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Introduzione. 

Il presente manuale ufficiale di viaggio, publicato·; iialla 
Società di navigazione a vapore del Lloyd austriaco è destin~to 
in prima linea ad essere una guida fidata di tutti col5Jro clre, 
sia per affari, sia per desiderio d ' istruzione, sia semplicemente 
per diporto, viaggiano il mondo a bordo dei piroscafi lloydiani. 
Però la descrizione di regioni straniere è destinata benanche 
ad animare il desiderio dei viaggi e lo spÌrito d' intraprendenza 
ed a svegliare la coscienza del!' importanza del movimento di 
forestieri, coscienza pur troppo ancora sonnecchiante nella mag
gior parte delle genti della nostra patria. A questo fine abbiamo 
addottato una forma descrittiva popolare e s tabilito, malgrado 
l'eleganza dell'edizione, un prezzo possibilmente mite. Aliena 
da scienza dottrinaria, la nostra pubblicazione non presume. 
di pertrattare profondamente, esaurientemente, scientificamente, 
l' e&uberante argomento; bensì procurammo die concentrare con 
la parola e con l' illustrazione, in guisa facilmente comprensibile 
e succinta, l'attenzione e l'intelligenza del viaggiatore sugli ob
biettivi più interessanti e d'aiutarlo a fissars i nella memoria le 
impressioni di viaggio. 

Per dare alla pubblicazione maggiore maneggevolezza abbiamo 
disposto, oltre al!' edizione completa che comprende le zone di 
tutti gl' itinerarì del Lloyd austriaco, anche un' ulteriore edi
zione, nella quale il contenuto complessivo fu suddiviso in pa
recchi volumetti secondo le linee principali di navigazione. A 
ciascun volume sono annessi delle carte originali e degl' itine
rari in forma di supplemento staccato. Ambedue le edizioni sono 
pubblicate nelle lingue italiana, tedesca, inglese e francese, in una 
edizione complessiva di 100.000 esemplari. - La descrizione 
della zona di movimento del Lloyd al!' Est del Canale di Suez 
venne riservata ad una seconda sezione di questo lavoro, la cui 
pubblicazione è progettata per l'anno venturo. 



P urtroppo, nonostan te l' effi caci s imo e gentile appoggio ac
corciato a lla nost ra impresa clall' ecce lso i. e. r . 1l1inistero degli 
Esteri e dall ' i. e r. Ministero del Co·mmerdo. - p er il quale ap
poggio espri1nia1no qui le più vive grazie - la n1ancanza cPa
cleguata cooperazione a ttiva eia p arte de i c ircoli maggiormente 
in teressa t i ci rese impossibile cli effe ttuar e in tutta la sua es ten
sione (come in orig ine avevamo divisato) la pertrattazione d elle 
relazioni polit ico-commer ciali e de lle condizioni cieli ' importazione 
e clell ' esportazione. Riserviamo però codesto compito ad una 
pubblicazione apposita . · 

E d ora affidiamo il nos tro breve lavoro a lla pubbli!:ità , au
gurando eh' esso possa trovar e dovunque lieta accoglienza quale 
incitamento e preparazione cli viaggio, quale repertorio pratico 
durante la traversat a, quale lieto ricordo clopo il ritorno, e con
t r ibuire a che le r elazioni tra la nos tra patria ed i paesi lambiti 
dall ' O ceano s i facc iano, a vantaggio della comune prosperità, 
sempre più viv e e più cordiali. 

Vienna, Febbraio 1901. 

La Redazione 

del Manuale di viaggio ufficiale del Lloyd austriaco. 
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Varo del ,,Trieste". 

La Società di Navigazione a vapore del Lloyd austriaco. 

(Origini e sviluppo,) 

Stil tipo delle g randi compagnie d' assicurazioni ing lesi e 
fra nces i che s i occupavano pure di comunicare al mondo com
merciale notizie ed informazioni s icure sul commercio marittimo, 
come anche sul movimento dei navigli impiegati nel commercio 
s tesso, s i costituì nel 1832 a Trieste una socie tà coi medesimi 
intendimenti ed incominciò la sua proficua operosità col nome 
di »Lloyd austriaco in Trieste«. 

Gli uomini che si trovavano alla testa della soc ietà, g iudi
cando con occhio s icuro la s ituazione d'allora, riconobbero tosto 
che l'influenza, g ià assai favorevolmente sensib ile, della loro im
presa sul commercio, sulla navigazione . ed altresì sull' industria 
pa tria poteva conseguire il suo pieno sviluppo soltanto quando 
con la creazione d' una compagnia di navigazione nazionale si 
offrissero al commercio indigeno i mezzi di poter prosperare . Il 
20. Aprile 1836 Sua Maestà i. r. Apostolica licenziava grazio
sissimamente con favore un' istanza con cui si chiedeva la con
cessione d 'erigere una So cietà di navigazione a vapore e quindi 
alla prima S ezione del Lloyd per relazioni commerciali e ma
rittime, s ino a llora es istita, se ne aggiunse una seconda, la quale 
s i propose il compito di mettere tra loro in comunicazione i 
porti austriac i e quelli del Levante col mezzo di linee rego lari 
di piroscafi. 
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Il Lloyd a ustriaco inaugurò il 16. Maggio 1837 col suo piro
scafo ,, A ·rcùl:uca Lodo-vico« la na,·igazione fra Trieste e Costan
tinopoli . In quest'ultimo porto, come pure in tutti g li a ltri porti 
toccati durante il viaggio, il primo battello del Ll oycl fu saluta to 
con g ioia come foriero di futuro prosperamento dei t raffici e 
delle industrie. 

La Società a,· eva deliberato a ll'atto della sua costituzione 
cli far subito costruire 6 battelli a vapore, onde poter a ttivare 
a l p iù presto le progetta te linee. Allo spirare clel 1837 la vediamo 
già in possesso d'una flottiglia di 7 piroscafi, della portata 
lorda complessiva cli 1.777 tonnell a te e con un totale cli 630 ca
valli indicati. 

Per corrispondere alle es igenze dei tempi la società mirò 
anche nel susseguente decennio, in cui le sue linee si erano g ià 
cons iderevolmente ampliate, a possedere per guanto possibile 
numerosi battelli cli piccola portata, ed accrebbe in realtà con 
la fine ciel 1846 il numero dei medesimi sino a 20, trasportando 
coi medesimi 504.091 passeggeri e 490.233 quintal i metr. cli merci 
e percorrendo 1,629.606 miglia. 

I risultati dei primi 10 anni, ottenuti esclusivamente mediante 
un' operosità indefessa e d opo aver sormontato gravi di fficoltà, 
suggerirono al Lloycl il deliberato cl ' aumentare nuovamente la 
sua flotta e noi lo vediamo al termine del 1856 disporre g ià cli 
61 piroscafi con un totale cli 10.460 cavalli indi cati ed una por
tata complessiYa cli 28.400 tonnellate. In questi 10 anni la fl otta 
della società aveva trasportato 2,470.956 passeggeri e 5,215.972 
quintali metr. cl i merci e percorso 6,154,206 miglia. 

Codeste poche c ifre illus trano a sufficienza lo slancio acqui
stato clall' impressa lloycliana grazie a lla sua gestione razionale e 
grazie al valido appoggio del!' eccelso governo, e spiegano com_e 
il Lloycl austro-ungarico potesse attirare a sè quasi tutto 11 
traffico del Le,·ante e padroneggiare commercialmente il Mecli
terrai1eo. 

Il terzo decennio d'esistenza fu occupato dal Lloycl in 
massima nello sviluppare ulteriormente le sue linee e ad attira re 
nella sua rete cl i navigazione nuovi porti nazionali ed esteri , 
a ll' Est non m eno che all' Ovest ciel l\'lecliterraneo. 

In questo terzo decennio fu pure compiuta la costruzi one 
del grandioso arsenale ciel Lloyd, che mise la società. in co1;1di: 
zioni cli costruirsi da sè i suoi piroscafi e cl i contnbmre qu111cl1 
potentemente al!' incremento clell' industr ia nazionale. 

