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Nell' anno 1839 vennero pubblicati colle stampe i 

Cenni Stoi·ici del pat·rio Istituto di Beneficenza, dall'anno 1817 

fino al tei·mine del 1838, poi furnno questi i·istampati, con

tinitandoli fino a tutto il 1844. 

Ora non riuscirà cliscaro di vedei·li continuati fino 

a ti,tto il 1855, oncle avere così una · storia completa di 

qitesta pia Istituzione. 

Viwlsi i·icorclare eh~ i Cenni Storici vengono pub

blicati quali sono registrati nell'Album dell' Istituto, il qu.ale 

ha pei· iscopo di consei·vare memoria ci·onologica clegli avve

nimenti, .che più interessano la pia Istituzione. 

Si credette oppoituno di rendere cli pubblica ragione 

anche i Cenni Neci·ologici de' cl istinti Bene/ attori, quali 

stanno scritti nell'Album suddetto , e di pubblicai·e pure le 

1·egole f onclamentali , che si sono statuite onde onorare la 

memoria di quei benemeriti trapassati, ai qu.ali pei· eminenti 

opei·e di cai·ità è dovitta. da questo Istituto eterna riconoscenza. 

La Direzione. 





Argomento irrefragabile di quella pietà e filantropia 
onde vanno meritamente distinti gli abitanti di Trieste, e per 
cui questa città non è del certo a nessun' altra seconda, ne 
offre quest'Istituto generale dei poveri. 

Ed infatti, senza i generosi sussidj di una provvidente 
carità, che nei nostri concittadini non venne mai meno, non 
avremmo adesso la dolce compiacenza di scorgere come 
quell' Istituto, nato nelle più calamitose circostanze e fondato 
con limitatissimi mezzi economici, abbia tuttavolta potuto 
sanare non solo quei grandiosi bisogni che sollecitarono la 
sua prima istituzione, ma reggersi altresì nelle scabrose vi'
cissitudini di 26 e più anni, far fronte incessantemente in 
questo lungo spazio di tempo alle molte esigenze della classe 
povera, sempre più numerosa coll' incremento della popola
zione, e formare ciò nullameno un capitale di risparmio 
posto a frutto, che ormai ne cuopre almeno in parte le più 
essenziali occorrenze, e ne assicura la sua progressiva 
esistenza. 

Rintracciare la vera indigenza e raccogliere in un asilo 
di pace la vecchiaja impossente, la fanciulleZ'za derelitta; 
porgere ricovero, alimento, vestito agl' infelici privi di mezzi 
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ed incapaci di procurarseli; occupare al lavoro quelli che vi 
sono adatti ; togliere ai gravi pericoli del vizio e della se
duzione · la gioventù inesperta e abbandonata a sè stessa; 
istruirla nei doveri religiosi e sociali, nel!' esercizio di qual
che arte o mestiere, e nei primi e più necessarj elementi 
dello scibile; soccorrere ai disgraziati, alle famiglie biso
gnose, estirpare la questua, sempre più molesta nelle città 
dedite agli affari e ai commerci, spesso fomite ali' ozio, e 
talvolta anche al delitto; ecco lo scopo nobilissimo, con cui 
venne eretto quest' Istituto, e che sotto i munificentissimi 
auspici dell'Augustissimo e Clementissimo Sovrano, e mercè 
la valida e benefica protezione di tutte le locali Autorità 
possiamo gioire di vedere alfìne raggiunto. 

Non tornerà quindi sgradito ai bene inclinati filantropi, 
agli amatori della patria e della beneficenza, che in ordine 
cronologico si tocchino almeno in succinto gli avvenimenti 
principali, e si seguino le epoche in cui quest' Istituto sortì 
la sua origine ed i suoi incrementi. 

Ancor nell'anno :1814, quando le gloriose armi austria
che ripresero l' antico dominio di queste provincie; quando 
questa città fedelissima abbandonavasi ai sentimenti di viva 
esultanza nel riposarsi all' ombra dello scettro paterno del 
suo Augusto Monarca, Cui Solo era dato di rimarginare le 
piaghe profonde impresse ai suoi commerci dal!' invasione 
straniera, era stata ordinata graziosamente da S. M. l' ere
zione di un Istituto dei Poveri in Trieste. 

Il disordine però, in cui pegli anteriori trambusti si 
trovavano ancora in questa città le pubbliche cose, impedì di 
tosto porre in esecuzione questa provvidissima Sovrana Or
dinanza. 

Ai deplorati disastri delle guerre e delle vessazioni 
francesi aggiuntesi le calamità elementari che nell'anno 1815 
afflissero quasi Europa tutta, ne seguì una penuria generale di 
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viveri, che negli anni d'infausta ricordanza 1816 e 1817 desolò 
pur troppo segnatamente questo nostro Litorale. Fu allora 
che si conobbe quanto provvida fosse la mente del benevolo 
Monarca nell'aver predisposta l'erezione di un apposito Isti
tuto in sollievo degl' indigenti; entrando ad un tempo l' in
timo convincimento della stringente necessità a dover pen
sare una volta seriamente alla sistemazione regolare di tale 
Istituto. 

Lo spettabile ceto mercantile di questa città fu il primo 
ad accendersi di quello spirito generoso di carità, che si 
propagò in seguito ad animare tutti gli abitanti, col deposi
tare nella . cassa del civico Magistrato il vistoso importo di 
fiorini 10000, qual primo capitale di fondazione del proget
tato Istituto di Beneficenza. Seguivasi tosto il nobile esempio 
da una radunanza di cittadini, che allo stesso scopo offerse 
la somma di fiorini 1500, ed anche questo benemerito Ga
binetto di Minerva vi concorse col raccogliere allo stesso 
fine la somma di fiorini 546. 

Nè maggiore poteva essere in quel tempo la necessità 
di far nascere una nobile gara tra i cittadini diretta a sov
venire ali' indigenza, dappoichè questa coll' incalzare delle 
calamità diveniva ogni giorno maggiore. 

Questo civico Magistrato col fondo dei poveri, che la 
città da tempi remoti teneva in riserbo, non aveva potuto 
nel!' anno 1816 che a stento recare un qualche ristoro ai 
soli bisogni estremi della classe indigente. 

Si aumentava però nel successivo anno 1817 la deso
latrice carestia e migliaja di persone, se non anche di fami
glie, lottavano in questa provincia coi tormenti della fame. 

DaU' Istria vicina, colpita in sommo e deplorabile grado 
dagli orrori dell' inedia, e dal vicino . Friuli correvano a stor
mi le persone d' ogni età, d' ogni sesso a Trieste, dove per 
le maggiori risorse di questa città e per la sua operosità 
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commerciale speravasi trovare un qualche alleviamento alla 
propria miseria. 

Questi nuovi concorrenti toglievano intanto il pane ai 
poveri della città e territoriali; le private beneficenze degli 
abitanti più agiati non potevano supplire ai sovverchianti bi
sogni di tanti necessito si; la questua divenuta generale e 
quindi anco di maliziosa speculazione si univa al vero biso
gno ed usurpava al miserabile i dispensati soccorsi, e però 
lo squallore, l'abbattimento divenivano universali ed imponenti. 

A porre riparo a tanta disgrazia, a tanto disordine, si 
destò in cuore de' più generosi ed influenti cittadini un no
bile zelo, da cui sorsero in breve felicissimi risultamenti. 
Protetti ed assistiti efficacemente da S· E. il sig. Barone de 
Rossetti in allora Governatore di questa città, riescirono a 
combinare un'associazione in sollievo degl' indigenti, che fu 
la prima base per questo nostro Istituto, e che entrò in at
tività sotto il titolo di Unione di Beneficenza col dì 12 Aprile 
1817. Consolidata quest' unione da appositi statuti ed appog
giata dal fiore de' cittadini, cominciò tosto a sviluppare le be
nefiche sue influenze. 

Ai poveri di città venne procurato il giornaliero ristoro 
di pane e zuppa alla Rumford, che venne dapprima appron
tata è distribuita nella casa Pazze contrada del Torrente al 
civ. N. 1196. 

Ai poveri forestieri venne egualmente ben provveduto, 
allìnchè durante la loro dimora in ques ta città andassero pre
servati intanto dalle penose e disperate angoscie dell'inedia: 
disponendo quindi l'opportuno, coli' ausiliare sostegno delle 
preposte Autorità, onde si restituissero in patria e se ne im
pedisse il ritorno, sicchè la città non avesse a trovarsi as
sediata con inconveniente sopracarico, da simili questuanti. 

· A mettere però in chiaro ·1ume, quanto questa città 
siasi segnalata per singolari virtù di filantropia e benefi-:-
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cenza, basterà accennare che nel solo anno 1817 da spon
tanee elargizioni de' benefattori componenti la detta Unione, 
oltrecchè rilevanti quantità di viveri ed altri oggetti di prima 
necessità pella classe indigente, venne raccolto l'importo di 
fiorini 25937. kni. a4, che fu totalmente impiegato in sol
lievo dei miserabili. 

Così parlanti si dimostrarono gl' innumerevoli vantaggi, 
che la mentovata Unione di Beneficenza aveva procurati nel
!' anno 1817 alla classe indigente, che ali' aprirsi dell' anno 
1818 il civico Magistrato venne in deliberazione di cederle, 
a meglio secondare i suoi scopi caritatevoli, un civico edi
fizio nella contrada del Lazzaretto nuovo al N. 1145, ove da 
prima la stessa Unione eresse e collocò l' Istituto di Lavoro 
e Beneficenza, nel quale non solo preparavasi e distribuivasi 
la zuppa ai poveri della città, ma aprivasi eziandio un pro
pizio ricovero ed asilo a tutti coloro, che abbandonati e privi 
d' ogni appoggio non trovavano bastante provvedimento nel 
solo ajuto giornaliero del cibo. - Ed ecco già in questo 
benefico Istituto gettate le prime basi, su cui posa e si fonda 
l' odierno Istituto· generale dei poveri. 

Fu in questo primo Istituto in cui prese iniziamento 
l' educazione provvidentissima de' ricoverati alle arti, al che 
aneo in presente con tutta cura si attende per bene adde
strarli, onde dedurre così una nuova fonte non avventizia, 
ma di perenne, immedesimata provenienza, atta a cuoprire i 
bisogni di vestimento de' ricoverati medesimi, ed a soddisfare 
puranche le varie commissioni di lavoro a comodo dei citta
dini. Colla protezione e zelantissima assistenza di S. E. il sig. 
Conte de Chotek in allora Consigliere aulico e Gerente il 
Presidio di questo Eccelso Governo, cui quest' Istituto deve 
una profonda, inestinguibile gratitudine·, si · effettuarono gli 
acquisti degli oggetti necessari pel ricovero degl' infelici, si 
provvide all'erezione di una Cappella apposita pel culto divino 
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nell' Istituto medesimo, e venne costituita una scuola di re
ligione pei fanciulli ricoverati. 

Di sempre cara e fausta ricordanza sono in quest'anno 
le solenni giornate delli 22 e 23 Aprile, in cui le LL. MM. 
gli Augustissimi Imperatore, ed Imperatrice, FRANCESCO e CA;. 
ROLINA degnavano visitare quest' Istituto, applaudire col solito 
di Loro pietà allo scopo della benefica istituzione ed inco
raggiare all'ulteriore suo incremento. Nè dai pietosi incorag
giamenti anco in tale occasione andò disgiunta l' effettiva 
carità, che trova sempre irresistibili impulsi nel cuore ma
gnanimo degli Augusti Regnanti, avendo S. M. l'Imperatore 
clementissimamente largheggiata all' Istituto una generosa 
somma di fiorini 4500, ed essendosi ad ~n tempo compiaciuta 
l'Augusta Sua Consorte di · aggiungervi altro dono di fiorini 
1000. Ambidue questi importi elargiti dalla Sovrana Munifi
cenza vennero cosituiti a capitale di fondazione per sostegno 
dell' Istituto. 

Ed in quest' anno merita pure special menzione ed 
encomio il donativo d' altri fiorini fO00 per ciascheduno, 
versati a beneficio dello stabilimento dal sig. Demetrio Car
ciotti e dalla spettabile Comunità Israelitica di questa città. 

Riuscite inoltre anco in quest' anno generosissime le 
offerte de' Benefattori componenti l' unione da cui fu creato 
l' Istituto di lavoro, e nel convincimento che la concentra
zione di tutte le istituzioni di provvedimento pei poveri tor
nar dovesse più utile ed efficace al sollievo della · vera indi;. 
genza, questo Eccelso I. R. Governo coli' approvazione degli 
Aulici Dicasteri si compiacque di stabilire con suo Decreto 
12 Decembre 1818 N. 25555/ 4983 che all'Istituto di lavoro e 
Beneficenza erettosì come sopra per cura di vari privati Be
nefattori, andasse ad unirsi ogni altro Stabilimento od Isti
tuto di Beneficenza esistente in questa città, e quindi anco 
l'Istituto dei poveri .amministrato dal civico Magistrato: dietro 
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di che, col dì i.0 Gennaio 1819 entrando in attività l' Isti
tuto generale dei poveri, dovessero al medesimo affluire tutte 
le rendite, legati ed oblazioni aventi per iscopo il sollievo 
dei poveri stessi, con questo però che correspettivamente 
ogni indigente di questa città, . di qualsiasi religione e con
dizione potesse attingere ad esso ogni necessaria assistenza. 
Con tale Decreto vennero pure stabiliti e pubblicati i statuti 
fondamentali, sulla base dei quali dovesse per l' avvenire 
reggersi ed ·amministrarsi l'Istituto medesimo, . e venne inol
tre determinato che l' amministrazione di · esso Istituto rima
nesse costanteménte affidata a sette direttori, eleggibili tre 
per cadaun anno dal numero e col voto de' sovventori pri
vati dello Stabilimento. 

In virtù · di · tale disposizione accolta con applauso e 
vivo sentimento di gratitudine, tanto dai membri componenti 
la sumentovata unione di Beneficenza; quanto in generale da
gli abitanti di questa città, e per cui suonera sempre caro 
ed onorato il nome di S, E. il sig. Barone de Spiegelfeld in 
allora Presidente del Governo del Litorale.; si attivò nell' an
zidetto giorno 1. 0 Gennaio 1819 l' odierno Istituto Generale 
dei poveri e ricevette in consegna i capitali già da prima 
amministrati dal civico Magistrato sotto il titolo di fondo dei 
poveri, costituiti in allora nell'ammontare di fiorini 43821 : 12 
da 10 obbligazioni sui fondi pubblici, per cui il sullodato 
civico Magistrato si assunse di contribuire all'Istituto l' an
nuo censo del 6 ¾ fino alla loro ammortizzazione, che seguì 
successivamente nell'anno 1821. 

Il capitale di fondazione del!' attuale Istituto Generale 
dei povéri venne quindi costituito. 

a) Dall' ammontare del surriferito capitale ceduto dal ci
vico Magistrato in . . • . . • . fior. 43821 : 12 

b.) Dall'annunciato dono del Ceto Mercan-
tile con ....••.... ,, 10000: -

Somma fior. 53821 : 12 
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Somma retro fior. 53821 : 12 
e) Dal dono di una radunanza di cittadini 

con . . . . . . ..... 1500: -
d) Dal capitale raccolto dal Gabinetto di 

Minerva . . . . . . . . ·. . . . ,, 546 : -· 
e) Dal dono clementissimamente fatto da 

S. M. l' Imperatore FRANCESCO 4500 : -
{) Dal dono di S. M. -1' Imperat. CAROLINA 1000: -
g) Dal dono del sig. Demet. Carciotti con ,, 1000: -
h) Dal. dono della Spett. Comunità Israe-

litica con . . • . . . . . . ,. " 1000: -
Assieme fior. 63367 : i 2 

Sull' appoggio di questo capitale posto a frutto e colle 
rela\ive rendite ·aumentate dippoi dal 5 ¼ sul dazio grande 
del vino devoluto per sovrana disposizione a beneficio dei 
poveri; dalle annue oblazioni dei Benefattori, dal prodotto 
delle carità ed elemosine, dal prodotto degli spettacoli per 
forza delle vigenti prescrizioni dovuto a vantaggio dei poveri, 
e dalle tasse di licenze da Ballo egualmente destinate a sol
lievo dell' indigenza, l' Istituto di nuova creazione si assunse 
il gravissimo peso di sovvenire ai bisogni di tutti gl' indi
genti della città. 

Ma per quanto fosse grave un tal carico, la Divina 
Provvidenza, movendo l'incessante carità de' generosi filan
tropi, non s_i rimase dal fornir tosto ali' Istituto nuova forza 
di mezzi onde poter sostenere il peso de' nuovi impegni. 

Ancor nell'anno 1819 dietro fatta liquidazione de' pro
venti devoluti ai poveri · durante l'Amministrazione del civico 
Magistrato emerse un civanzo di fior. 6355 : 57 3/ 4 , che dalla 
civica Cassa venne anche versato a beneficio del nuovo 
Istituto. 

Fu in quest' annò che si è pure introdotta la sempre 
lodevole pratica di sostituire alle visite di complimento in 
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occasione dell' anno nuovo, in via di equivalente conven
;,;ionale, l' insinuazione · ali' Istituto, col ritiro di un · Viglietto 
verso un modico esborso; costumanza che venne poi sem
pre in seguito osservata, e che assicurò ali' Istituto un 
nuovo reddito annuale. Ed in quest' anno egualmente questa 
inclita I. R. · Amministrazione del Lotto trovò di stabilire che 
le periodiche estrazioni seguano a vista del pubblico per mano 
d'un fanciullo ricoverato nell'Istituto verso pagamento di una 
tassa di fiorini 4: 18 per ogni estrazione a vantaggfo del
Istituto medesimo. In quest'anno infine s'introdusse l'usanza 
che i poveri ricoverati si aggiungano, sopra inchiesta, al
i' accompagnamento dei funerali verso una caritatevole rico
noscenza ali' Istituto. 

È .nel concorso di così provvide misure, tutte dirette 
alla sempre maggior prosperità, che .10 stabilimento potè 
trovarsi in grado di estendere maggiormente le proprie be
neficenze. Nel!' anno appunto 1819, verinero introdotti note
voli miglioramenti nel trattamento interno dei ricoverati, e 
l' Istituto incominciò a sovvenire anco in denaro i poveri 
della città. Mercè le sempre affluenti generose oblazioni dei 
ijenefattori, fu la Direzione ·dell'Istituto anco in quest'anno 
in facoltà di distribuire la rilevante somma di fiorini 9430 : 50 
in vivo danaro ai poveri della città; senza comprendere il 
vitto, alloggio e · vestito dei ricoverati, e le giornaliere distri
buzioni di cibo agi' indigenti pure della . città. Anco per l' e
ducàziòne sempre migliore della gioventù ricoverata vennero 
adottate iri quest'anno delle utili disposizioni, essendosi 
eretta una regolare scuola elementare nel!' Istituto, ed aven
dovisi introdotta l'istruzione pratica in nuove arti profittevoli, 
fra le quali segnatamente merita ricordo quella di Passaman"
tiere, in · cui vantaggiosamente educati più ragazzi, ne tras
sero poi i ricoverati e l'Istituto medesimo vantaggi rilevan
tissimi. 
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L' attuale nostro adorato Monarca in allora Principe 
Ereditario, degnossi pure di visitare in quest' anno lo stabili
mento, e con quella incomparabile · bontà, che è. tutta pro
pria dell' Alta Sua Progenie, diede particolare incoraggia-" 
mento e stimolo a' suoi ulteriori incrementi. 

E poichè l' Istituto per unico suo scopo aveva quello 
di cooperare con ogni propria forza in sollievo degl' infelici 
indigenti, la Direzione, sopra ricerca del civico Magistrato ed 
in mancanza di altro stabilimento, consentì di · ricoverare nell' I
stituto medesimo anco gl' invalidi della città, verso un com
penso dal pubblico erario; beneficenza che praticò poi fino 
all' anno 1830 in cui s' instituì altro apposito stabilimento 
per questa distinta classe d' indigenti." 

Con eguale filantropia e fervore continuarono i gene
rosi abitanti di questa città anco nel successivo. anno 1820 
le loro oblazioni e sul riflesso che da queste e dalle altre 
rendite assicurate ali' Istituto, si poteva ripromettersi di ri- . 
trarre una somma che bastasse a soccorrere i bisogni della 
classe indigente, l'Eccelso I. R. Governo venne in delibe
razione quest'anno di stabilire, che i capitali primitivi del
!' Istituto, ridotti a censo, non abbiano più ad intaccarsi, ina 
rimangano gelosamente riserbati pei casi di eventuali cala
mitose circostanze estraordinarie. Nè a merito di sì prudente 
partito l'Istituto si trovò mai inceppato nell'esercizio delle 
proprie continue beneficenze, dappoichè quegli stessi Bene
fattori, che avevano contribuito in vita alla prima fondazione 
dello stabilimento, vollero anco in morte rendersene perpe
tuamente benemeriti con elargizioni testamentarie. Ed ecco 
nel successivo anno 1821 il sig. G. E. Trapp, che già vivente 
erasi mostrato uno de' più generosi benefattori del!' Istituto, 
lasciargli nel suo decesso l'importante legato di fiorini 2000; 
esempio che da più altri venne imitato, ed ancora in quel
!' anno medesimo dal Rev. D. Giacomo Sussani con un lascito 
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di fiorini 500, e dal sig. Cristoforo Bronza con altro legato 

di fiorini 200. 
L'incendio intanto avvenuto in q11est' anno delle case 

in contrada S. Lazzaro ai N. 684, 685, 689, 691 diede oc
casione a rendere per altra guisa manifesto di quanta pub
blica utilità fosse stata l'erezione di questo provvido stabi
limento di carità. Molte e molte famiglie danneggiate e ri
dotte alla strada, trovarono nel!' imprevvista disgrazia istan
tanee assistenze da quest'Istituto; la zelante sua Direzione 
diede opera a procurare strao1·dinarj soccorsi , ed in pochi 
giorni tra quegl' infelici privi di · tettò , di mobili, di vestiti, 
andò distribuita la rilevante somma di fiorini 3746: 29. 

Ad applaudire ad opere sì meritorie giunse appunto in 
quel!' anno l'Altezza Sua Imp. il Serenissimo Arciduca FRAN

CESCO CARLO; il quale nel visitare questo stabilimento de
gnossi compartirgli il lusinghiero conforto dell' alta sua pro
tezione. 

