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per le due prhne . Esposizioni tri.estine di giardinaggio' 

(a. 1 8 5 8) 

A ~erito della' Società d'Orticoltura del Litorale, che 
aveva sede a Trieste, vennero aperte verso la metà di aprile e 
di settembre del 1858 1 nel giardino pubblico della città, due 
Esposizioni· di fiori, frutta ed erbaggi. La Società era stata 
promossa (26 nov. 1857) e costituita (marzo 1&58) per inizia
frva del ncin mai abbastania compianto comm. Nicolò Bottacin, 
che Padova sempre ricorda con affetto sincero e con la più 
viva rfconoscenza_(i). . 

Alle due Esposizioni parteciparono in buon numero i flo
ricultori e gli orticultoti di Trieste, di Gorizia, di Gra· 
<lisca e dell' Istria (2), i quali entrarono in nobile gara 
per contendersi, con la ra'rità e con la bellezza delle piante 
da loro presentate al giudizio dei competenti, i premi mi
gliori. In tal modo, mentre si contribuiva ad intensificare 
e migliorare la coltivazione dei fiori e delle frutta, la quale 
non era stata fin allora troppo curata specie nei terreni cir
costanti alla città di Trieste, si manteneva anche, com'era 

(1) Della circolare per la fondazioni; della Società d'orticoltura del 
Litorale e di altri stampati concernenti la stessa Società, si conservano 
alcuni esemplari nel Museo Bottacin, il .quale fu costituito principal
mente con la suppellettilé-artistica e numismatica che arricchiva la Villa 
Bottacin di Trieste fra cui la Flora e che fu donata dal comm. Nicolò 
Bottacin alla città di P ·adova. Conservansi pure le lettere originali di 
nomina , del Bottacin a Deputalo (7 marzo . 1858), a Membro del Co mila/o 
dirigmte (14 dic, 1858) e a Presidente della S ocietà (24 nov . 1861) . . 

(2) Cfr.: Seconda esposisione di fiori, erbaggi e /rulla. che ha . avuto 
luog o in Trieste nel set/. r8J8 [esÌr. da « Anuolalorefriulano ~J, Udine, 
Trombetti-Murero, in-8. 
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negli intendimenti. della Società promotrice, pur sempre vivo 
nelle terre del litorale illirico il fuoco sacro dell'Italianità. 

Ad assumere la direzione delle due Esposizioni venne 
designato il comm. Bottacin, nel quale l'amore pei fiori, che 
già costituivano un superbo ornamento del giardino annesso 
alla villa, ch'egli nel 1854, su disegni dell'architetto ticinese 
G. Bernardi, s'era fatta· costruire a Trieste nella via carroz
zabile del Boschetto, in stile del medio-evo e a foggia delle 
ville della Scozia e particolarmente di · quella d' Abbot· 
sford (x) residenza prediletta del celebre Walter Scott, non 
era men grande per le arti belle, da lui con ·vero mecenati· 
smo incessantemente favorite. Ne l'attestavano i molti capo· 
lavori di valenti pittori e scultori italiani, eh~ in detta villa 
erano -raccolti e che ora si trovano nel Museo Civico di 
Padova. 

Il Bottacin dunque, fin da quando concepl l'idea di fon
dare la Società d'orticoltura e di organizzare in Trieste delle 
Esposizioni di giardinaggio, oltrechè avere in animo di gio
vare, sia pure indirettamente alla causa della nazionalità ita
liana, aveva pensato all'opportunità di rendere più attraente 
la prima di queste esposizioni abbellendola éon una statua 
marmorea rappresentante, Flora,_ la cui èsecuzione egli aveva 
già affidata verso la fine del 1856 allo scultore Vincenzo 
Vela (2), l'autore dell'Alfiere combattente, simbolo in Torino 
dell'eroismo patriottico, e dello Spartaco che ne' suoi sdegni 
generosi, come scrisse il Massarani, condensava gli sdegni di 
una generazione. 