Avendo tenuto conto anno per anno cli tutte le sop:avvenie!)ti 
innovazioni, l'Arsenale del Lloycl è oggi in caso eh costnnre 
piroscafi della portata cli 10.000 tonnellate, che non 1stanno per 

~~~:; ct~~:;d~o~id~~;r~m~;t ac
0
:!~u~~;:irecl'~i1~~u~~~~ei;\i,~d~~:i: 

austriaca. 
Durante il terzo decennio cl' esistenza della società s i fece già 

sentire il bisogno d i navigli d i maggiore portata ed a tale b i-
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sogno fu corrisporto scartando molti dei battel li più piccoli ed 
antiquati ed effetuando invece costruzione moderne e cli maggior 
mole. 

P erciò alln fine ciel 1866 il parco natante ciel Lloycl non era 
che cli soli 3 piroscafi superiore a quello ci el 1856, contando cioè 
64 piros cafi. Ma· in · cambio era avvenuto un consider evole au
mento ciel tonnellaggio - 45.513 T contro 28.400 clell' anno 1856 -
e dei cavalli - vapore - 13.840 con tro 10.460 ciel 1856. Gli anzi
detti 64 piroscafi trasportarono in qu esto spazio cli tempo 3,268.431 
passeggeri ed 11 .582.846 quintali metr. cli merci, percorrendo 
9,412.109 miglia. Si continuò alacremente a sostituire il mater iale 
natante deprezzato mediante piroscafi cli maggiore portata e più 
celeri, cli cui parte fu impostata nell' arsenale della società e 
parte acquistata a ll' estero. Questo rifornimento era tanto piiv 
necessario, in quanto, malgrado tutte le affermazioni contrarie, la 
costruzione ciel Canale di Suez s 'avvi cinaYa r apidamente al suo 
termine ed il Lloycl voleva esser pronto ad approfittMe tosto, in
sieme a tutte le altre imprese cli navigazione, della nuo va e sì 
considerevolmente abbreviata strada per la Indie. 

L ' inaugurazione ci el Canale di Suez offrì occasione al Lloycl 
di presentarsi in luce molto vantaggiosa. I suoi tre piroscafi 
»Pluto«, » Vulcan« ed »Anierica« furono tra i primi in quel con
gresso navale internazionale a perco1Tere la nu ova via cli comuni
cazione. 

Sempre intenta ad aprire nu ove vie e procurare nuovi sfoghi 
al commerci nazionale, l'Amminis trazione del Lloycl decise tosto 
l'attivazione d'una linea Trieste-Bombay, che fu inaugurata nel 
1870 e, quantunque congiunta a sicure perdite materiali per la 
società - causa la deficienza cl' allora in fatto cl' articoli cl ' espor
tazione - doveva nullameno arrecare considerevoli vantaggi alla · 
industria austriaca. mediante il trasporto dei prodotti greggi con 
noli bassi. 

Nel medes imo anno fu impianta to a Port Saicl un servizio cli 
trasbordo e procurata così la poss ibilità cl ' inoltrare ogni setti
mana a Trieste le merci provenienti dalle Indie. 

La Società del Lloycl - e non era p ossibile diversamente -
ebbe eia lotta re con forti concorrenti e quindi dovette dars i 
tanto maggior cura cli mig liorare in ogni riguardo il suo parco 
natante e cli prender e, mediante stipulazione cli contratti e cli 
convenzioni con altre società, le opportune misure per poter 
conservare la sua posizione, così faticosamente conquistata, nel 
movimento commerciale. 

Ma codesti sforzi erano ostacolati clall' imminente scadenza 
del contratto p ostale stipulato con l' i. r. Govern o1 men_tre uno 
ulten ore accrescimento della flotta, come pure l' 1stituz10ne d1 
nuove linee transatlantiche s i potevano effettuare solamente a con
dizione cl' un'adeguata sovvenzione da_ parte dello Stato. Il Con
siglio cl' Amministrazione si rivolse perciò in tempo al Governo 
con le sue proposte ed offerte relativamente al rinnovamento ciel 
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Il ,,Bohemia" in costruzione. 

contratto posta le e cli na
vigazione e dopo alcuni 
mesi, in base al nuovo 
contratto stipulato il 18. 
Novembre 1871 , poté pro-

t!J~\~e :t~~~;\~1~t~i,efv;:: 
w arts!« -Avanti! In forza 
delle nuove stipulazioni, il 
nome della società fu modi
ficato in »Lloyd a-ustro-
1,1,ngar-ico«. 

L a denuncia del!' unione 
doganale e commerciale da 
parte del!' Ungheria alla 
Austria trasse con sè la 
cessazione del contratto 
postale del Lloyd con la 
fine del 1876. Per la rinno
vazione del contratto fu-

i~1~~it;~~~t~i:~~1:Ji:l:;~ 
a verun risultato. Il con
tratto stesso fu prolungato 
provvisoriamente sino a 
tutto 1877 e quindi anche 
l'esistente contratto po-
stale restò in vigore. . 

L 'accrescimento de lla flotta prese allora novello slancio e 
nel 1874 il Lloyd contava il massimo numero di p iroscafi sino 
a llora raggiunto, vale a dire 70, dei quali però sino alla fine del 
q ,iarto decennio furono radiati 5. 

Il numero dei piroscafi lloydiani ascendeva quindi alla fine 
del 1876 a 65, con una portata complessiva di 70.016 T e 15.260 
cavalli indicati cli forza . L e merci trasportate durante quest' epoca 
decennale dagli anzidetti piroscafi ammontarono a 31,613.798 T, 
mentre sulle linee lloydiane viag~iarono 2,887.654 passeggeri. Anche 
il numero complessivo delle miglia percorse salì nel quarto de
cennio da 9,412.109 ad 11,384.823. - Il quinto decennio d'esistenza 
del Lloyd incominciò so tto g li auspici del rinnovamento del con
tratto con l' i. r. Governo per il servizio marittimo : questione 
questa cli capitale importanza, da che il Consiglio d'Amministra
zione aveva progettato un ulteriore ampliamento del servizio 
d'oltremare, secondo cui anche la Cina doveva essere compresa 
nell'itinerario de i piroscafi de l Lloyd. Superate numerose diffi
coltà fo raggiunto finalmente nel 1878 un accordo anche con 
l'Ungheria. Il nuovo contratto postale, ottenuta eh' ebbe la Sovra
na sanzione, entrò in vigore il 1. Luglio 1878. 

La nuova convenzione s i suddivideva in due parti, l'una delle 
quali comprendeva il servizio del Mediterraneo mentre l'altra 
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rifletteva il servizio con le Indie Orientrt!i. La prima parte era 
stata stipulata con ambi i Governi, l' altra solamente col Governo 
austriaco, da che l'Ungheria s ' era rifiutata di prestare una sov
venzione dello Stato per il servizio delle Indie. La durata dei 
due contratti fu s tabilita di 10 anni ed in ambidue furono inoltre 
assunte varie stipulazioni risguardanti il provvedimento dei car
boni nell' interno, l'assunzione di sudditi esteri per il servizio 
interno e l'acquisto di navigli al!' estero, per i qu ali du e ultimi 
oggetti deve esser chiesta l'approvazione ci el Governo. Siccome 
poi il nuovo contratto p ost ,tle implicava un ampl iamento del 
servizio,- così si dovettero provved ere nuovi navig li. Due ne fo 
rono tos to impostati nel cantiere e in pari tempo fu .decisa la 
costruzione d'un terzo grande piroscafo. 

Il piroscafo »Memphi « inaug urava nel Novembre 1878 i suoi 
viaggi tra Ceylon e Calcutta ed in ambedue codeste piazze il 
Lloyd ebbe da parte ciel mondo commerciale le più lusinghiere 
accoglienze . 

Gli avvenimenti politic i del 1878, che sono ancora nella me
moria di tutti, diedero al Lloyd novell a occasione di mettere le 
sue valide prestazioni a servizio dello Stato. In qnell' anno furono 
tragittati coi piroscafi ll ovcliani da Trieste in Dalmazia 72.000 
uomini di truppa, 8.000 cavalli e 90.000 t onnella te di materiale 
da guerra, senza che p erciò il servizio regolare se ne fosse 
menomamente risentito. 

Nel 1879 si potè finalmente soddisfare ad un'esigenza da 
gran tempo sentita, essendos i offerta occasione cl' acquistare un 
complesso di fondi su cui si poteva erigere un edificio destinato 
a sede della Direzione e di tutti i cancelli ed uffici della società. 
Il palazzo del Llo:yd fu costruito sotto la direzione dell'illustre 
architetto, Consigliere superiore edil e Bar. de F erstel, e c_ol _suo 
a tno monumentale e la mag nifica sala delle sedute cost1tmsce 
oggi un ornamento della città di Trieste. 
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Malgrado tutte le difficoltà e malgrado la concorrenza che 
lottava _con tutti i mezzi, l' Anun)nis trà zi?ne del Lloycl non si 
lasc iò r11nuovere _ dal suo proposito e spmse le linee lloycliane 
oltre Smgapore sm o a H ong kong, quantunque non obblio-atavi da 
impegno contrattua le. L'iniziata riforma delle macchine di vecchia 
costruzione fu compiuta nel 1880. Inoltre si di ede m ano ad a ltre 
nuo,-e cos truzioni _nautiche, _ le quali contribuirono in non poca 
parte ad elevare 11 prest1g 10 della Società ed a mettere all' 
es tero le prestazioni de lla costruzione navale austriaca ne ll a 
1niglior lu ce. 

N el corso clell' anno :usseguente essendosi fatto un esperi
mento per attivare una linea s udamericana s i acquistò il con
\'Ìnc imento che m1a tale linea senza sovvenzione da parte dello 
Sta to sarebbe pass iva per la Soc ietà, per cui si si limitò ad isti
tuire fra ttanto per il Brasile una linea provvisoria durante la 
campagna del caffè. 

Arrivata alla fin e del quinto decennio , la Società poté mi
ra re con legittima sodd isfazione i frutti de lla sua operosità 
durante questo spazio cli tempo. Non solo era s ta to quasi total
mente rinnovato il par co na tante e la flotta de l Lloycl a nnoverava 
piroscafi cli modernissima costruzione, p rovveduti cli m acchine 
recentissime e cl' a rredamento interno sommamente e legante, ma 
l'impresa s'era prosp erosamente sviluppata ed ampliata in ogni 
a ltro riguardo. La bandiera del Lloycl aveva saputo ne l! ' estremo 
Oriente non soltanto affermarsi vi ttoriosam ente malgrado ogni 
osteggiamento , m a benanche farsi r iconoscere siccom e equiparata 
alle al tre g ià dominanti in quelle regioni, ed imporsi qua le un 
fatto re con cui b isognava contare. Sorta da mod este origini, la 
Società del Llo)-cl era diventata una potente ed imponente im
presa, che ne l! ' mterno ad a ll'estero ave ,·a sempre spiegato con 
onore la bandiera aus triaca. Alla fine del 1885 la flotta de l Lloycl 
annoverava 84 navigli della p ortata complessiva cli 119.787 ton
nellate e con 22.110 cavalli nominali cli forza. Nel decennio eran 
stati trasporta ti 3,209.661 passeggeri e 45,42-4.004 tonnella te di 
merci, con un percorso totale cli 13,926.346 m ig lia marittime. 
Sono c iffre colossali che illus trano ad esuberanza quanto s inora 
abbiamo esposto . P e r ottenere codesti ri sulta ti lavorarono sul 
mare e in t er ra più cli 3.500 p ersone, oltre ai 2.000 operai occu
pati nel! ' Arsena le : ciò che dimos t ra eloquentem ente come nei 
primi cinquant'anni della sua es is tenza il Lloycl si s ia mantenuto 
s trenuamente fede le alla sua di visa. 

Su vernn campo s i a fferma il proverbio »chi si fe rma va in
.dietro« più che su quello della nadgazione marittima, dove ogni 
sos ta equi ,·a!e ad un regresso e porta seco una p erdita irrepa
rabile . 

_Agli _a!mi prosperosi clel l'.80 succedettero però anche _degl i 
an m catt1 \'I , m c111 la sovyenz1on e, r ela tn·amente alle concl1z1 0111 
finanzia ri e aus triache troppo es igua in confronto a i sussidi 
g oduti dalle compagnie d i na,·igaz ioni estere, non bastava a 
mantenere il Lloycl in is ta to cli combattere la concorrenza che 
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da tutte le parti faceya r essa. L ~ Società no n fu quindi più in 
g rado di pagare ai suoi azion isti un diYidendo. . 

Alcune cos truzioni na,·ali sbagl ia te e cl economi camente im
produtti,·e, quantunque belle e s in~patiche, aggiunte al so rpasso 
nelle spese di costruzione del pal azzo del Lìo\d e a cl a ltre c ir
costanze incresc iose, trassero la Società dopo il 1890, essendo 
sta to completamente asso rbito anche il fondo di ri sen ·a, in una 
situazione critica, da cui l' i. r. Go,·ern o la liberò accordandole 
un'anticipazione d ' 11/, milioni di fiorini ed a r mentandole la s ov-
yenzi one. -

P erciò resterà memorabil e negli ann ali del Lloyd la data 
1. Genna io 1892, in cui en trò in ,·igore il nuo,·o contratto di sov
venzione col Govern o austri aco. Da q uel 1,;iorno la Socie tà ha 
ripreso il suo no1ne originario di »Lloyrl austrinco <1 . Di più furon o 

L' Arsenale veduto dal mare. 

introdotte nel sen ·izio interno e nell'organizzaz ione dei mutamenti 
radicali , così che la data suaccennata può dirs i a ragione cleci
s iYa nella Yita della Società lloydiana . 

Da quell 'epoca il quantita ti,·o de i trasp orti s' accrebbe de l 
65·800/q e il numero delle miglia percorse raggiunse nel 1899 la 
cifr a d i 2,015.091. 

Sopra tutto importante fu da quella data in poi l' incremento 
dell<t flotta, essendo s tati costruiti non meno cli 22 nuovi piro
,; cafi, i quali, essendo per lo più destinat i al servizio transmecli
terraneo, furono dotati cli cons iclere,·oli dimens ioni. Per adclattare 
l' arsena le socia le alle accresciute es igenze, Yi s i effettuarono 
notevoli ingrandimenti e cos truzioni nu o,·e . Il m ede-s imo arsenale 
ha fornito al Lloycl , clall' epoca della sua inaugurazione, 62 piro
scafi, oltre cl i che \'i furono costru iti num erosi piroscafi per com
mittenti estranei. 
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L' arsenale del Lloyd è una meta in teressantissima per i vi si
tatori e verun forestiero che si rechi a Trieste dovrebbe omettere 
cli recarsi a vederlo. Tanto i profani quanto anche le persone 
competenti v i trovano tal copia di cose degne d'ammirazione, 
che certamente nessuno abbandonerà insoddisfatto il grandioso 
complesso di stabilimenti. 

Siccome nell 'Arsenale si costruiscono non soltanto il corpo 
del piro~cafo ma altresì la macchine e tutto il rimanente arreda
mento interno, così il visitatore vi si . trova in condizioni cli po ter 
seguire la costruzione d'un capolavoro quale è oggidì un piro
scafo sin dal primo momento in tutte le sue molteplici fasi , e 
di conoscere inoltre davvicino tutti i più recenti impianti della 
costruzione navale. 

I piroscafi costruiti negli ultimi anni non soltanto si distin
guono per la loro finitezza tecnica ma sono inoltre veri esem
plari per il lusso ed il buon gusto del loro arredamento. Alla 
mente del visitatore cl' uno di codesti nuovi piroscafi, splendi
damente arredati ricorre involontariamente il confronto cli quel 
primo piroscafo, l' »Arcid·uca Lodovico«, che aveva inaugm at o la 
prima linea di navigazione del Lloyd. Basteranno pochi ragguagli 
per offrire al lettore un' idea dei grandiosi progressi che furono 
conseguiti su questo campo. L' »Arciditca Lodovico« misurava 136 
piedi inglesi di lunghezza, 22 di larghezza e pescava 13 piedi. 
Il suo spostamento importava tonnellate 345·96 di peso netto !! 
la sua macchina a ruote g li clava una celerità massima di 9 migla 
ali' ora. E nemmeno un così modesto naviglio s i potè allora co
struire in patria, ma dovette essere commesso in Inghilterra! 

Se all'incontro consideriamo !'attualmente più recente piro
scafo della flotta lloy diana; piroscafo che reca ancora il nome 
d'un Principe del! ' eccelsa Casa Imperiale, I' »Erzherzog Frcmz 
F erdina.ncl«, ci troviamo dinnanzi ad un colossale piroscafo 
oceanico, che per la bellezza delle sue form e e la grandiosa .ar
monia delle sue linee desta ammirazione persino nei profam, i 
quali scorgono in esso uno dei più eleganti piroscafi da passeg
geri. E ciònonostante questo bel colosso non serve che in seconda 
linea al trasporto d i passeggeri, mentre è destinato in prima 
linea al trasporto delle merci da e per l'Asia orientale e può 
accogliere soltanto 50 passeggeri di prima classe. 

L 'osservatore arriva però a formarsi un' idea della gran
dezza e della potenza di codesto piroscafo appena dopo che vi 
ha messo piede in coperta. Lungo 130m (426 piedi mgles i) e 
largo 15·54 m I' »Erzherzog Franz Ferdinancl« ha una profondità 

. di stive di 10·61 m e può accogliere un carico di 8.700 tonnellate. 
Costruito non soltanto su suolo indigeno ma b enanche totalmente 
con materiale indigeno, codesto piroscafo è fornito cl' una mac
china diretta, a triplice espansione, della forza di 3.600 cavalli 
indicati, capace d'1mprimergli una velocità cli 14 miglia all'ora. 

Occorre gettare uno sguardo nello spazio delle macchine 
dove tutto risplende e scintilla, dove una rete inestricabile di 
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L' ,,Erzherzog Franz Ferdinand". 

tubi e cli condutture affascina l'occhio, per formarsi un quadro 
delle g randiose conquis te della tecnica moderna. Q ,ianclo po i, 
ri volgendò analog he domande, il passeggero sente r isponderg li 
cortesemente come il ta l tubo condu ca il vap ore alle macchine 
del tim one, qcesto lo condu ca alle macchine per l'illuminaz ione 
elettri ca, un terzo serva a mettere in opera la macchina dell a 
ari a fredda per i lo cali cl i refrigeramento, un quarto per fo rnire · 
calore con tempo freddo, e tanti altri impianti m,eccanic i, tutti 
diretti ad accrescere la siu rezza e la comodità dei v iaggiatori 
a bordo, egli non p cò esin1ersi da un sentimento cli viva ammi
razione per quest' op era dell a mano dell ' uomo, in cui più che 
mai le più svariate conquiste della tecni ca moderna sono riunite 
in uno spaz io re lativa1ne nte ri s tre tti ssi1110 . 

Volgend o ,in ' occhia ta in quello spazio dove s i genera la 
fo rza che dà l ' impulso a t utti i macchinari or ora accennati , vale 
a dire allo spazio de lle caldaie, vediamo dee enormi caldaie 
a doppio effetto che forni scono alle macchine il vapore alla 
press ione di 180 libbre per police quadrato. Qui p ure c' impone 
la g randiosità del!' installazione e con compiacenza ne osserviamo 
i locali spaz ios i ed anosi, dove g li uomini addetti al serv izio 
fati coso e pi eno di responsabilità vi p ossono accudire senza 
gravi inconvenienti anche nei climi tropical i. 

AHa vista delle nere fig cre occt·. pate nell a camera delle nrnc
chine, spec ialmente quan do cl ' improvviso dall e porte spalancate 
dei forn elli scattano sprazzi di bagliori rossastri , sembra di fro- · 
vars i in un mondo fantastico e si prova un senso irresistibile 
cl' ammirazione per qu egli uomini che in codest o inferno , circon
dati di fu oco e cli vapor e, esposti a mille peri coli, in mezzo allo 
infuriare de i cava 'loni ed al parossismo degli uragani, compiono 
con in vr.ri abile ed intrepida calma il loro dovere. 

I. 2 
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Però gli ··spazi ·ass·egnafi alle·· inacchine -òc·èupano una parte 
relativamente esigua della grandiosa nave. La parte prepon
derante è riservata agli spazi di carico. Due coperte da poppa 
a prora, come pure dei tramezzi perpendicolari alle medesime, 
dividono gli enormi spazi in altrettanti scompartimenti, e ciò al 
doppio effetto di poter collocare dei carichi di diverso genere in 
magazzini separati l'uno dall'altro, e di conservare alla nave la 
sua capacità di ~alleggiamento anche nel caso eventuale d'una 
falla, in quanto gli scompartimenti assolutamente stagni, in numero 
di sei, impediscono ali' acqua irrompente di riversarsi in tutto il 
naviglio. L' »Erzherzog Franz Ferdinand« possede pure una 
doppia coperta costrmta secondo il sistema dei compartimenti 
stagni e dispone inoltre di potenti pompe, così che la sua sicu
rezza è ampiamente garantita anche per l'eventualità d' avarie 
considerevoli. 

In coperta ferve viva animazione. Riempiono l' aria il ci~olio 
delle grue e delle cat_ene, le grida dei marinai e dei braccianti, 
i cupi rumori uscenti dalle profondità delle stive, il sibilare acuto 
del vapore, e stordiscono il visitatore che dall'alto del ponte sta 
osservando questo scapigliato affacend_arsi. Però l' orecchio s' abi
tua ben presto ai rumori e l'affacendarsi apparentemente disor
dinato apparisce ciò eh' è in realtà, vale a dire un' operosità 
stabilmente regolata, esattamente determinata e calcolata, e da 
questo momento il visitatore segue con vivo interessamento i 
singoli lavori e porge attento orecchio alle spiegazioni che gli 
dà la sua guida. 

Accanto a ciascuno dei quattro boccaporti sorgono due po
tenti argani a vapore, capaci di sollevare sino a tre tonnellate 
per volta. Vi sono inoltre quattro grue di bordo, montate con 
appositi meccanismi a vapore agli alberi, e destinate a facilitare 
ed a sollecitare per quanto possibile il lavoro della caricazione 
e della scaricazione. 

Ecco sfilare interminabili serie di grosse balle di cotone, di 
cui il piroscafo può accogliere a bordo 6.é;00; ecco botti g igan
tesche, sollevate in aria coine giuocattoli; ecco sacchi di varia 
grandezza e cli vario contenuto, riuniti a molti per volta mediante 
robuste reti di corda o mediante catene; ecco pezzi di macchine, 
casse, colli d'ogni forma e d'ogni grandezza, contenenti i più 
disparati oggetti mercantili, arrivare a bordo, salire in alto e 
scomparire attraverso la gola spalancata del boccaporto nelle 
ime profondità delle stive. 

Tutto questo spettacolo pieno di movimento si ripete alla 
rovescia ali' atto della scaricazione. Gli ufficiali addetti alla sor
veglianza d ei sing-oli boccaporti hanno l'obbligo di notare tutti i 
colli che vengono imbarcati. Ciònonostante, considerando l'enorme 
quantità di merci che un sì grande piroscafo trasporta in ciascun 
viaggio, apparisce meraviglioso come non avvengano danneg
giamenti e scambi di colli molto più spesso di quanto avvengono. 

Prima di scendere dal ponte osserviamo ancora gli apparati 
che vi sono collocati e servono al comandante ed agli ufficiali 
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di quarto nella direzione del piroscafo: sono il t elegrafo cl i mac
china, i portavoce comunicanti con g li spazi inferiori, la bussola, 
la ruota del timone e la cabina in cui stanno sempre pronte le 
cart e di navigazione e .g li strumenti necessari al navigare. 

Soddisfatti ed anima ti da quanto sin ora abbiamo veduto, 
malgrado la stanchezza derivante clall' insolito salire e scend ere 
di scale, accettiamo volentieri l'invito della nostra g uida cli vi
s itare anche quei luoghi che sono destinati esclusivamente ai 
passeggeri. 

Da una delle due porte del salone cli coperta entriamo nella 
spaziosa sala da pranzo, ventilata e rischiarata da 14 fines tre, le 
quali, g razie ali' elevata s ituazione della costruzione possono 
rimaner e aperte con qualunque tempo, così che non è mai il 
caso cli trovarvi la tanto temuta e famig erata aria di bastimeiito. 

L ' intelaiatura delle :fìnestre, sfarzosamente fregiata d'intagli 
in legno di c iliegio, risalta con vantaggio sul chiaro rivestimen to 
d i frassino. Il soffi tto in legno . di pino, adorno di modanature, 
ed 11 p avimento a parchetti di rover e, completano l'impressione 
di aris tocratica sempl icità della sala da pranzo. Intorno ai tre 
tavoli disposti parallelamen te p er lungo trovano p osto 61 per
sone, le quali non p ossono che far onore alla cucina del Lloyd, 
a buon diritto universalmente rinomata. · 

Il mobiglio della sala è completato da un buffe t di buono 
stile, sormontato da un'elevata parete di cristallo., e 61 seggiole a 
perno. Finalmente num erosissime lampade elettri che rischiara no 
la sala sontuosamente. 

Attiguo alla sala da pra:1zo e' è il gab inetto da fumare, ari
~tocraticamente ornamen tato in is til e ing lese, però in palissandro. 
Un pianino ed un armonium ne fanno al caso un salotto di 
musica ed un ritrovo predil etto dei passeggeri n elle tarde ore 
cli notte come pure durante i tempi catti vi. La luce che vi penetra 
dall'alto e dai la ti, egualmente che l' illuminazio :1e elettrica, 
insieme ali ' ornamentazione decorativa, dànno a quest' ambiente 
un caratter e lieto e s impatico p er eccellenza. 

Accanto al salotto da 
fumare ci sono ancora 
n ella tuga di coperta un 
bar ed una disp ensa. 

Salendo una comoda 
scala si arriva s ul cassero 
dove le cabine per i 
passeggen, arredate con 
ricerca tezza, offrono a l 
viaggiatore ogni deside
rabile comodità . 

P arecchi viaggiatori 
eh ' ebbero occasione di vi
s itare qualcuno dei co
lossi oceanici che attual-
me;1te fanno i viaggi tra Sala da pranzo del ,, llohcmia". 

2,* 
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l ' Europa e l' Am er ica hanno riscontra to a b ord o di codesti navig li 
n1 olto 111aggior lusso, senza contare la n1aggiore vastità degli 
a1nbienti ; però 1nai hann o trovato 111aggiore comodità, unita a 
più scrupolosa pulizia e decenza, che sui pi roscafi de l Ll oycl, 
de i quali il lettore ebbe or ora la compiacenza cli v is itare il più 
g randioso. 

:Ma il Lloyd disp one a ltresì cli pi roscafi che corri spondono 
s in o a lle p iù spinte es igenze in fatto cl i com odità de i passeggeri 
ed in ques to rig uardo veruno dovrebbe o mettere, quando ne abbia 
occasione, cli visitar e i piroscafi celeri che ogni settimana p er
corr_ono la linea Trieste-Alessandria e ritorno. Navi q,1a li il 
»H absb·urg«, il ,>Bohe11·1,ia« e il »Se1nirani1~s« non te n1 ono il para
gone con a ltri p iros_cafi e sono tes timoni eloquenti cli quanto 
p ossa fare la costrnz10ne navale au , triaca. L' abilità m arinaresca , 
dov unque rin om ata, de i capitani del Lloy cl, ed il loro am abil e 
t ratto verso il pubblico cooperan o non poco a g uadagnare a i piro
scafi ll oycliani la pref erenza su q,1elli cl ' altre co mpagnie . · 

In questo breve compendi o della s toria del Ll oycl austriaco 
non possiatn o omettere d'accennare ad una circos tanza di g ran
diss imo ,·alore : che , c ioè, _dall'i s tituzione della società in po i, ne i 
s inistri marittimi in evitabili p er un'impresa che annualmente fa 
p ercorrere dai suoi pi roscafi milioni cli mig lia marittime, non per
dette la vita nemmeno un sol o passeggero. Ques to fatto parla 
meglio cli quals ias i elogio in favore cl ell ' eminente comando e 
della saggia direz ione dei piroscafi lloycliani. 

Che il Ll oycl ·s ia r imas to fedele anche in questi ultimi tempi 
al s uo m otto socia le risulta dal fatto eh' esso è in procinto 
cl ' estender e ulteriormente la sua r ete cli comunicazioni e precisa
men te coli ' istituzione di tn a cong iunzione diretta cli Trieste, con 
le coste del! ' Africa orien ta le : intrapresa questa che ser virà 
esclusivam ente agl' inter ess i ci eli' industria inctigena e che fo rse 
soltanto in u !1 lo ntano avvenire frntt erà un a ltro compenso, oltre 
a ll a coscienza d'aver fa tto più de l proprio dover e. 
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Fu pure iniziata la costruzione d i nuov i ed ancora più gran
diosi p iroscafi. Ultimamen te venne impost a to in can ti er e un 
colosso di 10.000 tonnella te di portata e 12.500 tonnellate di staz
zatura, che, battezzato col nome di »Austria« recherà s in n ei più 
remoti paraggi le prove del valore dell ' industria patria. 

Il lettore, che ormai conosce per sommi capi lo svilup po 
cronologico della Società di navigazione a vapore ci el »Lloycl 
aust riaco«, quando s i trovi sotto l'azzurra bandiera ll oydiana a 
vis itare le coste nazionali, oppure a p ercorrere i paraggi del 
Levante, oppure an cora a viaggiare nel più remoto Or iente, si 
persuaderà infi ne che lo stendardo del Lloyd porta con legittin:w 
diritto il suo motto simboli co, · 

» Voruièirfs! «, À'vanti! 
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FLOTTA 
della S ocietà di N avigazione a vapore del Lloyd austr. 

Nome 
del 

Piroscafo 

1. Imperatrix 
2. lmperator . 
3. Cleopatra . 
4. Semiramis 
5. Habsburg . 
6, Bohemia 
7. Poseidon 
8 . Amphitrite 
9. Elel, tra .. 

10. Mari a Teresa 
11. Orion ... 
12. Styria-Lloyd . 
13. Carinthia . 
14. Carniol a 
15 . Urano 
16. Vorwiirts . 
17. Thalia ... 

· 18. E uterpe . 
19. Hungaria .. 
20. Achille 
21. Helios 
22. Ettore ... 
23. Daphnc . 
24. Castore . 
25. Aurora 
26. Ceres 
27. Medea 
28. Espero. 
29. Saturno . 
30. Venus . 
31. Vesta. 
32. Tebe .. 
33. Mem fi. 
34. i\'I in .erva . 
35. Apoll o .. 
36. Jupiter 
37. Calipso 
38 . Juno . 
39. Flora .. 
-!O. Selene . 

" 
0 !Numero 

Hi n i:t\ Nome 
del 

Piroscafo 

4194 
4119 
4070 
4t117 
;u14 
;uoo 
3878 
382U 
318:i 
:1w2 
:!841 
t771 
2771 
2771 
2618 
2476 
2371 
2:!96 
Wll 
1964 
1956 
1935 
1902 
1839 
1829 
1828 
18:!6 
1822 
1812 
1811 
1810 
1769 
17ii9 
173:i 
1710 
1708 
1702 
1685 
1372 
1:;n 

4400 
4000 
5UCO 
5UOO 
5UOu 
530J 
3147 
3147 
HJVO 
JU90 
1732 
1850 
1850 
1850 
1684 
23UU 
2554 
2633 
1521 
1517 
1499 
1517 
1291 
1132 
1560 
1337 
1291 
1417 
1337 
1560 
1417 
910 
966 

1337 
1243 
lo37 
800 

1243 
812 
751 

89 
89 
82 
82 
8~ 

121 
77 
80 
66 
66 
40 
28 
44 
44 
46 
66 
70 
70 
60 
50 
50 
50 
40 
34 
50 
51 
39 
50 
51 
50 
49 
24 
:!6 
55 
51 
24 
40 
58 
28 
32 

24 41. Galatea . . 
24 42. Leda . 
40 43 . Thetis 
40 44. C, fWu ·o t r. : d 
40 45. Metcovich . 
40 46 . Almissa . 
40 47. Ferd. Massim. 
40 48. Are. Carlotta 
20 49. Danubio . 
20 50. Sulta n . 
21 51. Psyche . 
12 52. Bosnia . 
17 
17 

20 
26 53. Erzherzog 
26 Franz Ferdinand 

2J 54. China .. 

28 
30 

55. Silesia . 
56. Trieste . 

20 57. lbiq.Bacquehem 

30 58. Vindobona 

18 
18 

59. Gisela 
60. Maria Valerie 

28 61. Moravia . 
28 62. Melpomene . 
20 63 . India . 
28 64. Istria . 
28 65. Polluce. 
28 66. Aglaja . 

28 

20 In costruzione: !: 67. Austria. 

28 
36 
18 
26 68. Tiro! .. 
24 69. 
20 70. 

• 0 I Numero 

Ji1H ltL! 
1839 852 30 26 
1329 751 32 20 
1133 685 66 26 

952 2:iOO 78 SO 
879 7\JO 44 22 
8ii9 800 44 22 
846 812 48 26 
841 812 48 26 
8 17 suo 32 20 
71;2 70 1 30 22 
379 376 16 14 
370 650 :!O 12 

6043 3859 
5400 3000 
5159 2500 
50. '5 3200 
4409 2800 
4351 2800 
4253 2800 
4235 2000 
3504 1760 
2968 1854 
2650 1600 
2507 1300 
2046 liiOO 
1898 12:Jl 

6500 3400 

2771 1850 
2771 1850 
2771 1850 

CJagse 
unic.1. 

58 
40 
20 
50 
40 
40 
20 
20 
12 
17 

2 
14 
8 

50 

..!:. I [L 

Classe «y 44 17 

44 1 17 
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Informazioni risguardanti i.I movimento passeggeri forniscono 

a Trieste: 

a Direzione commerciale (Sezione Passeggeri) e gli Ufficì Partenze, 

come pure gll Agenti della Società 

in Dalmazia: 

Cattaro . 
Pola ... 
Sebenico 
Spalato . 
Zara . 
Fiume. 
Almissa .. 

. . . . C. Viscovich 
. . G. Bortolotti 

. ... L. Gallicy 
... G. Fradellich 
... C. Pino 

. , Spigolotto 
. . A. Pavissich 

Arbe . . . . ... A. Ferrari Latus 
Budua . . .. N. Indianovich 
Castelnuovo .... T. Mandich 
Cherso. . . . A. Tribusson 
Cittavecchia . . G. Buich 
Comisa . . . . . .. A. Giaconi 
Curzola . . . . A. Scrivanich 
Fort' Opus . . ... G. Sarié 
Gelsa .. Frat. Dobrovich 
Gradaz. . P. Andrjasevié 
Gravosa. . . F. Goll 
Lesina . . . L. Machiedo 
Lissa. . . . . . N. Poduje 
Lussin . . ..... I. S. Cosulich 
Macarsca . . . . . G. Vukovié 
Malinsca . E. Toncich 
Melada . . . S. Stamaé 
Meleda .. G. Martighoni 

Metkovié . . . .. M. Sarié 
Milnà . M. Garofolich 
Orebich . . M. Sgiuppa 
Perasto .. ..... C. Matcovich 
Perzagno . . . . . . 1". Giurovich 
Porto Carober ... :?i•I. BavCCvié 
Postire . 
Pucischie. 
Rabaz .. 

. G. Antichievich 
. . P. Kovaèié 

. G. Gobbo 
Ragusavecchia ... R. Bartoli 
Risano ........ A. Giurkovié 
Rogosnizza . . . A. Graovaz 
S. Giorgio I. V. Franiéevié 
S. Martino . . . Frat. Didolié 
S. Pietro. . D. Rendié 
Selve. . .. C. lionicioli 
Spizza . . . A. Sbutega 
Teodo . . P. Lucovich 
Trappano . 
Traù. 
Trstenik . 
Vallegrande . 
Veglia .. 
Zara vecchia 
Zlarin .. 

. . Frat. J erich 
: .. Frat. Maclirazza 

. M. Senegovié 
. . B. Simatovié 

. B. Manzoni 
... A. Jclicié 
.. M. Adum 

inoltre nell' Interno ed ali' Estero: 
Vienna .. Th. von Jarsch 

(I., Freisingerstrasse 4} 
Budapest . . .. G. Sch0pkes 

(Akademiestrasse 16} 
Praga . . . . ... B. Horsky 

(II. Wenzels-µlatz 66} 
Costantinopoli .. G. Ballovich 
Alessandria .... H . von Pittner 
Berutti. ... . .. . G. V. Hcnke 
Pireo. 
Smirne 
Venezia . 

. A. Terenzio 

. A. Camporini 

. R. Cozzi 
Brindisi . . . . O. Nervegna 
Bari . . . . . . .. . MarstallerHausmann 

& Co. 

Roma . . Gondrand Frères 
Milano . . . . . Francesco Parisi 
Berlino . Carl Stangen'sReise-

Bureau 
Ancona . . . R. Jona 
Antivari. . . A. Seppich 
Corfù . L. Schulze 
Firenze . . . . G. & G. Ferrari 
Genova . . . . Tbos. Cook & Son 
Karlsbad . . . . Schenker & Co . 
l\tentone. . . Thos. Cook & Son 
Napoli . . . .. H. Gaze & Son 
Nizza. . . Società. Internazio

nale deiVagoni-Letto 
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Disposizioni 

risguardanti il trasporto dei passeggeri. 

(Sunto dal Regolamento d'eserciz io della Società). 

La vendita dei viglietti di passaggio si effettua nelle Agenzie ed, occorrendo , 

anche a bordo dei battelli, verso pagamento d'un sopraprezzo sino a ll 'ammonta re d 'r 
Corona. Il passeggero all' atto di salire a b o rdo deve esibire il viglietto a li' ufficiale 

d'ispezione oppure dichiarare c he prende il viglietto a bordo, 

I pre zzi di passaggio sulle linee dell'interno sono pagabili in valu ta a ustriac.:t lÌi 

Corone (cedole di Stato o banconote), quelli sulle linee estere in fiorini in oro - in 

base alla ta.riffa monetaria esposta in ciascuna Agenz ia . 

Nei porti nazionali si può pagare il prezzo cli passaggio per un porto estero anche 

in carta computando l 'agio a l corso d i giornata. 

Sulle linee dell'Adriatico il costo a bordo per i passeggeri d i cabi na è facoltativo; 

quei passeggeri che lo desiderano devono farne domanda a bordo in t empo utile 
pagando le competenze di tariffa . 

In caso di ritardato arrivo d 'un piroscafo in un porto in termedio e di conse

guente mancata coincidenza, il passeggero deve sopperire a suo carico alle spese de l 
suo soggiorno in terraferma. 

Per i l tempo durante il quale un piroscafo dovesse essere assoggettato a contu

macia, i passeggeri dovranna pagare separatamente per il loro vitto ed a lloggiame nto 

a bordo, in quanto l'alloggiare a bordo sia permesso dalle a utori tà sanitarie. 

Nelle stazioni principali è obbligo dei p asseggeri di trovarsi a bordo al piì.1 tard i 

un quarto d'ora prima della partenza. A quei passeggeri che per propria colpa ritar

dassero l'ora della partenza non ispetta diritto nè alla restituzione del prezzo di 

passaggio nè a qualsiasi altro indennizzo. - A ll' incontro si restituisce metà dello 

sborsato prezzo di passaggio a quei passeggeri che fossero impedi ti di pa.rtire c.:tusa 

malattia oppure causa un qualunque accidente p ersonale loro sopravvenuto. 

Finalmente si restituisce l' intiero prezzo d i passaggio sbors..tto, nel caso che la 

partenza del piroscafo fosse p rorogata pe r circostanze di forza maggiore (vis major) 
d' almeno 24 ore o ltre l'ora stabilita. 

In caso d i trasporto regolare durante il viaggio, il p asseggero sopperisce d e l 

proprio alle spese die trasporto della sua persona e del bagaglio che non ha con
segnato. Viceversa se avviene un trasporto non preveduto nell'itinerario è la Società 

che vi vronreclc. 
A bordo si assegnano ai passeggeri i posti secondo le r ispettive classi. Passeggeri 

d'una classe inferiore non possono entrare nei loca li d'una c lasse superiore. Però il 

passeggero può passare in una classe superiore pagando la differenza del viglictto 

dal\' ultimo porto toccato. 
A persone di servizio d'ambo i sessi è concesso di frequentare i locali dei p1·imi 

posti solamente di passaggio ed al lo scopo di prestare servizio ai padroni, 

a meno che per le accennate persone non sia stato paga.tu il passaggio d ell a 

I. Classe. 

Per un singolo bambino sotto i tre anni spetta il viaggio gratuito. 
Per un fanciu ll o dai tre ai dodici anni si paga metà del viglietto. 

Di parecchi fanciulli appartenti w l una stessa fam ig lia viaggian te, un o 

viaggio gratuito mentre Jlcr ciascuno de.:;li altri si paga un <1uarto c!e l 

e di vitto 
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Ciascun passeggero può recai· scco fran co di nolo il seguente peso di bagaglio: 

Cbilogr. 30 per il I. Posto 

,5 " "mi. : 
Per il bagaglio ecced ente questo peso si calcola il nolo in liase al la Tariffa :Merci 

col tasso massimo. · 

Per lo smarrime nto o1 il danneggiamento d i bagagli consegna.ti dai 
verso polizza di c:tric-.1 (Connossemcnt) la Società ri sponde secondo le 
vigenti per il trasporto di merci e presta indennizzo, in casi di perdita, _sino a\ l'am~ 

montare di Cor. 12 per chi logr. cli peso, eccettuato il caso in cui il va lore fosse 

dic hiarato ed in misura corrispond ~nte fosse stato pagato il nolo a li' atto della 
consegna. 

Per l a l) e rdita, smarrimento o danneggiame nto di bagaglio non dal 

passeggero q uale co llo <'.i spedizione, la Società non assume veruna 

t vietato di recar seco quale bag aglio merci, danaro ecl oggetti di valore che 

non servono ad uso personale d e l passeggero; acciù che la Società. risponda di cotal i 

effetti, devono questi essei-e consegnati q ual i gruppi di valore. Per i danari e g li og

getti di valore che siano rinvenuti ne l bagaglio e che ver la loro natura avrebbero 

dovuto essere di c hiara t i sarà. imposto un nolo in misurn dop pia di quello de ll a tariffa. 

Il bagaglio consegnato quale collo di spe dizione può essere assicurato alle con

dizioni stipul.i:tc dal L loyd con le camere d'assicurazione. 

Ciascun capo d el bagaglio dcv' essere provveduto del nome d e l proprietario e 

clell' indicazione del luogo di destinazione. 

P e r il bagaglio pesante, depositato a bordo del }liroscafo, si deve corrispondere 

un diritto di 20 centesimi per co llo 

Non è lecito di recar seco a bordo oggetti infiammabili oJ esplosivi. Le armi, 
di qualsiasi specie sieno, devono essere consegnate a l capitano il quale alla fine del 

viaggt ~:t:~:i:;is;:~ar seco cani ed altri animali negl i ambien ti dest inate ai pa sseg

geri. Dopo pagato il nolo di tariffa, gli a nimali suddetti devono essere collocati ne i 
siti appositamente destinati. 

I passegge ri sono personalmen te responsabili per la scrupo losa osservanza delle 
norme di p ol izia sanitaria e di pubblica sicurezza e d e lle prescrizioni doganali e 

1>ostali vigenti nei diversi porti. Le conseguenze di tentato contrabbando, cl' indebito 
incarico di lettere e di pacchetti ecc. vanno a tutto cari co degli eventua li contravven

tori. - A li' atto d cli' acquisto del viglietto d evono essere !)aga ti anche i bolli e le 

altre competenze legalmente prescritte. 

Eventuali reclami devone essere fatti a bordo dei p iroscafi al capitano, come 
pure alle Agenzie ovvero ali' Ammistrazione d ell a Società. D' a ltrunde i passeggeri 

sono tenuti a l\' osservanza d ell e nonne affisse a bordo dei piroscafi relativament_e alla 

comodità ed alla sicurezza. 
La Società declina ogni responsa bilità per le conseguenze che potessero derivare 

al regolare movimento passeggeri dall 'applicazione cl i misure d i polizia sanitaria 
op pure di misure di precauzione p er parte d e lle autorità, conseguenze come sarebbero 
p. e. ritardi ed ostacoli ne ll 'imbarco e ne llo sbarco, ne i trasbordi , ccc. ecc. 
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Informazioni pratiche per il viaggio marittimo in Istria 

ed in Dalmazia, 

Causa lo spazio limitato del presente libro non possiamo ri,~hiamare l'attenzione 

del lettore se non sui punti più importanti, per c ui a quei viaggiatori che deside
rassero informazioni e spiegazioni pili diffuse raccomandiamo il 

11
Filhrer durch 

Dalmatien".l(Guida attraverso la Dalmazia), redatto da Reinters E. Peter

m an n e pubblicato dalla Società per la protezione degli interessi economico-po litici 
del Regno di Dalmazia (Vienna 1899). 

Quantunque g l 'itinerar'ì al legati al presente manuale di viaggio in !.Upple
mento sciolto contengano le date ufficiali riguardo gli arrivi e le partenze dei piro
scafi del Lloyd, ci pennelliamo ciònonostante d ' accentuare eh' è in ogn i caso 

raccomandabile di consultare, per m otivi d'asso l uta previdenza g li 
annunci affissi in tutte l e Agenzie, oppure d'info,m arsi personalmente 
degli e ventuali impreveduti cambiamenti. 

La durata d' un viaggio in Istria ed in Dalmazia dipende asso lutamente dallo 
scopo del viaggio, dalle inclinaz·oni e dai gusti individual i. Per conoscere talqualmente 

<larvicino i paesi e g li abitanti e per fare, oltre a l viaggio marittimo, delle escursioni 
nel le regioni più interessanti, occorre per lo meno un mese. In questo computo sono 

calcolate delle soste di parecchi giorni in ciascuna delle città di Pola) Zm-a} Scbe-
11ico1 Spalato, Ragusa e Catta,·o. 

Ali' incontro per il viaggio più breve può giovare il seguente itinerario: Partenza 

da Trieste giovedì alle 10 a. m. col piroscafo celere de l Lloyd austr. 11 Graf Wurm
brandu direttamente per Cattaro, dove si arriva venerdì a mezzodì. Partenza col 

nGraf Wurmbrand" venerdi alle 2·30 p. m. per Gravosa. Arrivo colà alle ore 5·30 

di sera. Sosta nelP HOtel Impérial di Ragiisa da dove si possono fare delle escursioni 
a Lacroma, Canosa ecc. sino a lunedì. Partenza lunedì a lle 8 di sera col piroscafo 

del Lloyd (linea Dalmazia-Albania, ritorno) per Trieste via Spalato, Zara, Ltissin
piccolo e Pola. Arrivo a Trieste mercordì alle 6 di sera. 

Siccome eminentemente comoda si presen ta la seguente combinazione. 
Le imprese di navigazione del L l oyd a ustr., dell' Ungaro- C1·oata, della Ragu

sea, Rismondo e Topié danno viglietti di I. Classe per viaggi circolari, che danno 
diritto a l viaggio da Trieste, Pola, Fiume od Abbazia sino a Cattaro e ritorno in 

uno d egli anzidetti porti, con interruzioni del viaggio a piacimento approfittando 

di qualsiasi piroscafo (anche celere) d' una delle suddette imprese di navigazione. 

Prezzo del vig l ietto 90 corone. Il viglietto è valido 30 giorni. Nel prezzo sono 
compresi un letto a bordo ed inoltre due giorni d' alloggio e vitto (escluse le bevande) 

nell' HOtel Impérial in Ragusa. - A bordo dei. piroscafi si paga il vitto separatamente. 
Grazie alla nuova linea ferroviaria G,be la - Hum - Uskoplje - GraM 

vosa, di recente in augurata, è reso possibil o. di recarsi d a ll 'Europa centrale 

per la via di terra attraverso la Bosnia e l' Erz~ovina n e ll ~ più interessanti 
regioni della Dalmazia e di ritornare p o i per ma(e via Trieste, o ppure vic e 

versa di approfittare per l 'andata dei piroscafi e ~ ritornare in ferrovia. 
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Vista dal palazzo del Lloyd in_ Trieste. 

Trieste ed i suoi dintorni. 

Trieste, il magg ior porto ed emporeo marittim o cleJla Monar
chia austro-ungarica ha un passato lungo e fortunoso. La storia 
della città incomincia dal 128 a . C., anno in cui Trieste fu ele
vata a colonia militare romana; dopo il crollo dell'Impero romano 
d'Occidente, nei primordi ciel Medioevo, corre parallelamente a lla 
storia di tutto l' estuario ci eli' Adriatico settentrionale e si distin
gue poi unicamente per le lotte ostinate che la città sostenne 
nel 13. e nel 14. secolo, eia un lato contro la dominazione dei 
suoi s ignori - i vescovi di Trieste - dai quali finalmente dopo 
tre secoli e mezzo potè emancipars i, e dall'altro contro i continui 
tentativi d'annessione della potente R epubblica cli Venezia. Stanca 
cli lottare infruttuosamente, Trieste si diede da ultimo, nel 1382, 
spontaneamente a Casa cl' Absburgo. Ma c iònonostante essa non 
anelò esente neppure nei secoli susseguenti eia g ravi travers ie 
interne ed esterne, le quali, unitamente a spaventevoli pestilenze 
condussero più volte la città sull'orlo clell' ab isso. Appena sotto 
Carlo VI in comincia a risplendere su Tr ieste, sino a llora città 
abbastanza insig-nificante, una s tell a propizia. Nel 1719 succede 
l'avvenimento decisivo , l' inalzamento di Trieste a Portofranco. 
In seguito la grande Imperatrice Maria T eresa arricchisce co-
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desto privilegio con una seri e di sagge istituzioni e riforme, di 
cui parte sussiste tutt'ora. 

Sotto Maria Teresa Trieste vide accrescersi il numero dei 
s uoi abitanti da 10.000 sino a 27.000. Le g uerre napoleoniche 
recarono un terr ibile c.olpo alla città, che non soltanto dovette 
sottostare a gravosissime contribuzioni di g uerra, ma n e ebbe 
inoltre per lunga p ezza rovinati i s uoi commerci. 

Dopo la caduta di Napoleone Trieste ritornò all'Austria e si 
ri ebbe in un lasso di t empo relativamente breve. Un fattore 
eminente di questori orgimento divenne la Società di navigazione 
a_ vapore del Lloycl austriaco, sorta nel 1833, e quando fu com
piuta la costruzione della Ferrovia Meridionale che mise Trieste 
in com unicazione con l' interno, fu completata la possibilità d'un 
movimento commerciale d' intensità sorprendente. T rieste rag
giunse il suo massimo sviluppo dopo il 1860 e la sua esuberante 
prosperità materiale perdurò ancora nel decennio s usseguente. 
Poi , causa certamente in prima linea le mutate costellazioni po
litic_he internazionali dei commerci e delle comun icazioni, soprav
venne una nuova crisi, durante la quale avvenne anche (1891 ) la 
soppressione del Portofranco. P erò lo stadio acuto è ormai 
superato e grazie ai provvediment i dello Stato in favore dello 
sviluppo della marina mercantile austriaca e del! ' erezione di 
grandi impianti industriali nella città che s ino allora era stata 
quasi esclusivamente emporeo commerciale, come pure grazie 
allo spirito cl' intraprendenza de i suoi abitanti, ridestatosi con 
novello vigore, Trieste ha ormai assicurato un avvenire al cui 
confronto l'apogeo del suo passato rimarrà di gran lunga ecclis
sato, non app ena saranno realizzati i due grandi progetti a cui 
son v incolati i più vitali interessi della città, c ioè la cos truzione 
cl' una seconda congiunzione ferroviaria coi paesi dell'interno e 
l' impianto d' un nuovo grande porto a sud-es t. 

Per la natura del suo sviluppo s torico Trieste è preponde
rantemente città moderna, ed è appunto questa la prima impres
s ione che ne riceve il forestiero . 

A lato della città vecchia, raggomitolata a i piedi e sulle 
falde del colle su cui sorgono la basilica di S. Giusto ed il ve
tusto caste llo, incominciarono ad allinearsi, dopo che Tries te fu 
elevata a Portofranco, intieri rioni, per la cui cos truzione s i do
vette in parte creare il terreno mediante imbonimento delle vecchie 
saline. Codesto processo cl' in cremento non è punto fi nito. Anzi, 
dopo un lungo periodo cli stagnazione, ferve nuovamente già da 
un decennio una staordinaria operosità edilizia, specialmente alla 
periferia della città: operosità che s i sp iega col naturale mere
mento della popolazione (Trieste conta oggi, sovra un'area cli 
94·77 L chil om., 170.000 abitanti, mentre nel 1833 ne contava 44.000), 
e p iù ancora col prog ress ivo impianto di stabilimenti industr iali 
in grande. . 

La città vecchia, la cui linea cli demar cazione corre lungo 11 
Corso, la Piazza della Borsa e la Piazza Grande, r eca con le s ue 
case in parte antichissime, coi suoi labirinti di viuzze ang uste, 
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tortuose e ripide, la tipica impronta pittoresca dell e città itali ane. 
Invece qu es to carattere pronunciato non s i ri scontra nei quartieri 
sorti più tardi, che producono invece l'impress ione clell' idea 
fredda ed utilitaria. Appen.a in certi edifici affatto modern i -
negli edifici privati - si vede il puro p1°incipio uti litari o sacri
ficato alle esigenze clell' effetto estetico. 

In fatto c1·i cose interessanti, nel senso ordinario della parola, 
Tries te non offre molto al forestiero. 

La modesta città marinara cli secoli addietro non aveva 
mecenati e 1a nuova Trieste, sorta e fianco dell a grig ia mono
tonia del passato, non ebbe senso n è gusto p er i ben i de lla v ita 
un pò elevati. Ne derivò quindi che la città, pur vantando una 
storia cli venti secoli, non conserva che tracce relativam ente 
meschin e del suo sviluppo s torico: tracce cli cui ci occuperemo 
in seguito. Malgrado tutto ciò la v is ita cli Trieste riesce al fore
stiero eminentemente grata e gli produce assai li eta impress ione. 
Già il fascino eternamente giovine ed eternamente bello del mare, 
che afferra il forestiero proveniente dal Nord ad una rapida -ris 
volta del treno fra le Stazioni cli Nabresina e cli Grignano, lo 
domina da quel momento costantemente. A questo s'aggiungono 
la vita eminentemente meridionale ed il vivacissimo movimento 
nelle vie della città: vita e mov_imento che ri saltano ad ogni 
passo negli· svariati costumi e nei molteplici idiomi di questo 
ambiente cosmopolita. Certo anche questa caratteristica ha p er
duto ormai molto della sua primitiva originalità; ne rimane però 
ancora abbastanza da interessare chiunque, e p er accertarsene 
basta una passeggiata lungo le rive. 

Peraltro, m algrado la confluenza e la convivenza di vari e 
nazionalità, Trieste ha conservato anche etnicamente il suo carat
tere italiano ed esercita un potente influsso cl' assimilazion e sui 
forestieri che vi si stabiliscono. All' incontro i circa 30.000 sloveni 
autoctoni che nel pom erio della città vivono dispersi, mentre nel 
territorio si trovano compatti, hanno conservato la loro lingua ed 
i loro costumi nazionali. Ciònonostante, per il diuturno contatto 
che hanno con la cittadinanza, tutti, dal più al meno, conoscono 
la ling ua italiana. Accanto all' italiano, eh' è assolutam ente la 
lingua ciel paese, si fa valere a Trieste anche il tedesco, special
mente nei circoli commerciali ed in quelli clegl' impiegati. In 
generale si constata eia alcuni anni un rinvigorimento dell' ele
mento tedesco e di mezzo a cospicui elementi cittadini s' è 
costituita un' associazione allo scopo di riunire i t edesch i cli 
Trieste in un circolo nazional e p er eccellenza. 

Al pari cli tutti i m eridionali il tri estino predilige la vita stra
clajola. L e domeniche e negli altri giorni festivi, cl ' estate e cl' in
verno - a meno che non imperversi la Bora, l'infausto vento, 
famigerato in queste regioni - il Corso si popola cl' una folla 
multicolore che vi tiene la tradizionale passeggiata, nota col 
tipico nome di liston. 

Il forestiero rimane colpito da una m oltitudine cli fanciulle, 
generalmente assai vezzose, vestite con ottimo g,,sto e con fine 
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eleganza: sono le _sartorell e,. le quali a Tri est e, costituiscono, 
b enchè senza speciali s tatuti, una casta particolare e sono una 
gentile special ità ci el paese. Un'altra sp ecialità, a lquanto più cruda, 
sono le sessolotte, che hanno acquistato tale nomencla tura dall a 
sessala o spatola cli cui s i servono nella loro professione cli mon
datrici e scarta tri ci cli caffè, gomma, agrumi ecc. N aL1ral111 ente 
n on bisogna cercarle al liston, ma invece si può incontrarl e la 
sera quando escono dai magazzini e reggendo, non senza una 
certa grazia, sulla testa il sacco della merce che s i portano a 

Trieste. 

casa p er lavorare, ritornano a frotte, canterellando, alle loro 
abitazioni, ordinariamente abbastanza lontane dal centro della 
città. Come al m eriggio delle domeniche in Corso, così i tri estini 
si recano nei pom eriggi invernali a passeggiare lungo i be i 
viali cli S . Andrea, mentre cl' estate sono meta cli p ellegririaggio 
l' ombroso passeggio cl ell' Acquedotto e l'am eno Boschettò. La 
soleggiata riviera cli Barcola è frequentatissima in tutte le s ta
g io111 clell' an no e codesta frequenza è aumentata cl' intensità da 
che il Tramway elettrico ha stabilito con l'amena vill a cli Barc ola 
una comunicazione rap ida, regolar e e poco costosa. 

P erò, meglio che dallo sp ettacolo straclaj ,wlo in generale, s i 
può scorgere l'anima del popolo triestino negli ul timi tre gior:,i 



31 

di carnevale. ~n tempo codesti t_re gi'?r~i ernno allie~ati_ da gran
diose sfilate d1 carrozze, cli carn snnboltci e cli processiom masche
rate, mentre oggi hanno perduto quasi del tutto l' antico splen
dore. Ciònonostante il popolo non si lascia sfuggire l'occasione 
di fare un po' cli cordiale baldoria. In generale la schietta viva
cità del triestino si manifesta nella sfrenata passione per il ballo, 
la musica e gli spettacoli teatrali. 

Quanto ,a teatri, anche il forestiero a Trieste deve consi
derarli quali esclusivi tratteniÌnenti serali eccetto che nel
!' estate - da Giugno a Settembre - in cui tutti i t eatri sono 
chiusi e sostituiti da mediocri concerti da g iardino e da tratte
nimenti di caffè-concerto di genere ancor più equivoco. A Trieste 
non v'è del r esto, come non v'è in Ita lia, una scena stabile. 
I t eatri sono assunti da una compagnia clramatica, lirica, cl' ope
rette od equestre per una stagione o per ,111 determinato numero 
cli rappresentazioni. La compagnia prende p er il rispettivo ter
mine il teatro in affitto a tutto suo ri schio oppure viene im
p egnata dalla rispettiva direzione teatrale mediante contratto, sia 
verso un corrispettivo fi sso, sia verso garanzia cl' un determinato 
incasso minimo. Questo sistema offre il vantaggio che il pubblico 
triestino ha occasione di conoscere direttamente tutti g-li attori 
e tutti i cantanti italiani . Il teatro più ragguardevole è il T eatro 
Comunale, costruito nel 1801 e recentemente intitolato a Giuseppe 
Verdi, in perenne onoranza del sommo Maestro. Il Comunale di 
Trieste fu molt' anni anche per l'Italia uno dei teatri più com
petenti. Anche attualmente vi si dà in Carnevale-Quaresima una 
grande stagione d'Opera con artisti di primo ordine. In prima
vera ed in autunno vi recita qualche buona compagnia dramatica 
italiana. Addattato per eccellenza alle rappresentazioni clramatiche 
è pure il piccolo T eatro Filoclramatico, il che non tog-lie che v i 
si diano ali' occasione anche Opere comiche, Operette e serate 
cli varietà. Il popolare T eatro Fenice, costruito a foggia cl' anfi
t eatro, ed il grandioso Politeama Rossetti, si prestano a tutti g-li 
spettacoli possibili, dall'Opera sino al circo eq uestre. Nell' eleg-ante 
Teatro Armonia fanno delle fugaci comparso di preferenza com
pagnie forestiere e talvolta anche compagnie dramatiche tedesche. 

Ma incominciamo senz'altro la nostra escursione attraverso 
la città. 

Dalla Stazione della Meridionale arriviame tosto nella Piazza 
della Stazione, fiancheggiata cl' eleganti edifici. Nel centro d'uno 
dei due giardini che l' adornano sorge il monumento eretto 
mediante contributi spontanei della cittadinanza in ricorrenza del 
quinto centennario della volontaria dedizione di Trieste a Casa 
d'Austria. Il bello e decoroso monumento a llegorico è opera del 
geniale scultore dalmata Ivan Rendié. A destra della Stazione 
s'estende il cosìdetto Porto Nuovo col Punto Franco, dove, da 
quando fu soppresso il Portofranco, si svolge tutto il movimento 
di transito . Il terreno per la costruzione del porto fu creato 
mediante imbonimenti e le costruzioni, effettuat e dal 1867 s ino 
al 1883 costarono la somma rotonda di 30 milioni di corone. In 
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faccia ai quattro grandi' bacini 1 formJ.ti da c_inque moli sorg-e la 
chga, lunga 1.100 ,n., a protezione dell e navi ancorate ne l porto 
contro i pericoli delle tempeste di Scirocco. L a profondita delle 
acque dei bacini permette anche ai più grossi piroscafi trans
oceanici cl' ormeggiarsi lungo i moli e d'imbarcare e sbarcare il 
carico in un tempo minimo. Alle operazioni di trasportò serve 
una serie cl' impianti tecnici corrispondenti alle più moderne 
esigenze. Malgrado la sua considerevole vastità, il Porto Nuovo 
non è però più in caso di corrispondere alle sempre crescenti 
esigenze ciel commercio . marittimo, per cui già nel prossimo 
avvenire s i darà mano ali' ampliamento ciel cosìcletto Porto Vecchio, 
oss ia della Rada che s i estende dal Porto Nuovo sino alla Lan
terna (Faro) ed alla costruzione d'un nuovo bacino portLtale nella 
baja di Muggia. Al Punto Franco s i può accedere liberamente e 
per v isi tare i piroscafi basta chiederne licenza agli ufficiali di 
servizio. Non è consigliabile di dimenticare che all'uscita dal 
Punto Franco bisogna pagare il dazio p er gli oggetti sdaziabili 
che s1 avessero seco. 

Dal Punto Franco s i arriva alla Pescheria, che nelle ore di 
mercato offre un quadro pittoresco ed animatissimo. Anche la 
Pescheria verrà trasferita in breve più al Sud, p erchè l' area 
attua le sarà utilizzata a scopi portuali. Dirimpetto alla Pescher ia 
sorge il magnifico Palazzo delle Assicurazioni Generali il cui 
atrio è adorno .cl' uno splendido gn1ppo in marmo, opera anche 
questa dello scultore Rendié . Proseguendo la nostra passeggiata 
arriviamo al Canal Grande, traversato da due ponti girevoli in 
ferro. A codesto Canale costituisce uno sfondo pittoresco il fron
tone della chiesa cli S . Antonio Nuovo, eretta da oltre a mezzo 
secolo, la quale però non presenta del resto nulla di notevole. 
Un vero gioiello di stile bizantino è invece la chiesa serbo-orto
dossa di S. Spiridione, che estolle le sue leggere cupole sonnon
tate eia croci dorate sulla ri va sinistra de l Canale. I piani di questa 
chiesa, costrnita dal 1861 al 1868, furono disegnati dall'architetto 
milanese Macciacchini. I ricchi mosaici che ne fregiano le fac
ciate furono allogati però molto più tardi. 

Tra il Canale e la Stazione della Ferrovia Meridionale sorge 
sulla Piazza delle Poste il Palazzo delle Poste e Telegrafi, in 
istile del Rinascimento italiano, inaugurato nel 1894. È uno dei 
più belli edifici pubblici cli Triest e e ne ha fornito i piani il 
Consigliere SLtperiore ed ile Federico Setz eh Vienna. L'atrio a 
giorno che si trova al primo piano di questo superbo palazzo è 
decorato con uno sfarzo sorprendente e certo verun altro edificio 
postale può r eggere per magnificenza il confronto con quello di 
Trieste. In mezzo alla vasta Piazza delle Poste sorge una fontana 
ornamentale, cui, per essere una vera fontana non manca che 
l'acqua. Fatalmente la città soffre p enuria cl' acqua da t empo 
immemorabile. La parte del Palazzo delle Poste nvolta verso la 
Piazzetta della Chiesa Evangelica è occupata dalla Direz_ion e di 
Finanza e da a ltri dfìci che ne dip endono. In questa Piazzetta 
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Palazzo del Lloyd e Palazzo municipal e in Tri este. 

stessa sorge la bellissima chiesa della -Com unità evangel ica cli 
confessione a ugustana, costru ita in istil e gotico nel 1875. 

Proseguendo il cammino lungo la riva, appena varcato il 
Ponte Verde ci troviamo davanti al Palazzo Carciotti, la cui 
grande cupola verde si scorge dal mare a grande distanza. A 
pochi passi cli là c'è l' H otel de la Ville e subito dopo la chiesa 
g reco-or ientale cl i S. Nicolò, eretta nei 1799, notevol e per ricche 
do rature ne ll ' interno e p er parecchi quadri cli valore. 

L'attigua Piazza dei Negogianti è limitata dall a facc iata 
postica ciel palazzo dell a Borsa, che ha s ulla P iazza dell a Borsa 
la facc ial,t principale con un decoroso portico sopportato da 
quattro colonne doriche. In codesto ed ifi c io monume nta le c'è il 
grandioso Restaurant •A ll a Borsa Vecc hi a ,, di Antonio Dreher, 
il p iù bel lo di tali ritrovi a Trieste. Il Restaurant A ll a Bo r sa 
Vecchia è messo con gusto arti sti co e con tutto il moderno 
co mfort. A pi anterra del palazzo c'è un vasto salone con 
attigua veranda a vetriate; in oltre due sa le 1ninori sfarzosamente 
addobbate ed un dispensario di birra in istil e germani co anti co. 
In codesti locali trovano posto complessivame nte 500 persone. 
Nel mezzanino si t rovano una pi ccola sala e tre stanze a dispo
siz ione cli società chiuse. 

Tutti g li ambienti sono illuminati a luce elettrica e perfetta
men te ventilati, c9sì che ne sono sbandite tutte le molestie deri
vanti ord inariamente da l fu mo e dal calci o. 

Anche la c uc ina è impiantata con cr iteri 1noclerni ssi1ni e ne 
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fu affid ata la clirezio;1 e a mani provette. L ' attuale direttore del 
Restaurant. Signor Carlo Wieninger, che ha già dato prove dell' 
arte sua quale capo delle cucrne nello stabiliment o Sacher a 
Vienna, è 1,111a fo rza di primo ordine e mira a conservare il 
R_est aurant sott' og ni riguardo all'altezza dei tempi ed a sod
d, sfare pienamente tanto le p iù viziat e quanto anche le più 
modeste esigenze. 

L e(" Borsa uffi ciale si ti ene nel Tergest eo, colossale co
. s tru zione che sorge accanto al vecchio palazzo della Borsa ed 
·ha la fac.ciata principale sulla Piazza omonima. Il T ergesteo fu 

Trieste. Mo1o S. Carlo. 

eretto nel f1850 da una società per azioni con una spesa di 
1,500.000 Corone. Delle 1500 azioni emesse a questo scopo un 
dat o numer o è annualmente amm ortizzat o per sorteggio. I for
ttma ti possessori delle ultime quattro azioni r esteranno padroni 
del!' edificio, che ogg-iclì rappresenta un valore superiore ai 
2 milioni cli corone. D' inverno la Borsa ufficiale si tiene dalle 
121/ 2 alle 21/. nella crociera coperta del T ergesteo ; cl' estate invece 
ali ' aperto, davanti a quel t ratto cl ' edifi cio che guarda la Piazza 
G iuseppe Verdi . Al p iant erra del Tergesteo vi sono le sale di 
lettura e un uffi cio telegrafi co fili ale. Metà del m ezzanino e 
ri spettivamente parte del!' ultimo p ian o sono occupate dagli uffi c i 
e da l lavorat ori o della rin omata T i p og r a fi a d e l Ll oy cl 
a u s tri ac o, eh' è nel suo genere il più vecchio stabilimento a 
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giornale tedesco a Triest e), come pure l' »Osservatore 
Triestino«. Inoltre si stampa nel medesimo stabilimento il 
periodico, greco politico settimanale »Naoc 'Hµspoc «, moltissimo diffuso 
in Levante. 

La Piazza della Borsa, uno dei centri della vita cittadina è 
fiancheggiata da bellissimi negozi ed adorna d> una sta tua dell' 
Imperatore Leopoldo I. Tra i negozi più rimarchevoli non possia
mo a meno di citare lo s tabilimento cli cartoleria e di tipografia 
di W . Strehler (Piazza della Borsa Nr. 3), che tiene deposito di 
libri commerciali della fabbrica J. C . Konio- & Ebhardt ed un 
r icco assortimento d' oggetti di cancelleria delle miglior i qualità 
ed è d epositario esclusivo delle macchine da seri vere americane 
Standard Unclerwood e H ammond, i due migliori e più perfetti 
sistemi che s i conoscano. 

Riprendendo la nostra escurs ione ci troviamo in Piazza 
Giuseppe Verdi in faccia al Teatro Comunale Verdi, cioè al pri
mario t eatro cli Tr.ieste. Alla riva, di faccia alla parte postica 
del Teatro Comunale, si sp inge in mare il Molo S. Carlo, che 
nel 1751 fu costruito in parte su lla carcassa del!> affondato vascello 
da guerra »S. Carlo «. A tutte le ore ferve qui un movimento assai 
animato e specialmente interessante agli arrivi ed alle partenze 
del piroscafo celere del Lloyd per la Dalmaz ia, »Graf Wurm
brancl «. Lungo questo molo si ormeggiano pure i piroscafi lloy
cliani della linea di Venezia. Altrettanta animazione quanta il 
Molo S. Carlo presenta l' attig ua Riva della Sanità, dove appro
dan o tutti i piroscafi locali che fanno il servizio di comunicaz10ne 
per l'Istria, Miramar, Sistiana, Duina, Monfalcone e Grado. Da\!a 
riva stessa s i ha un bel colpo cl ' occhio sulla Piazza Granèe, 
fiancheggiata da superbi ed ifici e chiusa in fondo dal palazzo 
cl i città, sede del Municipio ed in pari ·tempo della Dieta pro
vinciale della c ittà immediata del!' Impero. Sull'area attualmente 
nuda che l'osservatore scorge alla sua s inistra sorgerà tra qualche 
anno un edificio monumentale - la suova sede della Luogote
nenza - degno riscontro al Palazzo del Lloyd austriaco che si 
innalza a destra. Codesto p alazzo, costruito nel 1883 in istil e 
Rinascimento secondo i piani del!' architetto Barone de F erstel, 
è uno dei più belli della città. Nel piano nobile e' è tra altro 
una magnifica sala ed a pian terra v' è il »Café Oriental«. 

Poco discosto vediamo una costruzione priva di quals iasi 
ornamento e vi han sede il Governo Marittimo ed il Capitanato 
di Porto . Dirimpetto a questo e' è l'edific io della Sanità marittim'!
ai cui lati s i dondolano sul!' onde i piroscafi e le imbarcaz10111 
del servizio d' ispezione portuale e di salvataggio. 

Di mezzo alla Piazza Giuseppina, dalla qual e s i prolunga in 
mare p er un tratto ragguardevole il Molo Giuseppino, sorge 11 
p iù celio dei monumenti che possecl a la città di Trieste, cioè il 
monumento in bronzo er etto nel 1875 dalla città a l suo indimenti-

3• 
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cabile amico e mecenate, lo sventura to Massimiliano, Imperat ore 
del Messico. L a statua colossale del!' illustre principe campeo-o-ia 
a l _sommo del monu~en to e con_ la destra accenn a a Mirama';,~ le 
cm hnee p oeti che s1 scorgono m una luce vap or osa lontan lon
ta no, a li ' estremità del Golfo. Intorno a llo zoccolo fanno corteo 
delle figure allegor iche. Al Sud la r iva è chiusa da ll'Arsena le 
cl' Artig lieri a e dietro cli quest o sporge il Molo S. T eresa dalla cui 
estremità il F aro (o la L anterna, come la chia mano i triestini), 
una tor re rotonda a lta 33 m , illumina di notte il p orto con luce 

~~ ai}:~oe J!f'~:'..; li 1t,o;~ o i{e/ ~~~i i.~'di~-~ivl~ ~::~osc~~ri,~,1~~~~~~ 
Chiunq ue può ottenere licenza cli salire in vet ta alla t orre. A 
p iedi ciel F ai·o, sull a piattaforma, è p ianta ta una batte ri a di can
noni, eia dove t utti i g iorni una cannonata segna la il m ezzodì 
astronomico. N ell a cosìde tta »Sacche tta«, un'insena tu ra p os ta tr,t 
il llfolo S . T eresa e d il Molo G iuseppino, s i ti·ovano i dep ositi 
dei vari Club cli canotti eri dell a c ittà. ln breve però anch e questo 
t ratto cl i mare dovrà scomparire, col progredire delle costrcz ioni 
portua li , com e pure l' Arsenale cl ' artig lieria do vrà a bbando nare 
la sede che occupa da oltre un secolo e mezzo, p er ce,lere a ll e 
ognor crescenti esigenze dello sv iluppo commerciale ed indu stri a le . 
Non è ancor m olto, dirimpetto l' Arsenale cl ' artig lieria s i poteva 
trO\·ar s i in pieno r omantic ismo. 

S ur un alt.ira biancheggiava all' otn bra cP un parco h iZS~: 
reg-giante la Villa Mura t, il c,1 i asp e tto d estava un a foll a cli ri cJrJi 
de , Nap oleonidi in esilio. Oggi è scomparsa la villa, è scomparso 
il parco che l' ombreggiava, ed in q ·.iella vece s te :icle le sue linee 
r ig ide la »P rima P ilat ura cli Riso Triestina «. P iù g iù, a lla spiaggia , 
doYe un tempo lo sguardo sp az iava liberamente sul mare, torreK
g iano le cataste dei dep ositi cli legnami . Fortuna ta mente le belle 
e ri para te piantagioni cli S . Andrea, che incominc iano subito dopo 
la Villa Mura t, r i1naser o s inora illese, malgrado che anch ~ cod esta 
idilli ca plaga s ia stata co1npresa nel raggio cl' az ione de l dilagante 
mo,·imento commerc iale. 

Da l 1887 soro-e a S . A ndrea la Stazione della F erro via dell o 
S ta to, che m e cl ia;te una linea interessanti ssima, inerpicantes i s ul 
pend io della montagna, cong iunge sul!' a ltipiano del Carso presso 
Erpelle-Kosina la c ittà cli Trieste con la linea ferro viari a dello 
S tato Divaccia-Pola. Dalla Stazion e p arton o inoltre una linea cli 
r imorchio p t r g li sta bilimenti indus triali cli Ser vola e S. Sabba 
ed una linea •lungo la spiaggia e le ri ve che ser ve cli raccorciamento 
con la S tazion e della Mer idionale e col P unto Franco. 

Ali ' imboccatura del passeggio cli S. Andrea, nella c ui p arte 
superiore s i gode da una elegante spiana ta un incantevole p ano
rama della baj a cli Muggia, v'è l' i. r. S tazione Z oologica, con 
un acquario m arino m olto interessante . L a Direz ione cli codesto 
is tituto scienfi fi co, cl i recen te completam ente riorganizzato, accorda 
con molta gentil ezza il p ermesso cli v is itar lo. D ove fini sce il pa rco 
cli S. Andrea, p ercorrend o un viale che s i sp inge s ino al colle cli 
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Ser vola, si arri va nella r egione dell e industrie, in cu i ai vecchi 
stab ilimenti , _es is tenti cl ~ cl ece,!n l, a ltri i~11 portanti ssimi se ne ag
g iunsero negli ultnrn annt. Specialmente rimarchevole è l'Arsenale 
ci el Lloycl au stri aco, eia cui sono usciti la maggior parte dei 
piroscafi della Società, i quali comprovano eloquentemente il 
valore dell ' industria naz ionale. Si può vis itare l'Arsenale nei 
g iorn i feria li durante le ore ciel lavoro, dopo aver acquistato dal 
portiere dello stabilimento, al prezzo cl' 1 Cor. un vig lietto cl ' in
g resso. Una guida conduce il v isitatore in tutto lo stabilimento. 

In prossimità dell'Arsenale del Lloycl e' è il cantiere S. Marco 
dello Stab ilimento Tecnico Triestino, il maggior cantiere della 
Austr ia p er la costruzione di navi da g uerra e di bastimenti mer
cantili. Degli altri stabilimenti che si trovano dal lato infer iore 
cli S. Andrea menzioneremo ancora: La Prima F abbrica au striaca 
di Linoleum, l'Officina comunale. del Gas e la Stazione centrale 
comunale cl' Elettricità, che forni sce l'energ ia per la trazione 
della Tramway elettrica e provvede pure in p arte ali' illuminazione 
elettrica della c ittà, l' Acciaj eria »T ergeste«, la Fabbrica cl ' oli 
vegetali, lo Stabilimento metallurgico e fiJ1dlmen te, a Servo la, 
g li alti forn i. Al dil à del colle di Servola vi sono ancora due 
importanti stabilimenti su territorio triestino, c ioè una P ilatrra 
d i Riso e la grande Raffineria cli Petroli o, oltre una sei'ie di 
stab ilimenti industriali minori . In mezzo a lla plaga industriale cli 
S. Andrea esercita la sua operosità benefica uno stabilimento 
umanitario, l'Ospizio marino, la cui creazione ed il ccii mante 
nimento sono dovuti alla li berale fil antrop ia della cittadinanza 
triestina. 

Non lontano dalla località di Servola si stende la vasta necro
poli cli Trieste. Ciascuna confessione v' ha il suo cimitero par
t icolare; v' è persino un c imitero turco, quantunque a memoria 
cl' uomo verun maomettano Yi sia stato sepellito. I militari hanno 
prre quì un proprio c imitero. Degni cli speciale menzione sono 
numerosi capolavori di scultura sparsi nei diversi ci'miteri e prin
cipalmente sotto le arcate monumentali del cimitero cattolico. 
Una s trada p iù breve conduce dalla necropoli di S. Anna attra
verso il popoloso rione d i S. Giacomo in città. Ma noi ritorniamo 
invece per S. Andrea ed arriviamo nuovamente in P iazza Giusep
pina. All'angolo dove la Via Sanità sbocca su questa piazza c'è 
il Civico Museo Revoltella di belle Arti, un p alazzo signorile che 
a suo tempo s 'era eretto il Bar. Pasquale Revoltella e eh' egli 
do nò poi in testamento al Comune di Trieste, insieme a vistosi 
legati a scopi scolastic i ed artisti ci. Il palazzo contiene una 
piccola ma eccellente collezione di quadri e cli statue di maestri 
moderni ; collezione che si arricchisce anno per anno mediante 
novelli acquisti, grazie alle risorse d'un fondo appositamente 
istituito a tale scopo. Il palazzo, che anche p er sè stesso è abba
stanza interessante, è aperto ai vis ita tori dalle 9 a. m. alle 2 p. m. 

Dal Palazzo Revoltella si arriva per la Via Cavana in Piazza 
Lipsia (così denominata in memoria della vittoria degli alleati su 
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Napol eone I ), dove un vasto edificio, costruito a la to della chiesa 
della B. V. ,~el Soccorso (eletta comunemen_te di S. Anton io Vecchio), 
accoglie 1 1. r. Accademia cli Commercio e Nautica ed i C ivici 
Musei, vale a dire l' importantissimo Museo cli Storia Naturale 
il Museo cl' Antichità e la Biblioteca Civica. Quest'ultima è ricc~ 
d' 80.0~0. ':'olum5 _e ~i parecchie collezioni speciali. I Musei sono 
access1b1li tutti 1 g10n11 nelle ore a ntimeridiane. Dal lato opposto 
della p:azza, . che nel mezzo è occupata da un piccolo giardino, 
sorge I ed1fic10 scolastico dello Stato, in cui si trovano Te scuole 
medie tedesche (il Ginnasio Superiore e la Scuola Reale superiore 

L' Arsenale del Ll oyd. 

dello Stato) e le scuole popolari tedesche, maschile e femminile. 
Di scuole tedesche esistono a Trieste inoltre una seconda scuola 
po_polare maschile e femminile tedesca dello Stato ed una scuola 
privata tedesca delle Comunità evangeliche. Le scuole medie 
comunali (Ginnasio Superiore, Scuola Reale Superiore e Liceo 
femminile), come pure le scuole popolari e cittadine urbane 
mantenute dal Comune hanno per lingua d'istruzione l'italiano, 
mentre le scuole di campagna, mantenute dal Comune nel Terri
torio, sono divise in due sezioni, l'una italiana, l'altra slovena. 

Proseguendo per la Via Cavana e Via S. Sebastiano sboc
chiamo sulla Piazza Grande, fiancheggiata in tutta la sua lung-hezza 
dalla facciata del Palazzo di Città. Codesto palazzo, riu111to nel 
1874 con la fusione di parecchi piccoli fabbricati in un complesso 
unico, ha bensì una facciata fastosa, ma viceversa è così poco 
onfdo che nel gergo popolare fu ben presto battezzato col no
mignolo caratteristico di palazzo - sipario. Nel centro ha un 
torrione con un orologio sormontato da due automi di bronzo 
che suonano le ore. Lo sfondo della sala maggiore del palazzo 
è occupato da un vasto quadro allegorico di Cesare dell'Acqua, 
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rap\Jresentante Trieste. Al pianterra v'è il »Caffè Municipio«. Gli 
altn locali sono occupati da vari negozì. T ra questi è notevole 
la sede della Ditta C. Schmidl & Co. che commercia in oo-ni 
genere di strumenti musicali ed ha in deposito tutte le più n~te 
edizioni cli musica. La stessa Ditta lavora alacremente anche quale 
stabilimento editore. Lì accanto c'è il negozio cli primizie 
d' Achille Sgorbissa, la cui specialità, consistente in prosciutti cli 
S. Daniele presso Cormons, gode meritata rinomanza. 

In Piazza Grande sorge una colonna monumentale, eretta 
nel 1729, con la statua dell' Imperatore Carlo VI, il grande bene
fattore cli Trieste. Poco discosto c' è una fontana cieli' epoca cli 
Maria Teresa, adorna cli statue allegoriche. Allo sbocco della 
Piazza Grande verso la Piazza della Borsa sorge dal lato sinistro 
un altro edificio moderno di proprietà del Comune, cioè il Palazzo 
Modello, occupato clall' »Hotel Delorme«. Al pianterra dell' edificio 
contiguo, dal lato della Piazza Grande, v' è il »Caffè Specchi«. 
Nei piani superiori ciel medesimo edificio risiedono due fra i pri
marì sodalizi cittadini, cioè il »Casino Vecchio « ed il »Casino 
Schill er« . Nella sala maggiore cli quest'ultimo si clànno spesso, 
nella stagione invernale, dei concerti pubblici. 

mettYaa~~h~:~~ali;: l'i~r&t~~~gf~1~cl1~~!t:ll!
1 c~~~~~!fe ~;1tcti~i:toe 

A mezzo cammino troviamo a destra la chiesetta di S. Silvestro, 
che passa per il più antico tempio cristiano cli Trieste ed attual
mente è dedicata al culto evangelico cli confessione elvetica. In 
faccia a codesta chiesetta sorge la mole imponente della chiesa 
cli S. Maria :Maggiore, la quale fu eretta nel secolo XVII dai 
Gesuiti ed è improntata allo stile caratteristico delle ch iese di 
quest'Ordine. A destra, un _po' discosto dalla via che percorriamo, 
c' è il cosicletto Arco cli R,ccar'clo, una specie di porta ad arco, 