Migliorate essendosi pure .in quest'anno, ed anco nel-
1' anteriore, le circostanze economiche della provincia, e re
stituita a' suoi abitanti l' abbondanza de' viveri, senza che però 
la carità de' sovventori dell' Istituto si fosse intiepidita, la 
Direzione di questa Pia Causa, quantunque non abbia esitato 
di aumentare il numero de' ricoverati e l' importanza delle 
sovvenzioni ai poveri della città, fu pure in grado in questi 
due anni di fare de' notabili risparmj sulle rendite dell'Istituto, 
e d'investire insieme coi primitivi capitali di fondazione la 
somma di fiorini 86,695: 14 quale facoltà del!' Istituto me
desimo. 

Scorsero egualmente prosperi per quest'Istituto i suc
cessivi anni 1822, 1823, 1824, 1825 e le sue rendite ba
starono non solo a cuoprire le annue spese, ma la Direzione, 
fu anzi in grado d'investire nell'anno 1822 l' importo di fior. 
5000; nel successivo anno 1823 quello di fiorini 4000, e 
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nell'anno 1825 altri fiorini 5000. La casa pure dell'Istituto 
potè in questi anni fornirsi di maggiore quantità di vestiti, 
utensilli e macchine da lavoro, e l'inventario della facoltà 
mobile dello stabilimento offerse in aumento un valore di 
fiorini 17285 : 24 alla fine dell' anno 1825. 

Fra tanti altri benefici sussidj ricavati dai generosi sov
ventori anco in ques ti anni meritano particolare menzione il 
legato di fiorini 500 istituito nell'anno 1822 dalla sig. Maria 
vedova Verpoorten e quello di fiorini 400 del signor I. C. 
~cid~ . 

Non è pure da tacersi che nel!' anno 1825 per cura di 
quest' Inclito I. R. Magistrato venne eretta nell'Istituto una 
scuola di Musica, con chè ai giovani ricoverati venne aperta 
la via ad altro mezzo d'industria. 

Giunto l' Istituto con sì ottimi successi all' ottavo anno 
di sua esistenza, dovette · sentire come il rapido accrescimento 
della popolazione di questa cìttà, e conseguentemente quello 
della massa degl' indigenti richiedessero maggiori rendite 
onde sopperire alle maggiori esigenze che ne derivarono. Se 
non che fu di sommo . sconforto alla Direzione lo scorgere 
come nell'atto stesso in cui i bisogni della Pia Causa da 
lei amministrata s'erano fatti tanto più grandi, minori per lo 
contrario riuscissero le annuali contribuzioni dei Benefattori, 
molti de' quali illusi forse della cognizione in cui erano, 
che l' Istituto in circostanze più propizie aveva adunati ed 
investiti dei risparmj, stimarono non essere ormai più neces
sario il concorso di eguali sforzi generosi a sollievo dell'uma
nità sofferente. 

Il Bilancio infatti dell'anno 1826 dimostrò · un disavan
zo di fiorini 425 : 50 in confronto degli introiti verificati, e 
nel successivo anno 1827 emerse un deficit molto maggiore 
che montò a fiorini 3559:53. 

La generosità e · beneficenza de' Triestini, · quantunque 



-17-

in qualche parte arrestata probabilmente dall'erroneo calcolo 
sovraccennato non tardava però a rinvigorirsi, tanto è vero 
che nel termine dell'anno 1827 l'Istituto si vide fatto erede, 
tra molti altri, del legato di fiorini 500, dalla sig. Teresa 
ved. Albrizzi. 

La Direzione d' altronde pubblicando nel 1828 la poco 
confortante resa di conto peli' anno 1827, sottopose all'esa
me di tutti i Benefattori uno specchio generale degli in
troiti e delle spese dell' Istituto nel primo decennio di sua 
esistenza, dimostrò come in tale periodo era stata impie
gata in sollievo dell' indigenza la vistosa somma di fio
rini 314,806:38, e fece conoscere quanto necessario si ren
desse di raccogliere nuove forze e rinvenire altri elementi 
di sussidio, mentre l'intensità degli ordinari si era di tanto 
diminuita per la su ad~otta cagione. 

Nè vane riuscirono tali dimostrazioni ed ·eccitamenti, 
chè anzi vivissimo si riaccese il nobil fuoco di beneficenza 
nei nostri concittadini. 

Ed ecco nell' anno 1828 aumentarsi notàbilmente le 
corrisponsioni de' Benefattor(; ecco l' I. R. Magistrato civico, 
dietro autorevole interposizione del!' Eccelso Governo ed 
Aulici Dicasteri riconoscere la necessità di venire in sussi
dio dell'Istituto, resosi ormai, per le sue benefiche presta
zioni, di sommo profitto ed importanza all'intera città. Già 
in quest'anno restò assegnato ali' Istituto dal civico Fondo 
dell' Ospitale la sovvenzione di fiorini 3000, la quale poi nel 
successivo anno 1829 venne portata a fiorini 12000 annui, 
dietro speciali dimostrazioni dello stato economico dello sta
bilimento, e delle · necessarie annue sue spese, ed a merito 
principale delle filantropiche sollecitudini di S. A. il Princi
pè Alfonso Gabriele di Porcia, in allora Governatore di questa 
Provincia, per tanti titoli benemerito, il quale occupa un po
sto distinto tra i più zelanti protettori e benefattori dell'Istituto. 

2 
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Comincia quindi da quest'epoca . una nuova era di pro
sperità per lo . stabilimento, le cui beneficenze poterono eser
citarsi in una sfera più estesa. 

Il verno dell'anno 1830 comparve oltremodo rigoroso 
e la penuria di viveri aggravata da tale circostanza e dalla 
conseguente mancanza di lavori per la classe indigente, 
minacciava già di rinovellare gli orrori degl'anni 1816, 1817. 

Provvido però accorreva a mitigare tale calamità questo 
nostro Istituto, ed assistito generosamente dall'erario sovra
no, aumentava le proprie sovvenzioni agl' indigenti, apriva 
nuovi luoghi di giornaliera distribuzione di cibo, a chi ne 
fosse necessitoso, e salvava così la città dai travagli e le 
angosci e dell'inopia, e da . più funeste conseguenze. 

Fu appunto in quest' anno in cui il civico Magistrato, 
soddisfacendo alle pie e benefiche intenzioni dell' Augustis
simo Imperatore FaANCEsco I., con . ben meritati encomj del-
1' Eccelso Governo cominciò a destinare quella somma di 
fiorini 800 che nel giorno nataliziQ di S. M. suoleva · fino 
allora impiegare nelle spese di spettacoli festivi, a sollievo 
invece delle povere e vergognose famiglie di questa città; 
provvedimento salutare . che venne poi in tutti gli anni suc
cessivi cons·ervato. 

Nelle angustie in ·cui l'Europa tutta fu immersa pel 
cholera-morbus, eh' era di già penetrato nell'anno 1831 a 
devastare le superiori Provincie del nostro Impero, · seppe il 
nostro Istituto spiegare eguale benefica influenza; e di con
certo col!' istituita I. R. Commissione Provinciale di Sanità, 
concorse ad addottare delle misure di precauzione, che se 
non valsero a tener lontani dai nostri tetti gli orrori di quel 
flagello, si dimostrarono però efficacissime quando la Divina 
Provvidenza volle qualche anno dopo colpirci. 

Ritornava intanto nel successivo anno 1832 l'Augustissima 
Sovrana Coppia a rivedere Trieste, e veniva dopo 14 anni a 
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visitare di nuovo quest' Istituto nato e cresciuto sotto la be
nefica ombra dell' Alto Suo Patrocinio e delle generose Sue 
elergizioni, e provava del certo quella soddisfazione che è 
inestimabile premio alle anime grandi e generose, allorchè 
scorgano portate a . così salutare ed utile fine le proprie be
neficenze. 

Un nuovo dono di fiorini 1000 per parte di S. M. l'Im
peratore FnANCEsco I. in sollievo dei poveri di questa città, 
e di fiorini 600 a favore di quest' Istituto per parte di S. M. 
l'Imperatrice CAROLINA accresceva il cumolo di que' magna
nimi beneficj, per cui la nostra viva riconoscenza non potrà 
mai trovar parole ben rispondenti ad esprimerla. 

Sostenuto l'Istituto anco in quest'anno, come nei sue"." 
cessivi 1833, 1834 dalle continuate generose oblazioni dei 
privati Benefattori, soppraggiunsero le memorabili calamità 
degli anni 1835, 1836 nei quali le nostre contrade sog
giacquero al terribile flagello del cholera-morbus. 

E qui la pietà de'generosi Triestini fu certo superiore 
ad ogni encomio. 

Formatasi un'apposita commissione straordinaria di Be
neficenza, e costituito mercè spontanee oblazioni degl' abi
tanti il rilevante importo capitale di fiorini 44,208, onde pre
venire con questo, o rendere meno funesti gli effetti di quel 
tremendo morbo desolatore, la Commissione predetta stret
tasi di concerto colla Direzione dell'Istituto operarono a gara 
nella mira comune di soccorrere ali' indigenza è di alleviare 
le inquietudini e i guasti. Cure speciali della prima furono 
pertanto provvedute al disinfettamento dei mobili dei cole
rosi, ripartire generosi soccorsi, supplire ai primi bisogni . 
delle famiglie percosse dal contagio, mentre la Direzione 
dell' Istiiuto dal canto suo aumentò le proprie ·. sovvenzioni 
alla classe indigente, migliorò e rese consentanea alle cir
costanze la qualità dei cibi distribuiti ai poveri della città, 

·* 
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ecl ai ricoverati nell'Istituto, provvide finalmente àd impedi
re una maggiore prQpagazione del morbo. 

Che se anche questa nostra città dovette necessaria
mente piangere molte vittime di quel terribile malore, non 
polè però non andare convinta che a merito d' un zelante 
concorso di benefici ajuti somministrati a vicenda dalla sul
lodata commissione e da questo patrio Istituto di Beneficenza 
fu impedito che non si avesse a deplorare un numero molto 
maggiore, 

E qui merita particolare ricordo come per frutto delle 
migliori riforme introdotte nell' Istituto, segnatamente · nel 
sistema dietetico, per tutto il tempo che la fatai malattia in
fieriva in questa città, sette sole furono le persone delle 
trecento ricoveratevi, che ne rimasero vittime. 

E fu in questi anni ancora, che la Divina Provvidenza 
guardando benigna questo patrio Istituto, da cui l' umanità 
misera ed egra ritrae sì larghi conforti, inspirò nel cuore di 
varj filantropi straordinarie generose disposizioni a vantaggio 
dello stabilimento medesimo. 

Quindi nell' anno 1835 il sig. Antonio de' Giuliani isti
tuiva erede quest'Istituto di due case in questa città nella 
contrada dei, Capitelli ai Nr. 281, 282; quindi nel succes
sivo anno 1836 il signor Michele Sletter chiamava l'Istituto 
a redare l'universalità delle proprie sostanze _nella liquidata 
somma di fiorini 15543:35 colla · sola riserva di un predis
posto usufrutto vitalizio; quindi il sig. Ignazio Cav. de Ca
puano, emerito Preside di questo . civico Magistrato, elargiva 
allo stabilimento in una sola volta quaf capitale da investirsi 
la somma di fiorini 1000. A tali generosissime disposizioni 
s' aggiunse nello stesso anno 1836 altro legato di fiorini 
500 da parte della signora Anna Regina Trapp, già in vita 
generosa sovventrice dell'Istituto, e nel successivo anno 1837 
altra benefattrice, la signora Margherita ved. Verdier, costi-
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tuivalo erede della metà della propria s·ostanza nella liquida
ta somma di fiorini 1763: 8 1

/ 1 • 

Aumentato per tal modo notabilmente lo stato attivo 
dell'Istituto, a pro del quale cospicuo affluiva nell'anno 1838 
altro cospicuo legato di fior. 1000 da parte del sig. G. C. 
Ritter de Zahony, suo generosissimo benefattore contribuente 
anco in vita, ed altro special legato eziandio di fior. 500 da 
parte del sig. Luigi Derocco, era dovere di riconoscenza lo 
statuire · che un qualche contrasegno di durevole onorificen
za fosse tributato ai tanti e sì benemeriti Benefattori dell' I
stituto, an·co per nobile emulazione ed eccitamento ai futuri. 

S. E ... il sig. Giuseppe nobile de Weingarten Governa
tore a quest'epoca della nostra Provincia, per rare doti di 
mente e di cuore celebratissimo,. a cui quest' Istituto come 
ad insigne protettore professa gratitudine ed affetto inestin
guibili, fu il rrimo a far sentire tale convénienza, e diremo 
meglio tale dovere; fu il primo a dar mossa, onde non si 
tardasse a porre l'utile divisamento in effetto. Dietro le sag
gie e provvide di lui proposizioni venne quindi deliberato 
di erigere nella sala delle sessioni di quest'Istituto un mar
moreo monumento di onorifica ricordanza, col raccogliere in 
una patente lapide, scolpiti i nomi · de' più distinti Benefat
tori, e di registrare oltracciò i_n appositò libro, preceduta da 
un compendio storico delle epoche e fasi più rimarchevoli 
dello stabilimento, la dettagliata enumerazione de' lasciti e 
benemerenze di quei generosi che seppero così · acquistarsi 
un. diritto alla perenne riconoscenza dei posteri. 

Che se questo modesto tributo alla splendida virtù de' 
filantropi trapassati, mentre soJdisfa i più sacri dov_cri della 
gratitudine, giovasse puranco a far nascere nei Benefattori 
viventi una nobilissima gara di sulfragj e patrociilj a questo 
salutare Istituto, sempre necessitoso di una perseverante as
sistenza: potrà dirsi raggiunto un doppio scopo commende-
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volissimo; e la nostra cara patria, la ognor più fiorente città 
di Trieste, certo chiamata ad alti destini, non verrà meno 
giammai neanche alla fama che a sì gran titolo seppe acqui
starsi di piissima e generosa. 

Risultali soddisfacenti economici offerse eziàndio l'anno 
1839. La inesauribile pietà dei nostri concittadini porse an
che in quest' anno i mezzi da tenere tra loro in bilico gli 
introiti e le spese, ed il sig. Benedetto Rocchi, negoziante 
benemerito, passando · agli estinti, rendeva anzi possibile di 
suffragare con misura più efficace i poveri neccssitosi, le
gando in morte la somma di fiorini 1000, la quale dalla Di
rezione dell' Istituto, secondo l' espresse determinazioni del 
testatore, venne distribuita in effettivo tra i miserabili. 

Con vivo cordoglio è da ricordarsi in quest'anno la 
morte del benemerito Preside di questa . città, Ignazio de Ca
puano, il quale, dopo aver già donato ali' Istituto un importo 
di fiorini 1000, perchè fosse investito come capitale di. fon
dazione, gli legò anche in morte altri fiorini 100. 

L' esperienze acquistate nei molti anni di amministra
zione di questa pia Casa di Ricovero, ed il riflesso princi
palmente che i poveri ricoverati, per due terzi almeno del 
loro numero, sono fanciulli o ragazzi, cui, come a giovani 
piante, convien dedicare particolar cura di educiizione, tanto 
dal lato fisico, che dal lato morale, mossero la Direzione ad 
introdurre quest' anno notabili cambiamenti e miglioramenti 
nel Regolamento interno della pia casa, specialmente per ciò 
che concerne il regime dietetico e disciplinare; con che, sep
pur anche si · accrebbero in qualche modo le spese di cibo 
e di casa, venne però procurata ai Ricoverati quella eviden
te maggior prosperità igienica, di cui esultò l' intera città, 
e per cui si perdette quasi le traccie del ,morbo delle scro
fole, che da prima infieriva notabilmente . nello stabilimento. 

La vicenda continua a cui sono destinate tutte le umane 
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cose, riserbava però al nostro . Trieste, e per conseguenza a 
questo Istituto, · momenti di avversità. 

Nell' anno 1840 cominciò a manifestarsi sempre mag
giore il numero degli infelici che avevano duopo di soccorso 
nella loro miseria; che erano quindi obbligati di ricorrere a 
questo patrio Istituto di Beneficenza. Ad accrescere oppor
tunemente gli introiti straordinarj dello stabilimento, si mante
neva bensì vivissima la pietà dei Benefattori; ed il sig. Fran
cese.o Tschurtschenthaler gl' instituiva quest'anno un legato di 
fior. 1000, il signor Paolo Preinitsch altro legato di fiorini 
300, e la . signora vedova Simon quello pure di fiorini 300. 

Ma non per questo fu in grado lo stabilimento di far 
fronte coi proprj redditi alle sempre crescenti esigenze della 
povera classe; ed alla fine di quest'anno si trovò in un de
ficit di cassa nell'ammontare di fior. 4717. 

A porre riparo agi' imbarazzi prodotti da tale sbilan
cio, si prestava sollecita la Direzione; faceva fervoroso ap
pello alla carità de' Benefattori onde ottenere possibilmente 
aumentati i soliti contributi, ed avanzava caldissime rimo
stranze al locale I. R. Magistrato politico economico perchè 
venisse accresciuta l' amiua dotazione di fiorini 12000 ac
cordata ali' Istituto dal fondo dell' Ospitale, e perchè in ge
nerale gli venissero procurati mezzi più congrui onde poter 
prestare soccorso al sempre crescente · numero de' mise
rabili. 

Il civico Municipio sotto la Direzione del benemerito 
Preside signor Muzio Tommasini si penetrava dell' urgente 
necessità di assistere l'Istituto Generale dei Poveri, unico 
organo chiamato in Trieste ·a suffragare indistintamente tutti i 
poveri della città. - Gli accordava quindi per primo un an
_tecipazione di fiorini 4000, con che venne posto in grado 
di continuare la gestione economica, imbarazzatissima per 
\' esposte lagrimevoli circostanze, e gl' impetrava poi dalle 
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Superiori Autorità un aumento della dotazione dal fondo 
dell'Ospitale, la quale, venendo portata ad annui fior. f5000 
apportò già nei mesi di Novembre e Decembre 1841, e quindi 
alla gestione amministrativa di detto anno un aumento di f. 500. 

Con eguale caritatevole interessamento rispondevano i 
nostri concittadini alla · fiducia riposta dalla Direzione nella 
loro pietà. Un legato di fiorini 300 · dal sig. Marco Parente, 
ed un .altro di egual somma dal signor L. A. Schwachhofer 
accresceva il numero . de' piissimi cui è dovuta gratitudine. 
Parecchi annui contribuenti aumentarono pure la potenza de' 
loro suffragj, e più confortanti risultati si avrebbero anche 
ottenut! dalla cariià così genetale e così efficace nel no
stro Trieste, se una deplorabilissima crisi comiperciale, per 
cui molte rispettabili Ditte dovettero cessare . dai propri affa
ri, ed a molte altre fu forza ristringerli, non avesse dovuto 
vincolare ogni miglior volontà. 

Gli effetti intanto di tali disastri commerciali non tar
daronp a manifestarsi dannosissimi a questo pio stabilimento. 
- Cessati molti mezzi di occupazione e molte fonti di gua
dagno per la povera classe, in numero sempre maggiore fu 
dessa necessitata ricorrere ali' asilo di carità. 

Pose questo in opera ogni maggiore economia, re:
strinse quanto era possibile il limite de' suffragi accordati 
a' singoli individui, per essere in grado di rendere parteci
pe un numero maggiore d' infelici; ma sotto al peso di così 
imperiosi, di così continui bisogni, soggiacqùe ad un nuovo 
sbilancio. Il Rendiconto . del!' anno 1841 dimostrò un' altro 
Deficit di fiorini 4084: 6 ¼, cui non era stato possibile scam
pare, e da cui ancor più imbarazzante si rese la posizione 
dello stabilimento. '" 

La Direzione dovette pertanto ripetere all'aprirsi del-
1' anno 1842, le· proprie mozioni presso le Superiori Autorità 
onde ottenere un ulteriore aumento cli dotazione. 
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Nuove e calde preghiere avanzò essa pure ai pii ·sov
ventori, onde impetrare maggiori suffragi. - Ma il suespo
sto Deficit; ma l' esigenze continue e sempre crescenti dei 
miserabili, reclamavano un pronto ed efficace riparo. 

Onde procurarlo, venne la Direzione in idea di com
binare un Trattenimento musicale da darsi in questo Teairo 
grande per parte dei signori Dilettanti della nostra città. -
Al relativo invito risposero volonterosi ben 45 Dilettanti, i 
quali gareggiarono anzi di nobilissimo fervore, onde prestare 
la loro opera ad uno . scopo così onorevole e pio. 

Il chiarissimo maestro di musica e civico maestro di 
cappella, sig. Luigi Ricci, si poneva caritatevolmente · a capo 
del!' impresa; tutti gli altri sig. maestri di musica della città 
contribuirono egualmente zelantissimi la filantropica loro 
opera; la Spettabile Deputazione di Borsa concedeva le pro
prie sale per le. prove della progettata Accademia; il civico 
Municipio, coli' organo della Direzione Teatrale, accordava il 
Teatro ed assumeva le spese dell' illuminazione. 

Il 25 Aprile 1842 ebbe luogo l'Accademia con risul
tato, che sotto ogni aspetto non poteva desiderarsi migliore. 
- Il generoso pubblico vi accorse in folla ; laute oblazioni 
vennero fatte a pro della pia causa; vivissimi ed unanimi ap
plausi rendettero in tutta la sera il dovuto omaggio di lode 
e riconoscenza a quei gentili che prestarono la loro opera 
in sollievo dell' umanità sofferente. 

Tale e tanto fu il pubblico contentamento ad una fe
sta che da tutti venne onorata del nome di patria, che se 
ne chiese e se ne ottenne, dalla cortese condiscendenza dei 
signori Dilettanti, la Replica per la successiva sera 26 Apri- · 
le. - A merito di tale replicata Accademia affluì alla Cassa 
dello stabilimento un netto introito -di fiorini 3077: 2, con 
che si sanarono in gran parte le ferite recate dai disastri del 
precedente anno 1841. 
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Per rendere l'omaggio di riconoscenza eh' è dovuto a 
quei filantropi, i quali colla loro opera hanno resa possibile 
l' esecuzione di detta Accademia, da cui risultò così impor
tante utilità a questo Istituto, se ne segnano quì in calce i 
nomi in ricordanza perenne della carila onde vanno fregiati 
gli animi loro. 

