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PROEMIO 

Ben giustamente, o Signori, l'egregia Direzione di questo Gabinetto di Minerva 

dispose che l'annua ripresa delle nostre invernali letture seguisse oggi con qualche 

maggiore solennità d' invitazioni e di }orme; mentre la Società nostra comunque 

sempre attenendosi al modesto suo motto, può dirsi che in questo suo anno 33. 0 

incomiucia, ognor più decorosamente, · una nuova Era. 

Imperciocchè su nobile proposta d' uno de' nostri Direttori, il dottor Lorenzutti, 

avendo voi prestantissùni Socj, nel Congresso generale del 21 Luglio a. c. votato , e 

l'Eccelso Imp. Reg. Governo col suo venerato decreto del 6 Settembre a. m. N. 21706 

essendosi graziosam13nte compiaciuto di sancire che il triestino Gabinetto di LWinerva 

si possa aggregare anche altrove Socj onorarj e corrispondenti, così il nostro Istituto 

alla lodevole fama con che seppe finora sorreggersi, viene in certo modo ad aggiungersi 

il èarattere ed il grado di Riunione Accademica. 

E sarà quindf in caso di ricambiare le d1;férenti onoranze di cui si vede tratto 

tratto fregiato sia da uomini ragguardevoli nelle scienze e nelle lettere, sia d_a altre 

dotte adunanze. 

Perciocchè encomiando .il proponente , a voi onorevoli Socj ohe coll' unanime 

vostro srffeagio sì bel pensiero portaste ad effetto, come si renderanno· in avvenire 

dal Gabinetto stesso vivissime gr~ie, così ora prevenendo il sentimento de'futuri io 

qzti solennemente le inauguro. E tzttti insieme all' Eccelso lmp. Req. Gover11:o le 

tributiamo che, proteqgitore de' bttani studj, intesa la preghiera del desiderio nostro , 

1:>' acconsentì. 



Essendo poi a me in sorte toccato l' onore d' Ùftrattenervi in occasione sì . lieta, 

credetti scegliere acconcio soggetto, col favellarvi: DEGLI ScrnNZI A. TI DEL L1TORAL E 

ALLA RECENTE RrnNIONE DI PADOVA ; ove con Trieste e con la pmvincia, anche la nostra 

Minerva partecipò. 

D evo pertanto , o Signori , i1111ocare doppiamente in questa sera la 11ostra 

s<?!Jèrenza, e la vostra attenzione. 

La sofferenza , perchè nella brctma di nulla ommettere dei nostri fasti e di 

connetterli con le Riunioni Scientifiche i::nteriori, non seppi essere più breve. 

L'attenzione, perchè mercè le vostre rett/ficazioni, che imploro, questo ragguaglio 

se dovrà vedere la luce della stampa, specialmen,te nè tratti che concernono le persone, 

n' esca completamente preciso. 

E di tutto mi scusi la vostra cortesia cli cui ta~ito mi glorio , e l' interesse e 

decoro del patrio argomento. 



DEGLI SCIENZIATI DEL LITORALE 
.~LLA l}IUNIONE DI PADOVA. 

Oqgi ttna compiuta Umanità sembra 
essere sparsa per wl.te le nazioni: 
poidiè pochi grandi 1Uonarclzi reqqono 
,qaeslo mondo di popoli"· -

Vi co - Principj di ~-cie11~<1, Nuova Ub1·0 IV. -

Ricorso cli cose 1U1Ulue.. - Des.criz..i,one ciel 
m01ulo aulico e modenw. 

Le moltiplici comunicazioni intelleltuali e meccaniche, carattere dell'epoca presente, 
agevolate dalla stampa, dal vapore, dallo spirito d' associazione, dai trattati internazionali, 
e dalla spiegata gene1·ale attività, come tendono a rendere sempre più estesa ed uniforme 
la civiltà europea ed americana, così senz·, altro giovarono sommamente non solo allo 
sviluppo de' commerci e delle pratiche, ma egualmente o di più al progredire delle 
scienze. Imperciocchè non v' ha nulla di sì fecondo quanto la comunicazione del pensiero; 
e forse risalendo alle cause, a questa sola potrebbero ridursi tutti i prodigj sociali dell'età 
JIOStl'U . 

Se 1101~ che, pareva pure alle scienze stesse che ad onta de' giornali e dei viaggi 
fortuiti ed isolati, mancasse ancora qualche cosa al perfetto concerto per dilatarle e fonderle 
insieme in maniern non meno rapid~ che omogenea, e nacque il desiderio di personali 
periodici oont,atti fra i dotti, posto che erano già renduti sì facili;. nei quali con 
le partecipazioni e. i' colloquj, fra la vivacità luminosa delle discussioni, l'occasione delle 
amicizie, e perfin con le lotte e co' disinganni, si appianassero le rugosità, spesso mal 
risolte da lu.nghe scritture, s' abbattesserÒ le barriere di tempo e di spa:t.io, che inceppano 
talvolta- il circolare delle idee, nonchè· da nazione a nazione, fra le contrade men· che 
contigue d'un paese medesimo; e si -costiluisse così delle dottrine, non più tante sparse 
,·epubbliche, bensì uu' unica vasta famiglia, mercè i' urto e l' attritto poderosissimo, cui 
nessun lihro, nessun mezzo supplisce, quello della parola. 



E in quella guisa che pii'1 acque qua e là slagnanl i ad altezze diverse , se mediante 
canali fra sè congiung:ansi, corrono ad adagiarsi tulle in eguale livello, ed a formare di 
molti un unico specchio , così si pensò di pro vedere con le regolari adunanze scientifiche' 
ad una universale livellazione dell'umano sapere. 

Ecco l' origine delle annue riunioni in sul finir dell' estate o al principio d' autunno, 
stagione la più propizia, de' naturalisti, e degli altri scienziati e tecnici; non che di 
parecchie per ispecialità di oggetti, di luoghi, di scopo distinte; e prima nella Svizzera, 
poscia in Germania, nel seguito in Inghilterra ed in Francia, nonchè nell' ultimo nord 
fino a Stockholm, e verso il sud in Italia; e si può dir dapertutto, dal 1815 in poi. 

E qui ne piace notare, come questa data coincida precisamente con quella della 
grande ristorazione monarchica in Europa. 

Ond' è che non alle popolari largitudini, o all'arbitrio della conquista, ma alla 
legittima fermezza de' troni , alla pace interna ed esterna che ne fu guiderdone, ed 
all'immediato proteggimeòto di principi, di re, e d' imperatori devono anche ·1e scienze 
questa loro libertà nobilissima di convocare dove più credono opportuno gli annuali 101· 
parlamenti, oggimai tutelati contro l'anarchia delle plebi e il dispotismo dell'armi. 

E pen veglieranno dalle lor dotte tribune acciocchè non ne ricevano offesa la 
riconoscenza e la gloria dal!' abuso o dalla calunnia. 

Fu pertanto nell' anno in cui il Congress0 di Vienna nm1se sui suoi cardini il 
mondo politico, che la Svizzera respirando con tutti, fondò la Società Elvetica dei 
naturalisti la quale già nel 1823 contava 375 membri ordinarj e ro6 onorarj , e che 
tuttora mutando luogo e Captone annuiùmente raccogliesi; ed appunto ultimamente ( il 

2 5 luglio 18/fQ.) sotto la presidenza del Dottor Lussers in Altorf di Uri, stllbilendosi 
per il 1843 il corjvegno a Los.anna. 

Nè parleremo delle altre Società di naturalisti che s'andarono pa1·zialmente crean<lo 
ncll' Argovia, a Basilea, a Berna, nei Grigioni, a Lucerna, a Neuchatel, a Sciaffusa , a 
Soletta, a S. Gallo, in Vaud, a Zurigo, ed al centro classico di Ginevra. 

Sull'esempio già sì favorevole della Svizzera il celebre autore della Filosofia <lella 
Natura, lo svevo-badese Oken, creò di slancio somiglianti periodi di assemblee uella 
Germania, mediante il suo famoso giornale. enciclopedico di scienze naturali, l'Iside del 

1
g22 ; vale a dire nei suoi Numeri 5. 0 ed 8~0 intimando senz'altro di proprio moto la 

prima adunanza per il 18 settembre di quell'anno medesimo a Lipsia. 
Non più che 13 naturalisti, ma dei più illustri, sassoni ed altri, ed alcuni boemi 

r isposero alla chiamata; ma l' adunanza seguì, se ne abbozzarono gli statuti, e d' al~ora 
in poi le riunioni scientifiche allemann.e si continuarono ogi1i anno senza interru,zione, 
eccetto il 1 83 .1 per il Cholera ; giungendo qua e là ad oltre 500 individui. _ 

Nel 2,o ,o Congresso poi che si te11ne ora a Magouza se ne annoverarono quasi 6oo, 
foi allcrnanni , fra ncesi O d' ogni paese, c9mbinandovi iusieme secondo l'uso anche altrove 
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introdotto, una magnifica generale espos1z1one dell'industria germimica, ove in 20 sale 
si sfoggiarono i numerosi prodotti di 700 fabbricatori, fissandosi Gratz per il 21. 0 

Congresso scientifico che sarà nel 1843; e chiudendosi la Sezione con applaudito discorso 
d' un medico italiano. 

E taceremo della deferente protezione a tali Consessi accordata dai sovrani 
d'Austria, di Prussia, di . Baviera, di Sassonia, di Wiirtemberg, di Baden, di Assia, e 
di altri che si rallegrarono di possederli e festeggiarli nei loro Stati. 

E scorreremo pur anco sulla serie delle altre Società ed esposizioni di cui la 
Germania è sì ricca: come della società degli Speziali-Farmacisti allemanni che da oltre due 
decen.nj tiene le sue ·annue generali adunanze, nate a Minden nel 182. 1 ed ora nell' agosto 
1842. continuate a Berlino, ciascuna fregiata del nome d' un illustre personaggio, o 
Qaturalista; della 5.a Riunione dei Filologi e Precettori, tenuta ora in Ulma e fissata 
per il 1843 a Casse!; ed -a Stuttgard quella degli Economi di campagna e de' boschi, 
che nel 1843 sarà ad .A.ltenburgo; e di altre. 

Non lasciando soltanto di accennare le cospicue esposizioni politecniche e di Belle 
Arti austriache in Vienna ed in Praga, nonchè a Milano e a Venezia ; ed anche a 
Trieste mercè la nostra Società Filotecnica; e le riunioni per promuovere l'agricoltura 
e l' industria patria a Vienna stessa, a Gratz, a Klagenfurt, a Lubiana, dappertutto sotto 
la protezione e la presidenza de' personaggi primari dello stato, e dei medesimi augusti 
membri della Casa regnante, tanto propensa a propagare oggi~ì I~ civilizzazione iidulta, 
quanto lo fu ad educarla nascente, quando con lo scettro allemanno le fu consegnata fra 
barbariche fasce in seno a lande e foreste, doud!:l la trasse ad ornarnento e coltura la 
piLt rigogliosa. 