Allora aveva pur egli pensato, allo scopo d'onorare il 
celebrato artista di Ligornetto e di conservare in pari tempo 
fra, gli aderenti alla Mostra il ricordo dell'insigne scultura che 
avrebbe dato carattere di maggiore solennità alla progettata 

esposizione, di far riprodurre detta statua (fig. n. 3) sulle me-

(x) Cfr.: La Bora [periodico di Trieste] a. I, 1857, n. 24 - e Tre_ 
giorni a Trieste per cura di S. FoRMIGGINI, P. KANDLER, P. Rl!.VOLTELLA 

e G. B. ScR1Nz1, Trieste, 1858, a p. 73· · 
(2) R1zzoL1 LUIGI jùn., Due ope,-e di Domenico Induno e di Vincenso 

Vela [estr. da Balle/tino del Museo Civico di Padova, a. X, 1907, n. 1,-2]. 
Padova, 1907. 
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dagli e da concedersi agli espositori più meritevol i. Difatti 
in una sua lettera, che reca la data del 26 novembre 1857, il 
Bottacin, dopo aver esposto allo scultore Vela il suo pen
siero sul miglior modo d'effettuare il trasporto della statua 
da Torino a Trieste, così precisamente s'esprimeva: 

" Ciò m'interessa o_ra tanto ·più che in Primavera, anzi 
nellt. prima metà di Aprile avendo luogo fra noi per la prima 
volta unà esposizione di fiori, di cui io sono Jl direttore, 
intendo ornarne il centro èòn la sua Flora, che formerà certo 
di detta Esposizione la maggiore attrazione ed avrà campo 
di essere -ammirata, essendo grande in tutti qui il desiderio 
di vedere un'opera sua, il cui nome ed ingegno godono già 
la meritata stima. Anzi è mjo desiderio che .i · premi da di
stribuirsi in detta occ_asione consistano in medaglie d'oro e 
d'argento portanti da una parte rappresentata la sua Flora, 
affidandone l'esecuzione a qualche valente incisore di costà, 
da Lei scelto, che facesse onore all'opera sua e rendesse 
così maggiore il v~lore del premio ottenuto. Se Ella volesse 
compiacersi d'informarmi della spesa, che occorrerebbe per 
formare il conio· e per fondere le suddette 24 medaglie, ri
servandomi la proprietà _del tipo per le future esposizioni, 
Le sarei molto grato, lusingandomi sarà colla sua interces
sione, di tale convenienza da indurmi alla comm issione, da.ndo 
così un degno tributo al merito di un'opera, eh' io andrò 
superbo di possedere » (r). 

Vincenzo Vela rispose tosto al Bottacin (6 dicembre 1857): 
assicurandolo anzitutto che la Flora gli sarebbe stata inviata 
per la via di V enezia ed in tempo utile perchè potesse fi
gurare alla prim a Esposizione dei fiori; . consigliandolo quindi 
a fa r eseguire non dlie coni ma un unico conio per le s1.rn1-
menzionate medaglie; ed infine mettendogli innanzi il nome 
di Pietro Thermignon come quello di un medaglista della 
più g rande consideraz_;pne (2 J. Il Vela aveva allegato alla 
propria le ttera; perchl11 Bottacin ne prendesse conoscenza, 
una nota autografa del Thermignon sul ·costo delle medaglie 

(r) Il Muse·o B ottacin c~nser va della lettera la minuta ori gina le au
tografa. 

(2) Documento I. 
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d'oro e d'argento, sull'opportunità che fosse eseguito un co
nio soltanto. e che questo venisse improntato . per ragioni di 
minore spesa non a Torino, ma bensì a Milano o a Roma 
o a Napoli, e sulla migliore riuscita dell'opera per quanto 
dipendesse dall'abilità dell'artista (1). 

L'incisore e cesellatore Pietro Thermignon aveva ap
presa l'arte del modellare alla scuola di Vincenzo Ve1a e 
era riuscito a procurarsi" chiara rinomanza quale medaglista 
in Italia e fuori (2 ). A giudizio del Vela egli era anzi" il più 
bravo incisore del Piemonte,, (3). Tra le migliori medaglie 
da lui eseguite, qui segnalerò soltanto: .le due in onore di 
Vittorio Emanuele II a celebrazione del solenne giuramento 
.allo Statuto (29 marzo 1849) e •del Plebiscito dell'Italia Cen· 
trale (1860); le due in onore di Camillo Cavour commesse 
ali' artista nel 1856, una dalla città di Como ed una dagli 
Italiani residenti nel Messico; tre altre in onore di Giuseppe 
Garibald_i {coniate nel 1864 e 1866); una in onore del capo
rale Giuseppe Barsanti fucilato a Milano nel 1870 per le sue 
aspirazioni repubblicane; una commemorativa del matrimonio 
di Maria Pia di Savoia con Luigi I re di Portogallo (1862); 
una in onore di Rodolfo Obermann nella occasione dell' Vlll 
congresso ginnastico italiano (1877). li Thermignon era dun· 
que un artista, la cui opera, come quella del Vela fu ispi
rata, si può dire costantemente, da un ardente amore di Pa
tria e dalla riconoscente ammirazione per quei personaggi 
che più fortemente cooperarono alla indipendenza ed alla 
unità della Nazione. 

