller Edoardo 

*Abbà Antonio 
Antonig Carlo 
Apollonio Giorgio 
Baroni Bruno 
Bastianich Mari o 
Bistinig Guido 
Borri Bruno 
Castellana Aurelio 
Catolla Ettore 

Luzzatli Alfredo 
Luzzatlo Livio 
:(lforpurgo Alcto 

CLASSE VlbJ. 

Nitsche Arrigo 
Olivo Oliviero 
Pellegrini Attilio 
Pellis Giovanni 
Poduie Galliano 
Pogatschnig Giuseppe 
Polli Alberto 
Polonio Ugo 
Retta Massimo 
Rusconi Antonino 

CLASSE VII a). 

Cociancig Gui-do 
Costantini Fabio 

*Decorti Attilio 
Desenibus Mario 
di Demetrio Antonio 
Filinich Antonio 
Finzi Arr igo 
Ghersa Marcello 

CLASSE VII b). 

Artico Giuseppe Pieri Piero 
Danese Oscarre Pogliaco Mario 
de Fecondo Gennaro *Pretz Giulio 
Miacola Bruno 
Mianich Ercole 
Michelini Gaspare 

*Nicolich Giorgio 
Pachor Giuseppe 
Pessi Giunio 

Albertani Alberto 
de Angelini Franco 
Babuder Oreste 

*de Beden Riccardo 
Benussi Lodovico 
Borri Guido 

Ritscher J~nrico 
Rizzi Manlio 
Rosenstein Bruno 
Rusconi Albe.rio 
Rutter Silvio 
Siberna Pietro 

CLASSE Villa). 

Borroni Ruggero 
Brigiacco Costantino 
Bussi Marino 
Calligaris Roberto 
Chersich Antonio 
Cuzzi Paolo 

-194 -

.__) 
Nimira Giorgio 
Popper Giuseppe 
Schwari Oscar 

Salvatori Silvio 
*Stossich Bruno 

Tagliaforro Giuseppe 
Trojan Ferdinando 

*Urbani Augusto 
Vertovec Mario 
Viezzoli Lod ovico 
Zaratin Ferruccio 
Zencovich Mnrio 
Zeni Giov. Batt. 

Grego Attilio 
Hlusik Melchiorre 
Iambor Luigi 
Ius Luigi 
Kern Giorgio 
Kraljevich Rob erto 
Lang Alberto 
Lucatelli Cannello 

*Streinz Giovanni 
Tivoli Vittorio 
Tschernatsch Guido 
Valenzini Gino 
Vascotto Giovanni 
'viezzoli Paolo 
Villi Antonio 
Visintini Remigio 
Walmarin Ferruccio 

Danielli Riccardo 
Declich Fausto 
De Domini conte Enrico 
Fonda Antonio 
Gattorno Muzio 



CLASSE VIII b). 

Baruch Silvio Newrlv Leo 
de Gironcoli Ugo NovelÌo Antonio 
l-lerrmanstoffer Lo ctov. * Padoa · Aldo 
Martinolich E ttore 
Martinol ich Paolo 
Menegazzi Emilio 

Patrizi \ ' ittorio 
Pototschnig Alfredo 
Pozzetto Angelo 
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Reiss Willy 
Retta Luigi 
de Settomini Paolo 
Siega Angelo 

*Stuparich Carlo 
*Zanetti Guido 



Xli. 

LIBRI DI TESTO 

per l' anno scolastico 1913-1914 

1. Religione cattolica .. 

CLASSI< I: Catechismo g1ande cl ella religione cat.t.olica, Trento 189!/ 
(Monauni) (cl. m., 29. V. :19, N. 6274 ). 

CLASSE II: D. V. Monti, Compendio ,l: lit1Hgia (d. 111. SO I. J9l2). 
Cr,ASSE III : Panholzcr, Storia sacra del V. e N. 'l'. trad. Ben etti, Trento, 

Monauni. id. m . 1ll X ISO,, :sì. 44l il) . 

CLASSE IV: Panholzer, S roria saci-a, come sopra. 

CLASSE V: Endrizzi, Trattato cli religion e cattolica P. I. Rovereto 1906 
(Ver. BI. 190tì, pag. 4'il). 

CLASSK VI: Endrizzi, 'l' rattato di religion e cattolica P. II. Rovereto 1908, 
(Ver. BI. 1908, pag. 'iOO). 