Sull' orme del!' Allemagna, sovente altrui dissimulato modello, surs!:) l'Inghilterra 
con la sua prima adunanza scientifica c;li 350 membri in Jork nel 1831; nel 1832. pit't 
numerosa in Oxford; credo a Cambridge nel 1833 e nel 1834 a Liyerpool dov~ 
intervenne anche il rinomato professore a Padova, di meq.icina, dottor Giacomini, quasi 
primo rimarchevole anello de' congiungimenti scientifici fra l' Inghilterra e l' ltali11, come 
ora Magonza con la Germania, e cosi continuandosi in setfuito. 

Nè la Francia tardò anche in questo a gareggiar dottamente con l'illustre emula ed 
alleala d'oltre Manica aprendo il suo primo Congresso di Scienziati a Caen uel 1833, ove 
accorsero subito le deputazioni delle Società accademiche di Nantes, Poitiers, Evereux 
ed altre, 10 membri per la Società geologica di Parigi, e 2,0 antiquiJ.rj, chimici, e letterati 
dì Roano. Onde v' ebbero 80 Frp.ncesi, numero eguale agli intervenuti -a Cambridge, 
nonchè pare~_chi lnglesi che venivano l'- ricevere il ricambio dell' ospitalità ; alcuni 
Allemanni -ed altri; qui pure sin dai principj fondendosi i sapienti di più nazioni 

circonvicine, e~ anche remote. -
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L' istituzione annualmente progredì , ed or ora nella decima Riunione che fu a 
Strasburgo ( dal 2.8 settembre ·1842. a tutto il 9 di ottobre ) si contarono 700 membri ; 
ed amatori inoltre in gran numero: onde furono in tutto fra questi e quelli oltre i mille 
( 490 di Strasburgo; 518 d' altri luoghi). E come a Caen e Cambridge eransi accostati 
principalmente Inglesi e Francesi ; ed i Francesi agli .Allemanni in Magonza , così a 
Strasburgo furono gli .Allemanni che a' Francesi si unirono, con vicendevoli affrattellamenti 
di studj e di cognizioni, senza ancora ridire degli altri stranieri, in minor numero sempre, 
fino dal nord - .America in queste adunanze intervenuti; e si scelse .Angers pe1· sede 
dell' undecimo Consesso francese nel 1843. 

Nel 1839 toccò all'Italia. Sei ne furono i promotori: Carlo Luciano Bonaparte di 
Roma, principe di Canino e di Musignano, Zoologo; il commendatore Vincenzo .Antinori 
di Firenze, direttore di quell' I. R. Museo di fisica · e di storia naturale; il modenese 
cavaliere Gian Battista .Amici astronomo in Firenze nell' I. R. Museo di fisica e di storia 
naturale; il cavaliere e professore Gaetano Giorgiui di Firenze, sopraintendente agli studj 
'del Granducato; il cavaliere Paolo Savi di Pisa·, professore di zoologia in quell' I. R. 
Università; ed il cavaliere Maurizio Bufalini di Cesena, professore di clinica medica nel 
regio .Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze. -

Ma spettava all' illuminata munificente sapienza di S . .A. I. R. LEOPOLDO Il. 
d'Austria, Gran Duca di Toscana, il dar vita a tal costumanza nella penisola, accogliendone 
la creazione a Pisa nel 1 839 e quindi nella · stessa sua reggia a Firenze nel 1841 con 
esposizioni politecniche di Belle .Arti, e di seterie; e fr~ la pompa e la cordiale effusione 
veramente regale di magnifici festeggiamenti. 

Ne seguiva l'impulso Sua Maestà il re CARLO ALBERTO di Sardegna , prontamente 
aderendo che la seconda assemblea si radunasse nella sua capitale, Torino; e ,così pure 
la Maestà Imperiale e . Reale di F.e.an1NA.ND0 I. accolse in Padova la quarta nel 1842 , 
come il suo gran padre, l'immortale FaA.NCEsco, aveva accordato ospitali ricevimenti 
alle adunanze allemanne, nel ·1832 a Vien9-a, ed a Praga nel 1837; cooperandosi per 
tal modo ad .ammalgamare l'incivilimento germanico ed italiano. 

lmperciocchè sarà sempre meh1orando e caro , -che a due .Austriaci .Arciduchi 
LEOPOLDO I. poscia imperatore d' .All~magna, ed al suo degno nipote l'attuale LEOPOLDO 
II. Granduchi, debba la Toscana, cuor dell' Italia, le sue mirabili lef}gi, ed ora Italia 
tutta i Congressi scientifici; e da due .Austriaci Arciduchi ed Imperatori FRANCESCO I. 
ed al figliuol suo FERDINA.NDO I. ottenessero · somiglianza di istituzioni, di floridezza, e di 
protezione agli studj' le provincie. nobilissime di Lombardia e delle Venezie, non che ' le 
industriose e preclare dell'Austria, della Boèmia, della Stiria e le altre. 

Il qual tributo di gratitudine tanto piò. volontie1·i qui ne offeriamo, che atto ne 
sembra più che mai a stringere i vincoli i più, santi fra le nazioni e i rponarchi donde 
solo derivar possono le alleanze durevoli di tutto il genere umano. 
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Epilogando: fu dunque sotto questi auspicj sovrani che si tenne in Pisa il primo 
Congresso Scientifico Italiano nel 1839, con 42r membri italiani ed esteri; il secondo 
in Torino nel 1840, con 573; il terzo luminosissimo a Firenze con 888, nel 184x; ed 
ora, nel 1842, il quarto a Padova con 514. Senza comprendere in ciascun anno gli 
amatori non iscritti :quai membri effettivi, forse altrettanto numerosi; ed avendosi in fine 
fissato a Lucca il quinto Congresso pel 1843; ed il s~sto pel 1844 a Milano. (1) 

Frattanto, e sin da quando le adunanze germaniche prendevano voga, 1a nostra 
Trieste, e per essa ìl Litorale austro-illirico, non tardò ad avervi chi degnamente la 
rappresentasse. 

Già il dottor Biasoletto, benemerito nostro consocio, e veterano dei Congressi 
scientifici, v' interveniva -nel 1832 a Vienna, ed a Praga nel • 1837, inscrivendosi nelle 
Sezioni di Botanica e di Farmacia; e sin d' allora :con piena sua lode fissando l' attenzione 
di que' dotti consessi sulle alghe microscopiche, sulle loro metamorfosi, · e su nuove vie 
misteriose di generazione da lui in questi esseri sospettate. 

Così pure il -' dottor in medicina Carlo Nobile, alato ingegno e precoce, o.ra nostro 
Consic;liere municipale; partecipava ali' assemblea stessa viennese del 1832; e l'onorevole 
Maestro in Farmacia nostro Consigliere municipale ancor egli, Luigi Napoli, a quella di 
Breslavia nel 1833;-

Appena poi si ~apersero le adunanze italiane, per parlare soltanto delle tre prime, . 
il Biasoletto assistè a quella di Pisa, ove ebbe anzi l' onore di . essere eletto a segretario 
per la Botanica; e quindi a quelle di Torino e Fi11enze, èioè· a tutte; portandovi sempre 
eguale corredo <;li dotte . comunicazioni e pareri, sì nel!' Agraria che nella B<rtanica; anzi 
in ogui ramo di . storia naturale e sue applicazioni. 

E non taceremo che appunto nella. Sezione d' Agra1,ia e Tecnologia in Firenze il 
25 Settembre 1841 si comunicò, a vanto dcli' arte italiana, una di lui lettera al Presidente 
generale di quel Congresso, con la quale accompagnava il Ristretto dei Foglietti universali, 
s.lampati in Trento l' 8 agosto 1786, donde apparirebbe che il celebre aereonaut~ Blanchard 
era .figlio d' un italiano Biancardi nativo dal Lodigiano. 

Così pure il canonico Stancovich, ospite del · nostro Gabinetto, iutervenne ai 
Congressi di Torino e Firenze, qua e là spiegando le sue estese agronomiche cognizioni 
teorico - pratiche ; nelle quali oltre che nella storia patria e nell' archeologia tanto 

· alacremente si occupa sfidando gli anni e le infermità. 
E col suo_ aratro seminatore; co' suoi trattati ed esperimenti su1Ia fabbricazione del 

vino; co' suoi torchj macinatori e spolpatori dell'oliva, ed economici portatili, encomiati 
e presi in riflesso anche dal ministero dell'interno di Francia, ,diè numerosi saggi a voce. 
ed in istampa, e con modelli opportuni, da meritarsi gli applausi di quegli illustri Consessi. 

In fi~e uno degli . egregj nostri direttori, il dottor in medicina Lorenzutti, foce parte 
dell'assemblea di Firenze; della quale e dell' altre da lui e dal Biasoletto la nostra Minerva 
ebbe ad udire, e speriamo udrà ancora, degli interessanti ragguagli, che mi dispensano 
doli' iusistere sul passato, e che completeranno questa mia na1·razione nell' anenire .. 
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Mi contenterò solo di conchiudere come da tutto ciò ne risulti, che Trieste non 
mancasse di avere degni rappresentanti tanto nei Congressi scientifici Allemanni che 
negli Italici. 

Con tali auspicj, allorchè fu sancita la Riunione di Padova l' avviamento antecedente 
ci giovò tosto ad imitabile esempio; ad occasione il vicinato; il tenersi · nell'austriaco· 
Impero a conveµienza e decoro; ad eccitamento il più gentile e possente la replicata · 
esuberanza d' in vìt-i. che quella Presidenza generale fra noi diramò; e fra cui anche la 
nostra Minerva si trovò sì giustamente onorata e compresa; e parecchi de' nostri si fecero 
solleciti a recarvisi dalle varie parti del Litorale. 

Nel racr.oglièrne or; qui appiedi l' Elenco ho seguito il sistema addottato dàlla 
Riunione medesima per qualificare gl' italiani, espresso nell' Avviso di quella Presidenza 
generale nel Diario del 2,2, settembre. 

Ove a proposito della città da eleggersi a sede della Radunanza per il I 844, è 
detto: Che abbiano diritto a votarvi, conforme l'articolo V. dello statuto, tutti i membri 
italiani; e questi ( spiegasi in quell' Avviso) o di nascita, o di origine, o di domicilio. 

Così noi per analogia, nel nostro più stretto cerchio, come èi reputiamo ad onore 
l' annoverare, fra i nostri quelli che quantunque d' altra origine o nascita dimorano adesso 
fra noi, nonchè di reclamare quegli altri che essendo litornni di nascita o origine 
presentemente per avventura soggiornano altrove; così ad egual onore ci terremo se altre 
città- 0 provincie formando simili cataloghi, v'includeranno quelli fra i loro che attualmente 

sono anche ·nostri. 
Tali duplicazioni di nomi non ponno che aécrescere il decoro reciproco: 
L' ordine con cui li abbiamo qui disposti è l' alfabetico. 



ELENCO ALFABETICO 
degli Scienz.i"ati del Litorale clze intervennero quai membri effettivi della I F. 