Dilettanti di Canto 

Mad.la Baldini (de) Caterina 
Mad.ma Cappelletti E,isaena 
111ad.la Corti Carol-ina 
Mad;ma Fontana Adele 

Mad.la Blanchet JJìnÌ,ilù, 
n Oo·rti .Amalia 

Mad.ma Cozzi Marina 
Mad.la Garavini Matilde 

Go'racucchi Elisa 
H offmann Eniestinct 

de Mondsfeld 
Morosini Cocossar L. 
Stojanovich Mircovich 

Clelia 

,, H aynes Emilia 
Mad.n;ia JJ,faziarly Francesca 

Mandolfo Fo,·tunata 
Mad.la Pe'issler Giuseppina 

Vogl uui,gia 

Bazzanella Federico 
Bencich Giovanni 
Boccardi Giuseppe 
Boccassini Giovanni 
Bynnei· Enrico 
Oetcov·ich Giovanni 
Oetcovich Paolo 
l'hiodi Angelo 
Cambi ( de) Ca,·lo 

Coretti Carlo 

Ootteclc Pfetro 
Cozzi Ferdinando 

Deesale Carlo 

Dinelli Alfonso 

H ermet F. 

Jordis (de) Giovanni 

Dilettante di Ballo 
Caterina (de) Cambi d'anni 8. 

Mecksa Demet1-io 
Paulaschech G. F. 
P-iber Valent-ino 
Pizzamano (de) G,iw,, 
Porenta Antonio 
Rin (de) Angelo 
Vielli L onnzo 
Vucassovich Giovanni 
Zampieri Felice 

Dilettante e Maestro di Cembalo 
L «i,gi ( de) Berto 

Maestro di musica e di cappella, Direttore dell' Accademia 
Luigi Ricci. 

Maestri di musica 
Giu.seppe Bornacini - Adolfo Bassi - Francesco Catalano - · Francesco Sinico. 

Maestro di Ballo 
Giacomo Hebert. 
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La suindicata Accademia, se valse da un canto a · ri
levare non poco la sbilanciata economia dell' Istituto, con
tribuì dall'altro ad aècrescere possentemente l'interessamento 
de' benigni sovventori per la benefica istituzione. Durante 
la gestione amministrativa dell'anno i842 s' ebbe infatti un 
aumento di fiorini 2586 nella rubrica · de' pii èontributi, nel 
quale aumento merita speciale onorevole menzione l'impor
to · di fiorini 500, con cui la Spettabilissima Deputazione di 
Borsa entrava nella serie degli annui sovventori. E tra i 
molti doni, · che in questo anno affluirono ali' Istituto, occu
pa posto eminente quello dell' Illustrissimo signor Francesco 
'f. Cav. de Reyer. Costantemente generosissimo annuo sov
ventore dell'Istituto fino daHa prima sua origine, festeggiava 
egli il cinquantesimo anno di suo felice matrimonio nella 
guisa più nobile deslinàndo in 'sollievo dé' miserabili la ri
flessibile somma di fiorini 1500, parte de' quali ha creduto 
la Direzione distribuirne straordinariamente a famiglie civili 
e povere vergognose. 

In questo anno ebbe l'Istituto dono generoso di fio
rini. 300 dalla signora Rachele Monk ved. del signor Ema
nuele Coen, in occasione della repentina morte ab intestato 
del marito, eh' era . uno degli annuali sovventori dell'Istituto 
medesimo. · 

Va infine noverata in quest'anno come fausto avveni
mento la visita, di chè fu onorato l' Istituto per parte delle 
LL. AA. II. RR i Serenissimi signori Arciduchi Francesco 
Carlo e Stefano. 

Nell'anno 1843, sr,bbene per calamitose circostanze 
della città, si mantenesse in progressivo aumento il numero 
de' poveri necessitosi di suffragio, opere egualmente emi
nenti di carità, vennero a procurarne i mezzi onde poterlo 
prestare. Vanno rammentati in .quest'anno tre importanti le
gati, affluiti ali' Istituto, l' uno di fiorini 2000 del sig. C. C. 
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Schwachhofer, l'altro di lì.or. 1000 del sig. Domenico Corti, il 
terzo di fior. 500 del sig. Cav. de J,lossetti. Sorto poi il con
vincimento, che I" Istituto, appunto per l' aumento notabile e 
continuo de' suffragandi aveva annualmente duopo. d'una stra:
ordinaria risorsa, indipendentemente dagli introiti suoi ordi
narj, si unirono anche in quest'anno gli Egregi Dilettanti 
della città, per dare sotto la Direzione del sullodato Maestro 
sig. Luigi Ricci una seconda Accademia in vantaggio della 
causa pia ; Accademia la quale, come la prima, ebbe fortu
natissimo successo, procura1.1do ali' Istituto un netto introito 
di fiorini 3072:30. Il numero dei piissimi, che in quest'anno 
prestarono la loro opera a prò dei miseri, fu ancora mag
giore, ed oltre pressochè tutte le sopra menzionate signore 
e signori , vi si prestarono anche 

le Stimatissime Signore 

Boecbnann Carolina 
Oosta-nt·in Jenny · 
P ezze:,· T ere8a 
Pousche L eopold-inci 
Grassi L au1·a 
Capeller Giusep pina 

Livesey Em-ilict 
Peizer Carolina 

Caselli Gab,·iella 

Sartm-ìo Angiola 

Zenari Leopoldina 

ed i Pregiatissimi Signori 

Baldini Giovanni 
Oossetta Ernesto 
Pucci Luigi 
Rossi Alessandro 
Venez-ian Giuseppe \ 

B ugatti Edoardo 
Gallico Leone 
P ardo diuseppe 
Sivate Gioachino 
W utscher Francesco I 

Cittanova Giuseppe 
Maseratti Antonio 
Pedrazzi Eugenio 
Tedeschi Sabato 
Valmarin Guylielmo 

Nel successivo anno 1844 venne ripetuta allo stesso 
santissimo scopo una terza Accademia, dalla quale l' Istituto 
ebbe un introito netto di fiorini 2577:34. 

Ai menzionati nomi dei signori Dilettanti filantropi van
no in quest' anno aggiunti quelli 
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d·eue Stimatissime Signore 

Co,·ti Adelaùle 
Kmuller Giovannina 
Moul,on (de) Adelaide 
Metlel Emilù., 
Schlechter E,nma 

CJa,priati 01·soia 
Livesey Cecilia 
Moulon (de) Anna 
J'Yfascliek Er·minia 
Weis Francesca 

o dei Pregiatissimi Signori 

BOhm Federico 
Davanzo Nicolò 
Masset Simone -
Plat1,tz Giovanni 
Soulzer FJn:rico I 

Covas Starnati 
Gl_aunach Elia, Oav. 
P e'f:rovich 0-iovanni 
Ritte,· (de) Gio,·gio 
Trojanovich Giorgio I 

Codu,-i Leopoldo 
H i:Jnigmann Enrico 
Picoli Antonio 
Smidtte,· Teodorn 
Trouvè Vittorio 

Direttore dell' Accademia e Maestro di Musica e di 
Cappella fu questa volta con eguale nobilissimo interessa
mento il sig. Federico Ricci, - fratello del menzionato Maestro 
sig. Luigi Ricci. 

In quest' anno affluì all' Istituto tra varj altri un legato 
di fiorini 200 per parte del sig. Dr. Lorenzo Rondolini, ed 
un legato annuo perpetuo di fiorini 50 per parte del signor 
Lazzaro Dimitrovich. Penetratasi inoltre la Spettabilissima 
Amministrazione Municipale degli oneri gravissimi, cui con 
costante progressione soggiace quest' Istituto, consentì di au
mentare, con superiore sanzione, la dotazione accordatagli dal 
fondo dell'Ospitale, portandola assieme colla tangente sul 
Dazio educilio, legalmente dovutagli, ad annui fior. 28000. 

L'anno 1844 inoltre, se sarà sempre memorando nei 
fasti del nostro Trieste, lo è, e sarà sempre anche per que
sto Istituto, _ il quale ebbe l' alta fortuna di vedere tra le sue 
mura l'Augustissimo Imperatore Ferdinando 1. accompagnato 
dalle LL. AA. II. RR. i Serenissimi Arciduchi Giovanni e Fe
derico. - La degnazione ed affabilità con cui il Piissimo 
Cesare si compiacqae prendere dettagliata informazione d'ogni 
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argomento risguardante la causa del povero; la clemenza, 
la bontà, con cui raccomandò ogni cura possibile pel bene 
de' bisognosi, vi lasciarono le traccie di indelebile ammira
zione e riconoscenza, la quale è dovuta · del paro pel dono 
di fiorini 1000 eh' Egli elargiva a profitto esclusivo del!' Isti
tuto, dopo averne di già destinato altro maggiore in sollie
vo dei poveri della città. 

Conservi il Cielo i giorni preziosi dell' ottimo dei Mo
narchi e spanda le Sue benedizioni sopra tutta l'Augustissima 
di lui famiglia. 



CONTINUAZIONE 

DEI 

U:E1'1NI STOH.IUI 

scritta nel 181-8 *). 

La città di Trieste, . la quale da piccolo paese in poco 
d' anni perveniva ali' importanza d' uno fra i più grandi em
porj commerciali d' Europa, e di primo porto dell'Austriaco 
Impero, nçm ha come le altre città più antiche tante pie fon
dazioni con cui si sopperisce in gran parte al pauperismo: 
Ospitali, Monti di pietà, Orfanotrofi, Asili per fanciulli, per 
vecchi, per invalidi, Istituti per poveri, per orfani, per ve
dove, per vecchi sacerdoti, per giovani traviati, per fanciulle 
derelitte, ed altre tali pie Istituzioni, furono in altre città per 
lo più fondate da generosi benefattori che le dotarono cos
picuamente, per cui ben poco hanno a contribuirvi i presenti. 
Qui la bisogna corre diversa. A tutto deve . provvedere il 
civico erario, e i privati sovventori, per cui aumentandosi 
il pauperismo coli' aumento della popolazione, coi bisogni 
crescenti, pel caro maggiore dei viveri, per pestilenze ripe
tute, per malattia delle viti, per guerra, e per altre cagioni 

•) La continuazione dei Cenni Storici dell'Istituto generale dei po
veri dal 1845 in poi, e_ quella delle Necrologie dei suoi distinti beriefattori, 
fu dalla sottoscritta affidata alle cure del benemerito sig. D.r S, Formiggini 
che gentilmente si prestò. 

LA DIREZIONE. 
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ancora, fra le quali pur troppo non ultima il vizio, che diviene 
maggiore nei grandi centri, ed in ispecie negli Emporj com
merciali e marittimi, tutte queste cause riunite fan sì che le 
largizioni per quanto generose, le dotazioni per quanto · sie
no larghe, non bastino al!' uopo, nè vi sia proporzione fra 
queste ed i bisogni accresciuti. 

Gli è perciò che . meritano somma lode quei benemeriti 
cittadini che la pia causa sorreggono, e quelli che diriggono 
tutti i loro sforzi a cercare nuove fonti di lucro per tanti 
poveretti. Basti solo un piccolo confronto per formarsi un idea 
della diversità dei tempi. Mentre cioè nel gennaio i 843 si distri
buivano ai poveri della città 1618 zuppe al giorno, nello stesso 
mese del 1855 si giunse a zuppe giornaliere 2678, senza i villici, 
e ciò per l' accresciuta povei'aglia nel contado, ed in ispecie 
dell' Istria, . e per la quantità di persone che qui accorrono 
da ogni parte, come a centro commerciale, a cercare lavoro, 
e poi in mancanza di questo, per qualche crisi od altro, ri
mangono a carico del paese. 

Delle storie prime di questo Istituto fu già tenuto parola 
nelle prime pagine ristampate a tutto l' anno 1844, ora a 
memoria e ad esempio si continuano qui a tutto l'anno 1855, 
nella forma istessa delle precedenti, che formeranno così un 
tutto, quale tributo di riconoscenza di questo pio Stabilimento 
alla Carità triestina. 

1845. 

Un pio vescovo, di costumi semplici ed antichi, di re
ligione illuminata, di sensi caritatevoli apre la serie dei be
nefattori di questo decennio. Monsignore 1'latteo 
ftaunicher vescovo di Trieste e Capodistria legava · in 
morte ali' Istituto fiorini 500. Piccolo fu il patrimonio da esso 
lasciato, e questo è il suo maggiore elogio, perchè la maggior 
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parte dei suoi redditi versava vivente ai poveri, nonchè ogni 
anno al nostro Istituto, per cui non bastando esso a cuoprire 
i varj legati, si . dovette ridurre . di circa fiorini 40 la somma 
eh' era destinata al pio luogo da quel venerando prelato. 

La Direzione composta allora dai · signori G. B. di P. 
Cozzi, Carlo Millanich, Mattio Coen, Antonio Vicco, G. Prey, 
Gracco Bazzoni e Luigi Napoli, onde sopperire in. parte alme
no alle strettezze dei tempi, ed ai crescenti bisogni, ideava di 
dare una festa da ballo nell' anfiteatro Mauroner a totale be
nefizio del pio Stabilimento. Perchè la progettata festa riuscisse 
più brillante, e quindi più proficua, fu stabilito di pregare varie 
signore delle principali famiglie di questa città perchè ne 
assumessero il patronato, e quindi la dispensa dei viglietti, e 
visitatele personalmente, in unione ai signori Deputali e Padri 
dei poveri, ottennero che ben centosettanta dame assumes
sero tale patronato, e l' esclusiva distribuzione dei viglietti 
onde riuscisse più scelta la Società. L' Anfiteatro fu dal
l' Impresa gratuitamente ceduto al pio scopò, il Comando 
dell' Inclito Reggimento principe Leopoldo, e quello della be
nemerita Milizia civico territoriale, concessero . gentilmente le 
bande musicali, la Deputazione di Bòrsa pose a disposizione 
della Direzione tutti gli oggetti diammobigliamento, moltissimi 
giovani accettarono l' incarico di ceremonieri, e la festa potè 
aver luogo il dì 7 maggio di quel!' anno, e riuscì oltre ogni 
dire brillante, per cui il netto ricavo fu di fior. 3507 : 22. 
La Direzione rìngraziò vivamente le corporazioni e gl' indi
vidui che si erano prestati al pio scopo, e potè cosi soppe
rire in parte ai crescenti bisogni, ai quali fu pure meglio 
provveduto coli' aumento della dotazione annua, portata nel 
settembre dello stesso anno a fiorini 28000 per decreto 
dell' Eccelso I. R. Governo del. Litorale. 

3 
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1846. 

Ben quattro distinti benefattori lasciarono questa vita 
nell'anno corrente, e i nomi loro furono scolpiti sulla lapidr; 
onoraria. Francesco Taddeo Cavaliere de Reyei·, eg'regio_ ne
goziante e benemerito cittadino, e Giorgio Federico Freitag, 
annui generosi contribuenti, lasciarono fiorini 1000 ciasche
duno ali' Istituto, quelli del prìmo s'aumentarono a fiorini 1500 
per largizione del figlio Costantino. 

Uno straniero appena ammogliato qui a cospicua dama, 
il · francese Dr. Antonino Perry, sposo alla contessa Giulia 
vedova Samoyloff, nata Pahlen, passava a miglior vita, e la 
generosa vedova inviava in suo nome fiorini 1000. 

La stessa somma era pure legata in morte dal ricco 
negoziante armeno l'ietro Jussuf. 

La Direzione dell' Istituto portava a compimento in 
quest'anno nuovo spettacolo, che riuscì ben pili proficuo del
l' altro al pio luogo; organizzò cioè, con indefessa attività, 
una grandiosa Lotteria di doni, alla quale contribuirono con 
lavori e con regalì i personaggi più distinti di quì e di fuori. 
S. E. Serenissima il Conte di Stadion, allora Governatore del 
Litorale, appoggiò il progetto con ogni. sforzo, e S. M. I. R. 
Ap. degnavasi quindi accordare la Lotteria per atto di som
ma grazia, e le LL. MM. l'Imperatrice Carolina Augusta e l'Im
peratrice Maria Anna, nonchè S. A. I. R. la Serenissima 
Arciduchessa Sofia si degnarono inviare ricchi ed eleganti 
doni al pio scopo, locchè valse a far crescere in ognuno la 
bella gara, e molti generosi fecero cospicui doni, e fu 
desiderio generale di procurarsi viglietti, oltrechè per ispirito 
di carità, anco nella speranza di ottenere taluno di quegli 
oggetti, doppiamente preziosi, e per la squisitezza del lavoro, 
e per la nobilissima provenienza. 

Anche in -questa occasione tutte le Autorità e tutte le 
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Corporazioni locali si prestarono per quanto fu da loro, a 
ciò che il risultato ne riescisse al più possibile soddisfacente, 
e lo fu infatti, mentre si esitarono . ben oltre 6000 viglietti, 
che resero, oltre a quelli d'ingresso, un prodotto di fiorini 
6195, comprese alcune largizioni e '\'a1j doni lasciati dai vin
citori ali' Istituto stesso. L' estrazione ebbe luogo nel giardi
no in Campo Marzo il giorno 21 giugno. 

Nello stesso anno il benemerito Conte Stadion, che tanti 
vantaggi portò alla nostra città, foce in modo che varj ra
gazzi fra i più grandi dell' Istituto fossero collocati in Istria 
presso alcuni possidenti ed artisti. 

La Direzione costituì suoi rappresentanti colà i signori 

Conte t;Jtef ano Bencich, a Parenzo, 
Antonio Angelini, del fu Stefano, a Rovigno, 
Giov. Andrea Della Zanca, a Dignano, 
Conte Guglielmo Lombardo, a Pola, 

i. quali col loro zelo e coll' attiva cooperazione dei rispettivi 
I. R. Commissarj distrettuali, ne collocarono parecchi assai 
bene negli anni successivi. 

La benemerita Direzione del Lloyd Austriaco accord6 
passaggio gratuito a quei giovanetti. 

In quest'anno istesso fu cancellato il debito di fio
rini 3000 che · l'Istituto avea verso il Comune per l' anteci
pazione ricevuta quattro anni innanzi. 

1847. 

Fra i benefattori distinti di quest'anno debbono anno
verarsi i signori 

111.ichele di S. Micheli che legò in morte fiorini 1000. 
Giorgio Preschern, contribuente annuo, e fu Direttore 

* 
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del!' Istituto, il quale lasciò con · suo testamento pure fiori
ni 1000. 

Gio1;anni Buscheck, che fu direttore dalla creazipne di 
questo Stabilimento fino al 1839, e i cui eredi donarono fio
rini 300, fu dichiarato degno che il suo nome fosse inciso 
nella lapide onoraria nel congresso generale del 25 ottobre 
di quest' anno. 

Giov. Batt. Dr. de Rosmini legò fiorini 500, ed era ge
neroso contribuente ogni anno. 

Filippo Oblasser, che donò ali' Istituto fiorini 200 in 
occasione della morte di sua 'figlia Paolina, e 

Giorgio Antonio Chiozza, che contribuì fiorini 300 al
i' occasione della morte di sua madre Maria Angela. 

La carestia gravissima in quest'anno destò la compas
sione di varj benefattori, per cui s'ebbero largizioni straordi
narie, fra cui la Ditta I. · C. Ritter e Comp. fiorini 300 ed un 
generoso anonimo fiorini 100. -

L' Inclito Municipio accordò un' antecipazione dì fiorini 
8000, debito poi condon~to nel 1851, non avendo potuto ef
fettuarsi il rimborso nelle rate stabilite, a cagione dei poli
tici sconvolgimenti del successivo anno e delle loro tristi 
conseguenze. 

Anche la Spettabile Società di Navigazione a Vapore 
del Lloyd Austriaco donò fior. 500 per la . ricorrenza del 
giorno 16 maggio, anniversario decennale della partenza del 
primo Piroscafo della Società pei. viaggi di Levante. 

In quest'anno istesso fu ottenuto il permesso di fare 
una Lotteria di cinque oggetti di valore regalati ali' Istituto, 
la quale rese fiorini 890, essendosi venduti i vigli.etti a fio
rini 10 l'uno. I numeri usciti dall'estrazione del pubblico 
Lotto del dì 17 luglio furono i seguenti : 

Il numero 47. che guadagnò un quadro ad olio di 
Francesco Antonibon rappresentante: Tiziano alla corte di 
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Al{ dnso duca di Ferrara in atto di fare il ritratto della 
Duchessa Lugrezia, e toccò in sorte al signor S. di M. L. 
Mandolfo. 

Il numero 82 aveva per vincita · uno sciallo di lana, 
guadagnato dalla nobile signora Costanza de Reyer. 

Al numero 83 toccava in premio un così detto Ecran.,. 
Bannière ricamato in seta, vinto dalla signora de Capuano 

Il numero 1 i vinceva un Colf re a bois, e lo guadagnò 
il sig. · G. B. Cozzi e finalmente 

Al numero 14 sortiva una busta con sei ·posate d' ar
gento, che fu vinta dal signor Caliman Minerbi • . 

1848, 

In quest' anno memorando per tauti avvenimenti creb
bero . maggiormente i bisogni del pio luogo per cagioni stra
ordinarie, e però anche i proventi furono maggiori. 

Fra i più distinti benefattori devesi annoverare il chia
rissimò medico Dr. Andrea Bidischini, che fu generoso sov
ventore in vita, e coprì per venti anni la carica di Diretto
re, legando col suo testamento la somma di fiorini . 500. Per 
tali suoi meriti fu decretato dal Congresso generale dei con
tribuenti nella seduta 6 settembre 1849 che il di lui nome 
fosse inciso nella lapide .onoraria. 

Anche un' ottima ~ignora, Giose/fa vedova Languider, 
legò all'Istituto fiorini 100, e cinquanta fiorini per ciasche
duna a 40 povere vedove cariche di figli: in tutto fiorini 
2000, che furono distribuiti l' anno appresso dalla Direzione, 
coli' intervento del signor G. C. Dr. Platner, esecutore testa
mentario. 

Il signor Lazzai·o . Dimitrovich, nativo di Bosnia, lasciò 
un capitale di fiorini 7000, cogl' interessi del quale doveano 
essere pagati ogni anno fiorini 50 all'Istituto e . fiorini 50-
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ali' Asilo d'Infanzia. · La comunità greco-orientale, erede dello 
stesso, si obbligò a tali annue corrisponsioni, e il nome dzl 
generoso donatore fu scolpito sulla lapide d'onore. 