Cr,ASSE VII: Endrizzi, 'l'rattato di religione cattolica P . III. (d. m. :9 IX 

N. 38789;. 
CLASSE VIII: Zieger, Compendio di Storia eccl. (d. m. 30 IX 1908 N. 40260). 

CLASSE 

2. Beliglone israelitica. 

I : Si,l dùr k6l Jaiiakòu, Formnlario di preci all'uso scolastico. 

Vienna, Schlesinger 1901. Ehrmann, Storia degli Israeliti, 

trad. Melli p. I, ed, III, 1909. Camerini, Breve compendio 
della fede, della morale e dei riti ad uso dei giovanetti 

ebrei, 
Cuss1 II e ll l : Sicldùr k6l Jaiiakòu, Formulario di preci, come sopra; Ehrmann, 

CL.ASS~ 
CLASSI! 

come sopra. 
I V: Pentateuco ebraico ed. Letteris, Vienna 1885. 

V. Bibbia ebraica, &d. Letteris, Vienna 1885. Breuer: Della Fede. 
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CLUSE VII: Bibbia c. s S. D. Luzzatto: Lezioni di teologia morale israelitica, 
Padova 1862. 

CLASSI VI e VIII: Bibbia c. s. Ehrmann: Storia degli Israeliti trad. Mellip. II. 
II ed. con. 1887. 

3. Lingua latina._ 

Cu.ss, I-VII!: Saheindler A. trad. e rid. Jalg-Dalpiaz, Grammatica latina, 'l.'rento 
1890 (d. m., 3 IX. 00, N . .J5019). 3.a ed. · 

CLASSE I: Scheindler A. trad. e ric1. Jalg-Dalpiaz, Libro di lettura e di 
esercizi latini per la prima classe. Trento 1904 (d. m., 10, IX 
04. N. 292271. 3.a ed, 

CussE II: Id. per la seconda classe. '1.'rento 1891 (d. m. 17. IV. 91, N. 8:.!02), 
2.a ed. 

CLASSE III : Cornelio Nipote e Q. Curzio Rufo: Letture latine cnr. 
G. Schmidt-G. Vettach. Vienna 1907. (d. m. 18 IV 1907 N. 14479). 
lillg C .. Esercizi di sintassi latina per la terza classe. 'l'rento 1892 
(d. m. 11. VI. 92 N. 12092). 

CussE IV : C. Iulii Caesa1·is Comment. de bello Gallico, ed. Defant, Vienna 
e Praga 1892. 
C. Nipote e Q. R'/lfo, come in III. 
lillg & L eveghi, Esercizi di sintassi latina per la quarta classe, 
'l'rento 1893 (d. m 8. V. 93. N. 9305). 

CLASSE V: 7'. Livii ab urbe condita, lib. I-III, ed. 'l'eubner. 
P. Ovidii Nasonis, Carmi!la selecta, ed. Grysar-Ziwsa. Vienna 1897. 
C. IuUi Caesa,·is Comment. come in IV. 
Casagrande: Esercizi di sii..tastii latina, Pai-avia (V. B. 1901, 
pag. 876). 8.a e 9.a ed. 

CLASSE VI: C. Sallusti-i C,·ispi, Catilina et Iugurtha, ed. Heussner ('reubn.). 
P. Verg·ilii Ma,·onis Bucolica, Georgica, Aeneis, ed. Giithling. 
Cice,·o , Teubn er p. I. 
Casa.g,·ande, come in V. 

CLASSE VII: M. 1'. Cice,·onis Orationes selectae, P. If, ed. Miiller ('l.'eubner). 
Casa_qra11de, come in V. 
P. Vei·gilii Ma1'011is, come in VI. 

CLASSE VIII : Oasag,·ancle, come in V. 
P. Iloratii Carmina, ed. Miiller, ed.· min. ('l.'eubner). 
C. Comel·ii Taciti Opera, P. I: annales, ed. Halm. ('reubner). 

4. Lingua greca. 

CLASSI III-VIII: Curtius-Hartel-Weigel-Defant. Grammatica greca, Trent.o 1908, 

(d. m . 26 VIN. 25417). 
CLASS I III-IV: Schenkl-Weigel, Esercizi greci trad. Defant•Briani, Trt1nto 1909, 

d) m. I IX 1910 N. 35043). 
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CLASSE V: Homeri Iliadis Epitome, ed. Hochegger-Scheindler, p. I . (d.m. 
4. IV. 97. N. 7800). 

Se11ofo11te, Crestoma:.1ia, Schenkl - Mtiller, Torino, Leescher 
(V. B . 1892 p. 132). 