Riunione degli ~iem.,iati Italiani in Padova, nella ~econda metà del · settembre 

( dal I 5 al .2 9 J 1 8 4 2 , tratto dall' Indice ivi pubblicalo nel Diario di quel 

Congresso Scientifico N. 1 7, di data 29 settembre 1842. 

Biasoletto Bartolommeo ; di Dignano nell' Istria; dottore in filosofia, maestro ip
farmacia, direttore dell'orto botanico farmaceutico e consigliere ·municipale in '.l'riest~; 
membro di molte accademie; e dei Congressi scientifici di Vienna, Praga, Pisa, Torino; 
e Firenze. 

Blessich Bartolommeo, di Rovigno nelI' Istria, professore nell' Imperia! Regio 
Liceo di Mantova. 

Castagna Giovanni, di Trieste, dottore in medicina e filosofia, socio corrispondente 
dell' Accademia medica di Cadice, e di , quella de' Georgofili , membro conservatore 
dell'Accademia medico fisica di Firenze e deputato al Congresso della Società medesima. 

Da Camir,J, Francesco, di Treviso, dottore in medicina e chirurgia, socio di varie 
accademie, esercente in Trieste. 

De Castro Pincenzo, di Pirano nell'Istria, professore di storia universale e filologia 
latina nelP I. R. Liceo di Verona, socio di varie accademie. 

Gallo" Pùzcenzo, di Venezia, dottore in matematiche, professore di mat~matiche e 
nautica, e provvisoriamente di storia naturale nel!' I. R. Àccademia reale e di nautica in 
Trieste, socio di. varie accademie. 

Gregoretti Francesco, di Parenzo nel!' Istria, ingegnere-architetto, I. R. Consigliere 
del Governo di Venezia, socio onorario dell'Ateneo di Brescia, e di Venezia. 

Lorenzutti Antonio, di Trieste, dottore in medicina, x. 0 medico primario di questo 
Ospitale civico, socio di varie accademie. 

de Lugnani Giweppe, di Capodistria, architètto-ingegnere, provvisorio direttore 
e professore di fis~ca nel!' I. R. Accademia reale e di nautica in Trieste, professore di 
storia e geografia, e civico bibliotecario; socio di varie accademie. 



Luzzato Samuele David, di Trieste, professore in Padova dell'università rabbinica 
per tutti gli stati ereditarj. 

Napoli Luigi, di Trieste, chimico farmacista, socio di pit'.1 accademie, membro del · 
Congresso de' naturalisti a Breslavia, -consigliere mtÌnicipale in Trieste. 

!'etronio Matteo, di Pirano nell'Istria, dottore in filosofia, membro effettivo di più 
atcademie, professore supplente di filosofia nell' I. R. Liceo di Udine. 

de Rossetti Domenico, patrizio di Trieste, dottore in legge, avvocato, cavaliere 
dell'ordine imperiale Austriaco della Corona di ferro di terza classe, I. R. Consigliere di 
Governo, membro refere,nte della Commissione aulica legislativa per i.I codice marittimo, 
procuratore civico e ·preside speciale del Consiglio municipale di Trieste, direttore 
perpetu~, e fondatore primario del Gabinetto di Minerva in Trieste, membro_ della 
società Archeologica di Roma (2). 

Spongia Gian Filippo, di Rovigno nell' Istria, dottore in medicina, direttore . 
dell' Ospitale civico e provinciale di Padova, direttore provvisorio dello studio medico di 
quell' I. R. Università, socio di parecchie accademie. 

Stancovicli Pietro, di Barbana nell' Istria, canonico, membro dei Congressi scientifici 
· di Torino, e Firenze, socio di varie accademie. . 

'Tonello Gaspare , di Venezia, professore di Auchitettara navale e manovra , e 
provvisoriamente di Diritto men:antile re marittimo nell' L R. Accademia· reale e di nautica 
in Trieste, socio di varie .accademie. 

Tominz Antonio, di Gorizia, prof. di Contabilità nel!' I. R. Università di Padova. 
Verson Francesco, di 'fTieste; dottm·e in medicìaa, professore di olinica medica 

per i chirurghi nell' I. R. Università di Padova, socio di varie accademie. 
lFeber Francesco, di Lubiana, dottore in medicina, I. R. consig'lie1·e di Governo 

protomedico in Tr.ieste, ,direttore oli quest' istituto Ostetrico, membro della Società medica 
di -Vienna, - dell' agraria di Lubiana ecc. ecc. 

de Wùlle,:sdmf Bernardo , di Trieste, dit·eUore deHa specola é professore di 
Astronomia nel!' I. R. Collegio di Marina in Venezia. 

Cioè in tutto 2,0. 

La quale cifra di 20 individui è sen,z' altw per ·sè medesima clecornsa; e Io è pure 
se si raffronti con quella di 514 che costituiva la totalità del Congresso patavino. 

Più lodevoli in fine ci appariranno per la nostra patria le risultanze se nello 
svilupparne le pàrti troviamo che la metà de' nostri intervenuti si prestò attivarnente 
nelle diverse sel6ioni scienti:fiche, con letture,- discussioni, e rimarche vivamente aggradite 
dalla dotta assemhlea, comP- ora rapidamente scorrendole impren~iaf!lO a farne rassegna. 

La Riunione <li Padova, come le antecedenti d'Italia, si suddivideva in sei sezioni 
scientifiche; cioè di Agronomia e Tecnologia; ,nelle tre di Storia nattirale; in quella di 
F-isica, chimica e matematiche, d@nde sucrle staccarsi la chimica qual sòtto sezione; e di 
Scienze mediche donde suol pure separarsi qual S«)).tto sezione la chirurgia. 



Il complesso di tutte forma"il Congresso generale, senz'altro dovunque ragguardevole; 
ed in Padova, in quella veneranda Università dal cui portico e da ogni parete traspira 
la scienza, in quelle sale dove insegnò Galileo, quanto in . qual siasi più rispettabile luogo, 

· riusciva imponente. , , 
Venendo poi alle sin

1

gole sezioni ciascuna afferiva particolari caratteri distintivi. 

ln quella cl.i Agronomia e Tecnologia, spicca una tendenza di pratiche vantaggiose, 
ed immediata1!1ente applicabili, a cui riescop.o più che mai profittevoli tanto le semplici 
comunicazioni dei proprietarj coltivatori, quanto le più elaborate dei scientifici, ed esperti 
dei varj paesi; onde si videro, al modo affettuoso di conversazione in famiglia affratellate 
la dottrina e la possidenza, lo studio e la pratica, per discutere e migliorare gl' importanti 
interessi del suolo, · e delle classi inferiori, sì utili e sì estese nella società. 

lvi l' infaticabile e sì benemerito canonico Stancovich diede lettura mediante il 
Presidente, dottore in medicina Francesco Gera di Conegliano, ( per essere egli molto 
indeb?lito negli occhj) d'una meinoria, che seco~do il suo solito, subito dopo stampò, 
intorno : Un primo esperimento da lui instituito nel Castello di Barbana nell' Istria l' anno 
1841-42., sul frumento seminato senz' aratura, zappatura, vangatura, erpicatura, e senza 
letame animale; seminato cioè per sino sul vetro coperto da uno strato . di paglia, col 
sistema di Paillard e Bernard, inte.;o ad una totale riforma dell' ag·ricoltura. · 

Mirava in ciò lo Stancovich· a provare sul testo di' Teofrasto: "Annus frutificat non 
telh1.s ,, che la terra non serve se non d' appqggio alle piante, · senza fornirvi alimento , 
derivando quest'ultimo unicamenfe dall'acqua, dall'aria, dal ·calorico e dalla luce. 

Tale lettura promosse naturalmente numerose rimarche, dubbj, e difficoltà in cui 
entrarono parecchi fra i pi1't distinti membri della Sezione e diede così motivo ad una 
discussione la più ampia ed interessante· sovra un argomento di sì alta 'impot·tanza quale 
si è quello della coltura del grano in generale, e sulle differenze cui secondo i luoghi e 
le circostanze è susceltibjle in particolare. 

L'onorevole autore della Memoria, dopo que' molti e luminosi dibattimenti in cui 
intervenne vivamente egli stesso, dichiarò aver gradita moltissimo la serie di fatti e di 
osservazioni con tanta scienza ed amore del vero e dell' utile esposti dai- preopinant i, e 
commendando tutte le opposizioni fisiologiche e di teoria, non intese dal canto suo 
riferirsi che ai fatti ed alle pmtiche sperienze, le quali, vere che siano, smentiscono 
ogni teorica. 

II presidente riepilogò allora le deduzioni di tutti i preopinanti medesimi rendendo 
a ciascuno parnle amm·evoli di applauso, e specialmente concorrendo nelle riflessioni dei 
signori Mol'etti e Freschi , ~ con ·l' aderimento del medesimo Stancovich , consigliò 
successive,- accurate, moltiplici prove, le .quali (coacbiuse) quand' altro non fosse col 
reciproco sincerarsi possono tal volta e spesso far pPogredire la scienza agricola al pari 

d' ogni altra. 
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Il medesimo canonico Stancovich, veramente inesauribile, diede pure a leggere al 
presidente in posteriore seduta, l' estratto d' altra sua Memoria relativa all' innesto 
dell' olivo sul frassino, presentando alla Sezione, appunto un ramo d' olivo innestato 
sopra un tronco di frassino, co' suoi frutti, domandando che quell' innesto sia depositato 
nell'Orto agrario di Padova, ora ·sì degnamente diretto dal prof. ab. Luigi Configliacchi. 

Il celebre professore Moretti encomiò allora altamente il zelo dello Stancovich, 
eccitandolo a continuare le sperienze ed incoraggiandolo, col ricordare che l'innesto era 
noto agli antichi, e specialmente quello del Morus nigra sul frassino, e che nori solo 
sul frassino ma anche sul fico ed altri alberi ,sia · da tentarsi, sebbene gl' innesti dopo 
un anno · sogliano intisichi1·e. Aggiunse in fine che sarebbe vantaggioso servirsi dell'innesto 
per le piante dioiche innestando il ramo femmina sul maschio, giusta le belle o~servazioni 
del Gallesio, appoggiando il suo dire con fatti e notiiie pratiche nella Sicilia e nella Grecia. 

Così anche questa volta lo scritto ,e l'opera del nostro compatriotta diedero occasione 
a luminose rimarche, onde il presidente Gera lo ringraziò delle comunicate indagini e 
del dono dell' innestato tronco. A.I che l' uditorio aderì con applausi. 