A provvedere ai maggiori bisogni del pio luogo fu dala 
un' Accademia drammatico-musicale nel Teatro grande le 
sere del .16 e 17 febbrajo. 

Oltre varj dilettanti, che vi si prestarono gratuitamente 
per la parte musicale, sotto la Direzione dell'egregio Maestro 
signor Luigi Ricci, tan,o col Suono che col canto, si diedero 
due commediole francesi sotto la Direzione del rinomato si
gnor Alexander di Parigi, e s'ebbe un netto ricavo, detratte 
le spese, di fiorini 2115: 56. 

La Spettabile Deputazione di Borsa, la Direzione ed 
Amministrazione del Teatro Grande, i Cantanti dell' Opera, il 
e.ornando dell' I. R. Reggimento d' Infanteria Cav.:Hess, e varj 
gentili signori si prestarono con ogni premura ad ottenere 
così brillante risultato. 

l!ii49. 

Se l' anno antecedente le politiche vicende furono ca
gione di mancanza di lavoro, e quindi di maggiori bisogni, 
in questo s'ebbe a deplorare la tremenda invasione del morbo 
asiatico, che mietè tante vittime, e lasciò tante vedove e tanti 
orfani derelitti, che doveansi raccogliere e nutrire. 

La Sig. Baronessa Caterina di Konigsbrunn lasciò 
ali' Istituto f. 1.000. 

Uno dei nostri più benefici concittadini, sempre pronto 
quando trattasi di opere di beneficenza, il Sig. Pasquale Re
voltella mandò in dono f. 1.000 a maggiore sollievo dei po
veri durante l' Epidemia. 

La Spettabile Commissione straordinaria di beneficenza, 
che raccolse anche in quell' occasione cospicue somme dai 
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generosi nostri conciltadini, e le distribuì con tanto senno 
a pro dei poveri derelitti, orfani e vedove · di quelli che ri
masero vittime del fatale morbo, pose a disposizione dell' I
stituto quanto avanzò da quella somma cièo f. 7454, 55. 

Anche il Sig. Giorgio Ant. Chiazza, aggiunse ai f. 50 
legati dalla consorte Barbara ali' Istituto, altri f. 150, ed un 
pio anonimo inviò pei poveri un dono di f. iOO. 

1850. 

Cominciamo anche quest'anno coll' annoverare fra i 
più generosi benefattori un cittadino benemerentissimo della 
patria, e delle utili e pie istituzioni, durante tutta la lunga 
sua v\ta, il Sig. Pietro Cozzi, il quale, anche morendo; oltre 
ad alcuni esemplari di varie sue opere di commercio e di 
assicurazioni, legò ali' Istituto f. 400. 

Il Sig. Filippo Oblasser, esso pure cospicuo negoziante 
di questa Borsa, fu generoso sovventore annuo. Alla sua morte 
i figli largriono all' Istituto la somma di f. 1000. 

Un distinto medico, il Dr. Andrea Gobbi, esso pure 
generoso contribuenté in vita, lasciò per testamento f. 500 . 

. Finalmente un benemerito annuo sovventore, il sig. 
Giorgio Ant. Chiazza legò ali' Istituto nostro la cospicua som
ma di f. 5000. 

Era stata istituita alcuni anni sono · in questo Istituto 
una sala disciplinare di lavoro per ragazzi, dai 7 ai 14 armi, 
girovaghi e scostumati, e quindi pericolosi alla pubblica si
curezza, onde obbligarli, ed abituarli cosi al lavoro in certe 
arti, per ottenere possibilmente la loro emendazione. Questa 
Sezione correzionale che nuoceva però al buon andamento 
dell'Istituzione fu tolta in quest' anno per decreto magistra
tuale, onde riaprirvi la Scuola di lavoro. 

Fu pure . attuata per consenso dell' Eccelso Governo, .ed 
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in via di esperimento, una Scuola · d' industria per ragazzi 
miseri fino dal t844 in locale separato al vecchio Ospitale, 
ma avendosi dovuto impiegare quei locali ad uso di Ospitai~ 
pei colerosi, venne · ora incorporata ali' Istituto stesso, nella 
fabbrica già in esso esistente, alla quale fu aggiunto il locale 
della sala correzionale, e ciò verso I' annua dotazione di f. 3000. 

Inoltre fu pure aumentata la dotazione di f. 4000, a 
cagione dei molti soccorsi accordati durante l' Epidemia co
lerosa, ed ai derelitti rimasti privi per la stessa causa di o
gni inezzo di sussistenza. 

1851. ' 

Se nello scorso anno · varj . furono i benefattori del pio 
stabilimento, tanto in vita, che in morte, nessuno di distinto 
ve ne fu in quest'anno, per cui s'immaginò di dare li 5 e 6 
aprile una grandiosa accademia di dilettanti nel Teatro Grande 
a prò dell' Istituto e degli Asili d'Infanzia. 

Questa fu diretta da un Comitato presieduto . dal si
gnor Cav. Caliman de Minerbi, primo vice-presidente del 
Consiglio della città. In tale occasione S. E. il Conte Wimpffen, 
luogotenente del Litorale, inviò in nome di S. M. I' Augu
stissimo nostro Sovrano fiorini 1000 in sussidio dei poveri; 
metà della somma lasciata dalla M. S. prima della Sua par
tenza da Trieste, · destinandola a scopi pii; così che il ri
sultato netto fu di fiorini 2581: 16, dei quali un terzo fu 
dato, com'era stato convenuto, all'Asilo d'Infanzia, rimanendo 
così all'Istituto la somma di fiorini 1720: 51. 

1~52. 

Fra i più generosi benefattori morti in quest' anno de
vonsi annoverare il signor Giacomo Mettei, che lasciò all'I
stituto fiorini 1000, ed altrettanti dati dagli eredi di Maria 
ved. Oblasser all' occasione della sua morte. 
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Altra vedova, la quale morendo beneficò .varj pii Isti
tuti, e legò somme cospicue per scopi religiosi e di bene
ficenza, la signora Antonietta ved. Persich, legò pure a questo 
nostro Istituto la somma di fiorini 1000, la quale fu poi ri
dotta, per deficienza della facolta relitta a coprire tutti i le-
gati, a fiorini 760. -

Uno fra i più generosi sovventori di questa Istituzione 
fu il sig. Mattia Coen, che coprì pure la carica di direttore 
per un decennio. Nel suo testamento, oltre ad altri lasciti 
cospicui e perpetui pei poveri di ogni professione · religiosa, 
legò ali' Istituto f. 1000, disponendo che nella lapide onoraria 
fosse scolpito il nome del benemerito suo genitore Jacopo 
Coen, il cui nome conservò pure sempre nella sua Ditta com
merciale. Le di lui disposizioni furono religiosamente ese
guite; ma per · te sue meritevoli prestazioni, col danaro e 
coli' opera, in prò del ·pio luogo, fu · deciso di far scolpire 
anche il suo nome nella lapide stessa. 

Donato dal Comune al Sovrano Erario il fondo dell'I
stituto dei poveri pei scopi della Stazione del Ferroviario, 
fu questo traslocato in Chiadino in locali provvisorj ai N.ri 
tH r:J: e tH r:J: presi appositamente perciò a pigione dal 
Municipio, e resJ. adatti, per quanto fu possibile, ai bisogni 
del pio Istituto. 

In tale incontro la Direzione, ond' essere in grado di 
soccorrere l' accresciuto numero dei bisognosi esterni, me
diante adeguate razioni di zuppa, e nel tempo medesimo per 
vedute di economia, salubrità e pulitezza, cangiò il vecchio 
e difettoso sistema di cucina con caldaje di rame a fuoco 
nudo, adottando invece l' apparato a vapore da applicarsi a 
tutti i bisogni della cucina, come pure dell' adjacente Iavan
derìa, avendo il fuoco della caldaja a vapore per unico com
bustibile carbon fossile owero Cock. 

L'accreditata officina di questi sig.ri fratelli Strudthoff 
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esegui e pose in opera l'apparato cogli annessi recipienti, 
con tutta perfezione e soddisfazione non solo, ma verso 
prezzo così modico, che la commissione tecnica al!' allo del 
collaudo ebbe a giudicare avere quegli assuntori fatto dono 
del proprio peculio di pare~chie centinaja di fiorini al patrio 
Istituto dei poveri. 

Fu benedetta la cappella dei provvisorio Edifizio dal 
Rev. Canonico Monsignore Pietro Allesch, coll' assistenza dei 
due cooperatori della Parrocchia di S. Antonio di Città nuova 
i Rev. signori don Matteo Skala, · e don Giuseppe Zergol alla 
presenza della Direzione. 

I benemeriti fratelli sig.ri Giusto e Stefano Conti do
narono per la nuova Cappella una pala rappresentante Santa 
Teresa con altri Santi, bel dipinto del Giordani, come pure 
dieci quadri d' argoménto sacro furono regalati dal signor 
Nicolò Fister ed un genuflessorio. La sig. Argia · ved. Prandi, 
nobile di Ulmhold fece dono d' un completo paramento da 
sacerdote per celebrare la Messa. 

1853, 

Due soli benefattori distinti si contarono in quest'anno. 
Il sig. Giacomo Bisiak che legò f. 1000, perchè gl' interessi 
ne fossero distribuiti ogni anno fra i poveri della città, ed 
il sig. Moisè Kohen, generoso benefattore annuo in vita, ed 
alla sua morte i superstiti fratelli Leone ed Isacco fecero un 
dono di f. 1000. 

Però uno sciagurato avvenimento, che Dio volle can
giare in giubilo, l'attentato · omicidio contro la Persona di Sua 
Maestà l'Imperatore FRANCESCO GIUSEPPE, salvato mira
colosamente, fece sì che molte largizioui si facessero ai po
veri, per riconoscenza verso l' O~nipossente lddio per la grazia 
ottenuta. Eccone la distinta: · 
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Signori fratelli Elio e Giuseppe Morpurgo fior. 1000 
Menasse Luzzato . 400 
Alberto Dannecker 120 
Francesco Bardeau 100 
Giuseppe di N. Levi . 100 
Alessandro de Altesti 50 
Felice Vivante • . . 50 
Michele Levi e Comp. 50 
Edoardo Sortsch • . . ,, 25 

· R. Costantini • ·. • 20 
Grassin dì Marco Levi 20 
D.r Leonardo Ge!ussig 10 
Anonimo 10 
Francesco Signoretti . 2 

Assieme fior. i957 

Oltre a ciò, essendosi accresciuto di molto il numero 
dei bisognosi, e straordinariamente incariti i generi di prima 
necessità, la Direzione fece un appello alla carità dei gene
rosi nostri concittadini, costitue_ndosi in quattro comitati di 
questua, ed ottenne la somma complessiva di fior. 2564 : 10 
contribuiti dai signori: 

. fior. 900: -
,, 500: -
,, 200: --

200: -
150:

s. A. I. l' Arciduca MAssmi11ANO " 100 : -

Famiglia de Reyer • 
Michele Cocchini 
Francesco Bardeau . 
Anonimo ...• 
Giovanni Staliz • . 

G. B. Fabris . • . • 100: -
Costantino Mistrovachi . . . . ,, 100 : -
F. X, Schafer . . • . " 100 : -

Somma fior. 2350 : -
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Somma retro fior. 2350 : -
Gustavo Lazzarich 64: 10 
Domenico Brigiaco • . 50 : -
L. Augustin . . . . 50 : -
D.r Leonardo Gelussig 50 : -

Assieme fior. 2564 : 10 

1854. 

Nell' occasione in cui passò a miglior vita Sofia ved. 
Gopcevich, il di lui figlio sig. Spiridione regalò ali' Istituto 
f. 1000, e fior. 1200 ne legò con suo testamento Salvatore 
Cacchia mancato a vivi in quest' anno. 

Altre somme affluirono, in seguito ali' appello fatto alla 
carità triestina, nel complessivo importo di fior. 3864, ai 
quali devonsi aggiungere altri fior. 4000 Iargiti dal Munici
pio di Trieste. Segue la distinta dei generosi oblatori: 

Spettabile Deputazione di Borsa 
Società del Molino a vapore . 
I. C. Ritter e Comp. 
G. V. Silverio 
s. c. R. 
Rittmeyer e Comp .• 
Anonimo S. C. • . 

. fior. 1000 
400 
300 
300 
200 
198 
130 

P. Sartorio . . . • 100 
Società del!' Illuminazione a Gas 100 
Ganzoni e Livesey 100 
D.r Ananian • • 100 
Antonio Dubbane 100 
Felice Vivante. • 100 
Stabilimento industriale di Pally. 100 

Somma fior. 3228 
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Fratelli Premlida 
Achille Arzelli . . 
Anonimo B .. 
G. C. de Reya ; 
Ermanno Credner 

Somma retro fior. 3228 
100 
100 

70 
50 
50 

D. di N. A. Apostolopulo 50 
50 
31 
::io 
30 
25 
25 
25 

Anonimo 
Carlo Rittmeyer 
Anonimo .. 
Società d'amici 
G. B. Rusconi. 
Ruderclub . . 
G. D. Teodorovich 

Assieme fior. 3864 

Nell' occasione poi del fausto matrimonio di S. M. I. R. 
Apostolica furono r egalati pei poveri altri f. 3337, oltre va1:j 
generi e commestibili in natura, per cui il complessivo im
porto delle . somme estraordinarie introitate in quest' anno 
ammontò a fior. 1120i, nè meno ci voleva a sopperire agli 
straordina1j bisogni ed ognor crescenti di questo pio Luogo. 

Doni in occasione delle Nozze di S. M. 

Signori : Costantino Cav. de Reyer . . . fior. 800 
Nelle stanze di Radunanza dei • com-

merciimti associati 
Fratelli Elio e Giuseppe Morpurgo 
J. Ritter e Comp. 
Salomon Parente 
G. G. Sartorio 

764 

" 500 
" 500 

200 

" 200 
Somma fior. 2964 
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C. Cambiagio 
P. Sartorio 
C. F. Bardeau 
Società G. V. T. E 
W ollheim e Comp. 

Somma retro fior. 2964 

" 100 
" 100 
" 100 

48 
25 

Assieme fior. 3337 

In questo faustissimo giorno (24 aprile 1854) l' Istituto 
dei poveri volle estendere il beneficio del cibo, verso parziale 
indennizzo dapparte dell' Inclito Municipio, oltre agli inscritti 
poveri esterni, anche ad ogni altro che _si presentasse per 
fruirlo sul luogo. · 

Non mancarono in gran numero i concorrenti a cagione 
della carestia dei viveri ed il concorso dalle terre limitrofe. 
Vennero dessi di mano in manò trattati a mensa in vastissi
mo locale coperto, attiguo al pio stabilimento , e furono di
stribuite in quel giorno 6000 razioni di pane e 7000 razioni 
di zuppa con carne, preparate coll'apparato a vapore dell' I
stituto dei poveri. 

Il locale adornato a festa, in cui sventolava il glorioso 
vessillo Imperiale Austriaco, unito a quello dell' Augu·sta Casa 
Reale di Baviera, additavano il festeggiato connubio Imperiale. 
Rallegrata inoltre la festa dal lieto suono di musicali armonie, 
i poveri commensali esultavano e bene~icevano al pio e sag
gio Monarca, nel cui nome augusto si largivano questa e 
molte altre straordinarie beneficenze, l'Augustissimo Impe
ratore FRANCESCO GIUSEPPE. 

1855, 

Quest'anno non fu meno sgraziato dell'altro, colpita 
come fu la nostra città dal Cholera, che durò per oltre sei 
mesi, e mietè tante vittime lasciando numero grande di ve-
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dove e d' orfani derelitti per cui si dovette ricorrere ali' ine
sauribile carità cittadina, che non viene mai meno a Trieste. 

Di quella tremenda epidemia fu vittima una ottima Si
gnora, che ancor giovane e doviziosa, fu rapita ali' amore 
della famiglia la Signora Giovanna Bardeau, nella quale oc
casione, oltre molte largizioni a prò dei poveri, il consorte 
Carlo Bardeau inviò al nostro Istituto il cospicuo dono di 
fiorini mille. 

Seguendo gli esempi e l'impulso dato da S. M. l' Au
gustissimo Imperatore e Re FRANCESCO GIUSEPPE, la città 
di Trieste volle festeggiare il fausto avvenimento del parto 
di S. M. l'Imperatrice Elisabetta con atti di beneficenza, per 
cui il Sig. Podestà Muzio Cavaliere de Tommasini inviò un 
appello allo spirito di carità dei nostri concittadini , i quali 
vi ri sposero collà usata generosità, e l'Istituto ebbe in dono 
in tale occasione 

Dalla Spettabile Deputazione di Borsa fior. 
Dai Sig. Fratelli Cav. de Reyer 
Dagli Eredi di Giorgio Ant. Chiozza 
Dal Sig. Costantino Mistrovachi 
Dal Sig. Barone Geremia de Zanchi . ,, 
e da altri diversi mediante il Sig. Podestà ,, 

Assieme fior. 

1000 
1000 

300 
50 
50 

355 
2755 

Nella stessa felice occasione i Sig. Fratelli Giulio e 
Ricardo JJfauroner diedero nel loro teatro un'Accademia 
musicale, il prodotto netto della quale fu consacrato ali' Isti
tuto, a cui pervenne mediante l'Eccelso I. R. Presidio della 
Luogotenenza, nella Somma di f. 310, che formarono insie
me f. 3105. 

In seguito, aumentandosi malgrado queste largizioni i 
bisogni dell ' Istituto, furono inviati col mezzo del Sig. Podestà 
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altri f. 600, e il Municipio pose a sua disposizione fior. 2000 
ed altri mille pell' epoca del Cholera quale sussidio straor
dinario. 

Ed anche ai poveri fanciulli rimasti orfani in quel!' e-
pidemia si volle pensare, per cui s' è accordato dalla civica 
Rappresentanza al proprietario del locale ove ora trovasi l'I
stituto, Sig. Cronest, la somma di presso a f. 3000 onde erig
gere un piano sulla tettoja dal lato di mezzodì, per collocarvi 
i mestieri di calzolajo e sarte sparsi nella casa, e potere nei 
locali, cosi resi liberi,- collocare cinquanta di quegli orfani. 

II distinto Maestro di musica Sig. G. C. Likl consacrò 
il netto prodotto di due accademie · da lui date al Teatro 
Grande nelle sere del 2 e 3 aprile di quest'anno a favore 
del pio luogo; prodotto che fu inviato dal!' Eccelso Presidio 
del!' I. R. Luogotenenza nel!' importo di f. 300. 

Il dì 25 Settembre questa Comunità evangelica di con
fessione augustana celebrava la commemorazione del trecen
tesimo anniversario della pace religiosa di Augusta, nella 
quale occasione quel Rev. Parroco Enrico Medicus inviava 
ali' Istituto f. 330 raccolti dai suoi correligionarj. 

Finalmente nella citata luttuosa epoca della Epidemia il 
Sig. S. B. Segrè e figlio facevano dono di f. 300, ed il Sig. 
Cav. P. Revoltella, che fu già nominato più volte con elo
gio quale distinto benefattore, inviò ali' Istituto f. 1000, e 
nell' atto di doversi assentare da questa città, autorizzò la 
Direzione dell'.lstituto di sovvenire le povere famiglie, cui 
fosse stato rapito l' appoggio dal morbo distruggitore, con 
f. 5 fino a f. 10, pei bisogni più urgenti, oltre ad altro dono 
in commestibili. 

Si vede dunque che se quest' anno crebbero i biso
gnosi, crebbero ad un tempo con generosa gara i sussidj, 
per cui s' introitarono straordinariamente oltre a dodici 
mille fiorini. 
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Valg·a intanto a consolazione e ad augurio felice che 
mercè le cure della Direzione, suggerite e coadjuvate dal 
valente medico dello stabilimento Sig. Dott. Viezzoli, soltanto 
due casi di cholera si svilupparono . fra i ricoverati, e questi 
pure dopo il loro trasporto al civico spedale, mentre nessun 
al.tt'o dei .. 300 ricoverati ebbe a soffrire della lunga e mi ci
diale epidemia, che infierì nena nostra città; del che ringra
ziamo innanzi tutto la bontà della divina Provvidenza. 

(Y. Supple mento P a~-. 96) 
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DemetI•io ()arciotti 

Negoziante riputatissimo ed uno de' principali Possidenti 
di Trieste, prese viva parte caritatevole nella prima istituzio
ne di questo asilo della patria carità, donandogli nell' anno 
1818 un importo di fiorini t 000, coll'espressa destinazione 
che venisse investito come capitale di Fondazione in peren
ne soccorso del nuovo -Istituto. Oltre a ciò si unì anche al 
numero de' benefici annui sovventori, e vi si mantenne fino 
al suo decesso. La beatitudine eterna nella vita migliore sia
gli di premio a tante beneficenze I 

Giovanni Enrico Trapp 

Negoziante e possidente di questa città si fece zelan
tissimo sostenitore di questo Istituto già nei primi momenti 
di sua fondazione , entrando a far parte de' generosi suoi 
annui sovventori. Morto nell'anno 1821, istituì un legato di 
fiorini 2000 a favore dello stabilimento, che in vita aveva 
prediletto, e fu così il primo fra noi che dipartendosi dal
l' umana . vita, ebbe cura di provvedere alle miserie de' so
pra viventi, da cui, con lacrime di gratitudine, gli saranno 
state implorate dal cielo le vere felicità nella vita migliore. 



R. D. Giacomo Sussani 

Sacerdote benemerito di antica famiglia Triestina, cnn
tribuì alla prima fondazione dello stabilimento, entrando nella 
serie degli annui soccorritori, e, morto nell'anno 1821, la
sciò a favore del\' Istituto un legato di fiorini 500. 

Maria Verpoorten 

Passando nell'anno 1822 ad altra e miglior vita, ebbe 
in mente che l' offerta migliore dinanzi al Trono del Supre
mo Giudice sia quella diretta ad alleviare le miserie del po
vero, e legò pertanto a questo Istitulo un importo di fiori
ni 500. 