CLASSE VI: Homeri Iliadis Epitome, ed. Hochegger-Scheindler, p. 1 e ll. 
Vienna 1887. 

Herodoti De bello Persico epìtome, ed. Wilhelm-Lanc:.1izky. 
Vienna-1897 (d. m. 21. IX. 97, N. 23731) . 

CLASSE VII: Demosthenis 0rationes, (Teubner). Platone, Apologia, ed, 
Tenbner. 

Homeri Odyss'eae epitome, ed. Pani- W otke, Vienna 1689. 

CLASSE VIII : Platonis Apologia tTeubner) come in VU. 
Home1i 0dysseae epjtome, ed. Pauly-Wotke. 
Sophocles Una tragedia da destinarsi. 

5. Lin(FUa. italiana. 

CLAsSr I-IV. Turchi, Grammatica italiana, Albrighi-Segati , Milano (d. m 

21 VI 1909 N. 23217). 

CLASSE I: Nuovo libro dl lett. italiane, p. I, ed. Schimptt, Trieste 1911. 
(d. m, 5. IX. 1901 N. 30439.). 

CLASSE II: Nuovo lib1·0 di lett. italiane,_p . II, ed, Schimpff, 'l'rieste 1912 

(ristampa) (d. m. 30. rr. 900, N. 8280). 

CLASSE III: Nuovoì:libro di lett. itaLiane, p. III, ed. Scàimpff, 1'rieste 1909 

(ristampa) (d. m. 16, VIII. 01, N. 20928). 

CLASSI< IV: Nuovo libro di lett. italiane, p. IV, ed. Schimptt, Trieste 1902 

(d . m . 3. XII. 1909 N. 46fi80J. 

CLASSE V: Chizzola, Antol. di poesie e prose italiane, p. I, Trieste, 1910 

(d . m . 27 I 1911 N . 61 3). 

Vidossieh, Compendio di letteratura, Trieste, 19W (d. m. 6 XII 
1910 N. 49998). 
Cetto, Raccolte di prose di autori mod·erni, Trento 1911 (d. 
m. 29. IX. N. 4055), se il prezzo sarà sensibil'mente diminuito. 
Orlando Furioso, ediz. Picciola-Zamboni. 

CLASSE VI: Come in V. 
Cetto , come in V. . 
Briani-Bertagnolli, Prose e Poesie dei sec. XV e XVI, Trento 
1912 (d . m . 2 VI 191'2 N'. 25029). 

CussE Vll: A. Gentille, Prose e Poesi& del sec. XVll e X\'IH,, Trieste 
1913, se verrà approvata. 

CLA.HE VIII: A. Gef)tille, Prose e Poesie del sec. XVII e XVUI,. Trie&.te 
1918, se verrà approvato. 

-19.8-



6. L'iug.i,,a teciesca. 

Cuss1 I-III: Defa11t G. Corso di Lingua tedesca, P·. I, 2a ed. 'l.'rento 1898 

(d. m. 16 XII. 02. N. 311006). 
CLASSE IY: Defant G. Corso di lingua tedesca, P. II, 31> ed. 'l'rento 1894 

(d. m. 25. V. 94, N. 101•04). 

<;:r.ASSJ V e VI: Noe E. Antologia tedesca, P. I, ViE1nna 189'2 (d. m. 31 

.xi. 92, N. 23069). 

CLASSI VII e VIII: Noè· E. AatoJogia ta,desca, P. Il, Vienna l898 ('d. m. 2:J 
I. 00, N. 584). 
Willomitzer Deutsche Grammatil<, Vienua 19Qi (per il Ginnasio 

Superiore). l V. B. t907 p.ag. 123/. 

'i". Storia e geografta. 

CLASSI I-VIII Kozenn B. Atlante geogralfico, edizione italiana a cura de· 
prof. dott. M. Stenta, Vien na, Hozel, 1904 (d. m. 8. VI. 04 
N. 19829). 

Cuss, II-VIII: ~Ptttzge,· FJJ., Histor. Schulatlas, Vienna 1899 (d. m. 1 XI 
00, N. 29941). 

CLASSE I: Dr. G1·atz01·, Testo di geografia per le se.no.le medie, Parte I, 
Trento, (d. m. 9. X. 1905, N. 36121). 

CLASSE II: D. Gratzer, Testo di geografia per le scuole medie, P. II, 
T!"ento, 1908 (d. m. 28. VII. 909 N. '27073). 