Non appena che la statua della Flora fu. compiuta, Vin
cenzo Vela avvertì il Bottaci.n (20 m_arzo 1858) che tosto 

(1) Documento II. Il Thermignon richiedeva per l'esecuzione tjel 
lavoro lire 800. 

(2) BEssoNE AuRELJ ANTONIETTA MARIA, Dizionario dei Pittori ita
./ian;, Città di Castello, Lapi, 1915; a pag. 517: Thermignon Carlo. -
Che Pietro Thermignon fosse stato scolaro del Vela lo dice chiara
mente la nota autografa del Thermignon, sopra citata (Documento Il). 
Cfr. FoRRER LEONARD, Biographica/ dictio11nary o/ Medaillisls; London, · 

1904-1916. 
(3) Dccumen10 l. 
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gliela avrebbe spedita da Torino a Ven.ezia; ed in pari tempo 
gli trasmise una lettera del Thèrmignon, · nonchè un piccolo 
disegno a matita (fig. n. r, 2) eseguito da quest'artista, dise- · 
gno èhe lascia vedere un modello di medaglia con la ri• 
produzione della Flora del Vela (r) secondo il · desiderio 
manifestato dal Bottacin. Sebbene detta ~iproduzione ap
parisca non più _ che abbozzata, ne risultano egualmente 
palesi la mano maestra del Thermignon e la lodevole con· 
cezione del committente. · 

Questa medaglia però non venne eseguita. Il Bottacin 
e gli altri;.. delle Esposizioni ltriestine di floricoltura forse A ~~ 
dubitando che il Thermignon non fosse riuscito, per averne 
troppo ritardata la presentazione del modello, a compiere 
il lavoro prima che s'inaugurasse l'Esposizione indetta per 
l'aprile del ·1858, o forse per non preclude,·si la via alla scelta 
di modelli migliori, o fors' anche per subite pressioni da parte 
di qualche a'utorità governativa, nel frattempo dovettero ri-
volgersi per lo stesso oggetto, oltrechè al ben noto artista 
italiano Antonio Fabris di Udine, a Carlo Radnitsky di Vienna. 

Il Fabris (n. q92, m. 1865) erasi distinto :nel 1848-1849 
quale incisore nella zecca del Governo provvisorio di Ve
nezia (2 ), ed aveva eseguito con arte squisita no·n poche me
daglie, come ad esempio, quelle in onore di Antonio Canova 
(1827), del patriarca di Venezia Ladislao Pyrkèr (1827), di 
Dante Alighieri (1831), dei granduchi di Toscana Pietro Leo
poldo (1833) e Leopoldo II (1836), dello scrittore d'arte Leo
poldo Cicognara (1834), di Antonio Tamburini faentino (1842), 
del conte Luigi di Cambray gonfaloniere di Firenze (1843), 
di Vittorio Fossombroni (1844), di Gian Carlo Sismondi sto
rico ed economista (1844), di Francesco Ferrucci (1845), di 

(1) Documento Jll. li IJI coli' abozzo per la dicitura riferentesi alla 
Esposizione (fìg. n. 2) reca uno sfregio .in matita che sembra fatto 
più tardi dal Bottacin. 

(2) Allgemeines Lexicon der Bildenden Kunsller von der Anlike bis 
.eur. Gegenwar/ begrunde/ von Ulrich Tl,ieme und Felix Becker. Elfter 
Band, Leipzig, 1915. 