Finalmente lo Stancovich ~tesso _non meno sollecito di accrescere che di proclamare 
i vanti dell'Istria, mentre la medesima Sezione ampiamente occupavasi degli stabilimenti 
tecnologici, caritativi, di società proteggitrici e di beneficenza per avviarli; e mentre 
il dottor Calvi annunziava ad esempio _un largo dono fatto dal signor Milius alla 
benemerita Società d' incoraggimento di Milano, egli, lo Stancovich, surse a render tribnto 
alla memoria del conte Grisoni di Capodistria il quale morendo legò, or volge un anno, la 
massima parte della cospicua e forse milionaria sua facoltà, a creare in quella sua patria , 
anzi nella _ stessa sua abitazione dominicale un futuro Com·ito o Casa di Ricovero per 
maschj e femmine di Capodistria e d' altre terre dell' Istria, onde educarli ai diversi 
mestieri artigianeschi. · 

La quale comunicazione fu accolta con applausi ripetuti. 
Imperciocchè questa Sezione che filantropicamente ocçupavasi da un lato della rm'ale 

economia e della miglior educazione del contadino, mostrava giustamente dall'altro di 
tener molto a cuore anche l'economia artistica e la sorte dell' operajo che la feconda. 

- E già come ne' Congressi anteriori, in più sedute s'era trattato deµe scuole tecniche 
ormai divisate O avviate in Toscana, in Piemonte, da S. M. I. R. decrelate per il Regno 
Lombardo-Veneto, ed in tutta Italia desideratissime. · 

Fu perciò che a distinto invito di quella presidenza, e di alcuni membri, specialmente 
di Livorno, che agogna ad un Istituto d'insegnamento commerciai: e marittimo come il 
nostro, il professore Lugnani iri una sua l?ttura espose _ad ese:°1p10 _e m~dello di simili 
stabilimenti un quadro dell' I. R. Accademia reale e d1 nauti_ca . d1 Trieste; del suo 
andamento e profitto nei 2 6 anni in cui esiste; delle sue pres~a~10~1 scolastiche ed altre; 
vale a dire delle incombenze tecnico .. scientifiche, per macch1msm1 e marina; per esami 
di costruttori e capitani ~ercan~ili e di macchinisti a vapore; di prove delle caldaje 
tecniche e de' piroscafi iu ispecialità. E parlò delle opere pubblicate dai diversi suoi 
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professori; e delP uso ed aumento delle collezioni di Storia natu11ale, di Fisica e Chimica 
di Nautica e Costruzione navale; della Biblioteca civica; e ricordò un nuovo cantiere 
marittimo qui stabilito, due nuol'i istrome.nti nautici- inventati,. le osservazioni meteorologiche 
ampliate, ed una specola astronomico-nautica già accordata .. A tutto provvedendo con 
generoso legame, · cui diè giusto omagg,io , la Città, la Borsa, lo. Stato. Toccò quindi degli 
allievi , mostrando quei del commercio onorevolmente impiegati qui ed altrove da 
negoflianfr primarj eh.e sogliono farne :mnualmente ricerca.; dei nautici dedicati ai lunghi 
corsi marittimi, ·o alla fabbricazione dei navigli; e degli architetti con lode dediti agli 
ufficj edili privati o pubblici. 

SaB quindi ricordando in generale, come nel fraUempo iI triestino commercio si 
rendesse più illuminalo ed esteso ; e come l'austriaco mercant_ile vessillo. sventolasse già 
più volte oltre il Capo H~rn sino al Perù; e rammentò l'attitudine o~gimai acquistata 
dai nostri marini alle osservazioni astronomiche una volta quasi sconosciute, e le costruzioni 
a vela ed a vapore m~gliorate dai principj, dai cakoli, dai disegni anzi che dalle canevette; 
e lodò la semplicità delle nostre fabbricazioni di case. 

Imperciocchè gli piacque far cenno alla dotta assemblea anche di quanto ha una 
dipendenza apparentemente. meno diretta·, ma non· meno vera, dal progresso de' nostri 
studj; per quella perpetua inte!Iettuale influenza che esercitano il confronto, l'esempio-, 
il desiderio, e la necessità di non rimanere addìetro ai più esperti, Onde sovente molto 
si deve alla scienza anche da quelli che più credono starsene dispensati. 

Sopra tutto poi fece risaltare che nell'accademia nautica di Trieste fu istituita la 
cattedra per la costruzione navale mercantile che cre<liamo, fosse la .prima fondata in 
Europa; e che nel suo tecnico complesso è di gran· lunga anziana a tutte le analoghe 
scuole di cui appena adesso è questione in Italia, avendola decretata siu dal 1805, 
ed eretta nel 1816 la munificente sapienza di S. M. l' lm.perato,re FJJ;!NCE.S.CO I : d'Au~tria, 
d'immortale memoria, non mai abbastanza encomiato, al quale devonsi pure le scuole
tecniche in Praga ed in Lemberg e la politecnica in Vienna; offere-u,do anche in ciò 
I' austriaco governo una nobile proYa del suo amore e soda intelligenza per i veri prog1·essi 
sociali e precedendo con tacita calma e senza boria di vanti ad altri paesi sulla via 
dell'incivilimento. 

E fu certamente aJF interesse ed applicabilità del soggetto, non a medto del 
leggitore il quale puramente n' espose · i dati, che si dovette l' atteuzione, l' aggrlj,{]imento 
e l'applauso con che fu udito; e le r-ieerche cui diede luogo dopo la seduta, intorno ai 
dettagli del nostro Istituto, donde ora più cl'. uno divisa trar nor~ e consigli; e non 
senza, spero, che :ii.e ridondi a Trieste decoro, ed a.Ila sovrana austriaca saggez.za trib.uto. 

di gratitudine. 
Siccome poi nel nostro cimitero, per .condiscendente munificenza dell' inclito I. R. 

Magistrato civico, delle scienze benefico- onoratore, e col generoso concorso. della S[)l;!ttabile 
Deputazione di Borsa sempre intenta a<l incoraggiare le mercantili e oanti.che discipline 
non che di quello del Lloyd austriaco , che sa a.pprezzare i soccorsi che danno ali' arte 

' 3 
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navale le scieuze, or ora app~rnto venne eretlo un cospicuo monumento dagli arn1c1, 
dai colleghi, e dagli allievi a quel Don Giuseppe de Volpi che fu della nostra accademia 
nella sua origine, e sin che visse, per 2.4 anni direttore e professore benemerito, ci gode 
l' animo che ne sia qui co11cednto deporre arnorosarnenle questo fiore di, ricordanza 
appiedi di quella stalua, sulla sua to111ba, ed aggiungendo la narrazione di questo bel 
tratto, addita,r con orgoglio in fo vore della nostra istituzione sì perenne testimonianza e 
renderne pubblico omaggio di viva riconoscenza alla città al commercio ed a tutti (3). 

Alla stessa sezìone i1 professore ToneHo., legando per così dire i capi agronomico 
e tecnico, e stringendone .il nodo verso quella scienza in cui è profondo maestro lesse : 
sulle piantagioni per uso della marina. 

Deplorò gli eccessi nei tagli de' boschi, dimostrando c~n esernpj particolareggiati 
l'incalzante lor deficienza, ne esaminò gli effetti igienici ed ecoaomici, facendo di l'incontro 
toccar con mano i vantaggi delle imboscazioni per l' agricoltura, per le arli, per il 
commercio, e per la marina in particolare. 

Suggerì quindi vivamente agli agronomi e proprietarj d'aumentare le piantagioni 
d'alberi da costruzione, sotto il rappo"rto del tornaconto i-ndividuale, e sotto l'altro più 
impor.tante di non lasciar perire un prodotto che serve di gran fondamento alla prosperità 
e ricchezza delle nazioni, ed in ispecialità nell'Italia, la· quale per le sue estese coste e 
forma allungata, su 20 milioni d' abitauli ne conla la metà, o circa 10 di ma'r,ittimi. E-
ciascuno poi comprende che la reazione della prosperità generale su quella de' particolari, 
di cui si compone., non può essere clie la naturale conseguenza d' ogni sìstern.a, che 
come questo delle raccomandate piantagioni d' alto fusto, ·concilia sì bene i vantaggi 
delP individualità, de' possidenti, e del pubblico. 

Perchè dai bene intesi e bene applicati interessi e metodi ·dei privati e per CO$Ì. 

dirn filtrati in abitudine e natura, e non da restrizioni talora mal reclamate ed odiose 
per parte degli stati, possono ripromettersi copiosi e proficui imboscamenti, la cui necessità 
si fa sentir.e ogni giorno di più. 

La quale animata e cosciénziosa lettura del Tonello ve11ne coronata da m.1animi .. 

applausi. · . 
Finalmente il dottor B'.asoletto, quantunque n0u si producesse con speciali letture, 

interloquì sovente pieno di cognizioni e vedute nelle discussioni di vario genere. 
E :come di tutto non saprèmmo seguire il novero, noteremo soltanto quelle: sulle 

malattie del gelso; sulle ,risaje; sulla sinonioaìa delle viti; sulla coltura del · ricino; sui 
sistemi teorici e pratici dell'agronomia; sulla salsedine dell'aria marina, ed altre; allegando 
costantemente la convincente prova de' fatti alle sue osservazioni. 

Le tre seiioni di storia natarale, ( cioè de' corpi it1organici, o mineralogia, geologia 
con la geografia; degli organici vegetali, o botanica e vegetale fisiologia; e ~e$li organici 
animati O zoolorria éon l'anatomia e. _fisiologia comparata,) formano scienze che si . 
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connettono immediatamente all'agraria ed alla tecnica, per le quali studiano la terra ed 
i suoi prodot Li. . 

Concentrat~ pertanto nell'individualismo del globo, e di quanto sovr' esso sta, vive 
e s.i move, queste scienze nella loro tripartizione contano un minor numero di seguaci, 
e fisse talora in oggetti minimi ai sensi e per la mente riflessiva grandissimi, spiegarono 
nelle rispettiv.e sezioni un'indole caratterizzata da nobile serietà e posatezza. 

In questa , . sia alle giornaliere sedute nel!' Università, sia nelle visite agli orti, o 
nelle geogoostiche peregrinazioni, come nelle agrarie, si distinse ancora il nostro Biasoletto 
spesso intervenendo nelle discussioni coi sommi. · 

Così per esempio ( per non ommetteme troppe) dottamente ragionò sui zoospermi 
della Chara posti in campo dal ·celebre cnaliere Amici, e su due Crataegns ( oziacanta 
L. ed oxiacanthoides di Touilliers, ). ponendo le sue opinioni al fianco di Link. 

E fo io particolare alla sezione di botanica eh' egli fece gradito dono ·della pubblicata 
sua Relazione del viaggio scientifico da lui intrapreso nella primavera del 1838 insieme 
con S. M. il re FEDERICO AuGUSTO di Sassonia , lungo l'Istria e la Dalmazia, fino al 
Montenegro, qui pubblicata coi tipi del Weis nel 1841, opera sotto l'aspetto geografico 
e naturalistico per tanli titoli encomiata ed interessante; della quale comparrn in 
CJUest' anno a Dresda una libera traduzione tedesca sotto il nome del barone Eugenio de 
Gutschmidt in Venezia, che chiama il nostro autore profondo botanico, ed il suo libro 
un documento de' più preziosi. 