indubbiamente cl' origine romana, che la leggenda ha messo in 
connessione con la cattura di Riccardo Cuor di Leone, avvenuta 
per ordine del Duca L eopoldo d' Austria. Certo è però che codesto 
arco è il solo avanzo della Tergeste romana che si trovi ancora 
a l suo posto. Poco prima di raggiungere il piazzale di S. Giusto 
s i trovano · a destra il Museo Lapidario Triestino ed il Museo 
aquilejese, nei quali sono raccolti ed ordinati tutti gli avanz i 
lapidari archeologici della città e dei dintorni di Trieste, come 
pure anteriori ruderi d' Aquileja. Oltre a codeste interessanti 
collezioni si ammira nel Museo Lapidario Triestino un decoroso 
cenotafio eretto nel 1833 alla memoria dell' illustre archeologo 
Winkelmann, il quale, trovandosi nel 1768 di passaggio p er Trieste, 
fu assassinato l' 8. Giugno 1768 nella Locanda Grande da certo 
Arcangeli. I due musei lapidarì_ sono a~ce_ssibili in g_u~lunque ora 
della giornata. Il custode dei medes1m1 abita dmmpetto, al 
Nr. 16. 

La cattedrale di S. Giusto, elevata nel 1699 al grado cli 
Basilica minore, è una costruzione rimarchevole e dal lato storico 
e dal lato artistico-storico. Nel pesante campanile che sorge a 

\ 
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-fìanco della chi esa si vedono ancora vestig ia di colonn e romane, 
che potrebbero essere appar tenute ad un te mpio. L a Basilica, 
com'. è oggi, fu ottenuta nel secolo XIV unendo tra di loro, 
mecltante la costruz10ne cl ' una navata, due chiese indi pendenti 
l' una delle quali rimontaya al V. l' altra a l Vl. secolo cl ell' er~ 
cristia na, c ircostanza q nesta che spiega la strana dissonanza 
clell' interno. Da _gran te n:po è stato progettato un ristauro uni
forme de ll a Bas1hca, ma _sm ora . n_on v1 s1 è_ dato mano. Special e 
cons1d eraz1one mentano 1 mosa1c1 che fregiano le absidi dei due 
a lta ri laterali paralleli all' a lta r maggiore, mosaici che rimontano 
alla prima epoca del Medioevo, come pure g li affreschi a llusiv i 
alla leggenda cli S . .Giusto, P atrono cli Trieste, nella nicchia dello 
a ltare cli qc: esto santo. Sotto l' a ltare cl' una delle cappelle di 
destra si t rova il sepolcreto della linea carlista dei Borboni cli 
Spagna. L'ultimo sepolto là sotto fu il pa dre, decesso in In
g hilterra, dei principi D on Carl os, Duca di Madrid e Don Alfonso 
cl i Borbone. Il tesoro . della Bas i_lica contiene parecchi _oggetti 
prez10s1 per valore mtnnseco ed mteressant1 dal lat o artistico e 
st ori co e nella Basilica stessa s i conser vano parecchi quadri cli 
pregio. Sulla facc iata, eh' è semplicissima, s i scoro-ono tre busti 
in bronzo cl i vescovi triestini, tra cui quello cl ell ' illustre Piccolo
m ini , che fu poi P apa Pio Il. Sino oltre a ll'altezza cl' un uomo 
la facciata è ri ves tita di lapid i mortuarie, tolte dalla chiesa nella 
occasione cl ' un rinnovamento de lla pavimentaz ione. 

Dal pi azzale cli S. Giu s to, nel cui mezzo sorge una colonna 
comme morati,·a del!' Impera tore F erdinando II, s i gode la vista 
cl' una p arte de lla città e del golfo. S e l' aria è chiara e tras
parente s i scorgono sul lontano orizzonte le lagune cli Grado, 

~fi J:i~~~er:ar: tt~,~~~cisoC::~i~{ mle~;~leAflt':!~~{~i,e~le~fiifj~,~;~ 
biai,cheggianti di neve. D al piazzale stesso s i può salire al castello, 
opera for ti-fìcatoria vasta e ciclopica, eh' era stata incominciata 
ancora da i Venez'ani durante la breve epoca della loro s ig noria 
su ll a c ittà e che nel secolo XV. fu condotta a termine per cura 
clell ' Imperatore Federico III . Già da t empo il castello non ha 
più veruna importanza forti-fìcatoria e serve esclusivamente di 
caserma. Per visitarlo è necessario un permesso scritto del 
Comando cl i p iazza. Una tal visita è tanto più raccomandabile, 
in quanto dalla sommità dei bastioni s i gode uno splendido 
panorama della c ittà . Costeggia ndo le mura della fortezza in 
direzione nord-est, arriviamo in vetta a l coll e cli Montuzza, da 
dove pure s i gode cl' una s uperba vista, a bbracciando con lo 
sg uardo l' intiera catena cl ' alture che a foggia cl 'an-fìteatro de
clina verso il mare e lo rinserra . In -fìtta seri e biancheggiano le 
v ill e lungo i colli ed i poggi , che, dopo un mite inverno, già in 
Febbraio si vestono cl' una fi oritura variopinta e per eccellenza 
meridional e. Anche le pendici che ascen dono all'altipiano del 
Carso e un te mpo erano cl' una nudità desolan te, hanno acqui
s tato da un certo numero cl' anni a questa parte un aspetto più 
gaio, ~razie alle c ·rè indefesse della Commiss:o::e a ll' imbosch:-
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mento del C«rso. Se l' imboschimento del Carso di Trieste e cl i 
que ll o dell a Carniola continuerà così come fu ini ziato, la Bora, 
ancor sempre temuta, perderà tra a lcuni decenn i il suo furore e 
Trieste potrà indubbiament e godere cl' inverno cl' un clima al
t rettanto mite quan to quello che delizia la riparata Ri viera cli 
Miramar, cli G rig nano e cli Sistiana. 

Sul colle cli Montuzza sorge verso E st la g ra ziosa chiesa dei 
Cappuccini coli ' annesso convento, mentre ali ' Oves t s i stendono 
parecchi cimiteri ab bandonati, tra cui la vecchia necropoli israeli
tica, ne ll e cui v ic inanze, sul pendio ci el coll e, si trovano il tempio 
maggiore, l' ospeda le e la scuola ci eli' om onima comunità. 

Dalla calma serena ci el colle cli Montuzza scendiamo per la 
cosìcletta Scala dei G ig-anti in mezzo a i clamori incessanti della 
città. Ci troviamo nella Piazza delle L egna, eh' è una continua
zione ciel Corso e che mediante l' animati ss im a Via della Barriera 
Vecchia comunica a sua volta con l' estremità orientale della 
città. Sulla Piazza delle L egna sorg-e il T eatro Armonia. In prossi
mità cli questo finisce l'ampia e diritta Via ci el Torrente, e poco 
!unge eia questa troviamo l'Ospedale Civico e la Pia Casa dei 
Poveri. Quest ' ultima è uno stabilimento impiantato ed ammini 
stra to in modo veramente esemplare e può dar ri cetto a più 
cl' 800 persone. Da ll a Piazza clell ' Ospeda le arriviamo in pochi 
minuti a ll a Via ci eli ' Acquedotto, una dell e più importanti arterie 
della vita cittadina, ed all a parallela Via Stadi on. L a Vi a cl e ll' 
Acquedotto, pi antata a viale, è una dell e arteri e prin cipali ciel 
m ovimento della città e si prolunga in linea retta sino alla 
Fabbrica cli birra Dre her, dove mette al Boschetto. 

La Fabbrica di birra di Trieste della Ditta mondiale Antonio 
Or e h er contra fra i più cospicui stabilimen ti industri ali della 
città e non ri esciranno cli scari ai lettori alcuni dati sullo svi
luppo e sul lavoro di codesta impresa. L a Fabbrica di Birra di 
Trieste fu assunta da Antonio Dreher nel 1869 ed il suo mac
chinario consisteva allora di 4 macchine a vapore eia 36, 26, 12 
ed 8 cavalli di forza. La genera tri ce cli ghi accio Linde, a suo 
tempo installata ed oggi ancora in lavoro, è la più vecchi a cli 
questo sistema ed era usata esclusivamente per il refrigeramento 
delle cantine di fermentazione. 

N el 1897 fu installata la nuova macchina da 250 cavalli in
dicati, la quale ordi na riamente provvede all' intiero esercizio ed 
·inoltre a li' illuminazione elettrica. 

Il refrigeram ento delle cantine cli fermentazione è proveduto 
oggidì da tre compressori Lind cli recenti ssim o sistema. 

Se rvo no ancora quali macchine cli rise rva le summenzionate 
macchine vecchie ei a 36, 26 e 12 cavalli d i forza. Oltre di ciò 
stanno a dispos izioICe per il r efrigeramento delle cantine delle 
o-rancliose g hiaccia ie capaci di circa 200.000 quinta li di ghiaccio. 
0 

La produzione cli birra può rall,"giungere 440. ettolitri_ a l 
g iorno, m entre nel riparto del malto st p ossono maltifìcare g1or-
11alrnente 45 quintal i metrici cl ' orzo. 
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L a fabbrica, d ove al tempo in cui fu assunta, il lavoro era 
sospeso, produsse nel 1871- 1872 2800 ettolitri , mentre la pro
duzione del 1898-1899 ascese ad ettoli tri 70.950. 

La fabbrica di birra di Trieste, il cui prodotto trova spaccio 
anche a bordo dei piroscafi lloydiani , ti ene depositi nel Gori
ziano, nella Carniola, in Dalmazia e nel Litorale, e segnatamen te 
nelle città di Fiume, Pola, Lubiana, Gorizia, Spalat o, Cattaro e 
Lussinpiccolo. 

Importantissima è l'esportazione in Oriente e nei paesi 
d'Oltremare e la fabbrica Dreher è rappresenta ta, sia m ediante 
depositi, sia m ediante rappresentanze, in Alessandria e nel Cairo 
a Dar el Salaam, a Lorenzo Marquez, nel Transvaal, a Massana, 
in Aden ed in tutte le principali piazze del Levante. Il consumo 
della birra di Dreher s' estende alle seguenti città del!' Oriente: 
Corfù, Patrasso, Sira, Scio, Pireo, Atene, Salonicco, Dardanelli, 
Constantinopoli, Samsun, Ineboli, Smirne, Metelino, Samo, Rodi, 
Symi, Canea, Candia, Cipro, Berutti, Caifa, J affa, Port-Said. 

La produzione complessiva delle fabbriche di birra cli Antonio 
Dreher in Schwechat, Steinbruch Michelob e Trieste è acldiritura 
imponente, importando essa non meno di 1,200.000 ettolitri all ' 
ann o. 

Tra le numerose distinzioni che i prodotti delle fabbriche di 
birra di Antonio Dreher ottennero sinora menzioneremo le seguenti: 
1858 Vienna, medaglia cl' oro ; 1862 Londra, la grande medaglia di 
bronzo; 1864 Parig i, medaglia cl' oro; 1869 Amsterdam, il grande 
diploma; 1873 Vienna, diploma d'onore; 1878 Parigi , la grande 
medaglia d 'oro ; 1879 Sidney, il I. premio; 1880 Melbourne, il 
I. premio ; 1882 T rieste, il I. premio; 1900 Parigi, la grande me
daglia cl' oro. 

P ercorrendo la Via Stadion, eh' è una delle più ampie della 
città, passiamo davanti al Teatro F enice ed arriviamo al piccolo 
ma assai ben tenuto Giardino Pubblico, intitolat o a Muzio Cav. 
de Tomasini, l'illustre botanico e Podestà cli Trieste, il cui busto 
in marmo adorna il g iardino stesso. Davanti al portale principale 
del Giardino sorge da poco un monumento in bronzo dedicato all' 
illustre patriota triestino Domenico Rossetti (t 1842), resosi per 
molti titoli benemerito della sua città natale. Dal nome cli lui 
s' intitola pure il maggior t eatro cli Trieste, il P oliteama Rossetti, 
eretto nel 1878 in Via Acquedotto egualmente che la via laterale 
che si dirama all' est immediatamente davanti al Giardino Pubblico. 
All' estremità della Via Rossetti, che corre per lungo tratto in 
mezzo a due fil e di ville, c'è l'Ippodromo per le corse al trotto, 
costruito con grande dispendio poco dopo il 1890. P erò la splen
dida pista è deserta, poichè le corse al trotto non offrivano abba
stanza attrattiva quale spettacolo popolare. Del rimanente a 
Trieste si coltiva con passione lo sport, e specialmente vi sono 
in onore il canottaggio ed il ciclismo. 

Il Sigr. Francesco Bednar ha costruito in città per i ciclisti 
un eccellente velodromo. Le eccellenti strade, facilm ente accessi-
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bi li, del Carso e della vicina pianura friulana sembrano fatte 
appositamente per il ciclismo. 

Trieste, come già detto, è una città commerciale per eccel
lenza e vi risiedono eminenti istituti commerciali e fin anz iari. 
Accanto alle Filiali delle più ragguardevoli Banche clell' interno, 
tra cut quella della »Banca Union« che accetta versamenti cli 
danaro a frutto ed emette assegni su tutte le piazze principali, 
la Banca Popolare di Trieste, eretta nel 1868, esercita una opero
sità vastissima ed è parti colarmente autorizzata d'accettare danari 
a frutto non soltanto in Conto-Corrente ma benanche , verso 

Porto di Trieste. 

emissione d1 libretti cli. deJ?os1to Essa vende inoltre a favore
voli condizioni v10-hett1 d1 Lotteria verso pagamento a rate 
mensili. 

I dintorni di Trieste sono assai ameni . Purtropp o, non si è 
pensato sinora a provvederli di moderni mezzi cli comunicazion_e, 
onde specialmente il forestiero possa visitarli senza soverclll? 
dispendio di danaro e di tempo. In generale è un tratto car~tten
stico di Trieste, città commerciale, eh' essa, quantunque situata 
alle porte del movimento dei forestieri, nulla fa per l'incremento 
~el medesimo; che, se pure in quest'ultimo t_empo si è segnalata 
m questo riguardo qualche tendenza al megl10, ne furono causa 
esclusivamente interessi locali. 
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Una dell e mete cl' escurs ione più g rad ite è il co ll e del Cac
c iatore, clo,·e s i a rri va attraverso il Bosch etto s u buone strade 
pedestri e carrozzabili . Al Boschetto sorge il »Res taurant a l 
Boschetto«, g rad ito ritrovo cos ì de i c ittadini come dei fore 
stieri, dove si ha occasione di g ust a re la birra della v icina o-ran
diosa fabbrica di Dreher. L'amena posizione in mezzo 

O 
a lle 

fresche ombre del bosco ed i concerti de lla musica militare che 
v i si danno parecchie vo lte alla settimana donano al Restaurant 
a l Boschetto una grande attrativa. 

Sul colle sorge la Vill a Revoltella, residenza estiva tele-i 
Podestà cli Trieste sin da quando il proprieta rio P asquale Re
vo lte lla, venuto a morte, la lasciò in r etaggio al Comun e . 
In questa villa s ig norile c'è una p iccola chiese tta in istile 
romano, e vi donne il sonno eterno in apposita cripta il de
f ,mto donator e. Da lla Villa Revoltella s i domina con lo sguardo 
gran parte della c ittà e la baja di Muggia. Un maestoso edificio 
cli proprietà ci e l Comune, intitola to dal!' Imp eratore Ferd in ando I. 
»Fercl inandeo «, sen ·e a d uso cli ri s toratore ed è una stazione di 
vill eggia tura assai frequ entata. Partendo dal Caccia tore in carrozza 
s i raggiunge in 1nezz' ora, davanti al villaggio di Basovizza, 
l'altipiano del Carso che in fo ndo è ch iu so dai contrafforti orien
ta li delle Alpi G iulie. Il paesaggio, in sè stesso monotono, g ua
dag-na à' ann o in anno in be llezza graz ie ai progressi de ll , im bo
schimento. P oco lunge da Basovizza s i trova in 1nezzo a llna 
su perba foresta di querce l' i. e r. Stabilimento au lico cl ' a lle
vamento equino cli Lipizza, fo ndato nel 1580 dal Duca Carlo 
di Stiria, da cui la Scuderia Imperiale in ,Vienna ritira i noti 
cavalli lipizzani. A richiesta è permesso al pubblico cli visitare 
lo stabilimento. · 

Un pctnorama cl' irnparego·iab ile bellezza si svolge agli occhi 
cieli' osservatore dal pianoro d el Carso presso Opcina (fer m·1tiva 
della Ferrovia Meridionale) . Qui fu eretto nel 1830, ìn commemora
zione del compimento della s t rada nuova cl' Opcina, che com
pletava la strada dell' Impero p er Vienna, un obel isco che s i 
vede da grande d istanza per mare e p er t erra. Ma qu est 'angolo 
in cantevole sarà facilmente ctccess ib il e a i fores tieri appena dopo 
che sarà compiuta la ferrovia s tradale da Trieste, attualmente in 
costruzione. Dall'Obelisco cl ' Opcina percorrendo una s tr'ada 
romantica., in parte tagl iata nel vivo sasso lungo i fi anchi c'el 
monte, s i arriva ai villaggi di Contovello e cli Prosecco . . Q uesto 
ultimo produceva g ià nell'antichità un celebre vino sprmante, 
il vÙ1Mm jJitcci·mmi , prediletto anche da Livia Imperatrice. A 
Prosecco v'è una fermati va della Ferrovia Meridionale e la strada 
maestra prosegue _d i là attraverso l_a località _di _Santa Croce, 
ricca d i cave cl, pietra, per la s taz10ne ferroviana di Nabre
s1na. 

Più fac ilmente che per la v ia di terra, il forestiero ha occa
sione di fare delle escursioni nei luoghi s ituati al mare, g razie 
ad opportune comunicazion i fatte mediante piroscafi. La meta 



45 

preferita, che da Trieste s i può raggiungere col p iroscafo in 
mezz'ora, è l'imperiale castell o cli Miramar, col suo magnifico 
parco, ricco cli splendide piante esotiche. Il creatore cl i Miramar, 
l' Arciduca F erd inando Massimiliano, più tardi sventurato Im
peratore del Messico, non arrivò a vedere il compimento di 
questa incantevole res idenza principesca. Se per caso non si 
trovi a Miramar qualche principe della Casa Imperia le, l'accesso 
al parco è p ermesso al pubblico g iornalmente dalle 6 a. m. s ino 

Miramar. 

a sera, senza restriz ioni. P er vis itare il caste ll o s i ri chiede un 
vig li etto d' ing resso, che s i può acqui~tare alF amministrazione 
del castello al prezzo cli 60 cen tes imi per ciascuna persona. S i 
può vis itare il cas tello nell 'estate (dal 1. Aprile a l 31. Ottobre) 
dalle 10 alle 12 111. e da ll e 3 alle 5 p . m. e negli altr i mes i dalle 
1 O alle 12 m. e dalle 2 alle 4 p. 111 . Ai domestici cl i Corte che 
fanno serv izio cli g uide nel castello è severamente vie tato cl' accet
tare gratificazioni. 

Il caste ll o cli Miramar, in istil e norma nno, fu costruito se
condo i pia ni del!' a rchitetto Junker sotto la personale d irez ione 
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?ell' Arciduca Mass imiliano, il quale si occupò del!' arredamento 
mterno _del castello anche quando si trovava già nel Messico. 

Attigua al parco d1 Mrramar giace la placida baja cli Gri
g1\ano, perfettamente al nparo dei venti, ed a cui è riservato un 
avvenire quale luogo cli cura cl imatica, non appena l'attuale 
cl1ffic1le accesso a questa parte della riviera sarà facilitato mediante 
il traforo cl' una galleria sotto il parco cli Miramar, in comunica
zione con la strada costiera che da Trieste per Barcola mette 
al castello cli M_iramar. . fo rea\tà v' è \1 progetto di prolungare 
codesta sh·acla smo a Sistiana, 11_ recent1ss1mo bagno di spiaggia 
e luogo cli cura climatica sulle nve clell' Adnat1co. Situata nella 
insenatura più settentrionale del Golfo cli Trieste, sulla baja più 
riparata dai venti e dalla polvere, e dotata cli tutto il fascino 
della vegeta,;ione meridionale, Sistiana, grazie alla munificenza 
del suo proprietario, il Principe Alessandro di Thurn e Taxis è 
divenuta in breve lasso cli tempo un luogo di bagni marini e cli 
cura climatica sott' ogni riguardo moderno e comodo. Il suo 
clima, durante l'inverno estremamente dolce e costante, ed anche 
cl' estate temperato da una leggera brezza marina, come pure 
il suo tranquillo isolamento, fanno cli Sistiana un soggiorno per 
eccellenza aclclattato ai malati cli nervi e cli c uore, ai deboli, agli 
anemici ad ai convalescenti. Sino alla fine cl' Ottobre si possono 
fare i bagni marini sulla spiaggia piana, molle e sabbiosa. In 
qualunque tempo si possono prendere poi bagni caldi d'acqua 
ai mare. Nel!' autunno e' è occasione di fare la cura del!' uva. 
Non c'è veruna tassa di cura da pagare ed i prezzi sono discreti, 
mentre si gode un distinto trattamento negli Alberghi e nelle 
Ville dello Stablimento eh' è aperto durante tutto l' anno e che 
ha pure il proprio medico. Sistiana dista per ferrovia da Trieste 
soltanto 31, cl' ora. Alla Stazione ferroviaria Duino-Sistiana, (sulla 
linea Trieste-Gorizia) si trovano vetture all'arrivo d'ogni treno. 
Dalla primavera sino al!' autunno vi sono tutti i giorni tre viaggi 
cli piroscafi fra Trieste e Sistiana. 

Al meclisimo proprietario appartengono le Terme romane cli 
1l1011falcone, distanti mezz'ora di carrozza da S1stiana. La strada 
che vi conduce passa davanti al pittoresco castello storico di 
Duino ed alla leggendaria località cli S. Giovanni cli Duino, dove 
il misterioso Timavo, decantato da Virgilio, prorompe dalle rupi 
e dopo breve corso _ si riversa maestosamente nel mare. Le_Terme 
di Monfalcone, c01 loro bagm a base cli cloro, bromo, JOd10 e 
solfo, erano già rinomate ai tempi dei Romani siccome energica
mente efficaci contro ogni genere cl' attezioni gottose e reuma
tiche. P er cura del nuovo proprietario lo stabilimento è stato 
rinnovato da cima a fondo e va incontro ad un nuovo e pro
speroso avvenire. Oltre alla cura termale vi si fa pure l_a cura 
dei fanghi, grazie alla recente scoperta cl' un vasto deposito del 
miglior fango vuJcanico_ naturale _egu_ale a q~1ell_o cli Batt_ag:lia, ·cli 
Pistian e d' altn bag111 analoghi. Con la nu111one d1 S1stiana e 
delle T erme di Monfalcone nelle mani cl' un istesso proprietar io, 
si offre a quei pazienti che non volessero abitare nello stabili-
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mento 0J;>pure nella _v ic ina cittadetta di Monfalcone, la possibilità 
d'alloggiare a S1st1 ana. Un regolare serv1z10 d' ommbus e di 
vetture mantiene le Terme in comunicazione tanto con Sistiana 
quanto con Monfalcone. Quest'ultima è Stazione sulla linea dèUa 
Ferrovia Meridionale Trieste-Gorizia. Anche l' istessa Gorizia, 
capitale della Contea principesca di Gorizia e Gradisca è rino
mata p er il suo clima mite ed è un prediletto luogo di cura 
climatica invernale, che a buon diritto porta il nome di ,,Nizza 
austriaca". 

Monfalcone è pure testa di linea della Ferrovia locale Friu
lana, che oltre Cer vignano va al confine austriaco ed al dilà del 
medesimo si raccorda alla r e te ferroviaria italiana. Questa fer
rov ia rappresenta la congiunzione diretti ssima fra Trieste e Venezia. 
Nella pianura friulana, il cui fiume principale, l'Isonzo, è attra
versat o presso Pieris dal p onte della ferrovia, sorge Aqu ileja, un 
dì la maggiore città dopo Roma, eh' era la capitale del mondo; 
oggi invece ridotta ali' umiltà d ' un quieto villaggio. Aqui lej a dista 
mezz ' ora da Villa Vicentina, fermat iva della ferrovia friulana. 
L' antica Basilica della medioevale residenza dei Patriarchi e l ' i. r. 
Museo dello Stato in cui si trovano sistemàticamente ordinati i ru
deri anti chi rinvenuti negli scavi clell' anti ca metropoli romana, che 
abbracciava molte miglia cli circuito, sono oggetto ogni anno cl' un 
numeroso pellegr inaggio di visitat ori. Il numero di questi s' è inoltre 
accresciuto da che nella città lagunare di Grado, anch'essa un 
dì residenza d 'un potente Patriarca, incominciò a prosperare un 
bagno cli sp iagg.ia. Onde recarsi dalla terraferma a Grado si passa 
per Aquilej a e Belvedere, dove si monta sul piroscafo lagunare 
oppure su r un battello a remi p er effettuare la traversata. Si 
naviga in canali angusti, soggetti a continui cao1bia1nenti , in 
mezzo ad isolette, a banchi di fango e cli sabbia; ed è appunto 
questa difficoltà di navigazione che impedisce a lla c ittà cli Grado 
uno s lancio maggiore cli quello eh ' essa ha preso negli ultimi 
an ni . P er buona sorte è già progetta to un largo canale tra Bel
vedere e Grado, che deciderà del prosperamento cli quella regione. 
Un'escursione nelle Basse friulan e e nella regione delle Lag une, 
le cui forme di c iviltà ri cordano per molte ragioni tempi pre
is torici, riesce in ogni caso grata a l naturalista come al cultore 
della Storia. 

Da Trieste a Grado ci sono due ore e mezzo cli piroscafo. 
Sinora p erò non fu mantenuta una relazione talqualmente regolare 
tra le due città se non nel cuor cieli' estate. 

Comunicazioni senza confronto migliori che con quest'ultima 
T uie clell' Adriatico settentrionale possede Trieste con le città 
costi ere cl ell' I stria. Oltre al piroscafo postale della linea Trieste
Pola, che tutti i g iorni fa i viaggi nell e due opposte direzioni, 
toccando i porti, (rispetti vamen te le rade) cli Pirano, Salvare, 
Uinago, Cittanova, Parenzo, Orsera, Rovig no e Fasana, le relazioni 
straord inariamente animate fra T rieste e le città della costa setten
trionale dell' I stria hanno orig inato l' istituzione d' apposite linee 
locali cli piroscafi, grazie a cui da Trieste si può recarsi con tutta 
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comodità a Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, ecc. Una visita a 
queste gentil i cittadette riesce per il forestiero altrettanto interes
sante quanto istruttiva, in quanto g li si presenta agli occhi, ri
guardo l'architettura, la ling ua ed i costumi, uno squarcio cli vita 
veneziana, che ricorda vivamente la p iù che semimillennaria do
minazione della »Sereniss ima « in que lle regioni. 

Il Faro (Lanterna) di Trieste . 
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L'Adriatico. 
Per Giuseppe Stradner. 

Una profonda insenatura s'insinua da lla costa settentr ionale 
del Mediterraneo profondamente nella t erraferma e spinge le onde 
salse sino ai piedi delle Alpi. I geologi sanno che quest' inse
natura s i formò 111 un'ep oca rela ti vamente moderna per lo squar
c io d' un pianoro di terra situato davanti le Alpi ed il Veleb it. 
La Storia r egistra i t erremoti che ripet utamente, in conseguenza 
degli spostament i e delle frane, inquietarono la g iovine costa. Si 
sa pure che _lo_ squarc_io. a~rivava in_ orig in e a maggiore profondità 
che non ogg1ch. Infatti , 1 t orrenti eh montagna hanno avuto ag io 
di imbonire con le loro alluvioni una parte del bacino. P er tal 
modo il Mare P adanico, da cui sp orgevano le vette vulcaniche 
dei colli E uganei, è stato nuovamente tramutato in terraferma. 
Test imoni vivi cli q ,1esto fe nomeno s i trovano ancor oggi vicino 
al villaggio cl' Arquà, a 30 chilometri dalla costa, dove c'è un 
piccolo lago, a i cui abi tanti , appartenenti a lla fauna marina, fu 
allora tagliat a la ritirata . verso il mare. Oggi stesso i t orrent i 
alpini non hanno sospeso 11 loro lavorio. Essi trasportano senza 
posa i pesanti cari chi cli ghiaia Ila spiaggia, strascinano il ter
r icc io nelle basse valli e dep ositano il fango a lle foc i. · In tal modo 
il solo P o convogli a in mare oltre 42 mili oni di metri cubi cl i 
terra. Secondo i calcoli d el Prof . Marinelli, la costa italiana ri trasse 
dalle Alpi m ediante questo processo negli ult imi 70 ann i un 
accresc imen to cli 762 chilometri quadrati, vale a d ire cl ' un sedi 
cesimo ciel! ' area complessiva del Regno cl' I tali a. Così si effettua 
nella na tu ra e ne ll a Stori a cali' Alpi a ll'Adriati co un' incessante 
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emigrazione. Il sasso di granito, dagli spigoli taglienti, strappato 
dal suo alveo dal furioso torrente di montagna, rotola a valle e 
vi diventa ciottolo levigato. La zolla su cui splendeva di candore 
abbagliante l' Edelweù,s, diviene letto di variopinte asterie marine. 
Così calarono a valle i duri Celti e gli aspri Longobardi e vi 
discese la fresca poesia alpina dei Germani. Molto prima ancora 
la leggenda greca fa scendere gli eroi della spedizione degli 
Argonauti dalle selvagge foreste del Carso alla spiaggia del mare. 
Per quanto si risalga la Storia, l'Adriatico è sempre la porta che 
mette il Mediterraneo a contatto col cuore cl' Europa. Sin da 
quando i primi commercianti d'ambra stabilirono la comunicazione 
tra la costa del Mare Suevo e la Hatria greco-etrusca, vi fu sem
pre ad un' estremità del nostro mare un emporeo che dominò 
sulla navigazione, sia la celtico-romana Aquileja, sia la bizantino
ostrogota Ravenna, sia finalmente Venezia. 

La costruzione della Ferrovia Meridionale austriaca ha elevato 
da ultimo Trieste al rango d' emporeo commerciale dell' Adriatico 
Qu~st' emporeo conseguirà però la sua piena importanza appena 
dopo che una seconda linea ferroviaria avrà congiunto le regioni 
dei Sucleti e del Danubio col mare e dopo che nei paesi dello 
interno, sorpassando finalmente i dissiclì nazionali, si avrà conse
guito un'esatta ed intelligente coscienza clegl' interessi economici. 
Il movimento complessivo delle merci nel porto di Trieste rap
presenta attualmente un valore cl' annui 1200 milioni di corone; 
l'ammontare dei capitali investiti nelle compagnie triestine di 
navigazione ascende a 114 milioni di corone e quello delle im
prese industriali a 43 milioni di corone. 

Trieste è già attualmente la sede della più importante Com
pagnia cli Navigazione dell'Adriatico, cioè del Lloyd austnaco, 
i cui piroscafi toccano non soltanto tutti i porti cli questo mare 
e tutte le piazze importanti del Mediterraneo, ma )Jenanche . tutti 
gli empori commerciali del Mar Rosso, delle acque rnd1ane, c111es1, 
g iapponesi e sudamericane. 

l\1iramar. 

Dalla scarpata del ca
stello di Mirarnar lo sguardo 
si volge inebbriato al diso
pra dello scintillante specchio 
dell' Adriatico da un lato alle 
erte ripe dell' Istria, dallo 
altro, oltre ai giallognoli 
banchi di sabbia clell' Isonzo, 
alla cittacletta lagunare di 
Grado, che sembra librarsi 
ali' orizzonte come una Fata 
Morgana. 

Quali contrasti tra Ori
ente ed Occidente. E questi 
contrasti si ripetono lungo 
ambe le coste sino al Canale 
cl' Otranto. 
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La costa ori entale è sassosa, poco popola ta, povera cl ' acqua 
e scarsamente coltivata, però annovera buon numero cl' eccellenti 
porti . La costa occidentale ali ' incontro è depressa, disseminata 
di paludi e di lagune, di difficile accesso per le navi, ma in cam
bio assai popolosa e straordinariamente fer til e. Ali' ovest incon
triamo dovunque campagne ubertose e boschi cl' alto fusto che 
proj ettano la loro ombra r efrigerante su graz iose felci e su densi 
s trati cli muschio. Ali ' est olezza la costa de i profumi di balsa
miche labiate, come la sa lvia, il timo, la lavanda ed il rosmarino. 
Lungo il cammino ci saluta la vezzosa c istrosa e sulle rc1pi in
focate s'arrampicano le opunzie e le agav i. I g iardini fan pompa 
cli oleandri, cl' aranci e di palme, e g li oliveti e le macchie cli 
sempreverdi danno al paesaggio un' impronta caratteri stica. 

In molti s iti della costa orientale manca però codesta superba 
vegetazione. Nude rupi fl agellate dalle intemperie e di sseminate 
di crepacci costituiscono estesi deserti, in cu i sembra che mai 
albero nè arbusto abbiano messo radice. Tale è il Carso. L'Adria
t ico ha tratto la sua denominazione dal nome d i Aclar, dio del 
fuoco, egualmente che il s uo simbolo, il leone alato, clall ' Asia 
Minore. Il Carso invece deve il suo nome a i Celti. Ch' esso a 
quei tempi non sia stato ancora punto una regione selvaggia e 
priva di vegetazione come oggidì lo provano i boschi eh' es istono 
su questo suolo pietroso, come p. c. il bosco cli Lipizza presso 
Trieste, il bosco di Tarnova e le foreste delle isole dalmate, come 
·pure lo dimostrano i favorevoli esp erimenti d'imboschimento in
trapresi dal governo austriaco in vari siti della costa. 

Uscendo dal parco di Miramar per la p orta settentrionale ab
biamo ai piedi la piccola baja di Grignano, ei a cu i i celebri 
vig neti di Prosecco salgono, disposti a terrazza, sino a li' altipiano 
del Carso. Ancora oggi si scorgono in mezzo alle sabbia della 
spiaggia gli avanzi degli antichi moli, presso a i quali s i ormeg
giavano le navi on,erariae per caricarvi g li otri di vinu,111, Pucinu,111,. 

Proseguendo lungo la costa verso Nordovest , t roviamo un' 
altra piccola baja col bagno di Sist iana. 

Duino sorge sulle fondamenta cl' una torre romana e eia una 
rupe eccelsa sembra guardare minacciosamente al mare. L' edificio 
principale si può considerare quale ultimo esempio nelle regio111 
ali' est dello stile del Palladio. Là dentro sono raccolte ogni sorta 
di rarità e cl' ogetti cl' ar-te, tra cui quadri di Giambellini, Cima 
da Conegliano, Maratta, . Car'.'-vaggio, \ due Palma ed a_ltri .. Dal 
balcone s i gode una vista 1mparegg1ab1le sul golfo cli Trieste! 
sui monti dell'Istria, sulla pianura friulana e sulle lagune d1 
Grado e di Marano. Se l' aria è molto limpida, s i vede anche 
Venezia. Nel parco del castello, che arriva per l' erta p endice 
s ino al mare, come pure nel giardino zoologico, sono conservati 
eleo-li avanzi cl ell' antica foresta del Carso, composta eh querce 
se~preverdi e di t erebinti. Dietro le macchie ciel g iard ino zoologico 
è nascosto l'ingresso cl' una grotta molto_mteressante, nella _qu~l~ 
g li archeologi hanno rinvenuto oggetti eh quei tempi remot1 ss1rn1 
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in cui g li abita nti cl {;lla costa 
adriati ca avevano soggiotno e rico~ 
vero su palizzate , sulle isole co
stiere e ne lle num erose caverne 
de l Carso. Sino nel più g rig io 
p assato s' aggira la cerchia d e ll e 
leggende che avvolge le sp onde 
del Timavo, il quale p oco !unge 
da Duina s i getta nel m ar e, e ci 
racconta del! ' avventuroso viag
g·io degli Argonauti, i quali, ri sa
lito l' I stro e p er venuti nel fium e 
Lubiana, dopo aver trasp orta to 
p er lung o tratto le loro nav i sull a 
terraferma, quì, a l Timavo le r i-
1.nisero nuovamente in mare; ci 
racconta pura la leggenda dei 
sacrifici cli cavalli consumati ne l 

sacro b oschetto cli Diana , e cl ' Antenore e de i suoi T roj ani e de l 
tempi o cli Diom e de, sui cui rncleri sorge oggidì una chiesetta 
gotica. 

Procedendo p iù innanzi, ecco sorgere Ostrog oti e Longobardi 
nell e nostre r iminescenze storiche. Ag li uni ed agli a ltri si a ttri
bu isce la costru zion e cli quella stran a ròcca stretta mente circon
data da un va llo, che domina Monfa lcone, e m entre Duino fu un 
temp o denomina ta T yb ein, certe antiche carte geografi che recano 
la c ittadina sulla b aj a cli R osega, un dì soggetta a i Patriarchi 
cl ' Aquilej a, col n om e cli F a lkenberg . Molto apprezzate a ll'epoca 
r omana fu ro no le sue t erme solforose, che ne l Medioevo abban
donate, sono oggidì nuovam ente utilizzat e mediante uno stab ili
mento corr ispondente ai bisogni dei nuovi tempi. L a città possecle 
alcune fabbriche ed è p unto cli partenza p er parecchie escursioni 
nella p ianura, come a Villa Vicentina, la bella villeggiatura della 
ex imperatrice E ugenia, a d A qitileja, il cui Museo dell o Stato 
accoglie g li a \'anzi de ll'antica met rop oli e nell a cui cattedrale è 
cu s todito quanto ancora rimane de i te mpi cli splendore de i P atri
archi longobardi, a Grado, la veneranda r esidenza de i m edioevali 
Patri a rchi veneti. 

Gran numero di foresti eri conviene ad ogni esta te in questa 
u ltima c ittà p er farv i i bag ni di spiaggia . Il margine settentrio
na le della laguna è q uivi ombreggia to da un avanzo della gran
d iosa se lva cli pini che in a ltri tempi c ircondava l' Adriatico da l 
T ima,·o sino a Ravenna . S ur un a vicina isoletta, la Madonna cli 
Bar bana, er ede cl ' un tempi o cli Nettuno, opera mi racoli nei perig li 
di m ar e, ne lle m ala ttie del bestiame, negl' incendi e ne ll e inon
da zioni. Com e un cli al t empio cli G iove nel!' animat o porto cli 
guerra r om ano, così oggi nei g iorni cli festa accorrono a qu esto 
santua rio de lla lagu na, isola to da l m ondo, e molti tudini dei devoti 
da t utte le reg ioni litorane e l' imagine m iracolosa, co ll ocata sur 
una bar ca_ ing hirlandata cli fior i, è condotta in so lenne process10ne, 
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con lungo seguito cl ' altre barche cariche di pellegrini, mentre al 
suo passagio i p escat ori pregano genuflessi davanti le loro ca
panne di g iunchi, p~recchie dell e quali risalgono a i secoli pri
mordiali dei Veneti. E uno spettacolo strano ed antico, che ram 
menta il corteo solenne con cui un g iorno il Patriarca cli Grado 
si recò a ll' elezione del primo Doge in Eraclea. Codesta ultima 
città del Doge P aolu ccio Anafesto g iace da gran t empo sepolta 
sotto le sabbi e del Piave e del Li venza. Ma sull e sp iagge e su lle 
dune delle lag une sparse dalla foce cl ell' I sonzo s ino al Delta del 
Po e in mezzo alle quali un g iorno i navigli postali romani viag
giavano fra Aquileja e Ravenna, sorge ancora, solitario in mezzo 
alle paludi, qualche memorando luogo dei g iorni eroici della 
g iovine Venezia, con muraglie, torri e chiese diroccate, con 
abitatori quieti, che la sera, dopo la pesca, siedono in pace davanti 
gli abituri e fave llano delle storie dei loro grandi antena ti. 

Anche Marana, come la sua vicina cli là del Canale clell' 
Anfora, è pure una cittadina cli p escatori, ma la sua storia è più 
recente. Vi s i trovano alcuni edifici cli bell' aspetto, fregiati degli 
stemmi dei capitani venez iani dei secoli XV e XVI, cioè del 
tempo in cui il luogo aveva conseguito la sua massima impor
tanza quale fortezza di confine e quale scalo dei prodotti delle 
Basse friulane. Il movimento commerciale fu ereditato in seguito 
dal! ' industriosa Cervignano, posta sul Canale cl' Aussa. All'ovest 
di Cervignano, sulla nuova ferrovia costi era del!' Adriatico setten
trionale, si trovano Lati-sana e Portogriia,,o, le due antiche piazze 
cli scarico dei mercatanti tedeschi cli Venezia, venuti dai valichi 
delle Alpi. Anche Portogruaro ha il suo Fondaco dei Tedeschi. 
Ma più interessante è il suo Musep, do ve sono raccolti g li avanzi 
della città romana di Concordia Sagittaria, rinvenuti negli scavi 
di Concordia. Lungo l' intiera costa, che per una lunghezza di 
70 chilometri non è toccata da verun piroscafo, il punto più silen
ziose è Caorle, cittadina peschereccia alla foce ciel Livenza, le 
cui cronache g ià da mille 
anni, cioè da quando 
Caorle non è più sede 
vescovile, n on conten
gono che pagine bianche. 
Appena in questi ultimi 
anni venne ad interrom
perne l' idillio millennario 
la comparsa cl' ingegneri 
e di lavoratori, venuti per 
i grandi lavori cli prosciu
gamento che il Bar. Fran
chetti ed una Società per 
Azioni fanno eseguire 
nelle p aludi da ambi i 
lati del Livenza. 

Ma l'affrettato turi sta 
arriva difficilmente a v isi-
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Piazza S. Marco. 

tare codesto tratto di costa, benchè le città friulane non manchino 
punto di comodità. Meta del suo viaggio marittimo è invece Ve
nezia, doY' egli partendo da Trieste giunge in quattro od in sei 
ore. Dall'alto del campanile di S. Marco il suo sguardo abbraccia 
le venticinque isole della laguna veneziana ed il labirinto cli case 
della Regina dell'Adriatico, i cui cittadini padroneggiarono un 
tempo ìl commercio cli tutto il mondo conosciuto. Nel Palazzo 
Ducale attraversa g li uffici in cui l' arte diplomatica intrecciava 
le sue trame tenebrose e le carceri in cui la ragione cli stato 
ginngeya alle sue più tremende conclusioni. Nei quadri dei grandi 
maestri vede rievocati i più splendidi episodi della gloriosa storia 
della Repubblica. Nella chiesa cli S. Marco ammira la magnifica 
pietra fondamentale cli codesto Stato, »che aveva per missione 
storica cli riunire le civiltà cli due mondi«. Chi voglia meglio 
approfondirsi nella storia cli questo meraviglioso organismo, trova 
nell 'antico chiostro dei Frari un Archivio di Stato, i cui primi 
documenti risa\J.gono ali' anno 833 e dove in 300 camere sono 
cus'toditi non meno di 41 milioni di numeri. Trascorrendo nel 
Canal Grande davanti ai palazzi dei nobili, visitando le chiese 
ed i musei riboccanti delle più superbe opere cl' arte e quello 
Arsenale da cui uscivano le flotte dominatrici cli tutti i mari, 
dovunque, in tutte le Calli, in tutti i Canali, sentiamo alitarci 
cl' intorno il soffio di tempi remotissimi; e se ·non ci fossero i 
vaporetti nel Canal Grande e il gran ponte della ferrovia ed i 
Giardini Pubblici creati eia Napoleone I e l'Esposizione inter-
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naz ionale cli pittura moderna, s i potrebbe senza grande sforzo 
di fan tasia creder si trasporta ti a i t empi cli Paolo Veronese. e cli 
Caterina Cornaro . Naturalmente noi non possiamo quì dilungarci 
n eppure in una superficiale descrizione cli Venezia, nè in un' 
a deguata rassegna dei suoi monumenti e dei suoi tesori cl' arte, 
c he eia sè sola occuperebbe un grosso volume. Dobbiamo perciò 
liinitarci a suggerire , al viaggiatore i noti n1anuali di viaggio .ed 
in ogni caso raccomandargli quale g uida storica il libro » Venedig 
als vVeltmacht «11.d Weltstadt« (Venezia considerata quale potenza 
mondiale e città mondiale) cli Hans von Zw iecl eneck-Sl\clenhorst, 
( Monografie cli Storia universale cli Ed. H e?k). 

un' e~ ~~~
0
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Canal grande, 

rancio Duomo cli Torcello, il più antico monumento architetton ico 
della Lag una, cui s'accosta soltanto la Basilica cl i M,1rano, del!' 
epoca ci el Cristianesimo antico; nel periodo cl ell' arte bizantino 
troviamo il comune cli mercanti a Rialto g ià cresciuto a città 
mondiale e con l' erezione del magnifico tempio di S. Marco il 
leone alato inizia il suo dominio sull'Adriatico e sul Levante. 
L'Oriente ci parla dalle logge e dai portici del Fondaco dei 
Turchi, del P alazzo Loredan, del P alazzo Farsetti e di molti ~Itri 
edifici clao-li archi a ferro cli cavallo e dalle ornamentaz10m 
moresche. "' L'Oriente modifica pure lo stile a sesto acuto, pro
veniente dal Nord, e ne nasce un'architettura nuova, il G otico 
veneziano, che trova la sua più splendida espressione nell e duo 
facciate esterne ci el Palazzo ducale. Quella volta sorgevane 
g ià sulla Piazzetta le du e grandi colonne, tra le quali parecchi 
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episodi politici ebbero un tragico epilogo e parecchie crisi 
di Stato furono risolte con un colpo di spada per mano del 
giustiziere. Così vediamo l'unione delle città della Laguna di
venire una potenza che move alla conquista di Costantinopoli, 
mantiene in tutte le città clell' Oriente i suoi Consoli, manda ogni 
anno le sue flotte commerciali in ,Grecia, in Alessandria, in Siria 
e nell'Asia Minore, nel Mar Nero e nelle Fiandre, e d aduna nei 
suoi mercati a Rialto i rappresentanti cli tutte le nazioni del con
tinente. Alla strada dei mercanti tedeschi per Venezia abbiamo 
accennato occupandoci cli Latisana e di Portogruaro, alla costa 
settentrionale clell' Adriatico. I tedeschi avevano i loro magazzini 
ed i loro scrittoi nel Fondaco dei Tedeschi, superbo palazzo 
presso il Ponte cli Rialto, oggidì occupato dalla Posta. Bentosto 
ai mercanti tedeschi s'unirono cavalieri e scudieri, i quali messi 
in moto clall' eloquenza cl' un frate, dalle Alpi calarono in massa 
alle rive ciel!' Adriatico p er difendere sotto gli auspici della Croce 
la Terra Santa contro gl' infedeli. Gli spregiudicati armatori cli 
Rialto misero di buon grado le loro navi a disposizione dei Cro
ciati, in cambio cli danaro sonante ed in ogni caso cl' un po' cl' ac 
crescimento della loro potenza. Lungo il Canale Grande sorgono 
i palazzi l' uno accanto ali ' altro. Ancora sino alla metà del secolo 
decimoquinto vi serve di modello lo stile gotico del Palazzo 
Ducale, mentre in Italia è spuntato già da un pezzo il sole cld 
Rinascimento. Ma il Petrarca non vede per i suoi Codici verun 
custode più degno che la Signoria cli Venezia e con questo clono 
getta le basi della Libreria cli San Marco, per la quale Jacopo 
Sansovino erige sulla Piazzetta uno stupendo edificio. Il primo 
Rinascimento creò la Scala dei G iganti nel Palazzo Duc,lle 
(Antonio Rizzo), il Palazzo Vendramin-Calergi (Pietro Lombardo), 
la Scuola di S . Marco, la Scuola cli S. Rocco, le Procuratie vec
chie, il Monumento Colleoni. Segue poi la splendida epoca del 
Grande Rinascimento con Palma vecchio, Giorgione, Tiziano e 
Sansovino. li Palladio corona felicemente quest'epoca con le sue 
magnifiche creazioni, S. Giorgio, la chiesa del R edentore _e 
S . Francesco. Tra i precursori del Tiziano troviamo nelle gallerie 
e nelle chiese i Vivarini, i Bellini, Carpaccio e Cima cli Cone
gliano (dell a scuola cli Murano). Tra i suoi successori Pordenone, 
Paride Bordone, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Tiepolo e 
Canaletto. Le celebri vedute della città delle Lagune cli questo 
ultimo ci appaione così com' egli le ha dipinte, quando con l'agile 
gondola scivoliamo lungo i canali. Veruna città è siffattamente 
irradiata dal fascino del passato come Venezia. Bisogna dire però 
che anche l' attualità consegue il suo dritto e certo in verun altro 
luogo si procura tanto come quì di soddisfare a tutte le esigenze 
dei visitatori. Perciò in veruna stagione mancano forestieri ~ 
Venezia, che da un lato per il clima mite e le sue favorevoli 
condizioni atmosferiche si raccomanda qual e stazione invernale, 
mentre d'estate il Lido offre tutte le attrattive d'un eccellente 
bagno cli spiaggia. Egualmente animati com' è oggi la via cl' acqua 
per r ecarsi al Lido furono nei tempi anelati il Canale del Brenta 
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e la strada maestra che lo costeggia e che metteva aIPadova, 
fiancheggiata da una fi la ininterro tta di palazz i estivi e di ville 
dei ~1eziani . Oggi vi corre un tramway a vapore e dai finestrini 
dei ca ·ozzoni s i scorgono passando dei g iardini inselvatichiti e 
dei villi li abbandonati. Il confine mer idionale della Laguna è 
Chioggia, da dove il berretto fr ig io, che, coperto cl' oro e di 
gemme, era diventato corno ducale dei Dogi, eserc ita tutt' ora 
una certa supremazia sull'Adriatico. Infatti in tutti i paraggi dello 
Adriatico s'incontrano le flottigli e di questa città di pescatori e 
specialmente verso la costiera orientale ricca di p esce, alla quale 
noi, dopo questa breve escu rsione alle lagune, facciamo ritorno, 
poichè la nostra descrizione litoranea dev'essere limitata alla 
rete delle relazioni del Ll oyd Austriaco. 

Ponte dei Sospiri. 

,, 
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L' Istria ed il Quarnero. 
Per Giuseppe Stradner. 

Uscendo dal porto di Trieste in rotta verso il Sud, ve diamo 
svolgersi sotto i nostri sguardi con inesauribile avvicendarsi di 

· quadri svariati il panorama della costa orientale, che incomincia 
con le. ridenti sponde e le gaie cittadette del!' Istria settentrionale 
per mostrarci poi con un felice ed artistico crescendo i lussu
r eggianti paesaggi della Liburnia, i quadri affascinanti delle re
gioni insulari, i monumenti di due millenni d'arte e cli civiltà 
della Dalmazia, le ammirabili creazioni cl ell ' arte antica e cieli' 
arte medioevale, le regioni eroiche della Dalmazia meridioaale. 

Appena doppiata la Lanterna di Trieste ci si apre dinnanzi 
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cl' operai ciel cantiere di S. Rocco. Sui fianchi d el monte ascen
dono a schiere i pellegrini che si r ecano al santuario longobardo 
d i Muggia vecchia, che sorge in mezzo alle rovine cli codesto 
bor,g;o fortifica to, che i Genovesi distru ssero or sono cinquecent o 
anm. Nella gola di Borst si scorge la F errovia dello Stato arram
p icarsi dapprima attraverse vig neti, poi in m ezzo a d nna landa 
priva di vegetazione sino ali ' altipiano di Erpelle. Dopo aver girato 
un promontorio su cui sorgono g li ampi porticati e cortili del 
Lazzareto, ci si presenta in riva a un'altra baja, più vasta! 
Capodistria, l'antica capitale dell'Istria, circondata d ' amem 
giardini e di ville ombreggiate da cipressi. Vi fu un tempo 111 

c ui i patrizi di questa città gareggiavano in lusso con Venezia, 
mostranclosi....tal.m.ent e .accessibili alle inizia.ti ve intellettuali cli -P-a-
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Pirano . 

dova e di Bologna, che Capodistria si meritò il nome di »Atene 
istriana«. Da quei tempi . deriva la piazza de l Municipio, che al 
pari del suo grandioso modello di Venezia è cinta dei più superbi 
e difici, così da poter essere considerata una delle più rimarche
voli rarità della costa. Quì, accanto al Duomo lombardesco s' am
mira il palazzo municipale in istile veneto antico, coronato di 
merli, il venerando palazzo del Provveditore veneto ed il Monte 
d1 Pietà. L' aspetto di molte case private fa fede ancor oggi 
d ell' antica agiat ezza di coloro che li eressero e dell' elevato 
g usto artis"tico di quei t empi. 

Ma ecco che passiamo davanti ad Isola, rinomata per il suo 
s quis ito Refosco, per le stre lavoratrici di merletti a fusell i e la 
s ua fabbrica di conserve di pesce. Sul!' altura silvestre di Stru
g nano sorge la chiesa votiva della Madonna omonima e più g iù, 
s ur un' amena spiaggia, c' è la Villa Tartini. 

S'ull' orizzonte torreggia fi eramente la pittoresca cinta murale 
di Pirano, sotto la cui egida s' è conser vato nella maniera ar
c hitettonica degli edifici, nel tipo della popolazione, rimasto seril.

-pre puro, nel carattere e nei costumi degli abitanti, uno squarcio 
vivente di Medioevo. Soltanto al porto, sulla Piazza Tartini, adorna 
del monumento al compositare della »Sonata del Diavolo«, sor
gono alcune costruzioni moderne, tra mezzo alle quali sembra 
trovarsi a disagio un interessante palazzo antico, dal caratteristico 
sesto acuto veneziano e lo stoico adagio »Lassa pur dire«. Ma 
se s i vuol trovarsi completamente in mezzo al simpatico ed a l 
pittoresco bisogna recarsi nelle ang uste stradicciuole, soverchiate 
dag li sporgenti solari e rischiarate da lampadine ad olio ardenti 
·davanti a sacre imagini. Nè ci farà meraviglia il giorno in cui 
Pirano sarà stata scoperta da qualche suo Passini o Blaas, che 
ne presenti dei poetici motivi nelle esposizioni d' arte. 
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Il paesagista appassionato dei colori può trovare il suo conto 
neìla pittoresca baj': che sulle carte è segnata col nome cli Porto 
Rose o Port o glori oso. Partendo da Pirano la strada maestra 
corre lungo la benedetta costa settentrional e e passando davanti 
ad un' antjca e pittoresca Certosa, s i dirige sfiorand o il marg ine 
degli oliveti a llo stabilimento balneare di Portorose, in cui si 
util izza per i bagni l' acqua madre delle saline. Chi voglia cer
care svago nelle passeggiate in quei dintorni non ha che da 
scegliere: o la strada che attraverso l'antico e venerando bosco 
degl i ulivi conduce al camposanto cli Pirano; oppure quell'altra 
che lungo le saline di Sicciole mette nella fertile vallata del 
Dragogna e più innanz i, su per vie serpentine, a Castelvener e, 
a lla cittadetta cli Buj e, detta la Sp ia cl ' I stria per l'eccelso cam
panile che domina un immenso tratto di paese, a ll e romantiche 
rovine del castello di Momiano o finalmente, g irando l' intiera 
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battaglia navale tra i Veneziani e la flotta dell'Imperatore Federico 
Barbarossa. Una lapide collocata nel muro della chiesa ricorda 
codesta tradizione. Il Faro di Salvore fo ere tto nel 1818 ed è uno 
dei fuochi d'importanza p er i naviganti dell'Adriatico. L e saline 
di Sicciole abbracciano 628 e ttari con 7034 campi e forniscono 
annu,1lmente 28.000 tonnellate di sale. 

Umago è una cittacletta silenziosa e semicliroccata. L' archi
tettura delle sue case, g li scudi stemmati sull e facciate cli parecchi 
edifici, il leone di S . Marco su quella del Palazzo Municipale, 
ne attestano il veneto passato. D el r esto il leone apocalittico ha 
con Umago una relazione speciale . Sulla spiaggia cli codesta città 
s' era arenat a, secondo la tradizione, la nave che trasportava a 
Venezia le rel iqu ie di San Marco e fu rono i naviganti cl' Umago 
che trasportarono intatte le ricuperate reliquie a lla Dominante. 

Antica e decaduta è pure Cittanova, situata a lla foce del 
Quieto. Già sul principio ciel Medioevo svanì la floridezza del
!' antica sede vescovile, attualmente desolata dalla malaria. Un 
tempo il mare arrivava sino alle terme solforose cli Santo Stefano. 
Oggidì invece il Quieto non è navigabile se non per piccole 
barche sino ai piedi ciel monte dalla cui vetta la superba t orre 
merlata cli Montona domina la vallata. Ai t empi de lla s ig noria 
veneta risiedeva in codesta cittacletta montana l'amministrazione 
del grande bosco erariale che copre il fondo ed i versanti della 
valle ciel Quieto e che forniva il legname cli quercia a ll'Arsenale 
di Venezia. Anche attualmente il bosco è in amministrazione 
dello Stato e provvede cli legname da costruzione navale l ' Arse
nale di Pola. Viaggiando la Valle del Quieto vi s' incontrano 
ancora delle tappe interessanti come : il castello cli Piemonte, 
g ià feudo dei Contarini , con un pittoresco campanil e; Portole, 
con un bel palazzo municipa le in istile go tico e d una chiesa dove 
si custodiscono un Carpaccio e pregevoli sculture cli Bonazza, 
che fu maestro di Canova; le rovine del cast ello cli Pietrapelosa, 
un dì sede dei Margravi del P a tria rca d' Aquileja; e finalmente 
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P ingu~nte, l'antica fortezza confinari"' di Venezia, troneggiante 
a l pan d1 Montona sur un mon!e rocc10so e le cui muraglie con
servano sculture antiche e med10evah. 

Il nostro via~gio prosegue lungo la spiaggia disseminata di 
,,igneti e di ridenti ville sino a che ci si presenta in vista Parenzo, 
che sino a poco fa fu sede della Dieta istriana e della Giunta 
Provinciale del!' Istria. L'interessante città offre agli amatori della 
storia del!' arte antica e mediovale, come anche ai preistorici, 
r icco materiale di studio nei ruderi dei templi romani, nella 
Basilica adorna di preziosi mosaici, negli oggetti provenienti 
dagli scavi di Pizzughi e di Vermo e conservati nel Museo pro
Yinciale. Ali' .imboccatura del porto, che all'epoca della vendem-. 

Parenzo. 

mia è molto frequentato, s i presenta assi.i bene sur un' isoletta 
la nuova ed elegante villa del Marchese Polesini. La storia di 
Parenzo ci racconta molti episodi dei conflitti tra i cittadini ed i 
bellicosi Vescovi della città, i quali avevano avuto l' abilità d' im
possessarsi d'estese r egioni a danno dei Municipi. Tra i beni 
acquistati in quel tempo dalla curia episcopale di Parenzo appar
tiene anche il castello d' Orsera, che si trova in fondo d'una 
baja difficilmente accessibi le a dieci chil ometri al Sud di Parenzo. 
Più innanzi, navigando attraverso parecchi passi rocciosi, arriviamo 
al Canale di Leme, una specie di Fiord che peneti·a per lungo 
tratto in terraferma tra mezzo a ripe scoscese, silvestri e deserte. 
L'acqua imm obile, d'una calma paurosa, è raramente solcata 
da qualche barca carica di legna. 

Di dietro i promontori spunta frattanto il panorama della 
città di Rovigno. Masse di eleva ti edific i s'addensano alla riva 
e nello sfondo sorge sopra una roccia il Duomo di Santa Eufemia. 
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Rovigno. 

La città conta oltre 10.000 abitanti ed ha due porti: Valclibora 
e Valclisquero. Il primo è congiunto con la ferrovia istriana dello 
Stato, che per Canfanaro mette da un lato a Trieste e clall' altro 
a Pola. Rovigno è piazza discretamente animata per il commer
cio del vino, cieli' olio e dei grani ed è sede d' una Camera cli 
Commercio. Una fabbrica cli tabacchi ed una cli sardine pro
curano all a popolazione occasione cli guadagno. Dal lato setten
trionale della città si trova la Stazione Zoologica fondata clall' 
Acquarium cli Berlino e nella Valclibora l'Ospizio marino cli 
S . Pelagio fondato nel 1873, che può accogliere 150 fanciulli_ 
I r ovignesi, specialmente le donne, tradiscono per la loro car
nagione scLra, i loro costumi e le loro abitudini le comuni origini 
col popolo veneto, quantunque il loro dialetto diverga da quello cli 
Goldoni e presenti al glottologo delle particolarità interessanti. 

Proseguendo il viaggio passiamo davanti a numerose isolette 
e scogli; anzitutto a Santa Caterina, s ituata fuori del porto; poi 
a S. Andrea, dove c'è una superba villa del Console Hiitterott, 
poi Astorga, Marasso e S. Giovanni in Pelago, dove si rinvennero 
tracce d' abitazioni preistoriche. S i ritiene che al sud cli S. Giovanni 
in Pelago esistesse la città vescovile cli Cissa, che nel VII o nell' 
VIII secolo s'inabissò nel mare. Nel 1890 alcuni palombari di
scesero in mare per ordine del Contrammirag lio Hinke e ne esplo
rarono il fondo 300 m al sud ci eli ' isola cli S. Giovanni in Pelago, 
trovandovi in realtà avanzi cl' edifici, lung hi tratti continui cli mura 
e banchine. 
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Pola. La Riva. 

Sulle colline al Sud-Est da Rovigno s'annida ad 8 chilometri 
dalla costa l'antica borgata di Valle, e poco appresso incomincia 
il raggio delle fortificazi oni di P ola, che si estendono al Nord 
oltre il Canale di Fasana. 

La rada di Fasana, dove l'Ammiraglio T egetthoff raccolse 
la sua flotta prima della battaglia di Lissa, si trova g ià a tiro 
dei cannoni di posizione di lunga portata. 

Pola*) è stazione p er tutte le linee dalmate del Lloyd e 
per i suoi, viaggi a Corfù ed a Prevesa. Nel porto di g uerra 
sono ordinariamente allineate le grandi navi di battaglia e gl' in
crociatori della Marina austriaca. Gran numero cl' operai lavorano 
nell'Arsenale al riattamento ed alla costruzione cli navi da guerra, 
e cli tutti gli oggetti d'armamento navale. Nel Museo cli Marina 
si mostrano al visitatore modelli di navi, trofe i di guerra, e re 
liquie, come p. e. il parafulmine del piroscafo da guerra _ ,, Maria 
Anna« scomparso totalmente nel 1852 nella traversat,1 da Venezia 
a Trieste, uniformi, bandier e, distintivi di campo, corone di lauro, 
g li Ordini dell' eroico Ammiraglio T egetthoff, ricordi degli Arci
duchi Ferdinando Massimiliano e Federico, la bandiera bianco
azzurra che don Giovanni cl' Austria aveva inalberato sulla sua 

*) Siccome il piroscafo celere del Lloyd per Cattaro non si ferma a Pola più 
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visita della città. 
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nave .ammiraglia nel 1571 alla battaglia 
di L epanto, ecc. ecc. N ell' Arsenale s i 
possono visitare la grande sala dei velai, 
la fonderia, l' officina del maglio a vapore, 
il magazzino cl' armamento, l'officina dei 
calderai, la sala delle · macchine, inoltre 
SL! ll' isola degli Ulivi il cantiere, i dock 
a secco ed il dock galleggiante e fitial
mente una delle grandi corazzate. Egual

mente che nel porto, l' elemento 
militare predomina anche in 
città. Esso possede un superbo 

-.< centro di riunione sociale nel 
Casino di Marina, eh' è messo 
con gusto aristocratico. 

Monumento a Tegetthoff in Pola . Il borgo cli S. Policarpo, 
situato in mezzo a giarclini,èabi

tato esclusivamente da famiglie cl' ufficiélli di Marina e da qualche 
tempo ha pure la sua chiesa, costruita in istile romano dallo 
architetto Ing. Tornasi. Creazione della !\farina è altresì il parco 
sul l\fonte Zaro, ricco di magnifiche conifere, cli palme superbe 
e dei sempreverdi rappresentanti della flora mediterranea. Da 
questo sito domina maestosamente la città il monumento del 
grande Tegetthoff. All' estremità occidentale della città s'allarga 
il Bosco Imperiale, il passeggio prediletto della popolazione. Pola, 
che nel secolo XVII era discesa sino all'esigua cifra di 600 abi
tanti e desolata dalla malaria, crebbe sino ad annoverare oggidì 
35.000 abitanti. 

Ciòmalgraclo codesta moderna Pola non può in verun modo 
reggere al paragone della Pola romana, della cui grandezza si 

Pola. Il Porto di guera. 
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Pola.L'Arena. 

può farsi un'idea considerando che l'Arena, codesto superbo 
avanzo dei tempi romani, può contenere per lo meno 20.000 spetta
tori. Altri interessantissimi avanzi del!' era romana sono il Tempio 
d' Augu.sto e di Roma, egregiamente conservato, il Tempio di 
Diana, inserito nel medioevale P alazzo di città, l' Arco trionfale 
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lastricata, che mettevano al Campidoglio. Un'idea approssimativa 
del! ' estensione della città antica e dei Slloi sobborg hi popolati 
di ville danno gli avanzi romani rin venuti n egli scavi di Jvledolino, 
nella baja di Badò, presso F asana e sulle isole Bri oni . In fatto 
cl' arte m edioevale possecle Pola interessantissime sculture cli 
carattere longobardo, bizantino e romano, tanto nelle cl1iese 
quanto anche nel Palazzo cli Città. 

Da Pola merita fare un' escursione ali' isola B ·rioni grande, 
che p acchi anni or sono era ancora infestata dalle febbri e dis
abitata, mentre l' attuale proprietario Sign. Paolo Kuppelwieser 
l' ha trasformata in un piccolo paradiso. Strade ben mantenute 
conducono attraverso boschetti olezzanti di profumi balsamici e 
lung o la costa fr astagliata cl' insenature. L e muraglie de ll e antiche 
cave di pietra, ancor ritte, sono coperte cl ' edera, cl' opunzie e 
cl' arbusti di capperi e formano clegl' incantevoli ambulatori in 
cui si può passeggiare p er delle ore al!' ombra delle palme, delle 
conifere esotiche, del le magnolie e cli molte altre specie cl ' alberi 
e cl' arbusti subtropicali. Del resto i numerosi resti ro man i rin
venuti in questi luoghi fanno fed e che anche gl i antichi sape,·ano 
adeguatamen te appr'ezzarli. 

Coloro che p er un motivo qualunque vogliono evitare il 

I.5 
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v_iaggio p er ma.re da Tries te a Pola possono approfittare del tronco 
sm1stro della Ferrovia 1stnana dello Stato, partendo dalla Stazione 
della Ferro".ia Meridionale di Divaccia oppure eia Trieste, nella 
quale occas10ne imparano a conoscere l'interno cieli' Istria. In 
a.mbich:e i casi si arriva alla Stazioni di Erpelle-Kosina., che forma 
b1v10. 

Da Diva.ccia. si arriva in 16 minuti ad Erpelle, eia dove si 
prosegue oltre Canfana.ro per Pola. All' inéontro il via.go-io Trieste
Pola dura 41/ 2 ore. Ess? è però tanto in fatto di paesaggio quanto 
m lmea tecmca. molto mteressante. Il treno si stacca eia Trieste 
a.Ila Stazione cli S . Andrea e _p,ls_sa. cl,wa.nti l' Arsenale del Lloyd 
e lo Stabilimento Tecmco Tnestmo salendo verso l'altipiano del 
Carso, mentre dal lato destro si presenta110 bellisimi panorami 
cli Muggia e del Golfo di Trieste. Presso la necropoli cli S. Anna 
il treno attraversa una galleria, valica un viadotto e s'arresta un 
minuto alla fermativa cli Rizmanje, dove già nude pendici calcari 
accennano al passaggio dalla vegetazione al Carso. Alla Stazione 
di Borst abbiamo già raggiunto un'altezza cli 218 metri. Di quì 
si offre una bellissima vista sulla baja cli Mugg-ia e sul!' azzurro 
Adriatico. Attraverso una regione sterile, solo quà e là dissemi
nata. cli casolari, si arriva alla Stazione cli D,-aga, a 362 m cl' al
tezza. Codesto tratto cli ferrovia è ricco cli trincee, di gallerie 
e cli viadotti e ricorda alquanto la celebre Ferrovia del Semmering. 
La caratteristica nudità del Carso s' accentua sempre più, sino 
a che, a 490 m sul livello ciel ma.re, si arriva alla Stazione cl ' Er
pelle-Kosina. 

Da quest'ultima Stazione la ferrovia prosegue oltre Confanaro 
per Pola, correndo lungo il margine dell'altipiano istriano. 

Ai piedi del Monte Slavnik il treno passa davanti la Stazione 
cli Podgorie in mezzo ad una regione desolata, il Paese dei Cicci, 
abitato eia poveri carbonai. Dalla susseguente Stazione cli Pin
o-uente si gode uno splendido panorama cli quasi tutta l'Istria. 
Giù in fot'do sur un cono roccioso piantato in mezzo alla vallata 
del Quieto si scorge la città murata di Pinguente. Anche durante 
il rimanente percorso il carattere del paese muta non poco. Ap
pena dopo oltrepassata la Stazione cli Rozzo si trovano sui nudi 
dirupi degli arbusti e delle viti isolate. Poco prima cli raggiungere 
la Stazione di Lupoglava si gode una bella vista sul Monte Mag
giore, sul Lago cli Cepich e sull'isola cli Cherso. Quì si offre la 
migliore occasione cli salire al Rifugio Stefania e di fare una 
esc ursione ad Abbazia. Più innanzi la ferrovia descrive una gran
diosa curva ed attraversa una galleria cli 340 m. All'uscire eia 
codesta galleria s'incontra ogni specie di vegetazione e cli colti
vazione. Poco !unge dalla Stazione di Pisino €' è la città di 
Pisino, in prossimità della quale s'inabissa la celebre foiba. Pi
sino giace al riparo dai venti ciel Nord, circoncl,lta cli vigneti ed 
è villeggiatura estiva ricercata. Al disopra della città sorge sur 
un dirupo l'interessante castello. 

Dopo aver oltrepassato parecchie st,1zioni si arriva a Ccm
fcmaro eia dove un tronco laterale della ferrovia conduce a Ro-
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v.igno. In mezzo ad una regione amena e ferti le e godendo di 
belle vedute sul mare si giunge alla Stazione cl i Dignano. Ap
pena lasciata addietro codesta staz ione si scorg:e Pola e vi si 
arriva dopo pochi minuti. Anche la linea Confancwo-Rovig110 
corre per un tratto attraverso una regione carsica povera cli 
vegetazione. Partendo dalla fermati va di Sossich si r ,1ggiunge 
dopo 3/,1 cl' ora il Canal di Leme e l'om onima interessante grotta. 
Alla prossima fermativa, Villa di Rovigno, la natura selvaggia 
del Carso fa luogo alla vegetazione meri dional e che irrompe 
da ogni parte. 

Fola è il prossimo porto per la traversata cli Lussinpiccolo. 
Codesta stazione invernale deve la sua importanza al clima de
cisamente insulare . Il mare conserva durante l'inverno una tem
peratura consiclerevalmente superiore a quella della terra ferma 
e cli più, specialmente sulle isole lontane dalla costa, aumenta il 
grado cl' umidità cl ell' atmosfera. Sull'isola cli Lussin la neve è 
una rarità e sul lato occidentale anche la Bora vi si fa poco 
sentire. Rig uardo alle condizioni della vegetaz ione di codesta 
isola fortunata così si esprime il botanico A. Haracich: »In 
Novembre e Dicembre fiori scono sull'isola il rosmarino, il rnbus 
fritticosus ed il gelso. Le foglie delle v iti cadono appena a metà 
di Dicembre. Sul principio di Gennaio fioriscono i mandorli cui 
seguono bentosto le viole, che in Febbraio si vedono persino alla 
punta cl' Ossero. Alla fine cli Gennaio germogliano il vibwrnum, 
in F ebbrai o l' eriphorbia characias e l'erica arborea. Gli agrumi 
fioriscono durante tutto l'anno. Nel mese cli Marzo gl i alberi 
fruttiferi, come peschi, pruni, gli abbicocchi ecc. sono in piena 
fior itura. L'Aprile è a Lussin il mese delizioso per eccellenza, 
in cui il ginepro, il lentisco, il lauro, la salvia ecc. saturano l'aria 
coi profumi aromatici dei loro fiori «. 

La traversata da Pola a Lussin dura ord inariamente quattro 
ore, cli cui due richiede il passaggio ciel Quarnero. Rasentando 
l' isola d' Unie e lasciando a destra l'isola di Sansego, curiosa
mente costituita da un banco cli sabbia cl ' acqua dolce, il battello 
penetra per la Bocca Vera in una specie cli lago alpino, cioè nella 
baja Val d'Augusto, in fondo alla quale si erg-e ad anfiteatro 
sul p endio cl ' un colle coronato d' ulivi la città cli Lussinpiccolo, 
dominata dal campanile della sua cattedrale eretta sur un alti
piano, che si scorge a grande distanza. A tre quarti d'ora _da 
Lussinpiccolo giace sulla riva orientale la c ittacletta di Lussm
grancle, dove l'Arciduca Carlo Stefano possecle una villa con un 
superbo parco. Nella chies": 12arrocchiale cli Lu~sinpicc_ol_o s i tro
vano un'Addolorata del T1z1ano, un quadro eh V1van111 ed una 
pala d'alta re ciel Hajez, come pure una bella statua _della Madonna. 
:::iiccome il sito mioliore cl ell ' isola ed anche cl' mverno meglio 
al riparo dalla Bor~ è considerata la baja cli C,:[;ale, nelle ' cui 

5* 
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a cque si specchiano parecchie eleganti ville. Grata s i presenta 
ai botanic i la salita del monte Ossero. Chi poi si compiace dello 
eroico, chi gode a rievocare con la fantasia le figure del passato 
mitico, s i reca lungo la splendida spiaggia di Neresine a li ' anti
chissima cittacletta d' Ossero, che fu teatro cieli' orrendo fratri
c idio cli Medea. 

I piroscafi celeri p er Cattaro e Prevesa passano davanti 
l'isola Asinello, posta al Sud di Lussin, arrivano presso l'isola 
di G ruizza nelle acque della Dalmaz ia e prendono la rotta attra
,·erso il Canal di Selve tra le isole cli Selve e Pre mucla. 

Il borgo cli Selve è capoluogo cl' un comune di cui fan parte 
anche g li otto villaggi delle isole cli Premucla, Scarda, Isto, 
Melada ed Ulbo. Gli abitanti vivono di pesca, cl ' allevamento 
cl ' animali e di viticoltura. 1 loro vigneti forniscono uva matura 
già in Luglio. 

La linea Pola-Zara attraversa l'arcipelago del Quarnero. 11 
piroscafo tocca anzitutto la città cli Cherso, situata in uva bella 
e Yasta baja; ritorna poi al continente istriano per toccare il 
porto di Rabaz, attraversa il canale di Faresina, doppia la punta 
settentrionale cieli' isola di Cherso e fila direttamente verso la 
rada cl i Malinska, che serve principalmente ali' esportazione di 
legname cieli' isola cli Veglia. La città cli Ve~lia, nel cui porto 
si ormeggia poi il piroscafo, è tutt' ora cinta cti mura e di torri 
che nel medioevo sostennero più d'un assalto . ln mezzo alla 
,·aga baja di Cassione, quasi perfettamente circolare, sonnecchia 
sur un solitario isolotto un piccolo convento cli Francescani, eretto 
dai Frangipani, gli antichi signori del\' isola. 

Ali' uscita dal Canal cli Mezzo, formato dalle isole di Veglia 
e di Cherso ci si presenta sul cupo sfondo della nuda montag na 
del Velebit lo strano profilo dell'isola di Arbe. 



Il lato orientale 
del!' isola, esposto agli 
assalti della Bora, è 
completamente spo
g lio di vegetazione . 
La costa occidentale 
invece presenta rigo
gliosi boschi, oliveti, 
piantagioni di gelsi e 
vigneti. Di dietro un 
grazioso promontorio 
scorg iamo spuntare le g ug lie slanciate 
di cinque campanili e dopo g irato il 
Capo Fracagno entriamo nel porto della 
città d' Arbe. La piccola città possede, 
come quasi tutte le sue consorelle della 
Liburnia, la sua Loggia pubblica ed 
alcuni palazzi relativamente maestosi. 
Però metà della cittàèridottain un cumulo 
di rovine sin dalla pestilenza del secolo 
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XVI ed oggidì conta app ena 800 abitanti. Nel!' architettura delle 
chiese e dei campanili spicca lo stile romano nelle sue forme 
più nobili. Quanto agli edifici particolari, vi si scoprono, accanto 
al fasto del!' architettura ve,neta dal sesto acuto, anche molte 
sculture dell' ern artistica antecedente. 

In fondo al Golfo del Quarnero g iace Fiume, il prosperoso 
emporeo commerciale ung herese. L 'annua esportazione di codesta 
piazza raggiunge già oggidì il valore di 200 milioni di Corone 
ed il suo movimento marittimo annuo è espresso con 4600 pi
roscafi e 3600 velieri. Grazie alla sua benintesa politica fe rro
viaria e commerciale il governo ung arico ha contribuito moltis
simo al prosperamento di questo porto, mentre in pari tempo 
vi fiori sce l'industria sotto l' egida delle premure governative. 
La costruzione del porto in questa plaga dalle coste scoscese 
è costata molti milioni e richiede costantemente opere supple
torie. La città, che insieme ai sottocomuni conta 30.000 abitanti, 
vista dal porto fa l'impressione d' una grand e ci ttà. Sul Corso 
cli Fiume, che dall'elegante T eatro Nuovo arriva sino alla Corsia 
Deak, e nelle belle g iornate sino allo splendido Giardino pubblico, 
si riscontra a certe ore l' animazione· delle città italiane. Rapida
mente fiori sce pure la cittadetta di Sussak, situata su suolo croato 
sulla riva sinistra della Fiumara. Uno dei più superbi edifici cli 
F iume è l ' i. e r. Accademia di Marina, eretta in mezzo ad un 
parco lussureggiante. Tra le cose più degne cli menzione citeremo 
ancora il T eatro Nuovo, la Villa dell'Arciduca Giuseppe, il Giar
dino Pubblico con le sue magnifiche piante esotiche, i palazzi 
del!' Adria, del r. ung . Gove,rno Marittimo, del Governatort: e la 
Cassa comunale di Risparmio. Dall' alto cl ' un monte domma la 
città il santuario di T ersatto. A questa popolarissima chiesa votiva 
si giunge o p er la scala santa (di 470 gradin i), oppure p er una 
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Fiume. Riva Szipary, 

belliss ima strada carrozzabile. Alle pareti della chiesa sono appesi 
numerosi quadri YOtivi dei nadganti. Poco discosto dal santuario 
sorge l'antico castello dei Frangipani, attualmente cli proprietà 
ciel Conte Nugent. Vi. sono custodite delle interessanti antichità 
e dal castello si gode una magnifica vista sul Quarnero e sulle 
sue isole . 

Partendo da Fiume col piroscafo che va a Pola si ha occa
sione cli Yis itare superficialmente l.a costa orientale clell' Is tria. 
Anzitutto Yisitiamo Abbazia il più ragguardevole centro cli fo
restieri della costa adriatica. Vi si arriva per la via più comoda 
in 40 minuti mediante il piroscafo locale che parte ogni ora 
eia Fiume. Abbazia deriva il suo nome da una vecchia badia che 
ancora Yent' anni or sono vegetava solitaria in un bosco cli lauri. 
Oggi so tto il nome cl' Abbazia s'intende, nel senso più ampio 
della parola, la serie quasi ininterrotta cli ville, cl ' alberghi e di 
s tabilimenti cli pensione che si stende come una fila cli p erl e 
luccicanti lungo la costa da Volosca sino .a Lovrana. 

Il Monte Maggiore protegge tutta codesta regione benedetta 
dalla natura contro gl' impeti della Bora, per cui l'inverno vi è 
assai mite e la flora ciel Mediterraneo v! prospera rigogliosa. 
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Vi s i_ abita in mezz_o a boschetti di lauri, d' ulivi, di mela
~ram e di castagm nobili; le rocce della spiao-o-ia sono coperte 
et' agave e sulle_ falde_ del ·Monte Maggùire si ;tèn~ono magnifici 
boscln d1 faggi e_ di querce. Codesti esuberanti quadri della 
vegetazione - scnve Carlo Schubert nel suo interessante opus
col<? s_ul parco cl'. Abbazia - pad ano meglio cli tutte le osser
vaz ,0111 termometi:1che e cli tutti I calcoli differenziali della tem
peratura annuale 111 favore della felicissima situazione del luoo-o 
Ne,1 v~cchio parco della Villa Angiolina s i ammirano una qu~n: 
tita cli piante rare; come ::edn del Libano, magnolie dai fiori 
giganti, cipressi sempreverdi ecc. 

Abbazia. 

Nel cuore dell'inv erno si possono vedere, spingendo la sguardo 
al disopra delle azalee, delle camelie e dei rododendri in 
fiore, le vette ricoperte di neve del Velebit: contrasto unico nel 
suo genere! La temperatura media invernale s'aggira sui 10° C. 
D'estate a li ' incontro la brezza marina mitiga l'arsura dei raggi 
solari , cos ì che la stagione cl' Abbazia dura tutto l'anno. Oltre 
alla strada lungo la sp iagg ia, che da Volosca va per Abbazia ed 
Ika sino a Lovrana, vi sono degli incantevoli passeggi attraverso 
il bosco di lauri sino a Veprinaz, da dove la strada per il Monte 
Maggiore mena al rifugio Principessa ereditari a Stefania e di là 
s ino alla vetta del maestoso monte. Dalla sommità, alta 1396 m, 
si gode una superba vista su tutta l'Istria, sul Golfo di Trieste, 
l'arcipelago del Quarnero ed il Litorale croato. Un prediletto 
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obbiettivo di pellegri
naggio è anche Ca
stua, l' antichissima 
residenza di Teuta, 
regina dei Liburni, 
dal cui castello di
roccato si domina un 
vasto bosco di querce. 

Nei 12 anni della sua 
esistenza Abbazia, grazie 
ad una saggia uiilizzazione 

esuberanti vantaggi della natura, s' è 
slanciata con forza elementare sino a diventare 
uno dei più eminenti l1toghi di cnra invernale 
e di bagni 111,ariui . A codesto successo hanno 
cantribuito in primo luogo gli stabilimeuti di 
c11ra creati dalla Ferrovia 1Weridi01inle, per
fezionati dalla Società internazionale dei Vagoni 
letto, attuale proprietaria ed amministrati esclusiva