Al Fabris spettano tutti i coni delle monete veneziane (da 5 e da 
20 lire, da 15, da_ 5, da 3 e da I cent.) emesse durante il periodo 
della rivoluzione (1848-1~49). 
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Marco Polo (1847), del Card. arcivescovo di Udine Fabio Maria 
Asquini (1847), di Daniele Manin (1848), di Tiziano Vecellio 
(1852), e del matematico Vittorino da Feltre. Ne aveva inoltre 
lo stesso Fabris eseguite di assai pregevoli con carattere 
commemorativo per l'apertura del Teatro della Concordia 
in Pordenone (1830), p~r la eroica Resistenza di Venezia allo 
straniero (1849), per l'inaugurazione della strada ferrata di 
Trieste (1850), nonchè altre di premio per una Società promo· 
trice del giardinaggio (1845), per l'Associazione agraria del 
Friuli, per l'Esposizione dei prodotti naturali ed industriali del 
Tirolo Italiano · (Trento 1857), per le Corse dei Jockey in Pa
dova, ecc. 

Carlo R~dnitzky (n. 1818, m. 1901) artista-incisore non 
poco apprezzato a Vienna, dove insegnò ali' Ac.cademia di 
Belle Arti, fu maestro del celebre Antonio Scharff (1). ~ 
autore di numerose medaglie, tra le quali meritano spe
ciale ricordo per val ore artistico quelle in onore del ponte
fice Gregorio XVI (1845), del barone Carlo de Bruck, e di 
Muzio Tommasini presidente della Società Agraria di Trie· 
ste (1874), quella commemorativa delle Ferrovie lombardo
venete e dell'Italia centrale (1857), quelle di premio per la 
Scuola di disegno e per la Società letteraria della Minerva 
(1861) di Trieste, infine quella a ricordo della fedeltà dette 
milt"zù concessa da Francesco V d'Este ai militari e funzio
nari che gli rimasero fedeli fino ali' unione del Ducato '.di 
Modena al Regno di Sardegna nel 1868. 

. L'incarico di preparare un modello di medaglia per le 
Esposizioni triestine di floricoltura non dev'essere stato offerto 
al Fabris che nella prima metà del marzo 1858. iciò si ar· 
guisce dalla lettera scritta il 18 marzo di detto anno dallo 
scultore veneziano Angelo Cameroni (2 ) al Bottacin, con la 

(1) Monalsblatt der numismatischcn Gesellscl1aft in Wim: B. V. 
n. 210 (Jànner 1901) a pag. 131; LoEHR A . R., Wienner Medaillen) 
Wien 1899, a pag. 17; FoRRER, Biographical Dictionnary cit . . 

(2) Angelo Cam eroni valente scultore veneziano mori nell' età d'an. 
ni 50, il 14 m arzo 186ì- Di lui il Museo Bottacin- di Padova possiede 
una pregevole opera in marmo di Carrara, rappresenta nte la Devotsione 
(scolpita nel 1861), e il busto, pure in marmo di Carrara, di Nicolò Bot
t ac in (opera non ultimata, in causa della morte dello sculto re · 1867). 
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<juale informava il nobile mecenate d'aver parlato recente
mente al Fabris e d' a vèr saputo da lui che. non appena ri
cevuta la commissione, egli s'era tosto messo all'opera per 
approntare il lavoro .(1), e dalla lettera del 1° aprile con la. 
quale lo stesso Cameroni faceva noto al Bottacin che l' inci
sore aveva già ultimato il conio della medaglia e che gliene 
avrebbe mandata i11 giornata la prova (2). Ma è lecito credere 
che anche questa prova non abbia incontrato il favore dei 
committenti, se al Radnitzky toccò in via definitiva l'onore 
-d-i . eseguire la medaglia per le suddette Esposizioni. 

li Comitato della Società d'orticoltura, il quale s'era ri
servato di decidere in merito ai lavori presentati, come ri
levasi dalla lettera del Bottacin allo scultore Vela (17 aprile 
1858) (3), dovette, si capisce, giudicare migliore anche del mo
dello del Thermignon, quello del Radnitzky. Però alla distanza 
di sessant'anni noi sentiremmo di pronunciare giudizio ben 
-diverso sull'opera che da quest'ultimo artista fo condotta al
lora a compimento. I numerosj esemplari (fig. n. 4, 5) che tut
tora conservansi, della medaglia da lui eseguita (4), lasciano 
scorgere povertà di concetto e tecnica manchevole. Basti 
qui accennare alla scorrettezza del disegno, alla scarsa mo
·dellai:ione ed alla goffaggine davvero disgustante del ge
nietto che vola accan.to allo scudo, entro cui stanno gli 
stemmi delle principali regioni del litorale illirico (Trieste, 
Istria. Gorizia e Gradisca). Quanto più interessante artisti
camente sarebbe riuscita, a nostro avviso, la medaglia ideata 
dal Bottacin e disegnata dal Thermignon ! Certo il Radnitzky, 
al quale · pur spettano, come si disse, medaglie di pregio no
tevole, si dimostrò in quell'occasione molto inferiore alla sua 
fama . 