Ignazio Carlo Czeicke 

Durerà sempre gratissima al pio stabilimento la memo
ria di quest' uomo beneficentissimo. Sorta appena nell' anno 
1817 l' idea di fondare un'istituzione caritatevole, da cui po
tesse essere tolto ai primi bisogni il numero, in allora molto 
considerevole , di miserabili, fu egli uno dei più zelanti so
stenitori di un progetto cotanto pio. Non col denaro soltanto 
vi prese egli vivissima parte, ma coli' opera eziandio, en
trando in qualità di Deputato nell'Unione di Beneficenza in 
allora sistematasi, ed assumendo le laboriose mansioni di 
Cassiere, che sostenne con zelo impareggiabile anche in se
guito e per varj anni, tant-0 nell' Istituto di Lavoro e Bene~ 
ficenza, succeduto alla prima Unione, quanto nell'Istituto Ge
nerale de' Poveri erettosi nell' anno 1818. 

Nell'anno 1822 perdeva la nostra città un così illustre 
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cittadino, il nostro Istituto un così nobile patrocinatore; il 
quale, dopo essergli · stato generoso annuo sovventore, e dopo 
avergli prestata tanta opera piissima, gli legò in morte un 
importo di fiorini 400. 

Tanti e sì preclari meriti mossero il Congresso Gene
rale dei Benefattori di questo stabilimento, a decretargli nel
!' anno 1840 l' onore, che il di lui nome venga scolpito nella 
Lapide marmorea eretta in onore de' più distinti Benefattori. 

Teresa vedova &lbrizzi 

Merita onorevole menzione il nome di questa donna 
caritatevole, la quale nell'anno 1827, prima di comparire 
dinanzi ali' Eterno, volle largire un importo di fiorini 500 a 
questo Istituto. 

&ntonio . de Giuliani. 

Di famiglia illustre ed antica patrizia di Trieste, bene
merito e per magistrature sostenute e per opere utilissime 
donate alle lettere, compieva sua mortale carriera nell'anno 
1835. Coerente a que' nobili sentimenti, con cui si era di
stinto in vita, ricordava anche in morte la pia causa dei po
veri, e legava a questo Istituto la proprietà delle due caso 
in questa città, contrada dei Capitelli N. 281 e 282, con chè 
gli venne assicurato un annuo reddito - di meglio che 500 
fiorini. Le preci dei miseri, al perenne suffraggio dei quali 
egli per tal guisa provvedeva, gli avranno meritata dal Cielo 
quella felicità eterna che non ha pari, ed a cui deve agognare 
ogni mortale. 
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1'.lichele Sletter 

Negoziante, nativo di Ancona, da più anni però domi
ciliato in Trieste, moriva nell'anno 1836. Chiamava erede 
d'ogni propria sostanza, tranne pochi legati, questo Istituto 
Generale dei Poveri, col solo vincolo di usufrutto vitalizio a 
favore di Rosa Oldani. La facoltà liquidata ed aggiudicata a 
questo Stabilimento, risultò di fiorini 15543: 45. 

Appartiene egli quindi al numero dei più distinti bene
fattori di questo Istituto, il quale gli deve· .. eterna riconoscen.:. 
za. Possa il di lui esempio animare altri filantropi a ricordarsi 
in morte di questo asilo di Carità; a lasciare di sè il monu
mento più bello, che uomo possa lasciare in terra, le bene
dizioni incessanti dei miseri suffragati l 

Ignazio Cavaliere de Capuano 

Onoratissima memoria lasciò di sè quest'uomo nel no
stro Trieste. Fino dai primi anni di sua adolescenza, offriva 
la propria opera al pubblico bene. Coprì varie magistrature; 
fu da ultimo Preside del Magistrato politico economico di 
questa città. Il suo nome trovavasi tra quei generosi che 
suffragarono annualmente questo pio Istituto fino dai primor
di di sua esistenza. Nell'anno 1836 volle donargli in una 
sol volta la somma di fiorini 1000 con · determinazione espres
sa, che tale importo venga capitalizzato ad eterno annuo 
suffragio dei poveri. Morì nel!' anno 1839, e si ricordò anche 
in morte di questo stabilimento, legandogli un altro importo 
di fiorini 100. 

Pace eterna sia al suo spirito! 
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Anna Regina Trapp 

Non è a dirsi quali e quante cure caritatevoli sieno 
state prodigate da questa Benefattrice al nostro Istituto. De
cesso nell' anno f821 il di lei marito G. E. Trapp, le di cui 
preclare beneficenze sono già descritte in questo libro, volle 
essergli degna seguace, continuando a contribuire gli annui 
generosi suffragi da esso elargiti. Abitava in vicinanza dell'I
stituto, è ad ogni momento gl' inviava od arredi pella Cap
pella, od utensili pella Casa, o frutta ed altri doni pei ragazzi 
ricoverati. Morendo istituì a favore dello stabilimento un le
gato di fiorini 500, con espressa destinazione, che dai frutti 
di questo importo da capitalizzarsi, venissero acquistati ·al
treitanti premj da distribuirsi ai ragazzi, che d'anno in anno 
si distinguessero con felice progresso nello studio o nelle 
arti. Lagrime di sincera riconoscenza accompagnarono le 
spoglie mortali di questa illustre benefattrice al luogo di 
comune riposo, e nella copia dei di lei beneficj si conobbe 
il dovere di scolpire anche il di lei nome nella Lapide ono
raria destinata ad eternare la memoria dei più distinti Bene
fattori di questo stabilimento. 

Margherita vedova Verdier 

II nome di questa Benefattrice, che oscuro era rimasto 
durante la sua vita, illustre si rese all' epoca di sua morte. 
Ogni propria sostanza, raccolta a mezzo di stenti, volle essa 
destinare a scopo pio, istituendo a proprj Eredi per giusta 
metà, questo Istituto Generale dei Poveri, e la Veneranda 
Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore. - L'asse depurato 
fece affluire alla Cassa di questo stabilimento un netto im
porto di fiorini 1763: 8¼.-Resti sempre benedetta la di lei 
memoria! 
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Marianna vedova Dauroner 

Modello di vera carità fu questa donna in Trieste. Non 
era povero che invano a Lei si rivolgesse; vivissima ·parte 
prendeva essa in ogni argomento che avesse rapporto colla 
beneficenza. F11: quindi caldissima sostenitrice di questo pio 
Istituto; entrò già nella prima sua istituzione nel numero 
dei più generosi suoi sovventori, e vi si mantenne fino al
i' anno 1837 in cui passò a miglior vita. Legò in morte un 
importo di fiorini 300 a questo Istituto che serberà perenne 
gratitudine alla di Lei memoria, ad eternare la quale, trovò 
giusto e conveniente di far scolpire il di Le( nome nella La
pide onoraria erettavi in tributo di riconoscenza pei più di
stinti suoi Benefattori. 

I,eopoldo 1'1auroner 

Se la più viva riconoscenza è dovuta a quei filantropi 
i quali con pie oblazioni resero possibile la fondazione di 
questo stabilimento, e con generosi annui contributi coope
rarono a sostenerlo e farlo prosperare, non minore gratitu
dine è al certo da tributarsi a quei generosi, che non oro 
soltanto, ma l' opera più indefessa hanno consacrato onde 
realizzare la pratica istituzione di un così provvido asilo di 
carità, e per amministrarlo e reggerlo in modo che corris
pondesse allo scopo benefico cui venne eretto. - Tra questi 
ultimi occupa un posto eminente Leopoldo ll'lauroner zelan
tissimo cittadino, tenero della patria e di ogni argomento di 
sua utilità o di suo decoro. Si unì fervorosissimo al numero 
dei primi promotori della fondazione di questo stabilimento. Fece 
parte della Direzione già nell'anno 1817, e si mantenne in 
tale mansione fino al suo decesso nel!' anno 1836. Legò 
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all'Istituto, che per ben i 9 anni era stato l' oggetto di parti
colare e prediletta sua cura, un importo di fiorini 300. 

In faccia ai di lui meriti, insufficiente sarebbe ogni 
espressione di riconoscen·za che si volesse tributare alla sua 
memoria in nome di questo stabilimento. 

Giovanni Cristoforo Bitter de Zahony 

Negoziante e possidente precipuo della nostra città ap
partenne al numero dei più generosi annui sovventori di 
questo Istituto. Morto nell'anno 1838, lasciava un legato di 
fiorini 1000 a favore di questa pia casa di ricovero. 

· Sia benedizione alla di lui memoria. 

Luigi Deroco 

Annuo sovventore per più anni di questo stabilimento, 
gli legò in morte un importo di fiorini 500. - Anche la di 
lui memoria rimarrà quindi benedetta dai poveri, il di cui 
patrimonio fu per tale beneficio aumentato. 

Francesco Tschurtschenthaler 

Ancora nell' anno 1817 quando ebbe la prima vita il 
nostro stabilimento, si unì questo egregio negoziante al nu
mero de' generosi annui contribuenti, e vi durò fino 11ll'anno 
1840, in cui passava a vita migliore. Con un legato di fiorini 
1000 a favore di questo Istituto suggellò la propria fama di 
beneficentissimo, e si meritò di essere ascritto al novero dei 
più distinti Benefattori di questo asilo di carità'. 
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Dr. Dornenico Cavaliere Rossetti 
Nobile de Scander 

Il Cavaliere de Rossetti, per molti altri titoli beneme
rito della patria, fu uno dei più caldi e più zelanti promo
tori della prima idea di erigere in questa città un Istituto di 
Beneficenza. 

Con quello zelo, che non gli lasciava mai requie, quan
do si trattava di essere utile in qualsiasi guisa al suo Trieste, 
oprò indefessamente, onde vedere portato ad effetto quel be
nefico divisamento; dalla di lui penna cele_bratissima sortirono 
gli Statuti fondamentali della prima Unione di Beneficenza, 
la quale, nell'anno 1816, fu poi nucleo primo, da cui ebbe 
vita l' attuale Istituto de' Poveri. - Così saggi, così cor
rispondenti allo scopo si manifestarono in pratica quei primi 
Statuti che vennero in seguito ritenuti, con pochi cambia
menti, a base dell' organizzazione di questo stabilimento. -
Creatore d' altra utile e decorosa istituzione nella nostra 
città, del Gabinetto di Minerva, volle che pur questo con-

- tribuisse a facilitare l'erezione dell'Istituto di Beneficenza.
A merito delle sue . cure sta il Gabinetto di Minerva nel no
vero dei benigni Fondatori dell' Istituto. - Promotore e 
collaboratore solerte d'altra nobilissima intrapresa, dell' Ar
cheografo Triestino, mediante il quale furono tratte in luce 
le gesta luminose, e le costituzioni della nostra provincia, e 
resa aperta la via a quel tributo di laude, che meritano i 
nostri antenati, volle il Rossetti che pur da questo int.rapren
dimento sorgesse utilità diretta all'Istituto, donandogli 100 
Esemplari di detto Archeografo. 

E quando le molte e preclare beneficenze prestate a 
questo stabilimento da più distinti Benefattori reclamavano 
che si pensasse ad un qualche mezzo per rendere la dovuta 
onorificenza alla loro memoria, il chiarissimo Rossetti, pre-
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stava opera zelante a suggerire le vie più convenienti a rag
giungere l' optato scopo, a facilitarne l' esecuzione. 

Alla lal)ide onoraria in memoria d e' più distinti Bene
- fatt~i,__~!à __ ~ _f!:_o._n\~_'!1~'.i~~_!2ZiO'!_e lapidaria da lu( COill!)?S_ta.- __ 

Qu èsto istesso libro venne approntato a tutta _ sua _ cura e cfii:eiiòiìe.--- -·--- -----·-· - -- · · -· 
----Nè -èoÌI' opera soltanto, ma con pie elargizioni eziandio 
si distinse l'illustre a pro di questo asilo di carità. Già nei 
primordj di quest' Istituto entrò egli nella serie dei generosi 
annui suoi sovventori, e vi si mantenne fino alla morte. _:, 
L' atto solenne delfa 'vfta--umana, if"suo·-iesiamerifo~-·venne 
suggellato con altra opera di Beneficenza, avendo istituito a 
favore di questo stabilimento J!.n le~ o di fiorini 500. 

Di tanti e così preclari meriti resti una memorfa ca
rissima in questo Istituto, come cara rimane la memoria del 
Rossetti in questa città, la quale . tributa a lui indelebile ri
conoscenza. 

Nel Congresso Generale dei Benefattori dell'anno i844 
venne ad acclamazione deciso di scolpire il di Lui nome tra 
i più distinti Sovventori dell' Istituto. 

Domenico Co"l'ti 

Quando i bisogni di questa città rapidamente crescente 
richiamavano ogni maniera di artisti, vi giunse anche il Corti 
onde prestarvi opera zelante, onesta, attivissima come archi
tetto. ~ Alla di lui opera sono dovuti molti preclari edificj 
del nuovo . Trieste, e specialmente quello ammiratissimo del 
nuovo civico Spedale. - E siccome non può non sorridere 
la fortuna ali' uomo probo e laborioso, così il Corti si formò 
quì tra noi riflessibile sostanza, della quale in morto volle 
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rendere partecipi i poveri del luogo, i11 cui l'aveva formata, 
legando ali' Istituto l' importo di fiorini iOOO. 

Deh ! voglia il suo esempio essere imitato I 

C. C. Schwachhofer 

Negoziante di alta riputazione, aveva ancora in vita a 
cuore la causa de' poveri, ed il suo nome stà scritto tra 
generosi annui sovventori dell' Istituto. In morte gli legò la 
somma di fior 2000. 

Sia la sua memoria ognor benedetta, e rimuneri il cielo 
nell'altra -vita, assai migliore, la sua beneficenza. 



SEGUONO LE NECROLOGIE 

DEI 

dal :I.S-1.& in poi. 

MONSIGNORE 

MATTEO RA~NICHER 

Vescovo di Trieste e Capodistria. 

Questo pio prelato nasceva nella terra di Vazka, pres
so Lubiana, nel 1776 da poveri genitori, che guadagnavansi 
la vita col sudore della loro fronte. II giovanetto Matteo 
avrebbe seguito forse il mestiere del .padre, se un ottimo 
sacerdote, l' abate G. Standler, cappellano di quella terra, 
scorgendo in lui eccellenti disposizioni, non avesse fatto in 
modo, col consiglio e coi sussidj, eh' egli fosse inviato a 
studiare a Lubiana, e infatti dopo percorse sempre con som
mo onore le prime scuole, riuscì talmente negli studj teolo
gici, che appena compiuti questi fu nominato professore di 
Dommatica a 26 anni nello stesso Seminario; cattedra che 
coprì poi per un quarto di secolo, cioè fino al 1827. 
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Egli fu pure nominato Direttore dello studio filosofico, 
ed era uno dei più distinti cultori della letteratura slava. 

Nel 1827 l'Imperatore Francesco I. lo nominò Consi
gliere e Referente ecclesiastico presso questo Eccelso Go
verno, mentre già da dieci anni era canonico della cattedrale 
di Lubiana. 

Finalmente resasi vacante la sede vescovile triestina, 
per la morte di :Monsignore Antonio Leonardis, le due dio
cesi di Trieste e Capodistria furono riunite, e fu nominato a 
Vescovo di esse il nostro Matteo nel 1830, consacrato in 
Lubiana da quel principe-veséovo nel 1831, ed intronizzato 
nel 1832. 

Semplice di costume, ei compariva in mezzo a suoi fi
gli senza alcun' insegna del suo grado; pio, caritatevole, 
accoglieva ognuno che gli si presentava con somma bontà, 
e tutti partivano da lui racconsolati, per soccorsi o per in
coraggiamenti ottenuti. 

Egli fu Preside della Commissione che si portò a pre
stare omaggio in nome della città nostra a S. M. l'Imperatore 
FERDINANDO I. quando salì il trono, ed il nuovo Sovrano pure, 
sull' esempio dell' immortale genitore, e varj eccelsi membri 
dell'Augustissima Imperiale Famiglia, diedero ali' ottimo Pre
lato del loro amore e grazia particolare prove non dubbie. 

Il dì 20 Novembre 1845 s'addormentava il pio nostro 
Autiste nel bacio del Signore, dopo aver retto queste Chiese 
riunite per 13 anni, giunto al sessantesimonono di sua età. 

Durante la sua vita, ed anche in morte, fu pure par
ticolare benefattore dell' Istituto nostro, oltre a moltissimi 
legati pii da lui lasciati per testamento, che il piccolo patri
monio da lui lasciato non bastò a cuoprire intieramente; e 
questo crediamo sia il suo maggiore elogio. 
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Una semplice iscrizione, quale l' umile Pastore l' avea 
ordinata, segna il luogo ove riposano · le sue ceneri, luogo 
assegnato dal no:stro Municipio per cagion d'onore presso la 
Cappella del Campo-santo. Essa suona così: 

MATTHAEUS • RAUNICHER 
EPISCOP. • TERGEST. • ET • JUSTINOPOL. 

NATUS • IN · FORO · VAZHE. 
IN • DUC. · CARNIOLAE 

DIB • XX · SEPT. · 1776. 
ET · IN • DOMINO · OBDORMIVIT 

DIE • XX • NOVEMB. • 1845. 

Giorgio Freytag 

Nacque a Spira, nella Baviera renana, nel primo anno 
di questo secolo. Si stabilì in questa città nel 1825, ove di
venne laborioso commerciante ed onesto. 

Fu serrìpi'e di spirito caritatevole verso i poverelli, e 
quando fu richiamato a vita migliore nell' ancor fresca età 
di anni 45, li beneficò pure generosamente, ed in ispecie, 
lasciò un pio legato a questo Istituto. 

Francesco Taddeo Cavaliere de Reyer 

II nome che porta in fronte questo articolo, ricorda 
uno dei più distinti od operosi nostri concittadini, e cospicui 
negozianti, onorato in vita, benedetto in morte. 

Francesco Taddeo de Reyer vidde la luce nel 1760 a 
l\falborget in Carintia, da genitori di modeste fortune, ma 
onesti, essendo il padre direttore delle ferriere di casa Stroh-

5 
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lendorf. Com piè gli studj di filosofia e · teologia in Klagen
furt, chè voleva dedicarsi allo stato ecclesiastico; ma poi 
cangiò pensiero, e venne a Trieste, ove si occupò del Com
mercio, e diede tali prove di capacità, e seppe guadagnarsi 
tanta fiducia, che giovine ancora, dopo terminala la guerra 
per l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, fu fatto so
pracarico di un bastimento che la casa Str<ihlendorf spedì 
per Baltimora. Si fermò varj mesi in America, e vi ampliò 
le sue cognizioni, non soltanto nelle cose commerciali, ma 
anche in altre, avendo avuto la bella fortuna di avvicinare 
Franklin ed altri uomini .grandi di quel!' epoca. Ritornato a 
Trieste formò una propria casa di Commercio, la quale cam
biando due volte la Ditta, dal principio ' del secolo continua 
sempre sotto quella di Reyer ~ Schlick, essendosi fatto so
cio a Reyer un uomo degno di lui. Questa casa trasferita a 
Vienna, quando i francesi tenevano occupata Trieste, ritor
nò poi quì, e vi esiste dall' anno t8i4 in poi, ove prende 
parte principale nel Commercio di questa piazza, come il Re
yer sempre ne prese in tutto quanto poteva ·· tornare utile e 
decoroso a questa sua nuova patria ed alla Monarchia. Eglifu 
molte volte deputato di Borsa, e prestò al commercio servi
gi grandissimi. Sotto la sua presidenza -nacque e continuò 
per molti anni l'Azienda Assicuratrice, la prima camera che 
a Trieste assumesse le sicurtà contro gl' incendj. Quando si 
trattava di chiamare in vita la Navigazione a Vapore, egli si 
mise alla testa della medesima come Presidente. E rimaneva 
Presidente della Direzione generale del Lloyd austriaco sino 
a pochi anni prima della sua morte, che avvenne nel gennajo 
1846 in età di 86 anni. I suoi funerali furono cospicui, e 
vi prese parte quanto v'era di grande in Trieste per cariche, 
per nascita, per fortuna, oltre gran numero di cittadini d'ogni 
condizione; e specialmente di poveri che piangevano in lui 
un ottimo padre e un generoso benefattore. 
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Intelligente, attivo, benevolo, generoso, egli in moltis
sime occasioni seppe acquistarsi meriti . tali, che due volte 
la grazia Sovrana ha voluto premiarlo, prima coll'innalzarlo 
alla nobiltà dell' Impero Austriaco, e poi coll' accordargli il 
rango di Cavaliere. Gli stati poi della Carintia lo fecero loro 
membro, e Wiener-Neustadt, ove la sua casa possiede una 
vasta raffineria di Zuccheri, lo fece cittadino onorario. 

La Deputazione di .Borsa decretava che il ritratto del 
venerando vegliardo adornasse una delle sue sale, e questo 
Is,ituto, di cui fu generoso soccorritore in vita, a cui legò 
lllille fiorini in morte, accresciuti poi di altra somma dalla 
pietà dei figli largita, ne eternò il nome nella Lapide ono
raria, e nell' Album de' suoi benefatori più distinti. 

Pier-il.ntonio D.r Perry 

Questo giovane straniero, nativo della Martinica, fu 
laureato a Parigi in Medicina, ed era pure bacelliere nelle 
Ieitere. Poi dotato di bella voce s'era dedicato al canto, in 
cui riescì abilissimo. 

Promesso sposo alla Conteua vedova Samoylolf, nata 
Pahlen, cospicua dama russa, dimorante a Milano, donna di 
alti sensi, generosa benefattrice, e delle Arti belle egregia 
proteggitrictJ, vennero entrambi qui onde unirsi anche secondo 
il rito greco, la cui religione era professata dalla sposa. 

Il dì 25 gennajo 1846 in questa chiesa di S. Spiridione, con 
somma pompa, la loro unione ebbe luogo, ma appena compiuta 
questu, fu attaccato lo sposo· da grave morbo, ohe lo trasse al se
polcro in pochi giorni, lasciando vedova per la seconda volta 
la Contessa, e magnifici funerali gli si fac(lvano men d' un 
mese dopo le nozze, nel di 18 febbrajo dello stesso anno, e 

* 
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dietro al luttuoso corteo stava la consorte vestita a grama
glia, secondo l' uso delle genti slave. 

La derelitta donna ordinò che il di lui cadavere fosse 
imbalsamato e trasportato a Parigi, cercando lenire il grave 
duolo con molte opere di carità, che colla generosità usata, 
essa Iargì in quella luttuosa circostanza, volendo pure eter
nato il nome dell' amato consorte in questa lapide monumen
tale, donando in memoria di lui mille fiorini ali' Istituto nostro. 