Mayer F. trad . Refoli, Manuale di storia per le classi infe
riori, P. I, Vienna 1898 (d. m. 19 X, 98, N. 2.6702), 

CLASSE III: D. Gratze,·, come in II 
M.aym· F. trad, Reich, Id. P. II, Vienna 189& (d. m. 11 VJ.. 9'7 .. 

N. 12442). 
CLASSI<: IV : D . Gratzer, P. III Geografia della Mo.narchia a1rstrn-ung. per 

la quarta classe 'l.'rento, (d. m. 12 X 1912, N. 37879).ì 

Mayer F. trad. Reieh. Id. P. III, Vienna 1895 (d. m. 26. VIII 
N. 18150. 

CLASSE V: Zeehe, Manuale di storia antica per le Scuole medie supe-
riori. Part-e I ; 'l'renho 190~- (d. m. 15 IX. 1906 N. 34949). 

Cu.ssE VI: Zeehe-Grandi , Mannaie di storia per · le classi superiori 
delle Scuole medie. Parte II; Evo Medio, Trento, 1910 (d. 

m. 20 I. 1911 N. _923). 

CLASSI VII-VIII: Zehe-Conai, parte JII Trento, 1913 (d. m. 2 V 1913 N. 18685). 
CLASSE VITI: D. Gratzer, p. III con aggiunte del professore . 

8, Matematica 

CLASSE I: Aritmetica, Jaeob -Sehiffner-Mamssig (d· m. 6 VII 1912 N. 29664) 

Sehliimileh, tavole logaritmiche. 
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9. Storia naturale. 

Cu.ss1 1-ll: Schmeil-Largaiolli: Storia naturale del regno animale, Trieste 
1910 (d. m. 2 III 1910, N. SJll). 
Pokorny, Storia illustrata del regno vegetale, Torino 1891 (d. 
m. 14. I. 92, N. 26964 ex 9l ì. 

CLASSK l V: G. Fittmi, Elementi di chimi ca e mineralogia per la IV cl. 
delle scuole Reali, Trento UH0 (d. m. 9 V · 1904 N. 14545). 

CLASSE V: Scharizel'-Anesi, Compendio di mineralogia e geologia. Trento , 
ad uso delle classi superiori delle scuole Reali Monauni, 1901 

(d . m. o. IL 08, N. 1242). 

Schmeil-Largaiolli. Elementi di botanica per le classi superiori 
delle scuole medie. (d. m. 31 VIII, 1912 N. 36599), 

CLASSI< VI: Grabel'-Mik, trad. Gerosa. Elementi di zoologia ad uso delle 
classi superiori delle scuole medie, Vienna e Praga 1896 (d. 
m . 2:.!. XI. 96, N. 27581) 

10. Filnca. 

Cuss, III e I V: Krist G. trad. Postet. Elemeni,i ùi fisica per le classi in· 
feriori delle scuole medie, Edizione per i Ginnasi, Trento 18[)4 

d m. 3. VI. 94, N. 10726) 

Libri ausiliari. 

Georges-Calonghi, Vocab. lat.-ita L p. I , 'l'orino, Rosenberg 1910 (c. 14). 

Schenkel-Ambrosoli, Voc greco, Vi enna, Gerold (c. 101. 
Petrocchi, Novo Dizionario scolastico della lingua italiana, Milano, 'l'reves 

Hecker. nuovo diz . tedesco, p. II, Brunswick 1905 (c 4.80). 

Chicco-Fen-a.-i, vocab. cesariano, Loescher 1913. 
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XIII. 

AVVISO 
per l' anno scolastico 1913-1914 

A) Ammissione al/et I ciasse. 

L'esame d' ammissione alla prima classe fu d•to, per il periodo estivo, 
nei giorni 1 e 2 lnglio; per il periodo autunnale sarà com,unicato mediante 
i giornali. 

Gli scolari che domandano di ess.ere ammessi alla I, devono essere accom
pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti ed esibire i seguenti documenti : 
l. la fede di 11ascita debitamente bollata, dalla quale risulti che hanno già compiti 
i 10 anni di età o li compiranno entro l'anno solare 19t:l; 2. l'attestato a, 
caoci11azinne; 3. una dichùtraziot1e merlicn - per gli scolari che vengono da 
altre scuole, basta anche quella della Direzione - da cui si rilevi avere essi 
gli occhi immuni dR oftalmia; e 4. il Ce,·tificato di frequentazione , per quelli 
che vengono d" una scuola popolare. 