mente secondo i più moderni principi. A dis-
posizione dell'aristocratico pubblico internazionale, 

che in breve te;npo s'è abituato a prediligere Abbazia, sta una serie di stabilimenti 
di primo rango, eretti in situazioni incantevoli ed arredati con eleganza e comodità, 
come, per nominarne alcuni, gli HOtels »Kro11prin:::essi'lt Steplu11tie,,, J>Qnarnero,,,. 
con parecchie dipendenze, le Ville J>A1tgioli11a,,, ,>A11talim,, ))Slati1la«, »Florm,, 
»La11ra", »1lfa,-idria« e »Scliweiaerltai,s«. Oltre a codesti stabilimenti di cura vi 
sono ancora molti altri eccellenti HOtels, stabilimenti di pensione e ville, tra cui il 
rinomato HOtel per famiglie, ,>Q11isisa1rn" e gli Hotel-Pension ))Qttitta« e 
»Bellevzee«. 

L'acquedotto, i passeggi, il padiglione per i bagni caldi, i divlfrsi bagni me
dicinali, uno stabilimento idropatico, i bagni di spiaggia Angiolina e Slatina, gli 
stabilimenti per la cura d' acque minerali, di latte, di Kephir e d'uva, completano le 
forze salutifere dell'aria e dell'acqua marina di codesta regione benedetta. Del 
resto la Direzione degli stabilimenti di cura ha progettato per il prossimo avvenire 
una serie di innovazioni, miglioramenti e trasformazioni che sono destinate ad accon
tentare anche le più meticolose esigenze. 

Tra le molteplici distrazioni della vita di cura si danno, oltre ai regolari con
certi dell'orchestra, rappresentazioni teatrali, concerti, gare di nuoto, regate, escur
siom· sociali ed ogni sorta di feste sportive. Il centro della vita sociale d'Abbazia 
è il »Club Adria« recentemente fondato, che ha una sede assai decorosa in un appa,
tamente dell' »Hotel Stephanie,,. 

Proseguendo il viaggio lungo la costa orientale del!' Istria 
verso Pola ci si presenta una serie cli vedute pittoresche. Così 
passiamo davanti al castello cli Moschen·izze, la cui porta è om
breggiata da un centennario lodogna; poi vediamo il porto di 
Bersez, da dove una strada s'inerpica sino alla cittaduzza muni
cipale cli Fianona, a 168 m sul livello del mare, claJ.J.a quale i 
Romani diedero al Quarnero il nome cli Sinus flanaticus; poi il 
g ià menzionato porto di Rabaz, da dove si sale ali' altrettanto 
antica città cl' Albana, la quale domina il mare dalla sommità 
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Abba:-:: ia. Strada di spiaggia settentrionale. 

d'un cono di 320 m e nella sua solitudine eccelsa ha conservato 
in fatto d'architettura, d' usi e d1 costumi molto del!' antico. 
Ali' Ovest la baj a d'Arsa s' interna profondamente fr a terra in 
mezzo a scoscese e boscose ripe sino a lle miniere cli carbone cli 
Carpano, il prodotto delle quali è ordinariamente esportato in 
Italia. 

Il movimento quotidiano cli piroscafi tr1 Fiume e Segna ci 
invoglia a fare delle escursioni nel litorale croato. Lì troviamo 
anzitutto in fondo ad un seno roccioso la regia città libera di 
Buccari, l' antica Volcera, che dai tempi più remoti sino al prin
cipio del secòlo XIX fn la principale piazza commerciale di 
codesta costa. Oggidì la cittacletta, come pure il rispettivo castello, 
che deriva dal secolo XII, sono mezzo crollati. Tra le ruine ri
splendono le lampadine incandescenti dell' ill uminazione c ivica, 
che attinge la sua energia elettrica ad un fiume che irrompe da 
un masso sull'orlo della spiaggia. L' entrata nella baj a desolata 
p er l' infuriare della Bora è custodita da un grande castello, un 
cli baluardo della s ignoria dei Frangipani ed og-gi occupato da 
Gesuiti franc esi. L' attiguo luo&"o di Porto Re ed i cantieri oggi 
abbandona.ti ~o all' .epoca aell'hnperatore Carlo VI., il quale 
molte fec e per favorire la navigazione austr iaca. Un'esauriente 
descrizione della baja di Buccari e dei risp ettivi luogh i è dovuta 
ali ' Arciduca Lodovico Salvatore, distinto scrittore cli viaggi, che 
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incontreremo ancl;e nel Mediterraneo. A Porto Re incomincia la 
cosìcletta RiYiera croata e vi s i trova un bagno marino, ch'è fre 
quentato principalmente da abitanti del paese. Cirq"enizze, cui 
da Fiume si g iunge col piroscafo in un' ora e mezzo, è all' in 
contro stazione balneare impiantata in grande stile e, grazie alla 
posizione, al clima, ed a quanto già vi fu fatto, sembra destinata 
ad occupare un posto '.aggua'.devole tra i bagni marini dello 
Aclnat1co. A quattro clulometn fra t erra, all'imboccatura della 
valle cli Vinodo l, ricca di sorgenti, eia cui Cirquenizze si convoglia 
l'acqua potabile, si stende, simile ad un g-randioso parco inglese, 

un ~f~~fie t 1 ~f tj;&~~~ c~ti il~1~~e t~~i;,fr~he incontriamo succes-
sivamente lungo il Yiaggio, posseclono bagni cli spiaggia frequen
tati dalle popol<izioni di q uei luoghi . 

Sul Canale della Morlacca, poco frequentato dai turisti , 
giacciono la regia città libera di Segna., molto nominata all'epoca 
degli Uscocchi, la città libera cli Jablanaz, dominata dalle rovine 
cl ' un castello, e la città cli Carlopago. Un po' cli movimento cli 
forestieri si osserva soltanto a Segna, da che sono stati resi più 
age,·olmente accessibili i laghi cli Plitwitz. Codesti laghi contano 
come rarità geografiche d'Europa. Da Seg-na vi si arriva in una 
giornata di viaggio. Sono 13 laghi , situati ad anfiteatro nel sito 
clO\·e convergono il grande Capella ed il monte P lej essevizza, in 
mezzo a sponde boschive ed a rupi a picco, congiunti l' uno al i' 
altro eia una serie di splendide cascate. Una società cli Zagabria 
si dà premura già da parecchi anni cli facilitare il movimento dei 
forestieri col costruire alberghi ed alloggiamenti e coli' aprire 
delle strade sulle sponde dei laghi. 
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La Dal mazia. 
Jn parte sulla. base d'un manoscritto di Giuseppe Stradnc1·. 

G ià nel capi tolo precedente, »L'Istria ed il Quarnero « ab
biamo toccato territorio dalmata, e precisamente l'isoletta di 
Gruizza (nell'abbandonare Lussinpiccolo), Selve e Preniuda e 
-finalmente (sulla linea Pola- Zara) l'isola di Arbe. 

Ora però, accingendoci a metter piede sulla terraferma dal
mata, accenneremo, sia pure a brevi tratti, a li' interessante origi 
nalità cli questo paese, appena da poco tempo aperto a l movi 
mento dei forestieri, sino ad oggi p er molti rig uardi trascurato, 
e che pure mediante provvedimenti adattati e corrispondenti ai 
tempi da p arte dei fattori competenti dovrebbe conseguire al 
pari del le provincie vicine la sua floridezza econom ica. 

Il Regno cli Dalmazia, ossia la provincia più meridionale della 
Monarchia austro-ungarica, comprende un'area cli 12.841 ·41 chilo
metri quadrati e consiste una striscia di costa ang usta ed oltre
modo frastagliata, che insieme alle numerose isole e scogli che 
la fronteggiano si estende in direzione da Nord-Ovest a Sud-Est. 
La terraferma, che in massima parte è montnosa, arriva col 
Velebit, una diramazione delle Alpi Dinariche, a un'altezza di 
1800 metri. I monti della Dalmazia che sono di natura calcare ed 
hanno tutti i caratteri del Carso, sono cli regola coperti cli boschi 
verso il Nord mentre verso il Sud le rocce piene cli crepacci e 
cli caver ene scendono bruscamente a picco. Se da un lato le 
cost e del paese sono p er un tratto cli 380 chilometri bagnate dal 
mare, non si trovano viceversa nell'interno del paese che pochi 
-fiumi degni cli tal nome, e cioè il Zermagna, il Kerka, il Cetina 
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<"t ed il Narenta ed alcuni 
laghi che durante l' es
tate sono perfettamente 
all'asciutto. 

Il clima della Dalma
zia, la cui temperatura 
media annuale i aggira 
sui 15° C. si disting ue 
specialmente per l' atmo
sfera pura, per le giornate 
prive di nubi e l' affasci
nante intensità di luce. 
In favore della salubrità 
del clima parla anzitutto 
l'aspetto dei dalmati, ri
boccante cli salute e di 
forza, come pure la circo
stanza che la percentuale 
dei giovani abili al ser
vizio militare è per or
dine la seconda in tutta 
la Monarchia . Gli acquaz
zoni violenti ma brevi 
che avvengono durante 
gli equinozi sono in breve 

diradati dal sole raggiante . D ' estate poi, in mancanza della pioggia 
reca refrigerio la benefica brezza di Nord-Est (Maestrale). D'inverno 
l'umido ed opprimente vento di Sud-Est (Scirocco), si alterna alla 
Bora, che c01 suoi colpi diretti quasi sempre perpendicolarmente 

alla linea delle coste si rende spesso sgradevole. 
P er quanto concerne la vegetazione e la 

cult-ura del suolo in Dalmazia, troviamo sulle 
isole e su lla spiagge meridionali una flora 
mediterranea e subtropicale meravig liosamente 
rigogliosa, rappresentata tra altro eia rosmarini, 
oleandri, mirti, cipressi, lauri, pini, palme, mela
grani, agavi e cist-u.s. Anche m certi siti dove 
la natura non si mostra tanto liberale, troviamo 
le pendici dei monti piantate di viti' cl ' ulivi, 
di fichi e cl' altri alberi fruttiferi. Se l' agricol
tura è appena degna cli menzion e, otten&"ono 
per converso ragguardevoli risultati la viticul
tura, la produzione clell' olio, la cultura delle 
frutta e del crisantemo. 

L'allevamento cl' animali si limita a mandre 
cli pecor e e di capre e non è punto esercitato 
razionalmente. La pesca è molto feconda e 
sostenta col suo prodotto una parte della po
polazione costiera. Negli ultimi t empi accenna a 

Tipo di popolano. progr e dire anche la coltura dei bachi eia seta. 
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Tra g li altri prodotti del suolo vanno menzionati l'asfalto, 
la lig nite ed il sale marino . Accanto egli eccellenti vini dalmati 
s' è acquis tato una meritata rinomanza mondiale quale articolo 
d'esportazione il maraschino, un delicato liquore ricavato dalle 
marasche. 

La popolaz ione della D almazia, che ammonta a 527.4?6 abi
tanti, apparti ene in gran parte alla schiatta serbo-croata. I croati, 
nella parte settentrionale della provincia, sono cattolico-r omani ; 
i 5erbi invece, nella parte meridional e, sono cli confessione g reco
orientale. L 'elemento italiano predomina nelle città, principalmente 
a Ragusa, ed importa c irca il sei p er cento della popolazione 
complessiva. I dalmati sono uomini cl' alta statura, robusti, cli 
salute fl orida, cli nobil e portamento, intelligenti e fedeli, degni 
s uccessori di quei dalmati che sotto la dominazione romana forano 
eroici 1narinari, nei secoli successivi g uardie pretoriane dei Dog.i 
d i Venezia e ne i t empi recenti ssimi vinsero sotto la g uida di 
Tegetthoff la splendida battaglia di Lissa. 

Che anche tra la popolazione dalmata vi siano delle differenze 
in rig uardo fisico ed intellettualle,, nel carattere e nei cost umi, 
è cosa naturale e dipende a seconda che g li abitanti abbiano stanza 
alla costa oppure nell' interno del paese. Gli abitanti propriamente 
eletti della campagna, circa sino al Narenta, si chiamano A1or
Lacchi. Essi vivono più poveramente, in maggiori ristrettezze che 
g li abitanti della coste; p erò sono anche ostinati nel conservare 
i loro usi e costumi e verso il r esto ci el consorzio umano si 
mantengono cli carattere chiuso. 

Molto maggior mole di quella del presente libriccino ci ,1or
rebbe per dare una descrizione dei pittoreschi costumi nazionali 
de lla Dalmazia ed occuparci delle 
usanze e delle tradizioni, della vita 
famig liare e delle fes tività. Ci limi
tiamo perciò ad accennare che l' ospi
talità e la fedeltà sono tra le doti 
principali dei dalmati, i quali vivono 
patriarcalmente e professano pure una 
amicizia consacrata mediante la be
nedizione sacerdotale, una specie cl i 
fratellanza cl ' elezione. 

P erò accanto alla pietà ortodossa 
s ' in contra fra il popolo molta super
s tiz ione. Il v iver e in mezzo ad una 
natura merav ig liosa, le lotte contro le 
onde e g li uragani hann o contribuito 
a popolare g li e lementi cli buoni e di 

· cattivi g enl. 
Il dalmata è appassionato p er la 

musica. Durante il suo lavoro quoti
diano, in ogni occasione, ogni circo~ 
stanza della v ita, in mezzo ai bicchie ri, 
in m~zzo ali' amore, nella pugna e Tipi di popolane . 
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persino sulla tomba, risuonano certi canti primitivi, certe melodie 
toccanti, cli cui le parole derivano cli solito eia vecchie poesie po
polari. Talvolta il canto si sposa al suono della g-uzlc,, una specie 
cli viol ino unicorcle, oppure della tambiwizza, simile a un mandolino, 
e ciò specialmente quando garzoni e g iovinette ballano il lwlo, 
l'antica danza nazionale. Oltre ai caratteristici usi adoperati nelle 
occasioni cli nozze, cli battesimi e cli fun erali, riescono grande
mente interessanti le sagre dalmate. Nella più fastosa cli queste 
ultime, che si celebra il 15. cl ' Agosto a Sinj, si usa eseguire 
anche l' Alka, un fantastico giuoco degli anelli, in memoria cl' una 
,·ittoria riportata contro i Turchi. 

La Storia della Dalmazia è ricca di vicende. Nel!' antichità 
essa faceva parte ci el Regno Illirico e dopo molte lotte fu in
corporata sotto Augusto quale Provincia Illirica al mondiale 
I mpero Romano. Sino agli sconvolg imenti incominciati nel quarto 
secolo ad opera della mig razione dei popoli, la Dalmazia godette 
sotto la dominazione romana una lunga era cli pace e cli florid ezza. 
Innumerevoli monumenti architettonici ad antiche opere cl ' arte 
attestano la prosperità, il g usto artistico, lo sfarzo e la cultura 
elevata cli quei tempi. Quanto ragguardevole fosse la schiatta del 
popolo dalmata lo prova il fatto, che più cl' un capitano illirico 
s' assise sul trono dei Cesari. Il più illustre di essi, l' Imperatore 
Diocleziano, aveva portato la Dalmaz ia a grande floridezza col 
favorirne le comunicazioni, il commercio e le arti e coll' introdurvi 
una novella organizzazione politica. 

Il Cristianesimo si diffuse in Dalmazia da Salona, ad opera 
di San D omio e la sua gerarchia v'acquistò ben presto, malg rado 
le più sanguinose persecuzioni, straordinaria potenza e prestigio. 

Durante la migrazione dei popoli si ripeterono le incursioni 
dei Goti, d ei Sarmati, degli Unni e dei Van
dali, che g ià prima di Diocleziano erano avve
nute iso latamente. Dopo breve pausa g li Avari 
occuparono nel 6. secolo la Dalmazia . Sul prin
cipio del secolo 7., dopo guerre sanguinose in 
cd anche Salona andò devastata, gli Avari 
forono scacciati dai Croati, la cui dominazione 
s'estese nell ' interno sulla regione al Nord 
del Narenta. 

Nel secolo XI. mentre l'Impero Bizantino 
correva verso la clecaclenza, s' accresceva in
vece la potenza della Repubblico di Venezia, 
sotto la cui protezione si collocarono success)
vamente le città dalmate della costa. La di
nastia croata s' appoggiava invece al bellicoso 
regno degli Arpadi. Le successive g uerre t ra 
Venezia e l'Ung heria avevano per obbiettivo 
l'egemonia sulla Dalmazia. In quel torno di 
tempo avvenne anche l'irruzione dei Mongoli. 
Sotto Lodovico il Grande l' Ung heria con-

Tipo di p op ola no. quistò tutta la Dalmazia. 
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Alla morte di lui Venezia si ritolse tutto il paese, eccetuata 
Ragusa. La sig noria veneta, causa le continue guerre coi Turchi, 
fu causa di 11;ravi calamità per la Dalmazia. La protezione della 
Repubblica era impotente contro la strapotenza ottomana. La 
Dalmazia fu salva appena nel secolo XVII. quando l'Austria si 
oppose con fo rtuna a l pericolo turco ed il Principe Eugenio di 
Savoia conseguì la splendida vittoria di Zenta. Nella pace cli 
Karlowitz e Passarowitz, stipulata nel 1718, Venezia riacquistò 
la Dalmazia. La sola Repubblica di Ragusa conservò la sua indi
pendenza sino all'epoca delle ~uerre napoleoniche. Nel 1797, 
spenta la Serenissima, la Dalmazia venne per la prima volta, in 
forza al trattato cli Campoformio, sotto il dominio dell' Austria. 

Ma già nel 1805, nella pace di Presburgo, dovette essere 
ceduta alla Francia. Il crollo dell'impero di Napoleone e la con
seguente pace di Vienna del 1814 la restituirono all'Austria. Nel 
_1816 le varie regioni dalmate furono rinnite in un Regno di 
Dalmazia e questa provincia fu suddivisa nei quattro distretti 
di Zara, Spalato, Ragusa e Cattaro. 

La Dalmazia partecipò anche nei tempi recenti ad avveni
menti storici. Fu presso l'isola di Lissa che l' ammiraglio Tegett
hoff conseguì nel 1866 la sua grande vittoria nava le. Nel 1869 
la resistenza degli abitanti delle Bocche di Cattaro contro l'obbligo 
generale al serviz io militare condusse ad una sanguinosa in~ 
surrezione e nel 1881 si ribellò per l'istesso motivo la popolazione 
del Krivoscie. Codesti moti, che s' eran propagati anche alla Bosnia
E rzegovina, di recente occupata, furono repressi con le armi. 
Da quel!' epoca in poi il paese è tranquillo, se si eccettuino certe 
sorde lotte nazionali fra croati ed ita liani. 

Possa la Dalmazia, cui la situazione naturale e la popolazione 
intelligente ed operosa sembrano aver predestinato ad un'elevata 
cultura, a felicità e prosperità, riacquistare la floridezza dei secoli 
P'.'ssati! Con quest'augurio moviamo verso la capitale della pro
v1nc1a. 

I piroscafi delle linee celeri Trieste-Cattaro percorrono le 79 
miglia marittime da Pola a Zara in ore S¼, mantenendosi fino 
a l Canale di Zara in alto mare. Gli altri piroscafi del Lloyd 
toccano nel viaggio da Lussin verso Zara l'isola cli Selve e per
corrono il Canale di Selve che sta tra le isole cli Selve e Pre'/11:uda. 
Du:rante questo pe:rco:cso si .gode_la bella vista delle nude rocce 
del Velebit che torreggia sulla costa. Specialmente interessante s1 
presenta · il paesaggio mentre il p iroscafo oltrepassa le st_rane 
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et' isole, a sinistra la terraferma, sempre cl' aspetto ridente, in 
faccia a noi l'imponente massa del Velebit. Bentosto si presenta 
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Zara. 

sur una penisola che sembra da tutti i lati circuita dal mare, la 
città di Zara, alla cui riva s' ormeggia il nostro piroscafo. 
· Zara, capitale cella Dalmazia, conta circa 12.000 abitanti 

e sorge, come abbiamo detto, s ur una lingua di terra separata 
dalla terraferma da un canale. Nel Medioevo, come pure durante 
la clominaz10ne \·eneta, il possesso di questa città fu molto dis
putato. Delle opere murali di quei tempi, dopo che le fortificaz ioni 
furono abolite, si sono conservate soltanto le porte, fregiate dello 

s torico leone cli S. Marco, tra cui l,1 
P orta Terraferma, opera cieli' archi
t etto fortificatore veneziano Sanmi
chele e la Porta Ma,•ina, nella quale 
è innestato un pezzo cl' arco trionfale 
romano. Del!' epoca romana Zara con
serva importanti monumenti, come le 
due colonne corinzie in Piazza delle 
Erbe ed in Pic,zza della Colonna. 

La chiesa di San Donato, eretta 
nel secolo IX. sul sito cl' un antico 
tempio, sorge su ruderi romani, so tto 
i quali si vedono un pavimento ro
mano e gradini romani. Codest o inte
ressante edificio è ora tr<1mutato in 
Museo. 

L' architettura sacra romano-lom
bardesca è splendidamenta rappresen
tata nel Duomo, originario del se
colo XIII., nel quale s'ammirano dei 
quadri di Palma e d' altri illustri 
maestri, una bella cripta, degli scanni 
corali di lavoro veneziana ed un 

Zara. Porta Marina. te;:oro di ricchezza straordinaria. An-



che la Basilica cli S an 
Grisog ono del secolo XIV. 
è e-Ostruita in istil e r omano. 
Nella chiesa di S . S imeone 
si conservano in un, arca 
cl' argento le ossa del santo 
t itolare. La chiesa cli S. 
Maria p ossecl e prege.'1oli 
pale cl' altare del P alma 
Vecchio e del Bassano. 

Tra le piazze pubbliche 
merita menzione, oltre a 
quelle che abbiamo g ià no
minato, la Piazza dei S i
g nor i con la Loggia e la 
Torre clell' Orol ogio. Da 
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qualmente modernizzata ed 
abbellita . Il nuovo acque
dotto alimenta ora anche 
il serbatoio degli antichi Zara . Il Duomo. 
cinque p ozzi veneziani , che 
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prima servivano da cisterne. Dov ' erano le antiche mura cli cinta 
sono sorti dei passeggi, dal più bello dei quali, 
cioè dalla Riva Nuova, si gode una vis ta stupenda. 
Nel Giardino Pubblfro ci troviamo in mezzo alla 
più rigogliosa vegetazione meridionale. Recente
mente è stata pure introdotta in città l' illuminazione 
elettri ca. Speciale attrattiva offre il mercato pubblico 
cli Zara con la foll a clamorosa e multicolore dei co n
tadini dalmati e delle loro Ì()elle donne. 

Prima cl' a bbandonare Zara ri corderemo ancora 
che q uì si fabbrica il rinomatissimo maraschino, 
estratto dalla marasca. 

Coclest ' industria specificamente dalmata - che 
ha quì, nella capitale della provin cia la sua se de 
prin cipale, da · dove poi i suoi prodotti si diffondono 
in tutto il mondo - è assolutamente senza concor
renza, perché la specie cli v isc iola (Prunus Marasca 
H ost ) dai cui frutti e dalle cui foglie s i ri cava il 
celebre liquore, prospera solamente in Dalmazia e 
precisamente nella Poglizza, intorno a Sebeni co, a 
Zlarin ecc. mentre trapiantata a ltrove il suo fru tto 
perde l' aroma caratteristico e quindi anche ogni 
valore. 

Intorno all' epoca ed al luogo della primiera 
produzione di codesta specialità non si hanno docu

Zara. Colonna menti autenti.ci . ~i ritiene però eh' essa sia_ orig inar ia 
romana. dal laboratorio cli un convento. È ad og111 rnocl o un 
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Zar.1. Fabbrica di Maraschino F. Drio1i. 

fatto che già ne l secolo XVI. il maraschino era distillato da 
mon/élci e _che 1~ si sommi!listrava al pari del!' acquavita quale 
specifico m vane affez10111 del corpo ed anche quale cordiale. 
Il prodotto acquistò importanza industriale al principio del secolo 
scorso, quanda a Zara s'incominciò a distillarlo secondo l'antica 
ricetta dei conventi . 

Vista la forte concorrenza il processo di fabbricazione fu suc
cessivamente perfezionato e bentosto il prodotto zaratino salì a 
tale rinomanza, che la designazione di Maraschino andò indisso• 
lubilmente unita al nome della città dì Zara . Oggi la produzione 
industriale de l maraschino ha conseguito una grande importanza 
e l' esportazione annua cli codesto prodotto ascende a più cli 
1880 quintali metrici. 

Facciamo ora menzione in ordine alfabetico delle più rag
guardevoli tra le numerose fabbriche di maraschino. 

L'i. e r . priv. Fabbrica cli Maraschino di Francesco 
Drioli, fondata nel 1768, è la più antica di Zara. Codesta 
fabbrica, che occupa un apposito fabbricato nuovo eretto sur 
un'antica bastia veneta, conta numerosi ed ampli locali illuminati 
a luce elettricae dove giacciono grandiosi depositi di liquori. 
Questa circostanza riesce cli speciale importanza per il fatto che 
i prodotti delle Fabbrica Orioli arrivano in commercio solamente 
dopo una giacenza di parecchi anni nei depositi. La specialità 
della fabbrica consiste in ciò, che essa produce esclusivamente 
liquori ricavati dal frutto cl' una specie di marasca che cresce 
soltanto in alcune parti della Dalmazia. La Ditta è da oltre un 
secolo fornitrice de lle Corti d'Austria e cl' Ing hilterra come pure 
della Corte cl' Italia sin dalla fondazione del Regno. I suoi 
prodotti, specialmente il celebre Maraschino Drioli di Zar a 
sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo e trovano 
smercio principalmente in Inghilterra, nelle colonie inglesi e negli 
Stati Uniti d'America. I liquori Drioli figurarono sinora ln tutte 
le esposizioni »fuori concorso«. Tra le specialità della fabbrica 
ricordi amo il Drioli Brandy, che può surrogare il migliore 
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Zara. Fabbrica di Maraschino R. Vlahov. 

Cognac, ed il Drioli Sh e rry Brand y, considerato per il suo 
g usto delizioso siccome la marca più ricerata. 
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i cui prodotti di maraschino furono ripetutamente premiati, 
mantiene una forte esportazione per tutti i paesi d'Europa ed 
inoltre per il Messico, il Chili, l' Egitto, il Nata!, Ceylon, il 
G iappone, l' Australia ecc. 

Delle sue specialità primeggiano le qualità »Exc e l s i o r « ed 
Ex tradry. Codesto stabilimento fu onorato nel 1875 cieli' augusta 
visita cli S. M. l'Imperatore. 

L'i. e r. priv. Fabbrica cli liquori fini ss imi di R. Vlahov 
i n Zara, fondata nel 1861, è salita nei 40 anni della sua esi
stenza dalle proporzioni d' una fabbri ca eretta con mezzi modesti 
a l!' importanza cl' uno stabilimento cli primo ordine. I prodotti 
di codesta fabbrica ottenero in tutte le esposizioni cui parte
ciparono le più alte onorificenze, tra cui ultimamente, nel 1900 
il grand prix all'Esposizione di Parigi. Tra le particolari 
specialità di questa fabbrica vanno annoverati »L 'e li s ir s t oma
c ale Vlahov«, che per le sue eminenti qualità s'è acquistato 
r inomanza mondiale, il »Roob Coccola«, liquore igienico di 
gusto squisito, ed il Rosolio Maraschino che a ragione è 
g iudicato siccome il migliore dei liquori fabbricati in Austria. 

Seguendo nei dintorni di Zara le tracce cl' un illustre 
passato troviamo Nona, l'antichissima città episcopale e regale, 
semisprofondata nella melma, meno alcuni interessanti ruderi di 
chiese della prima era cristiana. 

Dieci ore di viaggio col piroscafo ci conducono da Zara nei 
remoti paraggi ciel Canale della Montagna sino ai piedi del 
ru vido Velebit. Dapprincipi? si r_itor.na verso Valcassione, poi si 
Yolge al Sud nel Canale d1 PolJana Nuova lasc1anclo a destra 
Nona, e nel Vallone cli Ljubaz, eia cui un'angusta porta si apre nel 
Canale della Montag na. Davanti a noi si stende ora una ridente 
spiaggia, la Riviera cli Triba.nje, rallegrata da qualche gruppo cli 
case. Il battello na,·iga poi in ,·is ta di grandiose gole ,·erso 
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Starigrad, dal qual luogo varcando la gola di Paklenizza s i può 
fa re la salita del Velebit. Dopo sette ore di viaggio si arriva a 
Castelvenier, il cui nome ricorda ancora la passata grandezza di 
Venezia. Dopo breve sosta si prosegue per lo stretto di Maslenizza, 
largo da 200 a 300 metri, frammezzo a picchi di cento metri 
cl' altezza nel ]\fare di Novig·rad, dal quale si giunge da un la to 
attraverso un ang usto canale nel Mare di Karin, dall'altro, lungo 
il fiume Zermagna, dalle sponde pittoresche e disseminate di 
ruine, ad Obrovazzo. Al disopra dt Novigrad sorge un antico 
castello regale, memorabile per il soggiorno che vi fecero la regina 
Elisabetta (moglie di L odovico il Grande d'Ungheria) e sua figlia 
Maria, quì tenute in cattività dal partito di Ladislao di Napoli 
della casa cl ' Angiò. La regina venne a morte nel medesimo castello 
e fu sepolta a Zara. La fig lia fu liberata dal marito Sigismondo 
di Brandenburgo con l' aj uto dei Veneziani e trasportata per la via 
di Segna in Ungheria. Gli abitanti di Novigrad si dedicano alla 
pesca del tonno ed ali' ostricoltL.ra. Obrovazzo è un porto 
commerciale marittimo situato molto addentro in terraferma. Vi 
approdano le barche vinarie provenienti dalle isole del Quarnero 
ed il rispettivo carico è fatto p oi proseguire per la Croazia sulla 
strada del Velebit. In cambio si esportano da Obrovazzo carichi 
di legname. · 

Per la s trada che da Zara si stacca verso il Sud si arriva 
alla borgata di Benkovaz, nelle cui vicinanze (chilometri S½ al 
Sudest) si scavarono nel 1897 le ruine cl' un castello romano, 
eh' era appartenuto alla città liburnica cl' Asseria, rovinata appena 
nel terzo secolo della nostra èra. U n tronco cli strada si volge da 
Benkovaz nuovamente verso il mare e ci conduce al Lago di 
Vrana, sulla sponda del ·quale si vedono le rovine d'un antico 
castello dei Te~pl~i, ~he_ do)?O la _soppressio!'-~ del!' Ordine del 
Temp10 passò a1 Cavahen G10vanmtl ed ogg1d1 appartiene alla 
famiglia Borelli di Zara. Un canale convoglia al mare le acque 
della parte paludosa del lago. 

Forte S. Nicolo. 
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Il piroscafo percorre in ore 41/ 2 le 40 miglia tra Zara e 
Sebenfro. U sciti dal porto di Zara nav ighiamo nel Canale 
interposto tra la terraferma e l'isola Uglian, che con le sue 
v ille e giardini offre ai Zaratini gradita villeggiatura estiva. Più 
innanzi si oltrepassano il villaggio albanese Borgo Erizzo, la 
baja cli S. Cassiano (il Port·us aiweits degli antichi) ed a destra 
l'isola Pasman, separata mediante un piccolo canale· dalla 
v icina isola Uglian, movenclo attraverso una serie cli scogli 
verso Zara vecchia, cittadina insignifican te, dove un t empo 
e ' era un castello regale croato. Varcato un tratto di mare 

Sebenico . 

disseminato di niolti isolotti e scogli, arriviamo all'isola Morter1 
e h' è unita alla terraferma mediante un ponte g irevole. Noi 
ne costeggiamo la sponda occidentale, lasciamo a dest~a un 
intiero arcipelago d' isolette, tra cui Zlarin, coltivata- a vigneti 
ed ulivi, ed imbocchiamo il Canale di S. Antonio fiancheggiato 
<l i rupi scoscese. In faccia a noi ecco il forte S. Nicolò, ope~a 
dei Veneziani, come ne fa fede il leone di S. Marco che fregia 
il fronte della costruzione. Bentosto ci troviamo in vista d.ella 
città, pittorescamente situata e dominata da tre forti, cioè 
S. Giovanni, Tartaro ed Il Barone. Sebenico annovera 7500 
abitanti. La parte moderna della città è rivolta versa la nva 
d'approdo. Qui si stende verso il pendio un ombroso parco 
in mezzo a cui sorge la statua clell' illustre filolo~o, filosofo e 
istorico italiano, Nicolò Tomaseo, nato a Sebenico nel 1802. 
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L' ultima cascata.; del K~~IÙt presso Sebenico. 

Dietra il parco sorge un variopinto edificio moderno, il Casino 
çoll ' unito t eatro . Dello spirito degli antichi grandi architetti 
cli Sebenico non v' e più nulla. Un Monumento di prjmo ordine 
è il Duomo, eretto nel secolo _XV in is tile gotico:romanesco 
e fregiato di splendide sculture. . Dirimpetto al Duomo adorna 
la piazza omonima una Loggia in is tile del Rinascimento 
italiano. Percorrendo le anguste s trade di questo città, spesso 
congiunte tra cli loro mediante scalinate, si ha l'illusione cli 
trovarsi in tempi passati. S ' incontrano in quelle viuzze dei 
g iganti vestiti con abiti di tag lio orientale e sfarzosamente 
ricama ti in oro, e donne cariche cli gioielli cli filigrana cl ' oro. 
Nelle bacheche si vedono gli orefici lavorare come cinquecento 
anni or sono i pendenti, le cat enelle, gli spilloni, i fermagli ed 
i bottoni per codesti fastosi borghigiani. 

L' escurs ione più interessante a Sebenico è quella alle 
cascate del Kerka. P er recarvisi si può partire col piroscafo 
locale per Scarclona e cli là proseguire a piedi sino alla cascata, 
oppure si può andarvi direttamente da Sebenico in carrozza. 

Scarclona, fondata dai Liburni è una delle più antiche città 
della Dalmazia e n elle vicissitudini guerresche fu più . volte 
messa a sacco ed a fuoco. Viciniss imo alla città v' è il L ago 
cli Prokljan , formato dalla foce del Kerka. Come scrive Noe, 
le cascate del Kerka sono un quicl mediwn tra le cascate 
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selvagge delle Alpi e le maestose cascate del Reno e del 
Niagara. G uardando dal basso le masse acquee sembrano 
cos tituire t!na sola cas_cata; dall '_ alto dell e sponde si dist inguono 
mvece 1 cmque gradnu formati da altrettante rocce. L' impo
nente spettaco lo cli questa cascata è accresciuto ancora da una 
lussureggiante vegetazione di caratte re quas i a lpino. A c irca 
(i chilometr i al disopra della prima cascata, in mezzo al Kerka 
tl ilatato a_ guisa cli lago e circondato di m_onti r occiosi, sorge 
sur una piccola spianata l' antico convento cl1e V,ssovaz. 

Da Sebenico s i arriva con la F e r rovia da l ma t a de l lo 
S t a t ci in 3 ore a Spala to. A metà del tro nco e precisamente 
alla Stazione di P erkovich-Slivno parte una diramaz ione per 
!(nin. Codesta città è situata in una regione fertile, conta 
2C OO abitanti ed era un tempo fo rtezza cli confine contro i 
T urchi. Quì converg ono cinque s trade : la croata da Grab, la 
bosm aca da Livanjsko P olj e, la s trada cli Sinj , la strada di 
Dernis e quella cli Kistanje. N el :Museo di Knin s i conservano 
d iverse reliquie preistorich e cli speciale interesse per l' erudito, 
ed inoltre .inscrizioni , lapidi e monete ro mane; principalmente 
~i fa quì co ll ezione di . antichi tà croate della prima parte del 
Medioevo, monete biza1i tine ecc. Le donne del paese lavorano 
tappeti e tovagli e di poco prezzo . Nei dintorni di Knin si 
trovano parecchi paesaggi cli speciale attrat tiva come p. e. la 
valle cli Bucl icnizza, ir ta cli gole, il Kosovo Polj e (campo dei 
merli) e la cascata cli T op olj e. A 16 chilometri all'est cli Knin 
la Dinara, col suo arido picco dal lato occidentale, eh' è una 
delle fo rmazioni montane più grandiose delle Alpi Calcari 
Meridionali. Ai p iedi della Dinara nasce il fi ume Cetina e poco 
!unge da queste so rgenti v'è la grandiosa grotta cli Verlika, 
in fo ndo alla quale rumoreggia un torrente. Anche sui fianchi 
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siccome eccellente villeggiatura. All 'ovest di Knin v'è la fortezza, 
dai cui spaldi si offre allo sguardo il grandioso panorama della 
montagna clinarica. Merita pure menzione una sorgente minerale 
che sgorga in vicinanza cli Knin e contiene muriato e carbonato 
cli calce, magnesia, silice e t racce cli ferro. Tra Sebenico e 
T raù g iace un tra tto cli litorale dei più inospiti in tutta la 
Dalmazia. La costa è in massima arida e grigia. I monti con
tigui rinserrano un altipiano con pochi luoghi abita ti da gente 
attaccata religiosamente e nel costume e nelle usanze a ll e antiche 
or ig ini. N on è raro il caso cl ' incontrare in qualcuna delle 
stazioni ferroviar ie fra Perkovich e Spala to uno di codesti 
montanari, che col suo strano costum e e la lunga t reccia cli 
capelli p ot rebbe facilmente passare per un rappresentante della 
razza mongoli ca. 

Le 30 miglia cli viaggio da Sebenico a Traù vengono per-
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Traù. 

scogli vicino a l Cap o Cesto ed a R ogosnizza. Quest' ultima . è 
un porto di rifug io per i nav igli in caso di mare g rosso. 

In breve passiamo il nudo promontorio di Punta Planka 
e ci rivolgiamo all ' Est, accanto ali ' isola Z irona nel Canale 
di Traù, t ra la terraferma e l'isola Bua. In q t.est o canale 
sorge sur un' isoletta, unita mediante un ponte di legno alla 
t erraferma e mediante un ponte girevole di pietra con l' isola 
Bua, la città di Traù, l' antica Tragurion , che oggidì conta 
3500 abitant i Q uì ci troviam o in una città marittima medioevale 
qnasi affatto inalterata. Le finestre ed i balconi, gli stemmi 
e le corone dei pozzi sfoggiano tutt'ora la ricchezza ornamentale 
dello s tile romano. Le case sono strettamente aggruppate t ra 
mezzo alle mura di cinta, che res istettero agli assalti degli 
Avari e dei Turchi. Ancora si vedono sug li arpioni irrugginit i 
i pesanti battenti della P orta a mare, irti di p unte di ferro , 
che un tempo si chiudevano tutte le sere sotto la personale 
responsabilità del Capitano. Ancor sempre custodiscono l'entrata 
de l porto il Castello, il Camerlengo e la T orre di San Michele. 

Il Du omo è uno dei più importanti mom,menti architettonici 
della Dalmazia ed ha un portale che nel suo genere è il piu bel 
capolavoro di s tile romano in tutta l'Austria-Ungheria . L'interno 
è rischiarato da poche ed ang uste fin estre e tra le imponenti 
colonne e g li s talli del coro riccamente intagliati sembrano 
aleggiare le ombre cupe del misticismo medioevale. P er con-



verso è ·una festa di luce in 
mezzo allo sfarzo, stile ri
nascimento, della Cappella 
Orsini, opera ammirata d' un 
maestro fiorentino. Il tesoro 
della chiesa contiene pa
recchi oggetti di g rande 
valore. Il campanile romano 

• costituisce la transizione tra 
la severa semplicità del cam
panile cl' Arbe ed il gran
dioso campanile del Duomo 
di Spalato, tutto uno sfarzo 
di figure, che però da pa
recchi anni si sta ristaurando 
ed è perciò costantemente 
recintato cl' armature. 

Menzioneremo ancora la 
a ntichissima basilica di Santa 
Barbara con un' inscrizione 
del secolo VIII., il convento 
di S. Nicola, dove in, un 
muro del cortile è incasto- 11 Duomo di Traù . 
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nato un frammento greco 
del III. secolo avanti Cr isto, la chiesa di S. Domenico con 
un pregevole quadro di Palma il Giovine e l'Abbazia, monumento 
architettonico romanico fregiato d'un superbe portale. 

Sulla . Piazza maggiore sorge attigua al Duomo la Loggia 
sostenuta da colonne di granito, ed il Palazzo municipale, il 
cui ingresso è sormontato dal leone di S. Marco. Tra i palazzi 
è il maggiore quello del Conte Fanfogna, per la cui area oc
corse la demolizione di 16 case. Appartiene a questo palazzo 
un giardino, che g iace fuori della linea della città ed è lussu
reggiante di piante esotiche. Come riferisce Strabone, la città 
fu fondata dagli abitanti dell' isola di Lissa oriundi della Magna 
Grecia. Tragurion era nota ai Romani per le sue cave di marmo. 
Nel Medioevo era indipendente e pagava un esiguo tributo ai 
Croati. In seguito se la disputarono fieramente Ungheresi, 
Croati e Veneziani, sino a che Traù si sottomise al leone di 
S. Marco. Da quì si fanno delle escursioni a Draga, do,•e 
presso al giardino del Conte Fanfogna-Garagnin si gode una 
bella vista, ed ali' isola Bua, su cu i sorgono un sobborgo di 
Traù ed un diroccato convento di Benedettini. 

Proseguendo verso Spalato, siccome il Canale cli Traù non 
s i può varcaro col piroscafo, doppiamo l'isola Bua ed arriviamo 
nel Canale interposto tra questa e l'isola. Solta. Quì devono 
far rotta da Punta Planka anche i piroscafi celeri che senza 
toccare Traù vanno direttamente da Zara a Spalato. 

Movendo dall' estremità orientale dell' isola Bua verso la 
penisola Marian, possiamo volgere a sinistra una sguardo sulla 
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Riviera delle sette Castella, che vedremo davvicino in seo-uito 
P er ora imboc<;hiamo_ la vasta baja cli Spalato ed in brev~ 
scorgiamo la _città cli Spalato .nella sua pittoresca bellezza 
sormon_tata cla1 monti Mossor e Koziak. Spalato conta 16.000 
ab1ta~1t1 ed esercita un flonclo commercio in vini, frutta ed olio. 
V1 s1 trovano parecchi stabilimenti industriali un Consolato 
germanico e parecchi altri Consolati esteri m;a Filiale della 
Banca austro-ungarica, parecchie Banche lo~a li ed una Camera 
cli' Commercio e cl ' Industria. A ragione questa città è considerata ' 
siccome i' centro economico della Dalmazia. 

Spalato. Vista dal porto. 

La situazione di Spalato nella regione fortemente accidentata 
è felicissima. Al Nord un vallo d ' eccelsi monti, a formo cli vasto 
emiciclo, la ripara contro le intemperie invernali ; al Sud la 
protegge contro lo Scirocco una triplice cinta d' isole, eia cui la 
brezza le arriva aromatizzata dai fiori e rinfrescata dai boschi. 
P er godere il sorprendente passaggio eia una regione selvaggia
mente carsica ad un paese ricco cli vegetazione rigogliosa bisogna 
fare il tragitto eia Traù a Spalato con la ferrovia che corre lungo 
la spiaggia delle Sette Castella e davanti le rovine cli Salona . 
Codesta riviera è una delle r egioni più benedette in tutta la 
cost a adriatica. Su per i fianchi dei monti si stendono boschi 
cl' nlivi, vigneti, boschetti cli lauri, mandorli, fichi ed alberi cli 
carrube. I giardini fanno pompa cli graziosi palmizi e sul margine 
delle strade fioriscono siepi cli mirti, cli melagrani e cl' agave. 
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Spalato. Porta Aurea. 

La città vecchia di Spalato sta in gran parte entro la c inta 
del palazzo di Diocleziano, uno dei monumenti più splendidi 
e più grandiosi che l' antichità ci ha tramandato. Dietro le mura 
di codesto colossale palazzo venne a rifugiarsi e vi si costruì 
le abitazioni una parte dei cittadini cli Salona, quando codesta 
città rovinò p er sempre sotto i colpi degli Avari e degli Slavi. 
La casa cl' un Cesare romano offriva così entro alle sue mura 
abbastanza spazio per una città medioevale, dai camini del la 
quale la fuliggine anelò presto ad annerire le sfarzose volte delle 
antiche sale: tale fu la miserabile vita che succedette al crollo 
della civiltà antica! 

Tale si è conservata la città vecchia cli Spalato sino ai nostri 
giorni. 

11 Palazzo Imperiale rli Diocleziano, edifica to nel IV. secolo 
d. C. le cui mura comprendono un quadrilatero di 38.236 metri 
quadrati, fa l'impressione d'una piazza forte. Dal lato meridionale 
del palazzo, verso il mare, c'erano gli uffici di Stato e gli aIJpar
tamenti ci eli' Imperatore. Dalla vecchia Riva si scorge eh tra 
mezzo a case vecchie il muro del!' antica facciata del palazzo 
con 38 colonne doriche, pilastri e logge, che p_er esser stati 
murati sfuggirone alla distruzione. Dal lato meridionale passava 
attraverso la Porta Aenea e giungeva sino al mare un canale, 
da cui entravano le gondole imperiali. 



92 

Spalato. Peristillio del Palazzo di Dioclezihno. 

Anche le altre facciate avevano porte, rinforzate mediante 
torri. Della Porta Argentea, dal lato orientale, sono ancora vi i
bili pochi ruderi. Ali' incontro dal lato occidentale è ancora 
abbastanza ben consen·ata la Porta Ferrea, chiusa cl' ambo i lati 
da case. Meglio di tutte è conserYata dal lato Nord la porta 
verso terraferma, cioè la Porta Aurea, da cui Diocleziano entraya 
quando arrivava da atona. La Porta Aurea poggia sur un livello 
in feriore a quello della strada ed è adorna di colonne erette su 
men ole e di nicchie a tutto esto. 

Una strada conduceva dalla Porta Aurea direttamente al 
cortile del palazzo, cioè ali' odierna Piazza del Duomo e li era 
intersecata da una strada tra ,·ersale che mette,·a in comuni
cazione la porta orientale con la porta occidentale e separa,·a 
la parte ettentrionale dalla parte meridionale del palazzo. 

L'entrata preferita nel palazzo è dalla Piazza dei Signori 
per la Porta F errea. Fatti pochi passi ci tro,·iamo in Piazza del 
D1101110. Que t'era il pen tillio, l' antico atrio, le cui ele,·ate 
colonne corinzie al pari che gli archi ed i cornicioni appariscono 
ogg-idì murat i nelle case che sorgono da ambi i lati. Verso Sud 
la piazza è chiusa dal Vestib11/11,m coronato da una cupola e nelle 
cui mura si vedono quattro nicchie, vedoYe delle statue che un 
t em po vi devono esser state. La facciata del vestib11/11m è adorna 
di quattro colonne di granito rosso. Dietro il veslib11l11111, ,·erso 
Sud e' erano l' atrio, i bagni e gli appartementi cesarei; oggi 
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è tutto scomparso, parte distrutto, parte epolto otto altre co tru
zioni in modo irricupcrabile. 

Dal lato orientale della Piazza c'è il Duomo, l'antico .llcw
soleo di Diocleziano. L' edificio è alto 25 111, di fo rma otta)<Ona 
e coronato da una cupola di mattoni dispo ti a scaglia. Nello 
interno i vedono quattro nicchie emicicle e quattro rettangolari, 
tra le quali so rgono libere otto grandio e colonne corinzie, <li 
granito egizio, sulle quali poggiano altrettante colonne minori 
di porfido, e tra esse corre uno plendido fregio con gruppi 
a bassorilievo. Il Duomo è c ircondato esternamente da un peri
s tilio più basso, in parte diroccato. Già nel secolo VII Gio,·anni 
di Havenna, primo Vescovo di Spalato, consacrò il Mausoleo di 
Dioclez iano a chiesa cieli' Assunzione di ~laria, la qual ci rco tanza 
contribuì in gran parte a lla conservazione della magnificenza 
architettonica di questo imponente monumento. Tra la Piazza del 
Duomo ed il Duomo stesso sorge il campanile, cli stil e romano, 
eccelso e riccamente ornamentato. La ua co truzione data dal 
secolo XV. Attualmente però è sempre nascosto da armature. 
Ali' entrata veglia una Sfinge egiziana. 

Dal lato occidentale del Duomo si trova il Battistero, un 
edificio quadrato, con cella e peristilio, che in origine fu un 
Tempio ai Gio,·e. Speciale interesse presentano la ,·a ca batte. i
male, opera lon~otarda, come i ricchi battenti della porta, in 
legno, derivanti ctal portale del Duomo. 

Al muro orientale del palazzo è 
addossato il Mu.seo, assai ricco, alla 
cui testa s i trova l' egregio Direttore 
Bulich. I tesori archeologici che vi 
sono contenuti derivano per la maggior 
parte dagli scavi di alona. 

Tra altre interessanti costruzioni 
cli Spala to ricorderemo il grandio o 
Acquedotto di Diocleziano, che con
voglia va nel palazzo l'acqua della 
sorgente di Jadro sui Monti Mo sor e 
da cui ancor oggi è alimentata la 
bella Fontana Francesco Giuseppt:. 

~e~~~ic0a f:~e ~o~~~ja, 
1~~~::~i~: 

nel secolo XV. dai Veneziani ed il 
venerando Convento dei Frcmcescani, 
che sorge ulle falde del monte ~lar 
jan e che si vuole fondato da ~an 
France co cl' A sisi. 

palato moderna si estende a llo 
O,,est della c ittà vecchia. C'è molto 
movimento e ,·ivacità nelle larg he ,·ie 
e piazze, fianchegg-iate èa belli ed ifici, 
e specialmente alla Riva vecchia. La Torre di Hrvoja. 



94 

Dal la to orie ntale si trovano le ragguarde ,·oli o pere di dife a 
del porto, la Ri,·a Nuova, il Molo Grande e la Sta zione della 
f errovia de llo Stato. I quattro sobborghi sono collocati a guisa 
d' _un a cerchia ali ' O vest, al Nord ed ali ' Est della città . Delle fo rti
ficaz ioni erette nel secolo XVII non è rimasto che il solo Forte 
Grippi. Chi c i tenga a procurarsi un bel colpo d'occhio, non 
ha cfie da salire il Monte Marjan . A piedi del monte si yede 
Spalato, ing hirlandata dai g iardini dei suoi sobborg hi ; dalla massa 
de lle case si s tacca distintamente il grandioso quadrila tero del 
pala zzo imperia le ; nelle acque del vasto porto si specchiano le 
bianche costruzioni moderne della Ri rn N uova ; ali ' Est è il Forte 

G rippi che segna l'ultimo confine d Il a città. Le graziose cun·e 
dei l\J onti l\iossor e dei Monti Koziak formano al Nord ed ali ' 
E st il limite dcli ' ori zzonte. Alla porta cl i codesto va ll o monta 
la g ua rdia da più cli mille anni il ,·ecchio ca t e ll o di Glissa. Già 
g li A,·ari doYettero sopraffarl o per distruggere Salona. Più tardi 
il ca: tell o cli Clissa fu un fo rmidabile l;a luarclo contro i Tur
c hi, i quali lo conquistarono nel 1583 e lo tennero sino al 1648, 
nel qua le anno lo ritolse loro il ,·eneto capitano F o colo. Il 
fo rte, qua ntunque da l punto di vista militare non a bbia più 
,·eruna importa nza, produce ancora oggidì un' impress ione 11n 
ponente. 1ella ,·alle sottost a nte si scorgono so tto alcun i 
pi oppi , a lle sponde ciel :fiumicello J aclro, alcuni mulini. E i 
segna no il sito dove un di fu Salona. ul dinnanzi, in mezzo 
al golfo, ·i specchia il Yillagg io inrn!are di Yranjizza, ele tto 
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anche la piccola Venezia, mentre la riYa è presidiata da una 
specie di fortilizio, cioè dal Coll\·ento delle Paludi. Intorno 
s1 scorgono in ampio semicerchio i g ià menzionati Sette 
Castelli; al Sud - O,·est lo sguardo si spinge oltre la Punta 
J oYe, (denominazione questa che al pari di molte altre u itate in 
Dalmazia dimostra come in questo paese non sia ancor spenta 
ogni memoria del mondo antico), ,·erso la <liste a isola Solta ed 
al Sud spazia oltre la Brazza ver o Lesina e Li a. 

Prima che abbandoniamo Spalato rechiamoci con la Ferro,·ia 
dalmata dello Stato oppure in carrozza alle ruine di Salona. 
In mezz'ora ci siamo. Non dobbiamo mica imag inarci di trovare 

Le ruine dj Sa.tona. 

Pompei, poiché quì non furono gli elementi, bensì qualche cosa 
di molto più feroce, a compiere la di truzione : furono 11 tempo 
e la mano dell'uomo. Con le pietre della città di Salona furono 
co truite le castella ed i Yillagi dei dintorni, cosi che, al pari 
che in Aquileja, non arrivò sino a noi se non quanto era sepolto 
nella melma oppure quanto non franca,·a la fatica della distruzione 
o del trasporto. Il campo delle ruine ci si presenta in forma 
quadrata, didso per metà da un muro traversale. Le mura1'lie di 
cinta sono di d.i\'erse epoche e contengono quattro porte della 
città. I primi sca\'i furono effettuati nel 1847 ad opera di Carrar<i 
e di J.a11za . Attualmenti dirige i lavori il Direttore del Museo, 
Bulich. Si ,·eclono sarcofaghi spogl iati del contenuto, fondamen ta, 
zoccoli e cippi di colonne d'un teatro, a ,·anzi d'un anfiteatro 
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più vasto di quello cli Pompei, ruderi di mura e cli torri della 
c ittà, lastrico di strade con solchi di ruote; inoltre, te timoni dei 
primi tempi cristiani, i ruderi d'una basilica, d'un battistero, ed 
un cimitero della primo èra del Cristianesimo. Quanto può essere 
trasportato è raccolto nel Museo di Spalato, che conta già una 
collezione di 2.700 iscrizioni lapidarie, più numerose sculture, 
come busti, torsi, rilievi, sarcofaghi, terracotte, oggetti cli vetro, 
strumenti, armi, una collezione di 1.600 gemme ed una di 
15.000 monete. Visitando Salona si fa ordinariamente un'escursione 
anche al Forte Clissa ed alla Riviera delle Castella. 

Glissa sorge ad un'ora di camm ino al Nord-Est di Salona, 
in situazione eminentemente romantica sulle falde del monte 
Mossor. Le opere di fo rtifi cazione, che ali' epoca dell' incursione 
deo-li Avari e nelle guerre tra Venezia e l'Ungheria ebbero una 
parte importantissima, oggidì non contano più nulla. Splendido 
è però il panorama che s, gode da quell'altura. 

Grato oltre ogni dire riesce il soggiorno in mezzo alla Riviera 
delle Caste/la, regione generosamente favorita dalla natura, che 
va da alona verso Traù. Siccome una gita fuo-ace in ferrov ia 
non basta di gran lung-a a godere l' effeto di coJesti incantevoli 
paesagisi, cost si suole accaparrare a questo scopo a Spalato 
una vettura . La vegetazione di questo tratto litoraneo, protetta 
verso il nord dai monti Caprariv, assume uno sviluppo supe rbo. 
I boschi d' ulivi che coprono le elevate pendici danno un olio 
particolarmente pregiato. Il vi,io caste/la,io coltivato nei rigo
gliosi vigneti, appartiene alle qualità più nobili. Qui vediamo 
crescere liberamente, allo stato di natura, mandorli, lauri, fichi 
e gelsi, macchie di mirti e di melagrani e festoni d' edera, che 
confondono le gradazioni dei colori con numerosi gruppi di 
palmizi coltivati nei g iardini. È una regione veramente, genm
namente meridionale, che sembrerebbe predestinata a divenire 
un impareggiabile ritrovo dì forestieri. 

!. 
tl'JI ~-..., r,. - .I •.· .. • · -,. Uf..L . .,_,.,,..~-. ·--· .•.. -

Castel Vitturi 
sulla Riviera delle CnsteHa. 
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A qu_esto pro_posito ~ioya ri_cordare le seguentiprofet_iche par_ol_e 
dello scrittore d1 n agg1 Dr. :',;oe, prematuramente rapito a1 nn: 

•Quando un giorno si arà costruita una ferro,·ia che 
m etta la Dalmazia in diretta comunicazione con le nostre 
capitali allora codesta Ri,·iera acquisterà rinomanza europea. 
e come ne ll'antichità i Cesari abbandonavano la loro Italia 
per riposar i su code ta florida spiaggia. così accorreranno 
m folla le genti da oltre l' Alpe a cerca re qui vigore 
e salute.e 
Codesto desiderio è tato oggidi in gran parte sodd isfatto 

mediante l'apertura del tratto ferro,·iario Gabela-Hum-Uskoplje 
-Gravosa. 

Quando nel secolo X\' i Turchi accennarono a volere im
padronir i cli questa ricca costiera, il pae e fu ripartito tra alcun i 
nobili, a condizione eh' essi eri o-es ero al mare dei buoni e ben 
muniti castelli. In tal modo sorsero col tempo 13 manieri, 
ali' ombra dei quali si tro,·avano a ltrettan ti ,·i lla!("gi. Oggi di quei 
manieri esistono ancora sette, per cui la reo-ione è denominata 
anche la Riviera dei sette Castelli. Yicino a alona sorge semi
nasco to in mezzo a vigne e pometi il Castel uciuraz; accan to 
ad esso il Ca tel Abbade sa, riconoscibile dal suo al to campanile; 
il Castel Vitturi col palazzo dei Conti \"itturi, molto ben con-
ervato, con una bella chiesa moderna e le \ ' ill e Ambro ini

Cambi, Capogrosso e Karaman, adorne di mag-nifici giardini ; 
Ca te! \'eccl110, Castel NuoYo e Castel Stafilco. Una società 
archeologica croata ha scoperto qui, poco !unge dal convento di 
S. Onofrio le mura del castello di Bihac, residenza d'antichi re 
croati. 

Preso congedo da Spalato, proseguiamo il Yiagg-io a bordo 
d'un piro cafo lloydiano della linea Trieste-)le tkovich, che ci 
dà occasione di ,·edere con maggior agio i siti della co ta e le 
isole più intere anti, benché, na turalmente, impieghi più tt:mpo 
che non il piro cafo celere che percorre direttamente la linea eia 
Spalato a Gra,·osa. 

Ne l sus eguente Yiaggio la nostra attenzione . 'arre ta anzitutto 
al ,·illaggio di Stobrec, situato ur una lingua cli terra ali' E~t di 
Spalato. Stobrec è l'antica Epetion, un dì colonia della )lagna 
Grecia. Da qui s'estende sino ad Almi. sa il terri torio del!' antica 
repubblica agraria di Poglizza, la quale per otto secoli, ino 
al principio della dominazione austriaca, a ,·ern con erva to la 
sua autonomia politica e sotto i uoi Gran Conti, liberamente 
eletti, aveva riporta to parecchie ,·ittorie contro i Turchi . 

F acendo rotta verso l' i ola della Bra zza abbiamo agio cl' osser
,·are sulla terraferma la tozza montag-na di ~!ossor. Approdiamo 
a S. Pietro, capoluogo cle ll' i. ola Brazza, d1' er~ già auitata dai 
Greci e dai Romani. Dopo bre,·e sosta ritorniamo 11110,·amente 
a lla terraferma e sbarchiamo in A/missa. Que ta cittadctta, situata 
a lla foce de l fiume Cetina, fu ne l ~lecl ioe\'O un famigera to co,·o 
di pirati. Oo-gi è rinomata per lo quisito mo cato che producono 

I. 7 
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le vig ne dei monti circosta~ti e così pure è preferita qua le punto 
d1 partenza pe~ le escu~s1001 alle cascate det Cetùui. Dopo 
r arecch1e ore d1 vettura s1 arnva attra ver o una regione roman 
tica alla grande cascata, detta » Vetil,a g ubavizza« ed ali' an tica 
fo rtezza turca di Duare . 

. All <1; foce del Cetina incomincia_ quella regione costiera che 
a~nva _ sino_ a l Narenta e da tempo nnm~morabile porta il nome 
d1 P r11nor1e (Litorale). Da Alm1ssa arri viamo in due ore al capo
luogo di questa regione, la città d i Makarska, che conta 2.000 
abitan ti ed esercita un animato commercio in ulive, vino e fr utta. 

Più innanzi scorg iamo a destra l' isola di Lesina con le 
sue coste a perdita cli vi sta, e dopo aver t occato a ncora una 
volta la t erraferma a Gradac, ci accostia mo alla penisola di 
Sabbionce ll o, per g ra n t ratto porgente in mezzo a l mare, ed 

:l~~ro~i,:mio~e T;: r~~; e,;~r;::Jt~u~~ lal:er;: ,~: ~~: ~a1t-'i:!:~~ 
reggiante vegetazione che ci ave\·ano incantati nei paraggi di 
S pa lato. Le sponde scendono sempre più ri pide sul mare e 
presso a l Delta del Narenta il paesaggio riacquista completa
mente la natura ciel Carso. 

Dopo Trapano il piroscafo volge la prua in direzione Est 
ed arr ivia mo dal mare aperto nell e acque brune del Narenta. 
P rcs:o Fort Opus scorgiamo !'obeli co eretto in commemorazione 
dell a regola~ ione del Narenta. Quest 'opera eminentemente bene
fi ca fo compiuta da l 1882 a l 1889 a spe e dello Stato con un 
dispendio cl! 7 milioni di fi orini . Addentrandoci fra terra pas
siamo davanti a lla Torre di Nori11 0 costruita da i Veneziani ed 
approdiamo poi a Metkovich, meta, per ora, del nostra viaggio 
marittimo. 

Sorpr ende di trovare in qu esta parte della costa dalmatica, 
che del resto è dovunque r occiosa e povera cl' acqua, un 
paesag~ o omig liante al Delta cie l Nil o. Il suolo ottenuto med iante 

i;~3~g~t0bo~,ct~1~:: "~g~:,~sa:~: ~ J ! ~ttme1 ~r~~~~~~ .;r0N:1
; ~ 

di Metkovich g iace il villaggio cli Vido, nell e mura delle cui 
ca e sono incastona ti fra mmenti antichi cl i tutte le epoche. S i 
riti ene che in questo sito sorgesse l'antica Nar ona, capitale della 
regione nar entana. In quelle vicinanze si t rovano pure le ro,·ù, e 
d ' un palazzo e d'un castello. Gl' immi o-rati serbi di questa regione 
a vevano abbracciato il Cristiane imo appena nel IX. secolo; 
però fu rono anche dopo temuti pirati , cui per qual che tempo 
per ino i Veneziani pagarono tributo. Alleatis i ai Saraceni 
subirono p re. so Taranto una disfatta . Più tardi conquistarono 
l'isola Brazza e sacchego- iarono Grado e Comacchio. Verso 
l' ann o 1000 s' erano r esi padroni di quasi tutta la Dalmaz ia 
di mezzo, sino a che il Doge Pietro Orseolo recò alla repub
blica dei pirati il colpo m ortale. La strada mae t ra conduce 
in direzione N rd -Ovest dalla vallata del arenta a Vergoraz, 
luogo mode ··to, che però ai tempi dell e g uerre contro i Turchi 
eb be una parte importante. Una lap ide conmemorativa collocata 
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nella chie a del luogo ricorda come certo Rade Miletich nel 
suo pellegrinagirio terreno dal 1667 s ino al 1737 abbia tagliato 
la testa a non meno di 99 Turchi. Attualmente g li abitanti di 
Vergoraz non tagliano più teste ma im·ece colti\'ano tabacco 
oppure lavorano nelle vicine ca\'e d'asfalto. A pochi chilometri 
ali' E t di questo vecchio baluardo della Cristianità \'egeta la 
piccola borgata turca di Ljubu ki, con moschee e minareti e 
case turche di legno e donne dai calzoni rigonfi e dal fez 
rosso. )letà della popolazione è maomettana. 

Ritorniamo ora a ì\letkovich, che dal!' occupazione bosno
erzegovese a questa parte ha acquistato una certa importanza 
e conta oltre a 1.600 a bitanti. La Ferrovia bos11iaco-erzego1•ese 
della Stato conduce da qui in 2 ore a Mostar ed in al tre 8½ 
ore a Sarajevo. Alla breve descrizione di quest' intere ·sant issima 
escursione nel! ' interno delle pro,·incie comuni della :\l onarchia 
a. u. abbiamo riserYato più innanzi un apposito capitolo. 

P er recar i direttamente da ,V efko11iclt a Grm•osa si scel 
gono i piccoli piroscafi della Società Cesare & Co. coi quali 
s i va p er il Canale del Narenta s ino a Stagno Piccolo edi là, a 
piedi od in carrozza a Stagno Grande, per proseguire con un 
altro battello a yapore già pronto a ttraverso il Canale di Calamotta 
verso Gra\'osa. 

La rotta dei piroscafi celeri del Lloyd austriaco da Spalato 
ci Rag usa passo tra le isole Solta e Brazza lungo la costa 
occidentala di Lesina, poi ol tre il Canale 
di Curzola ed i Canal i cli Sabbioncello e di 
Meleda verso la baja di Gra,·osa. Siccome 
pt rò i piroscafi celeri tra Spalato e Ragusa 
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Cattaro, che ci dà agio cli cono cere, per 
quanto superficia lmente, l'arcipelago meri io
nale de ll a Dalmaz ia. 

Noi moYiamo quindi a bordo cl' uno di 
ta li piroscafi da Spalato in direzione Sud \' erso 
l' iso la Solta, nel cui Porto Carober facciamo 
la prima tap pa . La ciata codesta isola, celebre 
per il suo miele, na\'ig hiamo, sempre a l Sud, 
,·er o l'isola .Braz:;ci", l'isola maggiora e più 
popolosa della Dalmazia, e prendiamo terra 
nel suo porto di Jfi/11 à. Di questa fertile isola 

~~z~o~1:;e~1:°coanns~~::n1~ .r;~~f~~-,~~à di Se-
dell' epoca veneta, e Bol, il cu i con
,·ento dei Domenicani po. sede una 
collezione di 6000 monete, che ri
monta ino a i tempi della floridezza 
greca, e nella cui ch ie a i conserva 
un quadro del Tintoretto. Abitante di Ragusa. 
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Les ina. La Loggia. 

Il nostro piroscafo prosegue il viaggi o attraverso il Canale 
inte rposto tra le isole dell a Brazza e Solta . Dopo una breve 
toccata ci e l porto cli C ittavecchia s i approda a Lesina. La 
c ittà è s itua ta pittorescamente in fondo ad una baj a ed è 
dominata da tre antichi fo rti. Tra mezzo ag-li edifi c i anneriti 
dal tempo e fregiati di stemmi veneti spicca da I unge l' e leg ante 
Loggia, opera cli Sammichele. Attualmente se n' è fatto un 
cos icle tto Saloue di cura., poichè Les ina è una sta zione di cura 
i,n-e rnale generosamente fa vorita da lla na tu ra e v'è molto 
raccomandabile lo sta bili mento di cura climatica • Hòtel Im
peratrice E lisa betta ". Lesina conseg-uirà la sua piena importa nza 
il g- iorno in cui la regione itu a ta a tergo della Da lmazia non 
sani. più a rtifi c ia lmente i a la to dalla costa . Il mite clima 
de ll ' i ola fa vori sce una vegetaz ione quale non s i potrebbe 
aspetta rs i sotto questo g rado di latitudine. La palma ci e l da ttero 
superbamente sla nciata, dà qui frutta mature. Le pendic i dei 
monti ono mbreggiate eia alberi cli masti c i e di carrube · All a 
s piagg-i a crescono rigogliosamente macchie cl 'oleanclri e di ros
marino, i cui fi ori danno l'A cqu a Regina, s imile a li ' acqua di 
Colonia, e da lle cui foglie s i estrae olio e tereo. Sono p ure 
rinomati i pi ccoli fi chi ed il vino dolce de ll a rh·ie ra d i Le ina. 
Pe rcorre ndo l'a meno pas eggio lung-o la spiaggia orientale s i 
g iunge a l g rande convento de i Francescani cle l"J a .Madon11a delle 
G razie, dove s i t rovano parecchi pregevoli quadri cli maestri 
ita liani. 

Al limite N ord-Est cie li ' isola giacciono sull e due ult im<" 
estremità de ll a ba ia i luoghi cli Gelsa, staz ione del Lloycl 
aus triaco, e \'e rbosco. Cia. cuno d'essi ha la sua chie a pM
rocchiale cinta cli bastioni, d iet ro cui g li abitanti ole ,·ano 
r ipara re tutte le , ·olte che appari,·a in vis ta1 una nave di pirati 
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turchi. Il sito più popo!ato su tutta l'isola è Cittm·ecchia. città 
cl i pesca tori che conta 2500 abita nti e che i ritiene s ia stata la 
capitale de l!' antica colonia greca. Qui s· è trovato un l("iacimento 
cl i tombe greche e si ono rinn~nute negl i sca ,·i de ll e ligure 
cl' argill a s imili a quelle della necropol i di Tai,agra . 

Il piroscafo prosegue in direzi one ud-Ove t ve rso l'isola 
di Lissa, dai monti de lla quale s i scorge la costa orientale 
de ll ' Italia. Li sa si di tingue per il suo clima oceanico, poichè 
la differenza di tempe ratura tra il mese più caldo e quello più 
freddo importa sol tanto 15 '' C . La sensibile palma cresce qui 
rigogliosa in numero i esemplari e vi prospe ra clt:11' m·a eh' era 
ce lebre g ià nell' anti chità. l.. ' i. ola conta due g-ra ndi baje, al 
Nord-Est il porto della città di Lissa. ali' O,·est il P orto <li 
Comisa. La città di L issa, la Issa degli antichi, fu l!ià molto 
nominata nei te mpi illirici e durante l'era romana ebbe una 
parte assa i importante quale stazione de ll e fl o tt e. Ricordano 
questo passato numerose mine di teatr i e <li terme, come pure 
una sta tua marmorea colossale dcli' Imperatore Domiziano, che 
si tro,·a attualmente ne l :lluseo cli Corte in \ "ienna. i.issa eh' è 
detta anche la .~/alta delf Adriatico. ebbe parte sino nei tempi 
più recenti negli a n •enimenti storici. Nt:! 1811 la flotta francese 
fu qui sgominata dalla fl o tta inglese. Qui riportò la :llarina 
militare au triaca il 20. Luglio 1866, sotto gh ordini cli ' l egetthoff 
la storica vittoria sulla fl o tta italiana . Sur un piccolo promontorio 
sorge in mezzo al c imittero cattolico il Leone di Lissa, s imbolico 
mo;,umento in marmo eretto in onore degl i eroi caduti in quella 
g-iornata. 
· Sulla costa occidentale cieli' isola v'è il piccolo porto <l i 
Comisa, ne i c ui cli ntorni crescono intie ri bosc hi di carrube. 

A circa nove chilometri d a Comisa sporge dal mare l'isolotto 

Il Leone di Lissa . 

roccioso cli Busi, che eser
cit,1 un fascino particolare 
su i turi st i pe r le sue caverne. 
Particolanncntc intc.::rcssant~ 
ri eSce la grotta u::.z11rrt1 che 
si ap re alla costa se tt en
trionale in fondo alla I ·alle 
Ba/1011. "i penetra nella 
grotta da un ponale che 
con mare queto misura 11/ 2 m 
d'altezza e 21/ , 111 di lar
ghezza. Al primo momento 
non si ,-ecle al tro che buj o 
p ~sto poi incomincia pian 
piano un crepuscolo che 
gradatamente s i muta in 
un luminoso azzurro di cie lo. 
Al termine dt:I ca nale si 
scorge e le varsi al disopra 
delle onde brillanti di rifl .; · i 
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Curzo1a. 

azzurri un' eccelsa volta che presenta dei fantastici effetti di 
luc·. Questo fenomeno deriva dalla luce del g iorno che penetra 
nella grotta ei a un' apertura so tto il livell o del mare e ri corda 
m oltissim o la Grotta Azzurra presso Capri. 

Da Lissa faccia mo ro tta Yerso l'Est ed attrayerso il Canale 
di Curzola arri via mo a li ' iso la omonima. 

Anzitutto tocchiamo dal la to occidentale il porto di Valle 
grande e poi , dopo un viaggio di parechie ore, arriviamo a lla 
città cli ' urzola. 

L ' iso la di Curzola, detta da~li antichi Corcyra 11igra, fu 
un tempo coperta di fitte boscaglie ed ancor oggi vi si trovano 
nella parte settentrionale superbi boschi di querce. Secondo 
la tradizione l'eroe trojano Antenore an ebbe fondato quì una 
colonia. 

Del resto, che l'i sola sia s ta ta abita ta da Greci e da F enici 
lo dimostrano le scoperte archeologiche, tra cui una lapide con 
140 nomi g rec i. Come tutti g l' isolani della Dalmazia, cosi 
anche i curzolani furono e sono sempre arditi navigatori e più 
d'uno di e ssi conseguì a l servizio di Venezia onori e riputazione. 
Anche Marco P olo, il g rande viaggiatore, dovrebbe essere oriundo 

~i ~\~es~t~~~~~hi:~~~~i~ii~1rt::~~ 1: q~~;~i!
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pò di fanta ia, non riesce diffi cile cl' a nimare romanticamente 
il quadro mediante un e ercito genovese assediante o mediante 
una fl otta aracena. Incorni cia te da un' a lta cinta di mura 
merlate, le case sono stipate l' una a ridos o cie li ' altra sur una 
lingua di terra elevata e scoscesa. Tra di esse emerge alto il 
campanile ci e li ' antica cattedrale. Il leone di S. l\:!arco è rimasto 
come entine lla dimenticata al di sopra della porta della città. 
Grandi scudi gotici temmati restano ancora, pompa este m
pora nea, sull e facc iate delle case e l' ornamentazione scultoria 
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delle finestre e dei balconi fa fede dell' antici ricchezza dei 
c ittadini. Ogg-idì molte di quelle case son n,ote e de.-;erte e 
·ui cantieri della stazione delle flotte veneziane incombe da 

g ran tempo il s ilenzio. Un pò più d'animazione e più pro
mettente sviluppo s'incontra mvece a T'al/eura11de, i\ porto oc
cidentale del!' isola, che i piroscafi del Llo~-d toccano per primo. 

Noi proseguiamo lungo la co. ta meridionale della penisola 
di abbioncello e facc iamo qualche momento di sosta ad Orebic/1, 
bel porto a piedi del monte \ ' ipera. Un bel colpo cl' occhio 
si offre clall' a lto di codesto monte, tra le rupi del quale Yi,·ono 
a ncora, come i assicura, degli ciacall i. L'ideale del capitano 

~e~~~nt~-\~a t~n;~~ ;a~~~~
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a verne speso la maggior parte nel faticoso sen·izio marittimo 
in remoti paraggi. 

Il piroscafo co teggia ancora la sp iaggia di Sabbioncello, 
mentre a de tra appariscono le scoscese rupi cieli' isola di 
L agosta ed una serie di scogli, sur uno dei quali fu eretto un 
faro. Dopo breve sosta a Ter tenik si prosegue nel Ca11ale di 
J.feleda. A destra la costa ·abbioncello ed a sini tra quella 
cieli' isola di Meleda non presentano che sponde roccio e, nude 
e deserte. 

Alla radice della penisola di Sabbioncello, ur un istmo tra 
due in enature, giace la città di Stag110, gravemente infe tata 
dalla malaria e già dal 1332 appartenente al territorio della 
Repubblica cli Ragu a. Si compone di Stagno i;rancle e Stagno 
piccolo, ambedue circondate di fortificazioni medioevali che 
arri,·an o sino alle alture e che i Ragu ei cong iunsero tra di 
loro nel 1333 mediante una muraglia costata 120.000 ducati. La 
strada tra le due fortezze corre in mezzo ad un 1;iardino di 
rose di mastice e d' arbu ti di melagrani, d' er ica arborea, 
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sosta nel Porto Palazzo, sulla costa ettentrionale cieli' i ola di 
l\leleda, che deve il suo nome alle ruine d' un palazzo romano. 
Interessante riesce l' idillico com·ento di Ala-ria del Lago . ituato 
sur un' isoletta in una piccola insenatura che comunica col mare 
aperto mediante un angusto canale, navigabile esclusi,·amente 
con piccoli battelli. e l conYento, eretto nel ecolo XI dai 
Benedettin~ alloggiano attualmente alcuni impiegati del Fondo 
di Relig ione . 

'egli anni 1813-1823 s' udirono ripetutamente . ull' i ola 
di l\leleda dei rumori simili al tuono, che gl i scienziat i dissero 
essere in relazione con terremoti. Anche a llleleda po sedevano 
i Greci ed i Fenici della fattorie commerciali. Dal 1142 in poi 
I' i ola appartenne a lla Repubblica di Ragusa. Babi11opolje, che 
n'è il capoluogo, pos ede uno statuto del 1345. I monti della 
metà orientale cieli' i ola mostrano i cocuzzoli, da tempo immo
rabile denudati delle fitte boscaglie che li coprivano. Nelle 
,·ali! però I' ulivo, il mirto e la cistro a fanno ancora lieta corona 
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ai poveri ab itur i e nei g iardini fi oriscono e matu rano le mandorle 
le m ~lagrane, i limoni ed i datteri . ' 

Accostiamoci ora a quelle tre isole che sin dai tempi di 
Pli nio sono conosciute col nome d' E lap h-iti od Isole dei Cervi 
e fo rmano il Canale di Calamotta . Esse costituiscono per la 
loro fe rtilità il possedimento più prezioso del territorio di 
Ragu a . L a più settentrionale de l g ruppo è l' isola di Giuppana. 
Sull a co~ta orientale di questa c'è il villag io di S. Gioqòo; 

ull a baJa che s'apre a Nord-Ove ·t c'è la borgata di Luka, 
ombreggiata da slanc iati cipressi e sormontata da un tozzo 

Rag usa. 

campanile. I due luoghi sono congiunti t ra loro da una strada 
di 5 chil ometri che passa in mezzo a ,·ig ne ed a boschetti 
d' ulivi , tra i quali cli tratto in t ratto s'apro no dei mag-nifìci 
punti di vista. G ià tra il 1050 ed il 1080 venne l'isola Giup
pana in potere dell a Repubblica ragusea, e nei tempi fl oridi cl i 
codesta repubblica prosperava qui una valorosa ed agiata po
polazione di marinai. In seguito però la popolazione anelò 
sempre scemando. Su questa, - egualmente che u altre isole si 
scorgono rovine di ca e, cli chiese e di chio tri. P arte degli 
a bitanti vive oggidì lavorando in una fabb ri ca cli ardine . La 
seconda delle isole E laphiti è l' isola di Mezzo, in fa tto cl i 
paesaggio la più bell a cli tutte. L a minore e più meridionale 
è Calamott11 . 
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Rag usa veduta dal pnrco comunale. 

Lo cogl io di S. Andrea, che sorge, coronato d,, un faro 
tra le isol~ di )lezzo e Calamotta è i1 teatro d'una legg-enùa 
popolare ragu ea che ricorda la fa,·ola antic.i d'Ero e Lt!andro. 
Dit!tro la deserta i ola di Ruda si scorge il panorama pittoresco 
della baja di lllezzo con la borgata dominata da un eccelso 
campanile e sù, in alto, un fortino che comandava it pas:--agio. 
llk:..zo, la s lava Lopud, è decantata dai poeti ragusei per la 
sua fert ilità. Il luogo fu nel Med ioevo una fiorente città con 
assai profittevole commercio e, come a Curzola, gli orefici vi 
occupavano con le loro botteghe un' intiera Yia. 

Dopo oltrepassata l' isola di Calamotta ci i offre un colpo 
d'occhio eminentemente pittoresco. In faccia a noi ,·<!diamo 
accavallarsi le une sugli altri isole e promontori che sembrano 
precludere l'uscita del Canale. lllol teplicemente accidentata e 
rientrar,te si mostra la bianca linea della spiaggia sul livello 
tranquillo dell' onde, nelle quali si pecchiano !{li spigoli den
tellati delle montagne. Ogni qual tratto si vedono sorg.:re 
nuove cime cli monti e comparire sul paesaggio no,·ei'i sfondi 
di se!,·aggi dirupi. Delle iso!e si . corgono le ru\"ide falde, 
oriental i coperte cli boschi cedui, su cui dominano orgogliose 
Yette di cipressi. Sulla terraferma frattanto i ridenti ulin:ti cli 
Brecina, il magnifico bosco di pini marittimi del Conte Cozze 
ed il parco di Cannosa coi suoi due famosi platani gi;.ranteschi, 
annunciano la Yicinanza di Ragusa . Di dietro un monte spor;.rc 
poi l'erta costiera con la lunga fila di case di Valdinoce mentre 
a tribordo l'isola di Calamotta, disseminata di parecchi nl
lag-getti e d' alcune ruine e co! ti,·ata ad ulivi ~ I a,1..,rrumi, sembr~ 
scostarsi per lasciarci gombra la Yista sull' a·to mar'. Davanti 
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Ragusa con l' isola Lacroma. 

a noi s i s tende l' ampio ripiano della penisola di Lapad, la cui 
continua zione so ttomarina mette fu ori dell 'acqua a Sud-Est una 
fil a cl i taglienti ronchioni ed impedisce la nav igazione per oltre 
un chil ometro di larghezza . Un faro collocato sull'estrema 
c resta avvisa i na viganti della presenza di questi pericolosi 
scogli , detti i Pettini. Dietro i colli della penisola di Lapad, 
o mbreggiata da cipressi, g iace, a noi tutt'ora invis ibile, la città 
di Ragusa, a i piedi del monte Sergio, sull a cui vetta, a 
41 2 111 d 'altezza, Napoleone I eresse il F orte Imperiale. Prima 
d 'entra re nella baja di Gravosa, porto principale e sta zione 
ll oydiana di Ragusa, ci sorride ei a terra il Yillagio di ll1aljì, un 
vero g iardino ituato in fondo a una graz iosa baj a, presso un 
fi ume che a breYe distanza irrompe dall e rocce, passa spu-

megt~nt~!~~~1~uor\~ i~~al~un~;;~;;;~~ e J~s :e~~g/!~!~am~:~de la 
s trada di :Metkovich verso la foce dell ' Om bla (che si ,·al ica 
media nte un rusti co traghetto), e prosegue poi sull'altra 
sponda verso GraYoSa . La baj a di Gra,·osa, fonda un chilo
metro e mezzo. è tutt' intorno coronata di case ridenti, d i 
g iardini, d i g ruppi d 'al beri e cli macchie d'oleandri. Di terrazza 
in terra zza s'arrampicano sull e falde del monte vig neti e boschi 
d ' ulivi . Al disopra dei fitti querceti s' ina lzano solenni de i 
g ruppi di cipressi. La riYa presenta un q uadro animato. La 
vista d ' uomini in fez o turbante e ca lzoni rigonfi ci ri corda 
che siamo sulla soglia ci eli ' Oriente. Dopo attra ,·ersato il Yò!to 
a foggia cl i porta le cl ' una terrazza coltiYata a p:ia rd ino che si 



spinge sino alla piaggia, si 
g-iun~e in u1ezz' ora a Ragusa. 
La strada scaYalca un' insel
latura in mezzo a bo cbetti di 
pini marittimi, di querce, di 
cipressi, d' acacie. Sul pendio 
Yerso il Sud incomincia la sfi
lata delle ,-ille con giardini e 
romantici Yigneti, in cui le viti 
sono ostenute da candide co
lonne di pietra. 

Dalla sco cesa e roccio. a 
ripa die Da11ce I o sguardo spazia 
nuovamente sull' ampia e . cm
tillante distesa dell' Adriatico. 
Code. to sito merita realmente 
il suo nome di ,Bella 11ista". 
L' intiera regione tra Gra,·osa 
e Ragusa ci apparisce siccome 
un giardino di diporto abitato 
da gente felice , in mezzo a 
cui, immediatamente ,·icino alla 
Po-ria Pile, sorge il grande e 