In g·eologia e geografia poi il nostro. dottore ca v. de Rossetti del quale taceremo 
ora gli elogj per timor di dir poco, diede lettma, mediante quel presidente, l' illnst,·e 
marchese Parelio di Genova, delle notizie sopra la nuova caverna sotto Trebitsch, con 
maraviglfosa perforazione e più ardita discesa, renduta praticabile in vicinanza di Trieste 
nel rialto del Carso, e sul corso del fiumicello Recca che in essa si aggira, presentandone 
al').che i disegni. · 

Fornì egli inoltre conforme alle inGalzanti inchieste di que' scienziati, <le' verbali 
schiarimenti su quelle voragfoi, e sui mis teriosi torrenti che in esse travolvonsi; sulJa 
lusinga . che possa indi trarsene per la città nostra potabile acqua; ed in somma sulla 
natura 'di queste numerose grotte che caratterizzano lo sconscendimento marittimo delle 
alpi orientali dalla Carniola probabilmente fino in Turchia. 

Del che quei distinti geologi vivamente, come meritava, s'interessarono; e forse 
dovremo alla comunicazione del Rossetti qualche loro visita più frequente, e qualche 
fama maggiore alle nostre contrade. 

Dalla filantropica famig·liarità dell' agronomia e della tecnica ; e dall' amichevole 
conversar dignitoso della storia naturale, passando alle teorie ed aUe applicazioni della 
sezione di fisica, chimica e matematiche, si spazia in una sfera più estesa; che ora risale 
alle più remote generalità -de' principj e delle forze 'dou<le escono le legg·i che reggono 
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l'universo, ora si abbassa spargeudosi in una moltitudine di praGche attive, e dovunqoe 
si connette, si mesce, si affatica, si adopera. , 

Per il ·che piÌl vasta .e numerosa, adnnata nella grand' Aula, s0migliava anzichè ad 
un confidenziale c0nsorzio., ad una pubblica solenne •tribuna. 

In questa il professore Lagnani presentò e lesse l' estntto d'una Memoria e delle 
pr.oposte munite d' ·~m1pli documenti, Slllla sicurezza dei piroscafi marittimi. 

· Fece conoscere come la saggezza delle foggi aastriache .di CHÌ raccolse -la Cl')IJlpleta 
serie e d.ede 10 spoglio-, noncli.è il confronto cen quelle delle altre uazion.i, e gli usi di 
pratica dei primitivi fondatori-, e poscia delle nostre benemerite due s0oietà del Danubio 
ia Vienna, e del Lloyd Austriaco in Trieste, rendessern fra aoi felicissima tale na<Vigazione. 

·Cosichè in ·2,3 anni da che -essa nacque, crebbe e progredisce ave»do trasportat0 
circa 1/i milione di passeggeri dall'interno dell' Adriatic@ agli ultimi seni del Mar nero., 
nessuno di essi perì; uon ,s'ebbe veruna espolsione; ed in sostanza per .il fatto della 
navigazione e non del varore, in seno ai naw.ifragj superati con eroisrn0, e d'altronde 
i·nseparabili dalle vicende dei :viaggi marittimi-, non si perdette che un timoniere travolt0 
in mare dall' -urt0 con una gran ua ve uel Levante, da uno de' piroscafi della compagnia 
del Danubio; e da quella del Lloyd 11a gio:vine camerotto caduto dal bord0 in una notte 
bellissima per propria inesperienza. -

· Corredò .il Jeggitore la saa Mem0ria di t11tti i dati storici de-Ila nostra navigazione 
.marittima ,a vapor.e -con m0ltiplici indicazioni e tabelle di t.utti i piroscafi austriaoi 
marittimi e con osservazioni sui navigli, macchine, caldaje, ruote, slromenti di sicurezza, 
e. condottieri, facendo notare come ·specialmente su questi ultimi da cui il buon esito a 
oonfessione .degli inglesi dipende per 9/,o, le austriache veglianti lem;i-saviamente provvedono 

. per guarentirce la capacità .è l' attenzi0ne, e come le mentovate due società del Danubio 
e del Lloyd, ne secondassern sempre l'efficacia completamente . . (4) 

Schierò 4uindi dii pieno dettaglio tutti i nostri even~uali disastri i~ questi 23 anni: 
di naufragj, di urti, d' incendj , che mai non costarono a nessuno la vita , e ne 
fece risaltare il .paragone .tanto a noi favorev0le in confronto dell' Inghilterra -e del 
.nord-America., fatta opport,mamente ragi@ne del maggior numero de' loro piroscatì.. 

G0nchiuse in fine con un invito ai scienziati d' Italia e specialmente de' paesi 
marittimi, e _per avventura anche agli esteri, di occuparsi a raccogliere· ogni sorta di 
unaloghi .dati in proposito, onde riunirli o con le stampe, o nei futuri C0ngressi scientifici, 
e promuovere c0sì da rer tutto, .col creare caute abitudini, ed al ca!to dare impulso a 
sa.vj regolamenti, il perfoziouamento d' una navigazione che va di venendo ogni giorno 

,più attiva. 
E qui, o signori, il debito di riconoscenza 0bbliga .l' autore ad incontrare taccia di 

vanità . riferendo che tale prop0sta venne asc0ltata con la più profonda attenzione, e con 
gli applausi i più fragorvsi ricevuta, onde fu sancito nel processo verbale: " ritenersi per 
accettato -P invito da que' segni non equivoci dell'unanime approvazione ,, ; certamente .non 
.ad altro conceduti, io J.lenso., che all' attualità dell' argomento. 
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Alla stessa sezìone il professore ToneJlo espose cc:il modesto titolo di osservazioni 
<lue quesiti, il primo de' quali' è non meno importante _per la fisica che per la marina, 
ed il secondo per la marina -stessa interessant1Bsimo. 

Vale a dire:: l'uno -sulle ,migliori forme da darsi ai bastimenti, e su1l' opportunità 
che @lfre la forza costante che muov.e i -piroscafi in acque tranquille per esplorare le 
leggi ,finora .mal note -.della resistenza dei ·fluidi. 

Nel ohe allegò le proprie ,speriernile su più di !10 bastimenti a vela da ltii costruiti 
e di 3 piroscafi : secondo i tre sistemi inglese, americano, e francese, quasi a saggio da 
foi medesimo ,fobbnicati ,del ,pari., indicando dedursene con ,certezza·: che le prore 
· costantemente .con v.esse e che cominciano a stringersi Ira ,il terzo -e la ,metà della lunghezza 
totaie .del naviglio, -e l'elasticità abbiano ·grande infl11enza ad accrescece la velocità. E 
presumersi ancora:: che le resistenze crescano .dall'alto al ;basso -délle carene; e che non 
seguano sempre il rapporto del quadr:ato della velocità; ma -se questa è molto piccola, 
sembrano piuttosto accostarsi alla ,velocità semplice. 

L'altro quesito consisteva nell'invocare la ~9operazione dei membri del Congresso 
alla compilazione d' -un Dizionario di marina; facendo toccar con mano quanta ne sia :fa 

.necessità; come quello dello Stratico non ne offra che .un lavoro prepamtorio, e finalmente 
proponendo le basi su cui fondarlo. Cioè: sui -classici italiani; sugli italiani dialetti; e 
6ol.tanto in caso d'assoluta mancanza .-sui termini .este1li. 

Entrambe queste ,proposte .e .dichiarazioni furono ,del pari accolte con ·applauso. 
Con eguale buon s~ccesso il professore ·Gallo, non -meno attivo che valente sviluppò 

:il piano -sempre più ~migliorato del suo Almanacco nautico per il ...1843., allora sotto il 
torchio., ed ,ora pubblicato, e eh' è il terzo., avendo e~i principiato a darlo alla .luce nel 
:184-1 .e continuundolo, ,a ,pruprie ,spese; ed .ha ,il vanto di essere finora :il ,priimo, anzi 
.l'unico in Italia di questa tendenza; ,pur tanto necessaria alla numerosa classe .de' naviganti, 
i èui mezzi e bisogni sull'ondeggiante specola del loro bastimento son0 troppo diversi 
:da quelli dell'astronomo .osservatore .tranquillo . . 

Anzi, crediamo, che confrontando questo :libro con le Efemeridi più rinomate delle 
:altre nazioni, abbia il nostro .Gallo meglio e ·.compiutamente sciolto io questo suo terzo 
Almanacco nautico il problema: di offerire al marino quanto gli è necessario per risolvere 
.in v.iaggio .qualunque questione che possa .occorrergli. 

Aecennò egli inoltre le ufficiali comunicazioni di nuove secche e fari .che mediante 
la direzione accademica gli fa .per:venire la spettabile Deputazione di ·Borsa onde corredare 
!Vantaggiosamente il suo libro, nonchè dei trattati di commercio . e navigazione .fra l'Austria 
e le altre potem;e che vi ·.Ya :introducendo, e d' un aggiunta all' :astronomia nautica 
fav.oritagli gentilmente .dal .dottor Carlo di Littrnw, ora astronomo nell' I. R. Specola di 
Vienna, .qualificato apprezzatore di sì utili fatiche; e toccò in fine delle molte applicazioni 
da lui medesimo fatte, all' uopo della nautica, d' importanti teoriche dell' astronomia e 
particolarmente sulle maree. 

Su di .che .con .ricordare che essendo ormai riconosciuto dalle .re.centi osservazioni 
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di ChazaIIon in Francia, che la forwola data da Lapla~e per calcolare l'altezza delle maree 
stesse è incompleta, avvedutamente il nostro autore propose che osservazioni analoghe 
vengano fatte come in Francia anche nei nostri porti, nè manca intanto egli di proseguirle 
in_questo di Trieste; e più facilmente ancora il farà fra breve che si avrà definitivamente 
stabilito il già applicato idrometro sull' angolo del Capitanato del Porto, dall' eccelso 
Governo a tal uopo saggiamente ordinato; e consiglia che- vengano poi trasmesse ad un 
centro comune. Al quale scopo e perchè nulla manchi suggerisce la forma rubricata del 
giornale da tenersi a tal fine. 

Vale a dire, lo propone diviso in otto colonne, con le denominazioni seguenti: 
1.0 data del mese ed età della luna; 2. 0 ora vera della culminazione, 3. 0 ora vera 
dell'alta marea; 4. 0 altezza del:a marea in piedi, pollici e linee; 5. 0 ora vera della bassa 
marea; 6. 0 declinazione del sole in gradi e minuti; 7. 0 declinazione della luna in gradi 
e minuti; 8. 0 indicazione precisa delle circostanze concomitanti di qualche influenza vera 
o probabile sul tempo e sull'altezza dell'alta marea, e della marea bassa. · 

Quindi conchiude invocando la cooperazione de' membri dell' adunanza al 
compilamento de' suoi futuri almanacchi nautici onde più che mai rapidamente riempire 
anche questa lacuna a profitto della navigazione e decoro d'Italia; scendendo così dal 
bigoncio fra plausi di pieno aderimeuto. 

Dobbiamo a ciò aggiungere che tutte tre queste letture furono in seguito soggelto 
di riflessioni per parecchi membri di quella sezione che volentieri , anche fuori 
dell'assemblea, se ne occupavano ne' loro colloquj. 

E piacque pure che i professori d' un istituto nautico nostrale sì fattamente 
convergessero a scopi utili, e quai corollarj e dipendenze degli studj di loro mansione. 