Pietro Jussu:ff 

Mancato a' vivi il 10 agosto 1846, nacque nel f778 
a Smirne da genitori armeni e d' illustre origine. A ventun' 
anni, trovata angusta a suoi concetti la terra natale, Iasciolla 
fervido di speranze e d' ardimenti, e fermò la dimora a Trie
ste, da dove pel . sopraggiungere della francese invasione, 
che, rotte le comunicazioni e impediti i negozi, avea scemata 
al commercio la sua importanza e prosperità, si volse a Vien
na in attesa di nuovi eventi. Se non che, restituita Trieste 
ali' antica dominazione, non tardò egli di ricondursi al paese, 
che sovra tutti presentava allora al suo spirito previdente il 
più bello e più fortunato avvenire. Avealo Mehemet Alì poco 
dopo designato quivi a suo agente, e tale incarico, eh' ei 
dovette alle sollecitudini del fratello Bogos, ministro allora 
del vice-re, gli preparò in commercio la posizione più eminente. 
Erano a quell' epoca le relazioni coll'Egitto più che mai bril
lanti di attrattive e feconde di risultati. Ond' esso in breve di
venne ciò che a molti non è dato di poter essere, anche 
dopo un lungo avvicendarsi di fortunate combinazioni. Ma 
non mutarono per questo le sue abitudini, non gli atti, i desideri 
suoi. Nè divenne incurevole d'altrui, nè ambizioso di sè. 
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Modesto e sagace com'era, visse fedele ali' antica frugalità 
e sagacità, e fu il medesimo sempre, che in altro tempo. 

Dato al commercio, non limitò a questo le sue cure e 
i suoi desidert Molti oggetti che interessavano l'arte e la 
scienza acquistò e raccolse d'intorno a sè. E questi offriva 
alle indagini e alle illustrazioni dei dotti. Due sfingi di stu
penda fattura, che l'immortale padovano Giovanni Belzoni 
aveva dissotterrate nel vecchio Egitto, presentò all' Imperatore 
Fr11-ncesco che il visitava, e venne a rimunerarlo un pre
zioso anello fregiato della cifra imperiale. E il Museo di 
Vienna novera molti doni avuti dà lui, e fra questi nel 1823 
un grande Ippopotamo, superiore a quanti si conoscevano. 
Delle quali disinteressate sollecitudini, significò il sovrano 
aggradimento la medaglia d'oro di che venne insignito. 

Sussidiò il commercio in momenti calamitosi. E a molte 
famiglie prostrate dalla sventura provvide, continuo e secreto 
soccorritore. E la terra delle sue prime affezioni, Smirne, 
provvide di nuovi collegi, e i vecchi ampliò, di libri e d' uo
mini addottrinati, e di topografici stabilimenti arricchendo 
il nazionale insegnamento. E asili e case di ricovero ado
perossi ad aprire, e varj giornali fondò, che sotto brevi 
e facili forme dovevano nella nazione diffondere il fiore delle 
utili cognizioni. 

Così visse Pietro Jussuff. E sebbene gli anni chinasse
ro la sua fronte, non per questo ristavano i suoi pensieri 
dal dirizzarsi sempre a quanto reputava più conveniente e 
più utile · ai fratelli. 

Fu anche largo di soccorsi ai poveri di questa città in 
vita, ed in morte, ed il nostro Istituto Io annovera fra i· più 
generosi suoi benefattori. 
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1'1ichele fflcheli 

Da Giorgio e Anastasia Damillo nacque Michele Mi
cheli in Trieste l'anno 1789 - Fu educato in Vienna, e 
compita la sua educazione, viaggiò molto in Alemagna, in 
Italia ed in Francia. Fu di carattere onesto, affabile con tlltti, 
bene accolto dai ricchi, amato dai poveri, che soccorse lar
gamente in vita, ed anche morendo li . volle beneficati, la
sciando fiorini mille a beneficio di questo Istituto, altrettanti 
per dote ad una povera ragazza, nonchè altri pii legati, fra 
quali f. 1000 alla Chiesa greco-orientale, alla cui religione 
apparteneva, e 500 alla Scuola della nazione istessa. 

Passò agli eterni riposi il dì 22 Gennaio 1847 nel 
cinquant' ottesimo anno d' età, lasciando vivo desiderio di sè 
negli amici, negli amorosi parenti, ed in quanti il conobbero. 

Giorgio Preschern. 

Nacque in Bresnitz nella Carniola nell'Aprile dell'anno 
1773 - I primi studj li fece in Lubiana, ma avendo grande 
inclinazione pel Commercio, nell'anno 1786 si recò a Trieste, 
ed entrò in qualità di praticante nella Casa di Commercio Pa
cher &: C. poscia fu quale commesso salariato nella Casa M, 
G. Pomarini, e nel 1796 andò ad impiegarsi nella Boemia, ove ri
mase un sol anno, avendo abbracciato la carriera di agente viag
giatore,che continuò sino l'anno 1800, in cui da Amburgo fece 
ritorno in Trieste, ove formò il suo primo Stabilimento so
ciale. Nell'anno 1802 poi con maggiori capitali si stabilì da 
sè, insinuando la sua Casa qual Ditta di Borsa. Fu uomo per
spicace, attivo ed onorato, e seppe vieppiJJ acquistarsi credito, 
ed aumentare i suoi guadagni per modo, che alla sua morte, 
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avvenuta nel Giugno 1847 nell'età di anni 74, lasciò una 
nòn indifferente· sostanza. 

Fu molto stimato dai suoi concittadini, avendo pure 
avuto l' onore di sedere quale Deputato della Borsa, ed as
sistette con molta generosità i poverelli, che beneficò anche 
in morte, oltre un legalo generoso a prò del nostro Istituto. 

Giovanni Buschek 

Questo distinto negoziante nato a Tabor, in Boemia, nel 
1712 giunse a Trieste nel · i 793, dove si fece armatore di 
varj bastimenti. Fu socio della rinomata Ditta Buschek e 
Pellican, la quale fu sciolta nel 1810. Alla venuta dei fran
cesi egli si trasferi a Vienna, e ritornò qui nel 1814, quando 
vi fu ripristinato il glorioso Governo austriaco, di cui fu 
sempr~ suddito fedele, e fervido patriotta. 

Estese allora la sua casa di . commercio in modo gran
dioso. Fu onestissimo, ed integerrimo negoziante, e divenne 
membro della · Consulta di Borsa, ed uno dei più zelanti 
esportatori di prodotti austriaci in America, ove fondò una 
casa di commercio in Bahia; la prima che fu ivi stabilita 
da sudditi austriaci. Mentr' era Direttore di questa Azienda As
sicuratrice, riconobbe ben presto gli alti meriti d' un giovane 
prussiano ivi impiegato, e gli diede in isposa la figlia. Questo 
giovane dovea poi concepire il vasto progetto del Lloyd, e 
divenirne uno dei direttori, e quindi essere eletto membro d'un 
Parlamento, poi ministro del commercio e lavori pubblici, 
quindi imp. reg. Internunzio austriaco presso la Sublime Porta, 
e finalmente ministro delle finanze di S. M. I. R. Apostolica; 
in una parola, S. E. il Barone CARLO DE BRUCI{. 
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Nel 1818 il Buschek, fu con molti altri distinti cittadini, 
uno dei fondatori di questo Istituto generale dei poveri, sotto 
gli auspici di S. E. il Governatore di Trieste Barone de 
Rossetti, e ne fu direttore fino al 1840, ove impiegò tutto 
lo zelo, e attività pel migliore suo andamento, e ne ottenne 
soddisfacentissimi risultati, onde s' ebbe le fervide benedi
zioni del povero, di cui fu sempre . generoso benefattore, e 
la gratitudine e la soddisfazione delle superiori Autorità. 

Morì benedetto da tutti, ed universalmente compianto 
nella grave età di anni 75 nel 1847. 

Andrea D.r Bidischinl 

Questo bravo medico triestino nacque in questa città nel 
1761 da Antonio Bidischini farmacista, e dalla nob. Adriana 
Biasoni. Egli ebbe la prima educazione nella capitale della 
Toscana, poi compì i suoi studj medici a Vienna nell' Ac
cademia Giuseppina, e fu ivi laureato nel 1788. 

Venne poi a Trieste, e fu impiegato quale medico di 
questo civico Ospitale, e dei Lazzaretti, dove rimase fino al 
1800 con soddisfazione delle superiori Autorità. D'allora in 
poi si ritirò dai pubblici impieghi, ed attese con molto_ suc
cesso al privato esercizio della sua professione. 

Dal 1819 al 26 fu direttore di quest'Istituto - Fu pure 
fabbriciere di questa chiesa di S. Maria Maggiore, poi di quella 
di S. Antonio nuovo, alla quale fece molti doni d' argenterie, 
ed altro. Giunto ali' età di 87 anni passò a vita migliore nel 
1848, lasciando varj legati pii, fra cui noteremo quello d~ 
ottomille fiorini alle chiese parrocchiali di Trieste, e l' altro 
di mille al!' Istituto nostro. 
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Gloseff'a I.anguider 

Nacque in Trieste, volgendo circa l' anno i 776, da 
Biaggio Santner, esercente la mercatura con riputazione, e 
da Caterina nata Frohlich . . Fu sposa . verso l' anno 1796 a 
Giacomo Languider, appartenente a famiglia àllora cospicua 
di questa città; ma l' unione contratta dopo breve tratto cessò 
per separazione. legale dei conjugi. Cessò di vivere in set
tembre del 1848, raggiunta avendo l' età di circa 72 anni. 

Fu donna di piacevoli modi ed aspetto, dotata di acuto 
ingegno, e caldo sentire. 

Seguendo l'impulso di carità, di cui fu sempre animata, 
dispose di gran parte delle sue sostanze a favore di quelli 
fra i numerosi . suoi parenti che più ne abbisognavano, e 
lasciò corisiderevoli somme ai patri Istituti pii, fra i quali 
l'Istituto generale dei poveri ottenne la somma di fior. mille. 

Lazzaro Dimitrovicll 

Lazzaro· Dimitrovich nacque in Serajo, principale città 
della Bosnia, da onesta ed agiata famiglia. Educato fra le 
domestiche mura, imparò dal padre suo Demetrio l' onora
tezza ed una certa soavità di costumi; dalla madre là pietà 
religiosa. 

Adolescente abbandonò il suo luogo natale, e si con
dusse in Trieste, ove tutto · si diede ai commerci, non già 
mosso da desiderio di guadagno, ma animato da un pensiero 
grande e generoso, che nato nel!' animo tenero del giovanetto, 
guidò ogni azione, ogni desiderio del nostro Lazzaro per 
tutta la sua vita, e nel quale trovava consolazione nelle av
versità e novello vigore a perseverare nel difficile cammino 
della virtù, - il pensiero di esser giovevole anche dopo la 
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morte ai suoi poverelli. Per questo ancora la domestica fe
licità lasciò, e visse celibe e caro ad ognuno, finchè il giorno 
23 del novembre 1843 il gentil suo spirito staccossi dal 
corpo, affievolito per gli anni, e sen volò al suo divino Crea- ,., 
tore, lasciando grande desiderio di sè nei tanti infelici, di cui 
era il sostegno. · 

A denotare poi lo spirito di carità che regnava in lui, 
b-esti il dire, che ogni suo bene legò alle chiese ed a pii 
Istituti, nè della patria sua fu mai dimentico, nè la patria 
di adozione pose in Òbblio; perchè dispose che tanto que
st'Istituto dei poveri, quanto l' Asilo .d' Infanzia ricevessero 
ogni anno in perpetuo da questa Comunità Greco-Orientale, 
sua erede universale, ciascuno un legato di fior. cinquanta. 

Caterina Baronessa di Konigsb:runn 

Questa dama, nata nobile di Justenberg, ebbe i natali 
in questa . città verso l'anno 1780, e fu moglie in prime nozze 
di Giovanni nob. de Hochkofler, I. R. Consigliere di questo 
Tribunale di commercio. Rimasta vedova, si unì in matrimo
nio col sig. Sigismondo Barone di Konigsbrunn, I. R. Ciam
bellano di S. M. I. R. Ap., Segretario dell' I. R. Tribunale 
d'Appello. 

Essa fu sempre generosa soccorritrice dei poverelli in 
vita, con fissa sovvenzione annua, e prima della sua morte, 
avvenuta nel 1849 al!' età di 70 anni, dispose di mille fior. 
a prò di questo Istituto, e di cinquecento a favore dei po
veri vergognosi della città. 
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Filippo Oblasser 

Nacque a Oblass, presso Lienz nel Tirolo. Giovane an
cora andò a Villaco, ove presso un suo zio s' avviò nella 
carriera commerciale; fermando dimora in quella città per al
cuni anni. Si trasferì quindi a Trieste e continuò la sua pra
tica commerciale presso suo zio Albano Oblasser, il quale 
più tardi lo associò alla sua casa. Se ne divise nel 1822, e 
da quell' epoca si stabilì sotto suo nome, occupandosi dap
prima del ramo metalli, che abbandonò in appresso per ab
bracciare il commercio delle Puglie. 

Prestò servigi distinti a questo Istituto in qualità di 
padre_ dei poveri, ed ebbe l' onore di far parte del Consiglio 
della città per lungo tempo. Una morte prematura lo rapì 
alla sua famiglia il giorno 21 febbrajo 1850, avendo lasciato 
pii legati ai poveri, che avea sempre beneficato in vita. 

Andrea D.r Gobbi 

Nacque in Trieste nel 1764 - Figlio d' un Protomedico 
distinto, passò a studiare medicina in Vienna, dove si di
stinse moltissimo, e terminali gli studj tornò in patria ad 
esercitarvi la sua professione. Ben presto divenne uno dei 
principali medici di questa città, dotato com' era di spirito 
intelligente, di mente acutissima e di vasta erudizione; in 
ispecie nei classici latini, e nei grandi antichi padri della llfe
dicina. Esercitò per circa sessanl' anni la medicina con decoro, 
con onore, e con filantropia; e fu · benefico verso i poveri, 
eh' egli assisteva con· consigli e con abbondanti soccorsi. Fu 
pure benefattore costante di questo Istituto dei poveri, e alla 
sua morte, avvenuta nel 1850 in età d' ottantasei anni, la
sciò varj pii legati, e somma non lieve ali' Istituto stesso. 
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Pietro Cozzi 

Nacque in Castelnuovo da poveri ma onorati parenti, 
nel 1764, e può dirsi triestino, perchè quì trasportato ancor 
bambino. Egli seppe colla sua diligenza ed attività procurarsi 
una posizione onorata, e uno stato comodo, essendo stato 
prima impiegato, e finalmente direttore permanente d' una 
Camera d' assicurazioni, insieme ad altri distinti negozianti. 

Fu più volte inviato dalle Camere di sicurtà pei loro 
più vitali interessi in varie città, ed ottenne sempre vantaggi 
grandissimi, per cui ne .fu onorato e ricompensato. 

La lunga sua vita, terminata il dì ,21 gennajo 1850 di 
. anni 86, ei dedicò al bene del commercio e della naviga

zione, al decoro di questa città, alla buona educazione dei 
figli. 

Egli fu uno degli ostaggi condotti nella fortezza di 
Palma dal Governo francese, in garanzia della contribuzione 
di cinquanta milioni di franchi imposta da quel Governo 
alla nostra città, e vi rimase per ben tre mesi, nè fu libe
rato che alla conclusione della pace. 

Nel 1809 fu eletto membro della Commissione patriot
tica di pubblica Beneficenza. - Nel 1813 fu nominato mem
bro del Tribunale delle prede all'uopo istituito. 

Fu più volte inviato in deputazione ali' Augusto Mo
narca per oggetti d' interessi della città, o delle Camere, del 
commercio, e della navigazione; nonchè per atto di omaggio 
al Sovrano istesso. 

Nel 1828 fu Direttore di questo Istituto generale dei 
poveri. Nel 37 si occupò con tutta alacrità degl' importanti 
lavori pel Lazzaretto e porto. 

All'istituzione del Consiglio Municipale nel 1838 egli 
fu eletto a formarne parte, e da quello scelto pure a membro 
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del Consiglio minore; mentre già da dieci anni era stato 
provvisorio rappresentante del Comune. 

Tante prestazioni, una condotta illibata ed integerrima, 
un' onestà a tutte prove, una devozione assoluta al Sovrano 
ed alla patria, procurarono al Cozzi la stima del Governo, e 
l' amore de' suoi concittadini; mentre l'Imperatore Francesco I 
degnavasi insignirlo del!' aurea medaglia del merito, che gli 
fu consegnata solennemente in pieno consiglio governativo 
il dì 21 aprile 1815. 

Ma più d'ogni altra virtù, le opere sue di carità fa
ranno benedetto il suo nome per tutte le generazioni. 

filio:rgio Antonio Chiozza 

Giorgio Antonio Chiozza, nato in Trieste li 6 giugno 
1793, era il più giovane dei tre figli proprietarj della Ditta 
Carlo Luigi Chiazza e fì,gli, fondata dal loro genitore fino 
dal!' anno 1781. - Per patti di famiglia rimase Giorgio-An
tonio, dall'anno 1840 in poi, l'unico proprietario della stessa 
Ditta, e della fabbrica di saponi, una delle più antiche e 
delle più rinomate del continente. Dedito al commercio in 
grande, si occupò particolarmente nel migliorare la sua fab
brica, e tale e tanta fu la sua passione per questa, che volle 
vincolata la vistosa sua sostanza alla condizione, sine qua 
non, imposta all'erede, od a di lui eredi eventuali, di mante
nerla perennemente in àttività. 

Seguì esso, e favorì con tutta solerzia, . e senza rispar
mio di spesa, ogni progresso nella fabbricazione dei saponi, 
ottenne tre privilegi per saponi di nuova invenzione, o per 
perfezionamenti, e venne . distinta la sua fabbrica colla me
daglia d'oro ottenuta nel!' esposizione dcli' industria nazio
nale in Vienna dell' anno 1839 · accompagnata con Decreto, 
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e còlla medàglia d'argento in quella del 1845; mentre ottenne 
pure la medaglia di premio all' esposizione universale di 
Londra dell'anno f851. 

Fu benemerito cittadino, contribuendo sempre a quanto 
potesse favorire l' utile ed il decoro patrio, e ad opere di 
pietà. 

Testimonio non dubbio ne fanno quattro grandiosi can
delabri d' argento offerti alla Parrocchia di S. Antonio, la 
disposizione testamentari.a di concorrere per il primo con 
fior. 10,000. - in azioni, nel caso che venisse posto ad ef
fetto il progetto, allora vagheggiato, di condurre in Trieste le 
acque del fiume Recca, ed il legato di fior. 5000. - fatto a 
questo Istituto, di cui fu sempre cospicuo benefattore. 

Fece per lunghi anni parte del Comitato, ed indi del 
Consiglio Municipale, e non mancò mai di prestarsi con ogni 
mezzo possibile a favore del Comune, e di ogni patrio di
visamento. 

Jacob e M.attio Coen 

Il dì 24 Marzo 1852 mancava a vivi improvvisamente 
uno dei nostri più benemeriti cittadini, Mattia di Jacob Coen 
nel!' età di 70 anni, capo della casa Jacob Coen, cospicua 
nel nostro commercio, e il cui nome conservò ad onore del 
padre, negoziante onorato ed integerrimo. 

Assennato negoziante, il figlio Mattia, sullè orme o
norate paterne, ed in uno cittadino zelantissimo, fu Depu
tato di Borsa, più volte, e siedette nei civici comizi, ap
pena istituito il Consiglio Municipale nel 1838, da cui fu 
pure nominato membro del Consiglio minore, e fu di nuovo 
eletto nel 1848 nel nuovo Municipio per voto popolare, ma 
non accettò I' incarico a cagione del!' avvanzata età, come 
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11011 volle accettare il .posto d' alta confidenza . a cui era stato 
chiamato in quel!' anno critico dalla confidenza dell' Eccelso 
Governo di Membro del. Comitato di sicurezza pubblica al
lora istituito. 

Nel 1835 formò parte della Deputazione inviata a 
Vienna quando salì il trono S. M. l'Imperatore FERDINANDO, 
ad ossequiare il nuovo Imperatore in nome di questa città 
fedelissima; deputazione presieduta da Monsignor Vescovo di 
questa Diocesi, e di cui formavano parte, per tacere d'altri 
i due egregi patrizj Conte Brigido e D.r de Rossetti d'ono
rata memoria. 

Formò parte nel 1836 della Commissione straordinaria 
di Beneficenza nell'occasione del primo scoppio dell' epide
mia colerosa in questa città; fu membro della Commissione 
per I' erezione del primo Asilo di carità per l' infanzia, non 
chè di quella che istituì il Monte Civico-Commerciale. 

Fu anche più volte capo della nazione israelitica, al 
quale culto apparteneva, e finalmente fu per molti anni di
rettore, e distinto benefattore di questo ·Istituto, a cui legava 
pure in morte fiorini mille, colla condizione, che, non il suo, 
ma il nome del venerato suo genitore Jocob Coen fosse in
ciso sulla lapide · monumentale cogli altri distinti Benefattori. 
Ed il suo voto fu esaudito; ma, vedute le sue molte bene
merenze in vita, e i tanti pii legati in morte, fra i quali 
quello cospicuo di ottocento fiorini all' anno in perpetuo a 
prò de' poverelli d'ogni confessione religiosa, fu decretato 
che anche il suo nome fosse inciso sulla lapide stessa ap
presso a quello dell' amato genitore, ad onorare la memoria 
di tanto benemerito cittadino. 
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Antonia Maria Persici• 

Antonia Maria Persich rimasta vedova nel!' anno 1849, 
e divenuta universale erede, come della carità ed · insigne 
pietà, così pure della non tenue sostanza del marito Vin
cenzo Persich, il quale a di lei favore ne dispose con 
atto d'ultima volontà, in perenne e luminosa testimonianza 
delle di lei rare doti ed affettuose cure di moglie durante 
una lunga ed esemplare convivenza conjugale, passò a mi
glior vita il dì 18 aprile 1852, e morente lasciò preclara ri
cordanza delle sue eminenti virtù e del suo animo religioso 
e pio nelle generose elar.gizioni e beneficenze, erogate a sol
lievo dei poveri e delle chiese col suo testamento f3 aprile 
f852. 