~~~;~~ -r o:.:~i"'t:r~J~,~lts:~~ Ragusad:;e~i::~:~.~=~thiostro 
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gio. Dalle fine tre, dalle verande e dal tetto a terrazza d ·Il' albergo 
si gode una splendida Yi ta sulla città, sulle Yille del suburbio 
e ul mare circondato di rocce pittoresche. La strada, passando 
daYanti il parco dell'Hotel, attra,·ersa una ,·asta piazza piantata 
di platani, molto frequentata nelle ere d'estate; prosegue poi 
attraYer o la menzionata Porta Pile, ,·alica sur un ponte il 
fosso della città tutto folto d' oleandri e mette ad un torrione 
co truito con enormi massi quadrati u cui s'arrampicano 
festoni cl' edera secolare. Sù in alto sorge in una nicchia la 
statua di pietra di Sa11 Biagio, patrono della città. La statua 
di codesto santo orge anche in parecchi altri iti a guardia 
della cinta murale che sembra costruita per l'eternità e che 
sopportò persino il terribile te rremoto del 1667 senza ri entirne 
qua i ,·erun danno. Le mura, tutte a blocchi di pietra . 9uadrata, 
alte cosi che sovrastano anche alla guglia della ch,e a più 
eccelsa, 0110 rinforzate dal lato di terraferma mediante un 
fosso profondo e non meno di quattordici torri. A difesa 
dell' angu to porto della città stanno due castelli, ciascuno con 
quattro ordim di batterie e dal lato verso la Turchia è inoltre 
a,•anzato un rivellino, la Fortezza Pia, cosi che da quel lato 
bisogna varcare cinque porte per giungere in ci ttà. Oltre di 
ciò è innestato nel muro di ettentrione una specie di ndotto, 
il Mincetto, una formidabile torre munita d'una speciale cinta 
di eccelse mura merlate, che costitui ce una delle attrattive 
dell'interessante città. 
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Ragusa conta 12.000 abi
tanti e vi ri siedono parecchie 
autorità, una Camera di Com
mercio e d'Industria, ed alcu
ni Consolati e teri . La città 
conta numerose scuole ed 
istituzioni d'utilità pubblica. 