Il che riferendo non tornerò ad apparire immodesto, mentre _non faccio che rendere 
la pitt dovuta giustizia alla scienza ed alla sagacità de' miei due colleghi. 

Per ultima, la sezione di scienze mediche, del pari nella grand' Aula, sopralutte 
affollata di membri e d' amatori, verso il migliajo, abbracciando insieme l'interesse 
generale de' molliplici studj che comprende e dell'arte cui mirano; nonchè al loro fianco 
le scissure dei sistemi, delle ipotesi, delle opinioni, in un pelago sì vasto, ed incerto; 
ed in fine l' interesse d' ogni individuo cui toccano sì da vicino anche le teorie le più 
trasceadcnti nel proposito, le davano in seno alle più luminose discussioni, l'aspetto- di 
un mare ondeggiante ed agitato sino talvolta a degenerare in romorosa procella. 

Tra tali trambusti il Diario del 24 settembre aveva già annunziato pel 27, penultima 
tornata, una lettura del nostro dottor Lorenzulti intitolata: Poche parole sulla compilazione 
d'un codice d' Jgiene marittima italiana; ma la sovrabbondanza delle materie iscritte 
la foce poi trasferire fra le scelte e meritevoli per l' ultima sezione del 28, rimanendone 
-ancora inesaurite tante- altre, degne non meno ed interessanti. 

l\Ia il nostro Lorenzuttì con filantropica modestia, ad onta delle più lusinghiere 
_sollecitndini della Presidenza e de' Commissatj di -quella sezione , cedette spontaneo 
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pubblicamente il suo luogo al dottore Rigoni-Stern; giacchè questo distinto medico aveva 
a fare proposte sulla miliare, terribile malattia che appunto in quei giorni infieriva nelle 
provincie Lombardo-Vene~e, e reclamava i soècorsi piL1 pronti. 

D' altrnnde e,gli ancora, .con uguale modestia di pensamento., reputava che bastasse 
il solei titolo della sua lettura per eccitare i medici italiani ad occuparsi più che finora 
non fecero dell'Igiene marittima, componendo un opera che miri direttamente ~ tuteÌare 
la salute di una classe sì numeros,_a e benemerita, e sog-getta a particolari malattie, per 
quel genere .di vita che ci pr•ocura i godimenti delle più remote contrade. 

Ma noi nbn possiamo che animare lui stesso per primo che _ fu l' autore d' idea sì 
nobile, a dar mano al provocato lavoro, 'come sappiamo essere lodevole suo intendimento; 
e darne al .caso ragguaglio ne' foturi Congressi. 

Similmente il dottor da Camin .arrivato a Padova negli ultimi giorni della Riunione, 
,prese subito par.te nella .sotto-sezione di Chirurgia., intervenendo a consultazioni cliniche 
.ed altre con i più distinti opera.tori, fra i quali è annoverato con tanta gloria. 

Nella classe_ medica poi, fu appena in tempo di proporre nel terminare dell'ultima 
.tornata alcune investigazioni sulla pellagra, non meno devastatrice ed estesa della miliare, 
e eh' ebbe campo di studiare .e trattare altre volte esercitando nelle .bassure di quelle 
provincie. 

Ove av,eudo osservate Je sue vie di propagazione., e la sua .incompatibilità con la 
,psora, sagacemente domandò: _ se avuto riguardo al modo geografico di espandersi della 
pellagra, essa sia da _giudicarsi contagiosa ? se sia in essa giovevole il solfo? e se , 
eroicamente., nei casi al solfo ribelli sia da tentarsi. nei pellagrosi l'innesto della psora 
che non porta pericolo , nè grande disagio, quando sia bene svolta , da combattersi col 
solfo stesso., sl per uso interno che esterno? 

Ai quali quesiti applaudendo la sezione adottò che venisse ciò inserito a generale 
.conoscenza nel Diario, non restando più spazio alla discussione. 

Esposti così i lavori de' nostri scienziati nelle diverse sezioni aggiungeremo che 
non v~nne meno ad essi nè _pure la scelta e l'invito a commissioni speciali. 

Per esempio, _in agronomia e tecnologia il commendatore conte Petitti, cons'igliere 
di statg di .S. lVI. il Re di Sardegna, continuando ed a!llpliando col concorso d' altri fra 
i più distinti .di quella sezione le proposte presentate agli antecedenti Congressi la int_eressò 
della sorte de' .fancium nelle manifatture. . 

Nominata quindi una Commissione , questa progettò la formola delle Tabelle 
statistiche, per raccogliervi da uomini espressamente eletti l' anagrafi e le circostanze 
Je' fanciulli occupati nelle manifatture delle diverse provincie d'Italia. 

E per il nostro Litorale fu focaricato il professore LugÌ1ani. 

Nelle sezioni di storia naturale., per la formazione d'un Erbario centrale a Firenze, 
e per altri oggetti valse, relativamente al~e -nostre contrade, l'opera ed il consiglio del 

.dottor Biasoletto. 



Nella sezione di, fisica, chimica e· matematiche , il presidente professore Oriol'i, 
anodo eletta una commissione· per riferire su alcune idee intorno alla meteorologia <lel 
signor lVlurphy Patrick di Dublino, membr0 della Riunione, non1inò fra i commissatj il 
professore Gallo, il quale già da, più anni pt1bblira e sempre più· amplia nel nostro foglio 
pro~rinciale l'Osservatore Triestino, le osservazioni meteorologi.che fatte in quest' I. R. 
Accademia reale e di nautica.. 

Lo stesso presJdente chiamando ancora· tutti i presenti professori cli fisica a for parte· 
d' altra. commissi,me per comporre un piano ed un' istruzione di ieg.olaci osservazioni 
meteorologiehe e fisiche in tutta la penisola da stamparsi in qualehe· giornale a darne 
poi conto e discussione. al Congresso di Lucca vi fu incluso implicitamente iJ professore 
Lugnani. 

Ma tant' egli che i suoi due colleghi professori aceademici furono allora richiamafr 
af loro posto, sebbene in vacanze, dall'ossequioso desiderio di rendere omaggio a S. A. 
I. R. il Serenissimo Arciduca FRANCESCO CARLO;. il quale nella dimora con cui gli piacque 
rallegrare per brevi giorni Trieste, si degnò di -visitare anche l' Ac.eaòemia il dì 3o 
settembre p. p,, c0me il 31 0ttobre- susseguente si degnò accordarle l'onore di simile 
visita S. A. L. R. il Serenissimo. Arciduca. STEHANo, entrambi vivamente interessandosi 
de' nostri studj e del loro scopo colla più affabile benignità. 

Perciò i,l 2.z settembre quei tre professori lasci.aro.no le suecessive sezioni· del 
padovano Consesso, :f.à.cendo conosGere ai rispettivi presidenti: il motivo onorevolissim© 
che li obbligava coll' all.ontanarsi a desistere dalle momentanee lor prestazioni; offerendosi 
per altro di coopemre anche· da lunge e nel seguito a que' scientifici incarichi che 
piacesse al Congresso di affidar loro. 

In fine nella sezione dj scienze inediche fo stesso conte Petitti, non senza analogia 
con le chi.este filantropiche notizie- sui fanciulli in lavoro, promosse UH altra questione 
delle piìi :rima.rchevoli, su cui aveva previamente intrattenuto il Congresso di Firenze; 
quella cioè della riforma delle carceri', qui per intanto sotto l'aspetto igienico considerata. 

Volgeva il quesito sul paragone Cri.i ìl sistema penitenziario Filadelfiano che ba per 
base ia segregazione cellulare di gio.rno e di notte; e l' Aub-urniano ohe si fonda sul 
silenzio pas,ivo e col Jarnro in comune di giorno, e la segregazione notturna soltanto; 
al che connettonsi da sè altre questioni su metodi misti, e forse più convenevoli. 

Si tratta va per _ora d' interpellare le scienze mediche sull' influenza igienica delP uno. 
e dell' altro di quei due più famosi . sistemi, che dagli Stati- Uniti del nord -America 
voglionsi trapiantati in Europa; vale a dire dell'azione sì di questo che di quello, sulla 
salute fisica, morale ed intellettuale de' condannati. ~ 

Fu quindi dal presidente professore Giacomini.nominata a tal fine una eommissione 
di 48 membri p1·esieduta dal professore Orioli. 

E fra q~esti_ membri se ne annoverarono due -de' nostri: il dottor Spongia, ed i-1 

aottor Verson. 
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· La commissione riferendo .alla sezione le sue deliberazioni sulF argomenlo, che la 
. sezione . sancì, dichiarò quasi ali' unanimità di propendere per il sistema di Filadelfia in 
confronto a quello di Auburn; paventando per la salute, la moralità e la ragione dei 
det~nùti ben più il silenzio, violenza contro-natura, imposto dagli auburniani; che la 
segregazione continua, che non è però mai assoluta, dai filadelfiani adottata. 

Troppo però importando nuovi e ,più estesi, profondi e pòsati studj, sia su quei 
due metodi corifei, sia su altre carcerarie combinazioni . venne nominata una nuova 
commissione di 2.2. membri scelti nei diversi paesi e punti · della penisola, la' quale 
sopravviva al Congresso di Padova, col centro in Milano, sotto la direzione del dottor 
Calderin.i ; redattore di quegli annali. di medicina; la· qual commissione sottoporrà un 
ultimo , lavoro al Congresso di Lucca· l'anno venturo. 

Fra i membri di tal commissione, trovasi ascritlo per il Litorale austriaco-illirico 
ed ungarico il dottor Girolamo Fabris di Padova, 01·a regio protomedico di Governo in 
Fiume , membro presente pur egli alla padovana adunanza , ed uno dei Lf8 della 
commissione primitiva. 

Ch~ se abbiamo resistito àl desiderio di registrarlo fra i nostri, quantunque limitrofo, 
in continuazione ed all'orlo del medesimo paese, perchè ci siamo imposti la regola di 
non sortire con i dati dell' elenco dalla provincia del Litorale, · godiamo che ne si presenti 
qui l' occasi6ne· d' àggregàrvi · il suo nome sì favorevolmenle noto, quasi · in nobile 
appendice; tanto più che la commissione igienica per cui viene ora ricordato abbraccia 
anche la nostra J.:,egione. , 

Riepilogand~ ne sembra ancora opportuno il notare, come al Congresso di Padova 
si trovasse spontaneamente rappd:sentata per iutiero la nostra provincia. · 

Aveva in fatti la sua· rappresentanza tutto · il paese nel suo proto-medico l' imp. 
reg. consigliere di Governo signor Weber, e dall'appartenere gli intervenuti a tutte tre 
le hoslre di visioni arn.~ìni,strali ve da Gorizia , ' a Trieste , all' Istria ; e per questa da 
Capodistrià, a Pirano, a Parenzo, a Rovigno, a Dignano, a: Barbana. 