Fra i legati pii da lei disposti meritano speciale men
zione i seguenti : 

fior. to,000 alla chiesa di S. Giacomo, 
5,000 alla chiesa di S. Antonio Vecchio, 
8,000 per fondaz. di S. Messe; 
i ,000 a questo Istituto generale dei poveri, 
1,000 all'Ospitale militare, 
1,500 a due chiese in Lovrana, 
1,500 ai poveri di Lovrana, 
3,000 al Convento delle Monache di qui, 
3,000 ai poveri vergognosi di questa città. 

Questi generosi legati, che collocano la pia testatrice 
fra le benefattrici più cospicue . di questo pio Istituto, otten
nero il loro adempimento giusta le forze dell' eredità per 
cura del benemerito esecutore testamentario da lei istituito 
nella persona dello spettabile sig. Pietro Antonio Benedetti. 
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Glac;omo Mettei 

Nacque in Trieste da Cristiano Mettei neJI' anno 1799. 
La sua famiglia era d' origine bavarese. Ebbe distinta edu
cazione. La comparsa dei Francesi sbilanciò la posizione 
della famiglia, gli affari andarono a rovescio, e in poco tempo 
perdette ogni avere, per cui non potè compire i ben in
cominciati suoi studj. S' impiegò nel Demanio Francese qui 
e a Lubiana, fu trasferito alla Regia Tabacchi in Fiume, quindi 
fu impiegato privatamente in Dalmazia per diversi anni; po
scia entrò in qualità di primo agente e procuratore d' una 
casa commerciale di qui, che funzionò pel corso di 18 anni, 
ove si . trovava già il fratello Federico. 

Eresse poi, in unione al suddetto fratello, propria casa 
di commercio, la quale avendo prosperato, potè avere il 
contento di abbellire gli ultimi anni della di lui amatissima 
genitrice. Questa fu l' unica sua ambizione, chè modesto 
e mal fermo in salute, ricusò varie volte di prender parte alla 
vita pubblica. Sennonchè il malore che minacciavalo inter
namente, e lo faceva vivere ritiratissimo, Io conduceva al se
polcro il dì 20 Settembre 1852 a 53 anni. Fu largo di soc
corsi ai poverelli, e lr beneficò anche per testamento con 
generosi legati. 

1'Iaria Oblasser 

Maria de Neydisser vide la luce a Villaco nell'anno 
1797, si sposò al già nominato Filippo Oblasser nell'anno 1818. 
Venne poi col marito a Trieste, ove passò il resto de' suoi 
giorni nel seno della sua famiglia. 

Rimasta vedova fu molto caritatevole verso i poveri, e 
beneficò generosamente anche in morte questo pio Istituto. 

6 
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Essa passò a vita migliore il dì 13 gennajo 1852, dopo iunga 
e crudele malattia, a men di sessant'anni. 

Giacomo Bisiack 

Giacomo Bisiack nacque in Trieste nell'anno 1811. Fi
glio di onorato bottajo . palesò fin dalla sua prima infanzia 
un ardente amore per lo studio, che gli valse l'attaccamento 
de' suoi maestri, i quali interposero la loro mediazione presso · 
il padre, affinchè questi facesse percorrere al diligente e as
sennato giovinetto la carriera degli studj. 

Ma il padre volle che il figlio· divenisse un · bravo arti
giano, e che facesse scelta d'un arte. 

E questi scelse quell'arte che più simpatizzava colla 
sua inclinazione, quell'arte che favorì il culto · e la propaga
zione delle scienze e lettere, quell'arte con cui poteva ap
pagare la sua nobile brama di sapere; l'arte di compòsitore 
di stampe. 

Ed era ben naturale che con si spiegata inclinazione egli 
non dovesse arrestarsi sul limitare dell'arte sua. Il giovine 
divenne fra poco uno dei più valenti e stimati compositori di 
stamperia, e questa valentia fu favorita dallo studio delle 
lingue, e specialmente della lingua greca, a cui si era de
dicato, per essere in grado di rispondere a tutte le esigenze 
della sua posizione. 

Ma nel mezzo del cammin di sì bella carriera s' insi
nuò nel suo corpo, pria sano · e robusto, il germe di letale 
malattia, eh' egli sofferse con rara pazienza e religiosa ras
segnazione per ben 14 anni, e a cui dovette soccombere nel 
giorno 18 Giugno 1853, lasciando di sè in tutti una cara 
memoria, e perpetuando il suo nome con quelle opere ca
ritatevoli, che varranno a consolare molti tapini, e frutteranno 
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alla sua beli' anima le benedizioni dei poveri, le pietose preci 
dei consolati, e la salute eterna. 

1'1oisè Kollen 

Nacque in Trieste nel 1791 da Philipp Kohen, distinto 
negoziante e banchiere di questa città, la cui casa esiste 
tuttora sotto la stessa Ditta. Fu ottimo padre di famiglia, e 
negoziante · onesto ed integerrimo, e fu pure membro della 
Consulta di Borsa; mentre la Camera Cosmopolita d' assi
curazione lo ebbe per più anni a zelante direttore. 

Fu sempre generoso benefattore dei poverelli, e di 
questo Istituto, al quale i fratelli Leone ed Isacco inviarono 
la somma di fiorini mille ali' occasione della di lui morte, 
avviinuta nel dì 26 Decembre i854, per cui il suo nome fu 
inciso sulla Lapide onoraria fra i distinti benefattori del pio 
luogo. 

Sofia Gopcevich 

Sofia Kuechuich nacque a Castelnuovo nelle Bocche 
di Cattaro nel i 792. Venne a Trieste nel 1806, e fu sposa 
a Cristoforo Gopce~ich. Ottima moglie, e madre amorosissi
ma, essa fu la delizia della sua famiglia, e la consolazione 
dei poveri, e dopo aver perduto il marito, visse coi suoi 
diletti figli, da cui era teneramente riamata, fino a che piac
que a Dio di chiamarla a sè nel 1854. Ali' epoca della sua 
dipartita, oltre a varj legati pii, ebbe pure questo nostro I
stituto una generosa somma a prò dei miseri. 

Salvatore çachìa 

Questo ricco negoziante maltese, di passaggio per que
sta città, ,ammalò gravemente, e morì poi in Gorizia. Egli 

* 
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dispose della maggior parte delle sue sostanze per opere 
pie, e per elemosine ai poveri, e legò all'Istituto nostro fior. 
mille duecento. Nessun dato abbiamo potuto procurarci sulla 
vita di quest' uomo benefico, che le benedizioni del poverO' 
accompagnarono all'ultima dimora, lontano dalla patria ama
ta, implorando pace all' anima sua. 

Giovanna Ba:rdeau 

Giovanna Demscher nacque nel f802 a Bischoflak, nel
!' Illirio. Nel 1829 fu sposa a C. Bardeau, distinto negozian
te e possidente di questa città. 

Essa ebbe tutte le virtù domestiche, e fu sempre soc
corritrice generosa dei poveri, buona ed affettuosa verso tutti. 
L' 11 Settembre 1855 mancò a viri, lasciando inconsolabile ' 
l'affettuoso marito- e il figlio amorosissimo, nella quale oc
casione essi fecero dono di fiorini mille ali' Istituto dei Po
veri. 



NORMH STABILITH 
ONDE 

ONORARE LA MEMORIA 
DEI 

BENEFATTORI. DISTINTI 

DELL' I8TITlfTO 
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La · riconoscenza dovuta alla memoria di quei generosi 
filantropi, · dalle di cui '. benefiche cure ed elargizioni questo 
nostro ISTITUTO DEI PovERI sortì la prima sua fondazione non 
solo, ma quell' assistenza altresì e quel patrocinio che gli 
furono necessarj a sostenersi, e posperare nelle varie vicis
situdini di venti e . più anni, reclamava altamente che si sta
bilisse un qualche contrassegno di durevole onorificenza ai 
più distinti Benefattori del!' Istituto medesimo, per nobile ec
citamento eziandio ed emulazione ai futuri. 

Nel Congresso Generale dei Benefattori dell'Istituto 
tenutosi il 10 Maggio i838 venne pertanto deciso di erigere 
nella sala delle sessioni in questo stabilimento una Lapide 
onoraria, di marmo nero in cui, premessa un' iscrizione ac
cennante in compendio l'origine ed il progresso dell' Istituto, 
dovessero venire scolpiti con auree lettere i nomi da prima 
dei Fondatori deH' Istituto , e quindi quelli dei Benefattori 
distinti, disponendo in pari tempo che la dimensione della 
lapide lasciasse vacuo lo spazio necessario a scolpirvi anco 
i nomi di . quei generosi filantropi, i quali in avvenire con 
distinte elargizioni o prestazioni a vantaggio dello stabilimen
to, si rendessero meritevoli di eguale onoranza. 
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Nel sumentovato congresso venne egualmente delibe
rato d'introdurre un Libro Onorifico di pergamena e .,colle 
convenienti decorazioni, il quale, diviso in tre parti, dovesse 
nella prima contenere la Descrizione storica delle epoche e 
degl' avvenimenti più rimarcabili per lo stabilimento, nella 
seconda la necrologia dei Benefattori più distinti dell' Istituto, 
e nella terza l'Album per le firme autografe degl' illuslri vi
sitatori dell'Istituto medesimo. 

Le norme nel suddetto Congresso generale in tale pro
posito stabilite, sono le seguenti : 

I. Ali' onore che il suo nome v•mga scolpito nella La
pide, e che le sue benemerenze vengano descritte nella se
conda parte del Libro onorifico, avrà diritto 

i. chi morendo abbia . istituito un legato di fiorini 1000, 
od in vita ed in una sol volta abbia destinato un e
guale importo a favore . di quest'Istituto Generale dei 
Poveri. 

2. chi pel corso di anni 12 avrà coperta la carica di Di
rettore dell'Istituto. 

3. chi per lunga serie di anni si avrà distinlo con co
piose elargizioni a questo Istituto. 

4. chi per lungo tempo avrà prestata zelante ed utile opera 
a vantaggio dell'Istituto, o come Deputato o come Pa
dre dei poveri nelle differenti Sezioni della città, ed 
anche comè impiegato nell' Istituto medesimo. 

5. chi con altre straordinarie elargizioni o prestazioni a 
favore dell' Istituto, se ne av!à reso benemerito. 

II. I nomi dei Benefattori specificati nella 1. e 2. ca
tegoria verranno di diritto intagliati nella Lapide, ed onorati 
nel libro subilo dopo la loro morte a cura della Direzione 
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dell' Istituto, e seilz' altre formalità; i Benefattori ali' incontro 
eh' entrassero nelle categorie specificate ad 3., 4. e 5. non 
fruiranno di tale onore, se non dopo che la Direzione avrà 
fatta in . un Congresso la generale proposizione di loro ono
ranza appoggiata sulla descrizione delle loro benemerenze, 
e dopo che il congresso generale stesso avrà approvata tale 
proposizione. 

III. Da qualunque causa derivi il diritto o l' aspiro alla 
onoranza, non potrà effettivamente tributarsi al Benefattore 
che dopo la · sua morte. 

Determinato nello stesso Congresso sulla base di que
ste norme a quali dei Benefattori finora defunti fosse da 
tributarsi la suddetta onorificenza, e convenientemente cal
colato coli' appoggio degli stessi Statuti fondamentali dello 
stabilimento da chi si dovesse ripetere principalmente il me
rito di aver efficacemente contribuito alla sua prima fonda
zione, la Lapide onoraria eretta offre il seguente specchio : 

ONORATE • E • IDIITATE • 

GLI • EGREGI • 

PER. DI • CUI • INDOLE • Pi t;TOSA • OPEROSA , PERSEVERANZA • 

SAGGIA • LIBERALITÀ. 

FU • . Ql1ESTO • CARITATIVO • ISTITUTO • 

NEL , 1816. PROPOSTO • NEL • f 817. AVVIATO. NEL. 1818. COSTITUITO. 

I , POVERELLI • 

RI CONOSCENTI • SUPPLICI • FIDUCIOSI • 

QUI • MANDANO • DI • QUELLI • E • MANDERANNO • DI • VOI • 

ALLA • POSTERITÀ • 

LA • nIEMORIA • E • I • NOMI , 
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!Fondatori 

S. M. FRANCESCO I, Imperatore. 

S. M. CAROLINA, Imperatrice. 

Il CIVICO MAGISTRATO; 

IL CETO MERCANTILE 

L' UNIONE DI CITTADINI. 

IL GABINETTO DI DIINERVA. 

LA COMUNITÀ ISRAELITICA. 

Benefattori dilltintl 

DEMETRIO CARCIOTTI. 

G. E TRAPP. 

MARGHERITA VERDIER 

LEOPOLDO MAURONER. 

IGNAZIO DE CAPUANO. 

ANTONIO DE GIULIANI. 

ANNA REGINA . TRAPP. 

.&IICHELE STETTER. 

MARIANNA ved. l\IAURONER. 

G. · C. RITTER DE ZAHONY. 

T. TSCHURTSCHENTHALEK 

DOMENICO CORTI. 

Cav. D.r D. DE ROSSETTI. 

IGNAZIO CARLO CZEICKE. 

C. C. SCHWACHHOFER. 
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Dal 1845 a tutt'oggi furono incisi sulla lapide onora
ria, oltre quelli già menzionati, i seguenti distinti Benefattori, 
o per prescrizione dello Statuto, o per risoluzione presa dal 
Congresso generale dei contribuenti, colle norme accennate. 

FRANCESCO TADDEO Cavaliere 

DE REYER 

PIETRO JUSSUF 
GIORGIO PRESCHERN 

ANDREA D.r BIDISCHINI 

LAZ.ZARO DIMITROVICH 

GIORGIO ANT. CHIOZZA 
l\lATTIO COEN 

GIACOMO l\lETTEL 

SOFIA Ved. GOPCEVICH 

GIACOMO BISIACK 

GIO. FEDERICO FREYTAG 

PIETRO ANTONIO D.r PERRY 

MICHELE di G. MICHELI 

GIOVANNI BUSCHEK 

CATERINA Bar.• KONIGSBRUNN 

FILIPPO OBLASSER 

MARIA Ved. OBLASSER · 

JACOB COEN 

MOISÈ KOHEN 

SALVATORE CACHÌA 

GIOVANNA BARDEAU. 

Giova qui osservare, come, mentre nei primi 28 anni 
questa lapide non accolse che quindici nomi di Benefattori 
distinti, oltre i Fondatori; nell' ultimo decennio giunsero a 
vent' uno, il che prova · come ognor s' aumenti il numero dei 
generosi a prò di questa utile e pia istituzione. 
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SERIE 
dei Direttori dell'Istituto · generale dei pove1'i: 

NOME e COGNOME 
d Il 

. . n rato $Cllo sservaz10n, 

I Durata IE t I U · I O · · e a carica 

1 J. Massars un anno 1819 1819 morto in carica 
2 Leopoldo · Mauroner. diecisette an. 1819 1836 morto in . carica 
3 J. C. Czeicke un anno 1819 1820 
4 J. C. Buschek vent' un anni 1819 1840 
5 Gio. Giorgio Eckel • due anni 1819 1821 
6 G. Preschern due anni 1819 1821 
7 L. M. Cav. de Brucker un anno 1819 1820 
8 G. M. Hoffer otto anni 1820 1828 
9 M. Geropp ") un anno 1821 1821 

10 F. de Reyer, junior • quattro anni 1821 1825 
11 Andrea D.r Bidischini diciannove a. 1822 1841 
12 Carlo Schwachhofer. due anni 1822 1824 
13 D. Buchler un anno 1822 1823 
14 Federico Rossmann • quattro anni 1823 1827 
15 F. F. Giraud • due anni 1825 1827 
16 Giambatt. Hollstein • due anni 1826 1828 
17 P. Cav. Renner de 

Osterreicher due anni 1827 1829 
18 Gio. Guglielmo Cav. 

de Sartorio dodici anni 1827 1839 
19 Paolo Tropeani nove anni 1828 1837 
20 Pietro Cozzi . due anni 1828 1830 
21 A. Czeicke, rieletto quattro anni 1829 1833 
22 Giov. Cav. Hagenauer undici anni 1830 1841 
23 Luigi Cav. Napoli quindici anni 1833 1848 
24 Mattio Coen • dieci anni 1837 1847 
25 Carlo Millanich . otto anni 1838 1846 
26 Antonio Cav. de Vicco nove anni 1839 1848 
27 Giuseppe Prey cinque anni 1841 1846 
28 Gracco Bazzoni • sei anni 1841 1847 
29 Giambatt. di P. Cozzi. cinque anni 1842 18471 
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NùME e COGNOME Dlir'a ta I Entrato I Us.cito Osservazioni delta ca rica 

30 Antonio Merli un anno 1846 1847 
31 Antonio Porenta dodici anni 1846 1858 
32 Antonio Seipelt . un anno 1847 1848 
3 3 Carlo Cav. Kofler . 
34 Vita! Beoiamin Cusin l undici anni 1847 1858 
3:; Giorgio Cav. Vtismà 
3 6 Marco Cav. Radi eh . quattro anni 1848 1852 
37 Giambattista Rovis quattro anni 1848 1852 
38 Enrico Escber sette anni 1849 1856 
39 Frane. Cav. Plencber sei anni 1852 1858 
40 Nicolò Co. Modena . un anno 1852 1853 morto in ca rica 

41 Achille Carcassonne. tre anni 1855 1858 





(scritto nel 1859) 

ULTIMO TRIENNIO. 

Nel 1856, dopo molti anni che s'impiegarono ad istu
diare la questione del pauperismo nella nostra Città, l' lnclito 
Consiglio Municipale stabilì di riunire tutti gli Istituti di Be
neficenza del Comune, ed in ispecie l'Istituto generale dei po
veri, sotto la sorveglianza ed amministrazione di una 

Direzione generale di 1mbblica Beneficenza. 
composta di otto membri, eletti fra i benefattori dell' Istituto 
o fra i membri del Consiglio civico, e nominati per metà dal 
Consiglio stesso, e per metà dai benefattori. Di questa è 
presidente il Podestà di Trieste; e vice-presidente, per turno 
semestrale, ognuno dei membri che la compongono. 

Confermato il Regolamento dalle Eccelse autorità si 
passò alla nomina della prima Direzione generale, la quale 
ora si compone dei seguenti Signori : 

Muzio Giuseppe Cav : de Tommasinl 
Podestà - Presidente. 

A.. Carcassonne, E. de Eckhel, s. Dott. Formiggini, 
G. C:av, 1'Iauroner, A, Porenta, C:, Ritt1neyer, 

A, Seiler e G, C:av, Vlis1nà., 
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Essa entrò in carica coll'anno amministrativo i858-59, as
sumendo pure l'amministrazione del!' Istituto generale dei poveri. 

Dovendosi poi nella ventura Primavera passare alla be
nedizione della nuova Casa dei Poveri, la Direzione stabilì di 
completare e pubblicare per quella solenne funzione questi 
Cenni Storici dell' Istituto, che erano stati portati fino a tutto 
il 1655 per cura . della cessata Direzione dell' Istituto dei po
veri, e ciò fino a tutto il 1858; epoca in cui esso passò 
sotto la di lei amministrazione; per cui si avrà in questo 
libro una storia completa · dell' Istituto dei poveri, dalla sua 
prima fondazione, unendovi pure una breve descrizione della 
nuova Casa, con una tavola litografata, che rappresenta quel
!' edifizio veduto a volo d'uccello. 

Si comincia dunque questo supplemento coli' anno 

1856. 
(Vedi Pag. 49.) 

Cessato per la grazia divina ogni timore della crudele 
e lunga epidemia cholerosa che desolò la città nostra nel 
1855, ne rimasero però le dolorose e terribili conseguenze, 
avendo essa lasciato tanti orfani derelitti e tante infelici ve
dove prive d' appoggio e di sussistenza, e quindi essendosi 
dovuti aumentare in modo straordinario i sussidii a molte po
vere famiglie, come pure le distribuzioni di zuppa, ed altre. 

Appoggiata a tali considerazioni la Direzione dell' Isti
tulo dei poveri impetrò dalle Eccelse Autorità dello Stato 
il permesso di tenere un giuoco di Tombola a beneficio del
!' Istituto e questo fu graziosamente concesso, con esenzione 
di tasse, ed ebbe luogo nel dì 18 maggio, dando un ricavo, 
detratte le spese, di oltre novemile fiorini. 

Anche il generoso e pio nostro concittadino sig. Cav. 
P. Revoltella assistette in tale incontro molte povere famiglie, 
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rimaste abbandonate in causa dell'Epidemia, con fior. 586 di 
convenzione. 

Venne poi propizia l'occasione del feli ce parto di S. M. 
l'Imperatrice, nella quale i distinti benefattori ·signori Carlo
Ferclinando e Costantino baroni de Reyer donarono ali' Istituto 
nostro Mille fiorini, e 500 ne dierle la Spettabile Ditta Morpurgo 
e Parente. 

Anche i signori Cav. Giulio e Ricardo fratelli Mauro
ner diedero nel loro Teatro una grandiosa festa da ballo a 
benefizio dell' Istituto, che produsse la netta somma di f. 778, 
pei poveri di città, e f. 390 per quelli del tetritorio. 

L'inc!ito Magistrato civico donò ali' Istituto 106 Mate
rassi ed altrettanti cappezzali di lana , che servivano alla 
Guardia militare di Polizia. 

Tra i distinti benefattori di quest' anno dobbiamo no
tare la signora Rosina Hummel-Oblasser di Neuberg, la quale 
nell' occasione della sua partenza da Trieste donò ali' Istituto 
Mille fiorini. ' 

S'ebbero pure varj legati in morte di benemeriti nostri 
concittadini, fra qualli primeggfa Demetrio Sparlali, che la
sciò f. 300, e istituì inoltre una fondazione di f. lflille, di 
cui elesse a curatore il civico Magistrato, perchè gli interessi 
annui di f. 50 M. ·di C. andassero in perpetuo a benefizio 
dell'Istituto nostro. 

Giooanna Yeclova Gagliardo legò pure f. 500 ; fiorini 
Trecento l'avvocato di questo foro Giuseppe Dr. Bernardelli 
e f. 200 il negoziante Domenico Coccossar. 

Gli eredi del disti\lto negoziante Salomone Wollheim, 
morto improvvisamente in ancor verde età, donarono ali' Is
tituto f. 500; ed il sig. Alessandro Zazzarango donò, nel
F occasione che perdette l'amata consorte, f. 200. Notiamo pure 
i legati di f. 100 per cadauno fatti da Mai·ianna Cambiag
gio, Angelica Cavaco, ved. Catraro, Stcf ano Scomparini, Luigi 
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Pezzer e Michele Bojazoglù. In tutto presso a i6 mille fiorini 
di entroiti straordinarj. 