. (1) Documento IV. 
(2) Documento V. 
(3) i..a minuta originale autografa conservasi nel Museo Bottacin 

d ?adova. 
(4) Il Museo Bottacin possiede, oltreché i modelli· in piombo, parec

<,hi esempla ri in bronzo di questa medaglia, che fu eseguita nel diame
tro di 111111. 47 e nel diametro di mm. 32. Gli esemplari di diametro mag
giore portano nel diritto la firma dell' autore, mentre quelli di minor 
diametro non hanno che le iniziali del nome di lui. 
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Prescindendo però dal valore della medaglia 9al Comi
tato prescelta, per alte benemerenze nazionali alla .cessata 
Società d'orticultura del litorale va dovuta la riconoscenza 
postra. Nel settembre del 1863, presidente lo stesso com
mendatore Bottacin, la Società fu organizzatrice d'un' altra 
Esposizione dei prodotti agricoli di Trieste e del suo terri
torio, dell'Istria, di Gorizia, della Dalmazia e della città di 
Fiume (1). Con il solo fine d'avvantaggiare l' agricoltura di 
quelle terre, la Società animata dal più puro patriottismo 
riusciva a riunire ancora una volta , in barba alla poliziesca 
vigilanza austriaca, quanti per suolo, lingua, costumi ed aspi· 
razioni politiche mal subivano l'oppressione straniera, quanti 
con la gloriosa vittoria delle nostre armi che strenuamente 
ed eroicamente combatterono, strappati al giogo degli Ab
sburgo possono ora abbracciare finalmente la grande patria 
italiana. 

Padova, I5 novembre z 9I8. 

LUIGI R1zzou. 

DOCUMENTI 

I. 

Pregiatissimo Signor Bottacin, 

Avrà in tempo del!' E sposizz·one la figura della Flora per 
la vi·a di Vene.eia e sarà mia premura assicurarla di qualunque 
siasi perz"colo sino costì, avvertendola in tempo del giorno che 
presso a poco potrà ar rivare in Venezia; di Venezia a Trieste· 
penserà la S. V. 

In quanto alle medaglie di" cui Ella mi parla nella pregiata 
Sua, trovo che per risparmz·o sarebbe buona cosa il farne una 
sola, perché importerebbe troppa spesa l'eseguire due coni; ri
guardo alla varieta ossia valore dà premit;.si potre.bbe classi/i-

(1) Prima Esposisione economico-agraria in Trieslre nel setlem.bre z86J; 
Tries te, tiµ . del Lloyd austriaco, 18631 in-8. 
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c_arli colla varietà della materia; questo mi'o progetto, come ve
drà qui incluso da un biglietto del mio amico Thermignon che è 
il più bravo incisore del Pt'emonte, riflettendo sempre alla parte 
economica, diversamente si farà quello che Ella crederà megli'o. 

La prego aggradire un saluto di stima e considerazione 
dal suo 

Torino, 6 dicembre r857. 

II. 

devotiss. servo 

V. VELA. 

Caro Maestro mio [Vincenzo Vela] 

Debbo f arft" ri/le_ttere riguardo alla medaglia di cui mi 
parli, in primo che le medaglie 1·n oro della grandezza di un 5 
franchi possono costare non solo L. 50, ma sì bene L. r50 in 
circa, e quelle in argento della stessa grandezza pure più di 
Jr. 6 -. Inoltre ti dirò che non credo necessario fare due coni 
per la sol cosa di volerne in arge"to delle pi'ù grandi, adottando 
z'l sùtema (ch'é megli'o) di' Franàa e Belgio, come pure di Pi'e
monte, cioè che vi è oro, argento dorato e argento puro, più 
anche rame dorato e rame puro, e sempre con lo stesso conio. 