, L'aveva· la Ciltà di Trieste · nei municipali suoi c'onsiglieri Rossetti ., Biasoletto e 
Napoli; ai quali il desiderio. di tutti aggiungeva qual iriclit.o capo il civico preside signor 
Tommasini, bot,mico ' riputato· e solo dall~ onorifiche eme della sua carica qui rattenuto; 
ma da ciascuno incluso con }' animo fra i presenti. 

L' ave'\:a l' imp. reg. Società agraria di Gòrizia nel professore d' agraria e storia 
naturale generàle :all'Università di, Padova Luigi Consigliacchi . 

. L'aveva l' imp. reg. Accadèmia reale e di . nautica nei suoi tre professori Lugnani, 
Tonello e Gallo; nu·mero pareggiato da pochi altri · istituti scolastici, fuori di Padova. 

L' aveva la nostr~ Minerva· nei suoi dctè direttori Rossetti e Lorenzutti, e nei 

consi.1ltori Lugpani é Biasoletto. . 
E perd1è non_paja affettazione accennerò sl:)ltanto che esamendo le diverse combinazioni 

si trova che la niedicina , la farmacia ~ le m~temàtiche·, la fisica, la tecnologia, l'agraria 
lf 
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e la · storia naturale v' avessero ciascuna dal Litorale austriaco i loro ràppresentanti; e 
per stringere tutto in una parola: non vi fu, si può .dire, sezione in cui più o meno 
alcuni dei nostri non assumessero o ricevessero attiva ingerenza, con lavori caratterìstici, 
e ri v·olti al patrio decoro. 

Tale fu' poi la pienezza di cortesie che verso tutti e ciascuno di noi dispiegò la 
città di Padova, il dotto Consesso, e può dirsi ad uno ad uno i singoli membri, che 
adempio ad obbligo vivissimo di riconoscenza col proclamarlo; e con invitarvi, o signori, 
a parteciparne." • 

E l' affratellamento in quelle adunanze, in quei colloquj, in que' lavori generali 
e commissionali, in quelle gite, in ogni consorzio, fu sì espansivo ed esuberante, che 
ve~amente · il Litorale illirico si vide riguardato al pari d' ogni altra parte dell' Italia 
scientifica, come lo è dell' etnografica e della fisica, attenendosi al detto di Dante: 

Siccome a Pola presso del Quarnaro 
Che Italia cliiuclc e i suoi termini bagna. ,, 

Otid' è che chiamati i nostri con il diritto di membri italiani esclusivo, :a votare 
sulla città per il sesto futuro Congresso, Trieste che ci presiede e riassume, com' ebbe 
2. voti alla riunione dell' anno scorso in Firenze, così in questa di Padova ne ottenne 7. 

Lungi pertanto da noi, o signori, l'ozioso sofisticar delle scuolé, e più ancora le 
argomentazioni puntigliose delle rivalità. · 

Che se per quegli eterni litigi di cui è suscettibile col volger de' secoli e delle 
slot·ie ogni paese di frontiera, se ne allegassero quinci e quindi le vicende e le fasi; e 
che in fine si si fondasse sui federali confini allemanni, o sugli italici dell'alpe e del 
mare; tolga lddio che un semplice problema di posizione e di lingua si cangi mai in 
questione odiosa di nazionalità. 

Molto meno oggidì che la paterna austriaca dinastia, veramente imperatrice . di 
molte favelle, sotto uno scettro il più magnanimo, ben quindici popoli a.Il' ombra del 
possente suo trono in un solo amore affratella e congiunge beneficandoli. (5) -

E poichè questo scettro paterno sulle genti italiane e sulle germaniche da q1:1este 
nostre terre quasi da centro naturale si estende, vorremmo con doppia nobiltà di missione 
e d_i uffi.cj attribuire queste rive nord-est dell'Adriatico ad ambedue, dichiarandole Italia 
e Germania ad un tempo; e mille volte tornar a ripetere, che come sono dal sito 
destinate ad anello de' commercj di quelle importanti contrade, io centro d'Europa, 
così lo divengano di scienze, di arti, e di ogni incivilimento. 

Che se già i nostri intervennero ai scientifici Congressi italiani e germanici; se 
possiamo presagire che l' anno ve~tu~·o li ve_dremo _spart~rsi fra Lucca ~ ~~atz; n?n _ne 
sia tolto l'aspettare quando che sia 11 bel giorno, m cui con la prom1scmta dell' 1tahca 
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e dell' allemanna favella; col socco1'so della classica lingua del Lazio non meno cara alle 
scienze che alle lettere, la quale fra noi ora mediante il riprislinato imp. reg. ginnasio 
racquista nobile sede, e con l'illustre popolarità dell' idioma che da!Ia corte dì Luigi 
xiv. si fo' generale dovunque stendonsi i commercj dell'incivilimento, Trieste si renda 
anzichè sede del germanico o dell' italiano Consesso, splendido centro alla fusione di 
tutti e· due, come sin d' adesso n' è il simbolo. 

Egli è in tale fusione, sempre più cimentata e pacifica, nel concorde cooperamento 
al comune vantaggio, e non nelle misere gare di vanti smembrali che consiste Io scopo 
ed il colmo della vera civiltà. 

Ed in quel giorno ne sarà- dato l' andar superbi senza offesa d' alcuno. 
È in questo fine, o signori, e con questo voto eh' io mi permisi ora di estrarre 

tra i fasti dell'adunanza di Padova quelli che ne concernono; non mai per isfasciare un 
serto luminoso di gloria in pallide aureole rnunicipàli; bensì per mostrare come di singoli 
raggi cui ciascuno ha qualche diritto si componga la universale corona. 

Perchè i"n fine, o signori, ogni patria, ogni studio, ogni individuo ha le proprie 
glorie. E questa sentenza · bene impressa negli animi basterebbe, io penso, a generare la 
perpetua pace nell' universo. 

Onde terminerò con un detto che rimbombò fra gli applausi in Padova nella 
sezione di fisica, in una discussione nella quale da taluno insistevasi per rivendicare 
all'Italia una scoperta che tal altro attribuiva alla Francia. 

E si fu : che le scoperte sono il patrimonio dell' umanità e che in fatto di scienze 
tutto il mondo ~on forma che una sola nazione. 





NOTE. 

'(1} 

Nei gìomali italiani del gennajo 184,3 venne riportato il seguente articolo : 

Quinto C,angresso d_egli Scienziati ita_liani . 

. A. Lucca ì lavori procedono perchè gli italiani vi trov.iao condègna accoglienza 
c1uando ivi si radunerano nel p. v. settembre. Intanto il chiarissimo presidente signor 
marchese Mazzarosl:\, direttore della istruzione pubblica., ha .eletto .ad assessori il signor 
avvocato Forna.ciari ed il signor ,professore Puccinelli., ed a .segretario generale il cav. 
Pacini. Così anche il nuovo Comitato offre un insieme di nomi che godono di bellissima 
fama; e bene augura deW avvenire. 

{2) 

Reduce a Trieste nel mese di novembre 1842. il dottor de Rossetti , indarno 
ristiibilito mercè le cure più amichevoli, da altra malattia, d@vette soccombere in pochi 
giorni ad un'infiammazione polmonare che lo rapì, nell'età di anni 69, il di 2,9 del 
mese stesso. 

Quantunque i di lui titoli qul nel!' elenco riportati ne riassumano le estese attitudini 
. e la luminosa carriera, tuttavia ·mancherebbero le frasi per espTimere quella vivissima 

affezione per il suo paese clie fu .la guida costante deUe sue azioni e intenzioni, con 
una fermezza di carattere da non c011oscere ·ostacoli, o difficoltà; e che lo rese a Trieste 
sì infaticabile e benemerito cittadino, sempre .cercando di .accrescerne a tutta possa i 
vantaggi ed il .decoro. · . 

Col suo testamento coronò infatti il Rossetti tale patria tenden.za di tutta la vita. 
Imperciocchè lasciò egli in cospicuo legato alla città di Trieste, per aumento della 

pubblica municipale Biblioteca, tanto le sue insigni Faccolte Petrarchesca e Piccolominéa, 
con le loro illustrazi@ni e commentarj; quanto i suoi libri poligrafici, e quelli spettanti 
al diritto marittin:w., e suoi autografi e litografie relative al .progetto del Codice marittimo 
ed accessorj, cui per· più anni lavorò per onoran~a disposizione sovrana; non che altri 
suoi epistolarj e manoscritti letterarj. 

Dispose inoJlre gli occorrenti fondi per. creare ciò eh' egli , modestamente ed 
assolutamente volendo si taccia di lui, intitolii.: Istituto ,biem:iale di premj municipali di 
Trieste destinand@li ai migliori qpuscoli di sforia e statistica patria, e per 1' istrnzione 
del bas~o popolo; .ai. contadini per. la piantagio:ae e _colti vazion: de' boschi; alla fodel~à 
della servitù domestica; ed a cosp1cue opere d1 architettura, pittura, scoltura, o poesia 
e musica 1 d'individui triestini, 
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Siccome poi la società del gabin.etto di Minerva può dirsi prediletta figlia del suo 
pensiero, nel rendergli qui ora dovuto omaggio s' adempie ad un primo obbligo di cuore 
riconoscente deponendo questo fiore di ricordanza sulla sua bara; e riforendo che il 
Congresso generale di questa lodevole società essendosi tenuto nella sera del 16 dicembre, 
si pensò subito ad offerire tributo d'onore alla di lui memoria. 

Venne per ciò sancito dalla unanime votazione: Che il Gabinetto di Minerva farà 
coniare una medaglia in metallo, con l'effigie e il nome dell'estinto da una parte, ed 
un' iscrizione analoga ed affettuosa dall' altra. E poichè già fa di lui famiglia ed altri 
divisano di erigergli busti in metallo ed in marmo, si cercherà dal Gabinetto di averne 
l'impronta migliore onde serbarla nelle proprie stanze a tutelare Palladio; non per questo 
rinunziando anche alla brama di possedere la sua immagine in un dipinto ad olio. 

Nella stessa sessione minel'viana si statuì ancol'a che in una successi va tornata, 
nella quaresima, epoca la più acconcia a funebl'i ufficj , se ne leggerà l' elogio. 

Per la quale occasione fu interessata pQre la compiacenza dei consocj poeti ed 
epigrafisti, onde aggiungervi altre composizioni da leggersi con l'Elogio, e con quell9 
poi pubblicarsi. . , 

Frattanto, pervenutaci poco fa dal chiarissimo dottor Gian Battista Roen, triestino, 
ora a Venezia, fu direttore collega del Rossetti nel Gabinetto, e suo medico e amico 
affezionatissimo, una bella iscrizione, già diramata nel nostro foglio provinciale l'Osservatore 
triestino, crediam<;> far cosa grata qui di nuovo inserendola, come quella che in tratti 
concisi e sicuri caratterizza del Rossetti completamente la vita; ed è questa: 

A 
DOMENICO • DE · ROSSETTI 

NOBILE · DE · SCANDEll 
CAVALIERE · DELLA · CORONA · FERREA 

CONSIGLIERE · DI · GOVERNO 
PROCURATORE · CIVICO 

PRESIDE ' · SPECI;\LE 
DEL • CONSIGLIO · MUNICIPALE • DI TRIESTE 

ASCRITT-0 
. ALLA • SOCIETA' · ARCHEOLOGICA · DI · ROMA 

A · QUELLA · DEI · DOTTI · ITALIANI 
GIURE CONSULTO · m"TEGERRIMO · E · SAPIENTE 

DELLA • PROSPERITA' • E • DEL · DECORO · PATRIO 
PROMOTORE · INDEFESSO 

DELLE · SCIENZE · E · DELLE · LETTERE 
CULTORE · ILLUSTRE . 