1857. 

Anche in quest'anno crebbero i bisogni dcli' "Istituto a 
cagione del soverchio caro del viveri, per cui s'aumentarono 
purè le spese, e pei maggiori soccorsi che si dovettero ac
cordare, e per l'accresciutosi numero dei poveri, per il che 
l' Inclito Municipio accordò sul fondo straordinario di Bene
ficenza un aumento di fiorini QuQttroinille M. di C. 

Chiamata l' A. S. I. R. il Serenissimo Arciduca Ferdi
nando Massimiliano a Governatore Generale del Regno Lom
bardo-Veneto, si degnò largire ai poveri, nel momento della 
sua partenza da ques ta città, la somma di fiorini Mille; e nel 
dì 9 agosto di quest'anno, quando il Serenissimo Principe 
giunse a Trieste colla eccelsa sposa l'arciduchessa_ Carlotta, 
principessa reale del Belgio, furono trattali più lautamente i 
poveri ester1ii ed i ricoverati, a spese del Municipio, con 
f. 355 di maggiore spesa. 

In questa fausta occasione fu affissa nell'Istituto la se
guente Epigrafe, dettata da un nostro concittadino, per in
carico della Direzione : 
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NELL'UNIVERSALE ESULTANZA 
DEL FAUSTO ARRIVO 

IN TERGESTE 
DELLE LL. AA. Il. RR. 

FERDINANDO MASSIMILIANO 
E 

CARLOTTA AMELIA 
CONJUGI FELICISSIMI 

GODETE ANCOR VOI POVERELLI 
E PREGATE 

D AL L' ON N IP O S SENTE ID D IO 
PERENNE FELICITÀ 

ALLA 

COPPI.A ECCELSA 
PREMIO CONDEGNO 

ALLE LORO ESIMIE VJRTU' 
ED IN ISPECIE 

ALLA INESAURIBILE CARITÀ 
CHE TUTTE LE COMPRENDE. 

IX AGOSTO MDCCCL VII. 

Il sig. Lasina, impresario del Teatro grande, invece della 
solita beneficiata , accordò un ballo grandioso mascherato a 
profitto del!' Istituto, il quale rese il netto ricavo di f. 2093. 

Distinti benefattori trapassati in quest' anno contribui
rono anche in morte alle strettezze dell' Islittlto; fra quali 
notiamo Giovanni N. Apostolopulo, che legò f. 500, ed altret
ta1ìti il di lui connazionale Demetrio Platigeni; Isacco Guetta 
lasciò f. !WO, e 200 pure ne inviò il sig. M. Vucetich in 
occasione della morte di sua consorte. 

* 
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Legati di f. f 00 cadauno fecero: Regina Ganzoni, Ales
sandro de Attesti, Giuseppe Obermayer, Gerolamo Rossi, 
e Giovanni Kupezoglu. Insieme gl' importi straordinarj am
montarono a circa diecimilte fiorini. 

Notiamo pure il dono fatto da un pio anonimo alla cap
pella dell' Istituto . di un beli' apparato di seta a fiori d' ar
gento, e d'·un velo omerale con stola. 

::1858. 

La crisi commerciale della fine dello scorso anno , che 
continuò anche in questo, accrebbe il numer,o dei poveri ed 
i loro bisogni, ma la Provvidenza che veglia sempre sollecita; 
nel benedire l' Augusto Imperatore e lo Stato nostro colla 
nascita d' un principe ereditario del trono degli Absburgo, 
volle pure assistere i poverelli nostri, per cui, e il Munici
pio e molti caritatevoli e patriotti donarono ali' Istituto in 
tale occasione cospicue somme. 

Il Municipio destinò a tale scopo f. Mille, e 500 per 
cadauna le spettabili Ditte di Borsa Reyer e Schlik, e lllor
purgo e Parente. 

S. E. il sig. Luogotenente, T. M. Barone di Mertens 
inviò f. cento, il sig. cav. Lodovico de Guthmansthal, Vice
presidente dell' I. R. Governo Centrale Marittimo, donò un 
obbligazione di Stato fruttante il 5 P¾, perchè se ne go
dano annualmente gli interessi, ed il sig. Cav. Giulio Mau
roner f. Cinquanta. 

Il Municipio, convinto pure delle maggiori spese necessarie, 
per l'accrescimento dei poveri, tramutava in dono l' antecipa
zione che gli avea fatto di f. 4500, ed accordò pure altri f. 3500. 

Furono regalati inoltre dal sig. Giuseppe Cav. Mm-purgo, 
in occasione che fu compiuta la sua nuova casa, f. 500; dal 
sig. Ai·on Castelli, per una grande vincita da lui fatta alla 
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Lotteria del Credit f. 200, e cento dal sig. Leopoldo Schilf, 
celebrando il 25. 0 anno del suo matrimonio. 

Fra i benefattori mancati a vivi in quest'anno note
remo: Giovanni Andriadi, che legò all'Istituto nostro f. 500; 
il cav. L. M. de Brucker f. 200; Abramo Abro e Giovanni 
Schiffmann, ciascheduno 200 fiorini; Giacomo Zonti f. 125, 
e cento ne legava Sanson Vita Padoa. 

Finalmente un anonimo volle regalare anche in questo 
anno la Cappella d'un bellissimo Ostensorio e d'un calice in 
argento, e due signore, pure anonime, due cuscini ricamati. 





SEGUONO LE NECROLOGIE 

DEI 

di quest' ulthno Tdennio, 

(V. Pag. 84.) 

Denietrio Spartalì. 

Nacque Nicolo Demetrio Spm·tali a Smirne, e fu edu
cato in patria; ma onde perfezionarsi nel commercio, per 
cui avea grande inclinazione, si portò a Londra, ed ivi formò 
una casa commerciale sotto la ragione Spartalì e Laxaridi, 
da cui scioltosi dopo alcun tempo, venne a Trieste, e qui eser
citò il commercio per proprio conto con crescente successo. 
Fu lo Sparlali perspicace negoziante, attivo, . onesto ed inte
g·errimo, e per la sua bontà e filantropia, generalmente amato 
e stimato; per cui acquistatosi credito ognora mag·giore, au
mentò di molto le sue sostanze, di cui alla sua morte, avvenuta 
nel 1855, volle partecipi anche i poverelli, tanto suoi conna
zionali, che della città; ed a questo Istituto legò fiorini 300, 
istituendo pure una fondazione di f. 1000, perchè i frutti fos
sero ad esso annualmente devoluti. 

La sua casa commerciale continua collo stesso nome, 
sotto la direzione dei suoi figli, ed essa ha pure varie filiali 
all'estero. 
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A norma delle prescrizioni del regolamento il nome di 
Demetrio SpaJ.•taJì fu ·inciso sulla lapide onoraria, 
che trovasi affissa neìla Sala del Consiglio dell'Istituto; come 
per questa e per altra pia fondazione d'eguale importo tro
vasi pure registrato il suo nome nel!' Album dei benefattori 
del comune. 

Giovanna Vedova Gagliardo. 

Questa ottima e pia concittadina nacque dalla famiglia 
Pontini nel 1803. Fu moglie a Francesco Gagliardo, e ri
masta vedova, si distinse sempre con opere di esemplare ca
rità, ed anche prima della di lei morte, avvenuta il dì 31 
agosto 1855, dispose di molti legati pii, fra quali di cospi
cua somma a prò dell'Istituto ; onde . i poveretti beneficati 
pregano pace all' anima eletta. 

Salo1none Wollheim. 

Questo distinto negoziante di borsa nacque a Lissa, nel 
regno di Prussia, e venne a stabilirsi a Trieste nel 1822, 
dove fondò propria casa di commercio, sotto la ragione Woll
l1eim e Comp. e si distinse sempre per attività . ed onestà di 
cm·altere. 

Nell'aprile dell'anno 1856, nella forza dell' età, mancò 
a vivi improvvisamente, lasciando nella costernazione la fa
miglia derelitta, e gli ottimi ed amorosi parenti, e i numerosi 
amici. 

La famiglia, oltre ad altre opere di carità in suffragio 
dell'anima sua, fece pervenire all'Istituto nostro la somma di 
fiorini Cinquecento. 



-- 105-

Giuseppe D.r Hernardelli, 

Nacque Giuseppe Bernardelli nel 1773 in Cormons da 
povera, ma onesta famiglia. Datosi .allo studio delle leggi, 
divenne ben presto ottimo legale, e nominato poscia avvo
cato in Trieste, fu ornamento di questo foro. 

Attivo, onesto ed integerrimo, raccolse colle sue fati
che vistose sostanze, e potè così assister!:) gran numero dei 
suoi parenti, ai quali fu più che amoroso padre. 

Il dì 31 marzo 1856 mancò a vivi, compianto da tutti 
ed universalmente stimato, disponendo · di molti legati a be
nefizio dei poverelli, e d'un generoso dono a pro di questo 
pio Istituto. 

Giovanni N. Apostolopulo. 

Nacque in Argo da poveri ed onesti · genitori. Si tras
ferì di là a Trieste, dove si stabilì, e divenne commerciante 
laboriosissimo. Formatosi uno stato agiato si ritirò dagli af
fari, onde terminare la vita tranquillo fra . le· gioje della do
mestica felicità. 

Fu sempre anche durante la vita caritatevole verso i 
poveri e quando l' Onnipossente lo chiamò a se, nell' ultimo 
giorno dell'anno 1855, si sovvenne pure dei suoi fratelli bi
sognosi, e lasciò varii legati pii, tanto alla chiesa greco
orientale, quanto ai poveri suoi connazionali; e fiorini Cin
quecento a questo nostro Istituto. 

Demetrio Platigeni. 

Demetria Platigeni nacque l' anno 1803 in Portaria, città 
mercantile del monte Pileo in Tessaglia , da genitori onesti 
ed agiati. Il padre, Giovanni, fù uomo ingegnoso, giocondo, in-
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laprendente, caldissimo amico delle Muse e <lei letterati, per 
cui diede ai figli buona educazione, per quanto lo permelteva 
allora Io stato della nazione. Nell'anno 1820 il giovine De
metrio fu mandato da suo padre con un piccolo capitale a 
Sira, onde procurare i mezzi di sussistenza alla sua famiglia, . 
che allora si trovava a Psirà, ove trovò gloriosa morte. Tale 
triste nuova immerse il giovane Demetrio in profondo cor
doglio ; come . cittadino pianse la comune disgrazia, come fi
glio e fratello amoroso, deplorò la totale perdita della sua 
famiglia. Allora, rimasto solo di tutta la famiglia , si dedicò 
interamente alla mercatura. Prosperò di molto, perchè as
sennato nelle sue intiaprese, onesto, attivo e benevolo verso 
tutti, e da tutti quindi amato e stimato. Unitosi poi in so
cietà coi signori Metaxà ed Economos, passò a Trieste, dove 
per molti anni lavorò pel comune conto , e scioltosi poi da 
tale società, continuò il commercio, ed accrebbe di molto le 
sue sostanze. 

II dì 12 agosto 1856 finì piamente la mortale sua car
riera, lasciando il frutto delle sue fatiche a favore dell'Uni
versità d'Atene, tranne alcuni legati lasciati nella sua amala 
patria, e alla città ove dimorava. 

Giovanni .llndreadls. 

Giovanni Andreadis nacque in Scio , da poveri ed o
nesti genitori. Fin dalla più tenera età mostrò ardente 
amore per lo studio. Datosi quindi tutto alle lettere divenne 
ben presto distinto professore di letteratura e lingua greca. 
L'Accadémia di Scio, apprezzando i suoi talenti, lo chiamò al 
posto di maestro, ma dopo pochi anni abbandonò la patria , 
e intraprese dei viaggi nella colta Europa. Dopo aver visi
tate diverse città, venne a Trieste. Questa Comunità greco
orientale, vedendolo dotato di mente acutissima e grande e-
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rudizione, non solamente nella sua madre lingua , ma anche 
nelle straniere , gli offrì tosto il posto di direttore della di 
lei scuola; carica che egli per molti anni coprì con generale 
soddisfazione. Ritiratosi più tardi dalla scuola, coltivava le 
Muse e dava private lezioni. II dì 29 maggio dell'anno 1850, 
preso da grave malattia , se ne volò al divino Creatore, la
sciando in legato alla scuola della sua patria una somma rag
guardevole e la di lui ricca biblioteca, come pure dei legati 
alla Comunità greco-orientale e a questo Istituto generale 
dei poveri. 

I..ulgl-1'1a:ria Brucker cav. de Schlckenburg 

È debito speciale dell' Istituto dei poveri il fare qui ri
cordo d'un uomo veramente benemerito e pio, il quale fu 
nel numero dei primissimi che ne promossero la fondazione, 
passando dall'Unione di Beneficenza, creata nell'anno della 
penuria 1817, · ad esserne affettuoso ed attivissimo direttore. 

Del Cav. de Brucker vivrà perenne e carissima la memo
ria in tutti quelli che il conobbero, per le virtù rare e costanti, 
che nella vita domestica e ne' negozii privati e civili, a cui 
attese per lunga età , il rendevano illustre, anche prima che 
i titoli di cavaliere dell'Ordine imp. della Corona Ferrea di 
terza classe , e d'Ufficiale di quello del Salvatore di Grecia 
il decorassero. 

A' suoi funerali, celebrati l'ultimo giorno del 1856, con
corse l'eletta parte della città nostra, la quale perdeva in lui 
un onoratissimo rappresentante nel Consiglio municipale, nella 
Camera di commercio, nella Banca di sconto ed in altri sta
bilimenti importanti , fra quali l' i. r. pr. Lloyd austriaco , di 
cui fu per molti anni attivo e zelante direttore. 

Il cav. de Brucker, nato a Lana, nel Tirolo, fu nostro 
cittadino per cuore e per convivenza fratellevole di circa 
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mezzo secolo; epperò Trieste tutta quanta si associò al do
lore ineffabile della famiglia di lui, a cui fu marito e padre 
indimenticabile, come fu uomo, cittadino e negoziante inte
gerrimo, amabilissimo. 

E l'Istituto dei poveri, del quale in vita ed in morte 
procurò col consiglio, con l'opera e col danaro tutto il bene 
che da lui' dipendeva, non sarà di certo il luogo dove meno 
si onorino i meriti ed il nome di questo egregio trapassato. 

Alessandro Zazzarango. 

Nacque a Livorno. Giovanetto anéora abbandonò la sua 
patria, e si trasferì a Trieste, ove s'avviò nella carriera com
merciale. Più tardi s'associò al signor Vlismà; se ne divise poi, 
e ne godeva la domestica felicità, amato e stimato da ognu
no, finchè il giorno 29 novembre 1858 morte lo rapì ai suoi 
più cari, avendo lasciato pii legati ai poveri, senza distinzione 
di religione, che aveva sempre beneficato in vita, e f. 500 a 
quest' istituto. 

Prestò servigi distinti alla Comunità greco-orientale, per 
lungo corso d'anni, quale Sindaco. 



Aggiunta alle Necrologie, 

GioI•gio Vlismà, 

Era già pubblicato questo libro, ed attendevasi la be
nedizione della nuova Casa dei Poveri per distribuirlo, quando 
la nuova Direzione generale di pubblica beneficenza, nel 
primo anno di sua attività, ebbe il dolore di perdere uno 
dei suoi membri, che era stato pure per oltre un decennio 
Direttore dell'Istituto generale dei poveri, il signor Giorgio 
Vlismà; per cui, essendo egli inoltre uno dei pii benefattori 
dell'Istituto stesso ; tanto in vita quanto in morte, fu stabilito 
di unire la sua Necrologia, a completamento dell' opera, ed 
a cagione d' onore del benemerito trapassato. 

Nacque Giorgio Vlismà in Trieste negli ultimi giorni 
dell'anno 1796, da onesti genitori, ma non ricchi di beni di 
fortuna ; per cui ancor dodicenne dovette impiegarsi, onde 
recare qualche soccorso alla famiglia. 

Dopo dieci auni di zelanti servigi e di saggia econo
mia potè cominciare a lavorare in commercio per proprio 
conto, e nel 1825 aprì casa sotto il suo nome; la quale 
andò sempre più prosperando e dura ancora, come una delle 
primarie e più stimate della nazione greca. 

Quanti ebbero occasione di conoscerlo da vicino, ono
rarono in lui le doli del cuore e della mente, di cui andava 
a dovizia fornito; per cui ebbe anche cariche onorifiche in 
commercio, e fu decorato da S. M. il re di Grecia della 
croce di cavaliere dell' ordine del Salvatore, pei distinti me
riti acquistatisi. Ma più d' ogni onore prediligeva il Vlismà 



quello di ajutare i suoi simili bisognosi, per cui nominato 
nel 1847 a Direttore di questo Istituto generale dei poveri; 
a questi suoi figli del cuore dedicava tutto sè · stesso, e ri
mase infatti in tale carica fino allo scorso anno, in cui ces
sata quella Direzione, s'istituì la Direzione generale di pub
blica beneficenza. - E a questa nuova Direzione pure lo 
chiamò la fiducia dt1' suoi concittadini; ma a lei fu ben pre-" 
sto rapito, non ancor raggiunto il primo anno da che fu 
istituita, il dì 19 Settembre 1859 in Gorizia, fra le braccia 
della derelitta consorte, che fu per tanti anni a lui amorosa 
e fida . compagna. La salma ne fu trasportata a Trieste, onde 
essere deposta nel cimitero greco, ove le fu.rono fatti fune
rali solenni, accompagnati da tutti i poveri ricoverati, dalla 
Direzione, e da gran numero di cospicui cittadini, in mezzo 
ali' universale compiant_o. 

Nel suo testamento legò cospicue somme ai poverelli, 
e fiorini seimila per una Società di mutuo soccorso per ne.,. 
gozianti ; nonchè mille fiorini ali' Istituto generale dei poveri, 
onde il suo nome verrà scolpito nella lapida onoraria dei 
suoi distinti benefattori. 



NUOVA CASA DEI POVERI. 

Col passaggio della direzione dell'Istituto sotto la Di
rezione generale di pubblica beneficenza si connette pure la 
erezione della nuova Casa dei poveri, già incominciata, ed ai 
cui lavori verrà data quanto prima solenne benedizione re
ligiosa. 

Il nuovo edifizio si costruisce nella Contrada di Chia
dino, a levante della città, in amena collina, e quivi saranno 
accolti i poveri e gl' invalidi, ora annessi all 'Ospitale civile. 

Il progetto di tale stabilimento, approvato dal Municipio, 
fu compilato dall'ispettore edile ed Ingegnere sig. Giuseppe 
Bernardi , che ne dirige la costruzione, la quale costerà al 
Comune circa mezzo milione di fiorini. 

La facciata di quesìo edifizio, di bello stile, è rappresen
tata nella tavola litografata annessa a quest'opuscolo , ed ha 
la lunghezza di 48 tese viennesi (circa 300 piedi) e le ali 
laterali hanno ciascuna 56 tese (336 piedi) sopra 60 tese, o 
360 piedi di larghezza ; dimodochè esso riescirà rli forma 
pressochè quadrata perfetta, d'un'area complessiva di 1820 
tese, o circa undicimille piedi. 
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I corpi di fabbricato si uniscono mediante crociera,.per 
cui ne risultano tre grandi corti, per la necessaria luce e 
ventilazione. V'è un sotterraneo elevato, e molto lucido, un 
pianterreno, due piani superiori e soffitte spaziosissim!J. 

Gli uffici della direzione sono collocati a pianterreno ; 
le sale da lavoro, opportunamonte situate, sono divise fra loro 
per sesso, e per età, e vi si trovano anche i depositi e ma
gazzini, i refettorii, la cucina a vapore , con locali vicini a
datti alla distribuzione della zuppa ai poveri esterni, come 
pure i locali pel bucato. Nei sotterranei sono i magazzini pei 
commestibili, le cantine e le legnaie. 

Nel principale corpo dell'edifizio al primo piano sarà la 
grande sala per le radunanze, nelle pareti della quale ver
ranno collocate delle lapidi marmoree, che porteranno incisi 
i nomi dei più distinti benefattori. 

Da un lato del piano stesso saranno i dormitorii per uo
mini e per invalidi - divisi però fra loro - e dall'altro quelli 
per le donne invalide, coi rispettivi lavatoi - ed ognuna 
di queste sezioni ha appositi locali per deposito di bianche
ria, per infermeria, per bagni, ecc. 

Ivi presso sono pure le abitazioni per il personale di 
servizio, pel sacerdote e pel maeslro dei lavori. 

Sono posti al secondo piano i dormito1j pei fanciulli e 
quelli per le fanciulle e per le donne, separati · fra loro , a
vendo ogni divisione la propria infermeria , e bagni , e la
vatoi. 

Nella principale facciata vi sono le sale d' istruzione pei 
fanciulli e per le ragazze; come pure le abitazioni per la 
maestra, pel chirurgo, per l'Ispettore e pei custodi. 

La cappella trovasi nella crociera centrale al primo 
piano, alla quale hanno ingresso dalla parte interna gl' im
piegati dello stabilimento; mentre vi sono appositi oratorii, 
da un lato per gli uomini ricoverati, e pegli invalidi ; dall'al-
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tro per le donne; ed inoltre altri oratorii al secondo piano, 
pei fanciulli da una parte, e per le ragazze dall'altra. 

Lo stabilimento potrà accogliere in complesso circa 750 
individui, compresi gl' invalidi; oltre gl' impiegati e il per
sonale di servizio, e calcolando la possibile costruzione di 
un'aggiunta, il numero dei ricoverati potrà essere portato in 
tale caso fino ai mille. 

All'acqua necessaria si provvederà mediante pozzi, co
me pure di quella del nuovo acquedotto sotto S. Croce, che 
vi verrà condolta da appositi canali. 

Ai !ali, ad alla parte posteriore dell'edifizio vi saranno 
alcuni giardinetti, divisi fra loro, a ricreazione ed a passeg
gio dei ricoverati, mentre nel verno, o nelle intemperie, po
tranno profittare degli spaziosi corridoi, vicini ai loro dor
mitorii, ed i fanciulli hanno per ciò vasto atrio, situato sotto 
la cappella, destinato appunto a luogo di ricreazione. 

È sperabile che fra un pajo d' anni circa, si potrà co
minciare a profittare di ques to grandioso pio Stabilimento. 
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