La toria di Ragusa ri
monta ali' anno 590 a. C. in 
cui dei coloni greci fondarono 
sul sito dell' attuale Ragu a 
Vecchia la c ittà d' Epiclauro. 
Distrutta Epidauro verso la 
metà del VII. ecolo d. C. dagli 
Avari, i profughi si volsero al 
Nord e fo ndarono la città di 
R ausion o Ragusu.111, l'odierna 
Hagusa. Codesta piccola Re
pubblica, che in orig ine aveva 
una costituzione democratica, 
seppe mediante una rara de
strezza dip lomatica consen·are 
nelle più svariate epoche sto
riche la sua ind ipendenza ed 
accrescere il suo territorio . 

oggetta in orig ine alla so
nanità dell'Impero bizantino, 

Ragusa. La Doga n a. Ragu a, dopo che Costantino-
poli fu conquistata dai Vene

zian i s i mise sotto la protezione della Serenissima. Da quella 
·poca ebbe origine la nuo,·a forma ari tocratica della costituzione. 

L'amministrazione e la legislatura erano esclusivamente in mano 
dei nobili inscritti nello Specchio, o Libro d'Oro della Repubblica, 
divisi in tre corporazioni, cio' il G-rrrn Co11siglio, il Se11ato ccl 
il Con~igli o Minore. Quest'ultimo era l' organo esecutivo ed 
e leggeva da l s uo seno il R ettore, cioè il capo dello Stato. Il 
commercio marittimo di Ragusa penetrava sino in Egitto, nella 
Siria e sul Mar Nero, accrescendo l'agiatezza ed il prestigio di 
codesto piccolo Stato libero, che del resto seppe garantirsi i suoi 
vantaggi mediante trattati eccezionalmente favorevoli .• 'cl 1358 
venne Ragusa sotto il dominio ungherese; nel 1453 passò sotto 
la sovranità turca. Fu quella l'epoca della maggiore potenza e 
della più comple ta indipendenza cli Ragusa, le cui relazioni di 
,·assa ll ag-g-io verso la Turchia si limitavano al pagamento d'un 
tributo. Appena nel 1808, quando i Francesi entrarono in Ragusa, 
questa perdette la sua indipendenza politica, dopo aver poco 
prima perduta la sua flotta mercantile. Dall'anno 1814 Ragusa fa 
parte della provincia austriaca di Dalmazia. 



P er Yisita re ne l mig lior modo 
la città ed i suoi inte ressanti mo
numenti a rchitettonici a ttra ,·ers i
amo la g ià menziona ta P orta Pil e, 
p assia mo da ,·anti a l corpo di g uar
dia de ll a P orta e ci dirigiamo su 
que l Yasto Strado11e o Co-rso che 
a ttraye r a tutta la città e dove si 
concentra il maggiore moYimento. 

L e case, o meo-lio i pa la zz i 
di questa via non furono più co
s truiti, dopo il terremoto de l 1667, 
I' uno vi cino a li ' altro, ma bensì 
con inten ·alli tra l' uno e I' altro. 

A destra, subito sul princ ipio 
dello s tradone, sorge la mag nifi ca 
f o11ta11a eretta nel 1437, eh' è a li
mentata dallo acquedotto della 
Va lle cli Ombla. 

A sinistra ,·ediamo la ch iesa 
dei F ra 11 cesca11i, costruita ne l e
colo XIV sull'area de l! ' a ntico con
,·ento. 

Oltre a l porta le goti co sono 
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rimarchevoli il peri stilio nel cor- Ragusn. Il Pala n o dei Rettori. 
tile del chios tro, l'idillico g ia rd ino 
de l convento e la bibli oteca in cui s i consen ·ano numer0si 
manoscritti cli poeti ragusei. 

All ' e tremità de ll o tradone sbocchiamo sur una p iazza cir
condata di pa recchi inte ressanti ed ific i. Q uì scorgian:o la 
Colo1111a d' Orlaudo, s im bolo de ll a li bertà commerciale d i Ragusa. 
A sinistra sorge la D ogaua, co truita in istile del Rina cimento 
veneziano, che servi,·a di Zecca. Di be li ' effetto sono l' atr io 
a dorno cl ' a rcate e le grand i fi ne tre ad a rco ,·eneziano, come 
pure la nicchia adorna de lla s ta tua del patrono . B iagio. 

All ' E st la piazza è chiusa del!' anti ca T orre del! ' Orologio. 
sotto la qual e s i apre la P orta Ploce, eh' è la porta orientale 
della città. 

A de tra della Torre cieli ' Orolo1sio, passando da,·anti all o 
e difi cio de ll a Gran G uard ia, a rri,·iamo a l Palazzo Comunale . 
Tra questi due edifici v'è una belliss ima fontana in ist ile dd 
Rinascimento. Il Palazzo Co1111111a le fu ere tto ne l 1862 in btile 
lombarde co. \'i s i tro,·a il ,\fu.seo Patrio con un' interc~sante 
collezione di re liquie stor iche. ln un 'ala del Pa 'azzo si trorn 
il teatro. 

Al lato destro de lla J? iazza, in linea obl iqua d ir impetto la 
D ogana, v'è la chiesa d, S . Biagio adorna d'una mae,to,a 
scalina ta . E siste ancora una s tatua di -. Biagio in a rgento, 
re liquia de lla anti ca chiesa che sorgeva su q uesta piazza nel 
XIY. seco lo. 
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S. Giaco mo. 

Attiguo a l P alazzo Com
unale sorge il monumento 
architettonico in linea stori ca 
egua lmente che in linea a rti
sti ca più interessante della 
città, c ioè il Palazzo dei 
Rettori. Costruito in or igine 
nel 1388, fu ripetutamente 
danneggiato da incend ì e 
finalmente eia un' esplosione 
di polvere, s icché a lla fine 
del secolo XV. fu ri edificato 
nella fo rma a ttuale. Attra
verso la Loggia adorna d ' im
ponenti colonne s i a rrivo a l 
magnifico gran p ortale, sui 
cui battenti pendono i due 
battitori rinomati nel mondo 
della a rte. Ai due lat i del 
porta le vi sono ancora i ban
chi cli pie tra su cui sede
vano i Senatori. Da l cortil e, 
decorato cl ' a rcate in istil e 
Hinascimento, si sale per uno 
scalone scoperto a ll e sale 
del Consig lio Minore e del 

Gran Consig lio. Profonda impressione produce questo palazzo 
ari eggia nte quello dei Dogi cli Venezia, specialmente quando la 
fan tasia s i sente invogliata di popolarne l'ambiente con le fi o-ure 
caratte risti che del passato. 

Sulla Piazza del Duomo, non !unge dal P a!azzo dei Rettori , 
sorge il Duo111.o di S. A/aria Afaggiore, eretto nel secolo XVII 
sul s ito cl Il a ,·ecchia Ca ttedrale, attribuita dalla trad izione ad 
un voto di Ri ccardo Cuor di Leone e distrutta nel 1667 dal terre
moto. 11 Duomo è coronato eia una be ll a cupola . Vi s i conservano 
una Madonna dipinta in parte da Tizi ano, una Testa d i Cr isto 
del Pordenone, una l\ladonna a ttri buita a Raffaello ed un Tesoro 
assai ricco. 

Vicino al Duomo si trova la Piazza delle Erbe adorna cl' un 
bel mo"umento . del poeta Gunduli ch (capolavoro de llo scultore 
lva n R endich). Una scalina ta me tte da questa piazza a li' an tico 
convent o de i Gc~uit i, oggidì trasforma to m ospedale militare. 

Dopo varca ta la Porta Ploce s i a rriva, a ndando a inis tra, 
a l chiostro dei Do111e11ica11i. Tra i molti pregeyoli quadri dell a 
chiesa annes a al convento ammiriamo specialmente un quadro 
votivo dipinto dal Tiziano. U n capola voro cli bellezza è il cortile 
del conyenro col . uo peristi lio gotico, la fontana del 1623 che vi 
sorge ne l mezzo e g li aranci che fioriscono nei quattro angoli. 

Ed ora c i apprestiamo a dare un breYe cenno delle più !;elle 
e più grate e ·cur, ion i nei dintorn i d i Ragusa. 



L' Astarea, il più antico 
dei po - edimenti racru ei di 
terra ferma, che da un lato 
s'estende s ino a \ "aldinoce 
e dall'altro va sino a Rag-usa 
Yecchia, possede condizioni 

~!~~0

1lf;.::rast:,'fe èaJ~fi'!~ 
la marna e I a renaria spor
gono dovunque tra il calcare 
jurassico, ciò che favorisce 
potentemente la veo-etazione. 
S'aggiunga a questo la cir
costanza che i ci ttadini di 
Hagusa, dediti all'agricoltura 
ed alle gioie della vita cam-
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pestre, consa~rarono ii:1 ogni Motivo della vegetazione di Lncroma. 
tempo grandi cure a.i loro 
poderi. Tutta la riviera è un fiorente giardino, di cui i cipre si 
costituiscono l'ornamento caratteristico. Gli a lbe ri di carrube si 
presentano a boschi, sui margini dei boschi di querce crescono 
macchie d' oleandri selvao-gi e le piazze dei ,·illaggi anziché da 
tigli sono ombreggiate dag li oriental i platani. 

L' e cursione nella Valle d' Ombla richiede circa tre ore ed 
è pre fer ibile d ' intraprenderla in barca da Gravosa sino alla foce 
del fium e Ombla. 

Facendo la g ita a pied i s i ca.inmina da P orta Pile sino al le 
sorgenti dell'Ombla lungo te rrazze a g ia rdin i, balaustre marmort:e 

Il convento di Lacroma. 

e palazzini estiv i, te,timoni 
dell'antica agiatezza dei com
mercianti d i Ragusa. L' Om
bla, I' Orion degl i antichi, 
sgorga da l monte g ià allo 
sta to di largo fi um e e corre 
a l mare formando una specie 
di fiord lungo 6 chilometri, 
le cu ponde ono egual
men te seminate di giardini 
e di villini. 

n' escursione grati$:i 
ma si fa uscendo da Porta 
Ploce e salendo al diroccato 
Com·entd' benedettino di ·. 
Giacomo, situato sur un ' al
tura dirupata ed ombreggi
ato da palmizi. Code~to con
vento fu fondato nel 1222. 

Ali' incante ,·ole i,ola La
croma si va da Porto Cas
sone, il porto meridionale di 
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Hòtel lmperial. 

lfag-usa, in mezz' ora di canotto. Si sbarca in un p iccolo por to 
oml)reggia to da pini, la uri e mirti e gui dati da un fra te la ico s i 
percorre questo E den, ope ra de l!' indimenticabile Arciduca fll assi
milia no, il creatore d i Mira ma r. Dopo la morte del Principe Er edi
ta ri o R odolfo l' isola appartiene all' Ordine dei Domenicani. P er la 
\"i a Calaroga, un via le cli pini e di c ipressi, fi ancheggia to da s iepi 
cli rosmarino, s i pervi ene a ll a porta cie l ,·eneranclo chiostro dcj 
Benedettini, la cui fo ndazione è a ttribuita da ll a leggenda a Riccardo 
C uor di Leone. Ne l 1396 a pprodò qui Re Sig ismondo d' Ungheria, 
fuggente dava nti a l ultan o Baj azid. 

L ' isola è in g ra n parte coperta di pini marittimi ed ha pure 
delle inte ressant i curiosità, come p. e. il Mar :Morto, cioè una 
, ·all etta contorna ta di querce e eh pini nella qua le l'acqua del mare 
penetra a ttra ,·erso un canale, un ponte na turale di grig ie rocce 
ca lcari ed una grotta sca \"a ta da ll' inces. a nte la vorio delle onde. 

Con un pi roscafo oppure in barca si può intraprendere un'altra 
bella escursione, cioè a i Pla foni gig anti di Cm111osa. Una strada 
a scalini conduce lungo l' acquedotto del parco dei Cozze a i due 
a lberi immani , c iascun o dei quali ombregg ia con la corona un 
tratto d i te rreno d i 60 111 di diametro. N el ritorno merita fare 
una visita a l superbo g iard ino del Conte Gozze. 

Ca usa la ristre tte zza dello spa zio dobbiamo rinun ciare ,td 
0ccuparci ancora delle molte a ltre g ite ed escursioni che s i 
possono intraprendere da Ragusa . 

Prima p erò cl ' abbandonare quest 'angolo di te rra fa ,·orito da 
Di o e r acl1oso di sole, s ia conc,'sso a noi, che e vochiamo lper 
t(l1 :1nto fogge \"olmente), il passa to ed il pre ente di Hag- usa, d i 
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dire due parole anche del suo an ·enire. \'i son poche regioni 
sulla ,·asta distesa del <>lobo, in cui sussistano in sì alto gi-ado 
come a Ragusa le condizioni nece sarie alla frequenza dei fore
sti eri. Qui, come seri se Noe, si può mo,·ere incontro alla pri
ma,·era, prolungare il dolce autunno e trascorrere l' im·erno sotto 
il bacio del sole ed _in me zzo ai profumi dell e piante. Un sintomo 
di buon augurio ed una sicura garanzia dell' an,enire s i po sono 
scorgere già nel fatto, che delle persone competenti, pur dovendo 
superare molteplici diffi coltà derivanti da pregiudizi e da indolenza, 
e senza punto ri correre ali' aiuto dello Stato, siccome il primo 
chiamato, riescirono ad effettuare l' erezione a Ragu ·a d' una 
grande staz ione internazionale di forestieri. 

L' H otel Imperial sorto nel 1896 per iniziativa dell' allor 
Presidente del Lloyd Bar. de Kalchberg nel più bel sito di Ragusa 
e corrispondente a tutte le esigenze cieli' aristocratico pubblico 
mondiale, costituisce nello svilvppo moderno della Dalmazia, e 
segnatamente di Ragusa, una vera pietra miliare. 

l\Ientre altrove il visitare monumenti architetton ici, il vedere 
re liquie storiche, il conoscere costumi di genti traniere, il godere 
d'un clima oceanico e d'una vegeta zione tropicale richiedono 
dal forestiero il sacrificio di parecchie comodità e la rinuncia a 
varie abitud i1ù della vita quotidiana, il soggiorno in questo stabili
mento e legante e dotato di tutte le comodità, dalle terrazze e 
dai numerosi balconi del quale i ha la ,·i ta più incante,·ole che 
s i possa imaginare, offre anche a i viaggiatori più viziati la possi 
bilità d'accogliere tutte le impressioni cli codesta regione mcan-

Veduta dati ' Hotel Imperia! di Ragusa . I. 8 



tata senza perciò dover ri
nunciare alla loro comodità. 
G li è perciò che già da pa
recchi anni si dirige verso 
Ragusa e la Dalmazia con 
una certa costanza la cor
rente dei forestieri non solo 
dalla Austria ma benanco 
dall'estero; e quando nella 
pro\'incia sorgano ancora 
degli altri albergh i moderni 
ed i pregi dei paesaggi e 
del clima della Dalmazia 
siano recati efficacemente a 
cognizione del pubblico in
ternazionale viagg iante, non 
dubitiamo che sotto g li 
auspicì della frequenza dei 
forestieri la provincia s' inal
zerà a più alto Yiluppo ci-

Un ultimo sguardo a Ragusa. vile e perverrà ad agiatezza 
e floria ezza insperate. 

Prima di risalire a bordo del piroscafo per proseguire il 
viagg io sul mare, accenneremo brevemente ali' escursione 
per la_ via di terra da Ragusa alle Bocche di Cattaro, 
t,rnto più che in questo itinerario si tro,·ano parechi luo~hi 
che appartengono al campo delle escursioni cli lfagusa. L a 
strada per Ragusa Vecchia, corre attraverso una olag:a interes
·ante e dalla medesima si gode più d'un bel colpo d'occhio 

~<;;~!11~~t\~~o s~11~'io~=~-g~~:d~:t~l ad~1~tret:
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nella vasta e fertile Valle di Brenno. Di qui i stacca la strada 
per Trebinj e ed in mezzo a pascoli profumati di salvia ed a 
boschi di g inepri cl' a lto fusto s'inerpica sino ali' a ltipiano dell' 
Erzegovina. La nostra strada invece corre ali' ombra di verdeg
gianti mandorli verso la ·piaggia. L'osteria Ai molini di Brenno 

una simpat ica meta cl' e cursione dei Ragusei. li torrente Brenno 
precipita 111 belle cascate s ino alla rosta cl ' un mulino, di cui 
avvolge in w1a nebbiolina simile a un velo cl' argento le muragli e 
annerite dagli anni e coperte d'ogni genere di piante rampicanti. 
Presso il villaggetto di Molini ostano i piroscafi che fanno ser
vizio tra Ragusa e Ragu ·a Vecchia. Pascendo lo sguardo con la 
vista s ,·ariata della . piaggia si arriva a Ragusa Vecchia. La 
Storia racconta parecchio della fondazione d' Epidauro attribuita 
ai Corinzi come pure delle orti di codesta città, che dall'epoca 

t ~~;~~t1:ea~;~ 1to~:~~i~1\~1!0
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nel secolo Vll. Oggi la cittadetta, inghirlanda di giardini di fiori 
e di boschetti cl' agnuui, conta appena 800 abitanti. Qui nacque 

•il pittore Bukovac, ora domiciliato a Zagabria. 
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Vicino ad una antica croce s lam di pietra, Yalichiamo il pa5so 
che conduce nella \ 'a ll e dei Canali, co ·ì denominata dal!' antico 
acqu_e dott_o_ d~lla città d' Epidauro. Il suolo v'è ricco d'acqua e 
perciò fertthss1mo. Lung-o la strada s1 Yedono ca,·alcare contadini 
e contadine in costumi pittoreschi. Dopo ,·alicato un passo scen
diamo nella Sutorina e corgiamo daYanti a noi brillare le Yette 
nevose della regione montenegrina. A fianco della strada il fiumi
cello Sutorina salta gaiamente di sasso in sasso, scomparendo di 
quando in ciuando come per gioco tra le macchie di rosmarini, 
di timo e d1 betulle. Una piramide di pietra bianca segna il con
fine erzegovese. Da questo punto la strada si s ,·olge lentamente 
per Igalo e Topla verso Castelnuo,·o. 

Il tragi tto m a rittimo da Ragusa a Cattaro, lung-o 
44 miglia, ci conduce davanti a mag-nifici paesaggi, che delle 
Bocche di Cattaro assumono il subblime fascino delle regioni alpine. 

Usciti dal porto cli Gravosa e gettata ancora un occhiata 
alla baja d' Ombla, giriamo la pen isola cli Lapad e sopravv ' nto 
della baja di Dance scorgiamo la ri,·iera dominata dal monte 
Sergio. Bento to vediamo i bastioni col forte S. Lorenzo e più 
innanzi la Porta Ploce ed il sobborgo che la circonda, frattanto 
che a destra s'accosta l' i ola Lacroma. L'ultimo sguardo che 
volgiamo a Ragusa con le . ue grigie mura, coi suoi tetti multi 
colori, coi suoi fiorenti giardini, mentre giù, in fondo, P azzurro 
flutto !ambi . ce le scogliere della spiaggia, ci mostra un quadro 
d'impareggiabile bellezza e ci rende penoso il distacco da questa 
regione incantata. 

Più lontano scorgiamo ancora una Yolta il convento di 
S. Giacomo, oltrepassiamo la baja di Bre110 e Ragusa I ·ecchit1, 
che abb iamo gia veduta da vicino e ci an·iciniam o alla costa 
dei Canali, il cui altipiano fiancheggiato di monti è fertilissimo 
ed assai popoloso. 

Il nostro Yiagg-io prosegue lungo la penisola di ;llolo11fa che 
in direzione Sud Est finisce in una angusta lingua di terra. 
L'estrema punta cli questa, flagella ta da g-rossi marosi, è Punta 
cl' Ostro, sulla quale soro-e un faro che ha già veduto parecchi 
uragani. Sulla Punta cl' 8stro vi sono una ~tazione semaforica ed 
un forte di sbarramento. Anche la Punta cl' Arza, estremità della 
penisola di Lustizza, situata dirimpetto, è munita di fortificazioni 
e sull'isola rocciosa di Bondoni, sporg-ente dal mare tra le clUt, 
punte, troneg-gia l'imponente Forte Jfamola. 

Siamo ali' entrata dell e tanto decantate e celebrate Bocche, 
la quale, anche fatta astrazi one dal uo passato storico e dalle 
sue g;enti, è per il carattere seh·aggio e tetro dei suoi paesaggi 
mon tani la _regione più interes_ ante della Dalmazia._ Le ':3oc_cht 
sono cost1tu1te da quattro sem d1 mare che a g-u1sa _d1 /Jord 
scandinavi penetrano profondamente fra terra e comumcano tra 
di loro per mezzo d'angusti canali_. li primo. seno_ ali' On:st è_ 
quello d1 Top!a. A que to è congiunta mediante 11 Ca_11ale di 
Kombur la baja di Teodo, che a sua ,·olta comumca m.:d1antc lo 
Stretto di Cate11e con la /Jaju di Risa110. In fondo finalmente c'è 

s• 
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Castelnuovo. 

il Golfo tli Catt<Lro. La distanza in linea retta tra Punta d'Ostro, 
cioè tra l' estremità occidentale, e Cattaro, l'estremità orientale 
delle Bocche, importa 20 chilometri. Merita ricordare che rinomati 

!ari;tiL:1;~ed~OIQu~:t~~~l08~~1ti1~:~t~~\~t~~;e ~:ci1~e p~:)3::t~~1 
di codeste due regioni, eg-ualmente animate cli patriotismo ed 
entusiaste della libertà. 

Il piroscafo passa dai flutti agitati di Punta cl' Ostro davanti 
la P1111tn Kobiln, entra nelle acque tranquille come specchio delle 
Bocche e s'addentra nella Bnja di Top/a. In faccia a noi, custo
dita dal Forte Spagnuolo, sorge a foggia cl' anfiteatro la città di 
Ca~teluuovo, un di capitale del Ducato cli San Sabba. Attualmente 
l'antichissima, semichroccata e pittore ca cittadetta non conta 
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Bianca e le cui condizioni cli temperatura sono identiche a quelle 
cl' Ajaccio. D'inverno, quando un alto strato di neve copre la 
Montagna Nera, la tem_peraturacli codesta costiera è quella cl' una 
bella giornata cli Magg10 sulle Alpi. La città di Castelnuovo, fon
data nel 1380, ,·e1rne bentosto sotto il dominio turco e soltanto 
dal 1687 appartenne stabi lmente a lla Serenissima. Ricordi della 
dominazione turca sono rimaste nelle iscrizioni arabe sulla porta 
del Forte pagnuolo e sulla fontana in Piazza del Mercato. 
Testimoni della signoria di S. Marco sono il Castello a mare, 
pittoresco fortilizio eretto sur una rupe a 50 m cl' altezza, ed i 
forti di terraferma, le cui mura si spaccarono causa un terremoto 



Attraver ando le 
ruine coperte d'edera 

! nt~ef ~r:~!~~ Ju~:\~ 
arriviamo ad un folto 
bosco d'alto fusto, che 
ombregg-ia il com·ento 
di Savina, residenza 
estiva del Vescovo ' 
greco di Spalato. Nu
merose sorgenti scor
rono giù per la pen
dice e raccolte in un 
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tiera vanno a fornire --
d' acqua I' O pedal e 
militare ed il Lazza
reto marittimo di Me- • 

lff:t[i,,;,a i~:r:t~ulf ~ 
riva d' una graziosa 
baja, è contornata sino 
ad 800 m d'altezza cli 
boschetti d' ulivi e cli 
selve di castasni. Sur Il monastero di Savjna alle Bocche. 
una collina spicca tra 
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mezzo a macchie di rosmarini la vecchia chiesetta greca di 
S. Troika. Numerosi ruscelletti argentei percorrono la florida 
verzura della pendice e confluiscono a formaro un rumoroso tor
rente montano, che mette in azione un mulino si tuato . ul margine 
della strada. 

Attraverso il Canale di Kombur pa siamo poi nella haja 
triangolare di Teodo e ,·i troviamo sulla sponda orientale la citta
detta di Teodo, stazione della Marina militare. Intorno intorno 
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baja cli Teodo è formato dalla deserta costa ettentrionale di 
Lustizza, nel cui estremo angolo ori entale s'apre la baja cli Ker
tole. Davanti a que ta sorgono l'isola S. Marco, l'isola Prei•/aka 
con un convento ed ancora uno cogl io coco,wento d' Otok. 

Abbandonando la Baj a di T eodo ci di rig iamo al c'lord t:cl 
attraversiamo il Canale delle Catene, lo strntto più angusto dcllt: 
Bocche, che in addietro in tempi cli guerra i soleva sbarrare me
diante catene. Ali' uscita del canale ci si offre alla vista. un irran
dio o panorama. In linea retta dinnanzi a noi giace a pit:di de, 
roccioso Monte Cassone la cittadetta di Perasto, i cui fig-li furono 
un tempo i più ,·alorosi capitani in tutte le guerre maritti_m~ 
di Venezia ed ebbero in patria onori ed agiatt:zza. La c,tta 
possede ancora parecchi trofei clell' epoca del suo . plendore. 
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dello S cal/Jello. Sulla prima c'era un tcmpcf una della p iù antiche 
bad ie di Benedettini e fu ripetuta mente d istrutta da i Turchi. ulla 
seconda isoletta esiste sin dal 1628 una graziosa chiesa voti,·a 
adorna di num eros i q uadri. 

Ali ' estremità 
settentrionale del
la haj a cli Risano 
c' è il borgo cli 
R isano, e dietro 
di questo si ele
vano i monti el ci 
Krivoscie. Risano, 
f{i à res idenza re-

J ~\ti<;;~~al~it ~~~ 
tichicle ll e Bocchc. 
h'.ipetutam ente di
strutta non poté 
ma i sostenere la 
sua pos izione con
tro Cattaro. O g;:?," i
d i Risano 11 0 11 è 
importante se non 
per la sua pitto
resca s ituazione, 
per i I suo va lore 
strategico e per 
g-li sfarzosi co
stumi de i s uoi 
a bitanti. 

Entrand o del 
Goffo di Cattaro 
attraverso il Ca
nale di Perasfo s i 
passa anzitutto 
chn-anti la località 
di Stolivo, situata 
alla sponda su vcr- Cnttnro. 

deggiante pendi- . . . . . . ~ 
ce; poi s i scorg-e a ll 'Est la Bap _ d i_ LJlda col v1llafq .. rio cl , C.ra ho
,·az e più a l Sud, c1rcondat.a clt g1ardm1, la don z10. a e prode 
D obrofa, dal le case munite di fe ritoie. . . . 

Dirimpetto a Dobrota, sul!~ costa. occ identale, . sr stend~ m 
luno-a linea P erza O' IIO coi suoi pala zzi a bbandonati e la chiesa 
d ell.1. ~l adonna cli G ospo, in istil e rinascimento, la cui costruzione 
è tutt'ora incompiuta. . . . 

~l entre il pi roscafo s' moltra ,·ers? ti ud, n : cl 1amo puntare 
ncll ' a ngolo estremo de l irolfo, a p1ecl1 del monte LoYcen che le 
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soHasta dal )lontenegro e in mezzo ad una cerchia di monti 
rocciosi, alti ed aridi, la capitale delle Bocche, Cattaro. 

La città di Cattaro, che oo-g-idi conta 5400 abitanti e don! 
risiedono alte cariche militari, au torità eccle ia,tiche e ch·ili e 
Consolati esteri, fu ancora nella remota antichità col nome 
, d' Ascrivù1111« importante colonia romana ed anche dopo le immi-
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e dopo ayer subito un passeggero protettorato ungarico s i sotto
mise nel 1420 al protettora to della 
Repubblica ,·eneta. A questa condi
zioni di qua i completa antonomia 
misero fine le guerre napoleoniche 
e nel 1814 attaro, come il rimanente 
della Dalmazia, fu incorporata ali' 
Austria. 

Sbarcando a Cattaro si si trova 
sull' ampia e bella marina, dove in 
mezzo alle baracche del mercato 
rep;na molta animazione. Attra,·erso 
l'antica Porta llfari11a, adorna del 
Leone di . l\Iarco e dell' Aquila 
bicipite austriaca si perviene alla 
piazza maggiore, doYe ci ono la 
caserma e la gran guard ia. Nella 
medesima piazza si ,·edono daYanti 
la Torre dell' Orologio un' antica 
ara romana ed una lapide egual
mente antica. Parecchie stradette 
angu te, però pulite, conducono 
alla P orta, a lla Cattedrale, alla 
salita della Fortezza ed alla Porta 

Fiwie:catte,/rale, eretta in origine Cattaro. 11 Duomo. 

1Jel \'III . secolo ricevette la configurazione attuale nel secolo Xl. 
E a tre navate e fiancheggiata da due torri , collegate in ba~so tra 
di loro mediante un gran volto coronato d' una galleria. ~dia 
Cattedrale si conservano parecchie rel iquie, tra cui le spoglie di 
San Trifone, che soffe rse il martirio nel 250 d. ·. Al cuni manna, 
,·eneziani trasportarono a Cattaro la alma del martire. In onort di 
lui si tiene qui op;ni anno al 3. di F ebbraio la gran/es/a di S. Trifo11e, 
che viene celebrata con pompa nella Cattedrale insieme con le 
processioni della cosìdetta , Jfari11arez:;a « Code ·ta l\Ia rinarezza tra 
ai tempi dei Yeneziani un fascio di tutti i marinari delle Bocche, 
una specie di milizia territoriale che si elegg va a nche il proprio 
ammiraglio. Codesta as ociazione ha perduto però al dì d' o:.:-g1 
ogni . eria importanza. 