DELLE · ARTI · PROTEGGITORE 
G[USTO · E · TENACE · NEI • PROPONIMENTI 

NELLA · AMICIZIA • FERVIDO . E . COSTANTE 
SOGGIACQUE · A · RAPIDO · l\lORBO 

IL • DI' · XXIX · NOVEMBRE 
MDCCCXLII · DI • ANNI · LXIX 

PIANTO · DAGLI · ECCELSI · E • SOMMI 
CHE • LUI · ONORANO · A • GARA 

DESIDERATO · SENZA · FINE 
DA .- bGNI · ORDINE · DI • CITTADINI 

' . 

QUE~'fl · ACCENTI • DI • DOLORE 
GIOVANNI · BATTISTA · KOEN 

AL'LA .- CARA · E , VENERATA · MEMORIA 
DI · LUI 

CHE · SINO • DALLA · ETA' · GIOVANILE ' 
FU · STIMOLO · E · LUCE . AI · SUOI · STUDI 

INCONSOLABILE · DEDICAVA. 
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Il desiderio di un onorevole perenne monumento alla memoria del benemerito Don 
Giuseppe de Volpi era sentito da tutti quelli che ebbero opportunità di conoscerlo 
dappresso, o per fama, e ben presto si convenne di erigerlo a guisa di tomba nel 
cinntero cattolico di Trieste dove quell' egregio è sepolto. 

Questa tomba, per. cura degli amici, dei colleghi, degli allievi, e coll'encomiato 
munificente concorso della Città, della Deputazione di Borsa, e del Lloyd Austriaco, 
sorge ora già collocata; e consiste in un zoccolo, sormontato dalla statua assisa e togata 
dell'estinto, assaj somigliante ed espressiva, con il libro, l' aloè, g·li slromenti meccanici 
e l' àncora navale, emblemi de' suoi prediletti studj ·che lo circondano. 

Sul basamento inferiore è impresso il suo stemma di nobiltà milanese ( da: ·cui 
ripeteva il titolo di Don), ed il tutto è ricinto da un' elegante balaustrata. 

Sul piedestallo al di sotto della statua leggesi la seguente iscrizione : 
A 

l>ON GIVSEPPE DE VOLPI 
NATURALISTA TECNOLOGO 

NELL' I. R. ACCADEMIA 
DI COMMERCIO, I)' ARCHITETTURA E DI NAUTICA 

NELLA SUA ORIGINE 
DIRETTORE E PROFESSORE 

GLI AMICI, I COLLEGlfl, GLI ALLIEVI 
POSERO 

1840 1842 

In oltre a ricordo della pia opera sarà a suo tempo stampata una litografi.a 
prospettica del monumento, ormai commessa ad abile artista. 

Pertanto, onde effettuare, come avvenne, quel primario divisamento, furono 
incaricati degli allievi accademici di architettura, di formarne il progetto secondo il 
suggerimento degli amici e colleghi, onde ciascuno avesse qualche parte anche nell'opera 
stessa. 

Tutto ciò si compì; ed . il valente scultore Angelo Cameroni venne incombenzato 
della statua~ non che il perito scalpellino Palese dei marmi di riquadratura, tutto riuscendo 
a piena soddisfazione. 

Nel frattempo la vedova del de Volpi ottenne dall'elargizione dell' inclito imp. reg. 
Magistrato politico- economico il grazioso rescritto: Che possa essere eretto gratuitamente 
il divisato monumento alla memoria del benemerito defunto di lei marito Don Giuseppe 
de Polpi direttore dell' imp. reg. Accademia reale e di nautica; il quale monumento 
,Verrà rispettato. · 

Quindi la sullodata spettabile Deputazione di Borsa, il Lloyd Austriaco, ed altri 
notabili .concorsero coi promotori a sostenere le spese, offerendo così un tributo di 
estimazione al · defunto, ed · alf' istituto scientifico di cui fu alla testa, quanto più diffuso 
e suddiviso tanto più rimarchevole ed affettuoso. · 

Il Volpi nato in Vienna il 4 febhrajo 1772,, di madre viennese ma di padre 
lombardo .dopo una carriera variata nella dirlomazia, nelle armi, nelle arti, fu direttore 
e professore di scienze naturali e tecniche nell Accademia di Trieste daUa sua organizzazione 
cui ebbe parte nel 1816, e quindi dalla sua fondazione nel 1817, e morì in quel posto 
cii.e sì onorevolmente coperse per 2,3 anni cioè sino alla sua morte seguita li 1 1 agosto 
1840. ( Vedi la sua ~e?rologia. nell'Osservatore tri~stino del 18 a{Jost? dell'anno stesso). 

Al · che siamo hell d' aggmngere, con senso di profonda gratitudine, che S. M. I. R. 
si degnò in .data .8 novembre p. p. di emanare un ampliamento di riorganizzazione per 
questo· istituto, nella benefica mira di estenderne i vantaggi e il prosperameiito, a pro 
del commercio e della navigazione. 
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L'importanza dell'istruzione nei r.ondottieri de' piroscafi ne offre bella occasione 
di porgere nuovo. tribut? di encomio. alla società del Lloyd Austriaco\ riferendo 
dall Osservatore tnestmo il seg~ente articolo: 

Navigazione a vapore del Lloyd Austriaco'. 

Trieste · 23 gen91jo 1843~ 

Tra lodevoli divisamenti . del bene:.Uerito consiglio d' amministrazione del Lloyd 
austriaco, a vantaggio della navigazione a vapore, godiamo di annoverare un corso 
meccanico-tecnico di studj sulla natura delle macchine a vapore, e specialmente sulla 
loro applicazione ai navigli, che esso consiglio predispose, destinandolo per istrnzione, 
nelle domeniche, a tutti i suoi attinenti. 

Invitato, con eccellente scelta, a dare tali lezioni l'egregio nostro professore di 
costruzione navale e manovra di quest' imp. reg. Accademia reale e di nautica, Gaspare 
Tonello, le iniziò egli domenica scorsa 22 corrente alle ore 11 a. m. con luminoso ' 
discorso, alla presenzà di un numeroso uditorio, che lo accolse con i più vi vi applausi . 

Dimostrò il Tonello , come la teoria e la pra_tica debbano darsi la mano per 
riuscire nelle applicazioni moltiplici; mentre di rincontro i ritardi e gli errori non fanno 
che accumularsi quando la scienza sia disgiunta dal!' arte; e lo provò oltre che col 
ragionamento, con dei dettagli i più interessanti sulla· -carriera di Watt · e· -di Fulton , i 
due corifei della macchina a vapore e dei piroscafi. . 

Passò quindi ad indicare la · via eh' egli intende seguire nel suo corso; che gli 
piacque chiamare di accademiche conversazioni, con i bravi macchinisti e co' marini, di 
cui foce i giusti elogj al carattere, accennando : Che toccherà prima delle macchine 
semplici in genere; poi dell' aria e del vapore; quindi delle macchine ·a vapore it1 
particolare; ed infine della loro applicazione ai pirn.scafi; con tutti gli accessorj i più 
connessi con quelli in uso, non che s.ui mezzi cl.i sicurezza, sia . per le macchine stesse, 
che per !a . condotta dei pirosc~fi, manifestando . già ~el s_uo I?ia~o que_l giudizioso tal~n~o 
che lo d1st1ngue, e che rendera cerLo anche con queste lez10m un importante serv1g10 
scientifico alla marina. · · 

Chiuse quindi, fra le unanimi acclamazioni, rendendo grazie al paterno mona1'ca 
che tanti favori l!raziosamente concesse, ed alle governative autorità che li procurarono 
ad incremento d;lla navigazione a vapore negli stati austriaci, che intrepida e sicura da 
un quarto di secolo si estende sempre più prospera da Linz a Trebisonda, e da Trieste 
a Costantinopoli. 

Rese pure ~' egr~gio pro~essòre ~ributo d' e_ncomio a chi ~ale _navig~zi?ne_ intr?dusse1 
animò e dilata fra 1101 con s1 sollecite e ben mtese cure: di cm la c1tta d1 Trieste, i 
comm;rcj di questa, e di tutt~ la i:uonar.chia, ~ la marina ritraggon~ sì gr_an~i ;vantaJ{gi . 
. , Siccome poi per s?vrana ns?luz_10ue del 10 dicemb. anno decors?, fu g1:az10s1ss1?1amente 
accordato alla Società della nav1gazwne a vapore del Lloyd austriaco di poter mnalzare 
sopra i suoi piroscafi che fanno il :servig_io d_i pac~l~ebotti, la t)andiera postale a ~ammola 
sull' albero di maestra non che d1 vestir.e m umlorme ( verde con, mostre di velluto 
nero, e galloni d'oro,' variati secondo i g1·adi) i su~i . capitani, uffiziali, .ed equipaggi di 
bordo, perciò, termin~ta qu_ella ?o~ta _let~ura, quasi a ,co~onament?,. d'un~ con a,ltr~ 
solennità, sul mezzo giorno. fra g~1 spari di cam1?\1e :dell !pichhoff,, si .m?lbero la no·vell~ 
bandiera tanto su quel .p1ro~ca{o, · che _su tutti_ gh altn della ::Soc1eta del Lloyd qm· 
ancorati. 
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E fu in quel momento , che con bella manovm vedevasi entrare in porto l' imp. 
reg. fregata Bellona, con un viaggio tli non più che 2 1 giorno reduce dali' Inghilterra; 
celerità straordinaria, e solo proporzionata al vivo desiderio di rivedere ripatriato l'augusto 
Arciduca FEDERICO che la comanda, e verso cui dal molo e dalle rive si affolfava in 
segno di omaggio e di giubilo questa fedele popolazione. 

(5) 

S. l\L I. R. per dare un attestato della Sua sovrana soddisfazione alla nobile 
saviezza con cui il conte Andrea Cittadellil Vigodarzere imp. reg. ciambellano, membro 
dell' imp. règ. Istituto veneto, segretario perpetuo per le lettere delP imp. reg. accademia 
di Padova e socio di farecchie altre accademie , diresse la Riunione degli - scienziati 
italiani in Padova qua presidente generale, si degnò di conferirgli la carica di Suo 
consigliere intimo. . 

Il quale tratto di augusta Grazia e Clemenza spargendo onorevole lume su tutto 
il Coùgresso, qui si ripoi'ta, a s~1ggello di quanto si disse della protezione che la benefica 
imperiale Austriaca dinastia si compiace · versare ad incoraggimento degli utili studj. 
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