Nello stesso tempo ti avverto, caro Vela, nel!' interesse dei 
signori Committenti tuoi e dt' questo lavoro, che meglio saria 
Mi'lano, Roma, e Napoli per la coniaturà di' dette medaglie, per
chè non sono vincolati di un titolo solo per la qualità delle ma
terie; come da noi z'n Torino, e quel che è più di farsi pagare 
un diritto spropositato sul!' opera; per ciò è facile aver le sud
dette medaglie al prezzo descrittomi: mentre in ITorz'no è ùn· 
possibile. In quanto poi a l'opera mz·a farò ogni mio possibz'le 
per renderla gradevole per tutti', m(lntre sai che il mio intento è 
di accrescermi la sùnpatia del pubhlt'co e quel che è pi'ù la tua 
come mio maestro. 
P.S. : Il prezzo dei' coni sarebbe difranchi ottocento, dièo L. 800 

tutto compreso, e garantiti della bontà. 

[senza data] [PIETRO THERMJGNON], 
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III. 

Pregiatissimo S ignor Bottacin, Trieste 

Torino, 20 m arzo I858. 

Martedì giorno 23- corrente la sua Flora partirà da To
ri'no per Venezzà diretta al signor Angelo Cameroni scultore. 
Ri.guardo all'i'mballaggio fui 1-·o presente e son persuaso arri
verà senza guasti. Raccomando a L ei d'essere presente quando 
la leveranno dalla cassa acàò · sia fatto con precauzioni. 

In seno .della presente le accludo una lettera dell' inàsore 
Thermignon con un piccolo disegno riguardo alle medaglie. 

Ora non so trovar parole bastanti per ringraziarla della 
premura a mio riguardo; vorrei che la Flora fosse mzà inter
prete. Se questa ri'escì di sua soddi'sf azione, possa sempre ram
mentarle la mia ri'conoscenza. 

Um'fa a questa mia troverà la ricevuta. 
Aggradisca un sahtto di stima dal su~ 

Devotissimo servo 

VINCENZO VELA. 

IV. 

Egregio Sig. Bottacin, 

In risposta al gradito di Lei fog·ùo 15 corrente, attenderò 
il suo avviso per prestanni al trasporto della statua; io ri
tengo che ii prof Vela userà l'ùnballaggiv, evitando per .quanto 
è possibile il cattivo trattamento che per lo più si costuma da 
facchin i, credendo sempre manegg·zàre balle di cotone. 

Ora se la slatita è imballata non occorrono osservazioni, 
1~a se in sola cassa, se Lei crede, prima di trasportarla dalla 
strada/errala, fare un' osservazz'one levando z'l coperchio, sir. 
ciò atteizdo un suo riscontro. 

Fino da domenica vidi il F abris; mi ç/.is.se aver ricevuto 
suoi ordini in proposito, ed aver su.I r,,1~nie:,,i t~ dato mano al la
'i.''Jro restando ancora di ri'spondei·e alla sui./. léttera; forse che 
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avrà diggià ricevuto sue notizie : io ~on mancherò di racco
mandare la cosa al primo vederlo. 

In attesa de' suoi ordini, passo a salutarla distiniamente 

V. 

di ui umiliss. servo ed amico 

ANGELO CAMERONI. 

<..arissimo Sig. Bottacinl 

Questa mattina in compagnsa del Prof. Fahris apersi la 
• cassa della s11a Flora; dirle eh' è una bellissima opera degna 

veramente di chi gode fama europea, credo non ingannarmi; 
qu~sre/fetto stesso lo divisi con il Fahris, ed io le soggiungo 
che vidi molte opere di quel valente ma questa mi pare delle sue 
migliori·. Essa si trova in perfetto ordine; io ·la sorvegli.ai allo 
scarico della strada ferrata, e posàa io stesso la consegnai al 
Vapore, raccomandandola caldamente al Capitano. (omissis] 

Il Prof. Fahris ha dtggià ultimato i'l conio della medaglia 
ed anzi le accludo l'esemplare della medesima, esso La prega 
sollecitare il permesso dalla Luogotenenza. 

In attesa d'aver un rùconlro circa ,l ricevimento della sta
tua, passo a salutarla- distiniamente 

Venesia, I aprile r8f8. 

di Lei umiliss. servo ed amico 

ANGELO CAMERONJ. 

~Rsrr.a. br TR!ESTE 
lliUOìfc.t GtNEftAU 

~ { 1~~o,( 
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