L' esame di ammissione dguarda i seguenti oggetti: 
a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che in questa materia si ap 

prendono nella scuola popolare ; restano dispensati da tale esame gli 
scolari provenienti da una scuola popolare, purchè abbiano riportato 
nella religione almeno la nota •buono". 

b) Lingua -italiana. L'esame si fa in iscritto e a voce. 
Si esige che lo scola,·o sappia leggere e sc,·ivere speditameute.; sappia 

sc1·ive1·e sotto dettatura senza. g,·avi e,.,-o,·i di o,·togra/ia; conoscr, yli elemen ti 
della mo,fologia e della sintassi, e sia quindi ù1 grado di ,·ende,· co11tn clella_ 
d,clinazione e coniti,qazione ,·e_qola,·e, di distinguere le vctrie pa,·ti del disco,·sn, 
di analizzare la p,·oposizio11e semplice e complessa, e quiudi abbia una ce,-tr. 
pratica nel ,·iconoscere ,l soggetto, il p,·edicato (nominale e ve,·bale) e l' og; 
getto dii-etto e ·indiretto d'una p1·oposizione. 

c) Aritmetica. L' esame si fa in iscritto e a voce. Lo scolaro deve cono
tcere le quatt,·o operazioni fondamentali con nwnel"i inti,1·i. 

Gli scolari i quali nella scuola · popolare hanno riportato nella lingur. 
italiana o nell'aritmetica almeno la nota "buono ,, e nelle prove scritte dell'esame 
di ammissione meritano almeno la nota "buono"' vengono dispensati dalle 
prove o~ali; quelli poi che nell'attestato e nelle prove scritte hanno la nota 
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"insufficiente"' non vengono ammessi all'esame orale, ma rimandati sic
come 110n ·ido11 ei. 

Sì nel primo che nel secondo periodo d'esami si decide in via definitiva 
circa l'ammissione degli esaminati. 

Gli scola1·i dichiarati non ùto11ei non possono fare una seconda volta 
l'esame di ammissione nè nell'istituto dal quale sono stati riprovati, nè in 
un altro che abbia la medesima lingua d' inseguamento, ma sono rimandati 
al prossimo anno scoiastico. 

Per l'ammissione alla I non è da pagare veruna tassa di esami, bensì 
gli scolari dichiarati idonei e iscritti nella matricola dell'istituto pagano, a 
titolo di tassa d'iscrizione, cor. 4.- e da qnesta, secondo la vigente Istru
zione, non può venire dispensato nessuno - e quale contributo per la biblio
teca degli scolari l'importo di cor. l. 

B) Ammissione alle cluss{ll- Vll. 

I giorni fissati per l'ammissione alle altre classi si renderanno noti a 
tempo. 

Gli scolari che vengono da altri ginnasi, devono essere accoro pagnati 
dai genitori o dai loro rappresentanti, ed esibire, oltre i documenti più sopra 
indicati snb 1, 2, 3; l'ultimo attestato semestrale, munito della prescritta clau
sola · di dimissione; 

Devono dare l'esame nella li11g·1ta italiana quelli che vengono da ginnasi 
che banuo altra lingua d'insegnamento, e per questo esanie non è da pagarsi 
veruna tassa . Sono obbligati a formale esame di ammissione in tutte le ma
terie gli scolari che vengono dall'estero, e quelli clie banno studiato privatamente. 
Dipende dall' esito dell'esame - al quale non vengono amme;si che nel solo 
caso el,e domandino di venire -iscritti quali scolari pubblici dell'istituto -
a qual corso dovranno essere promossi; e fatto bene o male l'esame, essi non 
~ice~ono attestato. Per questo esame devesi pagare a titolo di tassa d'esame 
di ammissione l'importo di cor. 24. 

Hanno poi l'~bbhgo di annunzi•rsi nell'ufficio della direzione nei giorni 
che saranno indicati, •nche gli scolari già appart~nenti al!' istituto. Ritardi, 
che non venissero a tempo debito giustificati o da loro o da chi ne fa le 
veci, · equivarranno a volontario abbandono dell'istituto e, passati i giorni del
!' iscrizione, chi voglia esseni riammesso, dovrà chiederne formale conces
sione al!' i. r . Luogotenenza. 

Gli esami di riparazione e suppletori si faranno in giorni da destiaar; i 
più tardi. Gli scolari che non si presentano ali' esame in quei giorni, a sensi del 
vigente Regolamento, rinunziano al beneficio loro accordato alla fine dell'anno 
scolastico, e vanno considerati come non promossi al corso superior·e, 
· La tassa d' i11scrizione per gli scolari che entrano per la prima volta 
nell'istituto è di cor. 4, e il contributo per la biblioteca importa cor . . I. 
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