Oltre alla attedrale tro,·iamo a Cattaro la Chiesa collegiata 
cattolica cd un ,·ecchio convento di Domen icani . 

elle mura fortificatorie che circondano Cattaro s'aprono 



120 

dal lato occidentale la già menzionata Porta llfarùw, dal lato 
settentrionale la Porta .Fi,.mera e dal lato meridionale la Porta 
Gordicchio. Davanti alla Porta Fiumera si tiene tre volte la setti
°'?ana il_ mercato monte!1egrin?, in _ cui _si o~re la migliore occa
sione cli vedere costumi e tipi nazionali. Prima cl' entrare in città 
i Monte!1e~ini devono depositare le armi. I! più i!1teres _ante dei 
passeggi cli Cattaro conduce alla fortezza d1 S. Giovcmm, da cui 
si offre tmo splendido colpo d'occhio sul golfo e sulla città. Delle 
f~t~a~~ca'tt~:~<J:~::.mo a quelle per Budua, Castel Lastua, 

Prima d'abbandonare le Bocche invitiamo il cortese lettore 
cl' accompagnarci in una g ita nel ì\fontenegro e nella sua capitale 
Cetinje. . 

L' e ·cursione in Montenegro, che richiede al massimo 
due giornate, costituisce un indimenticabile epilogo di tutte quelle 
interessanti impressioni che s i sono riportate nel viaggio in 
Dalmazia e <la ultimo nel soggiorno a Cattaro. 

La »Cernagora« come si chiama il J)aese nell'idioma serbo, 
è formata nella sua parte occidentale, ove il Lovcen e l' Orjen 
levano a l cielo le loro più al te vette, da nude e selvagge rocce 
del Carso. La parte orientale all'incontro è una regione alpina 
eminentemente boschiva. Qui s' estollono le vette del Dormitor 
e del Kuckikov sino oltre 2450 111. Il fiume principale del Monte
negro, il Zetci, si riversa ne l Lago di Scutari. 

1 240.000 abi tanti del Montenegro sono, eccetto circa 15.000 mao
mettani e 5000 albanesi cattolici, esclusivamente serbi ed appar
tengono alla Chiesa serbo-ortodossa. Malgrado i rilevanti pro
gressi civil izzatori avvenuti sotto l'attuale sovrano e sotto i suoi 
predecessori immediati, il carattere, nazionale dei Montenegrini, 
radicato in un g lor ioso passato belligero, s'è mantenuto ancora 
intatto. 

Per quanto il turista viziato rimanga meravigliato ali' as,retto 
delle condizioni in cui il Montenegrino abita e vive, ( condizioni 
che sembrerebbero misere anche in un popolo primitivo), egli 
deve ciònonostante scorgere dal portamento superbo dei figli 
della Montagna Nera, dalTa loro passione entusiasta per la libertà 
e per le armi, dal loro attaccamento ai gloriosi ricordi del pas
sato, i caratteri veraci cl' un popolo cl' eroi. Il Montenegro è sin 
dal secolo XIV un principato ereditario indipendente. Tra i so
vran i di Casa Petrovich primeggia Pietro I., che riportò brillanti 
vittorie sui Turchi e diede al suo popolo il primo Codice. Pietro II, 
suo successore, che acqui tò rinomanza anche quale insigne 
poeta, introdu se il Senato, abolì le razzie che sino allo~a erano 
costumanza del paese e promosse nel paese l' ordme, la sicurezza 
e la civilizzazione, così che da quell 'epoca i forestieri poterono 
visitare il Montenegro senza verun pericolo. Da)1ilo Il ., che giuns_e 
a l potere nel 1851 , separò le supreme autorità secolare ~ spi
rituale sino allora riunite nella persona del Principe e s1 pro
clamò primo sovrano secolare del Montenegro. Mediante guerre 
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fortunate ottenne egli un ingrandimento territoriale e clieck al 
popolo il primo Codice Civile. 

. Da! 1860 regna, a gloria e prosperità del Montenegro il Priu
cipe Nicola I. Dopo la campagna del 1876-1877 contro i Turchi, 
11 :Montenegro conseguì nella Pace di Berl ino la completa indi
pendenza ed il considerevole accescimento territoriale di Dul
cigno e d' Anti,·ari. Accanto agi' importanti progressi ci,·ilizzatori 
nell ' interno del pae e anche la situazione internazionale del Prin
cipato verso tutto le grandi potenze s'è fatta straordinariamente 
favorevole grazie alla politica sagg-ia e moderata dell 'attuale 
sovrano. Una prova della grande fiducia e della simpatia di cui 
generalmente gode il Principe Nicola I. i ebbe recentemente 
nella cordiale partecipazione di tutti i sonani europei in occa
s ione del suo giubileo di 40 anni di r-!gao e dell' ass1mzione del 
titolo cl' , Altezza «. Questo sonano, sinceramente amato e yenerato 
dal suo popolo, annovera lieti successi anche quale poeta. 

Si può intraprendere l'escursione per Cettigne a piedi od a 
cavallo sulla vecchia strada lungo il ciglione del monte, oppure 
molto più comodamente in carrozza sulla nuo,·a strada carroz
zabile. Noi ci atteniamo a quest'ultima strada e ci rechiamo, 
uscendo da Porta Marina, alia gola di Grodicchio e poi, tra 
boschetti d' uliYi e selve di querce, attraver o 11 ,·illaggio di 
Scagliari ali' Hotel Trinità e di qui dopo '/, d'ora di ,·iaggio 
a ll a Batteria Trinità. Quì ci si presenta un bel panorama dcli' 
azzurra baja di Teodo e delle bianche strade della Z11pa. Più 
innanzi la strada sale a serpentine passando davanti al Forte 
Goraz,/a in mezzo a giganteschi macigni e selvagge gole, sino 
al principio della bella strada dell'altipiano, dalla quale si domina 
l' intiero panorama delle Bocche. In linea obbhqua attraversa 
codesta strada il confine au tro-monteneg-rino, segnato col mezzo 
di pietre. Proseguiamo sino alla gola, alta %0 111, sul pendio del 
Lovcen, poi sino ali' insellatura, un po' più ele,·ata, d1 Krstac, e 
passando davanti una casa montenegrina, a Njegus. Questo ,·i'
laggio posto sul pendio del Lovcen a 900 111 d'altezza conta 
1900 abitanti ed è il luogo natio dell'attuale Principt: reg-nante. 
- Dopo breve sos ta si prosegue sino ali' insellatura di Krirncl.-o 
-Zdrijlo, da dove si ha una splendida vista a Norcl-Est sul Carso 
ed a Sud-Est ul Lago di Scutari. La strada declina poi a er
pentine, passando davanti al villa.,.gio di Bajce, do,·e incomincia 
il fondo della valle di Cetinje. 

La città-residenza di Cetinje,. mèta della nostra escursione, 
conta 3000 abitanti e produce sul forestiero gradevole impressione. 

Anzitutto desta interesse il com·ento che sorge sulle falde 
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residenza dei sovran i montenegrini, le tombe dei quali si trovano 
parte nell'interno del chiostro, parte nel cortile del medesimo, 
contornato cl' arcate: ona tante al chiostro sorge il monumento 
a l Principe Danilo coronato da una cupola dorata. 

Nel vecchio palazzo, (Bilijar), costruito da Pietro II, si tro-
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, ·ano oggidì le supreme antorità dello Stato, le scuole e la Tipo
grafia <li Stato. Il 1111ovo palazzo pri11cipesco, che sorge dirim
petto al vecchio, è esternamente semplice, però contiene d elle 
fas to. e sale di cerimonia. Degl i altri ed ifici meritano menzione 
il palazzo ci el Principe ered itario, l'elegante palazzo ci el Ministro 
residente au ·tro-ungarico, la caserma, il teatro, l'ist ituto femmi
nile fondato dal!' Imperatrice di Russia e lo , Zetski D ome, centro 
delle riuni oni J olitiche della città. 

Da Cetinj e si pos. ono intraprendere delle belle escursioni al 
monte J,ovce11, al Lago cli S cuta.ri e ad Antivari. 

Lo spazio limitato del presente libricino ci co tringe però ad 
abbandonare l'interessan te regione del Montenegro ed a ritornare 
a Cattaro, da dove prosegu iremo il nostro viaggio per mare. 

A coloro che, come avviene già <la molt' anni, uniscono volen
t ieri il viaggio in Dalmazia ad una gita ali ' iso la incantata cli 
Corfù, dedichiamo i seguenti brevi cenni, che comprendono anche 
il tra tto da Cattaro sino a li ' estre mo confine meridionale della 
Mon,rrchia austro-ungarica. 

_. Per quest'escursione si sceglie di preferenza un piroscafo della linea dal
mato-albaneSP, che percorre il /rallo di 2-12 miglia con 6 toccale intermedie in 2 giorni 
ed ore 41/ 1 • I passeggeri che si recano a Corfù vi trovano poi per ritornare diretta
mente a Trieste il piroscafo della linea celere Coslantinopoli- Triesle, che parie da 
Corfù il mercordl, arriva a Brindisi giovedl alle 3 a. m. ed a Trieste venerdl ali, 
4 p. ,n. 

Uscito nuovamente dall e Bocche di Cattaro e passata Punta 
cl' Ostro, il piroscafo costeggia davvicin o la penisola cli Lustiza 
e si volge poi, passando davanti a lla baj a d i Traste, verso Buclua. 

P op lata di 800 abitanti, Budua sorge in sito pittoresco sul 
luogo ci e li ' ant ica Buthoe o Butua, sur uno scoglio molto avanzato 
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trutta nel secolo Vlll. Le odierne mura della città derivano dal 
1639 e furono inalzatc da i Veneziani . 

Più inanzi , verso il Sud, si trova ali ' estremità cl' una lingua 
di t •rra il borgo di S. tefano, anch' ess o circondato cli vecchi 
bastion i, er etti contro i Turchi. Poi ved iamo il fiume Rj eka 
sboccare dall e rupi e dar moto a parecchi mulini . Sur un 
a ltura ,·ediamo il convento di l{ezevich ed arriviamo da ultimo 
ad un piccolo golfo semicircolare, sulla cui sponda orgono le 
case cli Ca. t I Lastua, le ruine d' un caste llo ed una roccia di 
forma bizarra, che porta in vetta una chiesuola. 

egue poi Spù::,za , il sito più meridionale della Monarchia, 
su cui da un 'altura domina l' anti co forto turco Haj Nehaj. Il 
casale di Sutomore è punto di sosta dei piroscafi.. Dietro le 
case sparse del comune di usanj e scorre il fiumicello Zeh esnizza 

he seg-na il confine meridionale dcli' Impero. 
Mezz'ora dopo oltrepassato il conhne tocchiamo il porto 



albanese d ' Antiva ri. La città 
giace un' ora distante da lla 
spiaggia, a piedi del monte 
Rumija, sul qua le s i d istin
guono i bastioni e le torri 
di roccate d' un' antica for
tezza ,·eneta . Rammenta no 
inoltre i tempi del la domj. 
nazione , ·eneta le pile d' un 
p onte ge tta to sul fiume Ch·
ros, la Ca ttedrale e parecchie 
altre chi ese, success i,·amente 
tramutate in mo chee, e quà 
e là ne lle s tradicciule a n
guste e tortuose qua lche 
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ridussero per me tà in un cumulo cl i maceri e. Gran parte degli 
8000 abitanti che Anti,·ari contaYa a que l! ' epoca ,,bbandonò la 
città . Sulla sp iaggia, do ,·e il principe del :\!ontenegro 'è fatto 
costruire una ,·ill a, incom incia a sorgere una nuova colonia d i case. 

D opo un'altra mezz'ora cli viaggio tochiamo D11lc([(11 0, che 
dal 1880 appartiene egua lmente a l Montenegro. Dura nte le 
guerre tra \"enezia e la Turchia gl i abitan ti cl i Dulci~rno e. erc ita
vano il cor eggio per p roprio conto e le na ,·i cl i q uei pirati erano 
a ltre tt anto temute quanto q uell e degli Uscocchi. Dal 1880 la 
popolazione de ll a città è ridotta a 5000 abitanti . Essa consisto 
d'un labirinto cli ,·iuzze, sul q ua le si ele ,·ano i minareti delle 
moschee. ull a spiaggia sorge accanto al Bazar una grande 
fonta na con quattro vasche, ombreggiata eia un maesto o platano. 
I sobborg hi s i pe rdono con le loro casette nei boschi cl' ul ivi 
dei d intorni. 

Un ,·iaggio di due ore ci conduce a .ll,,dua, toccata del 
Lloyd e sito cl i sba rco pe r S cuta r i. Alla cl i tanza cl' un migl io 
di là giace l'inte ressante città d'A lessio. Le fondamenta ciclo
piche del sno ca tello veneto ri montano probabilmen te ,u,cora a i 
tempi in cui Dionisio di Siracn a comanda,·a in que ti paraggi. 
Qui mori il prode Ska mler B eg. I \ "enez iani lo sepellirone con 
p-andi onoranze ne ll a cattedra le di S . Nico lò, dell a quale oggi 
restano pochissimi ruderi. La città fu pre a già ne l 1478 da i 
Turchi ed oggidì non è che un luogo ins ign ificante, ·ucido e 
malsan o. Ne ll'allontanarc i da Medua s i ~corgono le roYine di 
Croia, caste ll o d i Scandcr Beg. 

La prossima toccato è Durazzo, l' anti ca Dyrrhach ion, celebre 
pe r l'e ig lio d i C ice rone e per le ba ttaglit: tra Cesare e Pompeo. 
futta la stor ia medioe,·ole dell a cm à è a n ·olta nel bu io e 
pochis ime t racce ne sono ri maste. Sappiamo che Amalasunta, 
tiglia d i Teodorico il Grande re de i Coti , pos. cdc,·a qui un 
pa lazzo e ,·i !t:ne \"a corte : che la città softer,c mol to per le 
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incursioni dei Normanni ; che più tardi venne sotto la dom inaz i0ne 
angioina, p_oi _fu soggetta a principi serbi, per breve tempo tenuta 
da, Venez,am e fin almente conquistat a dai Turchi. Rimano-ano 
ancora g li avanzi cl ' una muraglia di c1rconvall azione del\ ' epoca 
bizantina ed in un bastione turco dei frammenti di scultura dell e 
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ra zzo incominciano le pianure litorali monotone e depresse del\ ' 
Albania. La costiera quas i lagunare si estende così sino ali ' ampio 
Golfo di Valona, dove il paesagio cambia col delinearsi della 
pittoresca montagna di Chimara. 

A 20 minuti dal porto giace in mezzo a colli coperti d ' ulivi 
ed a giardini la città di Valona, l' antica Appoll onia, della quale 
però non è rimasta che un ' unica colonna. Valona fu per i 
Crociati e per la fl otta mercantil e di Venezia un importante porto 
cli poggiata . L a città conta 6000 a bitanti , parte dei quali sono 
e brei, cl1scendenti di colore che P apa P aolo IV. a ,·eva scacciati 
da Ancona e che nel secolo XVll fecero di Valona un'animata 
città commercia le. La piazza è nota ancor ogo-i nel mondo 
comm ercia le per l'articolo da conc ia che porta da e sa il nome 
cli valonea, e che consiste di gall e orientali, ri cavate da una 
speciale qualità di quercia, cioè da lla quercus Valonia Kotschy. 

Dopo a bbandonata la baj a u ciamo dal Canale cl ' Otranto nel 
Mar J onio e costeggiando la nuda spiaggia facciamo rotta ,·erso 
Corfù. Al Sud-Est si mostrano poco a poco le i ole E rikusa ed 
Oth oni. P oi s i diseg,1a il profilo de l P antokrator, il p iù alto 
monte d el!' isola d i Corfù. P resso il versante meridionale della 
montagna di Cika la Costa muta di carattere. G iardini, boschetti 
cl' ulivi e piantag ioni cl' a ranci copron o la regione di Chimara, 
abita ta da una p opolazione intelligente e laboriosa. Il piro cafo 
non tocca P orto P alermo - il cui nome derh·a p robab ilmente 
da i Normanni o dagli Ang ioini - ma imbocca invece il porto 
cli Santi Quarnuta, dove in anti co pas a va l' itinera rio da Corcira 
ad Atene e dove oggidì barcana i viaggiatori d ire tti a J anina. 
Da questo porto arriviamo in due ore di \'i ag io a Corfù . 
Entrando nel porto abbiamo agio cl ' a mmirare il bel panorama 
della città. Sull ' isola scorgiamo il medioevale F orte Ca sopo 
e sulla terraferma le paludose spiagge d i Butrinto, pregne cli 
ma laria, con alctmi avanzi di mura dei tempi romani e veneti . 

La città di Corfù era sta ta fondata da i Corinzì e si chiama,·a 
Corcira. Situata sul! ' importante strada marittima per il L e_,·ante, 
la città ebbe in ogni tempo grande importanza commerciale e 
militare. La sua s toria antica ci narra cl ' una battaglia na vale 
combattuta nelle acque cl i Corcira l' a nno 665 a. . e della parte 
notevole eh' e bbe code ta città nella g uerra del P eloponneso. 
1 ig nori della Serenissima tennero per quattro ecoli questa 
piazza, eh' era divenuta la capita!e cl~! Le,·ante \' eneto. Dal 

::i~~st;~zi!~: ~~~!tn; ~fi:;:~a~aw : i'mrs~f ~~::~s
5
fin! t!~:,i; ~fi~ 

Grecia. 
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Corfù. 

Oggidì è Corfù, che conta ormai 30.000 abitanti, un soggiorno 
invernale assai simpatico ed una eminente staz ione di transizione 
dal!' Egitto ali' Europa. Il clima n'è mite, sole1;giato ed assai 
costante. La media temperatura annua è di 17·7° C. Dovunque 
si troYano tutte le comodità richieste dalle moderne esigenze 
come pure è largamente provveduto allo sport ed a passatempi 
d'ogni altro genere. La vegetazione ha tutti i caratteri della 
flora mediterranea. Il ·uolo proçluce vino generoso, eccellente 
olio d'oli,·a, fichi squi iti, arancie, limoni. La popolazione è di 
schiatta greca, però mescolata ad elementi italiani ed albanesi. 
Nei sobborghi ed in campagna si trova ancora ci,uasi dappertutto 
il pittoresco co tume degli Albanesi. Dalla cittadella, darnnti 
al cui ingresso sorge il monumento in onore del Conte chulenbuq~, 
capitano veneto e ,·al oro ·o difensore della città contro i Turchi, 
si pre enta al!' occhio un superbo panorama. La città tessa con 
le sue anguste stradicciuole somiglia ad altre città marinare 
venete. Sulla spianata, messa a giardino, sorgono un tempio 
commemorativo di ir Thomas Maitland, il primo Lord commis
sario britannico dell' i -ola, un monumento al Conte Capodistria, 
Presidente della Repubblica Greca, e cli più un monumento in 
bronzo ed un obelisco, ambi.due del!' epoca della dominazione 
inglese. Sulla spianata i trovano pure l'antico palazzo del 
Governo ed il nuovo palazzo reale. 

Le strade e ,·i.e cli Corfù, co truite in gran parte sotto 
l'amministrazione ingle e, rendono grade,·oli parecchie escur ioni 
in carrozza ed a piedi. Dalla Spianata corre rasente il mare la 
bella Via marina che mette a Kasfl·ades. Da questa si ~i.unge 
per una da laterale pa sando da,·anti alla villa _ regale <li 
Jlfonrepos ed al suo magnificoparco, al Jfo111111ie11to di ,lfenekrate, 
or iginario dei tempi della Grecia antica. . 

ulla penisola Kardakio si n,clono le roYine cieli' Acropoli cli 
orcira e gli avanzi cl' un tempio cl' E~culapio. Pt:rcorrendo 



126 

una bell a strada in mezzo a rig-qg-liosi g iardini e boschetti d' ulivi 
si perviene al belvedere .El Cano11c·. Accanto ad una osteri a 
scende un ripido sentiero sino alla spiaggia, dove . i monta in 
un canotto per recarsi ali' isoletta cli Po11diko11isi. Quest' isola 
detta _generalmen_te l'Isola dei topi servi cli modello al l.)ittore 
Bticklm, morto d1 recente, per 1I suo famoso quadro 111t1tolato 
.L'isola dei morti". Seconda la favola quest'isola orebbe la 
nav, dei Feaci del!' Odissea tramutata in sasso. 

Sono ancor rimarcheyo!i le rovine del! ' Arsenale Veneto di 
Govino, a cui si pen ·iene attra,·erso il sobborgo marinaresco di 
Mcnuluchio, ed il convento cl i Platiterra con la tomba de l Pre
sidente Capodistria . 

La più bella escursione di Corfù è quella al villagio di 
Gasturi, presso il quale orge il celebre palazzo Acl,illejon, 
costruito per la compianta Imperatrice Elisabetta d'Austria. 
Codesto magnifico palazzo di stile greco-pompejano, il cui mobilio 
purtroppo non è più quì , produce sui ,·is,ta tori una profonda 
imprcss10ne. Dalle sue a mpi e terrazze e dal superbe parco si 
g-ode una spl endida ,·ista sui dintorni e sull 'azzurra distesa del 
mare, e dovunque un melanconico sentimento ri evoca il ricordo 
dcli' ideale fil-,'ura di quella solitaria Sonana, che su questa 
spiaggia volle ce rcar • l'oblio e la pace. 

L ' Achillejon. 



Mostar e Sarajevo. 

Escursione in Bosnia- Erzegovina. 

(Cenni della R<•ùa.zione.) 

La maggior parte d i coloro che daggiando la Dalmazia 
arri,·ano a llletko,·ich approfitt:rà cieli' occasione di fare una bre\'e 
gita nelle pro,·incie comuni dell'Impero, la Bosnia e l' ErzegoYina. 
La Ferrovia bosniaco-erzegovese dello tato, a scartamento 
ridotto, ci trasporta in meno di due ore da ;\[etkov ich a l\lostar 
ed in altre ore 83/, a Saraj evo. Mentre durante il tragitto ferro 
viario ci è data occasione d' a1nmirare, sia pur di fuggita, una 
serie d' interessantissimi paesaggi alpini, un bre,·e soggiorno a 
Mostar ed a araje,·o ci offre campo di gettare uno sguardo nel 
mondo caratteristico dell ' Oriente. Passo per passo ammiren:mo 
la florida cultura creata in pochi clecennì da un' energ-ica e saggia 
ammini. trazione su suolo che ino allora era stato un paese 
selvaggio, per le barbare lotte diuturnamente inzuppato di angue. 

Oggi la Moschea sormontata dalla l\lezzaluna sorge pacifica 
accanto alla chie a fregiata della Croce. I cristiani ed i mao
mettani del paese imparano a stimar i vicende,·olmente e sotto 
l'egida del GoYerno che efficacemente tutda la loro re ligione ed 
il loro patrimonio nazionale, cooperano con forze unite a Yan
taggio del progresso economico. Eccellenti strade, ponti e , ie 
ed una rete fe rroviaria che costantemente i ,·a ampli,rndo, 
provYedono alle comunicazioni, mentre in pari tempo, sotto gli 
auspici dello Stato, prowedisce non soltanto la produzione dt:! 
suolo ma benanche l'utilizzazione dei prodotti e si s ,·iluppano 
felicemente imprese professionali ed indu triali. Persino il mo
vimento dei fore tieri , questo figlia tro del! ' ustria, è alacremente 
promosso dal GoYerno pro\'inciale, che in parte ha assu nto in 
regia dello Stato l'esercizio degli Hòtel spiegando co,i un' opero
sità esemplare. Codesti risultati d'una grandiosa opera coloniz
zatr ice fanno parte dell e più interessanti manifestazioni d'un 
paese, che malgrado la sua natura primitiYa fu guadagnato alla 
moderna civiltà. 

Circa dieci minuti ancora dopo che il treno s'è ,taccato dalla 
Stazione di Metkovich, situata vicino alla banchina cli barco . i 
viaggia su suolo dalmata. La prima Stazione dell' Erzego\"ina 
è Gabela, clo"e si scorgono le rovine d'un' antica fortezza n:neta. 

Da qui si stacca la nuo,·a linea ferroviaria Gabela--1-lum
skoplje-Gravosa, risp. Hum- Trehinje, che co titujscc la com_u

nicazione più comoda tra la Bosnia-ErzegO\·ina e la D,drnaz1a. 
\ arcata una galleria e traversato il fiume Trebe:;at si va alla 
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Mostar. 

Stazione di Caplji11 a e più innanzi alla fermativa di DretelJ~ dove 
la vallata del Narenta con le sue ripe rocciose sempre più si 
restringe. Dopo Dretelj si perviene a Pocitelj, eretta su rocce 
e munita d i torri e di mura, vero tipo dell'antica cittadella di 
pirati turchi. Nel centro della città s' inalzano le cupole d'una 
bella moschea e la vetta d'un . olitario cipresso. 

Dalla prossima Stazione Zitomislich si scorge l'imponente 
omonimo convento erbo, eretto nel 1585, ombreggiato da bei 
g-ruppi d'alberi. Dirimpetto alla Stazione di Buna arriviamo 
allo sbocco del fiume Buna nel Narenta ed ammiriamo di nuovo 
una fertile pianura. Sull'altra riva c'è l'interessante e storica 
città di B1111a, con un ponte in pietra a nove archi eretto sul 
fiume all 'epoca dei Turchi. A Buna c'è ancora la già plendida 
Yilla dell'ultimo Gran Visir autonomo dell'Erzegovina, Alì Pascià 
Risva11bego1•ich, il quale dapprincipio, grazie alla sua potente 
po izionc e nel pieno fa,·ore del Sultano fece moltissimo per 
11 benessere della sua provincia. Alla prima sollevazione della 
nobiltà egli si schierò apertamente contro il Sultano. Nel! 1850, 
dopo la presa cli Mostar, fu arrestato con subdole arti da Omer 
Pascià e morì per un colpo d'arma da fuoco che, se si vuol 
credere, sarebbe partito accidentalmente. Oggi ancora è viva 
tra le popolazioni riconoscenti la memoria di quest'uomo popolare. 

Passata la stazione di Huna, la ferrovia Ydlica il selvaggio 
torrente Jase11i:s:sn e s'inoltra nella yasta e fertile pianura di 
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Bisce-Pofie, dO\·e . tra le nude ,·ette ed i crepacci dei monti H11111 

e le pendici del Podvelez scorgiamo la città d i Mostar. In bre,·e 
o'.trcpas iamo la ,·ecchia caserma turca ed il cosìdetto campo 
meridionale ed entriamo nella Stazione di Mostar. 

La capitale dcli' Erzegovina, l\lostar, che durante le 1t1-1erre 
tra Venezia e l'Impero ottomano fu sempre un ine~pug-nabilc 
baluardo dei Musulmani, s'è straordinariamente S\"iluppata dopo 
l'occupazione. Conta 17.000 abitan ti, di cui metà maomettani, un 
quarto cattolici ed il rimanente greco-orientali. La città s' e ·tende 
per oltre un'ora nell'angusta \"alle tra il Hum ed il Poch·elez, 
sull e due rive del Narenta. Alle due estremità, Xord e Sud, si 
trovano olidi accampamenti di baracche per la guarnigione. 

Il più interessante monumento architetton ico di Mostar è 
l'antico Ponte sul .\·are11fa, che ,·alica il ponte mediante un unico 
e grandioso arco a 19 m sul lh·ello dell'acqua. odcsto ponte, 
chiamat o dal popolo , Grad «, ossia il castello, e munito alle 
estrem ità di porte da fortezza, è opera cieli' architcttur,, turca . 
Nel centro dell'arco è colpita un 'iscrizione in arabo. Come 
parallelo a codesto ponte c'è il moderno ponte di ferro \"icino 
ali ' Hotel Narenta. 

Sulla rÌ\·a sinistra del fiume, in b Il a e fa,·ore,·ole situazione 
sorge la Cattedrale greco-orie11tale. )lei sobborgo di Zahumje, 
tutto messo a giardini, c'è la Basilica della chiesa cattolica, 
e legan temente ornamentata in istilc corinzio e circondata d' altc 
muraglie. La costruzione di codesta chiesa fu possibilt: soltanto 
dopo difficoltà durate molti an ni, in mezzo alla più ,·iolenta oppo
s izione della popolazione maomettana e otto la protezione imme
diata ciel Sultano, dopo la caduta cl' Ali Pascià Rizvonbc11;0,·ich, 
nem ico giurato dei cristiani. 

Le moschee cli Mostar, di cui ,·e n'è più di 30, danno alla 
città una fisionomia eminentemente romantica, coi loro snelli 
minareti, dalle cu i gallerie i Muezzin chiamano i fedeli alla pre
g-hiera. Accanto a eia cuna moschea c'è la fontana pubblica, pl'r 
le prescritte abl uzion i, e di soli to anche il cimitero, adorno di 
cipressi. La più bella 
fra tutte è la Moschea 
di Karagj oz, s ituata 
nel centro della città. 

)lei quartiere vi
cino al ponte del Na
re nta, dove le vecchie 
case coperte di pietra 
hanno il lato postico 
rivolto sulla st rada, 
'"' è la Ciarsija, cioè 
il Bazar di Mostar, 
in cui si tiene n1er· 
cato di roba turca. 
Qui si ha sott'occhio 
uno squarcio di \'ita 1..' antico ponte s ul Sarenta a :\tostar. 

1.\1 
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pubblica pre tta mente orientale e si possono studiar e gl' mte
ressanti tipi slavi e maomettant ed i loro carattenst1 c1 costum i 
nazi onali. 

D ·gli altri edifici meritano sp ·ciale menzion e il palazzo della 
Autorità distrettuale, il palazzo dei Valmf, l' edificio del Magi
strato, la Scuola fe11111ii111/e Superiore, la Scuola di Commercio, 
la Fabbrica di Tabacchi, la Stazione euologica e po1110/ogica e 
finalmente l'Hotel Narenta, costruito in istil e moresco e fornito 
d'ogni moderno comfort, che offre a i suoi ospiti, oltre a belle 
sale di ri storatore e di conversazione, anche un bellissimo giar
d ino con una veranda. 

La uasseggiata preferita cl i Mostar è il Viale Stefa,.ia, che 
incomincia alla Staz ione e clo,·e s i ha occasione cli ,·edere gl' in
cante voli prossi mi dintorni della città con le loro piantagioni di 
fichi, cli tabacco e di mais, con la loro rigogliosa vegetazione. 

La più bella escursione che si può fare è quella per Blaga1 
ed alla sorgente cl •I Buna, dove s i i reca per una buona strada 
carrozzabil e. Blagaj fu un tempo capitale dell' Erzego,·ina e resi
cl nza ci eli ' ultimo Gran Vojvoda Stefano , -ukcic Kosaccia, che 
regnò nel secolo XV per il bene cl I popolo e che s i vuol e sia 
stato consegnato per tradimento dal proprio figlio ai Turchi. 
Blagaj conta oggidì soltanto poche case, una nuova chiesa catto
lica ed una nuo,·a moschea. Sur un' eccelsa roccia sorge, solita rio 
e quasi sdegnoso, l'antico caste llo di Stepanjograd, detto anche 

astell o Stefano. È completamente deserto perchè, causa la 
faticosa salita ben di rado qualcuno s' av,·entura la. sù. Però la 
m emoria del •Duca Stefc1110« opravvive tutt'ora nella leggenda. 

La sorgente del Buna nasc in una caverna rocciosa, ricca 
cli stala ttiti, ai piedi della medesima altura scosce a su cui org;e 
il Ca te llo duca le. Da quest'antro tenebroso e. cc si lenziosamente 
I' nda puriss ima cd azzurrina ciel Buna, nel cui seno g uizzano 
numerose trote. ln pro si mità della . orgente si vedono le rovine 
d 'una moschea, demolita p er la cad uta di parecchi macigni pre
ci pitati dall'alto del monte. 1e ll a gola c'è una casuccia turca, 
in cui alcuni dervisci custodiscono la tomba d ' un santo mao
mettano. 

Ed ra usciam o da Mostar e pre ndiamo po to in un carroz
zone del treno che deve trasportarci a Sarajevo, ne ll a capita le 
della Bosnia. 

Poco dopo abbandonata la stazione scorgiamo a destra l' ele
vato monte l'elez ed il Pori111-Pla11i11a che s' ina lza sino a 1837 111. 
Passata la Stazione di \ 'ojno entriamo nel Defilé del _\ 'are11ta, 
ricco di situazi ni pittoresche, e vi c i troviai:10 sino a Jablanizza. 
Presso la Stazi one di Raskagora la ,·a ll a ta s1 restringe, e ment_r_e 
il treno corre fremendo ra . ente una fuga c\1 rocce a picco,. gm, 
in fondo, rumort.'ggia il Narenta nel suo letto mgombro <(1. ma: 
cigni e di detriti rocciosi , ne l suo corso acco_l!lte da ambi I lati 
de i furiosi torrenti di montag-na. \'alicato il fiume Orezankd arri
,·iaino alla stazione di Dreznizza. Le pareti rocciose appar iscono 
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sempre più ele,·ate ed hanno forme grottesche cl' Oi(lli manicr,1. 
mentre le sponde del fiume sono coperte di detriti e ben poco 
terreno cedono alla colti,·azione. IJopo attra, er,ate successi
\'amen te parecchie gallerie, ii treno arrh·a alla Stazione di Grn
liovizza e più innanzi , ,·alicato il :s'arenta, prosegue in mezzo ad 
m1a regione selvag~ia1nente ro1nantica in n1ezzo a<l una gola 
fiancheggiata da ambi i lati di rocce a picco. Da tutte le pMti 
rumore~g-iano cascate cl' acque che vanno a \·ersarsi nel fiume: 
tra queste la grande sorgente di Proporaz o di Ko11wdiiw. Cna 
altra galleria passa attra\'crso il monte Prcnj, disse minato di cre
pacci, e qui incomincia la ,·alle ,·isibilmente ad allargar i. Dopo 
a \' cr attra,·ersato la galleria di Glogosnizza proseg-uiamo ur un 
grandioso ,·iadotto a c inque archi, da cui scorgiamo . otto i no~tri 
piedi la ,·alle di Glogosnizza. Mentre le pendici u amb.:due le 
sponde del :s'a renta si fanno ·empre più dolci, scorg-iamo a 
destra i dirupi a picco del monte Prenj t:len1rs i a 2102 111. \ "ali
cata ancora una galleria ed un interessante ponte in ferro ul 
Naren ta, arriviamo alla tazione di jab/a11iz::a. 

Grazie alle sue co,ndizioni climatiche specialmente: fa ,·ore,·oli 
ed alla s_ua magnifica s ituazione alpina, Jablanizza è mol_to n?t~ 
e preferita quale luogo eh cura c!Jmat1ca " stazione eh tunstt 
di pri1no ordine . A c iò contribuisce, oltre ai van taggi naturali , 
a nche il grande e moderno Hotel Jablanizza, che; ,. , ha eretto il 
Governo pro,·inciale, saggiamente traendo partito dalla situazione. 
Il concorso. di turisti da tutti i paesi in questo sito attraente Ì! 
g-ià molto s,•iluppato ed a mala pena bastano ad accogliere i 
forestier i le numero e \"ille d abitazioni pri,·ate che; oltr,: ali' 
Hutel sono a c iò destinate. Anche la popolazione, in gran partt, 
maomettana, si n10 tra verso i forestieri gentile e fidata. Quì g-io\·a 
notare che in J ablanizza le donne maomettane escono senza n:lo. 
Dal giardino del!' Hòtel i può ammirare un superbo panorama 
delle pendici rocciose e delle vette dei monti circostanti. Chi si 
fermi più a lungo a .Jablanizza tro,·a altre; occasioni di s-·ag-o in 
una serie cl' escursioni alpine sul Pre11j, sulla C1 r,ti11izza ccc. 
collie pure in buone cacce al camoscio. 

Abbandonata codesta sp!cndida . tazionc di forestieri il tn:n" 
\'alica sur un ponte ele ,·ato la gola di Doljcwka e dopo attr.1n:r
sato un nuO\'O pas. o della \'allata ciel Nar~nta tr.igitt,, il lìunw 
Ra11w •cl entra ncl!a Stazione di Rama. :-Sella fertile e bella ,·allt
omonina n on pO!';siamo gettare che u1ao SJ.(ttardo ,tlla !',.fu~g--ita. 
Valicati il torrente Toscù111 izza ed il Piccolo .\'are11fa monamo 
attran:rso la ,·a lle:: sempre più ridente \'erso la Stazione di Ostr,,
zaz, do\'e un ponte di ferro sul :S:arenta slahilisce la comunicazione 
con la strada che mette a Saraje::,·o. 1n <JUCsta reirionc si tro,·.mo 
n111,1.:rose tombe dei Bogomili cd altri monumenti m ·dioc\'ali. 

Pa,sata la fe rmath·a di Lisicich entriamo nella stazione di 
Ko11jiz:m, da dove possiamo scorgere a. ai bene l'omonima città 
situata in ml zzo ad al ti monti sul!.; due . ponde dt:I :-San.-nta. La 
ci tt à di K onjizw conta 2COO abitanti, in gran parte maomcttam. 
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E inkrcssa_nte il g ra nde ponte d i p ie tra, ad ar chi , che congiunge 
la parte on ntale con la parte occidentale della ci ttà. Importanti 
ri cord i stori c i s'attaccano a Konj izza, che un tempo fu città di 
confin e tra il Regno di Bosnia e la contea di Chlum, che succes
s ivamente d ivenne l' Erzegov ina. Fu quì che nel 1446 s i tenne 
quell a famosa dieta in cui il g ià menzionato Duca Stefan o Ko
saccia, che, quantunque p er breve tempo, aveva fondato I' in
dipendenza dell'Erzegovina, fu dichiarato illegittim o, e la setta 
potente de i Bog-omili fu costretta d 'emigrare. Dei dintorn i se l
vaggia mente romanti c i d i Konjizza merita menzione il L ago di 
B orke situato in amena pos izione e ri cco di pesci. 

Poco dopo la Sta zione dì Konjizza il treno esce da ll a valle 
de l Narenta e s'addentra ne lla Valle di Tre anizza, ang u. ta e 
fi ancheggia ta di rocce. Presso la Stazione di Podorazaz incomin
cia il tronco de ll a ferro via a ruote dentate, che corre s ino a l 
va lico lvan. Interessa nti ssima è la configurazi one del t ronco ferro
viari o, che s i può dominare completamente con lo f,ruardo. Le 
pcndcn,:e v i raggiungono s ino a l 60°/00 • Dopo abbandonata la 
Vall e di Tresanizza s i oltrepassa l' a lta ya lle di Pra ,·o. nizza col 
mezzo d ' una galle ria lunga 162 111. A qùesta uccede bentosto 
un 'al t ra galle ria di 151 ·m , dopo la quale s i viaggia vic ino a l pen
dio de ll a Valle di Tresanizza, a ,·end o di sotto la stra la carreg
g-i abil l\lostar-Seraj e vo e d i facc ia le ,·ette eccelse e nevose 
de l Pre nj. Dopo a ver amm irato ne lla prossima ta zi one d i Br
dj ani un imponente pan orama alpino s i prosegue a ttra ,·e rso trin
cere rocciose, a ttra verso gole profonde, oltre una seri e di g-all e
rie, in un continuo succedersi d i volute ascendenti. Durante 
codesta roma ntica sa lita montana scorg iamo la seh ·aggia gola di 
L11ka. 

O ltrepas ata Suuje e varca ta una bre,·e galle r ia ammiri amo 
le Ca ·cate di B radi11a I11feriore, che s i prec ipitano da una sco
scesa altura. Attraverso la s tre tta d' una va lle si perviene all a 
Stazio11e di R radilw, piccola borga ta ombreggiata da boschett i 
di querce e di faggi, da lla quale s i vede molto bene il Gruppo 
di J..is i,u,. Più innanzi arriviamo in una ridente va ll e, adorna di 
verzura ed attraversata dall a ferro via. Quì finisce proy,·isorialnentc 
la F er rovia a ruote d entate e no i imbocchiamo la !{alleria h m11 , 
lung-o 680 111 e si tua ta a 876·85 111 d'a ltezza, a l disopra dell a quale 
corre il con fin e tra la Bosnia e l' Erzegovina. Dopo sboccati da ll a 
g-a ll c ri a a rrivia mo a ll a Staz io11e d' f v 1111 ,_ da do ve s i può _sa_lire al 
va lico alto 1010 111 , che seg-na lo spartiacque tra l' Adnat1 co ed 
il Mar 1ero. Lassù, in mezzo ad un rn ag-nifico bosco d i fagiri 
v' -. una colonia di ville, e re tta da a lcun i Trentini, dove i villeg
crianti trovan o so<rgiorno g radito e sa lubre. Con fo rte pendenza 
;i scende :ino all a S tazio11e di Rasteljiz:,a e qu indi a qu Il a di 
Tarci11 , don i si goti una bella \"Ì sta del Bj e lasnizza. a lto 2063 111. 

li t ra tt o di fcr ro ,·ia a m ote denta te che ri comin cia, valica un 
piccolo _spartiac~1ue e fi nisce ~l!a Staz ione di Pa:;~ rich . D! qui 
in avanti 1I declin o proseg-ue rnmterrotto. Lung-o 11 fiume Z11JC
v i11a, affluente de ll a B osna, si arriva a ll a Stazione d i H adzicci, 
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1n cui \'icinanza ,., è una grande sega a Yapore do\·c si laYora il 
legnarne delle fore te eraria li. 

La_ pross!ma tazione, Blar:11j, si tuata sul margine della pia
nura dt araJe'"o, accenna già con le sue belle case alla \" icinanza 
della capitale della provincia. Qui scorgiamo I' ele,·ato e sih-e,tre 
monte lg11uw, al cui piede sgorga il Bosna. Il treno ,·alica me
d iante un ponte di fen-o il fiume Z eljeznizza ed arrÌ\·a alla Slazio11t' 
di: llidze, do\"t, una diramazione delta ferro,·ia conduce ali' omo
nimo rinomato luogo di cura. Bentosto s' incominciano a scoro-erc 
gli eclifi<;:i più el~vati e~l a lcune moschee cli Saraje\"O. \ 'alicati 
ancora 11 DobrrnJe ed 11 i\Iilpcka en tnamo nella Stazione di 
Saraj e\"O. 

Sarajevo, capitale della Bosnia, sede elc i Go,·erno Pro,·in
ciale e delle più alte autorità militari ed ecclesia,tich,·, conta 
oltre 40.000 abitanti e giace in situazionl' pittoresca nella , allè 
ciel Miljacka, difesa da tre lati eia alte ,aontagne ccl aperta ,ili' 
O ,·est Ycrso il ·arajeYsko P olj e. , ul ~liljacka, che clidclc in due 
la città, \"Ì ·ono sette ponti. :--. c i quartieri ba,si, sulle sponde del 
fiume, abita la popolazione cristiana mentre i maomettani abitano 
sullc alture e ne lle parti montane della c ittà. Le mo,chce, di cui 

araje,·o conta 92, non son tutte egualmentt' imponent i e Jl«r:c
ch1e mancano di minareti. La parte della città situata ,ulla nYa 
destra ciel i\Iiljacka eh' è il Yero quartiere commerciale,_ contien" 
tre ,·ie principali: La \ 'ia Francesco Giuseppe, do,·e s 1 trova!10 
gli a lb rghi e la Chiesa ori en tale: la \ ' ia Cemalu~a e la \ 1a 
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Ferhadij a . La parte de ll a città situa ta sull a rin, sinistra è inte r
seca ta da ll a Via Terezija . 

lntraprcncl cncl o da ll a Stazione un 'escursione nell a c ittà, a rri
,·iamo anzitutto sull a riva destra del Miij acka a l campo di barac-

~\~e~o~;;·' fr;~1
\~~~a~~ 

1~-~;~~,t~r erc~:;r~t:1eJt ~:,~~~t~- li~~~~ 
vaste sale sono occupati alcune centin <1ia cl ' operai e d ' opera ie. 
Data un'occhiata all e sede dell a Direzi one de ll a Ferrovia della 
B os11a attravers ia mo il torrente l< osevo e visitiamo la Jlloscliea 
d' A lì Pascià, n on molto imponen te, ma rimarchevole dal la to 
stori co p er l'accanito combattimento che v'ebbe luogo nel 1878, 
a ll a pre. a di Saraj evo. -

Sulla Piazza Musall ah t ro,·iamo il Pala zzo del G o\' erno Pro
vincia le, in istil e Rinascimento, ed attig ua ed esso la Tipografia 
di !:;ta to . Dirimpetto ,·celi a mo il parco dell a città esteso sù per 
il pendio , dove un tempo e' era un c imitero turco. li mo\'imento 

he s i osserva sull e vie princ ipali reca un pronunciato cara tte re 
ori ental e e, sp ecia lm ente in quanto concerne le donne, , ·i pre
domina ancor sempre il costume turco. 

Usciti da ll a Via Cemalusa svoltiamo nella Via Francesco 
Ciuseppe, eh' è il centro ci e l movimento foresti e ro . Quì si trova 
l'elegante costruzi one del Casino Militare. Poco lunge, accanto 
ad a lc un e be ll e scuole, sorge la Chiesa g reco-ori entale, pesante 
edifi c io a cupole . ulla Piazza de l Duomo, situata a Settentrione, 
c'è il Duomo cattolico, in istil e g-otico-romano, con due campa
nili. Accanto a l Duomo s ' inalza l' e difi cio del F ondo P ensioni 
de g-1 ' impi eg·ati provinciali, in cui sono allogati il Museo Provin
c ial e e la P osta . li Museo Pro,·incia le, assai ricco, che gode grande 
cons iderazione ne lle sfere degli scienziati cl ' Europa, contiene una 
coll ez ione tori co-archeologica ed una cli Scienze naturali. 

Un o dei più inte ressanti quartieri cli Saraj evo è il grand e 
Bazar, ossia la Ciarsija, che s' e tende nel centro della città t ra 
le Vi e Francesco Giuseppe e F crhad,j a ed annovera più di 
50 ang·uste s trad icciuolc. T roppo lon tano c i condurrebbe una 
de~cri zione del mo,·imenlo di questo Bazar. Basti dire che vi 
vcng-ono vendute fo rmalm ente a li ' incanto le mercanzie più d ispa
rate, p er tutti i bisogni, per tutti i g-us ti. Tra i prodotti ci e li ' in
du ~tria arti ·tica orienta le sono specialmente stimati certi oggetti 
di ra me in puro stil e, i la vori di filigran a e certi tessuti. 

Jn una casuccia nel mezzo del Bazar si di stribuisce ci e l caffè 
a i p overi a spese del l'almf, il fo11do cl i re ligione maomettano. 

In vic inanza del Bazar c'è il B ezista11 , un mercato spazioso 
e di costruzione eccezionalmente solida. 

Ancora entro la C iarsij a sorge la Moschea cli H11srev B el{, 
el e tta a nch ' BegmJ(/ Dza1111ja. Codesto te mpio maomettano gode 
d ' una g rande e diflusa nputa z,one. Nel cortil e e ·terno sorge 
accanto'" all e fontana un tiglio g:-ig-antcsco, anti chiss i_mo. L , intern o 
de lla moschea, eh' è coronata da una upola, è ri ccamente fre
g ia to. Il suolo è coperto di preziosi ta ppeti. Attig uo a ll a moschea 
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c'è il T11rbé, cioè il mausoleo del fondatore. Dirimpdto ,·' ha la 
vecchia :Medn,sse Kursumli, os ·ia una scuola per i sacerdoti. 

Più iwanti , Yerso I' Est, sorge il Palazzo municipale. co. truito 
in istile moresco con mattoni colorati. Di là, pa~sando d,n·anti 
al popolare Caffè-giardino Benbasci si può sal ire alla ci ttà y c
chia, dove, senza essere di ·tratti dai rumori tradajuoli, si può 
ammirare tranquillamente le antiche e g-enume case turche coi 
loro bet giardini ed i loro ri,·estim en ti di .lluslwrabi. ù in alto, 
entro il raggio delle fortificazioni, dal caste ll o, detto Grad , dal 
bastione giallo e specialmente dal bastione bianco, i g-ode d'uno 
splendido panorama sulla città. Fuori del la vicina Porta di \'ise
grad si trovano le sorgenti di Moscianizza che prov,·cdono la 
città cl' acqua potabile. 

Disces i dal Ca te llo passiamo_ a visitare la Scuola clreriat, 
erc.tta dal Governo . L' e legante e<l1fìc10 sorge sur un altura e con
tiene, oltre alle va te sale per I' istruzione, una moschea col 
rispetth·o pcristillio e I' indispen abile fontana. In codesta scuola 
. i formano i giudici ecclesiastici, os ia Kadì , ai quali incomhc 
l'applicazione del diritto matrimoniale, <li famiglia L'd ereditario 
dei Maomettani secondo le disposizioni del Corano che in Bo nia 
hanno forza di legg-e. 

Di qui, attra,·ersando la \'ia Log-a,·ina s' arri,·a al com·ento 
dei Dervi ci urlanti, eletto • Si11a11-Tekija « in cui code ti monaci 
maomettani, (che del re to non godono in Bosn ia cli certo pre
tigio ), esercitano le loro strane pratiche <li devozione in presenza 

di forestieri che abb iano pagato il diritto cl' ingresso. 
:Menzionere mo ancora la chiesa serba dei Sa11ti Arca11g~li 

nella Via Cemalusa, situata alquanto . otto il lin,llo della strada. 
Nel cortile esterno cli codesta chiesa si mo. trano il lunedì di 
P asqua le ragazze <la marito, sfarzosamente ado rnate. ~lerita una 
visita anche l'antico tempio degli Ebrei spai.,>irnoli, munito d'un 
prege,·ole portale. 

Sulla ponda sinistra del !lliljacka ,., è l'antica ~lo:chea im
periale, Care'lJa Dzm111ja, il tempio maomettano ufficiale. Di ,tro 
la stes a v'è il Konak, residen za del Capo della Pro,·incia e 
Comandante Generale e dirimpetto il bellissimo Palazzo di 
Giu:tizia. Poco !unge di là, sul Bi trik, v'è il la,·oratorio dt'l 
Go,·erno p er la tessitura dei tappeti. Finalmente è pur ragKUar-
devole la g-randi- ca erma sulla Piazza Filippo,·ich. . 

I dintorni di arajevo offrono molti obbiettiv i di belle passcg
i:;a te ed escursioni . In considerazione dello pazio limttato di 
cui di sponiamo, dobbiamo accontenta rc i <l'accennare fugg-e,·ol
mente al Ragno ti' flidze, che per r efficacia ·aiutar<! delle sue 
sorgenti termali , per la sua bella situazione e per il . uo co111fort 
ha già acquistato, benché recenti ssim o, rinomanza mondiale. Da 
·araj e ,·o si giunge ad Ilidze con la ferrovia locale in 15 minuti, 

in carrozza in un 'ora. Gli stabilimenti del Bagno, situa,i in mezzo 
a superbi gia rdini sono arredati con elcl{anza e con riguardo a 
somm.1 commodità. I tre lr6fe/s erariali, , Au,tria , H1t11J:11ria . 
" • Ho.~na offron o tutt o, le ag-iatezz • ima1{inabili. A d1,·ertir!' !-(h 
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ospiti si è provveduto con una serie di fes ti,·ità, di campi da 
g iuoco, e sopratutto con le g randi corse ippiche e d altre riunioni 
sportive. Cosi il Bagno d' llidze, mal<rrado esista da breve tempo, 
s' è già ina lza to sino al rango cl ' un luogo di cura preferito per 
eccelle nza <; molto frequentato da lla mig li or e società . L ' erezione 
di codesta stazi one cl i forestieri sta degnamente a fianco di tante 
a ltre creazi oni ci e l Governo provin ciale, a tte ad ele vare la pro
sperità dell a Bosnia ed a mostrare a l mondo g li s traordinari 
ri sultati cl ' una llenintesa ed incessante opera civilizzatrice. 

Per quanto lu. inghiero ed interessante sarebbe di conoscere 
le altre pa rti del pae. e, e spec ialmente le città di Travnik, J aj ce, 
Banj aluka e Dolnp Tuzl a, dobbiamo pur prender e congedo dall a 
Bosnia e ritorna r<; n Il a ri s tretta cerchia del nostro co mpito. 
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cura alpini 

e fonti 

arsenicali 

TELEGRru\l,\11: 
POLLV-LEVICO. 

L~V~ 
500 m 1500 m 

(TIROLO MERIDIONALE) 

La prima stagionò sotto la nuova direzione 
= incominciò il 15. Maggio 1900. = 

Stabilimento di cura di primo rango 
= costruito a nuovo. = 
Con 50 stanze per forestieri, appartamenti principeschi 
e stanze da bagno, 80 stanze per bagni arsenicali. bagni 
a vapore, d' aria calda, elettrici, bagni di luce e solari , 
= ginnastica terapeutica e sala d i scherma. == 

Sale di riunione. Magnifico parco con padiglione di Restaurant, 
chiosco per la musica, piazzali sportivi e per giuocbi ecc. Villa 
signor ile, magazzino di spedizione. Stabilimento di bagni in 

Vetriolo. 

Aperto durante tutto l'anno, d'estate 
e d' inverno. = 

Stazione ferroviaria della Valsugana. Comunicazione ferroviaria 
diretta da tutti i punti d'Europa (Treni direttissimi Nord-Sud con 
vagoni-R.estaurant e vagoni-letto. Linea: Monaco-lnnsbruck-

Bolzauo- Trcnto- Levico). 

Attestati di guarigione: In tutte le affezioni derivanti 
da diffettosa composizione del sangue, nevrastenia, para
tisi isteriche. malat1ie cutanee. - Medici specialisti. -
Farmacia.-Servizio dfvino. - UHicio postale e 1elegrafico. 

Prezzi fissi, modicissimi, sotto la viiilanza ed Il controllo del 
1·amministrazione. - Prospetti, descrizioni, Informazioni esaurienti 

si ottengono mediante tutte le autorizzate agenzie di viaggi, 
come pure mediante gli uffici della Direzione In Charlot· 
tenburg (Berlinerstrasse Nr.22 a) e Levlco (Tirolo meridionale). 

10• 
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KHEDIVIAL MAIL STEAMSHIP AND GRAVING DOCK CO., LIMITED. 
MEDITERRA.NEAN SEA. ,yeekly Servicc betwee9:1 Alexandria, Pirreus, Smyrna, 

M1tylcne, and Constanunople. 

\Vcekly Service between Alexandria, Port-Said, Jaffa, Caitfa, lleyrout. Tripoli, 
l\lersina. and Alcxandretta. 

-;-.-c,c,----,--oo.,...1~·" ' ARD. IIOMEW.lRD . 

fi/A~ -: '~1i1[; ~:~run: r~ir 11

:·: ~tJE;~ ~rrI;~f:!: 
Begro11t . .. 'l'ues., 7.0a.w. Tncs., noon uffi, .... )10 11. , i. ùa.111. '.\1 0 11 ., !.Up.111. 
Tripoli . . {roes .,-l.Op.m .'l'ues., 7.0p.m.Port-St,id .. Tut:s., 7.0a.m 'l'tteti., uoon 
,lltr&in.a ... \Ved .. lO.ùa.111.·Wed.,6.0p.111.l/txc1.11driu. W t!:t1..6.0a.m 

Arn,.. i. l at Aiesandria 101 oun beiore Ule dtpartore (or Oo0Han'11,01JI• nn \\ed neM:l•p-
RE O SE A LÌ N f! (f ortn1ghtly Serv1ce). Tbe Companf"• 11.e~meu Jeaye SLE::t. 

on Turtdaya at l p. m. c"HrJ fortnisht for .Jt'DDAH, SUAKUI , UOOEIOAil, ar.d AOE:S, e lllbi a l 
HODEIDAH, IIA~SOWAH, SU.AJOM. and JEODAH on t.he relum YOJage. - An intermed ia.te uniN to 
\'AJIBO anJ .IIWDAH lt 1ua int.alued b"tween t.be abou uiling1, departu.ru takin.; 1-l acf on every alter. 
nate Tbul"Sday. - )'o r f'ull parlicu lau 1ee 1poclal Hed Su Tinie-Tables. 

Hotel 11 Goldenes La1n111u 

l,i base alle liste t~{ficiali è mio drg/i HO/e/ pi,i frtquc11/ali. 

f,,,~ef.f!t:,;,~r d~:~· J~!:;;;1';f;zi~-'fe (~/{;f;;'~~e'ij~~'lf A:'tf~ 4~7,,e;;: 
di storia 11alurale) al Pala::=o b111uriale, alla Trsoreria ed 
alle Scuderie di Corte, al Circolo artistico, al Teal, o t111 dtY 
= IVie11

1 
alle Sale della Socictàfilan11011ica uc. ti:f. = 

Oltre a IOO sta11ze per forestieri, lfesemplare p11li:,ia. 

Stanze compreso sen•i=io rd illumi,wzio,u rltlhfra d1.1 K 2·0,1 
in più. TaYiffa visibile in ciascuna slan=a. Ecallt11le R<!sla11~a11t 
e pre;zi da RcstauYatil . Sit11a.zio11c sulla t•itl ptY la Sfozume 
della Siidbalrn e per la Sta.:.io11c ce,;h'ale _dl'lla Ft rrot'ia dello 
Stato. FtYrOl'ia ro·ba11a , Tra11w•ay ed ommbus ili tutle le dirr
z.ioui. Con la Fe-rroi•ia 11rbu11a, dislaH:.a dal Pratr,sftYti 

- 8 111i1111ti, dt:l Sch011b1 ruw li- mi11uti. ~-

"'9 Posta, Ttlegr.1/0 e Tele/0110 dello Staio 11e/l' Hi,t,/. G"-> 

Y. Kiikrer, j,roprietario. 
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CHEMINS DE FER 
~~~ DE eEST. ~~~ 

Seniees par trains rapides. 
A. Via Strasbourg, Carlsruhe, Stuttgart, 

Munich , Salzbourg et Vienne. 

Un tra in de luxe dit «Orient- Express» composé de s leeping 
car. e t d'un wagon-restaurant, assure dans des conditions excep
tione lles de confo rt et de rapidité ]es rela tions de la France avec 
l'Allemagne du Sud, l'Autriche-Hongrie et l'Orient. 

Ce train part tous les soirs de Paris (gare de l'Est) pour 
Vi enne et Budapest. 

Troi foi s pa r sema ine (départs de P aris les Jundis, mercredis 
e t samedis) le train continue directement au delà de Buda pes t 
ju ·qu'à Constantinopl e vià Belg rade , Sofia et Philippopoli . 

Deux fois par semaine (départs de P ari s les mardis e t 
vendredis) le tra in continue directement au delà de Budapes t 
jusqu'à Buchares t et Constantza, où il trouve une correspondance 
maritime pour Cons tantinople. 

Dans l'autre sens le train circule tous les j ours entre Budapest, 
Vienne et Paris . 

Il part trois foi s par semaine (les lundis, mercredis et ven
dredis) de Constantinople vià Philippopoli , Sofia et Belgrade. 

Deux fo is par semaine (les dimanches et mercredis) il part 
de Constantza (en correspondance avec un ba teau arrivant de 
Constantinople) vià Buchares t. 

Les voyageurs circulant dans l'Orient-Express doivent étre 
munis d'un bille t de 1" classe e t payer un supplément qui est 
perçu directement par la Société des wagons-lits, confo rmément 
à son tarif. 
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En outre de ce train de luxe, deux trains express circulent 
tous les jour dans chaque sens entre Parìs et \'ienne. vi,1 

trasbourg et ì\!unich. 

lls comprennent une voiture directe de I'• et 2 ' classe entrc 
Paris et Vienne, èt sur les parcours français et allemands un 
wao-on-restaurant pendant les heures de repas. 

B. Via Belfort, Baie, Zurich, I' Arlberg 

et I nnsbruck. 

Un train rapide circule tous les j ours dans chaque sen -
entre Paris et Vìenne par cet itinéraire; il comprend une voìture 
directe de I" e t 2• classe et un wagon-lits direct, ain i qu'un 
wagon-restaurant pendant la journée. 

d d d 

Prix des billets directs 

au départ de Paris. 

De stinat ion s 

Vienne, Gare de l'Ouest 
Budapest . 
Bucharest 
Belgrade 
Sofia . 
Constantinople : 

vià Belgrade 
vià Constantza 

Billets simples 

.___1··~1 _2_,I duréc ' 
classe 

frs. frs. jours 

157.70 103.65 10 
184.80 121.65 10 
242.15 160.80 10 

Biltets d'aller et retour 

i .. I t-
durét'I 

c1asse 

frs. I frs . I jours 

241.85 168.80 20 
296.05 204.80 30 

210.80 139.10 10 j338.25 232.80 45 

257 .30 172.95 10 

4~95134=801 
,,._,, 1,,, __ 10 60 

292.35 191.50 10 



144 

ONTE ~~~ 
NATURALE 

ACIDULA BILIN 

Ha il Primato fra tutte le Acque 

alcaline acidule, eccellentis

sima bibita dietetica, piace

volissima bibita refrigerante! 

Magazzino, Trieste: 

J. Seravallo, G. Cillia. 

La Direzione dalla sorgente 

a Bilin in Boemia. 



H5 

MA UFACTURES DE CIGARETfE 

~~w~i, EG~PTIENNES" ~~w~~ 

~ .. LE KHEDIYE ~ 
~ DE ~ 

ED. LAURENS, ALEXANDRIE - LE CAIRE. 
= FOUR.NISSEUR_ = 

de la Régie Française I de la Compagnie Assendatario 
de la Régie l.&R.Autrichienne de Tabacos d'Espag ne 
de la Régie R. Hongroise de la Maison de . A. leKhedi,·e, 
de la Régie R. Italienne par lettre patente du s 11ars •89<>· 

Agents & Dépéts dans le Monde entier. 

Alexandrie 
Palais de l'Ancienne-Bourse. I 

Le Caire 
lmmeuble Halim Pacha Ezbekiéh. 

P. Dittrich 
fu J. Heyman & Co. 

Fotografo a11lico di S. Altezza Reale il Kliedive. 

Kodaks, Films 
e materiale di Fotografia 

Lavori di dilettanti •• •• •• •• •• •• •• •• 

Grande assortimento di ,,Sebahs", vedute 
d'Egitto 

Studio: Piazza Ilalim Pascià, dirimpetto al Giardino 
meridionale dcli' Hotel Shepheard. 

Negozio al dettaglio: Fra l' Hotel Shepheards e 
l'Agenzia di Viaggi di Cook. 
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f\lexand ria Q Q Q o o o o Q Q 

Bonded Warehouse Company 

Limited Q Q o Q o Q Q Q Q Q 

Service accéléré pour bagages et petits colis. 

Service spécial pour transports et expéditions 
pour tous pa ys. ......,_.._,..,,...,,.... __ ..,. 

Agence en douane et transit._ .... 

Entrepots de douane à Alexandrie, Caire, 

Suez, Port-Sa1d. """".......... .. .. .. .. ......,........,.,..........., 

Jfo 
ALESSANDRIA 

O !.~!f/6~~1~~!':a~.,,te ri~so 
a 1111ovo, giace in mia delle regioni pirì sa,ie e piiì. 
sig11orUi della cillà. - Sta11:e dorwitorie grandi 

e be,r veutilatc. 

Sale cli riu,iion:~f,~":,-:,~o!,t~:i: d{:,fi~~::;,~:;/;!~0 /J,,:::;:}: 
Ottima cucina. Pre~z, discreti. Servizio tedesco. Omnibus al· 

l'arrivo dei treni e dei piroscafi. 
Proprietario: Jle11ri Cl,anirmllea11 .. 

(Egitto) 

t 
ALESSANDRIA 
~ 0 BIRRERIA 

-- di --

A_ugust Dockhorn Cha!~:110~ 

Spaccio di BIR.R.A della i FONDATA NEL 1884. 
fabbrica per Azioni di Vasti e bel locali 
Pllseo e di S P ATE N • servizio cortese . 
B R.A U di . Sedelmayer Ritrovo di Tedeschi, 

(Monaco). 



147 

PARASKEVAS & MICLAVEZ 
S, ,V, ,9, ,9, 
.-6, '6' '6' "J' 

INGÉNIEURS ARCHITECTS 

À ALEXANDRIE (EGYPTE) 

ENTREPRISE DE TRAVAUX. 

ALEXANDRIE ...........-... 

Grand Hotel Bonnard 
Fondé 1881. Fondé 1881, 

SITUÉ AU BORD DE LA MER ET AU CENTRE DES AFF,URES 
IO FRANCS PAR 'JO UR (VIN COMPRI S) . 

Déjemur /r·. J·-; di,ur fr. 3·50 (Vili compris). - CuisiNe fra11çaise. - lnltr
preles à to,is lts trailis ti paq1'tbols. - Guides atlachés " l'hUltl. 

ArraHge,,,e,,t, pour ,éjoMr prolo,.gé. TÉLÉPHONE z95. 

RAMLEH presso Alessandria Stazione Schutz 

a a a Hotel Miramar a a a 
========= di primo rango! = Fondato nel 1872. 

Questo •1>lendido Ratei, distante soli -4 minuti dalla Stazione, a-ituato 
in posizione elevata tra mcuo a giardini cd in pros~imiU del mare 
di cui si gode la vist11 e la frescura, si trova nel centro del t,OJgiOTno 
estivo della società ele t ta d'Alessandria ed offre ai viaggiatori t-utti 

~e~i•1~&:1~il~ vs:.ii:~:i-di J~or::e.·~0i~e:i a~~=-~ti~ ~a,:; 
famiglie preui cl.a conl"enini. - Cucina francese. 
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@ CAIRO (Hotel Shepheard) 

f. DIEMER o o o ' 

Libreria internationale. 
Grande assortimento d' opere d'ogni ge nere. Manuali di viaggio: Baedecker, 
Murray, Meyer, Joa nne, ecc. Collezione Tauchnitz. Opere sull ' Egitto ed il Sudan. 
Carte geografiche. Paesaggi. Cartoline illustrate. Vendita ufficiale di viglietli 

~~1i'~f~f:fer~eddi L~!~:i ct;~·~b~c~~c'O;er~e~tl~seda1t.ra~~~yc;;it:" e1x3~~~~ttrob~icF~:g.! 
e dal "Service des antiquités." Abbonamento a giornali. 

Cairo * M. Melachrino & Co. 
Rinomate sigarette egiziane 

nisce le mense degli 
~ Codesla Ditta for-

==== le più fini del genere. Ricercate da: S. A. uffici~~352_0 R!..__gg!_: 
R_. il Duca di Connaught, S. A. R. ìl Principe Enrico di menlt e 120 Club. ~ 
Prussia, il Governo itali.1a no. , il- Club K,hediviale, Lord Kit-~ 
chener of Khartoum, S. E. Il Governatore di Bombay. - - = 
St effettuano le ordinazioni çrontamente e con scrupo-

....cc..==== Iosa attenzione. ====-= . ~ ,. .._ 

- Luce-Elettrica D 

Auer-Washington 

''.~~~::' I ev!, Pezzi & Palagi 
= Società in nome collettivo (Capitale Fr. 273.000) = 
Alessandria 
Cairo 000000 

Port=Said o 

Installazioni di gaz ed elettricità 

Apparecchi ed Impianti Sanitari 

LUSTRI, SOSPENSIONI ecc. 



Eden Palace 
fiotti, tairo. 

Situnlone unica comple
tamente meridionale dlrlm

pttto al 
01ar41no Esbtklt es, 

Prtzzl 41smtlsslml. 

Parmaeia Anglo-Amerieana 
CAIRO Succu rsale 

Farmacia Anilo-Tedma. 

d~/aò~~n~·g~,:u:,".'i1.mXl~1. Dr~!;p~~t~~i:rs "~~~0.~~~; fj:;:..~::1~ la 
Chimico farmacisl .M. P. di Grrmauiu e d' Auslrfo . 

Chimico di S . A. R . il Duca Alfrtdo di Sassonia-Coburgo
Golha, del Duca d'Edimburgo ree. tee. - Chimico dtllt Lrga::io11i 

americana, btlga, iHgltst, olandtse, lrdesca e ptrsiaua. 
Medlclnall patentati, profumerie, requis iti di toilette, acqu e 

minerali ecc. ecc. - Laboratorio per analisi chimiche e microscopiche. 
Si cseguiscono scrupolosamente le r icette. - Prezzi discreti. 

149 

~1Ro * Gabriele mantzaris ~ Eo. 
Proprlttarl della Ditta, 61orglo tblelt, 6abrlele mantzarls, €rm. Wilke. 

Sigarette ptr l'alta negozio al dettaglio .. • 'fabbrica , • • 
• • società • • • • dirimpetto al • • • Ula Boulaq. • 

• fiotti Sbepbnrd. • 
6rande assortimento di sigari d' Jlvana, di manilla, indiani 

- ed altri d' importazione diretta . 

llllr For11itori d ella Famig lia d el A7r~dioc. .... 

Orologi- , bljouterie 

gioiellerie ed articoli 

d'ottica 

L. KRAMER 

- = & Co. - -

,,., CAIRO 
9?i, Rue Mousky. 
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.Agente del Lloyd .Austr. 
===== si occupa in===== 

Spedizioni d'ogni genere 
per tutti i paesi. 

Ditta racco11ta1idabilissima specialme1ite per 
turisti c/,e fanno acq1tisti opp1we voglio1to spedire 
========i loro effetti======== 
Bagagli posso1to essere spediti anc/,e verso rivalsa 
._ ._ ._ ._ delle spese. -. --

UFFICI: Agen zia del Lloyd Austr. Rond-point Suares 
Nr. 2. (Strada che conduce al Ponte sul Nilo) 
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Alexandrie 
Piace Mehemed - A li s. Stei~ Le Caire 

= Rue Mousky = 
Grande Maison de Confection 
Habillements pour hommes, garçone1s et enfants. - Rayon 
special pour dames et fillet1es. - Chemiserie, Bonnetterie, 
Cravates etc, e1c. - Articles de voyage. - Prix fixes! ._ 

Maisons à Vienne, Constantinople, Smyrne et 
Tantah . ..,,~..,..,... ....... 11!!,,,,~......,.._......_......._...--.-=-1!!:-~-.I!'!-~~~ 

HORLOGERIE 

CESAR ZIVY 
JOAILLERIE 

Oggetti d'ottica, orologi , 
bijouterie. 

Ricco assortimento d'orologi 
d'oro, d argento, d'acciaio e di 
metallo, orologi a pendolo, da 

muro, regolatori e 1veglie. 
Gioielli ed oggetti fini d'orna
mento. Grande laboratorio di 
fabbricazione e di riparazione. 

OOOC-l0.0.0.0t"l0.t"l0(-l0 

I 
CHAUX DE FONDS 
(SUISSE) .•.... 

PAR,IS .. ............. 

ALEXANDR,IE ET 
LE CAIR,E ............... 

Geodesia. 

Rue Mousky - - • • 
Succurule Via del Camello. 

Fotografia e forniture. 

Livelli Ep.ult e Cooke. Grande 
deposito d' appal'ti fotografici 

Kodak- Films. 
Cannocchiali da teatro, occhiali 
e faccs à main d' 01n1 genere. 

:= Fondala nel 1865, ::::: 

0.00.0.(-;0.0.0.½0.(;0.f.0 

~ t ~~~~.~.~~.~:.~~,:.?,;.~!!,~.~ 
-~- _ Brema, l\!anilla ed indiani, tutti d'importazione 

diretta. Virginia austriaci, tabacchi da fumo e sigarette. 

ALESSA DR,IA: CAIR,O: 
St. Mark '• Bulldlnsrs. HOtel Contlnental. 
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0000000000 

EGITTO 
0000000000 

DIMITRINO & Co. 
Fornitori delle i. e r . Regie austro-un- a 
gariche. - Fornitori di Camera delle LL. 

Allezze JJ. e RR. l'Arciduca Ottone e 

l'Arciduca Ferdinando Carlo. - - - - -

Sua Altezza Reale 

di Prussia. 

(9 

Esportazione in tutti paesi della Terra. 

Agente per l'Austria-Ungher ia : 
ALEX . KATSCH ER, Vienna, I 
Rudolfs platz 12. 

Agonti per la Germania, il Belgio, 
l' Olanda, la S viz.zera, la Russia, 
la Danimarca, la Svezia e Nor
vegia, HEINRICH ABRAHAM 
& Co ., Amburgo, Brook 3, 
Block F . O 

Agente per l' Ame rica: 
R. FRANCt<LYN , New Vork, 
72-74, Beaver-S tree l, 

Agent i per le Indie Inglesi : 
D. MERWAN &Co .• Bombay, 
30, Medows Slreet. 

Agenti per la C ina: SCHR60ER. 
WILt<ENS & Co. , Shangbal. 

Sub-Agenzie in tutte le capitali della Terra. - -

U lterior i informazioni fornisce la Di t ta 

Dimitrino & Co., Cairo ~·:·~~·~t0
a

1~:::·!:.~:~::::~ 
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A 
o o o o o foLEXANDRIE (Egypte) 

TELI ER REISER .2. .2. .2. 

Photographie artistique peinture, 
vues du pays ...,._,,~ 

R11e de la bo11rse 

Grand Magasin F. Fioravanti 
~ 

-- Purveyor to H . H, the Khedive --

PORT- SAID - Ma.in Street 

~ 
Large Assortment of Egyptian :i.nd Turkisb Articll"'> 
J...a ,,a and Cameos --------
\Veli known ~[anufacturer of the best Egyptian Cig.1rett<"S 
:lfalta Lace and many otber .,.\rticles 
Depots of Japaoese and Chine.e Ooods . -
Very Moderate Prlces . 

Branches. Alexa11dda: Cbaralambo Diama.ndi . Cairo: :\foreno Carmona. J't1pt111: 
S . Fioravanti Chimc nz, Commission Agent 128, "ttl em.:nt. - r. O. fio,. 1Qo; 
Yokohama, Kobc, ):agasa ki. 

HUGHES HOTEL 

YERUSALEM 

[ 

T,-a1.:el/i,ig iu Pa/es tiue is 110 lougtr a ditlkulty sina lhis 
t11tirtly E11glish Hortst has bteu eslablishtd. 

Ali /0 11rs arra11ged for ili fhe btsl style a11d al mosl 
moderale rates. 

Highly rtcomm.endtd by co1ts11ls, bisl,ops, tl1e clergy dt. 

App1J;_IHUGHES, P.-oprirto,· 
or sce his ageut ou board Steamtrs a l Jaffu 

Rappresen-
Spediziorii 

tanze .......... ----
Commissioni ---- Wilhelm Gro.5.5 
Importazione 

Esportazione 
C:-:1:~~~ Jaffa e Gerusalemme 

I . 11 



154 

o A. Cavaliere de Howard, I 
111111111111111ll1111111 

GERUSALEMME 

0 0 0 0 Hotel d' Europe 
Questo stabilimento di I. ordine, fornito di tutto il comfort europeo, situato nella 
più bella e salubre posizione vicino alla Porta di Jaffa, dirimpetto al giardino della 

città, offre ai forestieri un aggradevole soggiorno. 

Vini delle migliori qualità. - Prezzi discreti. - Per si presta specialmente per 
Sale di lettura e da fumare. - Eccellente cucina. - Il Grazie alla sua posizione 

ramiglie prezzi da convenirsi. un soggiorno prolongato. 

• ]affa • G) !_ 6uusalemme 

Hotels = Kaminitz 
t,ottl ,Palestina' In '.latta * * t,ottl, '.Jtrusalt111' In 6trusalt111•t 
~posizione t:d aria sana, luorfiSptcialmtntt raccomandabile pu un 
di Porta ]alla. - magnifico giardino. - lungo soggiorno. - Pruzi dfscrttl. -

S1anu tltganti, lornltt d'ogni comfort. ' f Buon co,10. - Jf ]afta proprio bantllo 
€tul\tnlt acqua po1abilt . - Bagni. ~ ptr i pi roscafi. ~ 

Proprietari: Signore e Signora H e n s man n. 

Stab ilimento inglese di pensione. ~ 



~

. BEYROUT, Syria 

German Hotel 
= "Deutseber Hof" 

J. & Ch. Blalch 

L~="""l:.i 
·SMYRNE-
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Athanassou la frère.5 !M;:,~:/~ 
Maison fondée en 1862. • ..... , •• , ....... , lmportat ion en g ros. 

~ 
Exportation pcwr l'Exlrime -Orienl , l'Afrique, l' Égy pte, la S ytte, 
les lndes, la Turquie d' Europe et les llea.-:- Papier à écri re, à cigareltes 
en rames et en cahiers, d'emballage , d'1mpress ion , etc . - Reg1stres, 

~ 
encres, articles de bureau, machines et oul ils pour l'indus1rie de 

papier, cartonnage, r61iure, etc. 
On demande 6chantillons et prix eourant , R6férence1 de premie r ordre. 

5 M y R N E O O ,. Jondtt tn IS36 ., 

mtdailh d' or à l" u: po1i1ion uni\'tnrllt 
dr el)icago ISQJ. - mtdaillr dr mlri1t .; l'uposil ion dr Uirnnt 1Si3. - mtd.iillt 

dt mlri1r à l' uposition dt Ph llad t lpl)tt IS76. 

P. dc Jlndria ~ f o. 
Ca plus ancltnnt malson dt tapis 

o o o o 

Yabricants de tapis d'Orient en tous g,nru, ducrnm 
de lit etc. EKéculion dt toutes commandes sur muure 
et sur croquis. Yournisseurs de toutes les grandu 
maisons de nouveautés de l'Europ, et dt l'Jlmérique. 

Succursale à eonstantinople, lzzd Bey 00

11 

Kban, Bakcl)é -eapou, Stamboul pour 
ad)ats de tapis persans anciens et 

modtrnes à la commission. 

Srulrmait-enl'oss tdant unr 
~ (-;opril1l .t 

Oud>ak) pour I• solidil! 
du ;;.;ri,. -

11 • 
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Beyrouilt - Syrie - Damas 

ffeNKHAENEL G)G)G)G)G)G)G) 

Importatio1i 
Exportation 

SMYRNE 

& SCHIFNER 

fiabif ~ Polako 
lournisseurs brevetés de la eour royale de Roumanie 

'f abrlcants de tapis de t:urquie en tous genm 
Rteliers à Oucbak --
6biordes, Koula etc., etc. 
~ 

-- Spécialité: -

Dmln$ artlstlques 
~if'C/"' 

Six récompenses et médailles 
Ultnnt1'71, eblC1901'91,JIIOtH1'9~ 

'""9~'""9'""9~ 

Exécution de toute commande 
snr mesure et sur croquis 

""9~~ 

• • Stock lmportant • • 
~~~ 

Constantinople ~ H. P. Haralambopoulos 
4-2 - Péra, Grande Ruc Yeni •Tcharchi - 42. 
Première maison, fondéc en 1864. ---

GllAND MANJ~GE. - Service spècia l VOITURES DE RE)HSE. - Leçons 
d't\quipJ J;CS dl' tu.xc et c bevaux de d'équitJtion. nrcssage de cbe\'aux de 
selle. -------- selle et chcvau.x <l'attclage. --

COUPl;;S, LANDAUS et VOLTURE de CURES V.f."l'ÉRL'IAIRES. Pens;on dc 
gnla . -------- chcvau.s:. Acbat et vcnte do che\'nux 

GRAND DÉPOT do voiturcs de Paris et voi tures, etc. -----
et de Vienne. ------ LOCATION tJ. l'annéc, au mois età la 

MARNAI de premier choix. journé.e.--------
LOCA1'10N de voitures de noce et de FOUR.1\."JSSEUR des agences diploma.· 

c~ré.monie ------ tiques. --------



~ Eonstantinople , 

D. moaiano 

Utrr~rit dt • • • 

Pacba -Bagtcbé • 
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Costantinopoli. 

Franeeseo Thamm 
Forn itore di Corte di Sua Maestà 

il Sultano. 

ASSORTITO OEPOSITO DI , 

Stufe di majolica e di ghisa, 
focolari economici, complete 

b±!,,,,,.,,-,_,... installazioni di bagno, impianti 
idrau lici ed a vapore ecc. Pera, Tunnel Passage 18 

<Brcmb l5otee ~ontintnfoe tt .§rcmçeti8' 
tonffontinopf~ = 

i~tablissement dc premier ordrc. Sur le boulevard 
des Pctits "hamps. Jouiss;mt d'une vue splenrlide sur 
la. Corno d'Or et ayant le jardin municipal i ses 
picds, avec une dPuxième cntr{•e dans la Grande Rue 
de Pt'.:ra cn fa.ce de l'ambassade dc France. Le seul 
h8tcl à Péra ayant un jardin servant de salle à 
manger pendant la belle sa ison. Salon pour dames. 
Salons dc lecluro et fumoir. Journaux étrangers et du 
pays. Rains dans l'lu"ìtcl. Prix modt'!rés. Pension. 
Guides interprètcs à la gare et au:c: bateaux à vapcur. 

J"ropriétaire: J. Agostini. 

==== Costantinopoli ==== 

Antonio Gavranich 
Galata 81-66, presso Il convento di S. Benedetto . 

.- 6randt labor1tor10 Ptr 

l'ln4Hlrla •ttanlatra con olfl

<l•t •t«lll<bt, SI HSl•t 

q111s1u1 lavoro per 4111•0 

tlttlrl<bt, • eoS1r1ZI01I spt<IIII 

41 forntlll tco1o•l<I. cal4alt 41 

ra•t tee. SI prooot4t allt rtpa

r1t1rt 4tl piroscafi 4tl tloy4 

a11tr1aco. Prtnl 41scrtll. 



Casa fondata nel 1875 

S. Hnaghimian 
Quai di G~lata 

Filiali: 
Salonicco , l1mlt 

Costantinopoli 
Importazione di 

Ferramenta 
d'ogni qualità 
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€0stantin0p01i 
Ccbaoussi frères P roprietario di parecchie 

marche legalmente patentate 

Stambul, ~ut tutum &umruk, no. 14 

Manifattura di carta da sigarette 
===================== o 

Q Q Costantinopoli Q Q Q Q Q 

Foscolo, Mango &C0
· 

Armatori di piroscafi ed agenti marit
timi, contraenti ed importatori di 
carboni, agenti di sicurtà, agenti della 
"Koninklyke - Neederladschc Stoom
bootllfaatschappy" in Rotterdam, agenti 
della "D eutsche Levante - Lini e" 
d'Amburgo, della "Newcastle Line". 

\1ANGO DORESA & C0
· MANGO SONS 1.1· C0

· 

117, LEADENHALL STREET Importatori di carboni cd agenti 

=== LONDRA. === --- PIREO. ---* Skott's Watkins & A. B. C. Codes used. * 
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CONSTANTINOPLE 

Turkish Régie Export C~ L~ 
Concessionnaires du Monopole d'Exportation des Cigarettes et 

Tabacs manufacturés de la 

Régie co-intéressée desTabacs del'Emp~ Ottom:!; 
et fournisscurs dcs Régies Autrichienne·Hongroise, Françaisc et ltalienne 

o o o 
Demandcr Ics prix courants. 

Costantinopoli n n n n n n 

n n S. & W Hoffmann 
Trasporti i1iter1tasio1tali 
Ce1ttrale a B11dapest 

Traspodi a co11tralto i11 tutti i paesi d'E11ropa e 11el/e 

capitali d'America. Spedizio11e di pacchi postali i,i t11tti 

i paesi dcli' Ui,io11e Postale U11ivcrsale. Spedizio11i pc,· 

ferrovia . 

Agenti generali della Società ano11i111a di 11avigazio11e 
11,iglrerese "Leva11tc". - Agenti della r. 111,g. Società di 
11avigazione a vapore "Adria". - Ageuti geuera/i della 

"Fo11cièrc", Compag,1ia d'Assic11razio11i iit B11dapcsl. -

Telegrammi: "Oriwt/1offi11a1111". ====== 

Ditta fondata nel 1856 ~ Costa;.;nopoli 
Agenti marittimi - ~ -

I :a~~!!?~~T& S.~~~~~,:~-·~ " 
• Consegne • • • - G,eche -

• • • Commissioni - Tu,chc - Tnglesi 
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Costantinopoli 

Servizio 
coscienzioso max Jrucbt~rmann 
Prezzi fissi 

Pm, J{ut Yukstk, Kaldlrlm 13 
sifiale : Pera, 6ranllt ~ut llt Ptra 33S 

TI primo t più antico ntgozio d'oggttti d'artt '.tondato 
nel 1870. 

Sptclalltà, 
:rotografie, Panorami, 

quadri ed incisioni in grande 

assortimento, come pure tutti 

gli altri articoli relativi a 
questo commercio. 

Uendita esclusiva di fotocromos 
('.fotografie a colori naturali) di 

vedute e costumi dell' Oriente. 

0 fpo,ito di c.1r1olinr di eos1an1inopoli, 
dintorni r cf11à drlla Curd:,ia uiuica in is, 
tampa anis1ic.a, a colori t in nrro. 

S 
CONSTANTINOPLE * * 

irakian Djismardahoss & Cie. 
STAMBOUL, KODJAMAN-OGLOU-HAN. 
FABRICANTS DE TAPIS DE TURQUIE. 

ATELIERS À OUCHAK, Il NÉGOCIANTS DE TAPIS 
GHERDES, DEMIRDJI, KOULA. D'ORIENT EN TOUS GENRES. 

EXÉCUTION DE TOUTE COMMANDE 
EXPORTATION. SUR MESURE ET SUR CROQUIS. IMPORTATION. 

* CONSTANTINOPLE * * 
Succursale • • • Fabrique à vapeur de locoum, halva 
• • • à Stamboul •': et confiserie;, 

Confisserie, P atisserie 
,,L'ETOILE D'OR" 

près du Pont \'a lidé 
Sultan Han No. 2. 

G. D. NOMICO 
) la.ison fondéc cn 1860 

77 i\lO U M HA. E, GALATA 77 
:so,11co H.\:-

== Expéditions dans tous les pays. -
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-:-:- (B EM.JS ERI E Constantinople 

Orande ~ue de Péra 399 UN JVE RS ELLE 
Spécialité de Lingerie en tous q Articles de fantaisie et de luxe 

gen res prete et sur commande Cravates - Moucboirs - Gants 

Bonneterie fine . . . . . . Parfumerie . . . . . . . 

Articles de voyage -=- Cannes - Parapluies, etc., etc. 

u0u/'J:../J<./~ Hautes Nouveautés ~~~ 

Constantinople Maison 

0 Meguerditsck Tokatlian 
Gra1tde Riie de Péra. . Hotel 

Café, Giace . . 

Caoe re,,om,,,ée . 

Spaten-Bicr 

Resta11ra11t à la carte . . . . 
Ct1isi11e fra11çaise et à la tr1rq11e 
Salo,i pottr familles . . . . . 
Plitisserìe et Co11fiserie e11rop. . 

S11-cc1irsale d11 restanra11t: Stamboul, Grand Bazar. = 

lA,è.ZARO ~T~~B~~;AR~:l~~~:~E 
_____ Jocouchou 33, 35, 37. 

J:r 1. f ~o PÉRA. Grande Rue, ( p Ar~ ~ _. Passage d'Anatolie 2. 

' ' Malsan de premier rang ----

Bucarest. 

---- d'arlleles paur ameublement. 
SPÉCIALITÉS: Étoft'es de tout genre; 

Rideaux, Tapis et Toiles cirées. 

Bucarest. 

'f ordacke N. 'f onescu & Comp. 
3 RUE COVACI 3. 

RestaurnHt et grn.Htl dép6t dc 'DÌH$ et spiritueux indigènes et ét·rangers. 
CUISINE ROU111AINE DE PREllflER ORDRE ET ÉTRANGÈRE. 

Salonsetcabi11ets particuliers d'hiocr et d 'été aTJCC térrasses. 
TOUS LES SOIRS llfUSIQUE NA TIONALE. 

Expropriétaires du Cabaret roHmai" à l'e:epositio·H unioersellc Paris 1889, 



000 ROUMANIE 000 

l)égie des Mo~opoles 
I\ de l'Etat. -

Les divers l\lonopoles existants dans le pay , à sa,·oir : 

Tabacs, Sels, Allumettes 

Poudres et Explosifs a 

sont adminis trés et exploi tés par la Direction Générale 
de la Régie, ayant son iège à Bucarest. 

Les ventes e t recettes brutes de chacun de ces l\lono
poles pour l'année 1898-99 ont été le suivantes: Frnncs 
Tabacs coupés, cigares, cigare ttes etc. . . 39,867.%5·
Sel gemme, vendu dan le pays . . . . . . 6,469.114·
S cl gemme, vendu en Bulgarie, erbie, Russie 1, 191 .272·-
Allumettes . . . . .. . ..... .... 2,988.214·65 
P o udres et E xplosifs . . . . . . . . . . . 925.450·-

La Régie des Monopoles administre et exploite cn 
outre le Scrvice de aviga tion fluviale . ur le Danube, 
a insi que le Chantier de Constructions navales situé à 
Turne-Sé,·érin . 

Un service régulier bimen uel pour transport de 
marchandises, coli ·, e tc., dessert les échelles roumaines, 
bulgare. e t serbe , depui ulina ju qu'à Regensburg et 
vice versa. 

Le Chantier de Constructions na,•ales dc Tumt:
Sé,·érin effectuc également de commandes et des répara
tion · de bateaux pour les particuliers. 

P our l'exportation de es produits la Régie est disposée 

~~r~e~:~~u:~ i~acc~:J~~.é~ ~e~~: K~:x 1Ìi:\~ant1c!Ol};~ifi~~~ 
possible . 

163 
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L-1 °~:~ ··-~-~.P..~,~-,;-~a;,;,~~~:z.~~ f 1 - lns tallatlon absolument n eu ve. - Restau,ant et se,vice 

Grande Rue ~~a:~~,~~te--;e~:v~cd~~:!.t ~e l~~:~g~m~~~:~~e:C~:~~~ ~ f;tai~! 
Cale1 Yictoriei a u rez-de-cbaussée, communiquant avec t'batct et ie restaurant. 

- Sa lon où l'on trouve les journaux français et étrangers, les 

Premier centre glaces;~t::\:s~ese:~n~:m;e:~oen;_s::e;;md:é:::~ec~~:;;:t:apsa 
de la ville lnterprè t e et omnibus à tous lei tralns. 

Deposito di maccbint agricole ~ G a I a t z ~ 
Pompe tee. tee. • • • • • • ~ __ 

'.ri liali a: 
Bucarut 
tostanu 
Uarna (Bulgaria) 

Watson ~ ]oudl 

ODESSA I Ditta fondata "' f Il f Il f n 
nel 1867 

BIANffiERIA ! Speeiale ,J 
s. REICH I Lavoratori o 'I pe, 

corredi 
successore di o o . · cucllura · · 

I~ 

SCHOSTAL & REICH di biancheria 

Angolo delle Vie Dcri-
con lezioni. 

bas e Katherina ~ 
o o o c., 



' OCIETA RUSSA 
d'assicurazioni marittime, fluviali 
e terrestri, tra porti di merci e de
positi di merci con estradazione 

====== d'anticipazioni. ====== 
Fondala nel 
·--1844 • •• · PIETROBURGO. Fond ata nel 

• •. 1844 ••• 

Comunicazioni fra tutti i porti del Mar Nero 
mediante propri piroscafi. ==== 

~ Direzione: PIETROBURGO , Ncwsky 27 ..... 

Pi I i a I i t1~~~~"J~~~:~·, i:x:1~1;i5r~'p~t~5~{:~t::?~\n~::,3 ~~;~;j·;~: 
Arsamas, Armawir, Arcban~elsL:, J\stracba.n, .Ascbabad, Atbatar, Aulie· 
Ata, Acb:\lzich. Atscbinsk, Baku , Ralt..'1., Brody, Uarnaul, Batum, Bach
mut, Bachtchisarai, Bende')·, Bei-dischew, Berdjansk, Birsk, Uirsk (8.1.rnarl r, 
Blagowetschcnsk, Hobruisk, Bogornd kO)'t', Bolschoje-~1,uascbino, Bor-· 
schom, llrcsin, Brest-Litowsk, Brjansk, Ruchara., Bc.laja-Zcrkow, Relgorod, 
Belozcrsk, Bialos t ok, Cbaharowsk, Charkow, Cberson, Chodschcnt, 
Dwinsk, Dscbarkent, Dubno, Dunajewzy, Duschak, E wlacb, Eisk, Ekaterinc· 
hurg, Ekaterinoda.r, Ekaterinow, Elabuga, Etei., Elisahetbgr.id, Eli.sawct.· 
pol, Eriwan, Eydtkubnen, Feodosia, Georgicwsk, Gluchow, Grodno, Gudant, 
Amburgo, Hclsingfors, Homel, l wanowo-\\"osne:.c.nsk, lrkut.sk, J alta, Jaro· 
slawl, Jusowo, Jurgew, Kasalinsk,K.asa.n, Kalarascb, K.aluga, Kamcntz-PoJ .. 
Kamen, Kamischlow, Karasubamr, Kachowka-J;kr ., K.e-rki, Kcrtscb, Kimri, 
K.inescbma, Kiscbinew, Kiev, Klinzy, Kowel, Kowno, Koslow, Ko1mod('m· 
jansk, Kokand, K.onotop, Kostroma, Kotclniscb, Kra1nowod1k,. K.r;unojank, 
Krementschug, Kungur, Kurgan, Kunk, Kutais, Kurdamir, Lipsia, Lt-ti
scbew, Libau , Lodz, Lugansk, Lutzk, Lublin, Maikop, ~lalmiscb , Mama
discb, :.\[edjibod, M.elitopol, :\iinsk, ;.\litau, Mosyr , )lohilcv.--Gub., ::\lobilrv.·
Pod., :.\lorschansk, Mosc.a, llurom, Newcl, New.York, Nischni•Novg., 
Nikolajew, Nikolajc\\"sk a/Am., Xikopo1 , :::Sowgornd, Nowograd·""ol., N'owo· 

o:!~~6:::;~~~bo:::• ~"?:,A~~~~~:~c1a;t~::c~~~~~~i~.5 ;~"~=:~: 
Pawlodar, Parigi , Pensa, P odvoloczyska, Penn, Pietroburgo, Petro· 
A1exandrowsk, Petrowsk, Petrosawodsk, Petrop3.wlowsk, Pinsk, Polotsk, 
Polta\fa, Poti, Proskurow, Pskow, Putiwl, Pjatogor1k , Radzh:ril6w, Ras
kasowo, Reval, Rscbew, Riga, Rowno, Kot.schitsche, R omny, Ro"tuw 

f ~j~~;~f É~iki~~~~~c;JJ:~~f t\~~l}~~;~i~t};§,~ 
Temruk, Tiraspol, Temir-Cban-Scbun, Tiflis, Tobol1k, 1 omascbo•·, 1 omsk, 
Troit.z.k, Tuapse, Tuia, Tulun, Turkestan, Tjumen, Uman, t.:glitw:b. Ural1k, 
Urgcntscb, Ur-junino, Ufa, Varsavia, Yeliki Vstjug, Virballen , 'V.tlil
surk, Yerro, Yerchooudiosk, Vitna, Yindau, Vitebsk, Vladiwostok, 

, ·1adikawk21'"'i:h':t:'V:!~~5Cr:~:'\1:;n)~' ;ij~~~ii~J:r::;t1eb, Yiborc' 
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{(iss\\\\~!\\ 
fonte acidula di Mattoni 
alcalina 
naturale - - -

la mlgllore bevanda da pasto e rtnrrescatln 
sperimentata con successa contra la tasse, le arreziani 

della gala, i catarri gastrici ed alla vescica. 

SI 15Rl)l 
A 

QQeSTR 

Stabilimento di = 
cura ed idrotera
pico di Mattoni in 
Giesshiibl Sauer
brunn pressoKarlsbad 

con cure d'acqua e di bagni d'ogni 
genere e ginnastica terapica se
condo il sistema de!Prof.LEYDEN. 

MARCA 
A f"'IOC0 S'IL 
T'IRACCIOLO 

Stazione di cura clima• 
tica estiva per malati 

di petto e di nervi. 

Sta,rlone di cura dal 1. M•R'R'iO 
al 30. Settembre. 

Prospetti rratls e franco. 

Informazioni Impartisce lo • • 
Stabilimento di cura ed 
Idroterapico dl •••••••• 

Olesshlibl Sauerbrunn. 
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